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Introduzione

Ambiguamente immobilizzate nella stasi che le ha investite 
dopo il decadere delle funzioni originarie e, al contempo, 
percorse e tese dalle suggestioni sinistre che quegli stessi 
usi hanno determinato, i complessi manicomiali storici 
appaiono oggi come architetture inquiete, in attesa di 
risignificazione.
Benché largamente interdetti durante l’esercizio della loro 
“prima vita” e marginalizzati nelle periferie ottocentesche 
dalle strategie insediative di impianto, gli ex ospedali 
psichiatrici hanno conquistato, nel tempo, uno stabile 
ruolo di riferimento fisico e simbolico, giungendo oggi come 
sistemi complessi di architettura costruita e spazio aperto, 
“patrimonio di natura, memoria e presenza umana”1, 
che, occupando ampie superfici in posizione non di rado 
nevralgica all’interno della città, interrogano il progetto per 
ritrovare posto nella vita urbana.
La scelta di approfondire il caso dei complessi manicomiali 
storici scaturisce, dunque, da ragioni di interesse nette, 
particolarmente rispetto all’ambiente italiano, dove, a 
fronte di una vasta e ultra-quarantennale cessazione delle 
attività ospedaliere, sono carenti ancora progetti di qualità. 
Il tema è, inoltre, occasione per dare sfogo al più generale 
interesse per il rapporto che ci lega alle architetture del 
passato, per la capacità che esse hanno – in quanto 
depositi di forme, significati, suggestioni – di sollecitare in 
noi particolari stati d’animo, di farci sentire parte di una 
comunità, per gli interrogativi che tale capacità pone al 
progetto e per le visioni poetiche che ne possono affiorare. 
Che i luoghi della memoria abbiano il potere di ricollegarsi 
a una dimensione intima, talvolta inconscia, ricordandoci la 
nostra condizione esistenziale di individui e membri di una 
collettività, non è un’intuizione nuova, e già Roberto Pane 
ne ha fatto sintesi, ormai quasi sessant’anni fa, formulando 
il concetto di istanza psicologica. 

1  Fondazione Benetton 1999, p. 7
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Eppure, le implicazioni di questo costrutto, sebbene 
nell’ampia accoglienza teorica di studi e riflessioni, non 
sembrano ancora essere state acquisite in una sistematica 
e operosa poetica del fare.
La riflessione che qui si propone raccoglie, dunque, la sfida 
di indagare come questa ipotesi concettuale si proietti 
nella concretezza della pratica architettonica, applicandosi 
particolarmente ai cosiddetti luoghi della sofferenza, 
contesti e manufatti connotati da identità dolorose verso i 
quali si può sentire partecipazione, estraneità, repulsione 
o attrazione. 
Scopo collaterale dello studio è esplorare come tale 
carattere agisca sulla fruizione e sul progetto, ovvero 
comprendere, da un lato, i suoi effetti sull’esperienza 
architettonica, dall’altra, le possibilità di accoglienza che le 
visioni trasformative possono dispiegare.
Essendo l’architettura manicomiale premeditatamente 
progettata per ospitare esperienze dolorose, essa si 
presta con particolare adeguatezza ad indagare come 
queste si definiscano per mezzo di specifiche istanze 
e rappresentazioni, lasciando tracce nello spazio, 
conformandolo, forse sopravvivendo alla cessazione delle 
funzioni responsabili di questo stesso carattere.
Esito di due spinte di interesse parallele, la ricerca può 
essere così interpretata secondo una direzionalità duplice e 
convergente. In un senso di percorrenza “logica”, essa può 
essere intesa come studio che, attraverso il caso specifico 
delle architetture manicomiali storiche, consente di 
comprendere, più in generale, attraverso quali meccanismi 
contenuti di senso controversi si insinuino nei luoghi, li 
definiscano e, infine, li sottopongano alla nostra esperienza.
Nel senso opposto, questo stesso insieme di significati 
può essere interpretato come una lente deliberatamente 
deformante, forse ossessiva, ma che, puntata sul tipo 
manicomiale, manifesta la capacità di disvelarne letture 
ancora sommerse sui suoi caratteri storici e attuali − 
nonostante la crescente quantità e qualità di riflessioni 
dedicate − e, soprattutto, delineare traiettorie progettuali, 
in grado di favorirne una riappropriazione rispettosa, invece 
della spettacolarizzazione dell’inquietante o dell’opposto 

annientamento delle memorie dei luoghi, cui spesso, su 
contesti assimilabili, si assiste. 
L’ipotesi che si intende vagliare è, dunque, che alcuni tipi di 
luoghi, particolarmente le architetture manicomiali storiche, 
siano conformati dal  dolore che li ha abitati e che questo 
influisca sul modo in cui le abitiamo e progettiamo.
Per dimostrare questo, dopo aver definito i contorni del 
progetto di ricerca, lo studio si sviluppa in tre parti principali, 
ognuna delle quali indaga l’argomento secondo un 
differente approccio, implementandone progressivamente 
stimoli e risultati.
Nella prima di queste tre parti, lo studio si immerge 
nel rapporto tra architettura e sofferenza, esplorando i 
luoghi che ne sembrano maggiormente permeati – il cui 
riconoscimento non è, peraltro, inedito nello stato dell’arte 
- e interrogandone le relazioni con fruizione e progetto, 
anche attraverso una rassegna di casi paradigmatici. 
Le questioni evidenziate alimentano il successivo corpus 
teorico, organizzato concettualmente per “azioni”. Infatti, 
come si vedrà, presumere che il contenuto emotivo dei 
luoghi abbia un effetto sulla nostra esperienza fruitiva e 
progettuale implica, primariamente, verificare i meccanismi 
con cui esso può depositarsi e continuare a parlare 
di sé, attraverso meccanismi sensoriali, comunicativi, 
immaginativi che si ricollegano inoltre al ricordo, alla 
materia, ai processi di significazione. 
Su questa base, la digressione teorica costituisce 
occasione per ripercorrere l’esperienza che abbiamo dei 
luoghi, rivolgendosi, in un dialogo transdisciplinare, non 
solo all’architettura, ma anche alle scienze umane, sociali, 
alle neuroscienze. 
Ammesso che il dolore continui ad abitare i luoghi ed 
esercitare il suo effetto su chi li abita, è necessario 
comprendere se tale contenuto effettivamente esista, e 
su quali elementi, in relazione a quanto precedentemente 
illustrato, esso si esprima.
La parte centrale del lavoro è dedicata esattamente a 
questa ricerca, approfondendo l’argomento specifico delle 
architetture manicomiali storiche, attraverso la specifica 
lente della sofferenza. 
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Guidata dalle precedenti riflessioni, questa sezione 
del lavoro analizza le fonti dirette e indirette relative al 
manicomio storico, ricercandone i contenuti controversi, 
tanto sulla base dei presupposti che hanno determinato la 
comparsa di questa tipologia - dei costrutti ideali e delle 
distorsioni che le si sono associati - quanto in relazione 
alla effettiva configurazione che essa ha assunto, una 
volta uscita dalle ipotesi di medici e teorici per divenire 
architettura reale. 
L’analisi si focalizza sullo sistema italiano, ricostruendo 
anche il panorama dei riusi, misurati sulle particolari 
circostanze della dismissione basagliana e ulteriormente 
confrontati con il contesto francese, che ha invece incontrato 
differenti destini.
Questa parte del lavoro evidenzia come il posizionamento 
obliquo assunto, in relazione al dolore dei luoghi, sia in 
grado di rivelare intenzioni e finalità attribuite allo spazio, 
investendone le sue configurazioni dalla scala urbana a 
quella del dettaglio costruttivo entro cui alcuni elementi 
costitutivi dello spazio architettonico assumono un 
particolare significato connesso alla sofferenza dei luoghi, 
apparendo al contempo come i possibili inneschi del 
progetto.
I contenuti critici emersi da questa lunga apnea consentono 
di tornare in superficie, nella terza parte, attraverso gli 
strumenti per il progetto. 
In questa parte si illustrano le attività sperimentali condotte 
con modalità diversificate su tre casi studio, gli ex Ospedali 
Psichiatrici Rizzeddu di Sassari e Villa Clara di Cagliari, 
costituenti il sistema manicomiale storico sardo, e l’Hôpital 
Psychiatrique Ville-Évrard, di Neuilly-sur-Marne, individuato 
durante la collaborazione con l’ENSA Paris-Val-de-Seine.
Il diretto confronto con la pratica operativa evidenzia, più 
compiutamente, particolari nodi che solo il progetto può 
disvelare, affrontare, comunicare. 
In questo modo, questa fase del lavoro diviene non 
solo quella in cui la ipotesi è vagliata (quali contenuti di 
sofferenza emergano e come si sviluppi il loro potenziale 
nel progetto), ma anche l’ambito dove ulteriori interrogativi, 
sfuggiti al precedente approccio analitico e critico, possono 
essere dettagliati e portati all’attenzione.

Il valore di questa parte non solo costituisce un repertorio 
di soluzioni utili a orientare le scelte progettuali per i precisi 
contesti sperimentali,  ma esemplifica, inoltre, un processo 
che, sulla base delle riflessioni precedenti, è in grado di 
accogliere il tema della sofferenza, contemplarne i rischi ma 
anche il potenziale e che, in quanto prassi metodologica, 
assume un carattere di replicabilità; soprattutto, manifesta 
in sé e per sé la capacità di far emergere ulteriori direzioni, 
che sono in conclusione condivise, in una sintesi dell’intero 
percorso affrontato.



I. IL PROGETTO DI RICERCA



La prima parte della trattazione definisce il progetto di ricerca, 
articolandosi in due capitoli che descrivono rispettivamente 
l’oggetto dello studio e i caratteri processuali dello stesso. 
Il capitolo 1. Temi muove dal posizionamento disciplinare 
assunto, richiamandone riferimenti, approcci e questioni 
salienti. In seguito, illustra le problematiche cui lo studio 
guarda e le ipotesi che lo stesso intende vagliare, esplicitando 
le domande di ricerca che hanno guidato il lavoro. 
A seguire, si procede a contestualizzare l’applicazione 
delle problematiche generali sul particolare caso del tipo 
manicomiale storico. Di questo oggetto di studio, di per sé 
piuttosto ampio, sono richiamate le ragioni di interesse e le 
potenzialità di studio, in relazione alle precise coordinate 
spazio-temporali di riferimento.
Il capitolo 2. Approcci è dedicato, invece, agli aspetti più 
strettamente processuali, descrivendo le modalità con cui 
l’indagine si è svolta e si offre. 
Prima sono descritti gli approcci e i principi metodologici, 
nonché le varie fasi del lavoro nel suo svolgimento, poi 
l’articolazione dei risultati qui presentati.
Poiché tali modalità sono state inevitabilmente condizionate 
dall’eccezionale circostanza pandemica, una specifica nota 
è redatta per illustrare le conseguenze che l’emergenza 
sanitaria ha ingenerato sul percorso dottorale, sui suoi 
propositi, sulle sue prassi e per illustrare le misure correttive 
che si sono rese necessarie, talvolta dispiegando impensate 
opportunità operative. 



1. TEMI
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1.1  Posizionamento disciplinare

La premessa necessaria all’inquadramento del tema è il 
posizionamento disciplinare assunto nello svolgimento 
del lavoro, a cavallo tra i settori del Restauro e della 
Composizione Architettonica e Urbana. 
Da questo punto di vista, il lavoro asseconda una 
predisposizione, rispetto al tema delle architetture storiche, 
maturata da chi scrive già durante il percorso di formazione 
universitaria e che, nell’ambito del dottorato, cerca risposte 
strutturate tanto nella riflessione teorica quanto nelle 
esperienze operative.
Il posizionamento che si assume costituisce anche la 
rivendicazione di un dialogo tra tradizioni disciplinari che, 
da un certo momento, sono sembrate divergere, un dialogo 
necessario - non anche, ma soprattutto - quando faticoso; 
tanto più che il progetto sulle preesistenze è una delle sfide 
con cui l’architettura sempre più è chiamata a confrontarsi, 
particolarmente in quei contesti in cui, a fronte di un vasto 
patrimonio storico, cresce la sensibilità per le derive del 
consumo del suolo e, al contempo, cala il fabbisogno di 
nuove edificazioni1.
Il rapporto tra le discipline nel progetto delle preesistenze 
non è questione nuova e anzi alimenta, ormai da almeno 
trent’anni, un dibattito che evidenzia il permanere di 
importanti fratture interne al pensiero architettonico.
Come ricostruito da Cocco e Giannattasio2 tale confronto 
trae nuovo abbrivo, in tempi relativamente recenti, da un 
ormai celebre editoriale di Francesco dal Co su «Casabella»3 
il quale, mettendo in discussione l’autonomia disciplinare 
del Restauro, mira a ricondurne le competenze al medesimo 
terreno frequentato dagli (altri) architetti: il progetto. 
Il processo di distanziamento osservato tra le due discipline 
è reciproco: se da un lato la progressiva specializzazione 
sui temi della conservazione sembra aver alimentato 
la presunta pretesa di un primato sul tema storico da 
parte dei restauratori, dall’altra, nota Purini, che «questo 
orientamento sembra discendere in realtà dalla stessa 
1 Come notato ad esempio da Fiorani 2017, p. 33, da Severo, in Ko-
vess-Masfety e Severo 2017, p. 40 e da Del Curto 2017, p. 75.
2 Cocco e Giannattasio 2017, p. 81 e sgg.
3 Dal Co 2013.
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architettura moderna, la quale, essendosi fondata su una 
preventiva discontinuità nei confronti del passato, ha finito 
con l’esiliarlo in una temporalità peculiare, separata da 
quella che volta per volta definisce il presente nella sua 
continuità con ciò che è stato e con ciò che si pensa possa 
avvenire. In questo modo il legame organico con il passato e 
il futuro, che ha consentito a queste due entità di plasmare 
il presente in uno scambio vitale di motivi e di temi, è stato 
reciso»4. 
Ne consegue che, se agli “specialisti” del restauro può 
essere imputata una chiusura in questioni specialistiche 
e una difesa dell’esclusività sui temi dell’architettura 
storica, la disciplina, al contempo, è ridotta sovente a 
scomodo e ostruttivo controcanto teorico o, nel migliore 
dei casi, tollerata nel progetto come un apporto a margine, 
circoscritto e relegato laddove non può minacciare la libertà 
del gesto contemporaneo.
In realtà, la posizione che qui si osserva e sostiene è che 
la storia del pensiero restaurativo sia piuttosto la storia di 
una sensibilità interpretativa e progettuale specifica per 
manufatti e contesti che presentano caratteri di memoria; 
una sensibilità che ha tratto la sua identità peculiare dalle 
particolari riflessioni che la disciplina ha maturato in ambito 
filosofico, etico e tecnico, ma che comunque si ambienta e 
indirizza nel progetto di architettura, come posizionamento 
rispetto allo stesso.
In tal senso, lo sviluppo della teoria del restauro può 
essere letto come storia dell’individuazione dei valori di 
cui sono portatori i manufatti storici, attraverso l’emergere 
progressivo di differenti istanze, generiche categorie di 
senso a cui ogni caso specifico può essere variamente 
ricondotto, in ragione dell’unicità che le contraddistingue. 
Poiché non tutte le architetture sono uguali, su ogni episodio 
individuale deve compiersi, come premessa del restauro 
stesso, un’azione di riconoscimento dell’opera in quanto 
opera d’arte, direbbe Brandi5 o in quanto oggetto-contesto 
storico e, solo eventualmente, estetico, per precisare 
secondo Fancelli6.
In ogni caso, ogni azione di progetto si pone come esito 
4 Purini 2015, p. 7.
5 Brandi 2000, p. 5.
6 Fancelli 20103, p. 44.

di un processo dialettico tra le suddette istanze talvolta 
incarnate, nella prassi progettuale, da veri e propri attori, 
non necessariamente interni alla disciplina dell’architettura, 
che attivano una negoziazione, quella che Tafuri definisce 
una «discussione al tavolo delle trattative»7.
Entro questo conflitto, necessario e proficuo, ogni progetto 
di architettura è «forma interpretativa del restauro, in 
quanto modificazione delle relazioni tra le cose già esistenti, 
e instaurazione di nuova legge tra esse che si misura 
con l’antico»8, poiché «non si dà nuova architettura senza 
modificazione dell’esistente»9.
Su questo tema, è illuminante la sintesi propositiva di 
Bruno Reichlin: «la cultura e la pratica del riuso e del 
restauro, col tempo e la pazienza, aprirà forse uno spiraglio 
epistemologico a una concezione del “fare opera”, a un’etica 
e un’estetica diverse e alternativa all’attuale imperante; 
a una poetica dell’interstizio, della protesi e, quando è il 
caso, dell’invisibilità, non ignara del piacere sottile che 
procura l’Entsagung goethiana […]. Non c’è ragione perché 
l’architetto continui ad associare la “creazione” all’idea 
arcaica di oggetto materiale visibile e di concepire il restauro 
come un torneo cavalleresco fra il vecchio e il nuovo, dove 
il restauro riuscito è un monumento morto con l’onore delle 
armi […]. Diversamente da chi comprende la salvaguardia 
come un’attitudine di difesa, reattiva e sostanzialmente 
conservatrice, che per alcuni esprimerebbe addirittura il 
disorientamento e la mancanza di obiettivi chiaramente 
identificati del mondo contemporaneo, ritengo che […] essa 
costituisce una delle grandi opportunità offerte all’architetto 
per ripensare gli strumenti, le ragioni e le attitudini del 
proprio mestiere, sia nei fondamenti, sia nelle sue relazioni 
‘periferiche’ con altre professioni e competenze»10.
In seno a tali presupposti, la ricerca trova un riferimento 
semilane nel pensiero di Roberto Pane, raccogliendone  
non solo l’invito a un approccio transdisciplinare, ma anche 
con specifico riferimento alla sua teorizzazione del concetto 
di istanza psicologica11, un costrutto spesso frequentato 
7 Tafuri 1991, p. 25.
8 Gregotti 1997, p. 19.
9 Gregotti 1984, p. 2.
10 Reichlin 2011, p. 13.
11 Pane 1987, p. 236, p. 305.
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dagli accademici in termini speculativi ma forse non 
adeguatamente testato dalle sperimentazioni progettuali. 
L’istanza psicologica, di cui si avrà modo di parlare più 
diffusamente nella successiva trattazione, costituisce in 
Pane il riconoscimento del legame profondo che ci lega ai 
luoghi, particolarmente ai centri antichi. 
Tipicamente indagata in termini di attaccamento e 
riconoscimento, più raramente questa intuizione è stata 
applicata a contesti che determinano stati d’animo 
controversi, di disagio o repulsione, men che meno 
nell’ambito dei manufatti storici.
Abbracciando questo importante riferimento, l’indagine 
si apre così a una molteplicità di contributi e suggestioni 
teoriche e progettuali, divenendo così un’occasione per 
indagare l’architettura come esperienza sensoriale, 
emotiva, comunicativa, per chi la abita e la progetta.

1.2  Problematiche e ipotesi

La ricerca muove dall’interesse generale per il progetto 
delle architetture storiche, rivolgendosi con particolare 
riguardo alle interazioni di carattere sensoriale, emozionale 
e psicologico che si instaurano con chi fruisce e progetta 
contesti controversi, perché caratterizzati da un’identità di 
sofferenza.
La relazione psicologica che si genera coi luoghi può 
articolarsi con differenti dinamiche in base a svariate 
componenti; può esprimersi, ad esempio, come conferma 
di un senso di appartenenza, che si riflette felicemente in 
particolari ambiti e manufatti con un forte valore identitario, 
o come disagio e turbamento nei confronti di architetture cui 
sono attribuiti caratteri inquietanti, ad esempio, in ragione 
delle loro funzioni passate o di particolari eventi di cui esse 
sono state testimoni.
Questa seconda categoria di contesti, da qui in avanti definiti 
“luoghi della sofferenza”, sembra avere la caratteristica di 
sollecitare particolari stati d’animo, soprattutto in relazione 
ai suoi attributi intangibili e, dunque, a un certo grado di 
consapevolezza pregressa che i fruitori hanno delle vicende 
che ne hanno abitato gli spazi, prima ancora che dei 
caratteri fisici degli stessi. 
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Proprio per lo stretto legame tra funzioni storiche e identità 
dei luoghi, in queste architetture, si rivelano particolarmente 
critiche specifiche azioni progettuali, connesse proprio al 
riuso. 
L’ipotesi che si intende vagliare è che, in tali contesti,  il 
meccanismo di carattere emotivo e psicologico che 
si instaura sia condizionante per il progetto ma che, 
al contempo, esso lo possa comprendere, governare, 
addirittura impiegare per offrire interpretazioni dei luoghi.
Per rispondere a tale quesito è necessario capire, in primo 
luogo, se la sofferenza associata a questi luoghi si radichi 
nello spazio o solo nelle vicende storiche che li hanno 
abitati, sopravvivendo solo nella mente di chi ne conosce le 
vicende pregresse. 
L’esito di questo interrogativo non è scontato e apre strade di 
indagine differenti poiché, se l’identità di sofferenza risiede 
anche nello spazio, si rende necessario comprendere 
quali elementi fisico-architettonici le diano corpo, quanto 
disponibili siano a modificazioni fisiche e di senso e quanto 
opportuno sia sottoporle a tali risignificazioni. 
Se invece, la connotazione di sofferenza decade con il 
decadere delle funzioni dolorose, rimanendo solo nella 
memoria e nell’immaginazione di coloro che la portano 
all’interno per pregresse conoscenze, è interessante 
valutare quale sia il suo orizzonte temporale di persistenza, 
nonché quale posizione il progetto debba assumere 
nell’alimentarla o ridurla, entro le competenze e con gli 
strumenti che gli sono propri.
I processi di riuso costituiscono in tali architetture un’azione 
delicatissima che, attivando un certo coinvolgimento 
emozionale nell’ambito della fruizione, possono respingerla, 
condizionarla o trasmettere significati mistificatori e 
banalizzanti delle memorie dolorose, sia per la inevitabile 
alterazione fisica strumentale all’inserimento di funzioni 
improprie, sia per lo straniamento generato da scelte di 
senso dissonanti.
Pertanto, lo studio si inserisce in quel filone di ricerche 
e riflessioni che  hanno preso a concentrarsi, sempre 
più di frequente, sul tema del riuso, riconoscendo 
all’individuazione e attribuzione di nuove funzioni la dignità 
di un autentico atto progettuale.

Parallelamente, la sofferenza è parte dell’identità di 
alcuni contesti, entro cui si inscrive in talvolta in forma 
premeditata, rappresentando un contenuto essenziale che 
le architetture veicolano, ponendosi come chiave di lettura 
per disvelarne il senso e come traiettoria suggestiva per 
immaginarne le modificazioni.
In questa cornice generale, l’argomento si specifica 
attraverso il caso dei complessi manicomiali dismessi, 
oggetto di studio privilegiato per almeno tre ragioni:

- in primo luogo, gli ospedali psichiatrici storici sono 
perfettamente coerenti col carattere di sofferenza che 
qui si intende indagare poiché in essi, come si illustrerà, 
si materializzano la malattia, la marginalizzazione, la 
repressione, concetti ulteriormente amplificati e deformati 
da immaginari e stereotipi che li contraddistinguono. Queste 
percezioni dei luoghi, fondate o meno, definiscono una forte 
identità, anche nella mente di chi non li ha mai frequentati 
durante l’esercizio delle loro funzioni originarie; in tal senso 
consentono dunque di ragionare su come conoscenze 
pregiudiziali incidano sull’esperienza che si ha dei luoghi; 

- un corollario di questa prima motivazione è che, come si 
illustrerà, i manicomi sono riconducibili ai cosiddetti “luoghi 
della sofferenza premeditata”, ossia contesti concepiti 
appositamente per ospitare funzioni e forme abitative 
connesse alla sofferenza. Per questo si presume che le 
loro stesse caratteristiche architettoniche materializzino 
le istanze dolorose per cui sono stati ideati, continuando 
a concretizzarle nello spazio anche dopo la cessazione 
delle funzioni originarie. Proprio il presunto permanere 
della sofferenza nello spazio attraverso la sua stessa 
configurazione costituisce un importante stimolo per il 
progetto;

- terzo aspetto, i sistemi manicomiali nazionali si 
offrono come oggetto ideale per uno studio comparato, 
presentando un alto grado di omogeneità, in senso 
funzionale, tipologico, tecnico-formale, urbano. Su di 
essi può dunque essere osservato come, a parità di 
condizioni, possano variare le dinamiche di riuso, nonché 
gli stessi esiti progettuali; inoltre, tali circostanze offrono 
la possibilità ulteriore di astrarre un peculiare “glossario” 
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della semantica spaziale che, identificando gli elementi 
caratteristici dell’architettura manicomiale in relazione alla 
sua identità di sofferenza, permetta di riflettere sui segni 
condizionanti ed eventualmente permanenti al cambio di 
funzione.

Lo specifico caso manicomiale consente, dunque, in seno 
alla problematica generale, di mettere a fuoco problematiche 
di ricerca più precise, relativamente ai caratteri fisici e 
simbolici che contraddistinguono il patrimonio storico, ai 
temi principali che ne hanno indirizzato il progetto, nonché 
alle forme e alle ragioni della sua peculiare “variazione del 
tipo”. 
A questa conoscenza sul passato, segue un’esplorazione 
del presente che indaga le configurazioni spaziali che tali 
architetture oggi recano, gli eventuali elementi costitutivi 
che, decadute le funzioni originarie, continuano a 
trasmetterne le ragioni di sofferenza; le condizioni di uso e 
conservazione e i temi del progetto prevalenti.
Quello che ci si attende è che il carattere di sofferenza 
indagato emerga nella lettura dei luoghi, che possa essere 
analizzato in relazione agli elementi architettonico-spaziali 
che continuano a parlare della vicenda di sofferenza e 
che questi elementi possano offrirsi come deposito di 
suggestioni per il progetto contemporaneo.

1.3  Coordinate spazio-temporali dell’argomento 
specifico

Se è vero che la follia è sempre e ovunque esistita, il 
manicomio storico è una tipologia ben precisa, concepita in 
Europa solo tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. 
È in questo periodo, infatti, che la convergenza di paradigmi 
scientifici, sociali e culturali induce allo sviluppo di quello 
che si potrebbe definire “modello asilare”, un approccio 
medico-sociale che risponde ai bisogni di accoglienza e 
terapia degli “alienati” con il manicomio: una soluzione 
architettonica originale che materializza la residenza, 
a lungo o lunghissimo termine, in luoghi dove i pazienti 
possono non solo abitare e ricevere cure, ma anche essere 
controllati, nascosti, reclusi. 
La diffusione dell’architettura manicomiale è un diretto 

riflesso del successo di tali paradigmi, soprattutto in Europa 
e negli Stati Uniti, e trova il suo massimo sviluppo tra la 
seconda metà dell’Ottocento – quando l’attività edificatoria 
raggiunge l’apice – e la seconda metà del Novecento –
quando i paradigmi che li avevano sostenuti iniziano ad 
esaurirsi perché messi in discussione in maniera più o meno 
repentina da nuovi posizionamenti, in seno alla psichiatria 
e alla società.
Il processo di destituzione del modello asilare descrive una 
parabola eccezionale proprio in Italia, dove, per effetto dei 
cosiddetti movimenti “antipsichiatrici”, si imprime un rapido 
disconoscimento della terapia basata sulla segregazione 
residenziale dei soggetti affetti da disturbo mentale. 
Questo processo scaturisce nella legge conosciuta come 
Legge Basaglia12, che abolisce i manicomi, prescrivendo 
la chiusura di quelli esistenti e proibendo ovviamente la 
realizzazione di nuovi complessi, e sancendo dunque la fine 
del paradigma terapeutico e architettonico asilare in Italia.
La dismissione simultanea e integrale dell’intero patrimonio 
manicomiale storico costituisce un fatto eccezionale, 
offrendo un repertorio molto uniforme per storia, caratteri e 
usi, che è oggetto privilegiato, seppure non esclusivo, delle 
riflessioni che questo lavoro conduce.
In particolare, se per un’analitica storica del tipo 
manicomiale non si può prescindere da una cornice 
europea e in parte statunitense, è sul sistema nazionale 
italiano che si conducono le principali letture interpretative 
connesse ai caratteri urbani, architettonici e di senso, per 
mezzo di uno studio complessivo e comparato. 
All’approfondimento del sistema italiano si affianca una 
parentesi di studio specifico sulla Francia, che emerge, 
fin dagli albori del tipo manicomiale storico, protagonista 
di contributi scientifici, riflessioni e sperimentazioni 
progettuali, e il cui patrimonio psichiatrico storico si offre 
oggi, per il diverso destino incontrato nel Novecento, come 
un ambiente particolarmente stimolante per un’analisi 
comparata di esiti e temi operativi.
Il focus sul sistema francese è stato agevolato dall’esperienza 
di studio con l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris Val-de-Seine (ENSAPVS), particolarmente in capo 

12 Legge 180/1978.
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alla struttura del Laboratoire EnVironnements numériques, 
Cultures Architecturales et Urbaines (EVCAU) sotto la 
supervisione di Donato Severo, professeur di Histoire et 
cultures architecturales (HCA), che ha personalmente 
condotto e partecipato a svariate iniziative di ricerca dedicate 
ai temi dell’architettura sanitaria storica e contemporanea.
Un’ulteriore circoscrizione del contesto di riferimento è 
stata svolta, poi, per selezionare i tre manicomi oggetto 
delle sperimentazioni, cui è dedicata l’ultima parte: 
l’Hôpital Psychiatrique de Ville-Évrard, a Neuilly-sur-Marne, 
in Francia, e gli ex Ospedali Psichiatrici Provinciali Rizzeddu 
di Sassari e Villa Clara di Cagliari, in Italia.
La scelta del primo caso scaturisce dal già citato scambio 
con l’ENSAPVS e si è definita alla luce della significatività 
del complesso psichiatrico ottocentesco di Ville-Évrard, 
tanto nel suo profilo di architettura manicomiale storica, 
quanto nel destino che in seguito ha incontrato, offrendo 
interessanti spunti nell’ambito delle proposte progettuali. 
L’analisi di questa esperienza offre importanti stimoli, 
perché, come si illustrerà, in Francia non ha avuto luogo 
una dismissione sistematica dei manicomi storici e dunque 
il loro impiego ha avuto un’evoluzione lenta, parallela a 
quella delle pratiche mediche. 
Queste circostanze hanno determinato una convivenza tra 
le attività connesse all’assistenza psichiatrica e altre forme 
d’uso degli spazi, aprendo sui luoghi quesiti differenti e 
complementari a quanto emerge in Italia.
Per quanto concerne la scelta dei due casi italiani, essi 
coincidono con il più circoscritto sistema manicomiale sardo, 
una scelta dettata da differenti ragioni, di opportunità, 
fattibilità, rappresentatività. 
Infatti, in primo luogo, è stata assai importante la condizione 
di prossimità ai due complessi, al fine di facilitare, oltre agli 
imprescindibili scambi con gli enti proprietari, l’accesso 
ai due siti, ai rispettivi fondi documentali, alla letteratura 
storica. 
In secondo luogo, essendo il sistema composto di 
due soli complessi, esso si è rivelato particolarmente 
adeguato per condurre uno studio integrale e compiuto su 
un’unità territoriale e amministrativa conclusa, nei tempi 
relativamente ridotti del percorso dottorale, tanto più 

nell’imprevisto sconvolgimento dettato dalla pandemia. 
Infine, seppure nelle ovvie peculiarità dei casi individuali, 
i due ex ospedali psichiatrici sardi presentano molte 
delle caratteristiche storiche, spaziali e d’uso che 
contraddistinguono la grande maggioranza dei manicomi 
storici italiani e i ragionamenti che li riguardano possono, 
dunque, essere facilmente adattati anche su altri episodi 
del patrimonio nazionale, presentando così un importante 
potenziale di replicabilità dei ragionamenti.
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I. IL PROGETTO DI RICERCA

2.1  Metodologia

La ricerca opta per un metodo abduttivo, muovendo dal 
carattere problematico di un fatto singolo (o, meglio, dai 
distinti caratteri problematici di una moltitudine di fatti 
singoli) per giungere a formulare un’ipotesi creativa, da 
vagliare successivamente secondo induzioni e deduzioni, 
nella convinzione che si possa postulare un’ipotesi incerta 
ma credibile (o comunque utile) di un fatto singolare da 
parte di un osservatore, perché il fatto è straordinario o 
perché questi «ha occhi per vedere»1. 
In tal senso, questa inferenza legittima la possibilità di 
intendere il progetto come prodotto di ricerca scientifica, 
accogliendone l’avanzamento come attendibile e produttivo, 
purché derivante da un processo rigoroso e coerente, 
senza la pretesa che esso risponda all’universalità dei casi 
assimilabili o che in esso si esaurisca l’intero spettro di 
risposte plausibili.

