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INTRODUZIONE 

 

 

1965: trasformazione nel giornalismo  
e nella critica architettonica 
 

Nel 1965 viene pubblicata The Kandy-Kolored Tangerine-Flake 
Streamline Baby (Img. 1), la prima raccolta di saggi del giornalista 

Tom Wolfe1, spesso considerata, insieme al suo saggio del 1963, come 

il primo esempio di New Journalism. Nel volume, a partire dal titolo 

stesso, Wolfe adotta una forma di linguaggio inusuale, facendo un 

ampio uso di onomatopee, di lettere maiuscole, puntini, numerosi 

punti esclamativi e così via. Lo stile passa da spiegazioni scientifiche o 

molto tecniche a forme più colloquiali. Utilizza linguaggi specifici, 

quali quello medico, dialetti o forme di linguaggio simili alle pubblicità 

così come volgarità e slang e questo occupa un posto di rilevanza nel 

mondo del giornalismo e della scrittura. Il 1965, dunque, è importante 

in questo ambito per questo movimento di breve durata, ma di grande 

 
A lato: Barbarella, Roger Vadim, 1968. 
1 Il libro prende il nome da una delle storie della raccolta originariamente pubblicata su 
Esquire nel 1963 con il titolo There Goes (Varoom! Varoom!) That Kandy-Kolored 
(Thphhhhhh !) Tangerine-Flake Streamline Baby (Rahghhh!) Around the Bend 
(Brummmmmmmmmmmmmmm)... 
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Img. 1 Cover image of Tom WOLFE (1965), The Kandy-Kolored Tangerine-Flake 
Streamline Baby, Farrar, Straus & Giroux, New York.
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intensità, che influenza il mondo del giornalismo internazionale2. Un 

aspetto importante da notare è che negli stessi anni, a seguito del 

giornalismo, anche la critica architettonica subisce un passaggio 

importante: non può, infatti, passare indenne dalle profonde 

trasformazioni sociali della seconda metà degli anni ’60. Nello stesso 

anno della pubblicazione di Wolfe, Reyner Banham pubblica A Home 
is Not a House (Art in America No. 2, 1965), saggio in cui l’autore 

utilizza un linguaggio ‘divertente’, innovativo per la critica e 

storiografia architettonica. Banham attraverso questo articolo porta a 

termine uno stravolgimento della critica architettonica, la quale passa 

ad un linguaggio da ‘avanguardisti’, nuovo, anche attraverso l’utilizzo 

dell’apparato iconografico di François Dallegret3. La seconda metà 

degli anni ’60 è degna di essere notata sia per quanto riguarda, 

dunque, il campo giornalistico, sia quello critico-architettonico. 

 
2 Wolfe nell'antologia The New Journalism evidenzia quattro regole che stanno alla base 
del nuovo stile: costruire la storia per scene successive, ricorrendo il meno possibile alla 
voce del cronista, registrare tutti i dettagli, anche quelli apparentemente insignificanti, 
i gesti, le abitudini, i modi, tutto ciò che può simbolicamente rappresentare i personaggi, 
utilizzare dialoghi e conversazioni piuttosto che dati o cronaca pura per coinvolgere 
maggiormente il lettore, presentare ogni scena dal punto di vista interiore di un 
personaggio, così da dare al lettore l’impressione vivere la situazione realmente. 
3 Nel 1965, Dallagret disegna la famosa “bolla” per l’articolo di Banham A Home Is Not 
a House, illustrazioni che diventeranno tra le immagini più iconiche della cultura 
architettonica degli anni Sessanta. The Environment-Bubble (1965) è una membrana di 
plastica trasparente gonfiata da aria condizionata in uscita da un “totem” tecnologico 
che mostra l’architettura come un ambiente adatto alle attività dell’uomo. 
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Da un punto di vista legato alle arti gli anni ’50 e ’60 

costituiscono una pietra miliare, ad esempio, sia per il cinema di 

fantascienza 4, sia per il rapporto che l’architettura inizia ad instaurare 

con i media di massa e, di conseguenza, il cinema stesso. Durante 

questi anni la cultura architettonica inizia ad interessarsi all’unione 

dell’immaginario spaziale, dovuto alla sempre più evidente ‘corsa allo 

spazio’ e all’esplorazione spaziale, con le trasformazioni della società 

del tempo, sempre più legata al mondo delle masse e della cultura di 

massa; successivamente, dagli anni ’70, «[i]n a period in which the 

fascination of the space race was decreasing, the film industry did not 

 
4 Negli anni ’50 si verifica, in particolar modo negli Stati Uniti, un’esplosione della 
diffusione, dapprima in studi minori indipendenti e poi, a partire dal 1956, all’interno 
degli studi cinematografici. Questo ‘boom’ è indice di un nuovo influsso culturale: da un 
lato vi è l’entusiasmo per il progresso della nascente industria missilistica e aerospaziale, 
con l'avvio attorno al 1957 della corsa allo spazio, dall’altro sognare il futuro è anche un 
modo per astrarsi dal presente e soprattutto dimenticare la Seconda guerra mondiale 
da poco conclusa. Influente è anche la nascita dell’ufologia nel 1947, che fornisce un 
importante impulso alla diffusione dell’archetipo dell’alieno nella cultura popolare. 
Titoli come Destination Moon del 1950, diretto da Irving Pichel, The War of the Worlds 
del 1953, diretto da Byron Haskin o Forbidden Planet del 1956, diretto da Fred Wilcox, 
costituiscono alcuni dei capolavori fantascientifici del decennio. Se gli anni ’50 sono gli 
anni post-bellici e dell’avvio al consumismo, gli anni ’60 sono quelli della contestazione 
giovanile mondiale che si rifletteranno inevitabilmente nelle arti e anche nel cinema di 
fantascienza. Nonostante la presenza di numerose pellicole note come The Last Man on 
Earth del 1964, diretto da Ubaldo Ragona o Planet of the Apes del 1968 diretto da 
Franklin Schaffner, gli anni ’60 sono dominati da un film fantascientifico che è divenuto 
il simbolo stesso del genere: si tratta del celeberrimo 2001: A Space Odyssey del 1968 
diretto da Stanley Kubrick, ad un solo anno dallo sbarco sulla Luna del 1969, dunque 
inquadrato in un clima di euforica compartecipazione all’avventura spaziale di Neil 
Armstrong.  
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intend to abandon this topic, but wanted to decline it into new, more 

popular, film genres»5. 

È interessante notare come molti storici, teorici e critici 

dell’architettura, dunque figure che producono cultura architettonica 

attraverso strumenti che possono essere libri, articoli, pubblicazioni, 

immagini e non direttamente attraverso edifici, si occupano dei media 

di massa, in qualche modo comprendendo come vi sia uno stretto 

rapporto tra l’architettura e i media: entrambi, infatti, interagiscono 

con le trasformazioni sociali.  

L’autore fondamentale in questo periodo è senza dubbio Banham, in 

particolare con il suo articolo intitolato Triumph of Software, 

pubblicato per la prima volta sulla rivista New Society nel 1968; il 

saggio tratta di due celebri film di fantascienza usciti entrambi nel 

1968: 2001: A Space Odyssey di Stanley Kubrick e Barbarella di Roger 

Vadim (Img. 2). Elemento comune a entrambe le opere è l’indagine sul 

rapporto tra uomini, macchine e ambiente e l’aspetto più interessante 

è che Banham, ponendo maggiore attenzione su Barbarella, 

considerato avere maggiore aderenza allo spirito del tempo, inizia un 

importante cambiamento della concezione e dello studio del rapporto 

tra società e architettura. In questa data simbolica, dunque, Banham è 

un fondamentale interprete di questo cambiamento. L’autore inizia a 

studiare e porre maggiore attenzione direttamente sulle 

trasformazioni della società, al rapporto della società stessa con la 

 
5 Gian Luca PORCILE, Paola SABBION (2019), Rise and Revival of Sci-Fi Neorealism. 
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Img. 2 Reyner BANHAM (October 1968), Triumph of Software, in Penny SPARKE, 
Reyner BANHAM (1981), Design by Choice, Academy Editions, London, p. 133.
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tecnologia e con l’architettura: si passa, metaforicamente parlando, da 

una fantascienza hard ad una soft6, quindi da uno studio dal punto di 

vista per lo più tecnologico, ad uno studio legato direttamente sulla 

società. Questa indagine sulla società, sulla realtà stessa, darà poi il via 

ad una trasformazione nella storiografia e nella teoria architettonica 

che c’è sempre stata.  

Un aspetto fondamentale da premettere e sottolineare è che 

non si tratta di uno studio che si occupa di storia, ma di storiografia: 

l’obiettivo della tesi non è dunque quello di realizzare una 

ricostruzione storica e cronologica dei fatti architettonici più rilevanti 

 
6 La fantascienza hard, dall’inglese hard science fiction, detta anche fantascienza 
tecnologica, è una categoria della fantascienza caratterizzata dall’enfasi per il dettaglio 
scientifico o tecnico, per l’accuratezza scientifica, o da entrambi. Il termine viene 
utilizzato per la prima volta sulla stampa nel 1957 da P. Schuyler Miller in una 
recensione di Isole nello spazio di John W. Campbell, Jr. sulla rivista Astounding 
Science Fiction. Il termine indica, dunque, quella fantascienza che corrisponde ai 
modelli scientifici dell’universo attualmente compresi. A questa categoria 
appartengono, ad esempio, Destination Moon (1950), 2001: A Space Odyssey (1968) o 
Gattaca (1997). Il termine fantascienza soft, invece, indica il ruolo e la natura del 
contenuto della scienza in una storia fantascientifica. Il termine appare per la prima 
volta tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 e indica la fantascienza non basata su 
ingegneria o scienze ‘dure’ come la fisica, l’astronomia o la chimica, ma sulle scienze 
‘molli’, in particolare sulle scienze sociali come antropologia, sociologia, psicologia e 
scienze politiche. Il termine è utilizzato anche per indicare una fantascienza più 
interessata a personaggi, società o altre idee speculative e temi che non sono legati in 
modo centrale alle speculazioni scientifiche o ingegneristiche. A questa categoria 
appartengono, ad esempio, i franchise di Stargate (1994), Star Trek (1979) o Star Wars 
(1977). I termini, dunque, vengono coniati per analogia con la popolare distinzione tra 
scienze ‘dure’, dunque scienze naturali, e scienze ‘molli’, dunque scienze sociali.  



16

accaduti nel corso del Novecento, ma una comprensione in senso 

critico di questo importantissimo passaggio segnato da Banham nel 

1968 all’interno degli studi storiografici e architettonici, definendo 

una storia dell’architettura diversa dalla storia degli edifici, una storia 

in cui l’aspetto principale è il passaggio da uno studio prevalentemente 

incentrato sulla tecnica, sugli edifici, ad uno studio incentrato sul 

rapporto tra architettura e società, lo studio delle masse e dei nuovi 

mezzi di comunicazione, con particolare attenzione al periodo post-

bellico. Non solo saranno, dunque, studiati articoli, opere, saggi di 

rilevanti autori del Novecento, ma saranno anche prese in 

considerazione opere critiche e teoriche7 di autori recenti che studiano 

 
7 Con critica si intende lo studio, l’analisi, la valutazione e l’interpretazione di un tema. 
In altre parole, giudica il valore di un’opera. Nella critica storico architettonica, ad 
esempio, un tema o un avvenimento viene valutato in base al suo significato storico, 
culturale, sociale. Come afferma De Fusco, ad esempio, secondo Argan la critica è una 
disciplina autonoma e specialistica, che opera secondo proprie metodologie, ha come 
fine l’interpretazione e la valutazione delle opere artistiche, e, nel suo sviluppo, dà luogo 
al formarsi non soltanto di metodologie appropriate, ma di un vero e proprio linguaggio 
speciale. Con teoria, invece, si indicano i diversi quadri utilizzati per valutare e 
interpretare un particolare lavoro: può essere descritta come la ‘cornice’ che supporta la 
critica. [Renato De Fusco (2012), Che cos’è la critica?] 
Sempre De Fusco sostiene che tra le componenti della storiografia – la narrazione, la 
filologia, la statistica, le previsioni, ecc. – la critica assume un ruolo primario perché 
sottopone tutto alla ragione e nei limiti delle capacità conoscitive umane. Svolgendo 
questa funzione, la critica elimina dal suo ambito tutto il naturalismo, il mimetismo, i 
preconcetti ed altro. Tuttavia, neanche la storia-storiografia esaurisce l’esame delle 
potenzialità della critica, tale da fornire una sua esatta e generale definizione. 
La storiografia è, a sua volta così ricca di aspetti problematici, da essere non sempre 
chiarificatrice del concetto di critica, quanto più spesso in debito rispetto a quest’ultimo. 

questo fenomeno di cambiamento all’interno della critica 

architettonica e sociale. 

Il rapporto tra architettura e media è molto interessante soprattutto 

dal secondo dopoguerra, in particolar modo per quanto riguarda la 

comprensione del rapporto con la società. La grande trasformazione 

della critica architettonica, a partire dal New Journalism fino al 1968, 

data simbolica in cui vi è un momento di nascita ufficiale degli studi 

sui media, porta al trovare più opportuno concentrarsi sugli studi a 

partire da questo momento fondamentale nella storiografia e critica 

architettonica, fino ad arrivare ai primi anni ‘2000, periodo in cui si 

cerca di mostrare come molti autori formati in ambiente 

architettonico, finiscano per operare nel campo dei media studies 8, 

 
Peraltro, la storiografia è tanto ricca di ideologia, sia pure intesa come presa di 
posizione, da non consentire un esame univoco, con buona pace del «tribunale della 
ragione». 
8 Qui si introduce il concetto di media studies, disciplina che si occupa del contenuto, 
della storia e degli effetti di vari media, in particolare i mass media. Gli studi vengono 
eseguiti su molteplici discipline, tra cui quelle economica, sociologica, politica; quello 
che è importante evidenziare, tuttavia, è che in campo architettonico i media sono stati 
studiati molto meno rispetto alle altre materie. Interessante è notare che le radici di 
questi studi sono facili da identificare nel lavoro di Marshall McLuhan, però ci sono due 
precedenti che non possono essere eliminati: la scuola di Chicago, non quella 
architettonica, non quella economica, ma quella sociologica, e la scuola di Francoforte. 
Quest’ultima in particolare è una scuola sociologico-filosofica che può essere 
considerata uno dei punti d’origine dei media studies. Tra i principali esponenti ci sono 
Theodor Adorno, Walter Benjamin e Max Horkheimer; il passaggio di Benjamin, pur 
non essendo uno storico dell’architettura, ma un filosofo e critico letterario e quindi 
essendo fuori schema di trattazione, può essere considerato come uno dei primi più 
ambiziosi progetti di relazione tra la città e i media. Il fatto che ora si studino città, 
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poiché non si può studiare e comprendere l’architettura senza avere 

bene impressi anche altri filtri. Tra questi filtri per comprendere lo 

sviluppo dell’architettura e quindi lo sviluppo della società che con 

essa interagisce, vi è appunto il sistema dei mass media.  

 

I media e la massa  
 

A partire dagli ultimi anni dell’Ottocento iniziano a delinearsi, 

come afferma già nel 1895 l’antropologo Gustave Le Bon, i primi 

aspetti della cosiddetta “età delle masse”9 ed a realizzarsi la sempre 

 
cinema e fotografia tutti insieme è un qualcosa che si piò far partire proprio da 
Benjamin; da qui, dunque, nasce una chiave di lettura per comprendere i media studies. 
Oggetto d’analisi saranno, dunque, i media studies di vari critici e storici legati 
all’architettura, alla loro influenza reciproca ed all’effetto che avrà sulle masse. 
9 Negli ultimi anni dell’Ottocento (nel 1895 Gustave Le Bon parla già di Psicologia delle 
folle) si afferma una società sempre più incentrata e condizionata dalle masse, che indica 
l’inizio dell’età delle masse, della crisi dell’individuo e della sua autonomia che sfocia in 
un graduale immergersi e omologarsi nella massa. La crescita economica e l’estendersi 
del mercato dei consumi di massa faranno sì che alle differenze economiche e sociali 
corrisponderanno una graduale omogeneizzazione di costumi, stili di vita e modelli 
culturali, delineando un nuovo tipo di società di massa, la società dei consumi. 
Parallelamente, la forza dei moderni mass media, stampa e televisione in particolare, 
accresce le possibilità di manipolazione dell’opinione pubblica e dei comportamenti 
sociali (così come successo con la propaganda durante le due Grandi Guerre agli inizi 
del Novecento). Molti studiosi individuano nelle società di massa una dicotomia fra un 
pubblico di élite, composto da gruppi dirigenti e avanguardie intellettuali, e un pubblico 
di massa, ossia un insieme di persone esposte alle manipolazioni e alla eterodirezione 
delle élite. In questo senso, le teorie sulla società di massa mettono in luce come i 
processi di modernizzazione tendano a costruire una società di “uguali” che se da una 
parte poggia su una base estesa di democratizzazione, dall’altra allontana le masse 
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più vicina società di massa. Nonostante questa definizione porti alla 

mente molti aspetti, tra cui una questione bellica (guerre di massa), 

politica (il passaggio alle democrazie di massa), o economica (l’avvio 

dei consumi di massa), l’affermarsi dell’età delle masse è un 

importante fenomeno che contribuisce a modificare la teoria 

architettonica ed il modo di pianificare la città: questo lo rende un 

argomento di studio di interesse per meglio approfondire le relazioni 

tra architettura e storiografia, in particolare la nascita dei nuovi media 

di massa ed il suo rapporto con l’architettura. La società dell’età delle 

masse indica una società che si basa sul progresso, in cui si dice che il 

destino delle masse è risolto all’avvenire: le masse, infatti, non sono 

più un elemento passivo, ma dei soggetti attivi della vita politica e 

civile del tempo. L’avvenire, dunque, della società di massa porta alla 

nascita di ‘nuove arti’ che prendono il nome di mass media 10. Tra le 

 
stesse dall’esercizio della sovranità e in qualche caso dalla stessa partecipazione politica. 
Tra i principali storici e critici ad affrontare il concetto di società di massa, ad esempio, 
Elias Canetti con Massa e Potere (1960) ed Eric Hobsbawm. 
10 Il sociologo Denis McQuail, in Sociologia dei Media (2005) definisce i mass media 
come mezzi progettati per effettuare forme di comunicazione «aperte, a distanza, con 
tante persone in un breve lasso di tempo». Marshall McLuhan, inoltre, sostiene che i 
media di massa mutino in modo evidente la percezione della realtà e della cultura 
dell’uomo, puntualizzando che «il medium è il messaggio». Interessante è far notare 
l’enfasi sulla definizione di ‘nuove arti’: la presenza dei media di massa modifica la 
tradizione artistica del passato; avendo un pubblico maggiore rispetto al ritratto di 
nobile, volto solo ad una o poche persone, questo nuovo tipo di arti è destinato ad un 
vasto pubblico e, di conseguenza, deve adattarsi ai gusti delle masse e non più del 
singolo. 
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molte definizioni che si possono dare ai nuovi media, particolarmente 

interessante ai fini del paragone con la critica architettonica è quella 

del sociologo Denis McQuail, che li indica come «invenzioni tecniche 

che amplificano il messaggio, il quale, di solito, è il messaggio di una 

persona o di un gruppo»11.  

Prima di parlare di media di massa, è opportuno fare un chiarimento 

sul concetto di media. Una definizione sintetica ma efficace definisce 

il termine “media” come un insieme di strumenti attraverso cui 

avviene un collegamento simbolico in un gruppo di persone; stando a 

questa definizione, si può affermare che il primo strumento mediatico 

a disposizione dell’uomo sia, da sempre, il proprio corpo, utilizzato per 

comunicare con gli altri attraverso gesti e suoni. La più grande 

esplosione delle comunicazioni di massa avviene durante il 

Novecento, il “secolo delle masse”, come già anticipato. Naturalmente 

è fondamentale riconoscere, nel corso del tempo, lo sviluppo delle 

comunicazioni di massa, tanto che quando McLuhan scrive 

The Gutenberg Galaxy riconosce il ruolo della stampa in una 

transizione epocale per la civiltà. Analogamente, quattro secoli dopo, 

con l’invenzione di ‘film, radio, TV’ 12, i quali hanno contribuito in 

 
11 Stuart CHASE (1966), Il potere delle parole, pp. 258-259. 
12 Edmund CARPENTER (1956), The New Languages, p.162. Importante da precisare è il 
periodo da cui molte citazioni sono tratte; si possono differenziare critici e storici che 
trattano dell’argomento vivendo il periodo in prima persona, come in questo caso, da 
fonti più recenti o contemporanee di natura critica con una visione del mondo diversa, 
di mezzo secolo dopo. Sarà trattato nello specifico con esempi mirati. 

modo esponenziale alla diffusione dei media, ci si avvicina alla 

inevitabile e sempre più decisa formazione della società. 

Questa vera e propria industria culturale di massa spinge la figura 

dell’architetto ad interrogarsi su un tema molto importante, 

chiedendosi se il Novecento sia il secolo in cui il nuovo statuto 

disciplinare dell’architettura è quello di dare forma elementi alla 

società13. Architetti, storici, critici, iniziano dunque a studiare i nuovi 

media, l’influenza che riescono ad avere sulla popolazione e il rapporto 

ed i cambiamenti della società stessa. 

 

Una tragica premessa: Architettura e Propaganda 
 

Importante da sottolineare, tuttavia, è la differenza del 

rapporto dell’architettura con i media, tra la Prima e la Seconda guerra 

mondiale ed il periodo post-bellico: durante la fase bellica l’attenzione 

dell’architetto nei confronti dei media è, infatti, molto diversa da 

quella della seconda metà del Novecento. Il rapporto tra architettura 

e media varia in diversi contesti ed è difficile, ma necessario, 

individuare una periodizzazione che permetta di studiare il tema per 

coerenti. Esaminando i testi più influenti per lo sviluppo della 

 
13 Una delle differenze principali tra la figura dell’architetto nell’Ottocento e quella nel 
Novecento è che mentre l’architetto nell’Ottocento realizza edifici ben costruiti e ben 
progettati, un architetto del Novecento si chiede quale sia il compito degli architetti nel 
nuovo secolo, se sia prettamente un ruolo costruttivo, o se in qualche modo 
l’architettura possa dare forma alla società. 
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modo esponenziale alla diffusione dei media, ci si avvicina alla 

inevitabile e sempre più decisa formazione della società. 

Questa vera e propria industria culturale di massa spinge la figura 

dell’architetto ad interrogarsi su un tema molto importante, 

chiedendosi se il Novecento sia il secolo in cui il nuovo statuto 

disciplinare dell’architettura è quello di dare forma elementi alla 

società13. Architetti, storici, critici, iniziano dunque a studiare i nuovi 

media, l’influenza che riescono ad avere sulla popolazione e il rapporto 

ed i cambiamenti della società stessa. 

 

Una tragica premessa: Architettura e Propaganda 
 

Importante da sottolineare, tuttavia, è la differenza del 

rapporto dell’architettura con i media, tra la Prima e la Seconda guerra 

mondiale ed il periodo post-bellico: durante la fase bellica l’attenzione 

dell’architetto nei confronti dei media è, infatti, molto diversa da 

quella della seconda metà del Novecento. Il rapporto tra architettura 

e media varia in diversi contesti ed è difficile, ma necessario, 

individuare una periodizzazione che permetta di studiare il tema per 

coerenti. Esaminando i testi più influenti per lo sviluppo della 

 
13 Una delle differenze principali tra la figura dell’architetto nell’Ottocento e quella nel 
Novecento è che mentre l’architetto nell’Ottocento realizza edifici ben costruiti e ben 
progettati, un architetto del Novecento si chiede quale sia il compito degli architetti nel 
nuovo secolo, se sia prettamente un ruolo costruttivo, o se in qualche modo 
l’architettura possa dare forma alla società. 
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storiografia architettonica di tutto il Novecento è possibile identificare 

tre momenti fondamentali: una sorta di età della propaganda, che 

coincide con l’età del totalitarismo tra le due guerre; un periodo della 

ricostruzione post-bellica, focalizzata sul problema della ricostruzione 

e su un momento in cui la disciplina ricomincia a discutere sul proprio 

ruolo; una terza fase in cui la teoria e la storiografia architettonica deve 

cercare una nuova risoluzione con una società che nel frattempo è 

mutata, come i suoi bisogni. La fase di architettura e propaganda è 

indubbiamente importante, ma non si tratta di un vero e proprio 

media studies, visto che la propaganda è, per definizione, un’altra 

cosa. Tuttavia, è necessario, nonostante si tratti di un tema già 

ampliamente trattato in ogni sua forma e nonostante non sia oggetto 

di trattazione, accennare alcuni punti salienti sul tema della 

propaganda, poiché sarà importante per le fasi successive e per i 

conseguenti media studies.  