Sulla base di tale presupposto e coerentemente con i 
posizionamenti disciplinari precedentemente illustrati, 
il lavoro si caratterizza dal punto di vista processuale per 
alcuni principi che ne accompagnano lo sviluppo:
> secondo una prassi consolidata per lo studio delle 
architetture, storiche e non solo, la ricerca muove dalla 
costruzione di un quadro conoscitivo “tendenziosamente” 
orientato al progetto, per poi rivolgersi a un approccio più 
strettamente operativo e sperimentale;
> nel procedere dalla conoscenza al progetto, lo studio 
procede a una parallela discesa di scala, che si accompagna 
a un aumento del livello di dettaglio: dalla macrocategoria 
dei luoghi della sofferenza al tipo manicomiale storico, 
entro cui vengono poi analizzati prima il sistema italiano e, 
infine, gli specifici casi-studio;
> questi stessi oggetti di studio sono indagati, inoltre, con 
un interesse tanto per i caratteri fisici quanto per quelli 
simbolici, sia a priori e intenzionali, che a posteriori e 
fortuiti, tenendo conto delle relazioni con la comunità che a 
diverso titolo ha fruito e fruisce dei luoghi; 
> l’intero studio è affrontato secondo un’ottica 
transdisciplinare che, pur mantenendo l’architettura come 
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sviluppo della ricerca

DALLA CONOSCENZA AL PROGETTO

DALLA MACROCATEGORIA AL CASO STUDIO

CARATTERI  FISICI E SIMBOLICI

CONFRONTO TRANSDISCIPLINARE

Fig. 1 - Caratteri meto-
dologici lungo lo svilup-
po della ricerca.

baricentro, guarda a differenti contributi per indagare le 
questioni poste.

Strutturato su queste modalità, il lavoro è stato organizzato 
in fasi, di carattere conoscitivo-interpretativo e più 
strettamente progettuale:
- la prima fase ha previsto l’interrogazione di un repertorio 
di casi-studio riconducibili alla macrocategoria dei luoghi 
della sofferenza, attraverso la raccolta di letteratura 
storico-critica e materiali attestanti esperienze operative, al 
fine di far emergere questioni dirimenti nella fruizione e nel 
progetto di questi luoghi; successivamente si è proceduto 
all’implementazione dello stato dell’arte sui contributi 
teorici utili a “disarticolare” i temi trasversali e generali 
richiamati dalle predette questioni. 
Gli orientamenti emersi da tale letteratura costituiscono lo 
stimolo per le fasi successive;

- la seconda fase ha previsto l’affondo sull’argomento 
specifico, attraverso una più precisa ricognizione dello 
stato dell’arte sul tema dei manicomi storici, sui contributi 
scientifici e tecnici che l’hanno definito, sulle circostanze 
della sua maturazione, sulle sue evoluzioni e interpretazioni 
successive; in seno a tali contributi, si sono evidenziate 
le istanze che definiscono il tipo manicomiale storico nel 

momento in cui tale modello è maturato, le intenzionalità 
dichiarate e sottese, le rappresentazioni che si sono 
sovrapposte, al fine di delineare cosa il manicomio dovesse 
materializzare e cosa abbia finito per evocare; 

- la terza fase ha riguardato lo studio della fisionomia che tali 
architetture oggi presentano, al fine di ravvisare gli elementi 
costitutivi dello spazio e potervi ravvisare le relazioni tra le 
predette istanze e i loro caratteri spaziali storici e attuali;  
questa analisi critica ha previsto, inoltre, la ricognizione 
delle progettualità emerse su tali contesti, in considerazione 
anche degli attuali significati d’uso e del ruolo che i processi 
di gestione hanno assunto nel determinarne il destino. 
In questa fase, coerentemente con le coordinate 
precedentemente definite, sono stati selezionati settantadue 
complessi storici italiani che, sulla base di differenti fonti, 
sono stati mappati, georeferenziati e schedati tramite 
piattaforma GIS; inoltre, previa raccolta dei relativi materiali, 
si è proceduto a ridisegno vettoriale di tutte le planimetrie 
di insieme del repertorio, con approfondimenti grafici e 
tematici più puntuali, con lo scopo di affrontare l’analisi 
delle architetture attraverso la loro stessa configurazione;

- nella quarta fase si è proceduto all’approfondimento di 
tre casi studio ulteriormente individuati: gli ex Ospedali 
Psichiatrici Rizzeddu di Sassari e Villa Clara di Cagliari e 
l’Hôpital Psychiatrique de Ville-Évrard, a Neuilly-sur-Marne, 
in Francia.
In questa fase, anticamera delle pratiche operative, è 
stata valutata la fattibilità delle sperimentazioni sul caso 
francese, ricalibrandone obiettivi e modalità, in relazione 
alle circostanze pandemiche; sono stati per tutti i casi 
raccolte informazioni storiche e attuali e preconizzati i temi 
di progetto da interrogare con particolare interesse. 
Inoltre, è stato predisposto un apparato conoscitivo sui casi 
sardi, al fine di supportare e agevolare le attività successive;

- la quinta fase, infine, è consistita nelle applicazioni 
operative, che si sono svolte secondo modalità differenti 
per il caso francese e per quelli sardi, In questa fase, il 
progetto, contestualizzato, è prassi in grado di far emergere  
nuove evidenze e di verificare quelle ipotizzate2. 

2Carpenzano 2017, p. 15 e sgg.
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Per il complesso storico di Ville-Évrard il caso francese si è 
proceduto con un’analisi ex post di due proposte progettuali 
avanzate, nell’ambito dei rispettivi Rapports de Projet de fin 
d’étude sotto la direzione scientifica del professore Donato 
Severo, da due laureate dell’ENSAPVS, Victoria Ivanchenko 
e da Mathilde Fleury. 
Rispetto ai due casi sardi la sperimentazione è, invece, 
maturata nell’ambito del Laboratorio Integrato di 
Progettazione architettonica e Restauro, intitolato Destini 
incrociati. La polisemia del tempo di mezzo, organizzato 
dai docenti Caterina Giannattasio, Giovanni Battista Cocco 
e Valentina Pintus per il Corso di laurea magistrale in 
Architettura, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari (DICAAR-
UniCA).  
La sperimentazione ha coinvolto diciannove studenti e 
studentesse, con sette gruppi di progetto di cui quattro 
impegnati sul caso dell’ex Ospedale Psichiatrico Villa Clara 
di Cagliari e tre nel caso dell’ex Ospedale Psichiatrico 
Rizzeddu di Sassari.

2.2  Struttura

Il documento che sintetizza il lavoro svolto si organizza in 
quattro parti.
Dopo l’Introduzione e la presente parte I. Il progetto di 
ricerca, che illustra oggetto e approcci dello studio, la 
trattazione passa ad esplorare l’argomento generale nella 
parte II. IMMERSIONI Architettura e sofferenza, che si 
articola in due capitoli.
Il capitolo 3. I luoghi della sofferenza, definisce questo 
costrutto, proponendone una possibile tassonomia, 
“strategica” per esplorarne il progetto, ed evidenziando, 
poi, temi, problemi, cortocircuiti che appaiono, alla luce di 
una molteplicità di esperienze, implicati nella fruizione e 
nell’intervento.
Il capitolo 4. Una lettura transdisciplinare risponde ai 
quesiti posti dai luoghi con una ricognizione ragionata dei 
contributi teorici utili ad alimentare le risposte progettuali, 
ripercorrendo le azioni implicate nell’esperienza di chi 
concepisce e abita i luoghi quali: sentire, comunicare, 

ricordare, immaginare, materializzare, significare.
Implicitamente orientata da questi elementi, la terza parte 
III. APNEE Il tipo manicomiale costituisce un inabissamento 
nell’argomento specifico, attraverso quattro capitoli volti 
a evidenziare in termini analitici e critici le interpretazioni 
di questo genere di luoghi in relazione al loro contenuto di 
sofferenza.
Dopo il capitolo 5. Repertori, che fa ordine sull’ampio 
stato dell’arte sulla materia, il capitolo 6. Prefigurazioni 
ricostruisce la nascita del tipo manicomiale storico, per 
offrire il necessario orientamento a chi legge, ma soprattutto 
per evidenziare quali istanze di sofferenza siano depositate 
nell’ideazione di tale dispositivo architettonico, in quali 
modelli progettuali esse si traducano, quali interpretazioni 
e rappresentazioni vi si sovrappongano, in relazione ai 
contenuti respingenti che questi luoghi sembrano veicolare. 
Il capitolo 7. Configurazioni indaga le architetture 
effettivamente realizzate, attraverso il sistema manicomiale 
sardo, non solo per cercare, a partire dall’analitica storica 
precedentemente condotta, i segni della sofferenza 
introiettata nello spazio, ma anche per rispondere all’ovvia 
necessità di appropriazione nei confronti dell’oggetto, al 
fine di comprendere il valore e le sfide di tale patrimonio in 
tutta la sua complessità. 
Sono analizzati, dunque, i caratteri connessi alla datazione, 
localizzazione e distribuzione dei manicomi italiani, di 
cui sono poi evidenziati i caratteri urbani, tipologici, 
architettonici e d’uso, richiamando le esperienze operative 
condotte a seguito della dismissione.
La parte si chiude, infine, con il capitolo 8. Confronti, che apre 
una parentesi sul sistema storico francese, sintetizzando 
lle principali realizzazioni storiche, ricostruendo i contorni 
del diverso destino incontrato nel Novecento dal patrimonio 
psichiatrico in questo contesto, ed evidenziando, anche 
attraverso alcune esperienze operative, le differenti 
problematiche al progetto contemporaneo. 
La parte è inoltre corredata dall’Appendice A. Configurazioni 
che completa e rappresenta, attraverso carte tematiche,  
disegni e brevi testi, il capitolo omonimo.
La parte conclusiva, IV. RIEMERSIONI Strumenti per il 
progetto trasla queste stesse riflessioni nell’ambito più 
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Fig. 2 - Struttura del lavoro.
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di cosa tratta la ricerca? 
a quali orizzonti disciplinari si riferisce?   

qual è l’argomento generale e quale quello specifico? 
quali sono gli interrogativi, le ipotesi e le ragioni di interesse?

come si svolge l’indagine?
 quali sono le metodologie? come si struttura?

è possibile definire una categoria di luoghi che,
per il suo rapporto con le memorie di sofferenza, presenta particolari 

implicazioni nell’ambito della fruizione e del progetto? 
come può essere articolata?

 quali caratteristiche emergono dalla letteratura e dall’analisi delle 
esperienze progettuali? 

quali questioni possono essere evidenziate? 
quali azioni sono implicate nella percezione 

della sofferenza dei luoghi?
 quali contributi teorici si evidenziano?

quali elementi può disvelare la chiave di lettura della sofferenza 
rispetto al progetto dello spazio manicomiale? 

come sentiamo, ricordiamo, immaginiamo, 
significhiamo il manicomio storico? 

come e cosa esso comunica, ricorda, materializza e significa? 
quali istanze si materializzano in origine in questo tipo di architetture?  

quali modelli sono concepiti?  
quali rappresentazioni si sovrappongono?
oltre le teorizzazioni del manicomio ideale, 

come si presentano i manicomi reali? 
quali caratteri materiali e immateriali emergono 

nel sistema italiano?
 quali considerazioni emergono dal confronto con il contesto francese, 

utilizzato con continuità, sebbene con modalità evolute?

come sono state condotte le sperimentazioni? 
quali sono i limiti e quali gli apporti? 

come interpretare i risultati? 
quali temi emergono in relazione al rapporto con il tema della 

sofferenza? 
in quali elementi architettonici si materializza la sofferenza 

e come questa alimenta il progetto? 
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squisitamente operativo, attraverso la verifica pratica e la 
sintesi ragionata dell’intero percorso condotto.
Il capitolo 9. Trasfigurazioni racconta un momento 
fondamentale dello studio, quello in cui cioè, le ipotesi qui  
proposte sono vagliate attraverso la pratica progettuale 
su tre casi studio, l’Hôpital Psychiatrique di Ville-Évrard, a 
Neuilly-sur-Marne e gli ex Ospedali Psichiatrici Rizzeddu di 
Sassari e Villa Clara di Cagliari, dettagliatamente illustrati 
nell’Appendice B. Trasfigurazioni.
Non solo le attività sperimentali costituiscono un terreno 
di verifica delle ipotesi, ma costituiscono, al contempo, un 
ambito interrogativo e aperto ad intercettare e accogliere 
ulteriori questioni, che calate nella contingenza di casi 
specifici e luoghi reali, alimentano ulteriori spunti di 
riflessione e azione.
Il capitolo 10. Direzioni si occupa proprio di fare sintesi su tali 
spunti, coronando l’intero percorso teorico, analitico, critico 
e operativo al fine di delineare traiettorie per il progetto, 
attraverso una rassegna di temi, approcci e sensibilità utili 
al progetto.
Gli esiti, gli sviluppi, i limiti e le potenziali aperture 
emerse dall’intero percorso sono, infine, sintetizzati nelle 
Conclusioni, a cui seguono gli apparati bibliografici di 
riferimento.

2.3  Ricerca e pandemia

Il resoconto delle modalità con cui si è immaginata ed 
effettivamente svolta la ricerca non può essere disgiunto 
dalle eccezionali circostanze entro cui si è realizzato il 
percorso dottorale, in relazione all’emergenza derivante 
dalla pandemia da SARS-Cov-2.
La crisi sanitaria e le misure restrittive a essa correlate hanno 
investito molte delle attività essenziali del lavoro. 
Ad esempio, l’implementazione dello stato dell’arte è stata 
fortemente rallentata dalle chiusure altalenanti di biblioteche, 
archivi e uffici pubblici, che tuttora continuano ad operare 
con orari ridotti, accessi contingentati e una dilatazione dei 
tempi di reperimento di materiali, per effetto delle necessarie 
quarantene cui gli stessi devono essere sottoposti. 
Tale problematicità è stata particolarmente acuta per le fonti 

d’archivio, soprattutto in relazione agli Archivi Provinciali di 
Cagliari e Sassari (detentori della più parte del patrimonio 
documentale sui rispettivi ospedali psichiatrici), per le 
particolari condizioni dei fondi, i cui materiali sono in parte 
dislocati e la cui gestione è affidata di fatto alla buona volontà 
di funzionari non specialisti. 
Operando nell’ambito dell’architettura, a questo si è 
aggiunta l’impossibilità di svolgere sopralluoghi, attività sul 
campo, sperimentazioni in loco, tanto più se necessitanti 
il coinvolgimento di una molteplicità di persone; per chi 
scrive, inoltre, tale circostanza è stata ancora più delicata, 
sia per la difficoltà nel contattare i soggetti proprietari – le 
Aziende Sanitarie Locali – chiaramente impiegati in ben 
altre urgenze, che per il coinvolgimento dei due ex ospedali 
psichiatrici sardi nel sistema dei “punti tampone”.
L’infelice concomitanza con l’emergenza pandemica ha 
travolto anche quanto programmato in relazione al semestre 
di ricerca all’estero, presso l’ENSAPVS, imprimendo notevoli 
ritardi e rallentamenti all’avvio dell’esperienza, ricaduta 
infine all’inizio del 2021; su consiglio del supervisore 
estero, il professore Donato Severo, i primi tre dei sei 
mesi complessivi previsti si sono programmati in modalità 
telematica, date le condizioni di emergenza affrontate 
anche dalla Francia in quel momento e il conseguente 
perdurare di chiusure e confinamenti, con la speranza 
di poter in seguito effettuare un periodo, anche breve, in 
presenza. 
Il lavoro è stato dunque rimodulato, per obiettivi e modalità, 
con l’individuazione di un unico caso-studio, l’Hôpital 
Psychiatrique de Ville-Évrard, a Neuilly-sur-Marne, una 
cittadina a pochi chilometri da Parigi, nel dipartimento della 
Seine-Saint-Denis. 
La scelta di un caso nell’area metropolitana della capitale 
si è legata all’eventualità di poter partire in seguito a Parigi 
e visitare il sito, eventualità purtroppo anche in seguito 
disattesa per l’addossarsi dell’eventuale periodo di viaggio 
alla conclusione prevista del dottorato.
Tali limitazioni, comuni alla maggior parte dei dottorandi 
e delle dottorande, hanno chiaramente coinciso con una 
contrazione delle attività, soprattutto di quelle a carattere 
sperimentale. 
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Ma la situazione, al contempo, ha costituito una sfida 
per il dispiegamento di modalità di ricerca alternative, 
particolarmente, legate a una ricognizione più accurata di 
risorse disponibili online per lo studio dell’ambito francese, 
quali portali di cartografia storica e contemporanea, 
raccolte di disegni vettoriali, banche dati di architettura, 
risorse bibliografiche e d’archivio, siti dedicati alla storia 
ospedaliera francese.
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II. IMMERSIONI
Architettura e progetto



La seconda parte del lavoro indaga la problematica generale 
della ricerca, ossia i luoghi della sofferenza e le loro 
peculiarità in termini di fruizione e progetto. 
Nel capitolo 3. I luoghi della sofferenza, tale macrocategoria 
è definita sulla base di una serie di intuizioni rinvenute nello 
stato dell’arte, è ulteriormente organizzata in una proposta 
tassonomica che evidenzi alcune implicazioni per chi abita e 
interviene sulle architetture, infine è interrogata attraverso la 
ricognizione di una selezione di casi studio, costituenti una 
panoramica, non esaustiva ma adeguata alla maturazione di 
alcune questioni essenziali. 
Questa fase della trattazione prIvilegia, volutamente, un 
approccio interrogativo strettamente rivolto alle architetture, 
accogliendo suggestioni anche da ambiti estranei alla 
letteratura disciplinare e sostanziandosi come un’attIvità 
di osservazione diretta dei luoghi e dei processi che ne 
caratterizzano fruizione e progetto.
A questa prima fase di osservazione, segue una seconda fase, 
corrispondente al capitolo 4. Una lettura transdisciplinare, 
che si addentra in un ampio stato dell’arte, a carattere 
prevalentemente teorico e transdisciplinare, e che si struttura 
sulla base delle azioni che caratterizzano l’esperienza 
architettonica. 
La disamina di queste azioni assume un duplice scopo: 
cercare sequenzialità logiche ai processi che ci legano 
ai luoghi della sofferenza e indIviduare sensibilità e 
posizionamenti ispiratori e ricorrenti per l’approccio al progetto 
di tali contesti.
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Questo capitolo esplora la macrocategoria dei luoghi della 
sofferenza, proponendone una definizione, ricercandone 
indizi nella riflessione teorica e nelle esperienze operative, 
formulandone una tassonomia in relazione ai temi della 
fruizione e del progetto, e, infine, avanzando degli spunti di 
riflessione sui caratteri peculiari di questo genere di luoghi.
Le fonti utilizzate per costruire questa parte del lavoro sono 
di natura teorica e operativa, ricomprendendo contributi 
a carattere generale sulle tipologie di luoghi in seguito 
descritte e un repertorio di casi studio, di volta in volta 
richiamati. 
Pur richiamando un’ampia letteratura, che illustra 
specifici aspetti o tipologie architettoniche afferenti al 
discorso, questa parte del lavoro è deliberatamente e 
prevalentemente basata sull’osservazione di una selezione 
di esperienze progettuali, nell’idea che da questi casi 
particolari possano emergere stimoli e intuizioni che 
possano, successivamente, essere sottoposti alla verifica 
attraverso le fonti teoriche. 

3.1  Intuizioni

Esistono luoghi a cui ci leghiamo perché testimoni muti 
di importanti eventi o di un prolungato pezzo di storia di 
una comunità, oppure perché essi stessi sono considerati 
emanazione di una vicenda collettiva; in questi episodi o 
insiemi si realizza, così, un felice riconoscimento da parte 
di persone accomunate dalla medesima provenienza 
geografica, culturale, religiosa o etnica o in relazione a 
specifiche condizioni che si ripropongono in una moltitudine 
di sfere indIviduali. 
A questi contesti, che si potrebbero definire dell’identità 
collettiva, sembra essere  richiesto di somigliare sempre 
a loro stessi, mantenendo un profilo riconoscibile in cui 
un dato gruppo di indIvidui possa continuare a trovare 
conferma.
Questo intento, all’atto pratico, non è di banale sviluppo 
e, anzi, determina situazioni problematiche e conflittuali, 
poiché le aspettative delle persone e la loro concezione 
di come questo profilo caratteristico si debba realizzare è 
mutevole e può presentare differenti posizionamenti anche 
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dinanzi al medesimo contesto, comprendendo soluzioni 
ripristinatorie, sostituzioni, pura conservazione e interventi 
critici. Risoluzioni assai distanti dal punto di vista operativo, 
ma accomunate dalla ricerca di una presunta autenticità 
come valore positivo.
Dinamiche non lineari tra fruizione e progetto sulla 
preesistenza possono, poi, crearsi in luoghi le cui memorie 
sono in dissonanza con la comunità di fruitori che è 
destinata a frequentarla. 
Si tratta di manufatti/ambiti connotati da caratteri percepiti 
come negatIvi in relazione a vicende dolorose e traumatiche: 
possono essere vicende subitanee e impreviste, come ad 
esempio eventi bellici o cataclismi, o comunque portatori 
di malesseri non premeditati, come nelle archeologie 
industriali; oppure possono essere vicende connaturate alle 
architetture, perché intrinsecamente collegate alle funzioni 
che erano chiamate a rivestire, come nel caso di ospedali, 
manicomi, carceri1.
Sono questi i luoghi della sofferenza, manufatti e contesti 
connotati da vicende storiche dolorose o controverse e la 
cui identità è, pertanto, fortemente connessa a uno spettro 
di memorie, emozioni e sensazioni riconducibili al trauma, 
al dolore e alla privazione.
La scelta della locuzione luoghi della sofferenza si pone in 
continuità con quanto di recente consolidato nell’ambito 
delle ricerche che le cattedre di Restauro e Composizione 
Architettonica Urbana del DICAAR-UniCA hanno avviato, 
a partire dall’interesse per il sistema detentivo storico, 
prima, e per quello manicomiale, poi, con specifico ma non 
1 «Non-linear dynamics between fruition and project on architectural 
pre-existence can then be created in places of which memories are in 
dissonance with the community of users that is particularly enaged with 
them because they are characterized by aspects perceived as negative. 
The identit  o  these conte ts  or hich the definition o  places o  
pain” is proposed – is strictly related to painful and traumatic events. 
These can be sudden and unexpected events, such as, for example, the 
conte ts o  conflicts or catacl sms, or at another level, un oreseen col-
lateral discomforts, such as occurs in industrial heritage, or they can be 
circumstances already written in the fate of those architectures, becau-
se they are intrinsically linked to the functions they were called to play, as 
with hospitals, asylums, prisons, etc» (traduzione in italiano dell’autrice), 
Giannattasio 2020, p. 2 1.

esclusivo riguardo per l’ambito territoriale della Sardegna2. 
A caratterizzare i suddetti studi non è semplicemente 
l’indIviduazione della categoria, ma l’interesse precipuo per 
il rapporto tra carattere di sofferenza e progetto di peculiari 
architetture, in reazione a una semplice ipotesi: esiste 
un legame psicologico tra persone e luoghi che travalica 
la sfera indIviduale, manifestandosi come fatto diffuso 
e collettivo soprattutto in specifici contesti e questo è un 
meccanismo che il progetto non può ignorare.
Questo assunto affonda le sue radici in una vasta tradizione 
di pensiero che attraversa le discipline del Restauro e 
della Composizione architettonica e urbana, trovando 
al contempo sponde di indagine nelle scienze umane, in 
quelle sociali e nelle neuroscienze, che sarà puntualmente 
affrontata nel capitolo successivo.
La categoria dei luoghi della sofferenza è ampissima, 
ricomprendendo archeologie industriali, luoghi traumatizzati 
per effetto dell’azione umana o naturale, cimiteri, 
crematori, memoriali, campi di concentramento, ospedali, 
carceri, manicomi, lebbrosari, lazzaretti, etc., un vastissimo 
insieme di contesti e manufatti accomunati da vicende 
dolorose. Ricostruire uno stato dell’arte completo su tutte 
queste categorie di luoghi non sarebbe solo un obiettivo 
sovradimensionato per questo lavoro ma soprattutto 
costituirebbe un’operazione fuorviante, essendo quello 
su cui ci si interroga, in questo contesto, un aspetto molto 
specifico, il particolare ruolo che il carattere di sofferenza 
assume nel condizionare fruizione e progetto. 
Pertanto, è con questo preciso posizionamento di indagine 
che, di seguito, saranno richiamate in maniera puntuale 
esperienze teoriche o operative, nella misura, ossia, in 
cui esse sono capaci di evidenziare, se non esplorazioni, 
quantomeno intuizioni rivolte a questo peculiare aspetto.
Tali riferimenti sono riportati a titolo esemplificativo, nella 
convinzione che una ricognizione pienamente esaustiva 
sarebbe, in questa sede, forse pedante e certamente 
superflua, perch  l’obiettivo non è dimostrare l’assenza 
di studi su questi contesti n  all’opposto presentarne una 
completa rassegna, bensì mettere a sistema tendenze e 
2 Cocco, Giannattasio, Sanna 201 ; Cocco e Giannattasio 201 ; Fonda-
zione Banco di Sardegna 201 ; Fondazione Banco di Sardegna 201 ; 
Cocco, et al. 201 .
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sensibilità che, pur presentandosi, appaiono fino ad ora 
scoordinate rispetto a un posizionamento comune. 
In generale, lo stato dell’arte su queste tipologie di luoghi 
presenta uno sterminato numero di studi che, seppure 
non indifferenti al portato emotivo che le vicende storiche 
hanno infuso ai contesti indagati, lo trattano nell’ambito 
di riflessioni più ampie, contestualmente a ricognizioni di 
carattere storico3, ad approfondimenti volti a documentare 
particolari contesti progettuali4, all’esplorazione di particolari 
tipologie di traumi5 o di specifiche tipologie architettoniche , 
anche per mezzo di ricognizioni e studi analitici7 che in 
talune occasioni propongono l’attualizzazione di modelli 
consolidati8. 
Sebbene non si rilevino indagini decisamente orientate 
a sondare il tema secondo la lente che qui si assume, 
possono però essere colti degli stimoli che si muovono nella 
medesima direzione.
Nel caso, ad esempio, di particolari contesti industriali 
storici esistono esperienze, non necessariamente 
nell’ambito di studi afferenti alle discipline dell’architettura, 
entro cui si evidenzia l’attivazione di legami psicologici 
complessi, che possono favorirne (o ostacolarne) il riuso e 
la modificazione9, ed essere addirittura posti alla base di 
processi di ricostruzione dell’identità10. 
Analogamente, si riscontrano numerosi contributi che 
osservano queste dinamiche in relazione a luoghi 
traumatizzati per effetto di azioni belliche11 o di catastrofi 
ambientali12.
Una trattazione specifica dedicata a una selezione di luoghi 
in base al carattere di sofferenza è quella sviluppata dalla 
storica della cultura Maria Tumar in a proposito di quelli 

 PRIN 200 .
 Pretelli et al. 201 , Ugolini e Delizia 201 , Nobel 200 , Morezzi 2010, 

Dic son 2002.
 Franch, Irimi s, Buffa 201 , oods 1 , FAMagazine  2021, Fa-

betti, Giannino, Sepe 201 .
 Felicori 200 , Cherchi 201 .
 Fondazione Benetton 1 .
 Carcerrario 201 .
 Benito Del Pozo, Alonso Gonz lez 2012.

10 Asprogera as, Mountanea 201 .
11 Nobel 200  e Morezzi 2010.
12 Fabetti, Giannini, Sepe 201 .

che lei stessa definisce traumascapes13: luoghi di attacchi 
terroristici, catastrofi naturali e industriali, genocidi, esili, 
degrado ecologico e sociale, che sono diffusamente presenti 
nel mondo e assumono il ruolo di metonimia del trauma 
stesso, poiché le modalità con cui essi sono affrontati e 
vissuti costituisce un indicatore delle modalità in cui il trauma 
è elaborato e risignificato dalle persone che lo hanno subito. 
Tumar in ricostruisce, per questo, lo stato dell’arte relativo 
ad alcuni contesti traumatizzati, «il modo in cui questi 
luoghi persistono, le connessioni che promuovono, i ricordi 
che catalizzano e il potere che producono»14, indagandoli 
attraverso testimonianze dirette, per rivelare il potenziale 
rigenerativo che questi contesti recano nel partecipare al 
recupero psicologico delle persone traumatizzate.
Una lettura semiotica della relazione tra spazio, memoria e 
trauma - particolarmente quello connesso ad azioni umane 
intenzionali - attraverso l’evidenziazione di “fenomeni di 
spazializzazione” del ricordo, è offerta poi dalla semiologa 
Patrizia Violi, che numerosi studi ha dedicato a quelli che 
definisce paesaggi del trauma.
Violi, pur provenendo da discipline esterne al perimetro delle 
scienze dell’architettura, registra lucidamente la stretta 
relazione tra siti traumatizzati e approcci conservatIvi, 
ritenendo ricorrente, in particolar modo, una «modalità 
ambiguamente in bilico tra il ripristino e la conservazione 
che tuttavia non esplicita in modo netto l’opzione adottata e 
soprattutto tende ad occultare gli interventi restauratIvi»15, 
interrogandosi – e, al contempo, interrogandoci − 
implicitamente sulla correlazione tra il ripetersi di queste 
prassi e la peculiare tipologia di contesto.
Una riflessione analoga, ma più attrezzata rispetto agli 
strumenti interpretatIvi dell’architettura, è esposta da Darryl 
Chandler1  il quale, muovendo dalla volontà di esplorare 
le risposte architettoniche al trauma, ricostruisce diversi 
approcci progettuali. 
Chandler sostiene che, quando l’architettura è caratterizzata 
da un nesso con l’esperienza personale e l’identità 
1  Tumar in 200 .
1  http: .mariatumar in.com traumascapes traduzione in italia-
no dell’autrice .
1  Violi 201 , p. 10 .
1  Chandler 201 .

http://www.mariatumarkin.com/traumascapes
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culturale, un attacco diventa ancora più significativo e, 
conseguentemente, in tutte le circostanze di trauma, la 
risposta successiva diventa fondamentale, perché determina 
il duraturo danno o beneficio che riceviamo dall’esperienza; 
ma «la ricostruzione della memoria traumatica attraverso 
l’architettura può liberare il presente dal passato, tuttavia 
ogni atto di trasformazione deve riconoscere il recupero 
come un processo di costruzione, proprio come il trauma 
è stato un processo di distruzione»17. Chandler giunge ad 
evidenziare come, nell’ambito di siti traumatizzati, il progetto 
veicoli due principali reazioni, il ripristino (o replica) e la 
sostituzione, due forme uguali e contrarie di ingerenza da 
parte dell’evento di sofferenza nel progetto ed egualmente 
orientate alla negazione del trauma.
Chandler contempla, però, una terza via, perseguita, ad 
esempio, dall’architetto radicale Lebbeus oods, secondo 
cui il trauma può entrare nel progetto come occasione per 
l’esercizio dell’attualità espressiva e per l’adattamento, 
la mutazione e l’ibridazione progettuale tra passato e 
presente, specialmente se l’architetto aspira a catturare la 
natura tattile del trauma stesso, utilizzandola per migliorare 
e conformare l’intervento. 

oods esplicita ed esercita queste posizioni nell’ambito 
delle sue riflessioni e visioni sul rapporto tra guerra e 
architettura, laddove usa, tra le altre, la metafora della 
cicatrice per illustrare il rapporto ideale antico-nuovo: una 
saldatura visibile tra la carne preesistente, traumatizzata, e 
la sua risposta alla ferita, necessariamente rigenerante18.
Cos  come esistono studi che si concentrano sui siti 
traumatizzati dall’azione umana, altri si interessano 
maggiormente a quelli derivanti da eventi naturali19. 
Come e più dei traumi derivanti dall’intenzionale azione 
umana, anche quelli derivanti da catastrofi ambientali 
tendono a investire vasti insiemi urbani, peraltro, costituendo 
esperienze sempre più frequenti a scala mondiale.
17 «Reconstruction of the traumatic memory through architecture can 
free the present from the past. However, any act of transformation must 
recognize recovery as a process of construction, just as the trauma was 
a process of destruction» (traduzione in italiano dell’autrice), Dickson 
2002, p.1 .
1  oods 1 .
1  Clementi, Fusero 2011, Fabetti, Giannino, Sepe 201 , FAMagazine 

 2021, solo per citarne alcuni tra i più recenti.

Proprio per la grande invasIvità, la calamità naturale richiede 
riletture ampie, anche di interi centri abitati, rivelando approcci 
diversi alla memoria materiale e immateriale colpita, e 
sollecitando – alla scala urbana come a quella architettonica 
– approcci differenti, quali reinterpretazioni critiche della 
matrice, ricostruzioni “dov’era, com’era” fondate su studi 
morfologici, talvolta condotti per anastilosi, talaltra nel solco 
di un principio di “continuità nella discontinuità”20.
Cos  come Tumar in riconosce la capacità del sito 
traumatizzato da azioni umane di prendere parte tanto 
al dolore quanto alla guarigione delle comunità coinvolte, 
anche nell’ambito dei disastri naturali i luoghi sono, al 
contempo, parte del problema e della soluzione, tanto che, 
osserva Mattia Bertin, nell’ambito di eventi disastrosi, «la 
psicologia dell’emergenza e la medicina hanno sviluppato 
conoscenze specifiche […] per ricostruire un ambiente sano, 
utile a favorire il riassorbimento e la soluzione dei principali 
disturbi, come la Sindrome da Stress Post-Traumatico, […] 
o la lacerazione dell’identità di luogo»21. 
Bertin evidenzia anche come di solito la ricostruzione si 
interessi solo alle rovine fisiche, laddove invece dovrebbero 
essere curate anche le rovine relazionali, ossia i «segni dei 
danni causati dall’evento sulle relazioni tra un indIviduo 
e sé stesso, tra un indIviduo e gli altri, e tra un indIviduo 
e l’ambiente con cui si relazionava fino all’avvento del 
disastro» osservando che esse «hanno una connessione 
fondante con la rigenerazione dello spazio, al punto 
che è stato dimostrato che se l’indIviduo è coinvolto 
nelle decisioni sulla rigenerazione, esse sono molto più 
facilmente removibili»22 e a conferma di questo adduce gli 
esempi degli interventi successIvi al terremoto del Friuli e 
all’uragano atrina. 

3.2  Distinzioni

L’indIviduazione della macrocategoria dei luoghi della 
sofferenza non mira semplicemente a offrire una lettura 
suggestiva di questi contesti, ma è un atto necessario a 
20 Bordogna 2021, pp. 1 - 1.
21 Bertin, in Fabetti, Giannino, Sepe 201 , p.2 .
22 Ivi, p. 2 .
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disvelarne le peculiarità urbane e architettoniche, che in taluni 
casi legittima e definisce scelte progettuali e contribuisce 
a decifrare le specificità della fruizione, bilanciando le 
implicazioni di questi elementi nel progetto. 
Si tratta, dunque, del doveroso riconoscimento di specifiche 
condizioni in cui il progetto si può trovare a operare, 
condizioni non prive di criticità ma anche di potenziale, 
che non sembrano però ancora adeguatamente affrontate 
dal dibattito disciplinare, soprattutto dal punto di vista 
psicologico23.
Per questa ragione identificare la categoria dei luoghi 
della sofferenza non è di per s  sufficiente a definire le 
questioni che qui si indagano, poich  in essa confluiscono 
episodi assai distanti relativamente al rapporto che vige tra 
architettura e identità dolorose. 
Per poter avanzare in tale direzione è necessario compiere 
un’ulteriore distinzione ragionata tra sottocategorie di 
manufatti e contesti, a partire da un fondamentale criterio: 
la relazione tra il progetto originario e la sofferenza.
Tale criterio ha una duplice rilevanza, perché, da un lato, 
esso può evidenziare la capacità della sofferenza di tradursi 
in elementi architettonici e tipologici peculiari, offrendo 
chiavi interpretative per comprendere la dimensione 
storica dell’architettura e per immaginare nuove visioni 
progettuali; dall’altro lato, l’idea che l’istanza di sofferenza 
sia connaturata al progetto apre la possibilità che questa 
intrida i luoghi, al punto da continuare ad essere percepita 
a prescindere dalla consapevolezza delle vicende dolorose 
connotanti e che, dunque, questo condizioni in maniera più 
intensa l’esperienza fruitiva. 
Come precedentemente accennato, infatti, esistono luoghi 
che diventano, loro malgrado, inaspettatamente e non 
premeditatamente, simbolo della sofferenza, perché, 
seppure nati con altre finalità, essi sono teatro fortuito 
di eventi traumatici circoscritti o accolgono per periodi 
prolungati pratiche di sofferenza collaterali all’identità 
principale, che non sono deliberatamente connesse al dolore 
ma ciononostante la implicano; vi sono però, d’altra parte, 
luoghi che invece sono concepiti deliberatamente e a priori 
per ospitare funzioni dolorose come, ad esempio, carceri, 

2  Cocco, Giannattasio, Pintor 2021.

manicomi, ospedali, in cui le istanze di sofferenza sono 
preliminari al progetto, il quale, dunque, presumibilmente 
le contempla e le incorpora.
Mentre nel primo gruppo, che potremmo definire quello 
dei luoghi della sofferenza accidentale, la percezione della 
sofferenza è soprattutto legata alla nostra consapevolezza 
delle vicende storiche pregresse ed, eventualmente, alle 
modificazioni che i fatti traumatici hanno indotto sullo spazio 
fisico originario, nel secondo gruppo, che identificheremo 
con la dicitura di luoghi della sofferenza premeditata, è 
presumibile che siano gli stessi elementi spaziali costitutIvi 
a reificare gli originari intenti di sofferenza, proprio perch  
si tratta di architetture concepite per dare voce alle diverse 
istanze che la realizzano.
In seno a questa distinzione, di volta in volta, si evidenzierà 
un ulteriore aspetto, ossia gli indizi relatIvi al rapporto 
psicologico peculiare che si genera con questi luoghi.
 Infatti, come si cercherà di illustrare, non sempre la memoria 
dolente, seppur presente, domina il rapporto con i luoghi 
della sofferenza e questo, potenzialmente, sposta alcune 
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tipologie di luoghi fuori dal più stretto interesse della ricerca 
che qui si conduce, perch  si riflette sulle azioni progettuali 
e sugli approcci adottati secondo logiche peculiari.
Le distinzioni che emergono evidenziano una 
sovrapposizione ricorrente tra condizioni, di modo che 
spesso i luoghi caratterizzati da relazioni psicologiche entro 
cui la sofferenza è secondaria sono in realtà manufatti e 
contesti in cui il progetto originario non è accompagnato 
da intenzionalità di sofferenza, risultando piuttosto luoghi 
identitari e dunque connotati da un positivo riconoscimento 
da parte dei fruitori.
Senza voler portare al parossismo il processo classificatorio, 
è importante sottolineare che i luoghi della sofferenza 
accidentale potrebbero essere articolati ulteriormente, 
distinguendo, ad esempio, i luoghi della produttIvità 
dall’ampia categoria dei luoghi del trauma. 
Questa suddIvisione molto sommaria è sufficiente a 
evidenziare la presenza di caratteri discriminanti ai fini degli 
interrogatIvi che qui ci si pone; i primi sono, ad esempio, 
luoghi con profili tipologici e funzionali assimilabili in base 
alla finalità produttiva e, non di rado, presentano caratteri 
di uniformità architettonica e urbana, mentre i secondi 
sono contesti con caratteristiche assolutamente casuali, 
accomunati dall’abbattersi intenzionale di eventi catastrofici 
derivanti dall’azione dell’uomo o della natura.
Nei luoghi della produttIvità il carattere di sofferenza è, in 
alcuni casi, una parte rilevante delle suggestioni legate alla 
memoria dei luoghi, come ad esempio avviene nell’ambito 
delle archeologie minerarie, per via delle condizioni di lavoro 
estreme e per l’affiancarsi le condizioni estreme dei lavoratori, 
sovente, a importanti compromissioni delle risorse ambientali. 
Ma allo stesso tempo, spesso le realtà industriali ed 
estrattive hanno anche costituito, a fronte di vasti sacrifici 
umani e naturali − o forse proprio per questo − luoghi di un 
felice riconoscimento identitario, perché hanno connotato 
ampi territori, sancito fasi di crescita economica diffusa, 
rappresentato, in altri termini, il simbolo dell’orgoglio di una 
comunità nel momento di massimo splendore produttivo. 
Pertanto questo genere di manufatti e contesti si presenta, 
rispetto ai due criteri precedentemente menzionati, con 
una duplice dimensione peculiare: le forme di sofferenza 

che storicamente hanno ospitato sono accidentali rispetto 
alle intenzioni del progetto e attengono più alle specifiche 
necessità produttive, che a un ruolo cui l’architettura è 
chiamata ad assolvere; il loro carattere di sofferenza è 
marginale rispetto al ruolo identitario che gli è attribuito, 
con effetti sia sulla fruizione che sul progetto, tanto che non 
di rado su questi contesti si instaurano progettualità volte 
alla ricostruzione dell’identità. 
Aprire una parentesi sull’archeologia industriale 
significherebbe scoperchiare un enorme bacino di 
riferimenti teorici e operatIvi, che investono contesti molto 
differenti, con una molteplicità di coordinate geografiche e 
temporali che determina uno stato dell’arte potenzialmente 
sconfinato. 
Scongiurando divagazioni eccessive, ci si limita a registrare 
come, per le caratteristiche accennate, sulle architetture 
industriali esista un’articolata tradizione di studi, che si 
avviano nell’ambiente anglosassone a partire dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso, anni in cui è attestato per la 
prima volta l’uso del termine industrial archaeology.
Il termine, utilizzato per la prima volta in forma orale da 
Micheal Rix, in seguito, è accolto dal Council for British 
Archaeology CBA , organismo nazionale non governativo per 
l’archeologia, e poi ripreso in forma scritta dai pionieristici 
studi di Kenneth Hudson24.A partire da questi prodromi, si 
avvia una lunga stagione, ancora in corso, di interesse per 
le testimonianze della cultura materiale e produttiva, fino 
ad allora non contemplate dal dibattito relativo alla tutela 
del patrimonio25.
L’utilizzo della locuzione ‘archeologia industriale’ anticipa 
un orientamento che caratterizzerà a lungo gli approcci di 
studio su questo genere di manufatti, volti a prIvilegiare i 
temi del restauro, della conservazione, della valorizzazione 
e della riconversione dell’edificato industriale a partire 
da un interesse storico-architettonico basato sulla 
documentazione archIvistica, più che sullo studio diretto 
del monumento come testimonianza di sé2 . 
Ne deriva un ricchissimo repertorio di studi e 
sperimentazioni decisamente orientati verso le discipline 
2  udson 1 .
2  Docci 2010.
2  Rossi 2012, pp. 112-11 .
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della conservazione e del progetto architettonico, che 
ancora oggi ne ricomprendono anche la dimensione urbana 
e del paesaggio ed entro cui si indIvidua una moltitudine di 
iniziative volte a comprendere specifici contesti geografici.
In seno a questo vasto corpus, il carattere di sofferenza, 
seppure non centrale, è sempre contemplato, se non altro 
come parte rilevante delle suggestioni legate alla memoria 
dei luoghi; in alcuni casi, non necessariamente nell’ambito 
di studi afferenti alle discipline dell’architettura, si evidenzia 
come questi particolari contesti siano contraddistinti da 
legami psicologici complessi, che possono favorirne (o 
ostacolarne  il riuso e la modificazione, ed essere addirittura 
posti alla base di processi di ricostruzione dell’identità.
Altra categoria di luoghi della sofferenza accidentale è 
costituita dai luoghi del trauma, con cui ci si riferisce, in 
questo lavoro, a singoli manufatti e insiemi colpiti da 
particolari eventi come attacchi bellici, azioni di guerriglia 
e di terrorismo, oppure ancora da disastri ambientali o 
dagli esiti di disgraziati errori umani. Si tratta di singole 
architetture o vasti siti con conformazioni molto differenti, 
il cui legame con il tema della sofferenza è determinato da 
circostanze imponderabili, comunque non connaturate alle 
caratteristiche spaziali originarie. Per questa ragione sono 
luoghi meno significatIvi per le finalità che qui si intende 
indagare, perch  prIvi di quel carattere ab origine di 
“architettura parlante” della sofferenza di cui sono simbolo. 
Nondimeno, le pratiche condotte su questi luoghi 
costituiscono un repertorio di grande valore per indagare 
il rapporto tra fruizione e memorie dolorose, soprattutto in 
relazione alle pratiche progettuali condotte e, non a caso, 
sono proprio luoghi traumatizzati dalla guerra – come i centri 
storici polacchi – ad aver sollecitato la stessa teorizzazione 
del concetto di istanza psicologica in Roberto Pane, su cui 
in seguito ci si soffermerà con maggiore accuratezza.
Su questi luoghi diversi osservatori rivelano scelte 
progettuali fortemente significative del rapporto psichico 
con l’evento traumatico, presentando un ventaglio di 
approcci che variano tra ripristino “dov’era, com’era”, 
sostituzione e conservazione critica, come ricostruito da 
Chandler27 e Bordogna28. 
2  Chandler 201 .
2  Bordogna 2021.

È interessante che a tal proposito non vi sia una grande 
differenza tra contesti traumatizzati dall’azione umana 
intenzionale e contesti traumatizzati da calamità naturali. 
Entrambe le tipologie, peraltro, non si limitano a investire 
singoli manufatti ma arrivano a colpire vasti insiemi urbani, 
peraltro, costituendo esperienze sempre più comuni su 
scala mondiale.
Un elemento di sicuro interesse è che i luoghi del trauma 
sono interpretabili come paradigmatici degli effetti del 
trauma stesso sulle comunità colpite, perché il modo con 
cui manufatti e contesti feriti sono ricomposti finisce per 
l’incanalare il modo in cui la comunità stessa si ricompone, 
tanto che, come visto, c’è chi ritiene che le modificazioni 
che intercorrono su questi contesti possano influire sulla 
guarigione psichica delle persone coinvolte29. 
Il forte riconoscimento del carattere identitario dei luoghi 
della produttIvità e, ancor di più, dei luoghi del trauma, 
determina due caratteristiche fondamentali degli stessi 
rispetto a fruizione e progetto: da un lato, essendo manufatti 
e contesti non concepiti intenzionalmente e precisamente 
per ospitare sofferenza, il caratteri architettonici del 
manufatto o del contesto originario raramente sono 
significativo del rapporto tra architettura e sofferenza; 
dall’altro, proprio la capacità di unire persone in un destino 
comune rende questi luoghi baluardi dell’identità collettiva, 
determinando un legame che è doloroso ma anche salvifico, 
poich  «la minaccia agli oggetti familiari è anche una 
minaccia all’identità, alla memoria collettiva che mantiene 
la coscienza di un gruppo»30.
Gli effetti di questo sono che, ad esempio, nelle esperienze 
studiate, non si registrano meccanismi di repulsione o 
anche semplice dissociazione rispetto al luogo colpito, e 
difficilmente il carattere di sofferenza viene negato, proprio 
perché con esso verrebbe negato anche un elemento 
identitario diffusamente sentito. Per ragioni uguali e 
contrarie, i luoghi della sofferenza premeditata rivestono 

2  Tumar in 200 .
30«Threat to familiar objects is also a threat to identity, to the collective 
memory which maintains a group’s consciousness» (traduzione in ita-
liano dell’autrice , citazione attribuita in Chandler 201 , p. , a Bevan, 
ma non riscontrata nel riferimento, costituisce più probabilmente una 
parafrasi di C. del pensiero di B.
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un eccezionale interesse ai fini del ragionamento che 
qui si vuole condurre, poich  quelle architetture sono la 
traslazione nello spazio delle specifiche forme di vita che 
sono destinate ad accogliere31.
Tra i luoghi di sofferenza premeditata possono essere 
annoverati cimiteri, carceri, manicomi, ospedali, lazzaretti, 
sanatori, campi di concentramento (o di tortura, detenzione, 
sterminio, lavoro , rispetto ai quali esiste uno stato dell’arte 
ampissimo, tanto di tipo teorico quanto operativo, anche 
perché, a eccezione dei campi di concentramento e delle 
loro specifiche varianti, queste tipologie di luoghi sono 
presenti, a seconda del genere, in tutti i centri urbani, o 
almeno quelli di dimensioni medie o grandi, costituendo 
oggetto di riflessione progettuale diffusa e continua.
Rispetto alle tematiche che qui si intende indagare, l’unica 
ulteriore distinzione che merita di essere approfondita 
è quella tra i luoghi della celebrazione e le fabbriche del 
dolore. 
È abbastanza intuitivo che, a differenza delle altre tipologie, 
i cimiteri nascano non solo per ospitare ma addirittura 
onorare una sofferenza inevitabile, quale quella connessa 
alla morte. Premesso che, ai fini del ragionamento che 
qui si conduce, ben più dei nuovi cimiteri interessano gli 
interventi su quelli storici, perch  capaci di evidenziare 
come il progetto si rapporti a un’architettura preesistente 
connotata da sofferenza, sembra che, sebbene il cimitero 
rechi un’innegabile istanza di sofferenza intrinseca, essa 
solleciti, più che approcci progettuali interrogatIvi rispetto 
all’impatto sulla psicologia di chi ne fruisce, un’accettazione 
celebrativa del dolore, che si traduce in una ricerca di 
forme solenni o comunque monumentali, che richiamano 
prevalentemente il ruolo identitario del luogo, più che il suo 
carattere di sofferenza.
Rispetto alla chiave interpretativa che la sofferenza può 
offrire per comprendere i progetti di questi luoghi, giova 
inoltre ricordare che l’architettura cimiteriale è l’esito di 
un’evoluzione tipologica e formale in risposta a due aspetti 
apparentemente distanti: da una parte, la consapevolezza, 
maturata precocemente dall’uomo nel corso della sua 
storia, che i cadaveri sono potenziale fonte di rischio e, 

1 Ottolini 1 .

conseguentemente, la necessità di trattare i corpi dei morti 
con particolari cautele a protezione dei vIvi; dall’altra, il 
permanere della morte come il più invalicabile dei misteri, il 
passaggio estremo e trascendente, capace di far germinare 
liturgie e ritualità peculiari.
Di conseguenza, non è ardito affermare che il progetto 
di tali luoghi è indubbiamente funzione del concetto di 
sofferenza, modulato sulle specifiche sensibilità spirituali 
entro cui esso matura, ma è anche l’esito dell’evolversi di 
aspetti ben più prosaici, tanto che il cimitero occidentale 
assume i suoi caratteri urbani e architettonici attuali 
soprattutto in relazione a istanze igienico-sanitarie divenute 
centrali nel corso dell’Ottocento, quando, con la nascita 
dei cimiteri pubblici, si definiscono due caratteristiche che 
ancora oggi caratterizzano analoghe realizzazioni nella 
contemporaneità: alla scala urbana, la loro realizzazione 
a distanza dai centri abitati e, alla scala architettonica, la 
sepoltura indIviduale, come misura igienica e come forma 
di riverenza per il defunto.
Proprio per l’esplicito rapporto con la sofferenza, i luoghi 
della celebrazione – definizione a cui si riconducono anche 
i memoriali – sembrano presentare, dunque, dinamiche 
più simili a quelle precedentemente descritte per i luoghi 
dell’identità, incardinate peraltro, nell’ambito della 
concezione progettuale, su stringenti apparati normatIvi 
funzionali a tutt’altre finalità.
Queste peculiarità costituiscono un’importante 
discriminante rispetto a quelli che qui definiamo fabbriche 
del dolore, quali carceri, manicomi, ospedali, lazzaretti, 
lebbrosari, sanatori e con le dovute precisazioni, campi di 
concentramento e affini.
A partire dall’età moderna, emergono, infatti, importanti 
contributi che riconoscono un carattere di familiarità tra le 
restanti tipologie, evidenziando, di volta in volta, differenti 
modalità con cui l’istanza di sofferenza si insinua e 
materializza in questi luoghi: eremy Bentham le riconduce 
al concetto di “case di ispezione”, proponendo anche per 
queste l’applicazione del principio panottico32.
Successivamente, anche ravvisandovi il carattere di controllo 
intravisto da Bentham, Michel Foucault riconduce tutti 

32 Bentham 20023.
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questi luoghi alle eterotopie, «luoghi che appaiono delineati 
nell’istituzione stessa della società, e che costituiscono 
una sorta di contro-luoghi, [...] che si trovano al di fuori 
di ogni luogo, per quanto possano essere effettivamente 
localizzati»33.
Erving Goffman ricomprende, infine, queste stesse categorie 
nelle sue istituzioni totali, che spiega così: «ogni istituzione 
si impadronisce di parte del tempo e degli interessi di coloro 
che da essa dipendono, offrendo in cambio un particolare 
tipo di mondo: il che significa che tende a circuire i suoi 
componenti in una sorta di azione inglobante. 
Nella nostra società occidentale ci sono tipi diversi di 
istituzioni, alcune delle quali agiscono con un potere 
inglobante - seppur discontinuo - più penetrante di altre. 
Questo carattere inglobante o totale è simbolizzato 
nell’impedimento allo scambio sociale e all’uscita verso 
il mondo esterno, spesso concretamente fondato nelle 
stesse strutture fisiche dell’istituzione: porte chiuse, alte 
mura, filo spinato, rocce, corsi d’acqua, foreste o brughiere.
Questo tipo di istituzioni io lo chiamo “istituzioni totali”»34.
Un più puntuale stato dell’arte è rimandato alla trattazione 
successiva, ma è importante sottolineare come questi 
luoghi siano riconosciuti come la reificazione in termini 
urbani, tipologico-formali, tecnici, di auspicati caratteri di 
segregazione, nascondimento, isolamento e pena.
Luoghi nati consapevolmente e intenzionalmente per 
ospitare ogni forma di devianza - fisica, criminale e mentale 
- e che a questo scopo sono stati progettati, tanto che ai fini 
della loro efficienza sono stati sublimati modelli tipologici e 
tecnici, peculiari forme di inserimento urbano; luoghi, infine, 
che quella funzione hanno lungamente ricoperto dentro le 
città e i cui toponimi, per antonomasia, sono divenuti, nel 
linguaggio colloquiale, sinonimo della generica funzione.
Proprio perché concepite per ospitare forme di sofferenza 
varia, è presumibile che queste architetture presentino 
uno spiccato rapporto tra caratteri formali e istanza di 
sofferenza, anche dopo che le funzioni originarie sono state 
dismesse. 
Inoltre, il fatto che la sofferenza che hanno ospitato abbia 
riguardato minoranze stigmatizzate determina con questi 
33 Ivi, pp. 2 - 2 .

 Goffman 200 , p. 0. 

luoghi un rapporto psicologico molto singolare, che non 
sempre contempla l’empatia, ma che nondimeno presenta 
forme di stereotipi e suggestioni in grado di attrarre e 
respingere, e in ogni caso di condizionare l’esperienza 
fruitiva.

3.3  Indizi

Come anticipato, la più puntuale ricognizione delle questioni 
tematiche relative ai contesti di sofferenza si è basata, oltre 
che sulle fonti e sui ragionamenti precedentemente riportati, 
sull’analisi di un repertorio di esperienze operative.
I casi qui selezionati, diversi per coordinate storico-
geografiche, tipologia, funzione, sono accomunati da due 
elementi: avere insito un carattere storico di sofferenza 
ed essere stati oggetto di pratiche progettuali successive 
all’evento o all’esercizio della funzione che ne sancisce 
storicamente il suddetto carattere.
Su diversi di questi interventi non è stata ravvisata letteratura 
scientifica tradizionale dato di per se già significativo della 
qualità reale o percepita , e si è dunque proceduto a una 
raccolta dati frammentaria da fonti diverse, integrata con le 
considerazioni critiche di chi legge. 
Per ogni caso sono stati considerati l’inserimento urbano 
o territoriale; gli estremi cronologici relatIvi al’architettura 
storica e all’intervento in oggetto, considerando le 
caratteristiche originarie del manufatto; le specifiche 
dell’evento o delle pratiche che hanno sancito la memoria 
di sofferenza; la cronologia dell’intervento oggetto di 
analisi comprensiva di progettista e date; pratiche a latere 
connesse all’uso degli spazi, percezioni, eventuali umori e 
coinvolgimenti manifestati dalla comunità che si riconosce 
o non si riconosce nel luogo.

Letture molteplici
Resti del Muro, Postdamer Platz  East Side Gallery  Bernauer Stra e, Berlino

Quello comunemente definito Muro di Berlino è in realtà un 
vasto sistema di cortine murarie sviluppate in fasi successive, 
a partire dal 1 1 fino al 1 , per dIvidere l’area della città 
sotto il controllo del blocco occidentale da quella controllata 
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dal blocco sovietico, arginando soprattutto le fughe dalla 
seconda verso la prima.
Il Muro è in realtà, per la più parte, costituito da un setto 
doppio, ognuno dei quali presidiato dai rispettIvi corpi 
militari e posti a distanza di alcune decine di metri. Lo spazio 
intermedio, detto striscia della morte, costituiva una “terra di 
nessuno” dove, dunque, nessuno era legittimato a trovarsi, e 
in cui dunque si trovavano soltanto fuggitIvi o disertori.
Il primo muro, realizzato in prefabbricati di cemento e pietra e 
lungo oltre centocinquanta chilometri, fu quasi integralmente 
distrutto con la realizzazione del muro di seconda generazione; 
in seguito, una terza generazione è stata realizzata con lastre 
di cemento sormontate da tubi di acciaio e da una quarta 
generazione in prefabbricati autoportanti larghi un metro e 
mezzo, per facilitare l’assemblaggio.
Si tratta di un luogo della sofferenza premeditato che 
materializza, al contempo, un trauma collettivo e prolungato 
connesso non solo alla prolungata separazione della città e 
alle privazioni derivanti dalla Guerra Fredda, ma anche alle 
numerose vittime che hanno cercato di varcare il confine. 

Fig.1  Schematizza-
zione della tassonomia 
proposta.

Il Muro, in gran parte demolito nel 1989, mantiene numerosi 
tratti residui che sono stati sottoposti a pratiche e interventi di 
differente natura, sull’onda del coinvolgimento determinato 
da un evento vicino nel tempo. I valori formale e d’uso del 
manufatto storico sono nulli, mentre forte è il valore di 
memoria, che genera una forte partecipazione collettiva.
I tre interventi che si analizzano, relatIvi a tratti differenti 
ascrIvibili a diverse generazioni di edificazione, offrono 
una panoramica di quanto possano essere diversificate le 
interpretazioni e le relative modificazioni di un elemento 
semplice, eppure, potente come un muro di separazione35. 

Postdamer Platz, contro l’autenticità
Postdamer Platz è un luogo simbolo della ricostruzione 
successiva alla caduta del Muro, avendo ospitato interventi 
paradigmatici a firma di importanti architetti.
Nella piazza è presente un tratto di muro di quarta 
generazione, realizzato con prefabbricati autoportanti in 
calcestruzzo di larghezza pari a circa un metro e mezzo. 
Qui il manufatto è sottoposto a differenti pratiche: in un caso, 
esso è stato raso fino alla quota del suolo, permanendo come 
una traccia appena visibile in mezzo al prato delle aiuole; 
in un altro caso esso è inglobato nella costruzione di edifici, 
rimanendo visibile attraverso un vetro che lo espone al piano 
terra degli stessi; in altri casi ancora questo carattere di 
oggetto “in mostra” è esasperato fino alla falsificazione.
Infatti, il muro è stato smontato e riassemblato per essere 
messo esibito al centro della piazza, in una posizione 
differente da quella originaria, e secondo un assetto che ne 
interrompe peraltro la continuità.
L’esposizione del manufatto è accompagnata da una 
messa in scena, dove attori interpretano militari e altre 
figure caratteristiche della Berlino dIvisa, con una pratica 
che, enfatizzando il legame con le vicende storiche, 
paradossalmente ne banalizza il valore.

ast ide aller , risignificazioni
L’area dell’East Side Gallery era in origine una striscia della 

Per la ricostruzione degli interventi si è attinto da portali ufficiali come 
https: .berlin.de mauer  e https: .berlin-mauer.de , che con 
differenti finalità documentano la storia del Muro e le attuali configura-
zioni.

https://www.berlin.de/mauer/
https://www.berlin-mauer.de/
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morte, mentre il tratto di muro che la lambisce è il più lungo a 
essere sopravvissuto dentro la città. L’ambito corrispondente 
alla striscia è divenuto oggi un grande parco pubblico, dove è 
ancora leggibile il rapporto tra le parti e il sistema di giaciture 
parallele che contraddistingueva il disegno originario.
Il muro si configura come una galleria d’arte lineare e a 
cielo aperto che si articola per chilometri dentro la città 
e accompagna la percorrenza, con un avvicendarsi di 
opere d’arte murali in buona parte realizzate prima della 
riunificazione. Al di là della cortina, si articolano ambienti 
espositIvi, cui si può accedere per mezzo di aperture ricavate 
con precise demolizioni.
Questa azione costituisce una scelta precisa rispetto 
alla materia storica, sacrificabile per consentire forme di 
fruizione nuove, ma che comunque protegge il carattere 
tipologico del manufatto, un recinto la cui identità 
sostanziale di dIvisorio e confine non è compromessa dalle 
sottrazioni puntuali.
L’intervento è di carattere informale e spontaneo e descrive 
efficacemente quante differenti intenzionalità possano 

Fig.2  Muro di quar-
ta generazione esposto 
in Postdamer Platz.
Fig.    East Side 

essere inscritte nel progetto di luoghi della sofferenza e 
quanto diversi i rispettIvi esiti materiali e formali.