Il rapporto tra architettura e propaganda può essere intrecciato in 

qualunque grande opera umana, dalle piramidi alle cattedrali gotiche, 

ma la definizione di “propaganda” è impropria, in quanto lo zelo 

religioso, la fede o la volontà di auto rappresentazione di un sovrano è 

qualcosa di diverso dalla volontà di autoaffermazione da parte degli 

stati totalitari, dove la propaganda diventa strumento applicato nel 

contesto dell’età delle masse. L’architettura, dunque, è utilizzata come 

mezzo propagandistico per comunicare un’idea in modo persuasivo, 

influenzando le opinioni e le idee del popolo, «uno strumento efficace 

non solo per creare e consolidare il consenso ma […] per forgiare le 
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masse»14. Ciò avviene, senza dubbio, durante gli anni delle due grandi 

guerre, in cui viene soppresso ‘il libero scambio internazionale di idee 

ed esperienze’ 15. In questo periodo il rapporto tra architettura e media 

è delicato: trattandosi di un fenomeno nazionale, di un potere 

esercitato per la propaganda, l’architetto è spinto a progettare ed 

esaltare la grandezza e le ideologie politiche del periodo, così come 

artisti, scrittori, giornalisti, critici. Essi non studiano i media per la 

propaganda, ma progettano edifici, realizzano opere, in grado di 

influenzare maggiormente il pensiero cittadino; si pensi, ad esempio, 

all’ampio utilizzo dei giornali da parte di Mussolini, per ‘mettere in 

risalto la bontà del Duce’, o la radio, utilizzata ancora di più per 

diffondere i suoi discorsi, o alle arti e all’architettura, utilizzate «come 

strumento di propaganda, come efficace mezzo di comunicazione, 

come macchina volta a creare consenso»16.  

Il ruolo della propaganda politica nel periodo tra le due grandi 

guerre mondiali, dunque, è significativo nei riguardi dell’architettura, 

la quale viene influenzata ed utilizzata come simbolo di potere. Una 

breve sezione dedicata alla propaganda, all’utilizzo dei media e 

dell’architettura come mass media e ad alcuni studi realizzati a 

 
14 Gabriella DE MARCO (2011), Mussolini e l’uso pubblico della storia, p. 34. 
15 Tomas MALDONADO (1970), Neue Entwicklungen in der Industrie und die Ausbildung 
des Produktgestalters, p. 26. 
16 Gabriella DE MARCO (2011), op. cit., p. 35. 
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riguardo, è necessaria per capire la differenza tra il periodo bellico in 

questione ed il secondo dopoguerra. 

L’intervallo tra la Prima guerra mondiale e l’inizio della Seconda 

guerra mondiale ospita la lotta sull’evoluzione delle concezioni di 

propaganda. In senso intellettuale, politico e sociale, la propaganda 

diviene oggetto di lunghi studi e discussioni su come meglio 

comprendere le sue varie incarnazioni in relazione al capitalismo 

democratico, attraverso i propaganda studies 17.  

 
17 Numerosi studi sono svolti sul tema della propaganda: dal saggio Propaganda: L'arte 
di manipolare l'opinione pubblica di Edward Bernays, del 1928, ad esempio, a La 
propaganda del politologo Harold Lasswell, nel 1937, che analizza le tecniche di 
propaganda impiegate nella Prima guerra mondiale. Tra i primi studi l’Institute for 
Propaganda Analysis (IPA), un’organizzazione con sede negli Stati Uniti operativa dal 
1937 al 1942, composta da scienziati sociali, opinion leader, storici, educatori e 
giornalisti, fondata in seguito alla preoccupazione generale che una maggiore quantità 
di propaganda stava diminuendo la capacità del pubblico di pensare in modo critico e 
alla volontà di studiare questo effetto e trovare una soluzione. Altri studi seguono, tra 
cui esperimenti in cui sono stati osservati gli effetti di vari film di propaganda di guerra 
degli Stati Uniti sui soldati.  
Interessante è vedere come i propaganda studies possano aiutare a orientare gli studiosi 
della comunicazione politica verso una comprensione più profonda e più ampia del 
ruolo della comunicazione e verso l’affrontare questioni etiche. È importante capire, 
oltre ad analizzare l’effetto di un particolare messaggio sul pubblico, come nascono 
questi messaggi, dove vengono prodotti (media, governo, gruppi di riflessione, 
intrattenimento popolare) e le strategie di persuasione coinvolte (inganno tramite 
menzogna, omissione, distorsione o depistaggio, incentivazione o coercizione). Si tratta 
di un tema molto interessante e largamente studiato, che fa riflettere sul come certe 
nazioni riescano ad influenzare la società attraverso i media, facendone un utilizzo di 
potere destinato a scopi personali e politici. A differenza dei media studies, dunque, i 
propaganda studies affrontano l’utilizzo dei media in campo politico, propagandistico, 
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Gli studi dei pericoli della propaganda nei riguardi della democrazia 

gradualmente si spostano verso una nuova attenzione alla persuasione 

di massa e all’influenza sociale studiata attraverso il 

comportamentismo scientifico e la metodologia quantitativa in 

relazione agli effetti dei media. Con l’affermarsi del campo della 

comunicazione, il significato politico della propaganda viene oscurato 

da progetti più apolitici, come l’opinione pubblica e le ricerche di 

mercato, che hanno contribuito alla distinzione tra propaganda 

politica e influenza sociale e all’eventuale sussunzione della 

propaganda alla persuasione di massa, dando vita ai media studies. 

Il tema della campagna politica e dell’utilizzo dell’architettura 

come media può essere trattato sia a livello europeo, con particolare 

attenzione alla Germania nazista, sia nello specifico a livello italiano, 

con l’architettura e la propaganda fascista; non si tratta naturalmente, 

in entrambi i casi, di una propaganda esclusivamente architettonica, 

tuttavia riesce ad occupare un ruolo decisamente rilevante anche 

all’interno di altri media utilizzati con lo stesso scopo, dal cinema, ai 

manifesti, alle locandine. Architetto da citare in primo luogo è senza 

dubbio Albert Speer, principale ispiratore delle iniziative 

architettoniche e urbanistiche del regime nazista, il quale afferma che 

l’architettura, i monumentali edifici realizzati, rappresentano «the 

power of a state, individual will, a symbol of faith of a demonstration 

 
invece di studi legati principalmente alla società del consumismo e al contenuto, alla 
storia e agli effetti dei mass media sulla società.  
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of technical skill»18. Per enfatizzare la grandiosità della regia politica e 

della persona del Führer, Speer si serve dell’architettura per esaltare i 

valori della patria e del sangue tedesco e per rapprendere i consensi 

delle folle. Per riuscire nel suo intento, egli si serve dello stile classico, 

con un opportuno filtro della tradizione germanica e ricorrendo a un 

esasperato gigantismo delle proporzioni. Il classicismo, infatti, viene 

valorizzato da Speer come un modello di perfezione; l’architettura 

moderna, al contrario, non manda un messaggio diretto alla nazione 

ed è per questo che viene indicata come non tedesca, straniera. 

Volendo esaminare la storiografia che si è occupata di Speer, una delle 

figure principali da citare è l’architetto stesso, con la propria 

autobiografia ed in questo contesto, quindi non allo Speer architetto 

di Hitler, ma allo Speer scrittore di libri di architettura che parlano di 

esperienze da lui vissute, può essere affiancato all’architetto Léon 

Krier, che studia, come molti altri storici, architetti e critici, 

l’architettura di Speer tra le due grandi guerre, il suo utilizzo e la sua 

monumentalità. In particolare, Krier, facendo l’esempio della 

Cattedrale di Luce, afferma che, a prescindere dall’utilizzo ed alla 

motivazione della realizzazione, «transcending the limits of mass 

propaganda, the young architect had created an authentic spatial 

masterpiece»19. È innegabile che, seppur si tratti di installazioni 

temporanee utilizzate durante i raduni del partito nazista, emanino 

 
18 Albert SPEER (1978), Foreword, in Albert Speer: Architecture 1932-1942, p. 213.  
19 Léon KRIER (1985), Albert Speer: Architecture 1932-1942, p. 175. 
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una forte valorizzazione politica, «an intimidating display of power»20. 

I progetti architettonici e urbanistici, dunque, non si limitano alla 

propaganda o alla scenografia per la politica del regime, ma sono uno 

strumento per plasmare gli spazi e i luoghi della nuova società, dando 

forma alle relazioni di potere: «[w]hile the artists’ use of these 

techniques tends to be associated with the “Happenings” and 

“Expanded Cinema” of the 1960s, architects were involved much 

earlier and in very different contexts, such as military operations and 

governmental propaganda campaigns»21. 

Analogamente, il discorso può essere rivolto al fascismo in Italia. 

Senza dubbio si può stabilire che il regime fascista, così come quello 

nazista, abbia utilizzato l’architettura classicistica come mezzo di 

potere; in particolare, come afferma lo storico Emilio Gentile, 

intenzione del duce è quella di avere «una nuova Roma imperiale», 

volendo dimostrare con le sue opere architettoniche «di essere un 

grande emulo dei Romani, grandi costruttori: un autentico romano 

della modernità, che ard[e] gareggiare in monumentalità con i Romani 

dell’antichità»22. Sempre Gentile, che studia con attenzione la nascita 

dell’ideologia fascista e la figura di Mussolini, citando Antonino 

Pagliaro sottolinea che «nella scelta dello stile architettonico che 

doveva rappresentare la civiltà fascista, la preferenza era per 

 
20 Albert SPEER (1978), Foreword, in Albert Speer, op. cit., p. 213. 
21 Beatriz COLOMINA (2001), Enclosed by Images: The Eameses’ Multimedia, p. 8. 
22 Emilio GENTILE (2010), Fascismo di Pietra, p. 159. 
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‘l’architettura della “durata” in cui preval[essero] la pietra e il richiamo 

alla funzione monumentale’ perché nella ‘architettura monumentale, 

che dura attraverso i secoli, è il simbolo della permanenza dello 

stato’»23. Esempio significativo di quanto più l’architettura è 

monumentale, più diventa simbolo di potere, è l’Esposizione 

Universale di Roma E42 del 1942, mai realizzata a causa della guerra: 

«L’E42 doveva essere la più grandiosa realizzazione urbanistica della 

nuova romanità fascista»24. Edifici, parchi, archi trionfali, il progetto 

prometteva grandiosità e potenza in ogni forma e dimensione. A 

testimoniarne la grandezza e la monumentalità del progetto originale, 

è senza dubbio la locandina dell’evento raffigurante l'Arco dell'Acqua 

e della Luce (Img. 3), opera monumentale mai realizzata, che avrebbe 

testimoniato enormemente la forza del regime (Img. 4).  

Al contrario, invece, la figura dell’architetto in periodo post-bellico. 

Trattandosi di un fenomeno internazionale, per nulla collegato a 

nazionalità e propaganda, l’avvento della cultura di massa porta 

l’architetto allo studio dei media, al rapporto dell’architettura con essi, 

con conseguente attenzione all’immaginare la vita futura delle 

persone, della massa. Negli anni ’60 vi è un rifiuto dell’epoca della 

propaganda e si inizia a maturare un’epoca della controcultura, che 

sfocia in un movimento quasi contro l’architettura stessa, contro il 

consumismo e il progresso tecnologico. 

 
23 Emilio Gentile (2005), Fascismo. Storia e interpretazione, p. 222. 
24 Emilio Gentile (2010), op. cit., p. 184. 
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Img. 3 Manifesto Esposizione Universale di Roma E42 del 1942.
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Img. 4 Matheus Lopes Castro, (6 September 2010), Ubermensh.
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La logica culturale dell’architettura moderna 
 

Un elemento interessante da notare è che mentre del periodo 

tra le due guerre si studia il ruolo della propaganda nell’influenzare 

l’architettura e di conseguenza il popolo, nel secondo dopoguerra c’è 

una consapevolezza che l’architettura non è più una forma di 

propaganda politica. La fine dell’età dei totalitarismi non vedrà la fine 

del secolo delle masse, anzi, i mass media iniziano a mediare tra i 

diversi interessi che hanno la forza per condizionare le persone, al 

contrario della precedente forza in cui lo stato organizza la vita dei 

cittadini secondo degli ideali definiti; l’architettura, dunque, non 

risulta più essere una forma di campagna politica, ma un mezzo di 

comunicazione principalmente rivolta alle masse. Quello che si 

potrebbe dire è con la nascita dei nuovi media di massa, quindi in un 

momento in cui i nuovi media alterano la scena, è il momento di 

storicizzare questo ruolo tra architettura e mass media. A partire dal 

secondo dopoguerra, in particolare negli anni ’50-’60, la figura 

dell’architetto ha la possibilità di peggiorare o migliorare gli squilibri 

della società in cui vive e per riuscirci deve, in primo luogo, 

comprendere la società in cui si trova ed il modo in cui può, attraverso 

l’architettura, influenzarla. Questo inizia a dare vita ai media studies, 

disciplina, come anticipato, che si occupa del contenuto, della storia e 

degli effetti di vari media, in particolare i mass media.   
Facendo un passo indietro, tuttavia, così come, in ambito più 

generale, si dice che «la storia la scrivono i vincitori, ma la scrivono 
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anche gli sconfitti»25, è interessante anche far notare la presenza di 

due grandi varie tendenze che si intrecciano: coloro che sostengono 

che l’architettura sia fatta dai grandi maestri come Le Corbusier o Mies 

van der Rohe e coloro che dicono che la realizzano, più banalmente, il 

carpentiere ed il falegname. Questo porta gli architetti ad avere una 

visione più incentrata sulla tecnica, sulla disciplina, oppure una 

visione più d’insieme della società in cui vive, stabilendo una visione 

più o meno rigida dell’architettura.  

Ad esempio, la Storia dell’Architettura moderna di Bruno Zevi26 è una 

storia molto attenta alla disciplina, non divaga al di fuori; Zevi indaga 

i presupposti metodologici della disciplina dello storico 

dell’architettura. Questo è un pensiero soprattutto dell’Italia degli 

anni ’50, periodo in cui l’obiettivo principale è la ricostruzione delle 

città distrutte a causa della guerra e quindi l’importanza è girata più 

 
25 Alessandro BARBERO (2019), La Storia Che Ci Raccontano. Interessante è citare un 
personaggio che, per sua stessa natura, è un fenomeno mediatico: Barbero, infatti, con 
i suoi testi, le sue interviste e le sue lezioni, fa un’operazione affascinante e complessa 
di attualizzazione di temi del passato. 
26 L’opera Storia dell'architettura moderna di Zevi è estremamente vasta, è difficile da 
analizzare per quanto riguarda il rapporto con i media: egli, infatti, non si occupa di 
media, ma utilizza il libro come strumento in mano alla critica operativa, manipolando 
la storia per condizionare l’architettura, evidenziando la “buona architettura”. Ad 
esempio, quello che Zevi fa intendere senza dirlo direttamente è come dovrebbe essere 
l’architettura di un paese democratico, la “buona architettura”: l’Italia è stata un paese 
governato da una dittatura, l’America, invece, è un paese democratico e lo era anche 
prima; quello che l’Italia dovrebbe fare secondo Zevi, dunque, è guardare all’architettura 
di un paese democratico per realizzare un’architettura da paese democratico, anche ora 
che l’Italia diventa una democrazia.   
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verso architetti che sappiano fare architettura, che pensino a 

ricostruire e meno verso gli studi sociali e storici.  

Interessante è la differenza tra periodo bellico e post-bellico: nel primo 

periodo le masse sono facilmente plasmate attraverso l’architettura, 

attraverso i media come cinema, radio e cartelloni pubblicitari 

utilizzati per dimostrare la forza politica del paese e per sottomettere 

le masse. Speer ne è un esempio, così come Mussolini, i quali 

appoggiano la carriera politica fascista e nazista su grandi opere, 

monumentalità e magnificenza. Nel secondo periodo, invece, storici 

come Zevi vogliono sì influenzare le masse, ma con un’ottica rivolta 

verso la società, non il potere. Zevi, infatti, manipola la storia per 

condizionare l’architettura, la società, concentrandosi principalmente 

sull’ambito costruttivo.  

Importante da evidenziare, iniziando ad addentrarsi nel 

discorso, è il metodo con cui storici, critici ed architetti studiano sia la 

società, sia i media. Nei manuali degli anni ’50, ad esempio, c’è una 

necessità di allargare il campo dei materiali utilizzati per gli studi: i 

media presi in considerazioni non sono solo di carattere 

architettonico, non sono solo foto, immagini volute dagli architetti o 

edifici, ma vengono utilizzate anche illustrazioni, immagini e 

riferimenti rappresentati sulla stampa popolare. Vi è, dunque, una 

distinzione tra autori che pongono l’illustrazione di architettura a 

supporto, e chi, invece, la considera come uno dei motori di 

rivoluzione dello studio. Per evidenziare l’abbandono del formalismo 

e sostenere il movimento moderno, molti autori si ritrovano a dover 
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allargare il bacino dei riferimenti, trattando sia di autori e maestri che 

ispirano l’architettura, sia da chi, di fatto, la realizza fisicamente, 

dunque facendo riferimento alle stampe popolari. C’è bisogno, 

dunque, di prendere dei media per giustificare l’attenzione alle 

tecniche costruttive.  

Ad esempio, Sigfried Giedion per studiare il legame tra architettura e 

società affianca ai suoi scritti del materiale volto ad illustrare 

abbastanza direttamente l’architettura, ma anche volto a dare uno 

spaccato sociale che si rifà allo sviluppo dell’architettura stessa. In 

questo caso il materiale, spesso, è preso dalle stampe popolari. 

Questo, tuttavia, che non si può ancora definire un media studies, ma 

che ne aprirà sicuramente le porte, è un ragionamento che sostiene la 

necessità di guardare anche sulle stampe popolari per giustificare un 

discorso dove si differenziano architettura moderna e architettura 

passata ed è il motivo per cui il nodo di questa tesi sarà incentrato 

principalmente su autori e scritti a partire dagli anni ’60. Quello che li 

precede, infatti, serve a giustificare un discorso che viene prima del 

’60: nel ’60 prende forma quel sistema abbastanza articolato che 

scherna il moderno attraverso la pop art, il che poi, in qualche modo, 

darà origine al postmodernismo27. 

 
27 Citando la postmodernità è necessario ed importante porsi due grandi questioni: cosa 
si intenda per postmodernismo e se esista un approccio moderno ai media studies. Non 
è semplice definire il postmoderno in breve, soprattutto perché tratta di più discipline e 
campi, da quello architettonico a quello economico, da quello politico a quello artistico 
e filosofico. Uno dei principali teorici del postmoderno, tuttavia, è Fredric Jameson che, 
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Molti studiosi, oggi, concordano sul fatto che il postmodernismo abbia 

iniziato a competere con il modernismo alla fine degli anni ’50 e abbia 

acquisito il predominio negli anni ’6028. Questo periodo è 

caratterizzato dalla nascita dei nuovi media di massa, dai messaggi 

pubblicitari, dall’insistenza della televisione, dal flusso ininterrotto 

delle informazioni sulle reti telematiche. Si tratta di un periodo di 

novità mediatiche, di novità di studi, riflessioni, di arti.  

 

 
in particolare con il suo Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, 
affronta il problema del postmoderno sia dal punto di vista estetico che politico. Nella 
sua analisi Jameson identifica il postmoderno come la logica culturale dominante del 
tardo capitalismo, studiandone molteplici forme culturali, dalla letteratura alla musica, 
dall’architettura alla science fiction, dal cinema ai video sperimentali, identificando una 
nuova situazione culturale. Una delle definizioni che Jameson dà al postmoderno, da un 
punto di vista più economico è che il postmoderno «may well in that sense be little more 
than a transitional period between two stages of capitalism, in which the earlier forms 
of the economic are in the process of being restructured on a global scale, including the 
older forms of labor and its traditional organizational institutions and concepts» 
[Fredric Jameson (1991), p. 417]. 
Dal punto di vista architettonico, invece, uno dei principali teorici è Charles Jencks, il 
quale, nelle sue teorie sull'architettura postmoderna, ad esempio in The Language of 
Post-Modern Architecture, studia il passaggio da moderno a postmoderno sostenendo 
che il primo è caratterizzato da forme univalenti come angoli retti e dunque edifici 
quadrati, mentre il secondo si concentra su forme derivate dalla mente, dal corpo, dal 
contesto cittadino e dalla natura. 
28 Ad esempio, tra gli autori concordi a questa affermazione, Andreas HUYSSEN 
(1986), After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism, p. 188. 
Naturalmente ci sono, come per ogni altra definizione, diverse linee di pensiero: 
Umberto Eco, ad esempio, nel saggio Postille al Nome della rosa (1983) sostiene che «il 
postmoderno non sia una tendenza circoscrivibile cronologicamente, ma una categoria 
spirituale, o meglio un Kunstwollen, un modo di operare». 
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Dagli anni ’60, infatti: 

 
«una serie di novità investirono il costume, i gusti, le 
espressioni artistiche di molti paesi […], e svilupparono 
nuove tendenze: un piacere quasi erotico di immergersi 
nelle forme e negli stili, di mescolare nei testi letterari, 
nelle costruzioni architettoniche, nei pezzi musicali e 
filmici generi e modi, di incorporare il Kitsch, le 
immagini, le movenze della cultura popolare.  
La ribellione contro la tradizione moderna, divenuta 
elitistica e conservatrice, si nutrì di motivi esistenziali e 
si accompagnò a forme di rivolta sociale e di costume»29. 

 

L’esplosione della cultura di massa, trasmessa da questa rivolta sociale 

ed accompagnata da un’industria mediatica sempre più potente, 

colpisce tutte le classi sociali e tutte le forme culturali. Quello che ci 

interessa, tuttavia, è ovviamente l’aspetto legato alle arti, 

all’architettura e a tutte quelle forme mediatiche che influenzano o 

vengono influenzate dall’architettura stessa.  