Bernauer Straße, valore d’uso nel recinto contemporaneo
Bernauer Stra e è una strada centrale nella topografia del 
Muro di Berlino, che qui lambisce la un’ulteriore striscia 
della morte.
Il tratto di muro superstite, risalente alla terza generazione 
dell’edificazione della cortina, è stato inglobato nel progetto 
di una grande area memoriale, comprendente un percorso 
all’aperto e la Cappella della Riconciliazione. 
Il muro mantiene qui la sua funzione architettonica e costruttiva 
costituendone parte del recinto; poich  frammentario, esso è 
completato dall’inserimento di una palizzata di corten, che ne 
riprende la giacitura e la spartana matericità, ma allo stesso 
ne disfa la compattezza, consentendo una permeabilità visiva.
In alcuni punti, il muro superstite in calcestruzzo è fortemente 
deteriorato e sono visibili infatti le armature, a conferma 
dell’assenza della manutenzione; in altri punti brani murari 
in mattoni sono fedelmente ricostruiti per enfatizzare il 

Gallery, la striscia della 
morte e sullo sfondo a 
destra il muro.
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contrasto degli elementi del palinstesto.
L’intervento lavora con molteplici contrasti: contrasto di 
senso - nel recinto prima opprimente e ora attraversabile - 
contrasto di forme - piene e vuote -, contrasto di linguaggi 
- storici e attuali.

Sapere e sentire
ex complesso dei campi di Ausch itz, ora Museo Memoriale Ausch itz-
Bir enau, O i cim

Il complesso di Auschwitz, nei pressi della città polacca di 
O i cim, luogo per antonomasia di sofferenza premeditata, 
comprende un sistema di campi di concentramento, 
sterminio e lavoro realizzati tra il 1940 e il 1945 su una 
preesistenza, una caserma risalente alla Prima guerra 
mondiale. 
Alcuni mesi dopo la fine della guerra, un gruppo di ex-
prigionieri polacchi promuove l’idea di commemorare le 
vittime di Auschwitz, mobilitandosi perché le rovine e gli 
edifici siano conservati.
Il 2 luglio 1947 il Parlamento polacco delibera la salvaguardia 
delle aree istituendo anche il Museo che dal 1999 prenderà 
il nome di Museo Statale di Ausch itz-Bir enau in O i cim; 
questo occupa circa 11  ettari, coincidenti con i campi di 
Ausch itz I e Ausch tiz II-Bir enau, riconosciuti Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco nel 1 . 
Gli interventi che ne derivano sono di manutenzione 
e restauro, oltre che di organizzazione dei materiali 
documentali; a questi, si aggiunge il alle Vittime del Campo di 
Ausch itz-Bir enau, realizzato nel 1  dallo Studio Valle.
Compiti del Museo sono la catalogazione, conservazione, 
gestione ed esposizione al pubblico dei documenti, degli 
oggetti e di luoghi. 
La gestione di quella che oggi sembra essere una memoria 
largamente condIvisa ha in realtà acceso dibattiti e 
controversie che hanno coinvolto sopravvissuti, storici, 
museologi, educatori, a dimostrazione di quanto delicato 
sia tradurre una vicenda di sofferenza e quanto soggettivo 
il posizionamento rispetto al tema, in base alla tipologia di 
fruitore.
Ognuno di questi posizionamenti implica, infatti, differenti 
modalità di approccio al luogo; la scelta infine abbracciata è 

stata quella di preservare quanto più fedelmente possibile 
lo stato dei luoghi, lasciando che essi parlino nella loro 
essenzialità, spogliati della presenza diffusa e patetica 
di ulteriori effetti personali o arredi, comunque raccolti e 
visibili in appositi spazi espositIvi.

Narrazioni impossibili
«La necessità della testimonianza deriva esattamente 
dall’impossibilità della testimonianza»; in queste parole 
è contenuta tutta la complessità dell’intervento di 
musealizzazione di Ausch itz. 
Dall’indicibilità degli orrori dell’Olocausto deriva 
l’impossibilità di costruire una narrazione che operi per 
aggiunta di elementi; ma, poich  testimoniare è necessario, 
sono i luoghi nella loro nudità a essere esposti, a parlare 
la loro stessa esistenza e la concretezza dello spazio in 
cui l’orrore si è materializzato. La strategia comunicativa 
prescelta rappresenta e comunica il sito semplicemente 
affermando semplicemente ciò che è o, in questo caso, è 
stato; una strategia che può essere impiegata ad Auschwitz 

Fig.    Il recinto-pa-
linstesto di Bernauer 
Stra e.
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anche grazie all’estrema notorietà degli avvenimenti 
storici cui il sito è collegato e che dunque non richiede il 
dispiegamento di particolari iniziative di comunicazione o 
supporto.
Infatti, il crescente sforzo divulgativo dei sopravvissuti, a 
partire soprattutto dagli anni Ottanta del secolo scorso, e gli 
effetti che le loro testimonianze hanno avuto sulla produzione 
culturale hanno alimentato una conoscenza diffusa degli 
eventi connessi all’Olocausto e del sito di Auschwitz in 
particolare.
L’unica eccezione è il Monumento alle vittime di Ausch itz-
Birkenau dell’architetto Giorgio Simoncini e dello scultore 
Pietro Cascella, entro cui «o l’angosciante ordine geometrico 
dei lager trova il suo contraltare nel disegno della vasta piastra 
rettangolare […] nella purezza lineare del suo impianto, 
propone e oppone un ‘ordine altro’ capace di trascendere 
quello imposto al campo dalla disciplina sistematica dello 
sterminio e di trasformarlo altresì in strumento utile al 
raggiungimento di un’auspicata armonia pacificatrice»

 Mugnai 201 , pp. 12 -1 0.

Fig.   Gli interni di 
un Block, una baracca 
dormitorio, all’interno 
del campo di concentra-
mento di Ausch itz I. 
Fig.   Prmo Levi, 
stato un formidabile te-
stimone del’Olocausto, 
nel 1982 intraprese 
insieme a un gruppo 
di studenti fiorentini 
una visita ai lager di 
Ausch itz-Bir enau, 
offrendo un saggio 
dell’imprevedibilità degli 
effetti della conserva-
zione: Levi infatti asserì 
che a dargli una forte 
emozione di “ritorno” 
non furono i manufatti 
fedelmente conservati, 
bensì il fango nel piaz-
zale di Bir eanu. 

Un solo progetto, molti fruitori
«When you come to Auschwitz Museum remember you are 
at the site where over 1 million people were killed. Respect 
their memory. There are better places to learn how to 
walk on a balance beam than the site which symbolizes 
deportation of hundreds of thousands to their deaths».
Con questo tweet del 20 marzo 2019 il Museo di Auschwitz 
invita i visitatori a ricordare la drammatica memoria del 
luogo, prima di immortalarsi in autoscatti inappropriati nel 
campo di sterminio.
Al di là dei facili giudizi morali che si possono esprimere 
sull’argomento, la questione dei selfie ad Auschwitz, come in 
altri contesti legati all’Olocausto, evidenzia un cortocircuito 
tra memorie del luogo e partecipazione emotiva di chi ne 
fruisce.
Questa è legata, infatti, non solo alla consapevolezza dei 
fatti storici ma anche a un processo di empatizzazione il 
cui sviluppo non è scontato in chi non ha direttamente 
esperito le vicende, dimostrando l’occasionale fallimento 
della memoria prostetica. Fig.   Selfie alle 

porte di Ausch itz I.
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Questo fatto pone anche l’accento sulla coesistenza di 
fruitori con aspettative e atteggiamenti assai differenti, 
in base alla distanza dagli eventi rappresentati dal luogo 
e dunque l’incalzare di un’istanza psicologica di intensità 
variabile.

Conservazione esasperata
ex campo di detenzione e tortura S-21, ora Tuol Sleng Museum of 
Genocide, Phnom Penh

L’S-21 costituisce uno dei più importanti centri di detenzione, 
tortura e sterminio durante la dittatura dei hmer Rossi 
in Cambogia.  Luogo del trauma accidentale, il centro è 
realizzato nel 1975, a seguito della riconversione di una 
scuola. Nei quattro anni in cui è stato attivo, si calcola che 
vi siano state rinchiuse, torturate e uccise tra le 1 .000 e 
le 20.000 persone, per la maggior parte funzionari vicini al 
regime di Pol Pot e sospettati di tradimento.
La scelta di musealizzare il sito è immediatamente 
successiva alla liberazione e deriva da intenzioni 
propagandistiche: infatti l’intervento militare vietnamita 

Fig.   Uno degli 
ambienti visitabili a Tuol 
Sleng. Sul pavimento 
sono visibili le tracce di 
sangue.

aveva violato le risoluzioni internazionali che imponevano 
l’astensione. 
L’esibizione del centro S-21 dIviene cos  una sconvolgente 
conferma degli orrori perpetrati dal regime, legittimando 
l’azione offensiva condotta e, non a caso l’intero allestimento 
museale è affidato a un colonnello dell’esercito vietnamita 
comunista, Mai Lam.
All’interno di questa propaganda il museo esibisce se 
stesso, congelato in maniera surreal nelle condizioni in cui 
si presenta al momento della liberazione. L’obiettivo non è 
raccontare e spiegare i fatti storici, quanto impressionare 
emotivamente e chiarire quali atrocità siano state commesse 
e quanto necessario e giusto sia stato intervenire.

I paradossi della conservazione
Il grande impatto esercitato da Tuol Sleng sta nel contrasto 
tra un luogo concepito per l’educazione e le vicende di 
violenza che si sono sovrapposte:“un luogo pluristratificato, 
dove l’orrore e l’atrocità si era insediata all’interno di uno 

Fig.   Dettaglio 
della mappa della 
Cambogia realizzata 
con le ossa delle vittime 
rinvenute nell’S-21.
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spazio sorprendentemente normale e quotidiano”37. 
L’intervento mira a mantenere quanto più integro possibile lo 
spazio storico significante enfatizzando al contempo i nuovi 
significati, attraverso un’operazione di risemantizzazione 
che deriva dal semplice contrasto tra l’architettura 
scolastica originale e i segni sovrapposti delle attIvità dei 

hmer Rossi.
L’approccio progettuale è quello della pura conservazione, 
perseguita in questo luogo termini paradossali, 38a tal punto 
che si preservano le macchie di sangue sul pavimento e 
sui muri, il filo spinato, gli stanzini approssimativamente 
realizzati per esercitare le torture e gli isolamenti.
Queste scelte conservative sono talmente spinte da risultare 
ossessive, contrarie alla verosimile deperibilità cui materiali 
e sostanze sono tipicamente soggetti, tanto che qui «la 
conservazione volta a mantenere l’autenticità comporta 
innegabilmente una perdita di autenticità», partecipando a 
un’atmosfera inquietante e surreale.

La deriva dark
Amplificare le vicende storiche che il luogo rappresenta 
e congelarlo nel momento in cui esse si sono verificate 
significa, in un contesto di sofferenza, alimentare forme di 
fruizione controverse, orientate al dar  tourism.
Infatti, se al manufatto è riconosciuto un fondamentale 
valore testimoniale, in esso la nudità della materia storica 
è sottratta ai normali processi di deperimento come a quelli 
di manutenzione, definendo spazi inverosimili, volutamente 
squallidi e inospitali.
Il carattere respingente del luogo è inoltre accentuato 
dalla presenza di un apparato espositivo particolarmente 
inquietante, come i pannelli raffiguranti le foto delle vittime, 
gli strumenti di tortura o l’opera d’arte che riproduce la 
Cambogia attraverso l’assemblaggio dei teschi e delle ossa 
dei corpi rinvenuti. Sebbene questi elementi supportino 
la comunicazione delle vicende sottese, esse non sono 
realmente spiegate, perché non si vuole tanto costruire una 
conoscenza storica, quanto impressionare.
Anche per queste ragioni il luogo è divenuto meta prIvilegiata 

Violi 201 , p.1
Assmann 2002, p. 0.

nei circuiti del dar  tourism, e non a caso è immortalato 
dal fotografo Ambroise Tézenas nel suo I Was Here: 
Photographs of Dark Tourism, che raccoglie una decina di 
siti riconducibili al cosiddetto dar  heritage.

Memoria, progetto, comunità
Ex Carcere militare di Metel ova, ora outh ostel Celica, Lubiana

L’ex carcere asburgico è parte del più ampio complesso della 
Metel ova, un sistema di edifici militari che compongono 
un vero e proprio quartiere alle porte del centro storico di 
Lubiana.
Il carcere dIviene poi tristemente noto per ospitare la 
prigionia dei dissidenti durante la dittatura di Tito. 

Un progetto dal basso
Dopo la dissoluzione dell’ex ugoslavia, esso è smobilitato 
insieme all’intera area e subito il suo destino si trova al 
centro di contrasti tra diversi soggetti: il comitato che ottiene 
formalmente la gestione dell’area per rifunzionalizzarla; 
parte della popolazione desiderosa, invece, di abbattere 

Fig.10  Vista degli 
spazi esterni, con opere 
di street art e interventi 
sulle architetture stori-
che assai discutibili.



II. IMMERSIONI Architettura e sofferenzaARCHITETTURE INQUIETE. Interpretazioni e strumenti per il progetto dei complessi manicomiali storici

87

catarticamente i simboli della dittatura militare; un gruppo 
di artisti che ne occupa i locali per impedirne la distruzione 
e le autorità cittadine che cercano a lungo di sgomberare il 
complesso dagli abusIvi. 
Ad avere la meglio è proprio il comitato, sostenuto dagli 
occupanti, che propone un mix di nuove funzioni tra cui un 
ostello e un centro multiculturale, con gallerie d’arte, sale 
concerto e locali; un vero e proprio quartiere alternativo a 
pochi passi dal centro. 
L’esito di questa appropriazione è un luogo fortemente 
discutibile sul piano tecnico e formale, che dimostra anche 
come l’istanza psicologica volta alla riappropriazione possa 
prevalere sulla difesa dei valori storico-architettonici che 
avrebbero condotto a ben altre soluzioni progettuali.

Contro il dark heritage
Sono necessari dieci anni per concretizzare i propositi di 
riuso del carcere asburgico, che prevedono la realizzazione 
di una struttura ricettiva. L’ostello si chiama oggi outh ostel 
Celica, esplicito richiamo al focus tematico della detenzione 

Fig.11  Una delle cel-
le “d’artista” dell’ ostel 
Celica. 

(celica in sloveno significa, infatti, cella . L’intervento 
sull’architettura si presta senz’altro a considerazioni 
critiche: la materia storica è stata in parte sacrificata, a 
favore di un adattamento alle funzioni recettive, i prospetti 
storici sono completamente alterati dalla presenza di 
graffiti, cos  come molti interni. 
Al primo piano si trovano venti celle, ognuna contraddistinta 
da un assetto differente, mentre al secondo livello nuove 
stanze multiple sono ricavate dall’attico dell’edificio. 
Eppure, si ha l’impressione che l’intervento rispetti il senso 
dei luoghi, primariamente scegliendo una destinazione d’uso 
compatibile con la tipologia originaria, che è strettamente 
legata alla residenza indIviduale in una dimensione collettiva. 
Inoltre, la stessa esperienza, sicuramente singolare, di 
alloggiare in uno spazio detentivo non cede al grottesco o 
all’oscuro, perch  è alleggerita dal progetto delle stanze, il 
cui progetto di interni è affidato a un collettivo di artisti.

Materialità e immaterialità
Ground Zero, ora National 11 Memorial  Museum, Ne  or

Il sito denominato Ground Zero costituisce l’epicentro 
dell’attacco terroristico che l’11 settembre 2001 distrugge 
le T in To ers di Ne  or , polo commerciale e direzionale 
realizzato tra il 1  e il 1 . 
Il sito costituisce un luogo del trauma che per la vicinanza 
storica dell’evento e la disponibilità di mezzi di comunicazione 
relativamente avanzati, ha guadagnato eccezionale notorietà, 
generando una particolare partecipazione emotiva e non 
pochi dibattiti relatIvi alla ricostruzione.
Basato su masterplan di Daniel Libeskind e, pertanto, raro 
caso di progetto d’autore su un luogo della sofferenza, il 
progetto lavora sul ribaltamento del trauma, cercando 
un compromesso tra valore d’uso e valore di memoria, 
rifiutando una ricostruzione falsificatoria e confrontandosi 
con la totale assenza di materia storica. 

stanze in conflitto
Già nei giorni immediatamente successIvi all’attacco, inizia 
«la feroce battaglia per la ricostruzione» del orld Trade 
Center39. 

 Nobel 200 , cui l’intero studio del caso si riferisce.
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I .000 mq improvvisamente disponibili nella Lo er 
Manhattan costituiscono, infatti, un’eccezionale 
opportunità finanziaria, nonch  una formidabile occasione 
di visibilità per architetti di fama, come Gehry e oolhaas 
subito sul posto, e in seguito molti altri meno noti, i cui 
confronti caratterizzano tutti gli anni della ricostruzione.
Al contempo l’enorme voragine materializza la ferita aperta nel 
cuore della comunità, tanto che nel dibattito che accompagna 
la definizione del progetto emerge presto una spontanea 
sollecitazione a conservare la memoria collettiva, proteggendo 
l’area da speculazioni e destinazioni d’uso irrispettose.
Dalle pagine online del «Ne  or  Times», pochi giorni dopo 
gli eventi, Elisabeth Diller e Ricardo Scofidio, freschi reduci del 
Premio MacArthur Foundation per l’architettura, si espongono 
a favore della conservazione del vuoto. 
Richard Meier, Philip ohnson, Peter Eisenman, Bernard 
Tschumi sostengono, invece, una ricostruzione più o meno 
fedele, un atto che risarcisca del patrimonio materiale 
perduto, rappresentando, al contempo, una fiera rinascita 
come reazione all’attacco.

Fig.12  Un dettaglio 
delle grandi lastre di 
bronzo che contornano 
le vasche del parco 
memoriale.

Come tradurre la conservazione nel vuoto?
Scrivono Diller e Scofidio il 2  settembre 2001: «Ciò che 
colpisce in questo momento  che l’identità dello s yline 
di Ne  or  è andata perduta. Cos  diciamo: non costruite 
qualcosa per rappezzare lo s yline, lasciare il vuoto ha 
un effetto più potente. Crediamo che sarebbe tragico 
cancellare la cancellatura»40. 
Il significato psicologico dell’assenza è un elemento 
dirimente nella percezione del luogo, che assume grande 
risalto nel dibattito sulla ricostruzione, costringendo a 
riflettere sul rapporto tra materialità e immaterialità nella 
conservazione. Ma nella desolata tabula rasa del Ground 
Zero, privata di ogni residua materialità storica al di fuori 
della quinta scenica della città, come altro tradurre la 
conservazione se non preservando la mancanza della 
sostanza esistita, celebrandone l’assenza?
Questo interrogativo ha stimolato l’impiego di precise 
strategie progettuali, come quelle basate sull’uso della luce 
nelle Towers of Light, due potenti fasci luminosi che, per la 

0 Citato in Ivi, p. 2 .

Fig.1   La materia 
storica rievocata come 
luce, nell’installazione 
delle To ers of Light.
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prima volta nel marzo 2002 e poi, dal 2003, ogni anno l’11 
settembre, rievocano lo slancio verticale delle torri.
O ancora, l’impiego dell’acqua e del vuoto nel progetto del 
Memoriale, che indugia sul senso dell’assenza enfatizzando 
il sedime degli edifici decimati, che sono ridotte a cavità 
nelle due grandi vasche, perch  è la traccia di ciò che era a 
dare senso a ciò che non è più.

Come può un luogo di sofferenza celebrare la vita?
Il masterplan generale, affidato nel 2002 allo Studio Daniel 
Libeskind, ha il dichiarato intento di conciliare il desiderio 
di mantenimento del vuoto con quello di ricostruzione, 
riportando al contempo la «vita trionfante» sulla desolazione 
della morte.Si prevede la realizzazione di cinque edifici, uno 
dei quali dedicato al Museo, e una grande area aperta a 
uso pubblico, in cui ci sia spazio per il ricordo. 
Nel 2003 Micheal Arad vince il concorso per il Memoriale; 
la proposta è scelta tra otto finaliste che, accomunate 
dall’uso di elementi come lastre, acqua, luce, generano una 
certa delusione, soprattutto perché associate da molti ai 

Fig.1   Il parco me-
moriale di Ground Zero. 

memoriali dell’Olocausto. Il progetto di Arad esalta il vuoto, 
così le tracce delle Torri scavate divengono due grandi 
vasche d’acqua, sui cui bordi sono incisi i nomi delle .000 
vittime. 
La proposta originale, su incoraggiamento della giuria, 
è arricchita dall’intervento dello studio P P Landscape 
Architecture, che si occupano del progetto del paesaggio; 
la presenza degli alberi smorza la gravità del progetto 
originale, restituendo uno spazio pubblico vivo e vitale.
L’esito risponde a quanto auspicato, all’indomani degli 
attacchi da Tschumi: un posto in cui piangere senza che 
questa sia la cosa principale.

Progetto senza progetto
ex Carcere Le Nuove, Torino

L’ex Carcere Le Nuove di Torino, realizzato tra il 1 2 e 
il 1 0 su progetto di Giuseppe Polani, è un esempio di 
architettura detentiva storica basata sull’ibridazione delle 
tipologie a corte e panottica.
Si tratta di una fabbrica del dolore che esercita una 
capacità di affascinare, per la sua lunga interdizione e per 
i particolari episodi storici di cui è stata protagonista, ma 
allo stesso tempo che rivela i limiti del coinvolgimento di un 
luogo riservato a una minoranza deviata.
L’intervento, condotto per parti e di autore ignoto, è stato 
limitato dalla condizione di vincolo di parte del manufatto, 
su cui si è scelto un approccio conservativo, mentre più 
trasformatIvi sono gli approcci sulle restanti aree.
Il processo di dismissione, avviato nel 2009, ha previsto 
l’inserimento di funzioni amministrative dettate dalle 
contingenze dell’ente proprietario, accogliendo parallele 
funzioni culturali ed espositive.Alcune di queste hanno 
implicato interpretazioni e modificazioni spaziali che sono 
in seguito brevemente richiamate.

Dopo la dismissione
Il riuso dell’ex carcere Le Nuove di Torino costituisce un 
processo ancora aperto, avviato dacché il complesso 
storico, ormai obsoleto per le moderne esigenze funzionali, 
è stato gradualmente sostituito dalla casa circondariale 
delle Vallette.
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Nel 200  è approvata la variante parziale n. 1 1 al Piano 
Regolatore Generale di Torino che ricomprende anche la 
rifunzionalizzazione delle carceri. 
L’intervento combina iniziative di rapida realizzazione con progetti 
a lungo termine, prevedendo l’eliminazione delle superfetazioni 
e la valorizzazione degli edifici storici. Oltre al Museo, già aperto, 
si prevede l’ampliamento degli uffici comunali e giudiziari, 
nonch  attIvità commerciali lungo il muro di cinta.
L’inserimento di funzioni diversificate costituisce una 
garanzia di vitalità del luogo ma anche un rischio per 
l’integrità degli spazi, congegnati per specifiche modalità 
abitative. La rifunzionalizzazione costituisce un episodio 
paradigmatico dei destini incontrati dai grandi contenitori 
urbani in relazione alle contingenze dei soggetti proprietari. 
Si tratta infatti spesso di enti pubblici che si ritrovano 
nell’obbligo di impiegare le proprietà in base a precise 
esigenze funzionali e con risorse limitate.

Musealizzazione senza intervento
Il Museo espone se stesso, proponendo percorsi di fruizione 
che attraversano i bracci detentIvi e che sono accompagnati 

Fig.1   Allestimento 
d’arte nella “rotonda” 
dell’ex carcere Le 
Nuove.

dalla narrazione di vicende criminali più o meno note. Inoltre, 
è possibile visitare ambienti particolarmente suggestIvi, 
come il bunker costruito a diciotto metri di profondità, in cui 
erano reclusi detenuti politici, di origine ebraica, italiana e 
straniera, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. 
L’architettura carceraria si offre inoltre come sfondo per 
mostre temporanee d’arte. 
Lo spazio espositivo occupa in particolare uno dei quattro 
ambienti panottici all’intersezione dei bracci; questo spazio 
è chiamato anche “rotonda” o “buco”, perch  caratterizzato 
da una scala elicoidale di collegamento che forma una 
cavità verso le celle dei condannati a morte.
L’approntamento degli spazi non ha implicato particolari 
modifiche dell’assetto fisico-spaziale, che sono 
sostanzialmente conservati come durante l’esercizio delle 
attIvità detentive, tanto che l’unico elemento che segnala il 
carattere di spazio d’arte è la presenza stessa delle opere 
d’arte.
In tal senso, emerge il tema, comune ad altri luoghi della 
sofferenza, del progetto senza progetto, ossia dell’intervento 

Fig.1   L’Eremo del 
Silenzio.
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che non osa modificare gli spazi e che è al contempo privo 
di una visione d’insieme.

Comprendere lo spazio
La musealizzazione dello spazio carcerario storico esprime il 
chiaro intento di non dimenticare e di veicolare la memoria 
di sofferenza attraverso la sua condIvisione. Allo stesso modo 
la scelta di portare l’arte - attIvità sommamente libera - in un 
luogo congenitamente votato alla segregazione contribuisce 
a disinnescare il potere respingente della sofferenza o, al 
contrario, il fascino inquietante che esso può esercitare, 
valorizzando il ruolo che la risignificazione di questi luoghi può 
avere nel riattivare una fruizione di contesti di sofferenza.
In questa cornice può essere letto anche il destino 
incontrato dall’ex braccio detentivo femminile destinato 
alle detenute in regime di 41bis, dove, per iniziativa dei 
volontari dell’associazione Nessun uomo è un’isola, è stato 
realizzato l’Eremo del Silenzio.
Anche in questo caso nessun intervento trasformativo 
sembra aver intaccato l’architettura originaria che sono 
state investite da minimi interventi manutentIvi da parte dei 
volontari dell’associazione. Eppure, la sola scelta di senso 
senza modificare l’assetto fisico lo reinventa completamente 
questo luogo che, concepito per l’isolamento obbligato, è 
oggi reinterpretato come luogo per l’isolamento volontario, 
in un’architettura che senza modifiche si presta allo scopo 
ed è dunque perfettamente letta nei suoi significati spaziali.

Capovolgimenti di senso
ex-Sanatorio Sabourin,  ora Scuola di Architettura, Clermont-Ferrand

Il Sanatorio Sabourin, realizzato nel 1  su progetto 
di Albéric Aubert e Valentin Vigneron, segue i principi 
dell’architettura sanitaria del primo Novecento: collocato 
su un’altura, ha il suo ingresso principale e in quota a 
nord, mentre si affaccia a sud con un prospetto terrazzato 
e dotato di ampie aperture, per garantire ventilazione e 
illuminazione naturali. 
L’edificio si configura come una stecca con forte sviluppo 
verticale, una sorta di lama che in parte affonda nella collina 
e domina un paesaggio oggi caratterizzato da insediamenti 
residenziali. 

In questo luogo la sofferenza è stata anche legata alla 
discriminazione che voleva il ricovero dei pazienti più 
indigenti nel lato nord, peggio esposto, nonché nella 
separazione dei pazienti contagiosi, materializzata 
dall’assetto distributivo. 

Riuso adattivo e memorie immateriali
Il progetto di rIvitalizzazione dell’ex Sanatorio Sabourin 
nasce dalla duplice necessità di recuperare un’architettura 
storica di pregio gravemente minacciata dall’abbandono 
e al contempo dotare l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture di Clermont-Ferrand ENSACF  di una nuova 
sede41. L’esigenza di coniugare il riuso con un programma 
funzionale contingente costituisce una sfida molto comune 
sul patrimonio pubblico, che nel caso dei luoghi della 
sofferenza può generare esiti contraddittori.
Nel caso del Sanatorio, le memorie sanitarie non trovano 
valorizzazione esplicita, n  tantomeno vi è spazio per 
un’esaltazione grottesca dei trascorsi del luogo. 

1 Domus 201  e L’Architecture d’Au urd’hui 201 .

Fig.1    Il prospetto 
nord dell’ex Sanatorio 
Sabourin.
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Un progetto d’autore
L’intervento costituisce un raro caso di progetto d’autore su 
un luogo della sofferenza, introducendo due temi comuni 
nell’intervento sulle architetture storiche: l’adaptive reuse e 
il dialogo antico-nuovo. 
Questi caratteri sono piuttosto insoliti per un progetto di 
luoghi della sofferenza che, come accennato, sono spesso 
ad opera di autori poco noti e mirati alla musealizzazione 
dei manufatti per mezzo di interventi poco incisIvi.
Du Besset e Lyon compiono a Clermont-Ferrand un autentico 
ribaltamento di senso, trasformando un luogo concepito 
per l’isolamento in un luogo per l’incontro e la convIvialità.
Per fare questo modificano in maniera decisa l’assetto 
spaziale, di modo che esso possa essere dotato degli spazi 
necessari ai nuovi usi e al contempo essere adeguato 
alle normative contemporanee. Il progetto prevede cos  
l’aggiunta di un nuovo volume sul fronte nord, una piastra 
che contiene tra le altre cose una sala polifunzionale e una 
biblioteca. Inoltre, il lato nord, sacrificato dall’esposizione, 
è riabilitato grazie all’inserimento di una grande superficie 

Fig.1    Spazi di 
distribuzione alle aule.

specchiata che favorisce la riflessione dei raggi solari, 
mentre la sicurezza della struttura in muratura è adeguata 
alle moderne esigenze dall’inserimento di una struttura 
d’acciaio.

Fraintendimenti di successo
Ex Traverse City State ospital, The Village at Grand Traverse Commons, 
Traverse City, Michigan USA

Il manicomio storico di Traverse City costituisce 
un’applicazione esemplare del ir bride Plan, progetto-
modello formulato dall’alienista statunitense Thomas S. 
Kirkbride nella metà dell’Ottocento e ampiamente applicato 
nel nord-est degli USA. L’impianto ad ali di pipistrello si apre 
sul paesaggio circostante, considerato elemento benefico 
per la salute dei pazienti e si sviluppa con una sequenza 
simmetrica e concatenata di padiglioni per la degenza, la cui 
articolazione converge nel corpo centrale di servizi.
Si tratta di un luogo della sofferenza premeditata, una 
fabbrica del dolore che solo una minoranza deviata e 
stigmatizzata ha abitato dall’interno.  

Fig.1   Ex Traverse 
City State ospital. 
Brandizzazione degli 
spazi storici.
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L’intervento testimonia un grande sforzo per la conservazione 
da parte di investitori e comunità, che ha però annullato la 
memoria manicomiale, a favore di una risignificazione di tipo 
residenziale e commerciale.

Messa a valore
Come per molti complessi manicomiali storici, anche il 
Traverse City sorge al margine della città, impegnando 
un vasto comparto potenzialmente disponibile per 
l’edificazione.
Tali circostanze hanno reso l’area appetibile per speculazioni 
edilizie, fino a quando nel 2002 non è stata acquistata da 
privato, il Gruppo Minervini, che ha cercato di conciliare la 
necessità di rendere redditizia l’area con la conservazione 
del patrimonio esistente.
Il processo di pianificazione per l’uso adattivo a Traverse 
City è stato lungo e complesso, ma ha dato alla comunità il 
tempo di costruire un rapporto con il luogo,  riconoscendovi 
una fonte di valore economico e culturale per la comunità.
Il riutilizzo di molti degli edifici ausiliari, in particolare dei 

Fig.20  Interventi 
mimetici in uno spazio 
di ristorazionemFuit;

reparti di degenza indipendenti in stile cottage, come spazi 
commerciali e residenziali, ha contribuito al successo dello 
sviluppo e ha contribuito a mantenere il contesto storico. 
Altri ex edifici ospedalieri sono stati adattati separatamente 
come casa di accoglienza per il vicino ospedale medico e 
come centri di accoglienza assistita.

Reintepretazioni stridenti 
Più fonti, in ambito statunitense, evidenziano l’esperienza 
di rifunzionalizzazione del Traverse City come esemplare, 
per la capacità di coinvolgere la comunità, mettendo a 
valore un complesso in via di abbandono e operando per la 
conservazione dell’insieme storico.
Il progetto è un esempio netto di adaptive reuse condotto 
secondo gli stilemi dell’ambiente statunitense, con un 
ricorso frequento a soluzioni stilistiche.
Tali adattamenti hanno piegato alle necessità di branding 
l’atmosfera del luogo, su cui compaiono insegne e marchi 
ed entro cui le architetture sono sottoposte a processi di 
restyling massiccio, che cancellano le tracce del tempo, nè 
presentano caratteri di distinguibilità e attualità espressiva.

3.4  Inneschi

Interrogare i contesti in base alla loro sofferenza evidenzia 
dinamiche specifiche di fruizione e progetto, tanto che, tra 
gli interventi vagliati, alcuni giungono a esiti controversi sul 
piano tecnico-formale, eppure apprezzabili per la capacità 
di dare voce al legame con le comunità, come si osserva ad 
esempio nel caso dei due complessi dismessi delle Carceri 
Asburgiche della Metel ova o del Traverse City Psychiatric 

ospital. 
Nei casi analizzati emergono differenti modalità con cui 
la sofferenza si insinua nell’architettura e la conforma: 
in quanto parte della storia del luogo, essa può essere 
posta al centro di letture poetiche che guidano il progetto 
contemporaneo o può costituire una chiave per interpretare 
la preesistenza, comprenderne i suoi elementi costruttIvi e 
formali, immaginarne le trasformazioni; essa può trasparire 
da questi stessi elementi, materializzarsi nell’architettura e 
condizionare in maniera diretta l’esperienza di chi fruisce del 
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luogo, se insita nel progetto originario e nelle intenzionalità 
che deve veicolare, o, in alternativa, la sofferenza può far 
parte della consapevolezza pregressa o agli immaginari di chi 
si approccia all’architettura, nondimeno, influenzandone le 
percezioni; infine, la sofferenza può essere intrinsecamente 
legata all’identità, continuando a comunicare se stessa 
anche attraverso la sua forma materiale, emanando 
un’atmosfera che può essere sentita con il corpo oltre che 
con l’intelletto.
L’intervento di conservazione e progetto in questi contesti 
è, ancora più evidentemente che altrove, conservazione di 
una memoria che passa per canali non ovvi, dove la materia 
può essere anche secondaria e dove è possibile assistere a 
pratiche indirizzate a una conservazione maniacale, come 
quella osservata a Tuol Sleng, alla damnatio memoriae, 
come in fondo realizzato a Traverse City, all’adesione 
alla pura conservazione dei campi di Auschwitz o agli 
esiti di grande attualità espressiva di Bernauer Stra e, 
senza escludere pratiche falsificatorie come osservate a 
Postdamer Platz, secondo approcci uguali e contrari ma 
altrettanto validi per chi li promuove. 
Spesso i luoghi di sofferenza sono luoghi contraddisti 
dalla violenta privazione di materia storica, il cui significato 
psicologico assume spesso particolare risalto nel dibattito 
relativo a ricostruzioni non solo di singoli manufatti ma 
anche di vasti insiemi urbani. 
Da un lato, si osservano esperienze che lavorano sul senso 
del vuoto come simbolo del trauma, celebrandolo, come nel 
caso dell’intervento su Ground Zero, o rifiutandolo, come 
nei numerosi casi di ricostruzione “dov’era, com’era’” da 
Varsavia distrutta dai bombardamenti durante la Seconda 
Guerra Mondiale, alla ricostruzione post-sismica di Venzone, 
in Friuli ; in ogni caso, emerge un rapporto controverso con 
la materia storica, che sembra essere trasfusa di significati 
esistenziali peculiari.
Rapportarsi al progetto di un luogo della sofferenza 
costringe a porsi delle domande sulla distanza tra ciò che 
sappiamo e ciò che sentiamo e all’interazione tra le due 
azioni: perch  quella sofferenza che attribuiamo all’identità 
dell’architettura può ridursi fino ad annullarsi se, in chi 
fruisce della stessa, non esiste non solo la consapevolezza 

delle vicende che la determinano, ma anche un qualsiasi 
meccanismo di partecipazione a quell’esperienza. 
Esempio di questo sono i famigerati selfie ad Auschwitz che, 
accantonato un primo senso di orrore e sospeso il giudizio, 
possono in realtà testimoniare la portata del fenomeno 
di dissociazione da fatti storici e umani non direttamente 
esperiti. 
Per questo, interrogare questi luoghi significa prima di 
tutto quale sia il rapporto tra memorie e luoghi, quali siano 
queste memorie e attraverso quali meccanismi ognuno di 
noi le percepisca e comprenda, e la stessa indignazione 
che scatenano è un segnale inequivocabile di come questi 
significati siano istintIvi e viscerali.
Ma anche ciò che sappiamo e sentiamo, in termini sensoriali 
ed emotIvi, può prescindere dall’effettiva esperienza del 
luogo, poiché l’idea che ne rechiamo non discende solo 
dall’effettivo riscontro o dal fatto di essere coinvolti nelle 
vicende storiche che gli si riferiscono, essendo ad esempio 
condizionate le aspettative e le percezioni da media 
culturali.
In base alle proprie relazioni col luogo e con le memorie che 
testimonia, alle proprie esperienze, conoscenze, sensibilità, 
ogni persona entra in risonanza con le architetture, 
particolarmente quelle di sofferenza, manifestando un 
rapporto peculiare, rivelando dinamiche mutevoli nella 
fruizione. Il progetto di questi contesti guarda a questi 
destinatari “ideali” assumendo differenti posizionamenti, 
perch , come osserva Violi, «non è la stessa cosa visitare 
un sito come turista o come sopravvissuto e tali differenze 
sono a volte prese in carico dal sito stesso»42.
Il caso di Ausch itz evidenzia quanto sia controverso, in 
tali contesti, un progetto centrato sul fruitore e quanto sia 
difficile anche solo definire il baricentro dei destinatari e 
delle intenzioni progettuali; infatti, il progetto si veicola e 
conforma in base a differenti intenzionalità: immaginare 
un intervento centrato sull’esperienza di una vittima ha 
un significato ben diverso, e ben diversi saranno gli esiti, 
rispetto a un analogo intervento concepito per chi oggi 
frequenta contesti di sofferenza senza avere con questa 
alcun legame diretto, cos  come differente è uno spazio 

2Violi 201 , p. 12 .
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orientato a ottimizzare il valore d’uso, rispetto a uno che 
punta a favorire la trasmissione integrale delle memorie dei 
luoghi. 
Queste intenzionalità sono, inoltre, in molti casi, funzione 
di finalità collaterali, di cui il progetto si fa portavoce: 
non di rado, i luoghi di sofferenza, particolarmente quelli 
che incarnano traumi collettIvi, divengono strumento 
di propaganda, tornando a dare voce, anche nella loro 
seconda vita, al potere che li ha conformati durante la 
prima esistenza, fenomeno di cui è paradigmatico il caso 
di Tuol Sleng.
La mancata identificazione nelle vicende di luoghi come 
carceri e manicomi, rispetto ai quali ci si sente estranei 
– perché onesti e non rei, sani e non folli, nello spietato 
dualismo evidenziato da Foucault – sembra ridurre i 
processi di empatizzazione, forse perché le loro memorie 
interessano direttamente gruppi minoritari e stigmatizzati. 
Questo accade in luoghi lungamente interdetti, associando 
dunque paradossalmente una forte fascinazione per le 
memorie inquietanti alla mancanza di una partecipazione 
psicologica diretta e di un qualunque senso di 
corresponsabilità; a eccezione dei campi di concentramento 
e affini, che tipicamente incontrano la musealizzazione di s  
o l’abbandono, tutte le altre tipologie sono frequentemente 
soggette a pratiche di adaptive reuse. 
Le ragioni sono molteplici: la necessità di mettere a reddito 
vasti patrimoni immobiliari, spesso di proprietà pubblica; la 
disponibilità di queste fabbriche di accogliere usi disparati, 
per le loro caratteristiche tipologiche e costruttive; la 
posizione felice e la dimensione notevole che ne fanno 
grandi contenitori urbani di grande potenziale per le 
politiche urbane, etc. 
Ma sembra anche importante il fatto che su questi luoghi, a 
differenza ad esempio dei lager o dei cimiteri, non aleggi quel 
rispetto reverenziale che si ha per gli scenari di sofferenze 
profonde, perch  quelle sofferenze non sono state viste, 
riconosciute, o perché non ci si sente apparentati con le 
popolazioni deviate e devianti che le hanno patite. 
Proprio questo distacco, associato alla lunga interdizione 
che ha caratterizzato soprattutto carceri e manicomi, 
ha determinato pratiche di riuso caratterizzate 

dall’enfatizzazione delle suggestioni più inquietanti che 
questi contesti recano, o al contrario approcci volti a 
sovrapporsi in maniera indifferente o deliberata alle 
memorie dei luoghi, perché di ostacolo alla fruizione con altri 
fini o semplicemente perch  non ritenute sufficientemente 
importanti da essere tutelate dal progetto.
Di contro, spesso, come osservato da Violi a proposito dei 
siti del trauma, essi «esibiscono in primo luogo sé stessi 
e in molti casi niente di più […]. Anche per gli oggetti, 
diversamente da quanto avviene per il sito stesso, il valore 
consiste principalmente nella autenticità: traccia degli 
eventi passati, questi resti ne costituiscono un’innegabile 
prova materiale»43. 
Ossia, si fatica a risignificare contesti con una tale identità, a 
rielaborarne il valore al di fuori di una didascalica esibizione 
dei suoi documenti più diretti. 
Se la necessità di avere cura di tali testimonianze è fuori 
discussione, non c’è solo da chiedersi come impiegare 
contesti quali manicomi, carceri, ospedali, le cui dimensioni 
sono fuori scala rispetto al patrimonio effettivamente 
disponibile all’esposizione; ma anche come restituire riserve 
fondiarie ghiotte per la speculazione edilizia, costituendo 
ambiti di vasta estensione in posizione strategica all’interno 
delle città. 
Se la risignificazione di tali contesti si traduce nella 
pedissequa musealizzazione dei suoi contenuti materiali, 
difficilmente essi potranno essere operatori attIvi di 
urbanità.
Tale risignificazione non può prescindere dal riconoscimento 
di valore delle architetture, rispetto a cui è un segnale 
allarmante lo stesso risalto progettuale. 
Spesso, infatti, anche se con illustri eccezioni, i progetti 
sui luoghi della sofferenza, particolarmente le fabbriche 
del dolore, sono progetti senza autore: ovviamente sono 
condotti e ideati materialmente da qualcuno, ma della 
sua identità si perdono le tracce, raramente il nome viene 
menzionato. 
Questo annullamento dell’identità dell’architetto nel 
rapporto col progetto è significativo, oltre che di una 
certa superficialità rispetto ai problemi tecnico-formali, 

43Ivi, pp. 12 -1 0.



ARCHITETTURE INQUIETE. Interpretazioni e strumenti per il progetto dei complessi manicomiali storici

104

dell’ingerenza di attori politici e istituzionali, e della portata 
collettiva che tali interventi assumono. 
Talvolta questo conduce a soluzioni top-down, con esiti 
anche piuttosto discutibili dal punto di vista progettuale; 
altre volte consentono di dare sfogo a dinamiche molto 
vivaci di appropriazione dal basso; nel caso di specifiche 
tipologie, la difficoltà di indIviduare un firmatario del 
progetto è poi l’esito di prassi tipiche nella gestione del 
patrimonio pubblico, che non di rado investono ampi sistemi 
nazionali, particolarmente in Italia; pur riconosciuti come 
di valore, essi non sono sottoposti a riflessioni progettuali 
strutturate e consapevoli, ma sono piuttosto affrontati con 
progettazioni interne agli uffici tecnici degli enti proprietari 
e sulla base di contingenze che, come si illustrerà in seguito 
a proposito dei manicomi dismessi, determinano criticità 
sotto diversi punti di vista.
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Questo capitolo riconduce gli spunti precedentemente 
evidenziati all’interpretazione dei contributi teorici, 
organizzando la trattazione secondo un criterio tematico. 
Sebbene il baricentro disciplinare rimanga quello 
dell’architettura, sono richiamati apporti delle scienze 
umane, delle scienze sociali e delle neuroscienze, nel 
tentativo di costruire una conoscenza sui meccanismi della 
fruizione e del progetto, utili ad affrontare le questioni 
evidenziate sui luoghi della sofferenza.
La scomposizione dei temi coinvolti è l’esito di una forzatura 
consapevole, poiché, come in un sistema di vasi comunicanti, 
un particolare aspetto non può che sconfinare rapidamente 
in un altro e la stessa definizione delle singole questioni 
è più uno stratagemma per inquadrare nodi specifici che 
non il tentativo di fornire una limitazione definitiva che, a 
chi scrive, appare, se non impossibile, sicuramente troppo 
ambiziosa per l’orizzonte di una ricerca dottorale.
Pertanto, l’obiettivo non è quello di definire conoscenze 
certe, quanto far emergere la complessità dei processi che 
sovrintendono fruizione e progetto di manufatti e contesti 
caratterizzati da sofferenza, suggerendo un repertorio di 
azioni e concetti che saranno meglio evidenziati attraverso 
il caso delle architetture manicomiali storiche e le 
sperimentazioni che le hanno interessate.
Questa parte del lavoro si è rivolta a una molteplicità di 
discipline, pur nella consapevolezza che lo sguardo posto 
sulle relative fonti non possa che essere “laterale”, perch  
calato dalla posizione obliqua della specifica disciplina e, in 
seno ad essa, dall’ancor più obliqua prospettiva che il tema 
della sofferenza induce ad assumere. 
Per queste ragioni, è uno sguardo, forse, insufficiente, ma 
allo stesso tempo, poiché chiaramente orientato, utile a 
tornare prontamente ai quesiti di ricerca senza troppo 
perdersi nel mare magnum di contributi che, in questi temi, 
ci si potrebbe trovare a navigare. 
L’ipotesi da cui muove questo lavoro è che i luoghi della 
sofferenza siano luoghi diversi dagli altri, la cui esperienza 
è condizionata dalla particolare identità del luogo.
Ma questa sofferenza è inscritta nello spazio o siamo noi, 
a portarla all’interno, perché siamo consci della storia del 
manufatto  E questo carattere immateriale trova forma e 
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concretezza nell’architettura? Possiamo considerarla una 
condizione del luogo, da contemplare e incorporare nel 
progetto come una qualsiasi altra contingenza del contesto
Questi quesiti sono forse all’apparenza semplici, ma 
richiamano in realtà un’esplorazione articolata del modo 
in cui lo spazio si offre alla nostra esperienza in termini 
percettIvi e simbolici, i cui significati sono processati sulla 
base di conoscenze, memorie, fantasie. 
Per questo, se ne propone una disarticolazione attraverso 
sei approfondimenti che richiamano altrettante azioni 
connesse all’architettura: l’azione del sentire, che indaga 
i meccanismi emotivo-sensoriali attivati nell’ambito 
dell’esperienza dei luoghi; l’azione del comunicare, attraverso 
cui ci si interroga sull’architettura come linguaggio, sui suoi 
messaggi e sulle possibili strutture atte a sovrintenderli, 
organizzarli, veicolarli; l’azione del ricordare che esplora il 
tema della memoria, come contenuto inscritto nei luoghi 
e come parallelo esercizio della mente, strettamente 
connesso all’oblio; l’azione dell’immaginare, che si 
interroga sul ruolo delle aspettative e degli immaginari nel 
condizionare la percezione e nel definire il progetto; l’azione 
del materializzare, che ricostruisce gli orientamenti relatIvi 
al rapporto della materia, particolarmente quella storica, 
con la nostra interiorità e con il requisito di autenticità, 
cui l’intervento delle architetture storiche è chiamato; 
infine, l’azione del significare che, approfondendo alcune 
questioni emerse precedentemente, ragiona su come gesti 
comunemente definiti metaprogettuali – scelte d’uso, 
pratiche di fruizione, gestione – partecipino alla definizione 
del significato di un luogo, per interrogarsi sul loro diritto a 
una piena dignità come atti progettuali.
Tra i numerosi riferimenti, alcuni assumono un’importanza 
maggiore, non necessariamente per gli esiti cui approdano, 
quanto per la capacità di chiarire le questioni sostanziali, 
di inquadrarle in un’ampia cornice di riflessioni o, 
semplicemente, di fare scuola, catalizzando orientamenti, 
come arry Francis Mallgrave, uhani Pallasmaa, Peter 
Zumthor, Carlos Mart  Ar s, Umberto Eco, Roberto Pane, 
Paul Ricoeur, Ernesto Nathan Rogers, Aldo Rossi, Christian 
Norberg-Schulz, Vittorio Gregotti, Bruno Reichlin e Patrizia 
Violi.

Queste voci, provenienti da differenti discipline o da diversi 
posizionamenti intradisciplinari, “dialogano a distanza” 
costituendo fonte di ispirazione seminale per le parti 
successive.

4.1  Sentire 
Apprendere attraverso i sensi; ricevere una o più impressioni 
sensoriali e averne coscienza | Avvertire o provare una sensazione 
psichica

La nostra esperienza dello spazio è, al contempo, 
profondamente radicata nella nostra sensorialità e nella 
nostra attitudine all’astrazione intellettuale, tenendoci 
sospesi perennemente tra due realtà, quella «fisica della 
sua essenza e fattura materiali, da una parte» e quella 
«immaginativa e immateriale della sua immagine ed 
espressione artistica»1. 
Tali realtà si traducono in due campi di forze che ci 
sospingono: da un lato, i condizionamenti percettIvi ed 

1 Pallasmaa 2012, p. .

Fig.1  Steven Holl, 
Porta Vittoria, Milano, 
acquerello su carta, 
1 . Il progetto, con-
testuale alla Treinnale 
di Milano, è costruito 
“per viste”, dichiarando 
la libertà delle persone 
di configurarlo, con la 
fruizione, come opera 
aperta.
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emozionali, che trovano riscontro prevalentemente, ma 
non solo, nella fenomenologia dell’architettura, dall’altro, i 
significati recati dai luoghi come stratificazioni, derivanti da 
più articolate conoscenze e suggestioni. 
Questi due campi sono strettamente correlati, ma si 
cercherà di affrontarli in fasi distinte, rimandando il 
secondo alla trattazione successiva e introducendo il primo 
nel presente paragrafo.
Il tema della percezione spaziale richiama cognizioni 
scientifiche che affondano in dispositIvi profondi del nostro 
cervello, attraverso meccanismi di cui offrono conferme 
sempre più definitive studi di orientamento bioculturale che 
pongono al centro la dimensione emotiva2.
Infatti, poiché siamo prima di tutto esseri umani incarnati, 
l’emozione è il mezzo neurologico e chimico attraverso il 
quale percepiamo e comprendiamo il mondo circostante e, 
non esistendo canali alternatIvi, essa diventa anche il valore 
estetico che modella chi siamo e quello che percepiamo, 
compresa l’architettura e l’ambiente3.
Il neuroscienziato Vittorio Gallese propone una estetica 
sperimentale4, dove, riscoprendo il significato etimologico 
del primo lemma, a essere esplorata è la percezione 
multisensoriale, di cui il corpo è principale attore. 
Questo dato non è scontato, poich , come notato da uhani 
Pallasmaa5, l’architettura occidentale sembra, a lungo, 
incentrarsi sul solo senso della vista, una predilezione 
che non è sempre esistita, ma si consolida nel mondo 
occidentale con il Rinascimento, quando lo studio della 
prospettiva incoraggia un approccio prevalentemente 

2Recentemente, svariate iniziative di ricerca e di pratica operativa che 
cercano di mettere a sistema le recenti scoperte delle neuroscienze con 
il progetto di architettura, con il supporto delle moderne tecnologie. Tra 
questi: il master IUAV Naad Neuroscience applied to architectural desi-
gn , che coinvolge, peraltro, arry F. Mallgrave, uhani Pallasmaa e Toni-
no Griffero, e il cui responsabile scientifico, Davide Ruzzon, porta avanti, 
parallelamente, un programma per l’applicazione delle neuroscienze al 
progetto architettonico chiamato TUNED, con base a Milano; l’attIvità di 
ANFA Academy of Neuroscience for Architecture , con sede a San Diego, 
in California, che promuove con differenti iniziative un impiego delle com-
petenze neuroscientifiche e cognitive al fine di migliorare la progettazio-
ne dell ambiente costruito.

 Mallgrave 201 .
 Gallese 201 .
 Pallasmaa 201 .

retinico, basato su qualità come armonia, proporzione, 
simmetria. 
Sebbene il paradigma oculocentrico, fondato su proprietà 
essenzialmente geometriche dello spazio, non sia solo 
l’esito di una scelta culturale – legandosi anche alle 
nostre particolari caratteristiche fisiologiche, percettive e 
psicologiche che determinano un maggiore affidamento 
su questo senso – , Pallasmaa sottolinea come questa 
tendenza assuma una dimensione problematica nel 
momento in cui la vista totalizza le attenzioni del progetto, a 
discapito degli altri sensi; un processo che culmina proprio 
in tempi recenti, per la sovrabbondanza delle immagini che 
i media contemporanei ci mettono a disposizione, favoriti 
anche dalle conquiste della tecnologia . 
Peraltro, come sottolineato recentemente anche da 
Alberto Calderoni, secondo la nostra predisposizione 
anatomica e funzionale, anche il tatto meriterebbe un ruolo 
da comprimario, perché si avvale di un organo di senso 
eccezionalmente sviluppato nel corpo umano e perché 
coinvolto, soprattutto, non solo nei meccanismi della 
fruizione, ma anche in quelli della concezione architettonica, 
essendo la componente aptica particolarmente influente 
nell’apprendimento del fare7. 
Già Maurice Merleau-Ponty, tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta del secolo scorso, disconosce la tradizione del 
regime prospettivo cartesiano – esterno, astorico e fuori dal 
mondo – rivolgendosi a un approccio visivo differente, in 
grado di disvelare l’uomo come essere incarnato. 
Poich  il suo «corpo è fatto della medesima carne del 
mondo»8, l’uomo ne è partecipe pienamente, lo sente con 
tutto il suo essere indIviso, con tutti i sensi disgiuntamente 
e allo stesso tempo.
Proprio a partire da Merleau-Ponty, oltre che dalla 
“polifonia dei sensi” di Gaston Bachelard, la prospettiva 
fenomenologica di Pallasmaa evidenzia come ogni canale 
sensoriale sia in grado di amplificare quanto captato da 
quelli restanti, secondo una felice forma di sinestesia, di 
modo che la percezione plastica accentuata dal gioco delle 
ombre, dai suoni che riverberano all’interno di un ambiente 

 Ivi, p. .
 Calderoni 201 , pp. 1 -1 .
 Merleau-Ponty 201 , p. 2 0.
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o dal suo silenzio, così come dall’odore caratteristico o 
dalle suggestioni gustative, si dilatino l’una nell’altro, 
imprimendosi nella memoria. 
Il concorso di tutti questi elementi qualifica la fruizione 
dell’architettura come un momento esistenziale, ribadendo 
«il senso dell’essere-nel-mondo» attraverso «un’esperienza 
rafforzata del sé»9. Esperienza che è strettamente legata 
all’azione, poiché «gli spazi sono verbi»10, ossia, in ogni 
architettura, ogni elemento costitutivo sollecita un 
movimento da compiere, una modalità dinamica di abitare 
e fruire. 
Questi studi sono ripresi dallo storico e teorico 
dell’architettura arry Francis Mallgrave, il quale cerca 
di ricostruire una teoria del progetto radicata nelle più 
avanzate cognizioni neuroscientifiche, attraverso l’apporto 
di ampissimi riferimenti11. 
Un contributo senz’altro ineludibile della ricerca di Mallgrave 
è la riflessione che egli compie sull’empatia degli spazi, 
con forte riferimento agli studi di Gallese, in particolare, 
rispetto alla scoperta dei neuroni-specchio e all’ipotesi 
della simulazione incarnata come concetto equivalente 
all’empatia. 
Assai semplificando, i neuroni specchio sono cellule 
cerebrali specializzate nel condurre, al sistema motorio 
dell’indIviduo, non solo azioni e movimenti osservati, che 
sono così compresi e duplicati per simulazione, ma anche 
stati emozionali che si manifestano intorno a noi, rispetto 
ai quali ci sintonizziamo per l’attivarsi di particolari aree del 
cervello, che agiscono per mezzo dell’esperienza corporea 
dei sensi. 
Sulla base di questo meccanismo, Mallgrave dice che sistemi 
senso-motori, emotIvi e edonici, ossia connessi al piacere, si 
coordinano in noi quando vIviamo un’architettura, di modo 
che prima empatizziamo fisiologicamente ed emotivamente 
con la corporeità del luogo e, in seguito, ne acquisiamo 

 Pallasmaa 201 , p. .
10 Pallasmaa 2012, p. .
11 L’opera L’empatia degli spazi, in particolare, segue uno sviluppo 
tematico che affronta, nell’ordine, la bellezza, la cultura architettonica, 
l’emozione, l’esperienza architettonica e, infine, il gioco, i rituali e altre 
forme d’arte. Dei numerosissimi contributi menzionati solo alcuni sono 
richiamati in queste pagine, perch  molti altri, seppure di grande stimolo, 
esulano dai contenuti del presente lavoro.

consapevolezza, recependo, inoltre, un’ingiunzione a 
muoverci al suo interno12, aspetto, ques’ultimo, intuito, già 
tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta dallo psicologo 
ames Gibson, secondo lo specifico sguardo disciplinare. 

Nell’ambito della sua teoria ecologica della percezione, 
laddove egli analizza il rapporto animale-ambiente in chiave 
percettiva, Gibson conia, infatti, il termine affordances, 
che identifica quello che l’ambiente «offre all’animale, 
quello che fornisce o dà, buono o  cattivo che sia»13, in altri 
termini, le potenziali azioni che un ambiente, e, dunque, 
anche un’architettura, suggeriscono, così come mediate o, 
comunque, interpretate dal soggetto che lo percepisce.
I neuroni-specchio, pertanto, non si attivano solo nel 
compiere attivamente un determinato movimento o nel 
vedere passivamente qualcun altro che lo compie, ma 
anche nell’essere sottoposti a configurazioni spaziali che 
recano un imperativo motorio14, secondo un meccanismo 
che l’architettura condIvide con il cinema, spiegando la 
simulazione incarnata anche i processi di immedesimazione 
davanti alle immagini filmiche15. 
In effetti, l’architettura si delinea molto più simile a un 
film che non a una fotografia perch , banalmente, noi 
sentiamo – emotivamente e fisicamente – uno spazio, non 
assumendo posizioni statiche, ma compiendo spostamenti 
continui, più o meno liberi, che determinano un’esperienza 
immersiva.
Come, già, ampiamente argomentato da Steven oll, ancora 
con approccio fenomenologico, infatti, lo spazio esiste nel 
momento in cui un soggetto lo definisce attraverso la percezione 
sensoriale che, in un’architettura, non può che essere inquadrata 
nell’ambito di continui mutamenti di posizione.
Tale dinamismo determina, ad esempio, il fenomeno della 
parallasse, ossia lo spostamento apparente di un oggetto 
per effetto della variazione del punto di vista, che mette in 
discussione l’immagine fissa di un’architettura immortalata 

12 Mallgrave 201 , pp. 1 -1 1.
1  Gibson 1 , p. 20 .
1  «Poich  un edificio è multisensoriale nella miriade di impressioni che 
genera, l’architettura e il modo in cui inevitabilmente assegniamo a que-
ste impressioni termini metaforici) sembrerebbe coinvolgere i meccani-
smi neuronali dei neuroni specchio più delle altre arti», Mallgrave 201 , 
p. 1 1.
1  Gallese e Guerra 201 .
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da un’unica angolazione ideale e la sostituisce con le infinite 
risultanti di altrettante coordinate percettive di partenza, 
tante quante sono quelle che può assumere il soggetto che, 
appunto, percepisce1 . 

, dunque, solo attraverso l’esperienza diretta e cinetica che 
un’architettura si disvela, presentandosi come sequenza di 
configurazioni che la percezione sensoriale processa da 
innumerevoli posizioni, come peraltro già notato da Kevin 
Lynch17.
Immaginiamo, però, di trovarci in un luogo della sofferenza: 
bastano la sua consistenza materica, i suoni, gli odori, i segni 
visibili a parlarci del dolore che in esso ha abitato   sufficiente 
percorrerlo per sentirne o comprenderne le intenzioni? 
Probabilmente la risposta a queste domande è negativa e, del 
resto, molti altri luoghi non connotati da sofferenza potrebbero, 
ad esempio, presentare analoghe caratteristiche materiche e 
acustiche o simili sequenze di spazi. 
Se la possibilità che la sofferenza ci si dichiari esplicitamente 

1  oll 200 .
1  Lynch 1 .

Fig.2  Peter 
Zumthor. l’atmosfera 
delle Terme di Vals.