Un esempio interessante di come il postmoderno abbia modificato la 

società ed abbandonato le idee del modernismo è la cancellazione di 

quella gerarchia tra cultura d’élite e cultura popolare30: un approccio 

 
29 Remo CESERANI (2013), Raccontare il postmoderno, pp. 30-31. 
30 Nell’uso comune il termine cultura alta, d’élite, identifica la cultura di una classe 
superiore, come un’aristocrazia, ed è in contrasto con il termine cultura bassa, la forma 
di cultura popolare caratteristica delle classi sociali meno istruite, come le masse. 
Storicamente il concetto europeo di cultura alta racchiude la presenza di modi raffinati, 
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postmoderno alla cultura popolare, infatti, potrebbe sostenere che non 

esiste più una chiara distinzione tra cultura alta e cultura bassa. In 

seguito al lavoro della Scuola di Francoforte31, la cultura popolare 

risulta presa più seriamente come indice di indagine accademica: le 

 
educazione, bel gusto nelle belle arti come la scultura e la pittura, così come gusti 
sofisticati in altre arti come la musica classica o in letterature, in particolare le arti 
liberali greche e latine. Il termine è sempre stato suscettibile di attacco per elitismo: 
spesso, infatti, nel corso dei secoli l’arte e la conoscenza, così come il potere politico, 
sono destinati per lo più alle classi istruite, nobili o d’élite. Secondo l’elitismo le masse 
sono confuse, disperse e incapaci di organizzarsi ed è su questo concetto caotico che si 
fonda la forza dell’élite, che è invece organizzata e riesce ad ottenere, in questo modo, il 
suo potere. In risposta a questo fenomeno, la nascita della cultura di massa ricopre un 
ruolo fondamentale nella promozione dell’arte tra un pubblico più ampio rispetto alla 
borghesia altamente istruita, attraverso una spinta, a partire dal XIX secolo, ad aprire 
musei e sale da concerto per dare al pubblico l’accesso all’alta cultura. Con cultura bassa, 
invece, utilizzato per lo più come termine dispregiativo, indica forme di cultura popolare 
che rientrano nei roturier, l’insieme cioè dei ‘popolani’. Così come la cultura alta è spesso 
stereotipata per elitismo, la cultura bassa può essere stereotipata attraverso cliché, 
attraverso archetipi di personaggi in un modo che può essere percepito come più 
semplicistico, grezzo, sbilanciato o schietto rispetto alle implementazioni della cultura 
alta, che possono essere percepite come più sottili, equilibrate, o raffinati e aperti alle 
interpretazioni. La cultura bassa fa appello a bisogni umani molto semplici e basilari e 
offre un ritorno percepito all’innocenza, la fuga dai problemi del mondo reale, o 
l’esperienza di vivere indirettamente guardando la vita di qualcun altro in televisione. 
Da stereotipo, dunque, tutti i prodotti culturali, in particolare l’alta cultura, hanno una 
certa fascia demografica a cui fanno più appello.  
31 Secondo autori come Adorno, Horkheimer o Benjamin, l’analisi sui mass media de-
ve essere condotta all’interno di un’analisi più ampia sul sistema sociale industriale e 
postindustriale di cui essi sono parte integrante: l’analisi dei mezzi di comunicazione di 
massa risulta così essere inerente a un aspetto specifico del rapporto individuo-società, 
vale a dire ai meccanismi di manipolazione della coscienza individuale tramite i quali il 
sistema capitalistico si impone sulla coscienza individuale. 
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barriere concettuali tra la cosiddetta cultura alta e quella bassa 

crollano, dando il via ad un’esplosione nell’interesse accademico per 

la cultura popolare, che comprende media di ogni tipo. 

A dimostrazione di questa affermazione, vi è la evidente convergenza 

tra arte contemporanea e pubblicità, a capo di cui si trovano le visual 
arts e la pop art 32. Così ad esempio Andy Warhol, artista e principale 

esponente della pop art, si occupa di pubblicità basando il suo lavoro 

sull’immaginazione popolare. «Because of its wide levels of 

distribution», infatti, «popular culture is normally associated with the 

instruments of the mass media (film, television, and journalism), 

usually has a commercial basis, and is produced as a commodity for 

the purposes of making money»33. 

L’unione di arte d’élite e arte popolare, la nascita di nuove arti 

figurative e di nuove opere artistiche, portano allo sviluppo di un 

nuovo approccio postmoderno ai media studies, contrapposto a quello 

moderno: come affermato prima, da uno studio di media tratti da 

 
32 Quella che oggi viene definita Pop Art nasce, principalmente in Inghilterra e negli 
Stati Uniti, come una riflessione artistica sui profondi cambiamenti avvenuti negli anni 
successivi al 1945: questo periodo vede la realizzazione delle pubblicità, dei manifesti 
sempre più colorati, delle riviste e dei romanzi illustrati utilizzati per stimolare le masse 
e alimentare il consumismo. Si tratta di un movimento che è espressione della società e 
dell’immaginario collettivo, non è dunque un’arte rivolta al singolo individuo, ma alle 
masse; interessante è che gli artisti si ispirano ad oggetti della realtà quotidiana, come 
ad esempio televisioni, automobili, poster, lattine, riviste e giornali e li raffigurano nelle 
proprie opere allontanandoli dal loro ambiente naturale, isolandoli e realizzando un 
nuovo tipo di arte, un’arte formata nient’altro che da prodotti commerciali.  
33 Mikita BROTTMAN (2005), High Theory/Low Culture, introduction. 
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stampe popolari, con il postmoderno inizia uno studio basato sui 

media di massa come cinema, riviste, pubblicità televisive e non, uno 

studio su come i media influenzino la società, l’architettura e 

viceversa.  

Con la fine sempre più imminente del Movimento Moderno e 

con la sempre più vicina nascita del Postmoderno, l’evolversi degli stili 

architettonici porta molti architetti e critici a interrogarsi su cosa 

influenzi l’architettura e su cosa sia influenzato da essa. Questo 

scaturisce un ampio interesse negli studiosi dal secondo dopoguerra, 

soprattutto nei riguardi dello studio dei mass media. Naturalmente, 

diversi critici con diverse linee di pensiero e concezioni di evoluzione 

dell’architettura esprimono vari concetti, che possono essere più o 

meno affini tra loro. Ad una prima linea di pensiero appartiene, ad 

esempio, Sigfried Giedion, storico e critico dell’architettura le cui 

riflessioni si basano su una ‘linear view of history’ e su un 

“programmatic and pastoral concept of modernity”34. Esempi, al 

contrario, di una seconda linea di pensiero, sono Reyner Banham, 

noto storico e critico dell’architettura che vede «post-war architecture 

as being in tune with the emerging mass culture»35 e Beatriz Colomina, 

storica dell’architettura che afferma che «modern architecture only 

becomes modern with its engagement with the media»36. Interessante 

 
34 Hilde HEYNEN (2000), Architecture and Modernity: A Critique, p. 29. 
35 Gevork HARTOONIAN (2013), The mental life of the architectural historian, p. 53. 
36 Beatriz COLOMINA (1994), Privacy and publicity, p. 14. 



40

è la diversità del modo in cui si affronta l’architettura, non legata agli 

aspetti teorici e materialistici, ma la sua visione più ampia e 

semiologica.  

Nel corso del tempo, in particolare nei primi dei Novecento, gli 

architetti iniziano ad immaginare la vita futura delle persone, si 

rendono conto che con la nascita dei media, in particolare del cinema, 

le masse desiderano un nuovo stile di vita, una vita come le persone 

viste nei film. Da qui la convinzione da parte degli architetti di poter 

plasmare la società entra in conflitto con il questionarsi sul fatto che 

forse non sono loro stessi a farlo, ma i media.  

I mass media, dunque, vengono studiati per interrogarsi e cercare di 

trovare una risposta ad un concetto importante: l’architettura del 

Novecento dà forma alla società? Si può dire che siano più potenti i 

media dell’architettura stessa? Indubbiamente l’architettura nel corso 

del tempo, come già affermato, influisce enormemente sulla 

formazione e sul modellamento delle società, così come iniziano a farlo 

i mass media nel Novecento. Quello che lascia la questione aperta è il 

rapporto che l’architettura ha con i media: la loro unione porta a 

chiedersi, infatti, se sia l’architettura riportata nei media ad 

influenzare la società, oppure i media stessi. Interessante è vedere 

come, ad esempio, il cinema abbia influenzato lo stile di vita delle 

persone, proponendo «modern domestic settings»37 ai bachelor, 

giovani scapoli, con arredamenti giovanili, cool, contrapposti allo stile 

 
37 Mark LAMSTER (2000), Architecture and film, p. 160. 



41

di vita dell’uomo sposato, al quale vengono associate dimore più 

convenzionali, con arredamenti e vite tradizionali. Ed è proprio in 

questi casi che si nota la forza dell’architettura e dei media, nel 

plasmare una società emergente: «in the mass media, movies, soap 

operas, pickle and furniture polish ads […] the aim is not to sell houses 

but something else»38, lo scopo è quello di ridisegnare l'ambiente 

circostante dell’uomo, di rispondere in modo produttivo al 

cambiamento. 

Analogamente è importante citare la nota rivista fondata da Hugh 

Hefner, Playboy. Una provocativa tesi mostrata nell’esibizione di 

Beatriz Colomina Playboy Architecture Expo, 1953-1979, all’Elmhurst 

Museum di Chicago, mostra che fin dai primi numeri del 1953, la 

rivista pubblica elementi di design, di architettura, riuscendo a fare 

«more for modern architecture and design then any architectural 

journal or even the Museum of Modern Art. At its peak, it had seven 

million readers»39. Hefner, attraverso la rivista, infatti, «has over the 

years discussed and illustrated quite a lot of furniture» e progetti di 

edifici come «the Playboy Penthouse and Playboy's Weekend 

Hideaway»40, definendo non solo una nuova identità per gli uomini, 

proponendo cosa indossare, ascoltare o leggere, ma anche come 

interagire con il design. Playboy è un fattore incidente nel gusto 

 
38 Denise SCOTT BROWN (1971), Learning from Pop, p. 63 
39 Beatriz COLOMINA (2016), Playboy Magazine and the Architecture of Seduction. 
40 Reyner BANHAM (1960), I'd Crawl a Mile for Playboy. 



42

diffuso di una società medio-alto borghese: si tratta, infatti, di un 

veicolo molto più importante di altri per diffondere un certo tipo di 

gusto, anche rispetto all’abitare.  

Questo è ciò che differenzia gli studi del primo Novecento da 

quelli a partire dagli anni ’60: il rapporto che l’architettura ha con la 

società, con i media di massa e con la cultura popolare. Il 1968, con il 

saggio di Banham, sottolinea questo fondamentale passaggio nella 

storiografia architettonica e negli studi del tema da parte di storici, 

critici e teorici dell’architettura: da uno studio basato sulla tecnologia, 

sugli ambiti tecnici e su un’attenzione per lo più costruttiva e 

materialistica dell’architettura, in cui si cerca di studiare con grande 

attenzione il rapporto tra società e tecnologia, si passa ad 

un’attenzione all’influenza che i media hanno sull’architettura e 

viceversa, al loro rapporto con la società ed ai continui cambiamenti 

che una società sempre più proiettata verso le masse comporta giorno 

dopo giorno. Molti autori, critici, storici iniziano ad addentrarsi nel 

mondo dei media studies, prevalentemente in contesti letterari, 

artistici, sociali e culturali. È interessante, infatti, notare che 

nonostante gli studi effettuati sul tema41, coloro che si sono addentrati 

 
41 Tra i più noti emergono, ad esempio, gli studi di McLuhan sull’importanza dei mass 
media nella storia umana, dunque in ambito sociale, Empire and Communications di 
Harold Innis, che traccia gli effetti di media come argilla, papiro, pergamena e carta 
dall’antichità ai tempi moderni, dunque in ambito storico, oppure Culture, 
communications and political economy di Peter Golding e Graham Murdock, in ambito 
economico e politico.  
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nel discorso dal punto di vista architettonico non siano affatto 

numerosi. Appare opportuno, dunque, studiare e comprendere la 

differenza tra gli studi prettamente tecnologici, legati all’architettura 

come ‘edificio’ o alla tecnologia in rapporto alla società e gli studi che 

rappresentano un rapporto sociale tra architettura, media e società 

stessa. 
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UNA CRONOLOGIA 
DELLA 
MECCANIZZAZIONE 
 

 
«mechanization implanted itself more deeply.  

It impinged upon the very center of the human psyche,  
through all the senses»42  

 

 

Sigfried Giedion e la meccanizzazione 
 

Molti storici, in particolare nei primi anni del Novecento, studiano a 

lungo sia la storia della tecnologia applicata alle strutture, come ad 

esempio Joseph Wickham Roe, che nel 1916 con l’opera English and 
American Tool Builders traccia l’origine e l’ascesa della costruzione di 

utensili in America, o come Harry Jerome, che nel 1934, con 

Mechanization in Industry, si basa in gran parte su indagini di 

industrie selezionate come produzione di mattoni, ferro e acciaio, 

 
A lato: Cover image of Reyner BANHAM (1976), Megastructure: Urban Futures of the 
Recent Past, Harper & Row, New York. 
42 Sigfried GIEDION (1969), Mechanization Takes Command, p. 42. 



46

attrezzature industriali, telefono e telegrafo, vetro per finestre e altri, 

sia dal punto di vista della vita sociale che di quella individuale.  

Tra gli studi più significativi emerge lo storico e critico 

dell’architettura Sigfried Giedion, il quale esamina le tecnologie 

utilizzate nel corso del tempo per realizzare macchine e oggetti di vita 

quotidiana e secondo cui la tecnica è una questione fondamentale da 

studiare: discute, dunque, l’effetto della tecnologia sulla progettazione 

architettonica, non i metodi con cui la nuova tecnologia viene adottata 

nella costruzione. Il suo nome è legato maggiormente all’opera Space, 
time and architecture del 1941, saggio in cui analizza le nuove 

dimensioni introdotte nell'architettura e nell'urbanistica dallo 

sviluppo scientifico e tecnologico e all’opera Mechanization Takes 
Command: A contribution to anonymous history del 1948, il cui titolo 

suggerisce il quesito posto dall’autore se sia la meccanizzazione a 

prendere il comando o l’essere umano a mantenere il controllo sulla 

macchina. Quello che Giedion fa, dunque, è un’analisi tecnologica sia 

dal punto di vista costruttivo, architettonico, sia dal punto di influenza 

sulla vita delle persone.  

Ciò che risale maggiormente dalla prima opera sono 

l’esaltazione dei materiali come il ferro e la ghisa, impiegati nella 

costruzione sia nel passato sia nel Novecento e la scrittura 

dell’architettura moderna dal punto di vista teorico, delle rigide 

regole, considerata «as technology and space, excluding the element 
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of symbolic meaning»43. Gli studi di Giedion sono, dunque, molto 

incentrati sulla tecnica e sui materiali: egli esalta, ad esempio, il ferro 

non come nuovo materiale, ma per la sua ‘importanza assolutamente 

nuova’44 data dalla produzione industrializzata, dal suo nuovo utilizzo 

e dal valore che ha durante il Settecento e l’Ottocento. L’utilizzo del 

ferro, infatti, risale già all’età preistorica, ma avviatane la produzione 

industriale viene trasformato ‘in un materiale praticamente nuovo’45. 

Quello che l’autore svolge in quest’opera è un’analisi degli utilizzi più 

importanti di questo materiale in seguito alla rivoluzione industriale: 

esalta, ad esempio, il primo ponte in ferro che attraversa il fiume 

Severn in Inghilterra, seguito da diversi esempi di costruzioni con il 

“nuovo” materiale, da ponti a padiglioni reali, per arrivare al prototipo 

di tutte le grandi serre a struttura metallica.  

Analogamente, questa analisi della storia del materiale, dei suoi primi 

utilizzi e dei suoi sviluppi viene realizzata per un altro grande 

materiale: la ghisa. La ghisa segna un passo importante dell’inizio 

dell’industrializzazione: a partire dal Settecento nascono le ferriere 

per la produzione di ghisa industriale, che verrà utilizzata per 

condutture d’acqua che tutt’oggi sono in uso e per la costruzione di 

ponti. Dall’affinamento della ghisa, inoltre, acquistano maggiore 

importanza la produzione e l’impiego di acciaio colorato, di ferro 

 
43 Robert VENTURI, Denise SCOTT BROWN (1977), Learning from Las Vegas, p. 114. 
44 Sigfried GIEDION (1987), Spazio, tempo ed architettura, p. 159. 
45 Sigfried GIEDION (1987), op. cit., pp. 159-160. 
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battuto e infine di acciaio per la produzione di oggetti ornamentali.  

Giedion «defends the thesis that the most important contributions of 

the nineteenth century lay in the domain of iron and glass structures 

and in working with concrete»46, è dunque evidente che l’autore esalti 

i materiali costruttivi come importanti contribuzioni all’architettura 

post-rivoluzione industriale, in particolare del Novecento; «[t]he 

nineteenth century witnessed a greater expansion of material goods 

than had ever been known before»47. «Modern materials and new 

techniques are at hand: light metal structures; curved, laminated 

wooden arches; panels of different textures, colors, and sizes»48 e 

questa nuova varietà di materiali è uno dei cardini fondamentali degli 

studi di Giedion.   

Interessante, negli scritti di Giedion, è notare come studi la 

storia della meccanizzazione della vita quotidiana per determinare 

l’influenza che ha avuto sugli esseri umani e quali potrebbero essere i 

limiti politici della meccanizzazione stessa: «le tecniche che erano 

meccaniche prima, automatiche poi, informatiche e digitali 

oggigiorno, hanno di continuo un riverbero sulla cultura e sulla vita 

sociale»49. In Mechanization Takes Command: A contribution to 

 
46 Hilde HEYNEN (2000), Architecture and Modernity: A Critique, p. 31. 
47 Sigfried GIEDION (1958), Architecture You and Me: The Diary of a Development, p. 9. 
48 Sigfried GIEDION (1958), op. cit., p. 50. 
49 Pietro NUNZIANTE (2011), Le cose che contano, p. 41. 
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anonymous history 50, ad esempio, Giedion sostiene che la 

manifestazione dei processi di meccanizzazione si sviluppa in diversi 

campi, sia dal punto di vista collettivo e industriale, come 

‘nell’agricoltura, nella macellazione, nella produzione del pane’, sia da 

un punto di vista più individuale, come ‘nella fattura dei mobili e nella 

meccanizzazione specializzata delle unità funzionali della casa’51. 

L’autore, tuttavia, usa questa vasta e frammentata storia anonima52 

 
50 Come afferma Donald HORTON (1948), «as applied to the household, 
“mechanization” has a four-fold significance: the standardization effected by mass 
production, the application of mechanical principles in the object itself (as in the 
hammock or the folding chair), the use of power-driven tools and machines (e.g., dish-
washing and laundry machines), and the rationalization of work (as in the "efficiency" 
kitchen). To show the historical antecedents of these various forms of mechanization, 
the author devotes a hundred introductory pages to the mechanization of industry, 
tracing the origins of mass production, the assembly line, and “scientific 
management”». 
51 Pietro NUNZIANTE (2011), op. cit., pp. 41-42. 
52 L’approccio alla storia di Giedion si può considerare “anonima”: il testo non si 
riferisce ad un definito periodo storico, ma ad un processo di affermazione graduale dei 
principi che la meccanizzazione genera nell’organizzazione delle attività produttive e 
della vita quotidiana, così come nella trasformazione dei modi della creatività che 
attraversa diverse epoche. Lo studio di Giedion prende in esame fatti differenti avvenuti 
nell’arco di un millennio, a cui applica una stessa attenzione, uno sguardo che giunge a 
configurare un’inedita fenomenologia della meccanizzazione. Questo approccio, come 
sostiene Pietro Nunziante in Le cose che contano, eserciterà un’influenza decisa sulle 
concezioni di McLuhan: «già dal 1943 vi è una documentata corrispondenza tra i due, i 
testi di Giedion saranno il motivo d’ispirazione principale per i seminari multi-
disciplinari attorno ai quali si costituì la cosiddetta scuola di Toronto negli anni 
cinquanta, McLuhan estese il paradigma di Giedion della storia anonima dall’era 
meccanica a quella della galassia elettrica». 



50

della tecnologia per mettere in guardia contro l’illusione del progresso, 

sostenendo che tutto ciò che l’uomo dimostra è un'incapacità di 

organizzare il mondo e, di conseguenza, anche se stesso e la società in 

cui vive. Giedion non sostiene il ritorno al 100% del lavoro manuale, 

ma crede che se l'uomo non può proteggersi dal “collettivismo” privo 

di emozioni della macchina, «future generations will perhaps 

designate this period as one of mechanized barbarism, the most 

repulsive barbarism of all»53. Egli sostiene che per raggiungere un 

equilibrio tra uomo e tecnologia bisogna ricollegare alcuni frammenti: 

individuo con comunità, pensiero con sentimento, conoscenze 

specializzate l'una con l'altra e il corpo umano con ambienti organici. 

Il ruolo dell’architetto, in tutto ciò, non è quello di «impose his own 

solutions as opinions, but, on the contrary […], to create a situation 

that can permit of the free and harmonious development of each 

individual»54.  

In questa “storia” dei processi di meccanizzazione è interessante 

focalizzarsi su ciò che Giedion scrive sulla nascita della fotografia e 

della cinematografia, sul Capturing of Movement: 
 

«For the eye and the ear, doors to the emotions, media 
of mechanical reproduction were invented. The cinema, 
with its unlimited possibility of reproducing an optical-
psychic process, displaces the theatre.  

 
53 Sigfried GIEDION (1969), Mechanization Takes Command, op. cit., p. 715. 
54 Sigfried GIEDION (1958), Spazio, tempo ed architettura, op. cit., p. 98. 
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The eye accommodates itself to two-dimensional 
representation. The adding of sound and of color aims 
at an increasing realism. New values are born with the 
new medium, and a new mode of imagination»55. 

 

La nascita della cinematografia sconvolge e determina la 

riformulazione dello statuto delle arti, in cui l’inclusione del tempo, 

della fruizione e della funzione nel progetto diventano qualcosa di 

concreto e di reale: «[g]razie all’invenzione di nuovi apparati in grado 

di rappresentare il fenomeno del movimento ci siamo avvicinati alla 

comprensione più piena del funzionamento stesso del pensiero, la 

fotografia che noi credevamo dovuta ad una mera manipolazione 

meccanica è invece frutto del “trasferimento meccanico” di una nostra 

facoltà percettiva»56. Questo pensiero è fondamentale perché il 

‘movimento’ sottoscrive la maggior parte delle idee del pensiero 

scientifico moderno, il movimento è alla base di tutta la 

meccanizzazione, che è la base del pensiero e degli studi di Giedion. 

Le ricerche di Giedion, dunque, si incentrano 

prevalentemente sulla tecnica, sui materiali e sulla meccanizzazione, 

non si occupa di media studies: egli, per studiare il legame tra 

architettura e società57, illustra direttamente l’architettura studiata, il 

 
55 Sigfried GIEDION (1969), op. cit., p. 43. 
56 Pietro NUNZIANTE (2011), op. cit., p. 39. 
57 Come sostiene Harry Elmer BARNES (1949) «Dr. Giedion considers the psychological, 
cultural, and sociological implications of his story, especially as it relates to the 
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processo di meccanizzazione o lo sviluppo di un oggetto utilizzato nella 

vita quotidiana. Affianca ai suoi testi delle immagini tratte spesso dalle 

stampe popolari, per dare un volto ed un significato all’oggetto o al 

tema di cui sta trattando; egli non studia direttamente le illustrazioni 

che mostra, ma le utilizza come supporto ai suoi studi.  

Così come per lo studio della fotografia e, di conseguenza, del cinema, 

un esempio riguarda lo studio sull’evoluzione delle tecniche utilizzate 

per i bagni e la loro meccanizzazione. Giedion tratta della storia dei 

bagni nel corso del tempo, sostenendo che ha avuto significati diversi 

per diverse epoche: passando dalla storia greca a quella islamica, da 

quella pre-rivoluzione industriale, per poi arrivare all’inizio del 

Novecento, l’autore mostra l’evoluzione delle tecnologie utilizzate per 

rendere il bagno sempre più efficace, sempre più moderno e sempre 

più meccanizzato, sia dal punto di vista architettonico, quindi 

arrivando ai bagni prefabbricati, sia dal punto di vista impiantistico, 

quindi l’evoluzione dei sanitari. Nel corso dei suoi saggi l’autore 

affianca, ad esempio, illustrazioni di pubblicità di idraulica (Img. 5), 

 
nineteenth-century doctrine of progress and perfectability. He makes it clear that 
mechanization does not mean progress if the end products are nervous disorders, 
maladjustment, impoverishment of the masses, war, and chaos. His approach is 
primarily personal and psychological rather than sociological and institutional». 
Giedion cerca, infatti, di studiare il rapporto tra tecnologia, architettura e la società del 
tempo, non studia direttamente i cambiamenti e la società stessa. 
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Img. 5 Plumber’s Advertisement, Boston, 1850 in Sigfried GIEDION (1969), 
Mechanization Takes Command: A contribution to anonymous history, 
W. W. Norton & Company, New York, p. 695.
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di bagni inseriti nei cataloghi, illustrazioni popolari senza 

approfondirle, ma mostrando la pubblicità a scopo illustrativo58. 