è, dunque, ancora da verificare, di certo, però, le architetture 
per noi non sono indiscriminate, le riconosciamo e le 
distinguiamo con la stessa precisione con cui riconosciamo 
un volto umano: ogni architettura è singolare, e sulle 
ragioni di questo Peter Zumthor suggerisce implicitamente 
una spiegazione: «entro in un edificio, vedo uno spazio, ne 
colgo l’atmosfera e per alcune frazioni di secondo ho la 
sensazione di sapere cosa quell’edificio è»18. 
Per Zumthor, infatti, l’atmosfera è un carattere fisiognomico 
unico dell’edificio; non solo: essa è soprattutto l’indicatore 
principale della qualità di un’architettura, perch  capace di 
parlare alla nostra sfera emotiva senza mediazioni. Questo 
rapporto tra soggetto e ambiente non è stabilmente dato, ma 
è l’esito di una reciproca influenza che passa per l’esercizio 
dei sensi, in relazione alla specifica sensualità di quello che 
Zumthor chiama corpo dell’edificio, ossia l’insieme delle 
caratteristiche materiali e sensibili dell’architettura. 
L’architetto svizzero, a tal proposito, propone una rassegna 
di suggestioni che attengono la consistenza tattile dei 
materiali, la sensazione termica, il particolare rapporto 
interno-esterno, la luce come elemento attivatore di 
consistenze materiche e atmosfere, l’intimità, il particolare 
modo con cui i suoni si propagano nello spazio (giacché ogni 
architettura può essere interpretata come uno strumento 
musicale .
L’argomento presenta una continuità concettuale con 
quanto ipotizzato da alter Ben amin a proposito dell’aura19, 
quel carattere di unicità strettamente legato all’hic et 
nunc, distintivo dell’opera d’arte e minato dai processi di 
riproduzione seriale del contemporaneo, nonch  con quanto 
teorizzato da Christian Norberg-Schulz20 a proposito di genius 
loci, lo spirito del luogo con cui gli antichi pensavano di dover 
scendere a patti per abitare in senso heideggeriano, ossia 
per esercitare una presa esistenziale nell’ambiente, dando 
risposta a urgenze pratiche e simboliche della vita umana.
Norberg-Schulz ritiene che a definire il luogo sia proprio 
l’atmosfera, cui si riferisce più frequentemente con il 
termine carattere. 
Questo riguarda il modo in cui le cose fenomenologicamente 

1  Zumthor 200 , p. 11.
1  Ben amin 2000.
20 Norberg-Schulz 1 1.
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sono, ma non coincide con i semplici connotati dello 
spazio (che possono essere uguali per diversi luoghi), 
richiamando piuttosto la loro relazione con «un’atmosfera 
generale e onnicomprensiva»21, che discende dalla precisa 
localizzazione e dall’interazione di questa con materiale, 
forma, colori, relazioni spaziali, essendo soggetta, inoltre, 
a mutazioni in base al mutare del tempo e delle stagioni. 
Molto precocemente e come un’ovvietà, egli osserva, 
inoltre, l’influenza dell’ambiente e, dunque, dell’architettura 
sul nostro “umore”, riconducendo proprio a questa capacità 
una funzione, non solo strumentale, ma anche psicologica 
cui l’architettura assolve22.
Su questi presupposti si determina anche la posizione di 
Ernesto Nathan Rogers il quale, muovendo dal concetto di 
genius loci e partecipando agli orientamenti fenomenologici 
di «Casabella Continuità» degli anni Cinquanta e Sessanta, 
fonda il suo metodo sull’esperienza diretta dell’architettura, 
entro cui il progetto è prima di tutto un processo di 
conoscenza. 
Per Rogers, adottare un approccio fenomenologico significa 
assumere ciò che percettivamente è dato e, coerentemente 
a quanto proposto da Edmund usserl, seguire il principio di 
intuitio sine comprehensione, ossia impiegare un processo 
intuitivo che riduce al minimo l’interferenza interpretativa 
dell’intelletto. 
Non si tratta di una sospensione dell’esercizio della 
ragione, ma di una ragione che non conosce altre ragioni 
se non quelle dell’architettura cos  come ci si presenta, 
che su questo assetto costruisce inneschi per riconoscere 
logiche, le quali, comunque, non coincidono con istruzioni 
operative precostituite, ma con l’essenza del rapporto tra 
luogo e progetto: «le forme sono necessitate dalla ragione 
di esistere e di manifestarsi delle essenze stesse. Cos  
ogni oggetto è il risultato del processo specifico, in forme 
sintetiche che ne rappresentano esteticamente la struttura 
tecnica e tutti gli altri valori inerenti alla composizione»23. 
Un fondamentale contributo alla riflessione sull’atmosfera 
è offerto dal filosofo Tonino Griffero che, nei suoi studi 
di estetica, riconduce le atmosfere alla categoria delle 

21 Ivi, p. 1 .
22 Norberg-Schulz 1 , p. 22.
2  Rogers 200 , pp. -100.

quasi-cose, «la cui caratteristica ontologicamente 
inquietante è a  di svanire e ritornare, senza che ci si possa 
domandare dove siano state nel frattempo, b) di esercitare 
un’influenza senza che dietro a questa influenza si possa 
indIviduare una causa in senso stretto»24. 
Non solo le atmosfere sono quasi-cose, ma sono anche 
semi-oggettive, perché non sono ascrIvibili totalmente 
all’indIviduo che le esperisce: se è vero, infatti, che esse 
diventano efficaci nell’interazione soggetto-ambiente, 
evocando, rafforzando e poi restituendone indietro le 
emozioni, «come se i nostri sentimenti attingessero a una 
forza esterna»25, è vero anche che esse «appartengono 
al luogo in cui le abbiamo trovate»2  e di questo è prova il 
fatto che il nostro stato d’animo può spostare la tonalità 
atmosferica, ma un’atmosfera, al contempo, esprime una 
capacità “autonoma” di influire su di noi, spostando il 
nostro stato d’animo, a sua volta. 
Importante aspetto sottolineato da Griffero - ma anche da 
Zumthor, Norberg-Schulz, Pallasmaa – è che l’architettura, 
come altre discipline, sembra capace di agire scientemente 
sugli stimoli fisici e psicologici che determinano 
un’atmosfera, presumendone gli effetti e questo implica 
che «la valenza atmosferica può essere ragionevolmente 
condIvisa intersoggettivamente»27. 
Ma, se un carattere di intersoggettIvità esiste, esiste, 
allora, anche un terreno comune tra soggetto e soggetto, 
una lingua di scambio che consente all’atmosfera di essere 
pensata e creata dall’architetto e sentita, forse compresa, 
dai soggetti che la esperiscono; e, se tale lingua è governata 
dagli architetti, allora possiamo ipotizzare che i segni che la 
compongono siano proprio gli elementi dell’architettura. 
Questa ipotesi apre due questioni che meritano di essere 
2  Griffero 200 , p. 0. Altrove, Griffero dice che le descrive, inoltre, 
come «risonanze proprio-corporee suscitate in noi dagli spazi vissuti  in 
cui ci troviamo e, come tali, decisive per la qualità della nostra intera es-
istenza […], sentimenti non interni al soggetto ma effusi nello spazio es-
terno e pericorporeo […], di per s  fisicalisticamente ineffabili ancorch  
talvolta effettivamente condensate in un punto o riferite a un qualche 
punto di ancoraggio, e comunque tanto “esterne” da aggredirci improv-
visamente, impossessarsi di noi e altrettanto improvvisamente abban-
donarci» Griffero 201 , p. 1 1 .
2 Pallasmaa 2011, p. 12.
2 Calderoni 201 , p. 12 .
2 Griffero 200 , p. 22.
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indagate: la capacità dell’architettura di identificarsi 
come un linguaggio e le eventuali modalità con cui questo 
linguaggio si configura.

4.2   Comunicare 
Rendere comune, far conoscere, far sapere | Entrare in 
comunicazione con altri, istituendo un rapporto di comprensione 
e partecipazione

Il tema del rapporto tra architettura e linguaggio è 
straordinariamente interrogato, con implicazioni che solo in 
parte ricadono produttivamente sull’avanzamento che qui si 
ricerca. Tale quesito si formula, pertanto, in questa sede nei 
seguenti termini: se la sofferenza possa essere comunicata 
dall’architettura, in quali elementi spaziali possa essere 
inscritta, quali livelli di messaggi possano essere condIvisi 
semplicemente attraverso il progetto. 
Noam Choms y28, a tal proposito, postula l’esistenza di 
una grammatica universale, entro cui comunicazione e 
architettura sono l’esito della medesima congiuntura tra 
dimensione esistenziale e neurobiologia: l’urgenza che 
l’uomo sente di costruire e organizzare la propria conoscenza 
del mondo che incontra la sua innata capacità di eseguire 
tali azioni.
Un presupposto fondamentale all’esplorazione di tale 
argomento è se l’architettura rechi l’esplicita intenzione di 
comunicare, condizione che, ad esempio, secondo Carlos 
Mart  Ar s sarebbe del tutto assente, tanto da indurlo 
a escludere la possibilità di ricondurla alle categorie 
interpretative del linguaggio29. 
Mart  Ar s si pone in polemica con la tradizione semiologica 
applicata all’architettura, in particolar modo con quanto 
proposto da Umberto Eco, il quale a suo avviso, per 
aggirare l’assenza dell’istanza comunicativa, userebbe 
l’escamotage di studiare l’architettura come se fosse un 
linguaggio, pur non essendolo, applicando, cioè, i medesimi 
paradigmi interpretatIvi pur nella consapevolezza che essa 
non sia un oggetto aderente a questo approccio. 
Uno stratagemma forse interessante per i semiologi, ma 

2  Choms y 2010.
2  Mart  Ar s 2012, p. .

ben poco prolifico per gli architetti, secondo Mart  Ar s, 
perch  la mancanza di una finalità comunicativa indurrebbe 
all’applicazione di prassi analitiche che non sono suffragate 
dall’oggetto studiato e, dunque, ne trarrebbe conclusioni 
forzate o prive di fondamento. 
Per il teorico spagnolo c’è, infatti, una sostanziale differenza 
tra comunicazione e significazione, perch  mentre la 
prima scaturisce nella decodificazione di messaggi con 
inequivocabile significato – asserzione, per la verità, assai 
opinabile, come si vedrà – la seconda è un processo che 
contempla interpretazioni e ambiguità, cui sembra meglio 
corrispondere l’architettura30. 
Per Mart  Ar s la seconda condizione mancante affinch  
regga una qualsivoglia analogia in termini linguistici con 
l’architettura sta proprio nell’inesistenza di un codice 
precostituito di scambio, che consenta a diversi soggetti 
di incontrarsi e comprendersi reciprocamente senza 
fraintendimenti; a tal proposito, richiamando enri Focillon, 
egli invita a non confondere la nozione di forma con quella di 
immagine n  con quella di segno, perch  «il segno esprime, 
la forma “si esprime”» e il suo contenuto principale è un 
contenuto formale31. 
L’interpretazione di Mart  Ar s è condIvisibile sotto diversi 
punti di vista: senz’altro la forma permane, con un suo 
valore intrinseco e, al contempo, la possibilità di assorbirne 
di nuovi ed espellere quelli decaduti e, forse, realmente 
una corrispondenza semiologica tra significanti e significati 
dell’architettura non è definibile in termini univoci.
Di fatto, la stessa imposizione di un tale obiettivo costituisce 
una falsificazione delle intenzioni recate dall’architettura, 
coerentemente con quanto asserito da Aldo Rossi già 
nel 1 , secondo il quale «una delle cose più squallide 
della recente storia dell’architettura italiana […] e miseria 
dell’architettura […] [è] l’invenzione e l’applicazione di 
qualche teoria presa da una disciplina estranea si tratta 
a volte, dell’economia, della sociologia, della linguistica) 

0 Mart  Ar s 2012, pp. 100-102.
31 «Lungi dall’essere la forma la veste casuale del contenuto, sono le 
diverse accezioni di quest’ultimo che si trovano ad essere incerte e mu-
tevoli. Di mano in mano che i vecchi significati si esauriscono e cadono, 
nuovi significati si aggiungono alla forma» Focillon, citato in Mart  Ar s 
2012, p. 10 .
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pretendendo di estrarre da qualche enunciato in s  
chiarissimo per quella disciplina una applicazione e una 
spiegazione, necessariamente meccanica, del fatto 
architettonico»32

Ma sancendo l’assenza di una dimensione comunicativa e 
riconducendo la dimensione significativa fondamentalmente 
alla forma, la lettura di Mart  Ar s sembra anche perdere 
l’occasione per esplorare in maniera più completa 
l’esperienza dell’architettura che, come accennato e per sua 
stessa ammissione, è contraddistinta da molteplici livelli di 
significati, perch  in essa si addensano messaggi che ognuno 
di noi coglie e che condizionano il modo in cui abitiamo. 
Messaggi che non possono essere ignorati, ai fini della 
riflessione che qui si conduce – cosa ci dica sensorialmente, 
emotivamente, intellettualmente un luogo – e che 
comunque l’architettura materializza e veicola. 

 proprio il riferimento messo in discussione da Mart  Ar s 
a consentire alcune riflessioni, in tal senso; infatti, Umberto 
Eco osserva che, se è vero che apparentemente la deliberata 

2 Rossi 201 , p. 1 .

Fig.   Un muro in 
cui si apre un varco è 
un invito all’accesso. 
Alvaro Siza, Clay 
Pavillion.

istanza comunicativa è assente nell’architettura, è vero 
anche che, ciononostante, essa funziona, ossia, senza 
il supporto di alcun ulteriore sistema di segni, è capace 
di essere esperita concordemente alle sue intenzioni, 
dunque, di comunicare implicitamente ed efficacemente il 
suo significato d’uso33. 
Per Eco, se l’architettura è il piano significante34 – ossia 
il piano dei segni che rinviano a contenuti - il piano del 
significato – il piano del contenuto, del messaggio che si 
comunica - è proprio la funzione che, parafrasando Roland 
Barthes, dal momento in cui vi è società, è convertita in 
segno35: ripararsi, vivere insieme, ma anche mediare tra 
queste necessità – attraverso, ad esempio, la definizione 
di un limite tra spazio privato e spazio condIviso – sono 
azioni essenziali che l’architettura induce, per mezzo di 
semplici manifestazioni spaziali, fornendo soprattutto 
istruzioni atte a ordinare la vita dell’uomo, secondo 
l’assunto di Giuseppe laus oenig secondo il quale 
«niente è comportamentisticamente vincolante come 
l’architettura» . 
Analoga corrispondenza è ratificata anche da Vittorio Gregotti, 
che indIvidua il significato dell’architettura, sulla base di quanto 
asserito da Lud ig ittgenstein, all’«incontro tra la serie di usi 
che nell’ambito della comunità si fa della forma stessa»37.
Gregotti intuisce però un ulteriore livello, introducendo 
due tipi di fruizione, la prima che richiama l’uso in termini 
più strettamente pratico-funzionali e la seconda in termini 
di significante, non solo culturale, che si fa veicolo di 
modificazioni, in rapporto all’immaginazione dei gruppi, 

 Eco 1 , p. 1 2.
 Recentemente la semiologa Alice Giannitrapani riassume il carattere 

testuale dello spazio evidenziando che «in ogni testo, inteso come dispo-
sitivo all’interno del quale sono all’opera uno o più linguaggi, è ricono-
scibile un’organizzazione biplanare, ovvero una correlazione […] tra un 
piano dell’espressione e un piano del contenuto […]. In secondo luogo, il 
testo è sempre frutto di una forma di negoziazione […] In terza battuta il 
testo è dotato di una forma di chiusura: ha dei confini che consentono di 
distinguerlo da ciò che è altro da s , da ciò che lo circonda. […] Ogni testo 
è caratterizzato da una certa tenuta, ovvero possiede una coerenza che 
ce lo fa riconoscere come un’unità. Dove per unità non si deve intendere 
monade statica, ma articolazione processuale e stratificata» Giannitra-
pani 201 , pp. 20-22 .

 Eco 1 , p. 1 .
 Citato in Calderoni 2012, p. .
 Citato in Gregotti 201 , p. .
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ai miti, ai caratteri sociali in senso più ampio; cos  come 
l’uso pratico può decadere, rimanendo valida la fruizione 
semantica, allo stesso modo può modificarsi la fruizione 
semantica, perdurando l’utilizzabilità. 
Infatti, in entrambi i casi, non solo non scema la capacità 
dell’architettura di emettere messaggi attorno alla propria 
struttura, ma addirittura l’incertezza di destinazione 
determina un’ambiguità ricca di stratificazioni e suggestioni, 
i cui significanti possono essere felicemente tradotti 
secondo molteplici orizzonti culturali. 
Ad ogni modo, le acquisizioni di senso d’uso e quelle di 
senso formale sono inestricabili poiché «nel suo costruirsi 
l’opera architettonica si significa anche attraverso l’idea 
di un uso come semantizzazione dell’uso stesso, e come 
discorso significativo intorno alla fisicità dell’ambiente, ai 
valori attribuibili ad esso dal gruppo»38.
Eco esprime questo aspetto definendo un ulteriore livello 
di significato comunicabile che chiama ideologia della 
funzione, ossia il modo di concepire l’abitare e l’usare 
da parte di chi l’ha progettata, cosicch  una casa non è 
solo il riparo che essa può offrire ma anche la particolare 
conformazione - geometrica, formale, materica, strutturale 
- che essa esprime nel suo essere oggetto particolare, 
nonché le conoscenze tecniche e pratiche sottese alla sua 
possibilità di realizzazione. 
Eco nota, inoltre, come le stesse funzioni non siano da 
intendersi solo in termini pratici, ma anche come funzioni 
simboliche, di modo che, tornando all’esempio della casa, 
essa non significhi solo un riparo dalle intemperie, ma anche 
la famiglia, l’intimità o la solitudine, allargando così «la 
qualifica di “funzione” a tutte le destinazioni comunicative 
di un oggetto, dato che nella vita associata le connotazioni 
“simboliche” dell’oggetto utile non sono meno “utili” delle 
sue denotazioni “funzionali”»39. 
Concetto riassunto da Aldo Rossi quando afferma che « la 
bellezza fosse il luogo di incontro tra sostanza e significati 
diversi. Nulla può essere bello, una persona, una cosa, una 
città se significa solo se stessa, anzi il proprio uso»40.
Dunque, se il soggetto ricevente è dotato di sufficienti 
38 Ivi, p. .

 Eco 1 , p. 20 .
0 Rossi 200 , p. .

cognizioni, l’architettura può dire molto di sé semplicemente 
esistendo. 
Ma, perch  la comunicazione sia effettiva, è necessario che 
l’interpretazione dei significati sia univoca tra emittente e 
riceventi, ossia è indispensabile postulare un codice condiviso.
Questo implica due passaggi problematici: il primo è legato 
allo stesso grado di “condIvisibilità” del codice, il secondo 
alla necessità di indIviduare un impalcato logico che strutturi 
i messaggi, qualcosa di assimilabile alle norme sintattiche 
o grammaticali, di fatto riconducendo il suo funzionamento 
alla linguistica.
In letteratura sono menzionati diversi esempi, ipotetici e reali, 
che dimostrano quanto sia imprevedibile la condIvisione di 
un sistema di significanti-significati in architettura, perch , 
talvolta, i medesimi significanti evocano significati non univoci, 
e forse anche a questo si riferisce Gregotti quando ci dice che 
«nessuna opera di architettura ha un solo significato»41. 
Questi episodi possono essere meglio illustrati richiamando 
i livelli di denotazione – il significato diretto di un segno 
- e di connotazione – il suo significato secondario – 
validi, secondo Eco, tanto per la linguistica quanto per 
l’architettura: ad esempio, un recinto denota un limite 
invalicabile e, dunque, un invito indeclinabile ad arrestare 
il proprio percorso, connotando però anche reclusione, 
riservatezza, nascondimento. 
Il primo punto da sottolineare è che per denotare o connotare 
un elemento è necessario che esso sia contestualizzato in 
un sistema molto più complesso che lo posiziona e, forse, 
chiarisce: gli altri elementi architettonici, il luogo, il momento 
storico, le stesse intenzioni di chi l’ha ideato. 
Da ciò consegue che, richiamando il precedente esempio, 
il recinto di un hortus conclusus assume denotazioni 
e connotazioni ben diverse da quello di un complesso 
carcerario, perch  è diverso il contesto e sono diverse le 
istanze di chi l’ha voluto e realizzato.
Il secondo punto è che denotazione e connotazione non 
sono universali e possono, ad esempio, variare in base 
a caratteristiche sociali o indIviduali di chi le osserva e 
decodifica. Questo limite è ineliminabile ma può essere 
ridotto se ci si poggia «su processi di codificazione esistenti» 

1 Gregotti 201 , p. .
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poiché «la forma denota la funzione solo sulla base di un 
sistema di attese e di abitudini acquisite»42. 
Ovvero: un codice può essere condIviso se costituisce 
l’evoluzione o variazione di un substrato di codici noti e, a 
propria volta, condIvisi poiché «ogni scatto di inverosimile si 
appoggia su articolazioni del verosimile»43.
Per Ernesto Nathan Rogers, ad esempio, questo codice 
pregresso è recato dalle forme, cui è attribuito un carattere 
comunicativo che si ricollega all’archetipo: «che cosa è, 
storicamente, questa forma, se non l’essenza archetipica che 
continua a vivere e, pertanto, a modificarsi, pur mantenendosi 
riconoscibile e aspira ai modelli, spregiudicatamente 
rinnovandoli  Ognuno di questi fenomeni è un fenomeno in 
sé, valido in sé, inconfondibile, irreversibile, attuale, eppure 
ognuno di questi fenomeni contiene tutti gli altri»44. 
Lungi dal proporre un approccio emulativo, Rogers ravvisa, 
dunque, proprio nella continuità degli archetipi una potenza di 
eloquio senza mediazioni, inscritta nella forma e nell’efficacia 

2 Eco 1 , pp. 20 -20 .
43 Ibidem.

 Rogers 1 , p. .

Fig.   Muro del 
giardino di Villa Bottini, 
a Lucca.

delle logiche che essa configura, una posizione che potrebbe 
ricordare quella di Mart  Ar s, ma che ne differisce proprio 
per il riconoscimento di una capacità comunicativa, su cui il 
teorico spagnolo è invece piuttosto scettico. 
Ponendo che un codice condIviso esista, resta da 
comprendere se gli si possano applicare schemi logico-
normatIvi assimilabili a quelli del linguaggio e, secondo 
questi, esso possa essere codificato e decodificato. Quel che 
sembra emergere sono più matrici interpretative a posteriori 
che non principi utili a codificare – oltre che a decodificare - 
l’atto del progetto, il che sarebbe proprio il maggiore ostacolo 

Fig.   Muro di 
cinta dell’ex carcere Le 
Nuove, Torino.
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all’analogia linguistica con l’architettura45. 
Se delle regole storicamente pure sono esistite, come, 
ad esempio, negli ordini classici, sono state prontamente 
rifiutate dal contemporaneo, che sembra quasi definire 
la propria identità nel deliberato sovvertimento di uno 
scheletro normativo tradizionale .
È ancora Eco a proporre un’interpretazione in cui gli 
elementi architettonici sono i segni del codice semantico, 
mentre il sistema strutturale articola il codice sintattico47, 
una lettura non priva di spunti ma che, ad esempio, 
Calderoni trova difficilmente applicabile a una teoria del 
progetto operante, ritenendo più opportuno sintetizzare 
l’ampia schematizzazione del semiologo attraverso un 
campionario segnico essenziale composto da colonna, 
pilastro, muro, trave e arco, piano superficie, scala e rampa, 
porta e finestra, tetto48, nella convinzione che questi elementi 
della costruzione possano essere felicemente interpretati 
come lettere dell’alfabeto, segni astratti se isolati ma capaci 
combinati di acquisire senso concreto, facendosi architettura.
Ma se il significato primario dell’architettura è ordinare 
la vita dell’uomo, indicandogli il modo in cui dev’essere 
abitata, vale forse la pena proporre un ulteriore livello 
sintattico che, paradossalmente, può trovare un avvio 
proprio in Mart  Ar s, in particolare nella sua definizione di 
tipo come «principio ordinatore secondo il quale una serie 
di elementi, governati da precise relazioni acquisiscono 

 Guardando nello specifico alle architetture storiche, Nino Sulfaro pro-
pone, ad esempio, tre livelli di interpretazione che possono tradursi in 
codici: un livello semantico, in cui gli elementi costitutIvi dell’architettura 
si configurano e riconfigurano producendo significati spaziali, sociali e di 
memoria; un livello sintattico, che si intravvede più chiaramente nelle in-
terazioni col linguaggio contemporaneo; un livello pragmatico, riguardan-
te il rapporto tra utente e manufatto nell’ambito dell’effettiva possibilità 
della fruizione. Rispetto al livello semantico è interessante notare che 
Sulfaro offre una chiave interpretativa delle interazioni tra materia e si-
gnificati, capace di cogliere la complessità dei manufatti storici, entro cui 
«fatti chimici e fisici, materiali e forme geometriche divengono materia 
segnica, significazione sociale […]. Ogni testo architettonico si presenta, 
dunque, come una proposta del sensibile’, come un modo di disporre e 
articolare la carne del mondo’ al fine di prospettare un ritmo sincronico 
e diacronico a cui ci si può più o meno accordare» 201 , p. 11 . 

 Zevi 1 .
 Eco 1 , pp. 22 -22 .
 Calderoni 201 , pp. 1- 2.

una determinata struttura»49, ossia di impalcato logico che 
mette in relazione le parti e, nel farlo, configura peculiari 
modalità di abitare il luogo, ossia significati. 
Questa chiave interpretativa risulta di grande stimolo per 
indIviduare un ulteriore contenuto che l’architettura può 
esprimere e che ognuno può verificare semplicemente 
abitandola, perch  in questo rapporto tra le parti, a parere 
di chi scrive, si delinea non solo l’invito che essa reca ad 
essere vissuta, ma anche la logica con cui questo invito può 
essere accolto nonch  la sua ragione formale.
Infatti, il tipo, come detto da Aldo Rossi, implica sempre 
questioni connesse all’analisi, alla storia e alla composizione, 
e la sua persistenza trova una ragione che non si esaurisce 
nei caratteri distributIvi o funzionali, le cui ragioni sono, anzi, 
talvolta sono contraddette dal perdurare di un determinato 
impianto tipologico, perch  più forte è il valore simbolico, 
formale o la continuità con tipi storici che esso è in grado 
di recare: «l’emergere delle relazioni tra le cose, più che le 
cose stesse, pone sempre nuovi significati»50. 
E non è forse un caso che Manfredo Tafuri riconduca il 
vivo dibattito italiano su tipologia e morfologia proprio alla 
«perdita di significati pu lici da parte dell’architettura; 
perdita registrata in particolare al livello della comunicazione 
linguistica» e, più in generale, alla «crisi semantica esplosa 
nel tardo Settecento e nell’Ottocento» che rende insufficienti, 
in quegli anni, metodologie aperte o frammentate tradizioni51.
Una posizione alternativa a quella che, parafrasando 
Calderoni, si delinea sull’asse Eco- oenig-Pierce-Morris, è 
quella assunta da Renato De Fusco, la cui originale teoria 
semiologica apre un’ulteriore direttrice di riflessione, 
trovando la più compiuta, se ben non esclusiva, spiegazione 
nell’opera Segni, storia e progetto dell’architettura, 
pubblicato per la prima volta nel 1 .
De Fusco si allinea a una differente tradizione nell’ambito 
della linguistica, da Ferdinand de Saussure a Roland 
Barthes, innestandovi contributi più strettamente 

 Mart  Ar s 2012, p. 2 .
0 Rossi 200 , p. 1.

51 Un’antologia completa e ragionata del dibattito italiano su tipologia 
architettonica e morfologia urbana tra gli anni Sessanta e Ottante è rico-
struita in Ca a, Landsberger, Malcovati 2012, cui si è attinto in particola-
re per i contributi di Rossi pp. 1 -1  e di Tafuri pp. 221-2 1 .
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riconducibili all’estetica e alla storia dell’arte, come quelli 
che onrad Fiedler e August Schmarso  condIvidono a 
cavallo tra pura visibilità ed empatia, fino ad approdare al 
concetto di Raumgeltaltung, ovvero dell’architettura come 
conformazione spaziale.
Lo spazio interno è per De Fusco il principale carattere 
di funzionalità e forse la stessa “ragion d’essere” 
dell’architettura, tanto più che siamo innatamente portati 
a vivere l’architettura nella terza dimensione, lungo un 
percorso cinematico che cerca la profondità, e questo vale 
anche per gli spazi aperti, perché, seppure prIvi di copertura, 
essi possono comunque configurarsi in termini di cavità. 
Questo istinto al movimento è peraltro un gesto attivo ed 
espressivo, che si lega al ritmo e al tempo, esprimendo al 
contempo la «esigenza dell’uomo di conformare intorno a 
sé uno spazio fruibile dall’interno e modellato secondo le 
proprie necessità psico-fisiche»52  e quella di «soddisfare 
esigenze visive e comunicative»53.
Per questo egli giunge ad affermare che il significato di 
un’architettura sia costituito dalla sua spazialità interna, 
mentre il significante sia la sua immagine esterna, 
l’involucro, chiarendo come non si intenda stabilire 
un’identità tra le coppie interno-esterno e significato-
significante, ma piuttosto «un’equivalenza tra i due binomi 
nella loro valenza totale»54, accettando, in altri termini, che, 
cos  come i confini tra gli spazi che compongono la coppia 
spaziale sono fluidi, cos  possono esserlo anche quelli che 
compongono la coppia semiotica.
Tale posizione è anomala nel quadro delle teorie semiotiche, 
poiché disconosce un assunto fondamentale della 
tradizione disciplinare, cioè che significato e significante 
siano di natura differente, l’una fisica e l’altra mentale. 
In tal senso, la posizione di De Fusco si espone ad alcune 
obiezioni55 ma risulta anche capace di evidenziare il 
carattere sui generis che necessariamente contraddistingue 

52 Ivi, p. 2 .
53 Ibidem.

 De Fusco 1 , p. .
 Secondo Ottolini, ad esempio, «De Fusco rinuncia ad approfondire il 

contenuto e la funzione significativa dei segni architettonici, la loro se-
mantica, ed elabora piuttosto una integrale sintattica dell’architettura, 
in cui l’opera viene considerata solo da un punto di vista strettamente 
formale», Ottolini 1 , p. 2 .

la questione, poich  proprio «l’affrancamento dalla 
referenzialità dell’architettura come linguaggio è necessario 
per sostanziarne una propria autonomia semantica» .
Infatti, incrociando de Saussure e Fiedler, per De Fusco il 
significato esprimibile dalle arti figurative non è di carattere 
«verbale, discorsivo, referenziale e neanche simbolico e 
allegorico, ma prettamente ottico-percettivo, gestaltico, 
conformativo»57, sebbene le arti non siano neanche mera 
“presenza”, perch  indubitabilmente portatrici di messaggi 
pittorici, plastici, architettonici. Come questo possa 
realizzarsi lo spiega, secondo De Fusco, la convergenza delle 
Sitchbarkeit e dell’Einfühlung nell’estetica dell’empatia, 
che amplia la teoria della conoscenza sensibile al rapporto 
soggetto-oggetto, contemplando inoltre le relazioni 
intersoggettive. 
A tal proposito De Fusco cita Theodor Lipps e la sua 
estetica spaziale, secondo cui precise forme geometriche 
e architettoniche sono in grado di interagire con la nostra 
dimensione più intima, per affinità, determinando un 
repertorio di simboli e figure geometriche con carica 
semantica e, aggiungeremmo, empatica, a cui si aggiunge, 
secondo lo storico dell’arte einrich lfflin, la capacità 
delle forme architettoniche di indurre nell’uomo sentimenti 
di ordine corporeo, quali il senso del peso, del volume, della 
massa etc.
Nello sviluppo della sua ipotesi, De Fusco cerca di 
indIviduare gli strumenti utili a un’applicazione operativa di 
tali ragionamenti, indIviduando sottosegni, o “figure”, che 
egli identifica con le “facce” degli elementi architettonici che 
conformano i segni: pianta, copertura, sostegni, aperture 
etc.58, di cui si può offrire un’interpretazione analitica, 
ma che sono sostanzialmente sottoposti a procedimenti 
sintagmatici e associatIvi, secondo l’interpretazione 
desaussuriana.
Questa precisazione costituisce, come si vedrà, un 
contributo assai stimolante della teoria di De Fusco, perch  
disvela due differenti piani comunicatIvi dell’architettura, 
entrambi sorretti da un principio analogico, declinato 
diversamente, in base a presenza o assenza: il piano 

 Calderoni 201 , pp. 0- 1.
57 Ivi, p. 20.
58 Ivi, p.  e sgg.
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sintagmatico, infatti, costituisce l’unione di più elementi 
architettonici concatenati, effettivamente esistenti, che nel 
loro carattere di insieme assumono un significato diverso 
rispetto alla semplice somma delle parti, mentre il piano 
associativo agisce, nell’interpretazione di De Fusco, su «una 
serie mnemonica virtuale»59, composta, cioè, di elementi 
evocati ma assenti, costringendo cioè a un salto inventivo 
che si riferisce a un’altra struttura diversa da quella oggetto 
di considerazione.
A parere di chi scrive, se caratteri sintagmatici possono 
essere ravvisati nel concetto di tipologia come in quello di 
idea progettuale, quelli più squisitamente associatIvi sono alla 
base di approcci immaginatIvi che si avrà, più avanti, modo di 
illustrare.
Infatti, questa parte della riflessione di De Fusco proietta 
l’azione del comunicare in quella dell’immaginare, in 
seguito illustrata, sottolineando l’eccezionale condizione 
dell’architettura che, pur non coincidendo perfettamente 
con gli impianti logici e interpretatIvi del linguaggio, è capace 
di attivare processi comunicatIvi profondi, riferendosi 
primariamente a se stessa.
Pur muovendo da una posizione critica rispetto alla teoria di 
De Fusco, Gianni Ottolini sembra condIviderne alcuni assunti 
e, muovendo dal binomio tra spazio del gesto e spazio come 
gesto, evidenzia il medesimo carattere di eccezionalità 
dell’architettura, in quanto oggetto semiologico comunicato 
e comunicante: «architettura è la costruzione armoniosa del 
luogo in cui si svolge la vita umana e in cui la vita umana, 
per una particolare traslazione nelle sue forme materiali si 
presentifica […]; d’altra parte, essendo costruzione, non può 
neppure essere vista come metafora della costruzione. Essa 
ha sì un contenuto metaforico incorporato nei suoi materiali, 
com’è proprio di ogni prodotto artistico anche “astratto”, 
come vedremo), ma esso concerne la vita umana, le sue 
azioni ed emozioni, e questo solo ce la rende significativa» 0. 

 proprio questo carattere di eccezionalità che consente di 
ribadire due dati sostanziali emersi dal ragionamento fin 
qui esposto. Il primo è che, in accordo con quanto sostenuto 
da Mart  Ar s, non sembra formulabile – o quantomeno 
non è ancora stata formulata - una teoria che in maniera 
59 Ivi, pp. - .