Questa è la differenza principale tra Giedion e gli autori che realizzano 

studi a partire dagli anni ’60: a differenza loro, egli non si occupa di 

media studies, ma ne aprirà sicuramente le porte, attraverso un 

metodo di illustrazione per differenziare architettura moderna e 

architettura tradizionalista.  

 

Reyner Banham e la prima età della macchina 
 

Anche Banham, nonostante segni il passaggio da 

un’attenzione ‘hard’ ad una ‘soft’ degli studi architettonici e sociali, 

come Giedion tratta con molta importanza il tema della tecnica. Ciò 

che differenzia Giedion da Banham è, tuttavia, l’approccio: il primo 

non intravede un possibile sviluppo del tema, egli illustra la storia 

della meccanizzazione fino al Novecento, mentre il secondo lo 

considera elemento centrale, anche in chiave futura. Banham affida 

alla tecnologia un enorme rilievo, vista come elemento di 

imprescindibile valore nella nascita dell’architettura moderna: il 

grande salto compiuto da Banham è quello di considerare gli edifici a 

 
58 Giedion utilizza e ricerca una vastissima gamma di fonti, tra cui modelli, documenti 
di produzione, cataloghi e volantini pubblicitari, ma le affianca semplicemente ai tuoi 
testi, senza studiarle direttamente ed il suo lavoro si concentra principalmente, in 
particolare negli anni ’40, non sulla società o sull’imminente sviluppo dei media di 
massa, ma sulle nuove dimensioni introdotte nell’architettura e nell’urbanistica dallo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
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prescindere dai consueti canoni interpretativi, rifiutando il valore 

estetico come unica unità di misura della loro importanza storica, con 

un’architettura non più vista come pura attività artistica, ma anche 

tecnologica. Nella sua opera The Architecture of the Well - Tempered 
Environment del 1969, infatti, Banham si focalizza maggiormente 

sugli ambiti tecnologici, sull’analisi del percorso dell’illuminazione e 

degli impianti di ventilazione59. 

Interessante è come egli sostenga che l’arte e la tecnologia non solo 

non siano più due campi separati, ma che facciano ora parte della 

stessa faccia della medaglia; Banham critica fortemente tutti quegli 

 
59 Come sostiene Jared Langevin (2011) «Disillusioned with the architectural 
establishment of the 1960s, […] Banham wrote one of the more subversive architectural 
histories in The Architecture of the Well-Tempered Environment […]. Holding to a 
traditional survey format for organisation, the book drew its radical nature from a 
consideration that threatened to do away with the usefulness of buildings altogether: 
the emergence of a man made climate, made possible through developing technologies 
like electricity and domestic air conditioning, which negated architecture’s time 
honoured role as the sole physical creator of environments for living». 
Mentre, tuttavia, propone questa congettura anti-architettonica, Banham esprime 
anche fedeltà verso un’estetica moderna in evoluzione, prima lodando gli edifici New 
Brutalist degli Smithson e successivamente le utopiche pubblicazioni di Archigram. Gli 
sforzi di Archigram, in particolare, per perseguire una nuova immagine dell’architettura 
culturalmente rilevante portano a lavori che sono solo simbolici e rappresentativi di 
nuove tecnologia, avendo poco a che fare con il modo in cui potrebbe effettivamente 
funzionare per realizzare ambienti. Il sostegno di Banham al lavoro degli Archigram 
presenta quindi un conflitto con i suoi punti di forza in The Well-Tempered 
Environment, rivelando il suo attaccamento all’estetismo molto accademico contro cui 
reagiscono i suoi scritti sugli ambienti artificiali, nonché la volontà di punti di vista 
molteplici e forse incompatibili. 
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architetti del tempo che cercano insistentemente di trovare uno stile 

della macchina e rifiuta spesso il loro pensiero. La tecnologia serve, a 

parer suo, a migliorare le condizioni ambientali e non alla ricerca di 

nuove soluzioni formali. Così come Giedion, sostiene che per bisogna 

raggiungere un equilibrio tra uomo e tecnologia.  

Citando Giedion e la tecnologia, un tema affrontato da entrambi è la 

nascita della cinematografia: secondo Banham gli sviluppi riscontrati 

nel campo dell'illuminazione potrebbero essere collegati al progredire 

dell'industria cinematografica. Questo settore è caratterizzato, infatti, 

da una larga sperimentazione riguardo alle luci colorate: nonostante 

esse risultino essere troppo potenti per potersi adattare all'utilizzo in 

abitazioni private, è possibile applicare queste nuove invenzioni alle 

insegne dei negozi, dei cinema e di tutti quegli edifici che ne 

necessitano, per avere visibilità. Si tratta, dunque, di una delle idee e 

dei progetti, affiancati indubbiamente alle questioni di ricircolo 

dell’aria, di impiantistica e di acustica, che hanno aiutato ‘a migliorare 

l’ambiente dei cinema e dei teatri’60.  

Una breve analisi sul ruolo dell'architetto conclude l’opera: secondo 

Banham la figura dell’architetto impiega molto tempo ad adattarsi al 

nuovo conteso, perdendo durante il percorso di trasformazione molte 

di quelle funzioni che prima caratterizzavano la sua figura, ora 

delegate a specialisti appositamente preparati. Proprio a causa di 

questo cambiamento della società, che non richiede più agli architetti 

 
60 Reyner BANHAM (1993), Ambiente e tecnica nell’architettura moderna, p. 181. 
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di conoscere il reale funzionamento degli impianti, si verifica questo 

fenomeno di riduzione della loro funzione, soprattutto in relazione alla 

disponibilità di mezzi per poterla esercitare. 

Un’altra delle sue principali opere, Theory and Design in the 
First Machine Age, «rappresenta una vera e propria pietra miliare 
della storiografia architettonica del secondo dopoguerra»61. Si tratta 

di una panoramica sugli sviluppi teorici più importanti dell’inizio del 

Novecento, un tributo ai movimenti e agli architetti alla ricerca di una 

nuova espressione architettonica ad inizio secolo, che hanno portato, 

poi, al cosiddetto “International Style” 62 degli anni ’30-’40. Quello che 

rende quest’opera innovativa, tuttavia, è il modo in cui affronta queste 

tematiche. Banham, infatti, studia come la rappresentazione 

dell’architettura, la pittura, i media influenzino la società, mettendo le 

illustrazioni architettoniche e l’architettura stessa non a supporto del 

suo ragionamento critico, ma considerandoli proprio uno dei motori 

principali di rivoluzione.  

Tra i suoi primi e principali studi emergono le sue ricerche, le 

riscoperte e le reinterpretazioni del Futurismo, considerate «the 

symbolic core of Banham’s thinking about architecture in a 

 
61 Marco BIRAGHI (2005), premessa, in Reyner BANHAM (1960), Architettura della 
prima età della macchina. 
62 I primi a definire questo termine sono Henry-Russell Hitchcock e Philip Johnson, 
autori dell'omonimo libro pubblicato nel 1936, basato su opere architettoniche degli 
anni ’20 e fondato sui principi dell’architettura moderna. 
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technological age»63. Interessante è il fatto che prima di lui, in lingua 

inglese, in pochi trattano dell’architettura futurista, dei suoi manifesti 

e ancora meno della figura di Sant’Elia. «Mainstream Modernists – 

infatti – either ignored or denigrated Futurism»64, tanto che Banham, 

nel suo articolo del 1955 su Sant’Elia, pubblicato su Architectural 
Review, dimostra che i grandi autori del tempo dedicano poco o alcuno 

spazio al movimento: «a longish footnote in Dr. Pevsner's Pioneers; 

four paragraphs in Space, Time and Architecture; […] and six pages of 

involved and high-flown exegesis of the Manifesto, in Zevi’s Storia»65. 

Per Banham, invece, il Futurismo caratterizza un movimento 

importante per la storia dell’architettura ed i suoi studi diventano un 

relativo contributo alla storia negli anni ’50-’60.  

In Theory and Design in the First Machine Age Banham dedica tre 

capitoli al movimento futurista, traducendo per la prima volta in 

 
63 Nigel WHITELEY (2002), Reyner Banham, p. 47. 
64 Nigel WHITELEY (2002), op. cit., p. 47. 
65 Reyner BANHAM (1955), Sant’Elia, p. 295. Come evidenzia Jared Langevin (2011) 
«Pevsner barely mentioned the Futurists in his histories of modern architecture, and 
when he did, it was only to downplay the group’s significance. In Pioneers of Modern 
Design, for example, he spoke of Sant’Elia’s visions as appearing ‘‘fantastical when set 
side by side with the Sachlichkeit of the work of those German architects who agreed 
with Muthesius’’. Banham regarded this dismissal as symptomatic of the 
aforementioned ‘‘selective’’ character plaguing Pevsner’s writing, which failed to 
accommodate work or individuals that conflicted with the established chronologic and 
theoretical order of his histories». 
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lingua inglese alcune parti del Manifesto futurista di Marinetti del 

1914 e descrivendo i punti chiave del Futurismo66.  

Il Futurismo esalta la tecnica, la velocità, l’abbandono delle vecchie 

ideologie, dichiarando una fiducia illimitata nel progresso ed 

esaltando nazionalismo, guerra e industria. Al continuo cambiamento, 

il Futurismo associa la tecnologia: è, infatti, «questo cambiamento 

manifesto e radicale in direzione di una società tecnologica che 

anim[a] l’intero pensiero futurista»67. 

Ciò su cui Banham si concentra maggiormente, sia in quest’opera che 

in molteplici articoli pubblicati diverse riviste, è la figura di Antonio 

Sant’Elia. Lo storico si ritrova a questionarsi sul fatto se l’architetto e 

pittore in questione, sia attribuibile al periodo futurista o a 

qualcos’altro 68. Quello che lo rende, tuttavia, sicuro dell’appartenenza 

 
66 Per quanto l’accettazione dei futuristi da parte di Banham possa essere discordante 
con le opinioni dei suoi contemporanei, è stata caratterizzata dalla stessa risposta 
all’estetica formale che secondo lui aveva attratto colleghi critici alle opere mainstream 
del Modernismo. Effettivamente, nonostante i loro insiemi di forme e linee siano più 
chiaramente indicativi della nuova “Età delle macchine”, i futuristi sono comunque un 
gruppo di artisti che reagiscono ai cambiamenti della società attraverso mezzi 
principalmente visivi. Qui, Banham espone per la prima volta la sua preoccupazione per 
la nozione di Zeitgeist, di un’architettura espressiva della cultura da cui sorge e che 
evidenzi un profondo riorientamento verso mondo sempre diverso. 
67 Reyner BANHAM (2005), op. cit., p. 117. 
68 Nell’articolo Futurism and Modern Architecture pubblicato nel 1957 Banham 
sostiene che gran parte dell'opinione pubblica italiana sia installata sull’idea che 
Sant’Elia non sia attribuibile al Futurismo, ma a “qualcos'altro”. Spiega, infatti, che in 
un’Italia ri-democratizzata il Futurismo è visto con sospetto, come parte del passato 
fascista. Molti ex futuristi, dunque, cercano di coprire sia le loro che la reputazione di 
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del giovane architetto al movimento, è il suo modo di trattare 

l’architettura; dal punto di vista architettonico, infatti, Sant’Elia 

incarna pienamente gli ideali futuristi: «Sant'Elia […] goes on to create 

forms which are exciting in virtue of their mechanistic inspiration»69.  

L’architetto, nel suo Manifesto dell’Architettura Futurista, 

rielaborazione in chiave architettonica del Manifesto di Marinetti, 

afferma che «Tutto deve essere rivoluzionato. […] Buttiamo all'aria 

monumenti, marciapiedi, porticati, gradinate, sprofondiamo le strade 

e le piazze, innalziamo il livello delle città, riordiniamo la crosta 

terrestre e riduciamola a servitrice dei nostri bisogni e dei nostri 

desideri»70: la città futurista deve essere rivoluzionaria, scollegata dal 

passato, slanciata verso il futuro e la tecnologia.  

Questa tecnologia è rappresentata, in modo particolare, dalla figura 

delle centrali elettriche: tra «the building-types to which Marinetti 

drew the particular attention of the Futurist generation in Italy, were 

the power-station, represented here by two of Sant’Elia’s most 

prophetic projects»71 (Img. 6). Non si tratta forse di uno dei progetti 

più entusiasmanti, trattandosi di una centrale elettrica, tuttavia 

l’architetto riesce a combinare tecnologia, innovazione, potenzialità e 

dinamismo, dando luogo a importanti idee che faranno da spunto alle 

 
Sant'Elia, pioniere, per quanto minore, della nuova architettura. La reputazione di 
Sant'Elia, dunque, deve essere tenuta libero dalla macchia del Futurismo.  
69 Reyner BANHAM (1955), Sant’Elia, p. 301. 
70 Antonio SANT’ELIA (1914), Manifesto dell’Architettura Futurista. 
71 Reyner BANHAM (1957), Futurism and Modern Architecture, p. 120. 
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Sant'Elia, pioniere, per quanto minore, della nuova architettura. La reputazione di 
Sant'Elia, dunque, deve essere tenuta libero dalla macchia del Futurismo.  
69 Reyner BANHAM (1955), Sant’Elia, p. 301. 
70 Antonio SANT’ELIA (1914), Manifesto dell’Architettura Futurista. 
71 Reyner BANHAM (1957), Futurism and Modern Architecture, p. 120. 

Img. 6 Antonio Sant’Elia, Studi plastico-architettonici per edifici industriali, 1913.
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centrali elettriche future. Il tema della generazione di elettricità è 

chiaramente un punto focale del pensiero futurista e del periodo 

storico, trattandosi di pre-Prima Guerra mondiale e Sant’Elia, così 

come Marinetti nel suo Manifesto, lo esalta come innovativo e 

necessario alla dinamicità, all’innovazione ed alla tecnologizzazione 

delle città del futuro. Si tratta, dunque, dei punti chiave 

dell’architettura, dell’arte e del pensiero futurista.  

Come sottolinea Banham, i disegni delle città e degli edifici progettati 

da Sant’Elia sono caratterizzati da grandi altezze, assenza di 

decorazione, ma soprattutto da movimento, «a quality of individual 

buildings [that] has a very special meaning in his hands»72. Nello 

specifico, invece, «an examination of the Città Futurista drawings 

suggests that far from trying to ‘introduce’ movement, Sant'Elia is 

basing his whole design on a recognition of the fact that in the 

mechanized city one must circulate or perish»73 (Img. 7). Importante 

da sottolineare è che i disegni, i manifesti, le idee progettuali, sono il 

principale motore che rivoluziona il pensiero del tempo: non si tratta 

di immagini a supporto per spiegare una nuova ideologia, ma sono 

proprio il fulcro del nuovo, del moderno, della rivoluzione. 

Probabilmente è questo uno dei motivi che spinge Banham a provare 

questo ‘amore’ verso Sant’Elia ed il Futurismo, verso gli ideali di 

movimento, di rivoluzione, di tecnologia, di utilizzo dei media come 

 
72 Reyner BANHAM (1955), Sant’Elia, p. 301. 
73 Ibid. 
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Img. 7 Antonio Sant’Elia, Città Futurista, 1913.
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motore di rivoluzione: «Futurism, then, is not only part of the ideology 

of Modern Architecture, it is also part of our pleasure in using and 

observing the modern urban scene»74. Il futurismo non vuole essere 

un movimento che influenza le masse attraverso i media, utilizzati per 

fare propaganda.  

Ciò che è interessante da notare è che molti elementi ricorrenti nel 

futurismo, in particolare nei lavori di Sant’Elia, col tempo sono 

divenuti uno ‘standard’75: il suo modello di città futurista verrà 

ampiamente sfruttato dal cinema. Uno dei più grandi interpreti di 

questa rappresentazione iconica di questa città del futuro è Fritz Lang, 

che con il suo Metropolis (1927), indica la città del futuro come un 

luogo dove uomini e macchine sono indistinguibili. Analogamente, la 

sua megalopoli è l’ispirazione di un altro capolavoro della science 
fiction come Blade Runner (1982) di Ridley Scott, che con la carrellata 

iniziale a volo d’uccello su una Los Angeles irriconoscibile, sembra 

proprio un grande omaggio alla visione di Sant’Elia (Img. 8, 9). 

 

 
74 Reyner BANHAM (1957), Futurism and Modern Architecture, p. 122. 
75 Il lavoro di Sant’Elia risulta essere come un canavaccio su cui molti artisti danno la 
propria reinterpretazione della città futuristica, vedendola ed interpretandola sia, ad 
esempio, da un punto di vista ‘positivo’, dunque legato al progresso tecnologico, sia da 
un punto di vista ‘negativo’, distopico, in cui o la tecnologia prende il sopravvento, o 
viene utilizzata da forze politiche per opprimere la società.  
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Img. 8 Fritz Lang, Metropolis, 1927.



66

Img. 9 Ridley Scott, Blade Runner, 1982.
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Facendo un passo indietro, ritornando alla questione se 

Sant’Elia sia attribuibile al Futurismo o ad un altro movimento, è 

possibile affermare che 

 
«Banham was right to disagree with those who 
distanced Sant’Elia from Futurism. Sant’Elia’s 
contribution technically, may not be Futurist because 
the text on which the “Manifesto” is based predates his 
involvement with the movement and the word 
“Futurist” is, therefore, absent; but its ‘tone, turn of 
phrase and intention’ make it undeniably Futurist in 
spirit. And it was the spirit that formed the core of 
Banham’s reevaluation of the Machine Age»76. 

 

In conclusione alla sua opera, Banham, sostiene che «[l]’architetto che 

propone di correre con la tecnologia ora sa che sarà in compagnia 

veloce e che per stare al passo potrebbe dover emulare i futuristi e 

scartare tutto il suo carico culturale, compresi gli indumenti 

professionali con cui è riconosciuto come architetto»77.  

 

Martin Pawley e la seconda età della macchina 
 

Lo studio dell’architettura dal punto di vista tecnologico, 

l’attenzione ai materiali utilizzati, alle tecnologie innovative e la 

 
76 Nigel WHITELEY (2002), op. cit., p. 52. 
77 Reyner BANHAM (2005), op. cit., p. 393. 
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visione futuristica dell’architettura sono temi molto presenti nelle 

storiografie e negli studi architettonici di critici e storici 

dell’architettura nel corso del Novecento. Così come Giedion e 

Banham, molti autori vedono nella tecnologia un importantissimo 

aspetto da approfondire, da comprendere e studiare, dall’attenta 

storia anonima di Giedion, senza un definito periodo storico in cui 

viene narrata la storia delle tecnologie odierne più utilizzate, con 

particolare attenzione alla rivoluzione industriale, allo studio della 

prima età della macchina di Banham, nel quale viene affrontato il 

cruciale nodo del Movimento Moderno con l’intento di valutare gli 

apporti che contribuiscono a dar vita all'architettura moderna. 

Nonostante questi siano tra i nomi più rilevanti e conosciuti, molti 

altri autori affrontano il tema della tecnologia sotto vari aspetti.  

Una figura interessante da analizzare è quella di Martin Pawley78, uno 

dei più perspicaci e provocatori critici dell’architettura e del design 

contemporanei della sua generazione. Tra i suoi numerosi articoli e 

libri pubblicati, l’opera che più risalta e che più è rilevante è senza 

 
78 Tra i suoi numerosi scritti, pubblicati prevalentemente nelle sezioni dedicate 
all’architettura nelle maggiori riviste britanniche come The Guardian, vanta un successo 
giornalistico e editoriale nella nota rivista Architects’ Journal, con una serie ininterrotta 
di 505 contributi settimanali. Come critico, Pawley è un personaggio paradossale: 
nonostante il suo scetticismo nei confronti del dogma ambientalista, è uno dei primi 
sostenitori della ricerca di nuovi modi di costruire con materiali di scarto, come scrive 
in Garbage Housing nel 1975, così come, nonostante sia un amante dell’auto e dei 
congegni meccanici di tutte le epoche, preferisce stare su una barca a vela. Tra un piccolo 
ma illustre gruppo di critici architettonici, si distingue come un maestro. 
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dubbio Theory and Design in the Second Machine Age (Img. 10), 

pubblicata nel 1990, la quale per alcuni aspetti è considerabile un 

sequel del lavoro fondamentale di Banham di 30 anni prima, Theory 
and Design in the First Machine Age. Lo scontro ed il confronto con 

Banham sono, dunque, inevitabili. 

Banham nella sua breve introduzione all’opera descrive «a distinction 

between what he called “The Industrial Age”, something that had 

lasted for a century and a half, and a “Second Industrial Age” that he 

thought was beginning ‘with the current revolution in control 

mechanisms’ – undoubtedly a reference to the potential of automated 

production systems under the direction of computers»79. Più nello 

specifico rispetto a “Industrial Ages”, come evidenziato già dal titolo 

del suo libro, Banham identifica le “Machine Ages”, senza tuttavia 

fornire date precise per ciò che ha battezzato “The First Machine 

 
79 Martin PAWLEY (1990), Theory and Design in the Second Machine Age, p. 1.  
 In genere è consuetudine distinguere tra prima e seconda rivoluzione industriale: la 
prima interessa prevalentemente il settore tessile-metallurgico con l'introduzione della 
macchina a vapore nella seconda metà del ‘700, mentre la seconda viene fatta 
convenzionalmente partire dal 1870 con l'introduzione dell'elettricità, dei prodotti 
chimici e del petrolio. Talvolta ci si riferisce agli effetti dell'introduzione massiccia 
dell’elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica nell'industria come alla terza 
rivoluzione industriale, che viene fatta partire dal 1970. Interessante da notare, inoltre, 
come sottolinea Pawley nella sua opera, è che sebbene Banham non utilizzi da nessuna 
parte la parola computer, il Digital Equipment PDP-t, il primo computer disponibile in 
commercio basato sul transistor, è stato introdotto nel 1960, l'anno in cui è stato 
pubblicato Theory and Design. 
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Img. 10 Cover image of Martin PAWLEY (1990), Theory and design 
in the second machine age, Basil Blackwell Ltd, Oxford.
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Age”80: probabilmente pensa si concentri dagli ultimi decenni del 

diciannovesimo secolo a un certo punto negli anni ‘30 prima dello 

scoppio della Seconda guerra mondiale.  

Questa “età delle macchine” è caratterizzata dall’arrivo di energia 

elettrica da una rete nazionale in contrapposizione a fonti separate di 

energia elettrica generata sul posto e dall’introduzione di macchine 

domestiche e controllate manualmente come automobili, aeroplani, 

aspirapolvere o macchine da scrivere. Siccome Banham «was living at 

the end of the sixth decade of the twentieth century, and he considered 

himself to be a man of the Second Machine Age»81, egli tratta lo 

sviluppo e l'uso delle macchine della Prima Era delle Macchine, anche 

quella che chiama la sua “macchina simbolica”, l’automobile, come un 

soggetto storico.  

Poiché Theory and Design in the First Machine Age è un’opera che si 

interessa di storia, non di previsione, le osservazioni introduttive di 

Banham sulla natura della Seconda Era delle Macchine sono 

principalmente interessate a stabilire una piattaforma rudimentale 

 
80 La definizione di età delle macchine, invece, è differente da quella di età industriale. 
Considerata al suo apice nel periodo tra la prima e la Seconda guerra mondiale, l’età 
delle macchine si sovrappone alla parte finale della Seconda Rivoluzione Industriale, 
che termina intorno al 1914 all'inizio della Guerra Mondiale e prosegue oltre fino al 
1945. Gli anni ’40 vedono l'inizio dell'era atomica, dove la fisica moderna vede nuove 
applicazioni come la bomba atomica, i primi computer e il transistor, mentre l’era 
digitale, chiamata Second Machine Age, pone maggiore attenzione alle macchine che 
svolgono “compiti mentali”. 
81 Ibid.  
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per guardare indietro alla Prima. Questo è un elemento importante 

non solo perché legittima l'interesse di Pawley nei riguardi di un 

campo che, per quanto diversamente disposto verso lo stesso 

argomento, è assunto da un altro autore, ma perché spiega la natura 

incompleta del giudizio di Banham sull’interfaccia tra le due epoche. 