0 Ottolini 1 , p. .

completa assimili l’architettura a un linguaggio poiché, per 
le ragioni rievocate, differenti quesiti - quali ne siano lemmi, 
grammatica, sintassi, ad esempio – sfuggono ancora a 
risposte esaustive. 
Insomma, non è possibile riscontrare un vademecum, 
neanche indicativo, che associ a un elemento architettonico 
o a una tipologia un univoco significato funzionale, 
simbolico o un’unica ideologia dell’abitare e dell’usare, e 
probabilmente non potrà essere indIviduato mai, proprio 
perché l’architettura ha una sua singolarità comunicativa, 
che rende impraticabile qualsiasi logica che non trovi le sue 
ragioni nell’architettura stessa. 
Il secondo dato è che, ciononostante, questa lacuna non 
coincide con l’impossibilità di assimilare l’architettura a 
un linguaggio, perch  essa indubbiamente comunica - 
funzioni, atmosfere, significati simbolici, idee del costruire 
e dell’abitare, capacità costruttive, principi statici, etc. – 
qualificandosi come «una realtà animata, vivente in s  stessa 
e comunicativa, che presentifica, iscritti nella dinamica delle 
sua forma materiale, specifici contenuti emozionali e cognitIvi 
in cui l’animo umano si rappresenta e libera» 1. 
Questa comunicazione, come visto, avviene a più livelli, da 
quello degli elementi costitutIvi, fino alle loro combinazioni 
più articolate che sono molto più che somma delle parti, 
traendo la propria profondità anche dal contesto cronologico 
e spaziale, dalle cognizioni indIviduali e dalla dimensione 
collettiva di chi le esperisce.
Insomma, l’architettura ci parla, e noi possiamo capirla 
perché la sentiamo con il corpo, e al contempo processarne 
i significati, perch  essi sono inscritti in un continuum di 
trascrizioni storiche, un palinsesto di altri codici che hanno 
preceduto quelli attuali e che ci appartengono.

4.3  Ricordare 

Richiamare alla memoria altrui | Richiamare alla propria memoria

Sentire l’architettura con la propria corporeità e captarne 
i significati intenzionali e non intenzionali sono livelli 
esperienziali vividi, ma inscindibili dall’interazione con altre 

1 Ivi, p. 1 .
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concettualizzazioni, capaci di insinuarsi nella percezione 
che ognuno di noi reca di un luogo e addensandovi molteplici 
livelli di significato.
Ricoeur, in seno alle sue riflessioni su architettura e narratIvità, 
sottolinea che, nella fase della configurazione, ciò che la 
narratIvità mette-in-racconto è la memoria, plasmata su una 
definizione che Aristotele mutua dal concetto platonico di 
eikôn, l’immagine, per cui fare memoria è “rendere presente 
l’assente l’assenza”, dove per assente si intende ciò-che-è-
stato realmente e ormai non è più. 
In questo modo, l’intrecciarsi di spazio e tempo nella 
dimensione narrativa del costruire consente di rievocare la 
memoria, pietrificarla nel costruito, darle durata per mezzo 
della durevolezza dei materiali in cui si sostanzia 2.
Un legame, questo, che non è estraneo all’architettura se, 
come dice Vittorio Gregotti, ogni decisione di progetto è 
tenuta a confrontarsi con la memoria inconscia e conscia, 
includendola come ragione dialettica, su cui ogni architettura 
nuova non può che costruirsi, in «un paesaggio che non è 
solo sfondo ma struttura di senso del costruito» .
Assume, dunque, un’importanza fondamentale l’azione 
del ricordare, coniugata qui con due accezioni: da un 
lato, i luoghi ricordano qualcosa, ossia sono in grado di 
incorporare e restituire – come, lo si vedrà in seguito - 
memorie indIviduali e collettive; dall’altro lato, siamo noi 
a ricordare, a esercitare, cioè, un’operazione cognitiva che 
evoca memorie, al contempo, interne ed esterne, entrando 
in risonanza con i luoghi e con ciò che essi ricordano.  
Due intendimenti che, come facilmente intuibile, si 
frammischiano, risultando difficilmente districabili. 
Nota felicemente la semiologa Patrizia Violi che «non solo 
gli spazi recano iscritta una memoria del passato, ma la 
memoria stessa si dà in forme essenzialmente topologiche 
e spaziali […], i paesaggi umani dispiegano veri e propri 
palinsesti di successive riscritture che recano in sé la 
memoria degli eventi, dei soggetti, delle storie […]. D’altro 
lato lo spazio stesso può farsi matrice che dà forma al 
ricordo: la localizzazione spaziale è uno dei principali 
dispositIvi che regolano la nostra facoltà di ricordare» .

2 Ricoeur 201 , pp. 1- 2.
 Gregotti 201 , p. .
 Violi 201 , p. .

Già ohn Rus in, affermando che senza l’architettura «si può 
vivere e si può anche pregare, ma non si può ricordare» , 
evidenzia le due questioni sostanziali: la capacità 
dell’architettura di essere oggetti di memoria e quella 
complementare di innescare in noi un processo di ricordo, 
ponendoci in una relazione intima con i manufatti storici. 
Il concetto è meglio esposto nell’Aforisma 0, dove Rus in 
dichiara di rinvenire «la gloria più grande di un edificio nella 
sua età», nella sua partecipazione alla storia degli uomini, nella 
sua capacità di perdurare, in contrasto col flusso transitorio 
delle cose; poich  l’edificio unisce il passato con il presente, 
esso costruisce l’identità delle nazioni e suscita affetto .
Una sensibilità affine è manifestata da Alois Riegl quando definisce 
il valore in quanto memoria o valore dell’antico, che si lega, nel suo 
ragionamento, non alla capacità del manufatto di riferire le precise 
coordinate spazio-temporali in cui è stato concepito piuttosto 
demandato al suo valore storico), ma al suo perdurare nel tempo, 
come si rivela ad esempio dinnanzi a una rovina . 

 Rus in 1 , p. 212.
 Ivi, pp. 220-221.
 Riegl 1 03, pp. 2 - .

Fig.   Valore 
di antichità nella 
ricostruzione del 
Campanile di San 
Marco.
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La ragione per cui, secondo Riegl, tale valore è cos  sentito è 
che, sostanziandosi nelle tracce del decadimento per effetto 
della vetustà, esso riflette la debolezza della condizione umana, 
ragion per cui l’uomo moderno identifica nel monumento una 
parte della propria vita, tanto da associare ogni intervento su 
di esso ad un intervento diretto sul proprio stesso organismo.
Ancora una volta, al contempo, l’oggetto architettonico 
incorpora memoria e questa diventa efficace nel 
rispecchiamento interiore di chi ne fruisce.
Un analogo meccanismo è ipotizzato da Roberto Pane 
attraverso l’istanza psicologica, concetto formulato a 
partire da ben più recenti riferimenti culturali, tra cui 
Le is Mumford, la scuola di Francoforte e la psicanalisi 
junghiana .
Il principale, ma non esclusivo, riferimento di Pane è la 
teoria dell’inconscio collettivo di Carl Gustav ung, il quale 
suppone l’esistenza, in ogni indIviduo, di idee innate e non 
derivanti dall’esperienza diretta, che ung definisce archetipi 
e della cui identificazione ravvisa precedenti, in altri campi 
della conoscenza, attraverso differenti terminologie: motIvi, 
représentations collectives, categorie dell’immaginazione, 
pensieri elementari o primordiali . 
Gli archetipi, all’interno della teoria junghiana, possono essere 
definiti come «forze inconsce che tendono ad informare dei 
loro contenuti la vita e l’agire dell’uomo inconsapevole»70 e 
implicano l’esistenza, accanto al sistema psichico indIviduale 
(fondato su esperienze un tempo consce), di un sistema 
psichico collettivo, universale, impersonale, uguale per 
tutti gli indIvidui, che preesiste in forma inconscia ma può 
eventualmente destarsi, se sollecitato.

 Come ricostruito in Giannattasio 2010, p. 1  e Pane 201 , p. 2, l’in-
tuizione sembra essere presente in nuce fin dal suo primo intervento sul 
restauro, datato al 1 , ma è nel 1  che Pane lo mette a fuoco, segna-
lando che «se vogliamo difendere la nostra salute psichica, non dobbiamo 
mortificarla, n  tollerare che essa sia forzata da comportamenti esclusiva-
mente razionali ed ai loro standards economici», Pane 1 , p. 2 ; anco-
ra di più nel decennio successivo, quando evidenzia che «il discorso sul re-
stauro, e cioè sugli strumenti e le procedure della conservazione, ha sinora 
fatto capo esclusivamente alle istanze storiche ed a quelle estetiche. Sono 
rimaste fuori le istanze psicologiche», sostenendo che «la stratificazione am-
bientale è un retaggio prezioso, anche e, soprattutto, perch  costituisce il 
patrimonio insostituibile della memoria», Pane 1 , p. 0 .

 ung 1 0, p. .
0 Lo Cascio 1 , p. 1.

Tali presupposti determinano in Pane la convinzione che 
esista un intimo legame tra indIvidui e architetture storiche, 
particolarmente con i centri antichi, che si manifesta attraverso 
la riemersione, dal profondo dell’inconscio, di idee comuni: 
una stratificazione di esperienze, forme e memorie di cui ogni 
indIviduo è erede e che ritorna in superficie, se stimolato da 
particolari contesti a loro volta stratificati, e che ci riconnette 
non solo alla nostra più intima dimensione indIviduale ma 
anche al nostro senso di appartenenza a una comunità71.
Nel pensiero di Pane, l’indIviduazione dell’istanza psicologica 
non è limitata ai manufatti storici, ma si estende alla più ampia 
riflessione che egli dedica alla qualità dell’habitat umano, 
anche in termini ambientali ed ecologici, quando ad esempio 
incoraggia la conservazione del verde, non solo in risposta alle 
esigenze biologiche e di fruizione turistica, ma anche a bisogni 
interiori, trascurati in ordine a priorità economiche72. 
Non è un caso che la riflessione maturi nell’ambito di una 
ferma critica nei confronti delle aberrazioni dell’urbanistica 
moderna, della speculazione economica, della distruzione 
sistematica del patrimonio e di una produzione architettonica 
priva di qualità, in seno al Terzo Convegno di urbanistica 
presso il Centro “Andrea Palladio” di Vicenza, nel 1 .
Come già accennato, anche Christian Norberg-Schulz, 
pochi anni prima, pubblica riflessioni analoghe, sollecitato 
dalle storture emergenti negli ambienti urbani propri di 
quel periodo; la risposta ai problemi del suo tempo è per lui 
da ricercare nella storia, studiandola, però, non in termini 
storicistici, dunque finalizzati a riproduzioni scolastiche del 
passato, ma piuttosto per trarne un repertorio di risposte e 
fornire, cos , “una base empirica” per il lavoro successivo73. 
In tale visione, poich  «lo scopo dell’opera d’arte è di 
conservare e trasmettere i significati»74, la memoria assume 
un significato esistenziale, in piena coerenza con la visione 
heideggeriana che investe l’intera sua riflessione.

71 «La condizione ecologica e la nostra vita psichica non possono non 
essere reciprocamente subordinate, così come ogni mutamento esterno 
implica un riflesso interiore; l’antico non è soltanto un documento-og-
getto da contemplare, ma la testimonianza di una storia di cui noi stessi 
siamo la viva stratificazione. Se quell’oggetto continua ad esserci neces-
sario è perch  fa parte della nostra psiche», Pane 1 , p. 0 .

2 Pane 1 , p. 2 .
 Norberg-Schulz 1 , p. 22.
 Norberg-Schulz 1 1, p. .
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In quegli stessi anni, altri osservatori registrano i medesimi 
fenomeni di impoverimento dell’ambiente urbano, 
manifestando un interesse diffuso per le implicazioni 
psichiche ed esistenziali che ne derivano, sebbene di rado 
con un interesse specifico per il rapporto con la memoria75. 
Esito ritardato di questo dibattito è il convegno intitolato 
Uno spazio per esistere: urbanistica ed architettura nella 
psicologia del presente, organizzato nel 1978 a Napoli, con 
la correlata pubblicazione del numero 1  della «RIvista di 
psicologia analitica», iniziative attraverso cui Pane cerca 
di instaurare un dialogo transdisciplinare con la scuola di 
psicologia analitica junghiana napoletana .
In seno a questo confronto, emergono molteplici implicazioni 
del rapporto tra architettura e psiche, frequentemente 
ricondotte proprio al legame di memoria: l’esigenza «di 
connettersi con una totalità psichica originaria con la quale 
abbiamo perso i contatti»77 Carotenuto , l’analogia tra 
restauro delle architetture e conservazione interiore (Lo 
Cascio e Pignatelli , la presunta similarità strutturale tra 
spazio e comportamenti psico-sociali Mazzoleni , i processi 
di selezione della memoria indIviduale e collettiva a opera 
del progetto Carbonaro , etc.
Tutti questi contributi evidenziano quanto assunto in 
premessa di questo paragrafo, ossia che i luoghi ricordano 
perché noi ricordiamo, questa caratteristica appartiene 
loro ma non si manifesta concretamente finch  non è 
processata dall’esercizio della nostra memoria, la quale 
non è un processo statico, ma «un costruttore attivo di 

75 Una risposta differente, ma altrettanto critica nei confronti delle pra-
tiche edificatorie contemporanee, emerge dal Convegno Internazionale 
Spazio e Comportamento che, curato da Aldo Loris Rossi e Donatella 
Mazzoleni, coinvolge antropologi, sociologi, psichiatri, filosofi, semiologi, 
architetti, figure che esprimono una molteplicità di approcci alla relazio-
ne tra progetto e vita interiore. L’iniziativa scaturisce in una pubblicazio-
ne Mazzoleni e Rossi 1  entro cui emergono temi importanti quali il 
controllo autoritario del progetto città come controllo dei comportamenti 
umani, la relazione tra salubrità fisica e psichica, la necessità dinnanzi 
a questo di tornare a uno spazio umano; contributi intrisi di una forte 
carica politica che scaturisce anche in un’autocritica nei confronti delle 
soluzioni autoreferenziali che gli stessi architetti promuovono e che può 
trovare un possibile rimedio nel coinvolgimento dell’utente nei processi 
progettuali.

 Giannattasio 2010, p. 1 .
 Carotenuto 1 , p. .

rappresentazioni sul mondo»78, che assume, pertanto, un 
carattere produttivo che entra in dialettica con l’ambiente.
Ricoeur osserva come, per lungo tempo, non sia stato indagato 
il soggetto ricordante, dando per scontato che la memoria sia 
sempre un fatto esclusivamente individuale e personale79. 
Secondo il filosofo è necessario, invece, contemplare il 
ruolo di una dimensione di gruppo del ricordare, mettendo 
in crisi la prospettiva interiorizzante, così come fatto dal 
sociologo Maurice Halbwachs attraverso il concetto di 
memoria collettiva80. 
Nell’ipotesi di Halbwachs, tale costrutto suggerisce 
l’antecedenza della dimensione sociale su quella indIviduale 
nel ricordare, in quanto la memoria collettiva attiene un 
gruppo, non coincidendo con la somma delle memorie 
indIviduali; inoltre, ogni gruppo a cui apparteniamo incide 
sulla nostra memoria, determinando una molteplicità 
di memorie collettive alla cui intersezione sta proprio la 
memoria personale. 

 Tomei 201 , p. 22.
 Ricoeur 200 .

0 alb achs 2001.

Fig.   L’apparizione 
di forme stranianti e 
familiari  nel Cimitero 
di San Cataldo di Aldo 
Rossi.
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Come altre esperienze dell’esistenza, è lecito presumere 
che anche la fruizione dei luoghi possa essere condizionata 
da un sistema di valori e sentimenti condIviso, anzi «non c’è 
memoria collettiva che non si dispieghi in quadro spaziale 
[…] [e] non si capirebbe come possiamo ritrovare il passato 
se esso non si conservasse in effetti nel mondo materiale 
che ci circonda»81.
Su questo importante riferimento, Ricoeur innesta ulteriori 
contributi che si dipanano attraverso la filosofia e la 
sociologia, giungendo all’ipotesi che memoria indIviduale e 
memoria collettiva si costituiscano in maniera «simultanea, 
mutua e incrociata»82.
Tale dispositivo è fondativo della nostra identità e si 
dispiega nella dimensione fisico-sensoriale, nel linguaggio, 
in strutture visuo-spaziali, alimentandosi, peraltro, delle 
nostre conoscenze sul mondo, che sono indIviduali e 
sociali, concrete e astratte. 
Dal punto di vista delle scienze cognitive, ricordare è un atto 
complesso, non univoco, costituito da diverse componenti 
ancora non completamente comprese ed è definito come 
la capacità dell’indIviduo di immagazzinare informazioni 
cui attingere quando necessario, attraverso operazioni di 
codifica, consolidamento, immagazzinamento e recupero; 
nella valutazione della psicologia e delle neuroscienze, 
l’incessante esercizio della memoria si scontra, inoltre, 
con l’opera, uguale e contraria, dell’oblio, perché le tracce 
del ricordo col tempo sbiadiscono o perché altri materiali 
mnemonici si sovrappongono, interferendo83. 
In alcuni casi, l’oblio assume dei caratteri patologici e accade 
spesso che, in preda, ad esempio, a forme di amnesia, 
il nostro cervello sia portato a adattarsi, ricostruendo ad 
esempio i vuoti in maniera creativa84. 
In altri casi, la dialettica tra memoria e oblio inscena 
81 Ivi, p. 2 0.

2Ricoeur 200 , p. .
Papagno 200 , pp. 1 -1
A tal proposito, è interessante quanto raccontato da Oliver Sac s nel 

libro L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, nel capitolo inti-
tolato Una questione di identità 1 , pp. 12 -1 . Il caso del prota-
gonista, il signor Thompson, prende una piega tragicomica, perché il pa-
ziente, affetto da una patologia connessa all’etilismo che compromette 
le sue facoltà mnemoniche a breve e lungo termine, si impegna in una 
costante e imperiosa opera di invenzione, a tratti bizzarra, per colmare 
un vuoto disperato, che lo priva della sua stessa identità.

il dualismo tra vita e morte e l’imprimersi di questo 
dualismo nello scorrere del tempo cronologico, a cui tutti, 
inevitabilmente, siamo sottoposti. 
A questo orientamento poetico sembra ricondursi il pensiero 
di Aldo Rossi, per il quale l’architettura è uno dei modi con cui 
l’uomo compie la sua fondamentale ricerca della felicità85,  
nonché materia in cui si addensa e cova l’intera energia della 
storia, simultaneo fluire degli impulsi di vita e di morte.
Questo tema sembra attraversare interamente l’opera 
di Rossi, emergendo, con particolare intensità, nella sua 
Auto iografia cientifica che non a caso, egli dice, potrebbe 
indifferentemente prendere il titolo di Dimenticare 
l’architettura86. 
Rossi indica il suo “progetto di villa con interno” 
come esempio di cosa egli intenda per “dimenticare 
l’architettura”, un progetto non realizzato, che egli delinea 
come un’ossessione a cui forse ha rinunciato, come 
un’immagine, un film, un’impressione che si conclama in 
pochi dettagli, una sequenza di sensazioni: «il progetto è 
forse ritrovare questa stessa architettura dove filtra la luce, 
il fresco della sera, le ombre di un pomeriggio d’estate»87.
L’oblio in Rossi è, quindi, polo dialettico del ricordo: la 
sua costruzione di senso affonda nelle memorie e nelle 
suggestioni - delle forme ma anche delle esperienze 
sensoriali minime che toccano il corpo, lo contengono, lo 
illuminano, lo riscaldano, mettendolo in contatto con altri 
corpi – e che sono ripetute indefinite volte, fino a perdere 
i propri contorni originari, fino a trasmutarsi in qualcosa di 
familiare eppure nuovo, tanto da non ricordare più da dove 
il processo sia scaturito.
Quando Rossi, dunque, afferma che, «l’architettura per 
essere grande deve venire dimenticata o porre solo 
un’immagine di riferimento che si confonde con i ricordi»88, 
sembra accogliere l’assunto ricoeuriano per cui l’oblio non 
è semplicemente «il nemico che la memoria combatte, 
l’abisso da cui la memoria strappa il ricordo»89, ma piuttosto 
un esercizio altro della memoria stessa, che attinge 

  Rossi 200 , pp. 1 -1 .
  Ivi, p. 112.

87  Ivi, p. .
88  Ivi, p. 1.

  Ricoeur 200 , p. .
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nell’architetto da un repertorio posto tra immaginazione e 
ricordi. Tale esercizio indugia su alcuni oggetti rammentati, 
li seleziona perché siano sottratti all’oblio, li destina 
a persistere, trasfigurandoli per mezzo dell’astrazione 
formale, e li reitera in un ostinato, quasi ossessivo, atto di 
rimembranza che infine giunge ad annullare l’oggetto della 
memoria da cui tutto è cominciato. 
In questo modo, dimenticare l’architettura assume, per 
Rossi, un «senso quasi progressivo: è come aver esplorato 
a lungo in una direzione tanto da aver dimenticato le 
premesse, avere usato uno strumento qualsiasi che potesse 
dirci qualcosa in più sul mondo e se anche alla fine il senso 
di quello che volevamo sapere non è svelato rimane come il 
piacere della fatica»90. 
Per Rossi questo processo passa per l’analogia e per il concetto 
di frammento, essenziale in architettura, «poiché forse solo le 
distruzioni esprimono completamente un fatto»91. 
La riproposizione di forme archetipe, che rielaborano quelle 
ricordate e le ripetono anche per mezzo della tipologia, veicola 
messaggi collettIvi e sembra poterlo fare perch  questo 
codice si inscrive in una memoria condIvisa, ricordando 
quella qualità di “inverosimiglianza immediatamente 
derivata da uno scatto di verosimile” che Eco ci descrive 
come necessaria per la condIvisione dei significati. 
Inoltre, tale processo è connotato da un carattere rituale 
che si ricollega positivamente alla coazione a ripetere, che 
in Rossi assume però un’accezione meno drammatica 
rispetto a quella attribuitale dalla logica psicoanalitica, 
riconoscendo l’architetto che tale ripetizione compulsiva 
«può essere una mancanza di speranza» ma sembra anche 
«l’unica libertà di trovare»92. 
Il risultato di questo mutuo scambio tra memoria e oblio 
è un mutuo scambio tra vita e morte, che, come nota 
Can Onaner, è particolarmente leggibile nel Cimitero di 
Modena, dove le forme e i tipi della città dei vIvi compaiono, 
inattese, a sovvertire la città dei morti, straordinariamente 
appropriate eppure stranianti. 

90 Ivi, p. .
91 Ivi, p. 2 . A tal proposito, dice ancora Rossi: «significa forse dimenti-
care l’architettura e forse l’avevo già dimenticata quando ho parlato della 
città analoga», 200 , p. .
92 Ivi, p. .

Secondo Onaner, è questo il fine dell’oblio nel lavoro di 
Rossi: inventare un’architettura capace di dimenticare 
la morte naturale per inventare la propria temporalità, il 
proprio registro di segni e il proprio modo di ripeterli. 
La memoria si pone in continuità logica con l’oggetto 
osservato ma, rielaborandolo, fa dimenticare l’avvio, mentre 
le disposizioni analogiche riportano in superficie il rimosso, 
determinando nuove associazioni nella continuità93.
Con differenti implicazioni, la strategia dell’oblio è osservata 
anche da Ricoeur, a proposito di quella che il filosofo 
definisce memoria ferita, ossia dei ricordi di sofferenza. 
Il filosofo francese la esplora a partire da alcuni saggi di 
Sigmund Freud, relatIvi al lutto e alla melanconia. 
Mentre il primo consiste in un lavoro di rimemorazione, 
doloroso ma infine liberatorio, la seconda sembra somigliare 
maggiormente a quel processo di coazione a ripetere 
patologico che, nell’interpretazione freudiana, è ostacolo 
alla rimozione, eterna riproposizione di un evento dolente 
non metabolizzato. 
Entrambi sono connessi all’oblio, una necessità per 
Nietzsche ma, nota Ricoeur, anche una strategia deliberata 
che, implicando una selezione del ricordo, pone anche un 
problema morale: come comportarsi davanti all’imperativo 
del “non dimenticare”, scongiurando la minaccia che le 
tracce lasciate dagli eventi, come radice di identità, siano 
rovinate  Visto che «fra queste tracce, ci sono anche le 
ferite inflitte alle vittime dal corso violento della storia, se 
non bisogna dimenticare è […] anche, e forse soprattutto, 
per continuare a onorare le vittime della violenza storica»94. 
In questa etica e giusta politica della memoria, il 
lutto si esercita attraverso la storia e le sue attIvità di 
documentazione, spiegazione e interpretazione, al fine 
di creare la giusta distanza, necessaria alla critica della 
memoria stessa; poiché, se i fatti del passato non si possono 
cambiare, il senso di ciò che è accaduto non è fissato una 
volta per tutte.
La memoria, dunque, nell’ambito dell’esperienza spaziale, si 
produce, rinnovandosi continuamente, nell’interazione con 
l’ambiente, attaccandosi agli stimoli – sensoriali e simbolici 
– che lo stesso ci rimanda, ma il cui portato comunicativo è 

 Onaner 201 .
 Ricoeur 200 , p. 2.
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specificato dalle nostre conoscenze, in base alla nostra sfera 
indIviduale e alla nostra appartenenza a una comunità. 
Allo stesso tempo si esprime come bilanciato avvicendamento 
tra ricordo e oblio, come strategia esistenziale che può farsi 
poetica del progetto, ma anche dinamica di recepimento di 
senso inscritto nei luoghi che rischia di disonorare le vittime 
se distorto o dimenticato. 
Tali elementi non sono estranei alle scelte progettuali, 
perché come notato anche da Stefano Musso, la dialettica 
tra memoria e oblio è parallela a quella tra trasformazione 
e innovazione, e si nutre anche di aspetti immateriali che 
hanno implicazioni su cause e modalità di conservazione, 
in relazione alle esigenze di chi abita specifici contesti e 
manufatti95.
Ma l’atto del ricordare, nel confronto con le architetture, è 
anomalo, perché i luoghi recano memorie che non sempre 
chi è chiamato a rammentare ha direttamente vissuto e 
conosciuto. 
E quando ricordi e conoscenze sono labili, accade che si 
inneschino meccanismi di compensazione determinati 
dall’immaginazione che, in alcuni casi, precedono 
l’esperienza stessa dei luoghi, condizionandola. 

4.4  Immaginare
Ra figurare nella antasia, dar figura concreta a un oggetto del 
pensiero | Presentare alla fantasia l’immagine di cosa realmente 
esistente, cercando d’indovinarne i probabili aspetti

«La nostra capacità di ricordare e immaginare luoghi è 
innata. Percezione, memoria e immaginazione interagiscono 
costantemente; la sfera dell’esistente si fonde in immagini 
di memoria e fantasia. Tutte le città che abbiamo visitato 
sono quartieri di una metropoli della mente, un’immensa 
città di evocazioni e rimembranze che non smettiamo mai 
di costruire» .
Quello che sappiamo di un luogo, a livello conscio o 
inconscio, condiziona la percezione che ne abbiamo, 
risveglia memorie sopite e – si presume, in considerazione 
dei meccanismi cognitivi del ricordare – ne ingenera di 

Musso 201 , p. 11.
 Pallasma 200 , p. .

nuove, in un processo di continua poiesi che si riflette anche 
nelle proiezioni trasformative che definiamo attraverso il 
progetto di architettura. 
Nel contesto di questa indagine, immaginare costituisce 
un’azione di interesse sotto diversi punti di vista: 
immaginiamo un’architettura – le sue fattezze formali, 
geometriche, materiche – ma anche l’atmosfera che essa 
emanerà, nella convinzione che le vicende pregresse 
l’abbiano intrisa di emozioni forti; attraverso questo filtro, 
ne elaboriamo i contorni, forse siamo indotti a interpretarne 
i segni che la compongono. 
Se non si dispiegasse in noi la potenza dell’immaginazione 
non solo non potremmo amare il cinema e la letteratura97, 
non solo, non esisterebbero alcune forme di turismo98, ma, 
soprattutto, non potremmo fare architettura, fondandosi il 
progetto proprio su questa fondamentale azione predittiva 
e produttiva.
Come più volte sottolineato, l’azione dell’immaginare è 
connaturata alla natura umana, ma in alcuni contesti si 
manifesta con particolare evidenza, perché essi sono 
in grado di evocare suggestioni molto potenti che, non 
necessariamente sono aderenti al reale, ma nondimeno si 
rivelano di straordinaria efficacia. Un esempio può giungere 
proprio dall’architettura manicomiale: prima ancora di 
entrare per la prima volta in un manicomio, normalmente si 
possiede già un’idea – giusta o sbagliata, poco importa – di 
come essa si possa presentare, un’idea che ci accompagna 
fin dentro il luogo stesso.
Ma essa come interferisce nel confronto con il luogo reale?
A tal proposito, la semiologa Alice Giannitrapani si chiede: 
«siamo davvero certi che abbia davvero importanza la 
tradizionale distinzione tra luoghi “reali”, concreti, fisici da 
un lato e luoghi “immaginari”, fittizi, rappresentati dall’altro  
Non si tratta piuttosto di due facce della stessa medaglia? 
Non stiamo in fondo parlando di spazi spesso accomunati 
dalla medesima forma?»99.
Possiamo presupporre che questa idea precostituita si 
radichi in due elementi fondamentali: l’insieme di concetti 
“collaterali” che il luogo è in grado di evocare rispetto 

97 Ibidem.
 Aime e Papotti 2012, pp. I- II.
 Giannitrapani 201 , p. 11.
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all’esempio del manicomio: la malattia mentale, la follia, ma 
anche la segregazione, il nascondimento etc.  e l’insieme di 
prodotti culturali e narrazioni di varia natura che ne alimentano 
gli immaginari attraverso un principio di verosimiglianza, ma 
non necessariamente autentici e fondati. 
Anche i luoghi, come le persone, sono infatti oggetto di 
stereotipo, un’«opinione precostituita su una classe di individui, 
di gruppi o di oggetti che riproducono forme schematiche di 
percezione e di giudizio» e che, come dimostrato, condizionano 
i comportamenti, conformandoli all’aspettativa100. 
Il concetto, associato sovente a quello di pregiudizio, è 
maturato nell’ambito della psicologia sociale e ha trovato 
particolare applicazione in rapporto agli effetti che esso 
esercita su gruppi di persone e, dunque, nell’ambito delle 
relazioni tra persone e gruppi101. 
Tuttavia, ogni individuo ha esperienza di un analogo 
atteggiamento preconcetto, non necessariamente negativo, 
nei confronti di un luogo, rispetto al quale, mutatis mutandis, 
il comportamento si modifica, adeguandosi alle attese. 
La più evidente caratteristica di pregiudizio e stereotipo 
è la generalizzazione ed entrambi trovano nel linguaggio, 
verbale e visivo, il canale di diffusione più efficace e 
duraturo102. 

 anche per mezzo di questo canale che si costruisce, ad 
esempio, l’immagine turistica, che è fatta di personalità –
ossia di caratteri concreti e permanenti propri del luogo - e 
di identità – ossia di rappresentazioni veicolate dai media 
– sovrapposte al luogo stesso103. 
Marina Guglielmi nota come questa dualità sia 
particolarmente pertinente al fine di spiegare come mai gli 
ospedali psichiatrici dismessi siano in alcuni contesti, come 
quello anglosassone, particolarmente soggetti a pratiche di 
dark tourism, decisamente meno comuni, ad esempio, in 
Europa104.
Infatti, pur condividendo la medesima personalità, solo 
nel primo caso, per differenti circostanze, si è dispiegata 
l’imponente costruzione di un’identità volta all’inquietudine 