Nelle ultime pagine della sua storia classica del movimento moderno, 

Banham si chiede «how profound was architects’ understanding of the 

technology which was the supposed rationale for the modernist 

International Style»82.  

Il tema proposto viene ripreso da Pawley nella propria opera, il quale 

sostiene fortemente che «the so-called ‘failure of modernism’ has been 

a ‘failure to pursue technology as it has evolved’; that ‘we do not have 

a theory of architecture for the second machine age’»83. Non 

trattandosi del soggetto principale della sua opera, Banham non 

sviluppa, dunque, il tema della seconda età delle macchine: «at one 

point in Theory and Design he characterized it as the stage of 

technological evolution at which ‘highly developed mass production 

methods have distributed electronic devices and synthetic chemicals 

broadcast over a large part of society’»84. Banham, dunque, ‘stopped 

where the nightmares of technology began’85. Quello che differenzia 

 
82 Tim CLARKE (1991), Machine Dreams Visions of the second machine age, p. 40. 
83 Tim CLARKE (1991), op. cit., p. 40. 
84 Martin PAWLEY (1990), Theory and Design in the Second Machine Age, op. cit., p. 2.  
85 Martin PAWLEY (1990), op. cit., p. 3.  
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Banham da Pawley, dunque, è che quest’ultimo affronta il tema della 

seconda età della macchina, concentrandosi in particolar modo sul 

technology transfer 86. Concettualmente il trasferimento tecnologico 

viene utilizzato da sempre: ad esempio, Archimede era noto per la 

capacità di applicare la scienza ai problemi pratici, e può riferirsi a 

diversi contesti, a diversi ambiti e diversi temi di ricerca, in cui la 

tecnologia viene sfruttata per realizzare nuovi prodotti, processi, 

materiali o servizi. 

Come evidenzia Pawley, forse l’illustrazione più nitida della categoria 

edilizia deriva da un componente minuscolo ma cruciale dell’elaborato 

 
86 Per trasferimento tecnologico si intende l’impiego di brevetti già testati e 
sperimentati, provenienti da altri settori, che consentono di essere modificati e adeguati 
a nuovi obiettivi in modo da consentirne lo sviluppo e la commercializzazione. Per 
quanto riguarda il settore edilizio i processi di trasferimento tecnologico sono, in genere, 
veicolati dalle industrie, dai produttori di materiali e componenti, dalle imprese e dai 
progettisti nelle varie articolazioni di competenze. Per quanto riguarda le industrie, 
invece, i processi di trasferimento tecnologico rientrano nelle strategie di ampliamento 
del proprio segmento di mercato a settori contigui, ai fini di una maggiore redditività 
dei prodotti che non implichi modifiche, ma solo implementazioni minime degli 
impianti di produzione. Esempi moderni della categoria dell’edilizia includono l’utilizzo 
di materiali isolanti come coperture, vari derivati dalla ricerca aerospaziale, tra cui i 
rivestimenti in teflon e l'uso di elementi strutturali in acciaio laminato a freddo 
sviluppati dall'industria automobilistica per costruzioni leggere.  
Pawley definisce il technology transfer come «a term that is used in different ways, but 
a generally agreed definition might be any process whereby the techniques and 
materials developed in one field or industry are applied to other fields and industries. A 
process with a vast unwritten history, technology transfer either results from 
serendipitous curiosity on the part of individuals, or from a serious marketing effort by 
corporation’s intent on developing new outlets for materials or techniques» - Martin 
Pawley (1987), technology TRANSFER, p. 32. 



74

programma di atterraggio senza equipaggio della NASA su Marte, 

«where the problem of designing a simple lightweight soil sampling 

scoop was brilliantly solved by the adaptation of a coiled steel 

carpenter’s rule, whose dished, semi-rigid extending arm provided the 

model for the light, retractable scoop that was eventually used»87. Con 

il progredire del ventesimo secolo, i progressi nell'ingegneria dei 

materiali, i controlli ambientali e la tecnologia dell'informazione fanno 

sì, dunque, che gli edifici derivanti dall’industria del 1914 risultino 

presto irrimediabilmente obsoleti come i loro predecessori vittoriani. 

Interessante è notare come Pawley sostenga che «few 

architectural historians have concerned themselves with the role of 

technology transfer in architectural design»88, ‘the only critical 

assessment of the phenomenon in recent years occurs’89 in Banham. A 

differenza di Banham tuttavia, il quale ritiene che l’architettura e la 

tecnologia possano avere diversi modelli evolutivi, allontanandosi dal 

concetto che il crollo del Modernismo sia il risultato del suo stesso 

fallimento nel tenere il passo con la tecnologia, Pawley soltanto, tra gli 

storici che scrivono all’epoca, prevede quel collasso. Nella sua opera 

richiama l'attenzione sulla già preoccupante obsolescenza delle 

“nuove tecnologie” annesse all’architettura moderna dall’ingegneria 

 
87 Martin PAWLEY (1987), op. cit., p. 32. 
88 Martin PAWLEY (1987), op. cit., p. 33. 
89 Ibid. 
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ottocentesca e identifica questo campo come quello in cui risiede la 

sua maggiore debolezza.  

Come sostiene il critico, infatti: 

 
«Unlike the historians of construction, architectural 
historians (with the exception of Banham) have only 
recognised technology transfer as a peripheral matter, 
remarked in such ancient events as the conversion of the 
form of decorated tree trunks into stone columns, or the 
transfer of plant derived decoration into carving. No 
one, Banham included, has ever treated it as a unitary 
phenomenon, a continuous process whose evolution can 
be traced through centuries of craft-construction until, 
with the coming of the Industrial Revolution, it begins 
to accelerate out of control»90. 

 

Nella sua opera Terminal Architecture del 1998, Pawley sostiene che 

quasi tutta l’architettura moderna sia mal concepita e che abbracciare 

un futuro architettonico innovativo comporti un cambiamento 

radicale dei valori, per i quali la società è impreparata. Egli scrive di 

una società che si ritira dietro barriere fisiche sempre più restrittive, 

con il risultato finale un’architettura così priva di stile che 

difficilmente può essere immaginata, “un’architettura del terrore”. 

Un tema molto attuale anticipato da Pawley quasi quarant’anni fa è 

l’idea che i prodotti industriali possano essere riciclati piuttosto che 

 
90 Martin PAWLEY (1987), op. cit., p. 38. 
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gettati via. La sua opera Garbage Housing del 1975 è sia un attacco al 

finanziamento e alla costruzione di alloggi dell’epoca, sia una proposta 

secondo cui bottiglie, lattine e pannelli di auto possano essere 

riutilizzati per costruire case per le persone. Si tratta di uno dei primi 

sostenitori del riciclaggio e del riutilizzo dei materiali da costruzione, 

molto prima che il concetto diventasse “di moda”, e l’autore non esita 

a sostenere la sua opinione secondo cui il valore della proprietà della 

casa sia sopravvalutato di fronte agli impegni ipotecari praticamente 

incessabili91. 

 
91 Il capitalismo globale e l’industrializzazione non riescono a fornire alloggi a prezzi 
accessibili per tutti; al contrario, milioni di persone in tutto il mondo hanno accesso alle 
bibite gassate in lattine di alluminio. Pawley esamina questo enigma e giustamente si 
chiede come sia possibile permettere che ciò accada. Egli esige che l’uomo impari di più 
dai beni di consumo prodotti e che impari ad affrontare tutti i problemi che la cultura 
del consumo continua a generare. La sua soluzione alle crisi abitative è realizzare 
abitazioni con i rifiuti, progettare la “spazzatura” per soddisfare meglio le esigenze 
abitative di coloro che sono esclusi dai benefici della società del consumo.  
Egli indaga sull'uso di materiali di scarto nelle baraccopoli e nel 1972, sulla base dei suoi 
scritti, viene invitato in Cile dal Ministero della Pianificazione per ideare un prototipo 
di sistema abitativo di emergenza utilizzando parti di carrozzeria di autoveicoli. 
L’obiettivo è quello di esplorare programmi abitativi su larga scala e a basso costo e 
questa conferenza in Cile è «the only occasion on which a national government has 
taken interest in the possibility of producing housing from redesigned or adapted 
consumer goods».  
Un suo pensiero molto rilevante è che «if Western consumer goods, from cars to cans of 
Coca Cola, were designed for secondary use, then their presently redundant properties 
might be pressed into the same efficient service as their more obvious attributes» ed è 
così che Pawley illustra, in un intero capitolo dedicato, la Heineken World Bottle. Nel 
1960, Alfred Heineken realizza le cosiddette WOBO, bottiglie ad incastro e auto 
allineanti, capienti come le bottiglie standard, con un vantaggio di ingombro ridotto, per 
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Archigram e l’illusione della tecnologia 
 

Così come Banham, che nel periodo in cui la televisione è un 

gran tangente di trasformazione della società che riesce a condizionare 

le masse, studia con grande attenzione il rapporto tra società e 

tecnologia e che in una seconda fase, identificata intorno al 1968, 

comincia a studiare con grande attenzione direttamente le 

trasformazioni della società, dunque dalla tanta tecnologia alla fatta 

sociologia, anche il gruppo inglese Archigram92 si può dire che abbia 

 
contenere la sua famosa birra per i consumatori caraibici. Una volta svuotata la bottiglia, 
questa può essere utilizzata per realizzare un edificio con materiali riciclati. La WOBO 
dimostra ciò che Pawley definisce “uso secondario”, ovvero tutto ciò che viene 
progettato, soprattutto se si tratta di prodotti realizzati in produzione di massa, 
dovrebbe essere realizzato tenendo conto di ulteriori futuri utilizzi. È interessante 
notare come il critico affronti tematiche ecologiche con un approccio sia tecnologico, 
legato dunque alla funzionalità e all’utilizzo dei materiali di produzione, sia mediatico, 
suggerendo a compagnie con un impatto enorme sulle masse come Coca Cola e 
Heineken un cambiamento utile ed innovativo, che arrivi anche alla singola persona 
attraverso una efficace pubblicità. Pawley diventa, grazie a questo suo pensiero 
all’avanguardia e alla sua interessante innovazione tecnologica, consulente dell’ONU, al 
quale consiglia, dopo numerosi studi e prototipi, l’utilizzo di materiali di scarto nelle 
costruzioni a basso costo. 
92 Il termine Archigram deriva dal nome di una rivista indipendente pubblicata a 
Londra e suddivisa in nove numeri pubblicati tra il 1961 e il 1970, con l’aggiunta un 
ulteriore “mezzo numero” nel 1974, nota per avere influenzato il mondo del design e 
dell’arte sin dal giorno della sua fondazione. Il titolo connota un atteggiamento 
intransigente, laconico e dinamico, quasi come un telegramma, telegram, o un 
aerogramma, aerogram, che annuncia la nascita di un nuovo evento, unito 
all’architettura. A partire dal 1963 il nome viene adottato, oltre che dalla rivista, anche 
dai membri del gruppo, giovani architetti di avanguardia. Formato da Warren Chalk, 
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avviato un po’ questo passaggio. La rivista, con i suoi numerosi collage, 

si impone da subito come punto di riferimento per la grafica 

innovativa, richiamando fumetti americani, come Capitan America, i 

manifesti del Futurismo, le costruzioni industriali, mescolando anche 

elementi provenienti dalle pubblicità commerciali, dalla letteratura e 

dal cinema di science fiction, dalla pop art, dalle suggestioni legate alle 

esplorazioni spaziali e all’energia atomica. L’interesse degli Archigram 

per la tecnologia del momento, principalmente quella degli Stati Uniti, 

è evidente: essendo amanti delle capsule e delle tute spaziali che 

accompagnano i moduli lunari dell’Apollo, non è un caso che il primo 

volume della rivista esca nello stesso mese in cui il Presidente Kennedy 

annuncia la missione spaziale e che l’esperienza editoriale termini 

appena due anni dopo l’ultimo allunaggio dell’Apollo 17. 

Il progresso tecnologico degli anni ’60 risulta quasi una ‘promessa’, il 

che porta vari architetti, tra cui gli Archigram, a progettare strutture 

dall’impresa tecnologica enorme, macrostrutture basate interamente 

sulla tecnologia sempre più promettente. L’idea di colonizzazione 

dello spazio, la tensione per il sempre più imminente sbarco sulla luna 

e il progresso tecnologico sempre più avanzato fanno sì che tutto 

 
Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron e Michael Webb, il gruppo 
Archigram è definibile come futurista, antieroe e pro-consumismo, noto per trarre 
ispirazione dalla tecnologia al fine di realizzare una nuova realtà, espressa unicamente 
attraverso i loro progetti. Conosciuto per aver ideato un’architettura pop paragonabile 
alla pop art, il gruppo contribuisce a ispirare una rinascita dell’“avanguardia 
architettonica” negli anni ‘60 attraverso la loro visione di un’architettura che ricorda 
l’espressionismo, il dada e il futurismo.  
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sembri possibile, tutto sembra raggiungibile. Questo è il motivo 

principale per cui al gruppo inglese viene affidato un ruolo di assoluta 

centralità europea nel campo del megastrutturalismo utopico, poiché 

la loro idea principale è quella di rompere con il passato per inventare 

e sviluppare una città moderna ex-novo, come un enorme, agile e 

dinamico cantiere. La promessa di un grande spazio tecnologico 

condiviso porta alla progettazione e al successo di quelli che Banham93 

definisce i “dinosauri del Movimento Moderno”.  

Il progetto che rende gli Archigram conosciuti a livello internazionale 

è Plug-In City del 1964, apparso per la prima volta in The Amazing 

 
93 Archigram è oggetto di molti studi, analisi, critiche da parte di numerosi critici e 
storici dell’architettura, tra cui, inevitabilmente, Banham: egli trova nei disegni del 
gruppo all’avanguardia un’estetica architettonica efficace, un connubio tra il pop e la 
nuova era tecnologica. Banham, promotore del New Brutalism, del pop e idealista alla 
ricerca di une architecture autre [Come afferma Nigel Whiteley in Banham and 
'Otherness': Reyner Banham (1922-1988) and His Quest for an Architecture Autre, il 
significato del termine per Banham è analogo al concetto di un art autre, soggetto e titolo 
di un libro scritto dal critico d’arte francese Michel Tapie e pubblicato a Parigi nel 1995. 
Ciò che Tapie aveva in mente nell’impiegare il termine erano le tendenze anti-formali e 
anticlassiche del dopoguerra che potevano essere osservate sia in America che in 
Europa. Ciò che intende Banham, in ambito architettonico, è un’alternativa a 
un’architettura dall’estetica classica che, come nel Futurismo, si sviluppa a pari passo 
con la tecnologia.], esamina le caratteristiche formali di “macchina” del movimento 
moderno attraverso una discussione sulla tecnologia, come precedentemente 
affrontato, nei suoi articoli dagli anni Cinquanta in poi. Non associa un’espressione 
appropriata dell’architettura contemporanea allo stile o all'estetica ingegneristica, ma si 
adopera verso un’architettura che sviluppi una propria estetica basata sulla realtà 
tecnologica e sulla contemporaneità della vita nel XX secolo. 
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Archigram 4: Zoom Issue, il quale occupa un ruolo importante nel 

mondo dell’architettura: 

 
«Plug-In reinstated the avant-garde impulse that had 
inspired the first generation of modernists and had been 
put out to seed by the second generation. A 
megastructure devoted to continual circulation, its 
functions scrambled, its boundaries blurred, it 
reprieved the promise of collective living from a 
creeping pessimism about “urbanism”»94. 

 

Si tratta di una megastruttura progettata con una visione 

fantascientifica della città ispirata ai moduli delle navicelle spaziali, 

che ricorda le metropoli di fantascienza studiate da Pawley e 

Banham95 e che promuove l’ideale di città come entità unificata, di 

metropoli costituita da un unico gigantesco edificio. L’architettura da 

massiccia si trasforma in un sistema di montaggio con pezzi mobili e 

 
94 Simon SADLER (2005), Archigram: Architecture Without Architecture, p. 14. 
95Archigram concepisce una visione affascinante di come possa essere questa 
architettura, riuscendo ad ottenere con successo la potente “immagine” che Banham 
ritiene essenziale per promuovere la visione tecnologica del futuro: si assiste, infatti, ad 
una vera e propria realizzazione di un immaginario architettonico legato alla produzione 
industriale, alla tecnologia avanzata, ai mezzi di comunicazione di massa e all’estetica 
pop. La grafica pubblicitaria degli anni ’60 è indirizzata specificamente al consumatore 
medio, il che indica una cultura sempre più consumista, sempre più legata al prodotto; 
l’aspetto che rende il gruppo interessante è il loro interesse verso il consumatore, 
preoccupandosi di come faccia parte del processo di progettazione, non considerandolo 
un semplice destinatario e questo indica una sorta di sintesi tra la cultura pop inglese e 
la fiducia nei confronti delle nuove tecnologie al servizio della società. 
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sostituibili (Img. 11), basata interamente sulla tecnologia ed il 

progresso tecnologico. Coerente con il significato del verbo to plug in, 

letteralmente “incastrare”, il progetto rappresenta uno skyline 

costituito da gru e capsule abitative innestate come spine elettriche 

nelle rispettive prese, contenenti ogni genere di servizio.  

Banham sottolinea il nome del progetto, facendo notare che 

 
«the Archigram group, use the term “Plug-In” instead of 
clip-on for their urban projects. But too much should 
not be made of this distinction between extreme forms 
of the two concepts: technically they are often intimately 
fused in a single project, and the aesthetic tradition 
overruns niceties of mechanical discrimination.  
The aesthetic is still the Clip-On Aesthetic, but 
multiplied by a wild, swinging Pop Art vision»96. 

 

Infrastrutture di questo ordine di complessità sono alla base di ogni 

progetto plug-in ideato dal gruppo Archigram e ancora Banham 

sostiene che «these Megastructures […] may not, after all, be 

architecture’s next future, but they represent an heroic attempt to take 

the future in hand and cast it in an architectural mould»97. Ciò che 

affascina lo storico dell’architettura è il potenziale estetico che il 

progetto ha: questo tipo di illustrazione e progettazione può aprire 

 
96 Reyner BANHAM (1965), A Clip-On Architecture, p. 11. 
97 Reyner BANHAM (1975), Age of the masters, p. 6. 
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Img. 11 Archigram, capsule in Archigram 7, 1967, in Warren CHALK, Peter COOK, 
David GREENE, Ron HERRON, Dennis CROMPTON ed. (2018), Archigram: the 
Book, Circa Press, London.

numerose porte alla tecnologia, incentivando lo sviluppo e la 

produzione tecnologica.   

Le pubblicazioni di Banham98, unite senza dubbio alla mostra Living 
City del gruppo del 1963, si rivelano fondamentali nel diffondere le 

idee di Archigram, permettendo al suo lavoro, in cui l’architettura 

risulta uno dei tanti beni di consumo della società di massa, di 

espandersi anche a livello internazionale: un’architettura effimera, 

rivoluzionaria, presentata attraverso immagini visionarie e 

ipertecnologiche che traggono ispirazione dal progresso tecnologico, 

dai viaggi spaziali e dalle culture underground e pop (Img. 12, 13). 

Cook stesso attribuisce il merito a Banham, che vive e lavora negli Stati 

Uniti, di aver presentato Archigram al mondo, sostenendo di aver 

portato i numeri della rivista in America e di averli mostrati a persone 

molto famose. «Suddenly, it was known worldwide».  

 
98 Interessante da notare, per quanto riguarda Banham, è che nei suoi scritti degli anni 
’60, egli propone due linee di argomentazione apparentemente contraddittorie: una a 
favore di “ambienti idonei” che trascendono le considerazioni formali della tradizione 
dell’architettura e intimamente correlata agli sviluppi in materia ambientale tecnologia, 
e l'altro che difende le opere esteriormente “immaginabili” di gruppi come Archigram 
con le loro potenti qualità visive. Come sostiene Jared Langevin (2011), mentre tali 
posizioni potrebbero essere considerate incompatibili, la capacità di Banham di 
attenersi a ciascuna così appassionatamente può essere intesa come conseguenza di tre 
cose: primo, la natura del suo personale pregiudizio critico; secondo, la sua posizione 
ambigua di storico sia esterno che interno all’establishment architettonico; e, infine, la 
sua appartenenza alla cultura architettonica e al contesto sociale del dopoguerra degli 
anni Sessanta.  
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Img. 12 Archigram, The Amazing Archigram 4: Zoom Issue, 1964.
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Img. 13 G. Adam Strange, Mystery in Space, DC Comics, No. 86, September 1963.
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Alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’7099, tuttavia, finisce l’era 

dell’illusione tecnologica e sia Banham che gli Archigram iniziano ad 

esserne consapevoli. Pochissimi progetti ambiziosi vengono realizzati. 

Il megastrutturalismo, che ricopre il ruolo di potenza di fuoco 

massima dell’uso della tecnica per la costruzione di città e architettura 

che diventano un tutt’uno, si rivela una ‘delusione’, portando entrambi 

i protagonisti di questo movimento100 a riconvertirsi. Sia Banham che 

 
99Alla fine degli anni ’60 e all'inizio degli anni ’70 il gruppo Archigram affronta 
numerose critiche, in particolare da un corpo studentesco sempre più radicalizzato, per 
la sua insensibilità a movimenti politici emergenti come il neo-marxismo, il 
femminismo e l’ecologia Effettivamente Archigram è dichiaratamente apolitico, 
probabilmente fondato su una politica di “benessere” degli anni ‘50 in cui le speranze di 
cambiamento sociale non erano fondate né su un’improvvisa rivoluzione marxista né 
sull’eredità razionalista dell’illuminismo, ma su un maggiore accesso a beni, servizi e 
cultura. Il gruppo, infatti, si inserisce nel vasto incrocio di movimenti generati dal boom 
economico degli anni ‘50, che produce una stilizzazione del costume sociale, la cultura 
pop e assume un atteggiamento sperimentale in architettura dettato dalla volontà di 
emanciparsi dalle eredità del Movimento Moderno, tentando una revisione della 
disciplina architettonica. Il contraccolpo contro la tecnocrazia che inizia nella sinistra 
politica alla fine degli anni ‘60 continua negli anni ’70 e ’80, quando l’architettura 
conosce una reazione “postmoderna” tra i professionisti conservatori. 
100 Tra i più importanti architetti e gruppi di architettura che progettano megastrutture 
vi sono il Movimento metabolista, Archigram e Cedric Price, mentre a livello teorico 
Banham è noto per averne esaminato le caratteristiche negli anni Sessanta, decennio 
nel quale il termine ‘megastruttura’ è una presenza insistente nel dibattito 
architettonico tanto da definire un movimento, sfociato poi nel postmodernismo. Il 
concetto di megastruttura inizialmente diventa popolare nell’ambito della fantascienza: 
in molte opere fantascientifiche, infatti, vengono rappresentate strutture di dimensioni 
di centinaia di chilometri in almeno una direzione: spesso si tratta di oggetti spaziali 
abitati. Il termine, usato soprattutto dalla fine degli anni Sessanta, ha finito per indicare 
qualsiasi struttura di grandi dimensioni, molte delle quali effettivamente costruite in 
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gli Archigram capiscono che il rapporto da coltivare è un altro, che 

forse questo megastrutturalismo concreto non sarebbe mai stato 

effettivamente concreto e che tutto sommato, nonostante non fosse 

assolutamente intenzione da parte di entrambi, avrebbe potuto, nella 

peggiore delle ipotesi, sfociare in un ‘controllo di massa’ attraverso la 

tecnologia. Si passa, dunque, dall’idea di poter costruire delle enormi 

città, sostenendole la priorità del tempo, a quella di pensare che forse 

il rapporto principale che sta nascendo e che è opportuno studiare non 

è quello della tecnologia con la società, ma il rapporto delle masse con 

la società e per questo ci sono, sempre più numerosi, degli strumenti 

raffinati, più mirati, come ad esempio il cinema e la televisione. Questo 

porta, ad esempio, Banham a interrogarsi su quali siano gli aspetti più 

importanti da studiare della società, passando da un rapporto 

tecnologia-società allo studio della società stessa, dei mass media che 

la influenzano e che vengono influenzati da essa e il rapporto che ne 

consegue con l’architettura e la cultura del tempo. Gli Archigram, 

invece, iniziano ad abbandonare il concetto di megastruttura, per 

abbracciare le sempre più compatte ed autonome capsule viventi. 

Uno degli aspetti più affascinanti è che all’inizio del 

ventunesimo secolo, con il mondo collegato attraverso la tecnologia 

dell’informazione e ampiamente sperimentato attraverso i media, le 

idee di Archigram rimangono preveggenti e sempre rivolte verso il 

 
tutto il mondo, in particolare grattacieli alti alcune centinaia di metri e ponti lunghi 
diversi chilometri. 
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futuro. Innegabile è il tributo che il gruppo darà al mondo pop, dalla 

science fiction al mondo dei comics, grazie alle loro idee di 

macrostrutture che dialogano, ad esempio, con quelle concepite in 

2001: A Space Odissey di Kubrick e che «camminino in equilibrio 

sull’incerto confine tra reale e immaginario che si rinviene nelle pagine 

di Philip Dick»101. Lo stile del gruppo può essere visto nei film di James 

Bond degli anni ’60 e ’70 e in innumerevoli film di fantascienza, da 

Barbarella a Blade Runner. Le scenografie degli anni ’80 di Mark 

Fisher per i Pink Floyd sono progetti in stile Archigram progettate in 

modo esageratamente grande e molto forte. La grafica e le illustrazioni 

di fumetti radicate nei progetti di Archigram, consapevolmente o 

meno, sono innumerevoli. Archigram supporta «an existential 

technology for individuals that the world will, in time, come to regard 

with the same awe as is presently accorded to the prescience of Jules 

Verne, H. G. Wells, or the Marquis de Sade»102 e per questo, secondo 

Pawley, saranno ricordati nella storia. 

È innegabile l’importanza dello studio della tecnica, spesso 

messa in relazione con la società del tempo, che sia da un punto di 

vista più ‘quotidiano’ come Giedion, che sia l’evidenziare il rapporto 

tra tecnologia e società durante il periodo bellico come Banham, o che 

sia evidenziare il progresso tecnologico come Pawley.  

 
101 Sebastiano NUCIFORA (2014), “Archigram”, between Collage and Urban Utopia, p. 
88. 
102 Simon SADLER (2005), Archigram, op. cit., p. 193. 
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Con il progressivo cambiamento della società, tuttavia, cambia 

l’approccio agli studi storico-architettonici: gli autori iniziano a 

studiare non solo il rapporto della società con tecnologia e 

architettura, ma la società stessa, i suoi cambiamenti e le nuove arti e 

media che ne derivano.  
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1968: DA 
STORIOGRAFIA HARD 
A STORIOGRAFIA SOFT 
 

 
«Who knows, you might even enjoy SF»103. 

 

 

Banham come principale autore dei media studies 
 

Una tendenza prevalente nella storiografia architettonica tra la fine 

della guerra e l’inizio degli anni ’60 prevede una descrizione per lo più 

storico-sociale dell’architettura: in un primo periodo è, come 

affrontato, evidenziato il suo utilizzo come propaganda dai regimi 

dittatoriali, per poi passare ad un ulteriore pensiero, secondo cui 

l’architettura viene realizzata dai democratici per il benessere delle 

persone. Reyner Banham, critico d'arte e teorico dell'architettura 

britannico, schernisce questa lettura di architettura “del bene o del 

 
A lato: Princess Leia, in Reyner BANHAM (1977), Summa Galactica. Republished in 
Penny SPARKE, Reyner BANHAM (1981), Design by Choice, Academy Editions, 
London, pp. 137. 
103 Reyner BANHAM (1958), Space, Fiction and Architecture, p. 559. 
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male”, sostenendo, con una visione più critico-operativa, che la storia 

è molto più complessa, che non è corretto e non è così semplice 

suddividere l’utilizzo dell’architettura esclusivamente in due approcci, 

uno negativo ed uno positivo. Molte storiografie architettoniche 

dividono la ‘buona architettura’ dalla ‘cattiva architettura’: in 

particolare, ad esempio, Zevi evidenzia la buona architettura 

democratica, mentre Benevolo, anche se meno direttamente, fa 

qualcosa di affine. Banham, invece, studia i media studies, che a loro 

volta studiano la complessità del fenomeno. Non divide, dunque, bene 

da male, ma cerca di comprendere il periodo, la società, i media e 

l’architettura stessa.  

Il pensiero che l’architettura non viva solo di edifici, ma che 

sia fatta anche di media, di società, di interazioni tra esse, 

contrapposto alla teoria prettamente tecnica secondo cui l’architettura 

è fatta esclusivamente di edifici, ponti e tecnologia, accomuna diversi 

autori a partire dagli anni ’60; esistono, tuttavia, diverse opinioni 

all’interno anche di questa corrente di pensiero. Leonardo Benevolo, 

ad esempio, afferma che «mentre il linguaggio architettonico sembra 

acquistare una particolare compattezza, i rapporti tra architettura e 

società cominciano a trasformarsi radicalmente»104; sostiene, dunque, 

che l’architettura sia una questione economico-sociale. Secondo 

Banham, invece, l’architettura è una questione intellettuale-culturale 

che molto spesso dipende anche da quelli che noi chiamiamo media. 

 
104 Leonardo BENEVOLO (2001), Storia dell'architettura moderna, p. 3. 
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Secondo Benevolo i media sono un’espressione della società che 

permettono di comprendere al meglio la società stessa, che è alla 

radice di tutto; secondo Banham, invece, i media vengono realizzati 

dagli intellettuali e sono gli intellettuali stessi che cercano di 

condizionare la società attraverso i media. Per questo motivo Banham 

si può considerare il come principale autore dei media studies, poiché 

affronta tematiche nuove per l’epoca, con un’ottica diversa rispetto ad 

altri autori. Benevolo, infatti, usa un sistema molto ampio di 

riferimenti perché la sua può essere letta come una storia sociale 

dell’architettura, mentre Banham ha una lettura che è già 

metodologicamente affine a quella dei media studies. Mentre 

Benevolo è uno storico dell’architettura che si basa su un sistema 

ampio di riferimenti, Banham viene considerato uno storico che opera 

anche con una metodologia coerente dei media studies. 
Mettendo a confronto gli studi di storia dell’architettura antecedenti 

agli anni ’60 e gli studi conseguenti, c’è da capire se le storiografie 

dell’architettura che vengono prima di Banham possano essere 

considerate come dei media studies fatti da storici, critici o da 

architetti, oppure se in realtà si ha di più un tentativo di usare un 

sistema di riferimenti più ampio, senza riuscire ad arrivare ancora ad 

una profondità critica della lettura. Si potrebbe dire, dunque, che ciò 

che si narra con Banham e con gli anni ’60, data simbolica, è una nuova 

attenzione al sistema dei media, che vengono analizzati non per la loro 

capacità di fornire immagine di supporto ad una dottrina 

architettonica, ma per il loro rilievo attraverso la storia. Quello che 
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rende Banham un autore che si occupa di media studies è, dunque, 

proprio la sua attenzione ai media ed alla sua analisi critica. 

In termini generali, secondo Banham si possono distinguere 

due principali ere del Novecento: «la prima, ancora aristocratica, in 

cui la rivoluzione tecnologica era ancora privilegio di una élite, e che 

può essere simboleggiata dall’automobile; la seconda, contraddistinta 

dalla produzione di massa per tutti indistintamente gli uomini, che 

trova il suo simbolo nel televisore»105. Un tema importante nei suoi 

media studies, infatti, deriva proprio dallo studio dei nuovi media, 

delle popular arts, «picture magazines, science fiction, comic books, 

radio, television, dance music, sport»106: si tratta del tema del cinema, 

in particolare della science fiction.  

Non si può certo dire che Banham sia uno dei primi critici a trattare di 

science fiction, dato che la critica di fantascienza moderna si dice sia 

iniziata con Dorothy Scarborough la quale sostiene, dal punto di vista 

letterario, che «The application of modern science to supernaturalism, 

or of the supernatural to modern science, is one of the distinctive 

features of recent literature»107, tuttavia i suoi studi sul cinema di 

fantascienza ed il rapporto che ha con la società moderna sono 

significativi in questo periodo di enorme cambiamento e sviluppo 

sociale e storiografico.  

 
105 Francesco TENTORI, (1961), Il Bene e il Male nell'età della macchina, p. 23. 
106 Reyner BANHAM (1955), Industrial Design and Popular Art, p. 92. 
107 Dorothy SCARBOROUGH (1917), Supernatural Science, p. 251. 
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Con il progredire dell’era pulp 108 e con l’appartenenza sempre più 

marcata della fantascienza alla cultura popolare di massa, iniziano a 

diventare sempre più numerosi anche gli studi critici sull’argomento, 

in particolare dal punto di vista letterario, antropologico e scientifico. 

Ciò che resta in disparte, tuttavia, è l’architettura fantascientifica: dal 

punto di vista architettonico, infatti, in questo campo, che non è 

addirittura molto sviluppato tutt’oggi, si può dire che Banham sia uno 

dei primi ad affrontare questo tipo di media studies.  

Tema molto particolare per il tempo, inizia a trattarlo molto presto: 

nel 1958, infatti, egli scrive di «science fiction and architecture, 

describing the changing character of recent science fiction toward the 

‘sociological and anthropological,’ and the ways in which architects 

would benefit from coming to terms with —and enjoying— science 

fiction as a spur to ‘imaginative technology’»109. La domanda che 

Banham pone, infatti, è cosa abbia a che fare il tema della science 
fiction con l’architettura. Nel suo articolo Space, Fiction and 

 
108 Con pulp si intende un genere letterario nato nei primi anni ’20 negli Stati Uniti, 
caratterizzato da storie inserite a puntate su riviste di polpa di legno, di qualità infima. 
Si tratta di un genere che propone vicende crude, violente, dai contenuti forti e 
situazioni macabre, spesso apparentato con il poliziesco o l’horror. I romanzi sono scritti 
spesso da decine di autori, molti dei quali oggi sono considerati maestri della letteratura 
di genere come Lovecraft, Smith o Howard. Le riviste pulp sono spesso indirizzate a 
lettori di letteratura popolare, come western, poliziesco, fantastico (compresi i generi in 
evoluzione di fantascienza, fantasy e horror), romance e fiction sportiva. Il primo pulp, 
Argosy, è datato 1882, mentre l’ultimo dei pulp ‘originale’, Ranch Romances and 
Adventures, risale al 1971. 
109 Nigel WHITELEY (2002), op. cit., p. 90. 
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Architecture, riprendendo le parole di dei uno dei più grandi educatori 

di architettura che, a detta di Banham, il nostro secolo tecnologico 

abbia prodotto, Moholy-Nagy, risponde che «We need Utopians of 

genius, a new Jules Verne, not to sketch in broad perspectives an 

easily-grasped technological Utopia»110. Banham, infatti, pensa che 

«technology can help us escape from the nineteenth century city»111. 

Quale modo migliore di proporre innovazioni, anche solo apparenti, 

se non il cinema? Attraverso i software, il cinema, la televisione, è 

possibile proporre architetture e design innovativi, rivolti verso il 

futuro, molto spesso fantascientifici. Oggetto di interesse dei media 
studies di Banham, dunque, è l’architettura ed il ruolo marginale o 

primario, utopistico o realistico, che ricopre all’interno dei film, il suo 

rapporto con l’uomo e l’ambiente112, il che può essere ricondotto ad un 

vero e proprio studio della società, con un’analisi mediatica attraverso 

cui la società stessa viene riflessa all’interno dei media. 

 

 

 

 
110 Reyner BANHAM (1958), Space, Fiction and Architecture, p. 559. 
111 Peter HALL, Foreword of Reyner Banham (1996), A Critic Writes: Selected Essays by 
Reyner Banham. 
112 Come evidenzia Vincent MICHAEL (2002, p.73), infatti, «Banham grew up loving 
American culture, and devouring cheap westerns, science fiction, and television. These 
inspired the lively critical articles he wrote from the 1950s through the 1980s. In 1968, 
he trumpeted the virtues of the “software” of the camp film Barbarella in opposition to 
the “yech...hardware” of the overly serious film 2001: A Space Odyssey». 
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Triumph of Software e la figura di Barbarella:  
la rivoluzione degli studi sociali  
 

Nel suo articolo Triumph of Software, pubblicato in New 

Society nel 1968, tratta di due film di fantascienza usciti nello stesso 

anno della pubblicazione dell’articolo: Barbarella113 (Img. 14), «the 

first post-hardware [Science Fiction] movie of any consequence»114, 

film fantascientifico del 1968 diretto da Roger Vadim, e 2001: Odissea 
nello spazio, anch’esso del 1968 e diretto da Stanley Kubrick, entrambi 

divenuti due cult della cultura cinematografica popolare. Entrambe 

ambientate nel futuro, la pellicola su cui l’autore si concentra 

maggiormente è Barbarella, film che «was not only ephemeral, it was 

experiential in both form and content, and even better, it was art-

historical»115; «nell’articolo di Banham traspare infatti un giudizio 

largamente positivo sul film di Vadim mentre l’opera di Kubrick viene, 

ironicamente, liquidata come anacronistica; […] Barbarella, al 

contrario, è il trionfo del software ovvero di meccanismi morbidi, 

adattabili e in grado di modificare l’ambiente per conformarlo alle 

esigenze umane senza creare strutture fisse e rigide»116.  

 
113 Film basato sull’omonimo fumetto di fantascienza realizzato dal francese Jean-
Claude Forest e pubblicato per la prima volta nel 1962 sulla rivista V-Magazine, in cui è 
presente una sottile vena di erotismo per la personalità disinibita della protagonista. 
114 Reyner BANHAM (1968), Triumph of Software, p. 134. 
115 Vincent MICHAEL (2002), Reyner Banham, p. 73. 
116 Gian Luca PORCILE (2018), The Golden Age of Ballooning, pp. 151-154. 
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Img. 14 Boris VALLEJO, affiche for Roger Vadim, Barbarella, 1968.
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Gli spazi presenti in Barbarella sono curvi, flessibili, si tratta di 

superfici continue, adattabili all’ambiente che le circonda, così come, 

come afferma Banham nell’articolo117, è il sottosuolo architettonico nei 

tre anni precedenti. Questi spazi architettonici curvi sono 

caratterizzati, a loro volta, da materiali con proprietà fisiche che, a 

detta di Banham, varrebbe la pena inventare se non esistessero: 

materiali termoisolanti, acusticamente assorbenti, reattivi alla luce 

riflettente, materiali ideali per i luoghi mostrati all’interno del film, 

ideali per un’astronave o qualsiasi altro veicolo soggetto a cadute 

libere nello spazio, tempeste magnetiche e tutto ciò che caratterizza 

un’avventura in un mondo fantascientifico.  

Uno dei materiali che più vengono utilizzati nei film di fantascienza, 

che possiede queste caratteristiche è la pelliccia che, tuttavia, unita al 

muschio, «exist already; no point inventing them»118. La pelliccia, 

infatti, è uno dei materiali più ricorrenti all’interno del film, in 

particolare le superfici della navicella spaziale con cui viaggia la 

protagonista ne sono interamente ricoperte (Img. 15). Ciò che è stato 

innovativo in Barbarella, invece, ritornando al discorso di proporre 

 
 
117 Banham chiarisce la sua versione della bolla, approvando l’enunciazione del film 
sulla fallibilità dell’hardware senza software. Jane Fonda, l’eroina del film, è 
perennemente circondata, coperta e racchiusa in bolle gonfiabili e sgonfiabili, come se 
fosse nel mezzo di un vasto panorama di software. All’interno di Barbarella, sesso e 
forma sono solo dati transitori, non sono approvati come irraggiungibili o superiori, ma 
semplicemente come parte integrante di ogni ambiente di nuova formazione.  
118 Reyner BANHAM (1968), op. cit., p. 136. 
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Img. 15 Barbarella, Jane Fonda in spaceship, 1968.
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architettura e design “del futuro”, «is the inflated or otherwise 

distended or tensioned transparent plastic membrane»119. Barbarella, 

infatti, «digs these (and other) aspects of inflatables in depth and at 

length. She sleeps (lit and photographed from below) on a transparent 

membrane that dimples to her form»120 (Img. 16).  

Alla questione se, a partire dagli anni ’60, sia l’architettura ad 

influenzare i media o viceversa è possibile rispondere, in questo caso, 

che siano stati i media ad introdurre questi tipi di struttura, gonfiabile 

ed a membrana trasparente, utilizzati successivamente anche 

nell’architettura reale. Restando sempre nel campo delle arti, ma 

spostandoci di tema, è interessante far notare come Barbarella abbia 

influenzato anche il campo della moda: attraverso i suoi costumi per il 

film, lo stilista Paco Rabanne crea la moda ‘spaziale’, anticipazione di 

una tendenza influenzata dall’atmosfera dell’imminente sbarco 

dell’uomo sulla luna, spunto che avrebbe creato, nella moda, un 

nuovissimo filone. Il film, infatti, è usato come veicolo per mostrare il 

design futuristico dei suoi costumi e scena dopo scena mette in risalto 

diversi abiti fatti di cotta di maglia, plastica modellata e piume, una 

vera e propria estetica del futurismo retrò (Img. 17). 

Ciò che è interessante è che «Barbarella was not only ephemeral, it was 

experiential in both form and content, and even better, it was art-

 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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Img. 16 Barbarella, Jane Fonda in transparent membrane, 1967 in Reyner BANHAM, 
Penny SPARKE (1981), Design by Choice, Academy Editions, London, p. 136.
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Img. 17 Paco Rabanne, 12 Unwearable Dresses in Contemporary Materials, 1966.



104

historical because it was derivative from earlier ephemera, a third-

generation comic book translated back and forth from American»121. 

 

Summa Galactica: l’irresistibile ascesa della space opera 
 

Come afferma Vincent Michael, «Banham grew up loving 

American culture, and devouring cheap westerns, science fiction, and 

television. These inspired the lively critical articles he wrote from the 

1950s through the 1980s»122. I saggi e gli articoli che pubblica in quel 

periodo, che vanno dalle “recensioni” delle patatine croccanti alle 

critiche del primo film di Star Wars, servono anche a sollevare una 

serie di domande sulla critica architettonica. Banham, come abbiamo 

visto con Barbarella, cerca di collocare l’architettura e il design non 

solo nei confini strettamente relativi alla professione, ma in un 

discorso più ampio, all’interno della cultura popolare del tempo. 

I suoi articoli critici di science fiction, dunque, non si limitano solo al 

film Barbarella, ma si espandono verso un altro film di fantascienza 

divenuto uno dei maggiori cult del genere: Star Wars, film del 1977 

diretto da George Lucas. Il film di fantascienza fornisce senza dubbio 

un altro veicolo attraverso il quale discutere la cultura pop 

contemporanea.  

 
121 Vincent MICHAEL (2002), op. cit., p. 73. 
122 Ibid.  
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Attraverso la sua trama semplice e archetipica, il film riesce a catturare 

l’immaginazione del pubblico, aderendo e aggiornando convenzioni 

letterarie e drammatiche ben note e amate, posizionandosi così 

proprio al centro della cultura pop. «Star Wars – infatti – may well be 

the first historical costume drama of [Science Fiction] […] Which 

makes it about the most complicated simple-minded movie ever made. 

This simple-mindedness is the true reason for its stunning success, 

however. It's a straightforward interstellar Western»123. 

All’interno del suo articolo Summa Galactica, pubblicato in New 

Society nel 1977, anno di uscita del primo film della saga, Banham 

descrive con tono critico le vicende all’interno del film. In particolare, 

descrive come la maggior parte del primo quarto della pellicola si 

svolga sul pianeta di Tatooine, arido luogo dove i due droidi R2-D2 e 

C-3PO (Img. 18), robot dotati di intelligenza artificiale, vengono 

ritrovati da un gruppo di Jawa (Img. 19), bassi umanoidi nativi del 

pianeta. Spesso si tratta di cercatori di resti tecnologici da vendere o 

da barattare, attivi nei deserti profondi, a bordo dei loro enormi 

sandcrawler. Banham, mentre descrive il loro aspetto in abiti quasi da 

cappuccini incappucciati, con curiosi anelli e tubi di plastica che 

sporgono qua e là dai loro abiti, sostiene che si tratti di un riferimento 

all'ecologia del romanzo Dune del 1965 di Frank Herbert, gli abitanti 

del deserto, i Fremen, indossano attrezzature speciali che conservano 

e riciclano tutta l'acqua del loro corpo. All’interno di Dune la questione 

 
123 Reyner BANHAM (1977), Summa Galactica, p. 137. 
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Img. 18 Star Wars, R2D2 and C3PO, 1977 in Reyner BANHAM, Penny SPARKE (1981), 
Design by Choice, Academy Editions, London, p. 139.
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Img. 19 Star Wars, R2D2 captured on Tatooine, 1977.
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principale che Banham pone è se i Fremen possano preservare la loro 

antica e nobile cultura guerriera senza invertire il processo ecologico 

che sta trasformando il loro deserto in terreni agricoli irrigui. In Star 
Wars il deserto è tornato, ma i potenti Fremen sono stati ridotti a 

bande di ‘nani’ smanettoni commercianti di robot di seconda mano, 

viaggiando in veicoli blindati la cui silhouette contro il cielo ricorda 

deliberatamente le roulotte gitane antiquate 124. I riferimenti in Star 
Wars al romanzo sono indubbiamente evidenti: dalla primaria 

ambientazione nel deserto, ad un impero governato da un oscuro 

personaggio, da antico ordine spaziale monastico, addirittura alla 

scoperta, in entrambi, che l’antagonista è parente del protagonista 

(nonno in Dune, padre in Star Wars); Lucas stesso, regista del primo 

film della saga, sostiene che Senza Dune, Star Wars non sarebbe mai 

esistito. 

Quello che Banham descrive, a differenza dell’architettura in 

Barbarella, sono dunque i riferimenti presi da altrettante opere 

fantascientifiche, parti anch’esse della cultura popolare del tempo. 

«All too often in the Pop media […] a particular image or sequence will 

stick in the public memory, even when it is irrelevant or contrary to 

the author's intended message»125, sostiene in una nota aggiunta 

all’articolo nel 1979, «But richly referential and joke-filled products 

like Star Wars and Barbarella, heavily dependent on purely visual 

 
124 Reyner BANHAM (1977), op. cit., p. 138. 
125 Reyner BANHAM (1979), Summa Galactica, note p. 142. 
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cues, references and puns, largely eluded professional movie-

critics»126. Spesso, dunque, molte citazioni, come il riferimento di Star 
Wars a Dune, sfuggono in gran parte ai critici cinematografici 

professionisti. «Yet the jokes in question, particularly the use of 

Kandinsky shapes for the musical notation of a fugue, would be 

immediately accessible to anyone who had undergone an introductory 

course on Twentieth Century Art»127 un numero, a detta di Banham, 

pittosto elevato ormai della popolazione. Un’affermazione forte ed 

efficace, in conclusione alla nota ed all’articolo, è che «We, the mass 

consumers are not a bunch of ignorant twits any more»128. 

L’approccio di Banham ai media, in seguito a queste discussioni sul 

Futurismo e in merito ai film di science fiction citati, è evidentemente 

di natura rivoluzionaria. I media studiati non sono utilizzati come 

mero supporto visivo come nei periodi precedenti agli anni ’50, gli 

articoli critici non riguardano solamente argomenti di carattere 

tecnico-tecnologico, ma affrontano tematiche sociali, mediatiche, in 

continua espansione. Come abbiamo visto, Banham considera i media 

come uno dei motori di rivoluzione dei suoi studi, egli approfondisce 

il rapporto che i media hanno con la società, sia durante il periodo 

bellico, con il Futurismo, sia a partire dal secondo dopoguerra, con 

l’avvenire sempre più evidente della cultura di massa e dei media di 

 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
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massa. Interessante è anche notare come egli affronti, come in 

Barbarella, gli stili architettonici utilizzati, etichettandoli come 

innovativi, in modo da evidenziare come i mass media possano 

influenzare anche un mondo importante come l’architettura e 

viceversa.  

L’aspetto nodale evidenziato da questi due principali lavori è, dunque, 

l’attenzione di Banham rivolta sempre più verso gli aspetti sociali del 

tempo, i media e l’influenza che riescono ad avere sulla società stessa. 

In questa fase, in cui Banham comincia a studiare con grande 

attenzione non solo il rapporto tra società e tecnologia, ma 

direttamente le trasformazioni della società, è un passaggio 

fondamentale nella storiografia architettonica. Si passa, dunque, da 

una storiografia ‘hard’, dunque basata principalmente allo studio della 

tecnologia ed il suo rapporto con la società, ad una storiografia ‘soft’, 
dunque agli studi della società stessa ed ai suoi cambiamenti129. In 

questo Banham è un interprete straordinario anche perché questo 

passaggio corrisponde anche ad una sua trasformazione quasi dal 

punto di vista letterario: ciò che Banham inizia a scrivere in questo 

 
129 La portata di argomenti come radio, macchine fotografiche, loghi e film cult 
dimostra un aspetto chiave del contributo di Banham agli studi di design contemporanei 
e agli studi culturali: come sottolinea Nigel WHITELEY (1997, p. 25) «his range of subjects 
was diverse, and his selection inclusive. Most important, all were treated as equal, and 
susceptible to analysis and deconstruction. This clearly separated him from earlier “high 
culture” critics who may have made occasional forays into popular culture». 
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periodo hanno una scrittura molto più brillante, molto più ironica, 

quasi più giornalistica perché in realtà indaga sulla società stessa. 

 

La previsione sociale di Pawley 
 

Ciò che accomuna Pawley a Banham, in un’ottica più sociale, 

è il modo in cui affronta i media studies. Interessante notare è, infatti, 

come questi autori trattino sia di architettura e tecnologia, sia di studi 

dei media, della loro diffusione e del loro obiettivo. Elemento 

differenziale, tuttavia, è il metodo in cui i media vengono affrontati: 

mentre Banham studia i media ed il loro rapporto con l’architettura 

dal punto di vista prevalentemente cinematografico e pubblicitario, 

trattando la loro influenza sulle masse e sull’architettura stessa, 

Pawley ha un approccio differente. Egli affronta diversi media, 

soprattutto i mezzi di comunicazione, la loro influenza sulla società, in 

particolare l’effetto futuro che la televisione potrebbe avere sulle 

persone, sul loro isolamento e sulla continua privatizzazione della 

società; d’altro canto egli li studia anche dal punto di vista tecnologico, 

studia gli elementi raffigurati nelle pubblicità, come ad esempio le 

lattine e ne propone un nuovo utilizzo architettonico e nel mondo 

edilizio.  

Nel 1973 Pawley pubblica uno dei suoi libri più preveggenti, The 
Private Future, che descrive un mondo inondato di tecnologie di 

comunicazione avanzate, che tuttavia non riesce a comunicare con se 

stesso. Interessante da notare è come il libro, scritto prima 
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dell'invenzione del Walkman, del telefono cellulare o dell'iPod, mostra 

in copertina di una figura isolata gli auricolari, incredibilmente 

familiare a cosa si vede tutt’oggi (Img. 20). Questo libro di “profezie 

sociali” fornisce la prova di quanto penetrante possa essere la visione 

di Pawley. Egli prevede che una società con mezzi di comunicazione 

tecnici sempre maggiori diventi paradossalmente sempre più isolata e 

disfunzionale. Leggendo la sua descrizione di quello che ora 

potremmo definire un iPod, è necessario tenere conto del fatto che 

l’opera è scritta su una macchina da scrivere, molto prima dell'avvento 

del word processor, del telefono cellulare o dell’iPod stesso.  

Pawley descrive il ruolo dei media all’interno della società facendone 

risalire le origini all’assorbimento del surrealismo e della psicoanalisi 

da parte dell’arte commerciale della pubblicità e del marketing, 

cercando di spiegare il suo modo di operare facendo riferimento al 

meccanismo dell’inganno visivo inerente alla dipendenza dai supporti 

di registrazione. Questa pubblicità e marketing sono rappresentati dal 

mezzo di comunicazione su cui l’autore si sofferma maggiormente: la 

televisione, vista come la ‘queen of the consumer durables’, ‘the 

principal assassin of public life’130. Secondo Pawley, il processo di 

privatizzazione, non nel senso di proprietà aziendale centrale o 

governativa, ma piuttosto il trionfo dell’individuazione sulla comunità 

e il ritiro nella sfera privata, è inevitabile e i nuovi mass media sono la 

 
130 Martin PAWLEY (1973), The private future: Causes and consequences of community 
collapse in the West, p. 160. 
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Img. 20 Cover image of Martin PAWLEY (1973), The private future: Causes and 
consequences of community collapse in the West, Thames and Hudson, London.
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causa scatenante di tutto ciò. Quello che tende ad esserci non è altro 

che uno spazio vuoto tra il governo che controlla e mantiene la 

produzione e il consumatore isolato, che aumenta il suo consumo in 

proporzione al suo isolamento. Nonostante sia una delle cause 

principali, non solo la televisione tende a privatizzare piuttosto che 

pubblicizzare, influendo sulla società: 

 
«watching while not really watching, listening while not 
really listening, that the individual citizen uses 
television. […] The shrieking headlines, the wail of 
sirens and the roar of bombs on the news, the strutter of 
machine-gun fire, all are less important than that subtle 
monitor, the tone of the voice that accompanies 
them»131. 

 
Il pensiero principale dell’autore in quest’opera è che parole come 

comunità, società e famiglia diventano prive di significato in seguito 

alla scelta dell’uomo di renderle valori contro cui ribellarsi e da evitare 

a tutti i costi, a favore di un mondo privato caratterizzato da 

autogratificazione attraverso un intenso consumismo. Eppure essi 

sono i requisiti necessari per soddisfare quei desideri. Non è il tardo 

capitalismo a distruggere l’uomo, ma è l’uomo stesso ad 

autodistruggersi, desiderando e insistendo sull'attuale sistema di 

consumo e sul costante progresso verso l’oblio. Quello che vuole, in 

definitiva, piuttosto che essere presente nel mondo è perdersi in se 

 
131 Martin PAWLEY (1973), The private future, op. cit., p. 73. 
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stesso, in una realtà secondaria nella quale «the operations of TV 

network, newspaper, magazine and radio are all part of the same vast 

marketing operation that is selling leases and granting mortgages»132. 

Così come pone l’attenzione sull’architettura realizzata 

attraverso il riciclo di parti di rifiuti, Pawley si occupa della visione 

dell’architettura “del futuro” all’interno dei media, in particolare si 

occupa di analizzare un romanzo che influenzerà numerose pellicole 

cinematografiche divenute capolavori internazionali.  

Così come Banham con Barbarella e Star Wars, anche Pawley affronta 

il tema della science fiction e del rapporto che ha con l’architettura. Il 

romanzo preso in analisi è The Sleeper Awakes di H.G. Wells, 

considerato «a volume still admired for its insights into the causes and 

consequences of the future»133, pubblicato nel 1898 e ambientato nel 

2048. Ciò di cui il critico rimane affascinato, dal punto di vista 

architettonico, è che l’elemento più avvincente dell’opera è la ‘ total 

urbanization of the population and the total evacuation of the 

countryside that is its corollary’134: Wells immagina, infatti, un futuro 

con città civilizzate e megastrutture avanzate e globalizzate (Img. 21). 

Questa visione viene portata avanti da numerosi autori e registi di 

fantascienza influenzati dal lavoro di Wells, come ad esempio i 

capolavori Metropolis di Fritz Lang, o Blade Runner di Ridley Scott, 

 
132 Martin PAWLEY (1998), Terminal Architecture, p. 325. 
133 Martin PAWLEY (2004), The myth of the urban future, p. 388.  
134 Ibid.  
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Img. 21 H.G. Wells, The Sleeper Awakes, Graham’s Escape, 1898.
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pellicole cinematografiche nelle quali cui l’idea della metropoli 

civilizzata e tecnologicamente avanzata persiste e diventa quasi 

elemento principale del film.  

L’aspetto interessante e criticato da Pawley è che soltanto cinque anni 

dopo la pubblicazione di The Sleeper Awakes viene pubblicato un libro 

totalmente diverso: Tube, Train, Tram and Car di Arthur Beavan. Al 

contrario della visione futuristica di Wells basata su enormi metropoli 

e l’abbandono delle periferie, Beavan sostiene che l’effetto combinato 

di elettricità, mezzi di trasporto e tecnologie potrebbe portare alla 

civilizzazione di numerose aree vaste prima inaccessibili. Egli prevede 

un futuro con stazioni ferroviarie suburbane che diventano snodi di 

trasporto, con ampi parcheggi per i pendolari che utilizzano le 

automobili. Ciò che colpisce Pawley è che tutt’oggi il lavoro di Beavan, 

il quale prevede un future a rigor di logica ben più realistico, è 

pressoché sconosciuto, mentre una visione distopica dell’architettura 

e del mondo futuro come quella di Wells continua ad influenzare le 

generazioni dopo. Il critico sottolinea, dunque, che «despite more than 

100 years of motoring and 50 years of motorway construction […] our 

official version of the future remains stubbornly unraised and 

historicized, compact and densely populated»135.  

Questo è uno dei motivi per cui i film di fantascienza sembrano così 

belli: l’uomo non aveva capito che il mondo non sarebbe stato 

governato da supermacchine, macchine volanti, che non ci sarebbero 

 
135 Martin PAWLEY (2004), op. cit., p. 389.  
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state megastrutture come quelle ideate dagli Archigram, così come 

l’dea della metropoli civilizzata di Wells. Quello che si è capito con 

questo passaggio negli anni ’60 è che il mondo non si svilupperà 

interamente sulla tecnologia, ma andrà in direzione della 

comunicazione, della società sempre più al centro nell’importanza del 

tempo. 

 

La figura di Barbarella: introduzione ai gender studies 
 

Ciò che rende ancora più interessanti i media studies sulla 

fantascienza, in particolare lo studio di Banham sulla figura di 

Barbarella, è che in Banham si vede uno dei primi studi di genere in 

architettura.  

Nonostante l’atteggiamento soft-core, Barbarella è un’astronauta 

donna, emancipata, che attrae (ed è attratta da) sia uomini che donne. 

In termini di ‘ruoli di genere’ si tratta di un film con ancora dei limiti, 

ma considerata l’epoca in cui è stato realizzato, la fine degli anni ’60, è 

sorprendentemente progressista. A quel tempo, la ‘corsa allo spazio’ 

guidata dagli uomini era il primo pensiero di molti spettatori; 

Barbarella indica un’alternativa: un’astronauta donna sexy, single e 

politica, una combinazione altamente pericolosa; qui è davvero una 

donna che naviga in modo audace tra le stelle e che deve ‘liberare 

l’umanità’. Nonostante sia un’opera di fantasia, Barbarella introduce 

alcune discussioni interessanti sul sesso, l’empowerment e il 

desiderio. Il fatto che lei si diverta davvero a fare sesso e lo faccia per 



119

piacere personale è molto interessante e progressista, anche se, 

probabilmente, si tratta più di un modo per fare ridere lo spettatore 

attraverso stereotipi, piuttosto che aprire un discorso sul genere e fare 

un vero commento sulla libertà delle donne. Vedendo Barbarella da un 

punto di vista contemporaneo, dove ci si aspetta ancora che i 

personaggi femminili si conformino agli ideali di desiderio sessuale 

dettati dagli uomini, inizia tuttavia a sembrare quasi progressista, una 

delle prime protagoniste femminili di fantascienza sulla via della 

parità. 
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SESSO, MEDIA E 
ARCHITETTURA 

 

 
«Playboy era mucho más que papel y chicas desnudas»136. 

 

 

Studi di genere 
 

Come anticipato, lo studio di Banham del 1968 sulla figura di 

Barbarella, seppur non ancora uno studio esclusivamente di genere, è 

considerabile uno dei primi gender studies 137 in architettura da parte 

 
A lato: Malitte Chair (February 1973), in “Playboy”, p. 113. 
136 [Playboy era molto più che carta e ragazze nude]. Paul B. PRECIADO (2020), 
Pornotopia. Playboy: architettura e sessualità [Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en 
“Playboy” durante la guerra fría, 2010], pp. 13-14. 
137 Gli studi di genere sono un campo accademico i cui studi riguardano più discipline, 
dedicati all’analisi dell’identità di genere e della rappresentazione di genere, 
comprendente studi sulle donne (come su femminismo, genere e politica), studi sugli 
uomini e studi sui queer. Nati in Nord America a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta 
nell’ambito degli studi culturali, si diffondono in Europa Occidentale negli anni Ottanta. 
Si sviluppano a partire da un certo filone del pensiero femminista e trovano spunti 
fondamentali nel post-strutturalismo. La loro ‘ascesa alla ribalta’, soprattutto nelle 
università occidentali dopo il 1990, è considerata un successo del decostruzionismo. 
Naturalmente si tratta di un campo estremamente vasto, legato principalmente ad 
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di storici e critici dell’architettura. Trattandosi di una corrente di studi 

apparsa relativamente tardi, la cui ‘esplosione’ emerge a partire dagli 

anni ’70-’80, si può dire che Banham occupi una posizione di 

rivoluzione anche in questo ambito di studi di genere, oltre che nel 

campo in termini più generali, come già affrontato, dei media studies. 

Nonostante la sua importanza dal punto di vista storiografico, 

maggiore attenzione va data ad altri studi più recenti138, i quali hanno 

 
aspetti sociali e culturali, alla figura della donna e alla sua storia, all’acquisizione 
graduale dei propri diritti e della parità di genere, con un’infinità di temi ulteriormente 
collegati. Tuttavia, ciò di cui interessa trattare è il concetto degli studi di genere legati 
all’architettura, campo non molto noto e non molto sviluppato, ma che riporta diversi 
studi e ricerche degne di essere notate, soprattutto per quanto riguarda la progettazione, 
dunque il collegamento tra ‘spazio’ e ‘sessualità’, sia per quanto riguarda il rapporto tra 
architettura e donna in ambito popolare, quindi l’illustrazione della donna in riviste o 
pubblicità insieme ad elementi architettonici e di design.  
138 Importante da sottolineare è che nonostante la vastità di studi realizzati inerenti ai 
gender studies, in particolar modo dalla fine del Novecento al 2010, che siano più o 
meno collegati all’architettura, data la grandezza del tema è stato necessario soffermarsi 
solo su alcuni principali autori (per lo più autrici) che si occupano del tema. Si tratta, 
infatti, di un tema complesso e molto ampio: già semplicemente il nome ‘gender studies’ 
portano, ad esempio, al domandarsi cosa si intenda per gender, quindi genere, 
contrapposto al concetto di sesso; in termini generali, il sesso costituisce un corredo 
genetico, un insieme di caratteri biologici, fisici e anatomici che producono una persona 
femmina/maschio (o intersessuale), il genere, invece, rappresenta una costruzione 
culturale, la rappresentazione, definizione e incentivazione di comportamenti che 
rivestono il corredo biologico e danno vita allo status di femminilità/mascolinità. Come 
evidenziano Nadir LAHIJI e D. S. FRIEDMAN (1999), «Gender is a category that culture 
imposes on the natural anatomy of the body; it has nothing to do with the subjective 
designations of ‘masculine’ or ‘feminine’. As Charles Shepherdson writes, we cannot 
situate embodiment or sexual difference in the same way that we situate the human 
conventions that are developed historically, as particular responses to the ‘law’ of 
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rivoluzionato la visione, ad esempio, della figura della celebre rivista 

Playboy di Hugh Hefner. Interessante da notare è come l’architettura 

riesca a relazionarsi con ciascuna disciplina, sia tecnica che umanistica 

(sia hard che soft) e quanto sia importante studiarla e 

contestualizzarla:  

 
«[a]rchitecture is a subject which demands to be 
understood in context: that is, within the context of its 
production (society, economics, politics, culture) and 
the context of its consumption, representation and 
interpretation (different academic disciplines, interest 
groups, institutions, users). In the light of enormous 
and rapid shifts in theoretical, historical and critical 
debates, particularly with respect to feminism, 
understanding architecture in relation to gender 
demands an urgent contextualisation»139. 

 

 
inscription. This difference between the contingent, historically constituted forms of 
life, and the inevitable dimension of sexually marked embodiment, is what we have 
indicated by distinguishing between the role of gender and the imperative of sex». Si 
tratta, seppur molto interessante, di un argomento molto più ampio e né di competenza, 
né di attinenza a questo lavoro. 
139 Iain BORDEN, Barbara PENNER, Jane RENDELL (2000), Gender Space Architecture: 
An Interdisciplinary Introduction, preface. Come già affermato, nonostante questi studi 
siano un passaggio necessario per capire a fondo un’opera architettonica, non sarà fatta 
un’analisi socioculturale del tempo, ma saranno presi in considerazione gli studi 
eseguiti da teorici e storici dell’architettura nei riguardi degli studi di genere. 
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Interessante da studiare, dunque, è il rapporto che l’architettura ha 

con il genere, in particolare quello femminile, sia dal punto di vista 

sociale e popolare, sia dal punto di vista architettonico stesso. 

 

Beatriz Colomina e il concetto di ‘Spazio e Sessualità’ 
 

La figura forse più rilevante per quanto riguarda i gender 

studies legati all’architettura è la critica e storica dell’architettura 

Beatriz Colomina, i cui scritti si concentrano prevalentemente su 

questioni di architettura, arte, tecnologia, sessualità e media. Molto 

poco è stato scritto sul tema della sessualità all’interno degli studi di 

architettura. Nel 1992 pubblica Sexuality & Space (Img. 22), opera che 

contiene gli atti di un’omonima conferenza del 1990 tenuta alla 

Princeton School of Architecture e che è considerabile la prima 

pubblicazione di un libro dedicato ad un discorso completo 

sull’identità sessuale all’interno della disciplina architettonica. Si 

tratta di un passaggio fondamentale nella storiografia architettonica, 

che darà il via a successive e sempre più numerose pubblicazioni sul 

tema. All’inizio degli anni ’90 l’aggiunta del termine ‘sessualità’ 

sembra portare il dibattito sullo spazio architettonico lungo una nuova 

direzione: il titolo stesso dell’opera riflette questo pensiero e, come 

osserva Colomina nella sua breve introduzione alla raccolta di articoli 

che formano il libro, insistere sulla sessualità come componente dello 

spazio può consistere, ad un certo livello, nell’inserire le 

preoccupazioni femministe in un discorso maschile. Come chiarisce 
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Img. 22 Cover image of Beatriz COLOMINA (1992), Sexuality & Space, 
Princeton Architectural Press, New York.
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l’autrice, tuttavia, il volume mira a fare qualcosa di più che 

semplicemente ‘includere le donne’. Non mira semplicemente a 

esplorare come la sessualità si comporta nello spazio, anche se questo 

sarebbe stato un argomento interessante a sé stante, ma a come gli 

spazi urbani e architettonici effettivamente esistenti vengono utilizzati 

intenzionalmente o illecitamente per scopi sessuali. L’autrice invita a 

trattare l’architettura «as a “system of representation” on a par with 

film and TV, and to ask how space is “already inscribed in the question 

of sexuality.” Gender is inscribed in space and space is never designed 

in a gender-neutral way»140.  

L’autrice fornisce un’analisi delle rappresentazioni dei progetti di 

abitazioni, in particolar modo degli interni di Adolf Loos e Le 

Corbusier: esplora il modo in cui queste case vengono fotografate, 

disegnando il modo in cui queste stanze utopiche e perfette sono, 

paradossalmente, set teatrali per drammi di vita domestica. Vi è una 

contraddizione implicita tra il sogno dell’architetto di uno spazio 

perfetto e il caos realmente esistente della vita quotidiana: in ogni 

caso, tuttavia, la donna è sempre posizionata come nascosta, oggetto 

dello sguardo maschile141.  

 
140 Elizabeth WILSON (1997), Sexuality and Space edited by Beatriz Colomina. 
141 Particolarmente interessante, come afferma sempre Elizabeth Wilson, è la 
sorprendente somiglianza che si rivela tra questi due architetti modernisti e l’architetto 
rinascimentale Leon Battista Alberti. Mark Wigley mostra come Alberti, sia nel suo 
trattato sulla famiglia che nei suoi scritti di architettura, descriva la casa ideale come un 
edificio che racchiude, nasconde e infine feticizza i rapporti eterosessuali; le stanze 
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Le tre case di Loos, Villa Müller (Praga, 1930), Villa Moller (Vienna, 

1928) e Villa Rufer (Vienna, 1922) descritte nel testo rappresentano 

l’immagine stereotipata della donna come domestica: nonstante le 

donne di Loos siano, per il periodo, abbastanza moderne, lavoratrici 

come fotografe o artiste, sono ancora rappresentate nel modo 

convenzionale della casalinga. Lo spazio femminile, in questi esempi, 

è sollevato in alto, alla fine della ‘sequenza spaziale’, affacciandosi 

sullo spazio sociale e formando così la soglia delle stanze private e 

segrete sopra dove la sessualità è nascosta: «[a]t the intersection of the 

visible and the invisible, women are placed as the guardians of the 

unspeakable»142. Le abitazioni progettate da Le Corbusier, in 

particolare Villa Savoye (Poissy, 1929), sono, invece, la condizione 

inversa degli interni di Loos. Nelle fotografie non si trovano mai 

finestre coperte da tende e tutto è disposto in modo che i soggetti siano 

orientati verso il bordo della casa e guardino verso l’esterno. In 

secondo luogo, guardando l’interno di Loos si ha l’impressione che 

qualcuno stia per entrare, in quello di Le Corbusier è il contrario: 

‘qualcuno è stato lì e ha lasciato delle tracce’. 

 
separate di marito e moglie possono essere entrate da una porta privata 
intercomunicante, in modo che gli altri membri della famiglia non debbano mai sapere 
quando i partner hanno rapporti sessuali. Più in generale l'interno domestico diventa, 
nelle proposte di Alberti, una prigione per donne, sebbene Wigley suggerisca che questa 
manifestazione architettonica del patriarcato si sia pienamente affermata solo con la 
borghesia del XIX secolo. 
142 Beatriz COLOMINA (1992), The Split Wall: Domestic Voyeurism, p. 82. 
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Il testo termina, tuttavia, mostrando il dominio degli uomini sulle 

donne e sul mondo, ponendo l’attenzione, come esempio, sulla moda 

del tempo: Beatriz Colomina sostiene, infatti, che la moda maschile sia 

scomoda, ma fornisce a chi la indossa “lo sguardo”, “il segno 

dominante”, mentre la moda femminile, essendo più pratica, la 

trasforma in oggetto di “un altro sguardo”. Questo, in termini di 

genere, non è un fattore neutrale perché, stando all’autrice, solo gli 

uomini guardano fuori, a causa del loro dominio. Quello che l’autrice, 

insieme a diversi altri autori che intervengono a favore del tema, cerca 

di comunicare, è che «[t]he politics of space are always sexual, even if 

space is central to the mechanisms of the erasure of sexuality»143.  

Il fattore interessante di questo studio, dunque, è la necessità di 

abbandonare il pensiero tradizionale dell’architettura come oggetto e 

pensarla invece come un sistema di rappresentazione, pari al modo in 

cui penserebbero a disegni, fotografie, modelli, film o televisione, non 

solo perché l’architettura viene resa disponibile attraverso questi 

media, ma perché l’architettura costruita è essa stessa un sistema di 

rappresentazione. Si tratta di un lavoro molto interessante ed 

estremamente importante e rivoluzionario nel campo della 

storiografia architettonica e dell’architettura stessa: una visione dal 

punto di vista sessuale, della figura della donna dell’architettura e del 

modo in cui un’opera viene progettata. 

 

 
143 Beatriz COLOMINA (1992), Sexuality & Space, introduzione. 
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Playboy e architettura: non solo carta e ragazze nude 
 

Il lavoro di Beatriz Colomina è molto interessante e utile 

anche dal punto di vista, più generale, dei media studies, in particolare 

per quanto riguarda la nota rivista statunitense Playboy (1953, -) di 

Hugh Hefner. Uno degli aspetti più interessanti della rivista è che 

quando qualcuno pensa a Playboy, la prima cosa che salta alla mente 

è la rivista esplicitamente dedicata alla fotografia erotica144, pensa 

subito a riviste ed erotismo, quando invece, inaspettatamente, 

«Playboy no es simplemente una revista de contenido más o menos 

erótico, sino que forma parte del imaginario arquitectónico de la 

segunda mitad del siglo XX»145. Nel primo volume della rivista del 

dicembre 1953, infatti, il fondatore Hugh Hefner descrive il suo ‘lettore 

ideale’: «“We like our apartment. We enjoy mixing up cocktails and an 

hors d’oeuvre or two, putting a little mood music on the phonograph 

and inviting a female acquaintance for a quiet discussion on Picasso, 

 
144 Da sottolineare, anche grazie alla figura carismatica di Hugh Hefner, il ruolo non 
irrilevante che ha avuto nel movimento noto come “rivoluzione sessuale”, noto anche 
come liberazione sessuale, avvenuto al 1968 principalmente nei paesi occidentali, il 
quale modificò i tradizionali codici di comportamento relativi alla sessualità e alle 
relazioni interpersonali. Il cambiamento più importante avvenuto in seguito a questa 
rivoluzione è l’accettazione del sesso al di fuori delle tradizionali relazioni eterosessuali 
e monogame (il matrimonio). 
145 [Playboy non è solo una rivista dal contenuto più o meno erotico ma è parte 
dell’immaginario architettonico della seconda metà del ventesimo secolo]. Paul B. 
PRECIADO (2020), Pornotopia, op. cit., p. 15. 
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Nietzsche, jazz, sex.” Having a nice place was an existential necessity, 

he’s saying»146. 

Beatriz Colomina147 realizza, in seguito ai suoi studi sul tema, 

un’esibizione intitolata Playboy Architecture, 1953-1979, al 

NAiM/Bureau Europa nei paesi Bassi, in cui mostra come 

l’architettura e il design abbiano giocato un ruolo cruciale nel mondo 

fantasy di Playboy e, al contrario, come Playboy abbia influenzato il 

mondo dell’architettura. L’esibizione dimostra come Playboy abbia 

introdotto l’architettura moderna al pubblico di massa in un’epoca di 

Guerra Fredda, disordini politici, l’emergere del femminismo e accesi 

dibattiti sull’architettura moderna stessa148: Hefner e i suoi editori 

sapevano creare immagini che parlassero di desideri consci e inconsci 

e le utilizzavano per vendere uno stile di vita nuovo, moderno, da un 

letto di design, ad un’area pranzo diverse (Img. 23, 24) dal ‘classico 

arredamento’ presente nelle case americane di famiglie e coppie 

sposate: «after the war, life became military-industrial modern, and 

lifestyle became a capitalist imperative. It was time for capitalist 

culture to produce an atomic-age paradigm of heterosexual male 

 
146 Troy PATTERSON (2014), Bachelor of Design: The history, future, and proper 
appointments of the bachelor pad. 
147 Significativo il commento dell’autrice stessa, la quale afferma che «there was this 
joke in the ‘50s that you read Playboy for the articles, and it's actually true because 
there’s extraordinary articles and interviews with major cultural figures, anybody from 
Marshall McLuhan to Jean-Paul Sartre, really amazing writers and philosophers». 
148 Rivoluzione sessuale e rivoluzione architettonica risultano, dunque, inseparabili. 
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Img. 23 R. Donald Jaye, architect, Humen Tan, drawing (May 1962), 
Master Bedroom in the Playboy Townhouse, in “Playboy”.
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Img. 24 Donald Jaye, architect, Humen Tan, drawing (May 1962), 
Dining area in the Playboy Townhouse, in “Playboy”, p. 88.
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domesticity»149. L’architettura e il design sono utilizzati per 

rimodellare la mascolinità150: un precursore della rivoluzione sessuale 

degli anni ’60.  

Mostrando al pubblico, nello specifico, uno spread nel numero di 

luglio 1961 di Playboy che mostra alcune delle stelle più brillanti 

dell’architettura moderna posate con sedie da loro progettate, come ad 

esempio le sedie Womb di Eero Saarinen, Colomina si chiede cosa 

abbia spinto questi architetti impegnati e molto seri a comparire sulle 

pagine di una rivista famosa principalmente per i suoi fascicoli 

pieghevoli di donne nude. La mostra mira a stabilire Playboy come 

mezzo di comunicazione mainstream che riesce a fare una quantità 

senza precedenti di proselitismo per il design e l’architettura moderni, 

attraverso il vasto pubblico a cui riesce ad arrivare. La rivista risulta 

essere, infatti, un punto di riferimento sui temi dell’abitare, ospitando 

numerosi sia sull’architettura design di interni e di arredi, 

sottolineando un nuovo stile di design più moderno, portandolo nelle 

abitazioni dell’americano medio cool, il bachelor 151.  

 
149 Troy PATTERSON (2014), op. cit. 
150 Presumibilmente liberando il maschio americano dalle ‘catene della vita familiare 
suburbana’, per dargli la possibilità di trasformarsi in uno scapolo urbano esperto di 
design fortemente desiderato, un bachelor. 
151 È evidente che si tratti di ambienti intensamente di genere, in cui gli uomini hanno 

un livello di controllo e azione che le donne non hanno.  
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Vedendo le foto delle ‘conigliette’ di Playboy e dei designer cullati nelle 

loro stesse sedie (Img. 25, 26), vedendo i progetti per le case e gli 

appartamenti di Playboy e gli articoli su importanti architetti di 

Playboy, nonché le pubblicità per Knoll International e altre aziende 

di mobili, è difficile non notare questo legame, talmente tanto da 

essere difficile spiegare quanta poca attenzione fosse stata prestata in 

passato. In pochi, infatti, pongono l’attenzione alla sezione dedicata 

all’architettura presente in ogni volume della rivista prima, di 

Colomina:  

 
«Banham aveva citato la rivista in molte occasioni e 
aveva ad essa dedicato anche un articolo dal titolo I’d 
Crawl a Mile For... Playboy. […] In A Home Is Not a 
House è lo stesso Banham a citare Playboy, o per meglio 
dire i suoi modelli abitativi, come pietra di paragone 
quando scrive: “But a properly set-up standard-of-living 
package, breathing out warm air along the ground […] 
Radiating soft light and Dionne Warwick in heart-
warming stereo, with well-aged protein turning in an 
infra-red glow in the rotisserie, and the ice-maker 
discreetly coughing cubes into glasses on the swing-out 
bar - this could do something for a woodland glade or 
creek-side rock that Playboy could never do for its 
penthouse”»152. 

 

 
152 Gian Luca PORCILE (2018), The Golden Age of Ballooning, p.157. 
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Img. 25 Miss November on B.K.F, Hardoy Butterfly Chair by Jorge Ferrari-Har-
doy, Grupo Austral (November 1954), in “Playboy”.
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Img. 26 George Nelson, Edward Wormley, Eero Saarinen, Harry 
Bertola, Charles Eames, Jens Risom (July 1961), in “Playboy”.
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Anche Giedion, seppur non citando direttamente la rivista, scrive di 

“un’architettura playboy”: «an architecture treated as playboys treat 

life, jumping from one sensation to another and quickly bored with 

everything»153. 

La figura del bachelor, giovane scapolo amante del moderno, 

del design e della vita libertina, è spesso ricorrente anche nel cinema 

degli anni ’50 e ’60154: guardando i film di questo periodo, infatti, si 

può notare che i protagonisti di decine di film sono quasi 

 
153 Sigfried GIEDION (1962), Sigfried Giedion on “playboy architecture”, p. 116. 
154 Per i personaggi femminili il tema della libertà o della sua mancanza è sempre 
presente anche nei film degli anni Cinquanta e Sessanta. Eppure, negli stessi film che 
mostrano uomini che vivono e lavorano in stile moderno, la maggior parte delle donne 
sono ritratte come mogli che vivono in sobborghi con le tende arruffate (The Man in the 
Grey Flannel Suit, 1956), nel lusso elegante (Desk Set, 1957) o condividendo un 
appartamento squallido con altre ragazze che lavorano (The Best of Everything, 1959). 
Spesso la figura della donna single in un appartamento moderno è utilizzata come 
stereotipo di “ragazza facile”, libertina, vista con un’ottica negativa e contrapposta alla 
“brava moglie” che accudisce i figli, al contrario della visione positiva del ragazzo single 
che vive nel lusso e nel moderno, pronto a conquistare molteplici ragazze aiutato da 
elementi d’arredamento come il Rotating Bed, il letto multiaccessoriato, rotondo e 
girevole, o la Kitchenless-Kitchen, una “cucina senza cucina”, nella quale scompaiono 
non solo gli utensili della tradizione, sostituiti da nuovi macchinari all’avanguardia, ma 
anche la storica regina di quello spazio, la donna. Come sottolinea Paul Preciado (2010, 
p. 100): «l’appartamento da scapolo è, ovviamente, uno scenario eterosessuale ma, 
protetto dalla minaccia del matrimonio, deve essere anche un territorio accuratamente 
separato in termini di genere. Mentre la casa femminile si caratterizza per essere uno 
spazio naturale nel quale si privilegiano i compiti della riproduzione, lo spazio 
postdomestico del playboy si caratterizza per essere una nicchia tecnicizzata e 
iperconnessa alle reti di comunicazione, dedicata alla produzione di piacere/lavoro, 
ozio/capitale». 
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esclusivamente uomini e donne single ad essere associati al design 

moderno della metà del secolo. Apparendo ripetutamente nei film e 

nelle riviste come Playboy, dunque sui principali mass media sempre 

più alla mano delle masse, l’appartamento da scapolo o il rifugio sulla 

spiaggia sembrerebbero l’ultima fantasia di libertà personale per una 

vasta popolazione di veterani e capifamiglia maschi nella società 

americana. I media di massa accentuano questo sogno, questa fantasia 

di ‘libertà’, influenzando sempre di più i gusti delle masse, sempre più 

prone a preferire uno stile di vita in abitazione moderna, piuttosto che 

al classico arredamento tradizionale e questo segna un passaggio 

molto importante nel rapporto tra media e architettura del Novecento. 

 

Paul B. Preciado: Architettura e Mascolinità 
 

Diversi studi, seppur meno noti, sono molto interessanti 

nell’ambito dei gender studies: un esempio è Paul B. Preciado155 che, 

oltre al master che ha conseguito in studi di genere, è anche professore 

 
155 Preciado è tra i pesatori che hanno elaborato una delle filosofie più solide nell’ambito 
del post-strutturalismo, diventando un punto di riferimento e pensatore cult della teoria 
queer. A partire dai suoi primi studi condotti in Francia, il successo del suo pensiero 
verrà sancito con la pubblicazione del Manifesto controsessuale, testo che è stato preso 
come punto di riferimento da intellettuali che già nel campo avevano partecipato con 
importanti contributi come Judith Butler, Donna Haraway o Teresa de Laurentis. 
Interessante da notare, uscendo dal campo architettonico, è che la sua teoria della logica 
temporale dei generi, secondo la quale l’età sociale di una donna è svalutata rispetto a 
quella maschile da un insieme di fattori sociali e biologici, viene esposta nel film Amori 
che non sanno stare al mondo (2017) della regista Francesca Comencini. 
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presso Princeton in Filosofia e Teoria dell’architettura e che concentra 

il suo lavoro, oltre che su pratiche e teorie in materia di biopolitica, 

sessualità, pornografia, sull’architettura ed il suo rapporto con la 

sessualità. Come Beatriz Colomina, Preciado nella sua più celebre 

opera Pornotopia. Playboy: architettura e sessualità (Img. 27) 
[Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en “Playboy” durante la guerra 
fría, 2010], affronta la celebre rivista Playboy e i dettagli del suo lavoro 

pionieristico come creatore di “case di piacere”, mettendosi nei panni 

non di uno storico, ma di un critico: «laddove lo storico cerca di 

dissotterrare cadaveri e datare resti archeologici, il critico della cultura 

cerca segni di vita anche in quei sistemi che sembrano aver smesso di 

respirare da tempo»156. 

Alla base del saggio vi è il voler comprendere il processo di soggettività 

avvenuta negli Stati Uniti durante il secondo dopoguerra attraverso i 

mutamenti dell’architettura. Preciado vede nella creazione di spazi 

post-domestici, come la Playboy Mansion, sia un dispositivo 

di “controllo dell’identità di genere”, sia l’affermazione di una 

nuova mascolinità, intesa come prodotto storico-culturale a discapito 

di ogni determinismo. L’aspetto interessante di questo studio è che 

l’autore si focalizza, all’interno del quadro sociopolitico americano del 

secondo dopoguerra, sull’analisi dei mass media e su una nuova logica 

secondo cui gli spazi vengono progettati.  

 
156 Paul B. PRECIADO (2020), Pornotopia, op. cit., p. 199. 
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presso Princeton in Filosofia e Teoria dell’architettura e che concentra 

il suo lavoro, oltre che su pratiche e teorie in materia di biopolitica, 

sessualità, pornografia, sull’architettura ed il suo rapporto con la 

sessualità. Come Beatriz Colomina, Preciado nella sua più celebre 

opera Pornotopia. Playboy: architettura e sessualità (Img. 27) 
[Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en “Playboy” durante la guerra 
fría, 2010], affronta la celebre rivista Playboy e i dettagli del suo lavoro 

pionieristico come creatore di “case di piacere”, mettendosi nei panni 

non di uno storico, ma di un critico: «laddove lo storico cerca di 

dissotterrare cadaveri e datare resti archeologici, il critico della cultura 

cerca segni di vita anche in quei sistemi che sembrano aver smesso di 

respirare da tempo»156. 

Alla base del saggio vi è il voler comprendere il processo di soggettività 

avvenuta negli Stati Uniti durante il secondo dopoguerra attraverso i 

mutamenti dell’architettura. Preciado vede nella creazione di spazi 

post-domestici, come la Playboy Mansion, sia un dispositivo 

di “controllo dell’identità di genere”, sia l’affermazione di una 

nuova mascolinità, intesa come prodotto storico-culturale a discapito 

di ogni determinismo. L’aspetto interessante di questo studio è che 

l’autore si focalizza, all’interno del quadro sociopolitico americano del 

secondo dopoguerra, sull’analisi dei mass media e su una nuova logica 

secondo cui gli spazi vengono progettati.  

 
156 Paul B. PRECIADO (2020), Pornotopia, op. cit., p. 199. 

Img. 27 Cover image of Paul B. PRECIADO (2010), Pornotopía. Arquitectura y 
sexualidad en “Playboy” durante la guerra fría, Editorial Anagrama, Barcelona.
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L’autore analizza con uno stile brillante e divertente le ragioni che 

fanno di Playboy la rivista che nel 1959 superava già il milione di copie 

vendute: quella Hefner riesce a fare col suo giornale è una vera e 

propria rivoluzione, che non passa solo attraverso la sfida alle leggi 

anti oscenità in vigore negli anni Cinquanta, ma scardina i principi su 

cui si basa la convenzionale e perfetta famiglia americana del 

dopoguerra per risemantizzare l’estetica maschile e scatenare un 

movimento di liberazione sessuale dell’uomo. Pubblicato nel 1953, il 

primo numero della rivista contiene una foto sensuale e provocatoria, 

divenuta poi cult, della giovanissima Marilyn Monroe in cui posa per 

Tom Kelly distesa nuda su un tessuto di raso rosso (Img. 28); da qui 

ha inizio un progetto dirompente e controcorrente rispetto alla 

riaffermazione nazionale di quegli anni della monogamia e della 

famiglia tradizionale che abitava soprattutto le zone suburbane: 

«quando Playboy difende l’occupazione maschile dello spazio 

domestico non pretende di spingere lo scapolo a una reclusione forzata 

nella casa suburbana, fino ad allora spazio tradizionalmente 

femminile, bensì annuncia la creazione di un nuovo spazio 

radicalmente opposto all’habitat della famiglia nucleare 

americana»157.  

 
157 Paul B. PRECIADO (2020), op. cit., p. 36. 
«È proprio qui che si inserisce la grande rivoluzione di Playboy, una rivoluzione sessuale 
che farà uscire il maschio dalla realtà monogama della realtà suburbana e, allo stesso 
tempo, ingaggiando una difesa a oltranza dell’eterosessualità e del consumo per fugare 
ogni sospetto dei vizi anti-americani: rispettivamente l’omosessualità e il comunismo 
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Img. 28 Marilyn Monroe posa per Tom Kelly (1953),  in “Playboy”, Vol. 1, No. 1, p. 19.
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La rivista, dunque, non è solo piena di donne seminude, ma risulta 

essere un impressionante progetto comunicativo e architettonico, il 

cui principale scopo è quello di offrire una valida alternativa al 

tradizionale nucleo familiare americano (Img. 29, 30, 31). Centrale è, 

dunque, il rapporto tra architettura e sessualità: proprio in questo 

ambito l’autore conia il concetto di pornotopia, termine che indica un 

particolare utilizzo dello spazio, un tipo di eterotopia, uno spazio 

rivolto esclusivamente alla sessualità: «Playboy, come pornotopia, 

incorpora una serie di tecnologie che daranno vita a diverse aree 

dell’arcipelago dell’azienda (club, hotel e residenze)»158, aree che 

sfuggono ai regolamenti legali o morali, in cui il piacere ha il 

sopravvento su ogni cosa.  

Ciò che sottolinea Preciado, tuttavia, è la figura della donna all’interno 

di tutto questo mondo: con la ‘creazione’ della “ragazza della porta 

accanto” e delle “conigliette”, Playboy propone come compagna 

ideale159 la figura di una donna docile, completamente asservita al 

piacere maschile che non spaventa, che è priva di minacce per uno 

scapolo che non deve attraversare la soglia della sua dimora per 

 
(che è alla base della Guerra fredda, lotta interna contro i soldati “malati” e lotta esterna 
contro i russi stalinisti). Playboy attuerà una rivoluzione che libererà (solo e 
unicamente) la sessualità maschile scompaginando l’etica vittoriana che poneva un 
confine netto tra pubblico e privato e le rispettive associazioni con la diade maschio-
femmina». (Giulia DEL PARATESTO, 2020, “Pornotopia” di Paul B. Preciado (Fandango)). 
158 Giulia DEL PARATESTO (2020), “Pornotopia” di Paul B. Preciado (Fandango). 
159 Un immaginario da cui madri, mogli e casalinghe vengono escluse. 
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Img. 29 Mike Davies, Chris Dawson and Alan Stanton (April 1972), A Playboy Pad: The 
Bubble House: A Rising Market Chrysalis, Architects Indoor photo, in “Playboy”.
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Img. 30 Playboy’s Penthouse Apartment, in “Playboy” (October 1956), p. 65.
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Img. 31 Playboy’s Penthouse Apartment, study, in “Playboy” (October 1956), p. 69.
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entrare in contatto con lei, una donna che arreda l’appartamento dello 

scapolo, come uno dei mobili pronti all’uso della nuova architettura 

moderna. La donna ‘ideale’ di Playboy viene vista come la nuova 

segretaria d’ufficio, la ragazza che pranza al tavolo accanto, ed è una 

visione così alla portata delle masse che nel 1958 l’articolo Fotografa 
la tua playmate invita lo stesso lettore a scovare volti nuovi (Img. 32). 

Si tratta di un immaginario erotico eterosessuale, purtroppo, duro a 

morire. 
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Img. 30 Cover image of Playboy (June 1958).
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CONCLUSIONE 
 

 
L’obiettivo principale di questa tesi era quello di indagare sul fatto che, 

come affrontato, molti storici, teorici e critici dell’architettura si siano 

occupati non solo del rapporto tra tecnologia, società ed architettura, 

ma anche dei sempre più in crescita media di massa, in qualche modo 

comprendendo come vi sia uno stretto rapporto tra l’architettura e i 

media, in quanto entrambi interagiscono con le trasformazioni sociali. 

In seguito a questa analisi storiografica di alcune delle trasformazioni 

più significative nel rapporto tra architettura e società, più nello 

specifico tra architettura e media, si è potuto constatare che vi sia un 

evidente legame tra i fenomeni discussi, il quale può essere indagato, 

come ad esempio nel periodo di riferimento preso, attraverso lo studio 

di questa serie di passaggi ed eventi significativi.  

Quando gli architetti che iniziano ad immaginare la vita futura delle 

persone si rendono conto che con la nascita dei media, in particolare 

del cinema, le masse iniziano a desiderare un nuovo stile di vita, una 

vita moderna, audace, come quella delle persone viste nei film, essi 

cominciano a chiedersi se possano plasmare la società in modo più 

rilevante rispetto ai media. Da qui, come affrontato, la figura del 

critico e storico dell’architettura che inizia a comprendere e studiare 

direttamente le trasformazioni sociali che avvengono, soprattutto 
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dagli anni Sessanta, cerca di dare una risposta alla questione se sia 

l’architettura a dare forma alla società, oppure se le masse siano 

influenzate maggiormente dai mass media, in particolare quelli 

relazionati all’architettura stessa. A questa domanda probabilmente 

non vi è una risposta assoluta, poiché, come fatto notare, il rapporto 

tra architettura e media è spesso talmente significativo da diventare 

quasi un tutt’uno. L’architettura è innegabilmente un mezzo utilizzato 

per plasmare in modo molto efficace una società, tuttavia, facendo 

l’esempio della rivista Playboy, resta da chiedersi se sia davvero 

l’architettura stessa a far nascere un nuovo tipo di ‘moda’, di desiderio 

di modernità, o se sia il mezzo mediatico come la rivista a suscitare 

nelle masse questo desiderio di un nuovo immaginario architettonico 

della seconda metà del ventesimo secolo. 

 

Naturalmente il tema di questo studio non si restringe solo a quanto 

affrontato: come sottolineato nel corso del testo, molte delle tematiche 

affrontate andrebbero a loro volta approfondite ed ampliate, dal 

rapporto architettura-propaganda ed i successivi propaganda studies, 

che, ad esempio, risultano un argomento molto ampio ed interessante, 

con una vastissima storia alle spalle ed un presente ancora attuale, 

oppure dal rapporto tra fantascienza e architettura, anch’esso sempre 

attuale. È interessante, infatti, notare come l’immagine della ‘città del 

futuro’, partendo dall’esempio di Sant’Elia, rimanga costante nella 

visione futuristica delle città cinematografiche: l’idea della metropoli 

meccanizzata, caratterizzata da supermacchine e supertecnologie 

rimane tutt’ora una costante in molti film di fantascienza, alcuni dei 

quali non riescono a prevedere un futuro con un avanzamento 

tecnologico (che è quello che sta effettivamente accadendo, basti 

pensare semplicemente al boom tecnologico avvenuto con internet), 

ma rimangono sempre su quell’idea di città futuristica utopica. 

Analogamente, gli studi di Colomina e Preciado portano ad 

innumerevoli altri temi da poter sviluppare, a partire dai gender 
studies realizzati da altri autori sempre in relazione con l’architettura, 

oppure a temi più socioculturali come la figura della donna durante la 

nascita e la sempre più espansione dei mass media, il che potrebbe 

portare, a sua volta, ad ulteriori tematiche interessanti. 

Ciò che rimane, comunque, ancora più interessante è il fatto che 

Banham, attraverso il suo saggio Triumph of Software, segni un 

cambiamento nodale nella storiografia architettonica, dando il via ai 

media studies legati all’architettura ed apra le porte ai gender studies 

legati sempre all’architettura, il tutto grazie a questo passaggio da 

storiografia hard a storiografia soft che porterà, inevitabilmente, allo 

studio di molte altre tematiche tutte da affrontare. 
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