100 Galimberti 201 , p. 122 .
101 Arcuri e Cadinu 1 .
102 Villano 200 .
10  Aime e Papotti 2012, p. 12.
10  Guglielmi 201 , pp. 1 -1 .

che ha generato il circolo vizioso di cui sopra, conformando, 
di fatto, l’immagine dei luoghi allo stereotipo e 
promuovendone, a sua volta, le rappresentazioni.
Ad alimentare la diffusione degli stereotipi sono proprio le 
rappresentazioni, le quali godono di una storia piuttosto ricca 
nell’ambito delle teorie della psiche; genericamente esse 
possono essere definite come il «rinnovarsi dell’esperienza 
percettiva in assenza dello stimolo sensoriale […] [che] 
occupa uno spazio intermedio tra la particolarità della 
percezione e l’universalità del concetto a cui si perviene 
per astrazione»105. In altri termini, le rappresentazioni 
costituiscono la traduzione in termini mentali e cognitivi 
degli innumerevoli input sensoriali cui è sottoposta la mente 
umana10  e possono essere condizionate da molteplici 
elementi107. 
Di particolare interesse è la nozione di rappresentazione 
collettiva, che nasce dalla teoria junghiana degli archetipi, 
per poi evolversi attraverso differenti elaborazioni 
successive. 
Come accennato in precedenza, gli archetipi, per ung, sono 
idee innate, che non derivano dall’esperienza e rimangono 
inconsce fintanto che non sono riportate in superficie in 
reazione a particolari esperienze. Il sistema neurologico 
umano sarebbe infatti già “programmato” con queste forme 
a priori, in un sistema definito inconscio collettivo; qui gli 
archetipi albergano come “antiche verità”, che si tramandano 
silenziosamente ma possono essere rintracciate proprio 
attraverso le rappresentazioni collettive. 
Ai fini del discorso che qui si indaga, l’esistenza di archetipi e 
rappresentazioni e la loro traduzione in sentimenti collettivi 
è un fatto di sicuro interesse, perch  induce ad aspettarsi 
che dinnanzi a concetti assoluti e potenti come la prigionia, 
la follia, la morte dunque, per metonimia: le carceri, i 
manicomi, i luoghi del trauma, etc. , la generalità degli 
individui sia indotta a provare analoghi stati emotivi, magari 

10  Galimberti 201 , pp. 10 -10 .
10  Giusberti e Canestrari 2000.
10  In base agli specifici posizionamenti disciplinari, possono essere in-
tese come copie più o meno deformate della realtà fenomenica o come 
immediati riflessi della stessa, guadagnando ulteriori specificazioni a se-
conda che a maneggiarlo sia la psicanalisi freudiana, la psicologia ana-
litica unghiana, la psicologia cognitiva o quella sociale, cfr. Galimberti 
201 , pp. 10 -10 .
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addirittura adottando i medesimi schemi comportamentali. 
Un processo tanto più probabile in contesti e manufatti che 
si ricollegano a eventi riguardanti specifiche comunità, per 
effetto della già citata memoria collettiva108, ma che diviene 
meno scontato quando non abbiamo vissuto direttamente 
né ci riguarda la memoria dolorosa oggetto del processo di 
partecipazione. 
Giunge in aiuto, a tal proposito, il dispositivo cognitivo della 
memoria prostetica, ipotizzato da Alison Lansberg, che si 
riallaccia tanto alle rappresentazioni, quanto agli stereotipi 
e alla memoria collettiva, collocandosi all’intersezione tra le 
azioni del sentire, del ricordare e dell’immaginare. 
Infatti, esso non deriva da un’esperienza direttamente 
vissuta – e dunque da una pura operazione cognitiva 
di recupero del ricordo – ma è costruita fittiziamente 
attraverso il concorso di media culturali come la letteratura, 
l’arte, soprattutto il cinema che, riproducendo l’evento, 
anche con il supporto di potenti tecnologie, lo rimettono in 
scena a posteriori e lo rendono vivo dentro di noi, anche in 
termini emotivi. 
In questo modo, pur non avendo una base organica, i 
ricordi prostetici possono essere esperiti corporeamente, 
diventare «parte del proprio personale archivio di 
esperienze, informando la propria soggettività così come la 
propria relazione col presente e col futuro […], questi ricordi 
non sono “naturali” o “autentici” e tuttavia organizzano ed 
energizzano i corpi e le soggettività che li affrontano»109. 
Del meccanismo ipotizzato dalla Landsberg ognuno di noi 
ha una conferma empirica, basta pensare, ad esempio, 
alla capacità di penetrazione emotiva legata ai film 
sull’Olocausto o alle stesse testimonianze dei sopravvissuti, 
che si trasferiscono sul modo in cui percepiamo i luoghi a 
essi associati. 
Questa estensione della memoria si basa, per mezzo di 

10  alb achs 200 .
109 «Prosthetic memories thus become part of one’s personal archive 
of experience, informing one’s sub ectIvity as ell as one’s relationship 
to the present and future tenses. Made possible by advanced capitalism 
and an emergent commodified mass culture capable of idely dissemi-
nating images and narratives about the past, these memories are not 
natural’ or authentic’ and yet they organize and energize the bodies 
and subjectIvities that take them on» (traduzione in italiano dell’autrice), 
Landsberg 200 , p. 2 .

dispositivi tecnologico-immersivi potenti, sul meccanismo 
dell’empatia, non solo e non tanto nell’intendimento 
che Mallgrave mutua da Gallese – volto a enfatizzare 
i meccanismi motori e sensoriali – quanto nei termini 
più strettamente cognitivo-emozionali delineati dalla 
neuropsicologia, che la definisce genericamente come 
la «capacità di immedesimarsi in un’altra persona fino a 
coglierne i pensieri e gli stati d’animo»110. 
Il concetto di empatia, in questa prospettiva, si riaggancia, 
secondo alcuni studiosi, alla nostra condizione esistenziale 
di individui in un mondo comune, poiché, come scrive 
Scheler, «l’uomo vive più negli altri che in s  stesso, più 
nella collettività che come singolo individuo»111. 
Nelle interpretazioni più recenti, l’empatia può essere 
distinta in due tipologie: la prima, manifesta già dalla 
prima infanzia, è detta empatia egocentrica e si radica 
nell’aver vissuto situazioni analoghe a quelle che suscitano 
la reazione empatica, rendendoci partecipi delle emozioni 
degli altri solo se sono già state le nostre, in esito a situazioni 
assimilabili; la seconda è definita, invece, empatia per i 
sentimenti dell’altro ed è l’esito di una rappresentazione 
cognitiva – dunque simulata – del vissuto altrui, una 
capacità che sembrerebbe svilupparsi intorno ai sei anni 
di età. 
La presunta concomitanza tra una relativa maturazione 
psico-cognitiva e una crescita di recettività dei sentimenti 
dell’altro è, però, forse, da intendere con una certa 
elasticità, soprattutto, alla luce degli innumerevoli episodi 
che dimostrano la difficoltà a partecipare autenticamente 
del dolore dell’altro; lo si è osservato contestualmente 
alla riflessione sui selfie ad Ausch itz ma lo si potrebbe 
facilmente verificare anche a proposito di luoghi della 
sofferenza deputati ad accogliere soggetti specifici, come 
detenuti o folli, categorie di persone stigmatizzate e, 
comunque, considerate “altro da noi”.
Questa difficoltà a immedesimarsi autenticamente con 
un vissuto che non si sente familiare rende l’esercizio 
dell’immaginazione molto meno incisivo sul piano emotivo, 
relegandolo ad una più stretta influenza sull’azione del 
conoscere o del sapere, più che su quella del sentire, di 
110 Galimberti 201 , p. 1.
111 Ibidem.
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modo che, in molti casi, l’esposizione a prodotti culturali 
relativi a una certa vicenda non è in grado di imprimere 
una partecipazione emozionale, ma solo di istruire chi ne è 
edotto rispetto allo svolgimento dei fatti stessi.
Per ean-Paul Sartre questa incapacità di uscire da noi 
stessi comincia ben prima del coinvolgimento emotivo e 
la stessa azione immaginativa non è altro che un’azione 
riproduttiva. 
Infatti, dal punto di vista della psicologia fenomenologica, 
che è quello assunto da Sartre a proposito di questo 
argomento, le immagini che creiamo nella nostra mente 
sono il diretto prodotto della coscienza che abbiamo di 
una data cosa, dunque, non possiamo immaginare niente 
che già non sappiamo e, inversamente, niente possiamo 
imparare dalle immagini112. 
Questa considerazione è per certi versi condivisibile, ma 
come notato da Ricoeur, nega quel carattere produttivo, 
proprio dell’immaginazione, riconosciuto già da Kant, 
entro cui non solo immaginare è fondamentale medium 

112 Sartre 201 .

tra esperienza fenomenica e produttività dell’intelletto, 
al quale offre un appoggio intuitivo, ma addirittura, essa, 
agendo come sintesi schematica, è un “più che concetto”, 
in grado di oltrepassare ciò che l’intelletto coglie, come a 
dire che nello schema immaginato c’è più che nel concetto 
stesso113. 
Ricoeur sottolinea come, nella filosofia occidentale, 
immaginazione e memoria si siano sovrapposte e confuse per 
lungo tempo, ricordando che invece esistono due elementi 
discriminanti: in primo luogo, la memoria, a differenza 
dell’immaginazione, si relazione al passato, dunque, si 
inscrive nel tempo; in secondo luogo, essa ha una pretesa di 
veridicità e, infatti, il suo carattere ingannevole è comunque 
un difetto che emerge dalla volontà di tenere fede al suo 
proposito, laddove l’immaginazione è ingannevole perch  
proiezione fittizia che confonde la realtà con l’irrealtà114.
Ricoeur si chiede altrove se, anche alla luce di questo, 
l’immaginazione debba essere, dunque, intesa come un 
segno debole, inservibile ai fini di una conoscenza del 
reale e per rispondere a tale quesito richiama il concetto 
della metafora, con l’obiettivo di affrancare il prodotto 
dell’immaginazione da un mero ruolo di accompagnamento 
e illustrazione, e riconoscerlo, invece, come protagonista, 
«corpo, contorno, figura del senso»115. 
La metafora – osserva Ricoeur - riconosce somiglianze, le 
mette in evidenza, tanto che in esse ciò che è simile prevale 
su ciò che differisce; quello che «permette di scoprire il 
gioco della somiglianza nella metafora»11  è proprio l’atto 
immaginativo, inteso non in termini quasi-visivi, ma, 
piuttosto, schematizzanti e produttivi, il quale, in questa 
interpretazione, agisce attraverso una sorta di sospensione 

11 Ricoeur 2002. Nella trattazione di Paul Ricoeur, un ruolo di grande 
risalto è poi riservato al contributo di usserl, il quale addirittura giunge 
a parlare di immaginazione come filosofia, riconoscendole un ruolo im-
prescindibile per il passaggio dalla conoscenza empirica a quella eideti-
ca, ossia per la neutralizzazione di ciò che ci è dato, al fine di una sua 
comprensione al di là degli inganni della percezione.  nell’immaginare 
che si avvia la ricerca di senso, perché sono le variazioni immaginative 
che permettono di mettere a distanza la cosa data nel caso particolare al 
fine di disvelarne l’invariante eidetica, cioè la struttura essenziale e con 
carattere universale Ricoeur 2002, pp. 1- .
11  Ricoeur 200 , pp. - 1.
11  Ricoeur 2002, pp. - 1.
11  Ivi, p. .

Fig.   La Città 
analoga, città 
immaginata e reale 
di Rossi, Consolascio, 
Reichlin e Reinhart.
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del reale, implicando uno «sviluppo di quasi presenza, di 
rappresentazione vestigiale di sensazioni»117, avvicinando 
concetti distanti ed evocando altre immagini. 
Questa riflessione sembra di grande stimolo, perch  
progettare è esattamente questo: un atto immaginativo 
che riguarda la realtà ma che per esprimersi ha necessità 
di sospenderla, astrarla, di prenderne le distanze, di 
selezionare al suo interno, cercare somiglianze e vicinanze, 
al fine di dispiegare un processo produttivo e schematizzante 
intriso di significati metaforici.
Questo concetto è perfettamente spiegato da Os ald 
Mathias Ungers quando, illustrando proprio l’immaginazione 
come tema, egli afferma che il progetto non può essere 
espressione di mero tecnicismo né di pura emotività, 
onde evitare, rispettivamente, le derive del formalismo 
pragmatico e delle aberrazioni incontrollate, mentre può 
trovare una dimensione comprensiva nell’immagine; 
infatti, se il processo progettuale muove da un’immagine 
rappresentativa «allora è possibile sviluppare, all’interno 
di questa immagine tutta la ricchezza della fantasia»118; 
tale immagine diventa un polo organizzativo, che consente 
di passare dal pensiero pragmatico al pensiero creativo, 
dallo “spazio metrico” allo “spazio visionario dei sistemi 
coerenti”, basandosi su criteri qualitativi e sulla sintesi. 
A supporto di questa affermazione Ungers, prima ancora 
di illustrare alcune delle sue idee progettuali, menziona 
le “macchine” di Le Corbusier, il “vaso di forma organica” 
di Alvar Aalto, e una serie di altre immagini evocative che 
sono, sostanzialmente, metafore.
Il legame tra atto creativo e metafora, osserva Mallgrave, è 
già in Rudolf Arnheim, psicologo e storico dell’arte vicino alla 
scuola della Gestaltpsychologie, che osserva come le più 
potenti metafore architettoniche siano simboli sensoriali. 
Mallgrave spiega che, dal punto di vista neurobiologico, 
questo meccanismo è giustificato dalla necessità di 
processare e organizzare un enorme numero di stimoli 
sensoriali per mezzo di un ancora più grande numero di 
dispositivi neuronali. Un sistema cos  “dispersivo” – come 
spiegato nella metà del secolo scorso - può funzionare 
efficientemente solo per mezzo di selezione e sintesi, 
117 Ivi, p. 0.
11  Ungers 1 2, p. 10 .

ottimizzandosi già dalla fase di percezione sensoriale, 
«attraverso un processo di modelli che […] sembra avere 
nelle metafore uno dei suoi principi ordinatori»119.
Il modo con cui questo meccanismo evolutivo si è 
perfezionato ha a che vedere con la nostra esperienza 
corporea e con le aree cerebrali che essa attiva, e non a 
caso «la maggior parte delle nostre metafore si riferisce a 
movimenti e relazioni con il corpo»120. 
Mallgrave spiega i legami con l’architettura richiamando 
gli studi del neuroscienziato Vilayanur Subramanian 
Ramachandran, che assimila il pensiero metaforico cross-
modale (ossia riguardante due modalità sensoriali) alla 
sinestesia, condizione neurologica per cui, aree differenti 
del cervello121, normalmente indipendenti, possono essere 
collegate. 
Questa particolare condizione, nota Ramachandran, 
è assai più frequente negli artisti e a suo avviso non è 
casuale, perché essi sono specializzati esattamente in 
questo: formare metafore connettendo concetti che per 
i più sono distanti, proprio grazie a quella che definisce 
“immaginazione metaforica”. 
Andrea Ponsi122 fa una riflessione simile a proposito 
dell’analogia, un dispositivo logico-operativo che, prima 
ancora di investire l’architettura, alimenta tanto il progresso 
scientifico quanto quello umanistico, perch  innesco stesso 
del pensiero inventivo e risolutivo.
Ponsi studia in particolare il ruolo dell’analogia nel progetto, 
richiamando tassonomie e classificazioni di differenti autori, 
e accorpandole in analogie primarie – che evocano il corpo, 
la natura, il segno -, in analogie di ambito – che si collegano 
ad altri oggetti di design, architetture, città – e in analogie 
fuori ambito - che il progetto desume da contesti esterni.
Indipendentemente dall’humus di cui si nutre, l’analogia 
può operare a differenti livelli, associandosi a dati di tipo 
formale, strutturale, funzionale, simbolico etc. le quali 
possono anche richiamarsi reciprocamente.
Tornando a Mallgrave, egli supporta le sue considerazioni 
11  Mallgrave 2012, p. .
120 Ivi, p. .
121 Non solo quelle che sovraintendono diversi sensi, ma anche quelle 
collegate al linguaggio o al calcolo matematico.
122 Ponsi 201 .
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citando le descrizioni - al contempo sensuali, emozionali e 
concettuali - che Peter Zumthor offre delle terme di Vals, 
mentre, come visto, Ungers cita Le Corbusier e Alvar Aalto. 
Ma altri esempi possono essere richiamati: i collages 
di Enrique Miralles e Benedetta Tagliabue, ad esempio, 
cristallizzano un processo immaginativo per selezione, 
suggestione e sovrapposizione, e di fatto funzionano come 
dispositivi metaforici del luogo e del progetto, così come 
Superstudio, a partire dagli anni Sessanta del secolo 
scorso, impiegano analoghe tecniche di rappresentazione, 
seppure distantissime nelle intenzioni, per proiettarvi una 
trasfigurazione metaforica della realtà. 
O ancora, La città analoga, visione immaginifica che Aldo 
Rossi compone con Eraldo Consolascio, Bruno Reichlin e 
Fabio Reinhart per la Biennale di Venezia del 1 , e rispetto 
alla quale lo stesso Rossi sottolinea i legami tra fantasia, 
realtà, libertà e architettura, perché «non esiste invenzione, 
complessità, persino irrazionalità che non sia vista dalla 
parte della ragione, o almeno, dalla parte della dialettica 
del concreto. E lo credo alla capacità dell’immaginazione 
come cosa concreta»123. 
Ungers, EMBT, Superstudio e Rossi sono accomunati 
dall’impiego di specifici dispositivi immaginativi, che si 
declinano però in maniera differente.
Infatti, richiamando la riflessione di De Fusco su sintagmi e 
associazioni, tutti questi processi sono accomunati da un 
processo analogico di tipo associativo, dove ciò che è esiste 
ed è interno alla struttura, cioè l’architettura data, richiama 
e si alimenta di immagini altre, esterne e assenti rispetto 
alla struttura stessa.
Questo sembra particolarmente evidente in Ungers, per 
cui “l’immaginazione come tema” è un processo che si 
muove dal concreto alla fantasia, dal pensiero pragmatico 
al pensiero visionario e fantastico, costituendo di fatto 
la sintesi di ciò che il progetto sta a rappresentare e, al 
contempo, il necessario balzo verso l’astrazione perché 
esso possa essere concepito. 
Il processo analogico di Rossi agisce invece come atto 
associativo e al contempo sintagmatico: da un lato sublima 
l’esercizio virtuale della memoria, raccogliendo oggetti 

12  Rossi 1 , pp. - .

distanti ma familiari all’interno di una stessa malinconica 
struttura, sia essa la città o una singola architettura; dall’altra, 
la messa a sistema di questi oggetti provenienti da differenti 
coordinate spaziali, se non anche temporali, associa 
l’esercizio cumulativo dei frammenti all’individuazione di 
una sottotraccia comune, quel dato di identità che deriva 
dalla loro unione e che, ancora una volta, è diverso, forse 
superiore, alla semplice somma delle parti. 
Secondo Ponsi, «la città analoga di Rossi non rappresenta un 
metodo progettuale, non è un metodo didattico, non ricorre 
a un sistema di segni astratti o di derivazione naturale o 
puramente geometrica. N  è il risultato di ispirazioni desunte 
da altre discipline e branche del sapere quali la biologia, 
la matematica o la letteratura. Le immagini di Rossi sono 
analoghe alle memorie più tenaci della sua esperienza di 
uomo urbano […]. Come nel disegno di Canaletto la città 
analoga di Rossi è una città fantastica, costituita da visioni 
che solo la sensibilità mnemonica e onirica dell’artista è 
capace di far rivivere di vita propria»124.

12  Ponsi 201 , p. 11 .

Fig.   Il  collage 
come strumento 
di progetto, La 
Barceloneta. Image 
© Miralles Tagliabue 
EMBT.
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Anche per Miralles e Tagliabue il processo associativo 
assume un ruolo pre-sintagmatico, attraverso un accumulo 
sistematico di immagini scoordinate la cui unione costituisce 
un nuovo significato complessivo, capace di sostenere 
il progetto in continuità con quello che il luogo mette a 
disposizione, facendo leva su un processo di analogia 
di volta in volta strutturale, funzionale, simbolico. Enric 
Miralles inizia a impiegarlo dopo aver visitato una mostra 
di David oc ney al MET di Ne  or , costruendo degli 
elaborati che chiama “foto oc ney”, che gli permettono 
una deformazione di immaginazione e realtà che ancora 
è praticata dallo studio Miralles Tagliabue EMBT: «prima 
di ogni progetto raccogliamo una serie di input, tradotti in 
immagini. Lavorare su queste suggestioni, rimontarle in 
un’altra maniera, diviene il primo movimento del progetto. 
Tanti anni fa Enric iniziava il progetto con la sua mano, 
con uno schizzo; adesso lo avviamo in maniera collettiva, 
con un collage, che a volte diventa il progetto, a volte lo 
accompagna. Non necessariamente è la base ma ci aiuta 
a iniziare»125.
Come detto, tale processo si materializza attraverso il 
fotomontaggio, una tecnica duttile che si presta a tutt’altre 
implicazioni e applicazioni nel lavoro di Superstudio.
Qui, la tecnica del collage, combinando disegno e 
immagini fotografiche, si mette a disposizione, nella sua 
immediatezza e capacità evocativa, di un atto immaginativo 
con carattere più strettamente metaforico, che prefigura 
non tanto in termini progettuali, quanto predittivi, e che 
risulta nella sua carica utopica e distopica, a seconda del 
caso, un atto trasfigurante della realtà, che ne disvela la 
complessità e le energie latenti. Come notato da Ponsi, a 
proposito tanto del Monumento Continuo di Superstudio, 
quanto della No-stop city di Archizoom, quella che si 
dispiega è «un’analogia meta-formale, politica e narrativa 
piuttosto che di carattere esclusivamente architettonico e 
urbanistico»12 , che si pone in netta rottura con il passato 
per anticipare “profeticamente” il futuro.
Ognuna di queste declinazioni dei concetti di immaginazione, 
nelle loro relazioni con i dispositivi metaforici e analogici, 
si mettono a disposizione di processi inventivi, a seconda 
12  Tagliabue 2021.
12  Ivi, p. 11 .

anche del livello – formale, materico, strutturale, funzionale, 
simbolico, etc. – su cui chi progetta sceglie di operare.
In questo modo, l’atto dell’immaginare non è solo 
interpretabile come possibile interferenza sui processi 
fruitivi, o come amplificatore degli stessi; esso è anche 
come deposito potenziale di metafore per il progetto, prassi 
ineludibile per la sua definizione. Un’azione che si distanzia 
dalla realtà, radicandosi in essa attraverso i significati 
materiali e immateriali dei luoghi ai quali, infine, ritorna.

4.5  Materializzare
Rendere materiale, concreto, sensibile | Concepire, rappresentare 
in forma materiale, corporea

Il rapporto che intessiamo con le architetture, come il 
percorso intrapreso in questo capitolo ha cercato di delineare, 
è l’esito di una commistione complessa di elementi tangibili 
e intangibili che si fa ancora più articolata nei luoghi della 
sofferenza, poiché intrisi di memorie immateriali e perché, 
peraltro, non sempre e tanto caratterizzati dalla qualità 
spaziale, in termini formali, tecnici o materici, quanto dalla 
capacità di recare «l’iscrizione di un valore nello spazio»127. 
Ma poiché il problema si osserva e affronta dal lato 
dell’architettura, ogni azione precedentemente descritta 
nasce, si rapporta e, infine, riconfluisce nella contingenza 
fisica dei luoghi e, in questo continuo rinfrangersi, porta in 
luce ulteriori criticità relative al rapporto tra materialità e 
immaterialità.
Richiamando il dibattito da cui questo lavoro ha preso avvio, 
uno dei principali terreni di scontro tra tradizione restaurativa 
e compositiva è proprio lo spazio di libertà che il progetto 
può ricavarsi nel modificare l’architettura, questione che, 
a sua volta, richiama l’indIviduazione dell’oggetto stesso 
della conservazione e della trasmissione nel progetto sulle 
preesistenze.
Nota, a tal proposito, Giovanni Carbonara che la «attenzione 
al dato essenzialmente materiale e non iconico, di pura 
immagine, di contenuto, di significato, è una peculiarità del 
restauro modernamente inteso, frutto d’un lungo travaglio, 
che si estende con alterne vicende dal V-VI secolo al VIII, in 

12  Violi 201 , p. .



II. IMMERSIONI Architettura e sofferenzaARCHITETTURE INQUIETE. Interpretazioni e strumenti per il progetto dei complessi manicomiali storici

11 2

ambito propriamente europeo e occidentale, per maturare 
nel corso dell’Ottocento, dal restauro dello sperono orientale 
del Colosseo architetto Raffaele Stern, 1 0 -0  in poi»128.
Se è vero che le istanze sono inevitabilmente veicolate dalla 
materia, il peso che quest’ultima acquisisce è un assunto 
variabile, che si ridimensiona in base ai paradigmi culturali 
di riferimento e ai punti di vista, di volta in volta, prIvilegiati, 
ma entro cui possono essere riconosciute almeno due 
prospettive fondamentali: da una parte, con preminenza 
dell’istanza estetico-artistica, la materia vista come medium 
attraverso cui si trasmette l’immagine del manufatto, secondo 
una posizione che attraversa il pensiero teorico tra Otto e 
Novecento, con implicazioni assai variegate, legittimanti, 
a seconda dei casi, la sostituzione in stile o quella critica, 
purch  distinguibile e rispettosa dell’unità potenziale. 
Dal Secondo dopoguerra in poi, faro di questo orientamento, 
cui si riconduce lo stesso Carbonara, è Cesare Brandi, per 
cui «la consistenza fisica dell’opera deve necessariamente 
avere la precedenza, perché rappresenta il luogo stesso della 
manifestazione dell’immagine, assicura la trasmissione 
dell’immagine al futuro, ne garantisce quindi la recezione 
nella coscienza umana. Pertanto, se dal punto li vista del 
riconoscimento dell’opera d’arte come tale, ha preminenza 
assoluta il lato artistico, all’atto che il riconoscimento mira 
a conservare al futuro la possibilità di quella rivelazione, la 
consistenza fisica acquista un’importanza primaria»129. 
Dunque, se riconosciamo, in un’opera, un’opera d’arte, 
allora, la materia – epifania dell’immagine – ha la 
precedenza, e il suo restauro è un imperativo morale; 
infatti, seppure rivolta all’opera nel suo complesso, la 
conservazione non può che transitare per la contingenza 
fisica, secondo il celeberrimo assunto per cui, appunto, «si 
restaura solo la materia dell’opera d’arte»130. 
La materia per Brandi non è, però, solo la pura consistenza 
materiale e del materiale, è fatta anche di elementi 
intermedi, come l’atmosfera e la luce che «possono essere 
state assunte come il luogo stesso di manifestazione 
dell’immagine»131 e non esclude la possibilità di operare in 

12  Carbonara 201 , p. 1 .
12  Brandi 2000, p. .
130 Ivi, p. .
131 Ivi, p. 12.

direzione dell’unità potenziale, per mezzo di un linguaggio 
contemporaneo ed autentico.
La seconda prospettiva con cui si è guardato, 
tradizionalmente, alla materialità delle architetture e a cui 
lo stesso Brandi non è indifferente, è quella che riporta 
all’istanza storica; se, nella prima prospettiva, la materia è 
soprattutto il mezzo, oggetto essenziale ma, al contempo, 
strumentale delle attenzioni restaurative, nella seconda, 
essa è il fine sebbene non esclusivo  della conservazione, 
entità di interesse in sé e per sé; in ogni caso, canale 
attraverso cui si esprimono e difendono istanza estetica 
e storica, nel solco di quel dualismo tra materialismo e 
idealismo che ha seminato la cultura occidentale. 
Scrivendo della gloria delle architetture in quanto oggetti di 
memoria, nel già citato Aforisma 0, Rus in dice, a proposito 
dell’edificio, che «finch  i suoi muri non sono stati testimoni 
delle sofferenze e i suoi pilastri non si sono eretti sulle ombre 
della morte, non avverrà che la sua esistenza, destinata com’è 
a durare più a lungo di quella degli oggetti naturali del mondo 
circostante, possa ricevere in dono almeno quel tanto di vita e 
di linguaggio di cui sono dotati quegli oggetti»132, affermando, 
con questo, la sacralità della materia in relazione alla sua 
capacità di testimoniare il suo perdurare nel tempo, la sua 
sopravvivenza alle cose naturali condannate a deperire 
e suggerendo, soprattutto, un interesse per la materia in 
quanto tale, comprensiva dei segni del suo deperimento.
Analoga posizione assume Riegl a proposito del valore 
dell’antico. Egli avvia la sua riflessione premettendo che 
l’opera d’arte è «ogni opera umana tangibile, visibile e udibile, 
che presenti valore artistico»133, collegando strettamente la 
qualità formale alla possibilità di toccare, vedere e sentire 
l’opera stessa, ossia di farsi sostanza percepibile dai sensi, e 
dunque riconducendosi all’istanza estetica.
Ma altrove, egli enfatizza, al contempo, anche lo stretto 
legame della materia con l’istanza storica; infatti, Riegl 
sottolinea come sia proprio nel deperimento fisico che 
si concretizza il valore dell’antico, il quale si impone 
per l’effetto della disgregazione della superficie, della 
consunzione degli spigoli o “altre vicissitudini” 134. 

1 2 Rus in 1 , p. 221.
1  Riegl 1 03, p. 2 .
134 Ivi, p. .
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Per ragioni uguali e contrarie, Riegl aggiunge come la 
conservazione fisica del monumento sia essenziale nel 
valore storico: relazionandosi questo valore alla capacità 
del manufatto di documentare il momento in cui è stato 
concepito, esso ricerca l’integrità fisica come tutela da 
falsificazioni e speculazioni, secondo istanze avverse al 
valore di memoria che preme per il disfacimento. 
Riegl, inoltre, ribadisce il primato della materia nel 
monumento, senza la cui conservazione non può essere 
«vita psichica» dello stesso, ossia il suo utilizzo. 
In tal senso, il valore dell’antico potrebbe sembrare nemico 
del valore d’uso, che richiede un’azione conservativa 
assai vigile, ma, in realtà, prosegue Riegl, è un falso 
conflitto, perch  nelle opere a lui contemporanee l’attIvità 
manutentiva è sufficiente a preservare l’utilizzabilità del 
manufatto senza compromettere il valore dell’antico135. 
Anzi, il valore dell’antico si avvantaggia della continua 
utilizzazione, senza la quale una parte importante della sua 
percezione andrebbe inevitabilmente perduta. 
In tempi più recenti, Paolo Marconi evidenzia, peraltro, che 
la stessa architettura ha in sé, connaturata, la perdita di una 
parte di materia storica ai fini della propria sopravvivenza, 
ossia le cosiddette superfici di sacrificio - intonaci, 
scialbature, tinte – che, sottoposte a periodica consunzione 
e, dunque, rifacimento o sostituzione, proteggono la 
sostanza strutturale consentendole di tramandarsi. 
Una posizione che si pone in esplicito contrasto con 
gli approcci di retaggio storico idealistico che vogliono 
l’accoglimento dell’opera così come il tempo la consegna, e 
che rispetta, piuttosto, la filosofia stessa della costruzione 
e della manutenzione dei manufatti stessi, dall’antichità ai 
nostri giorni, col fine ultimo di restituire il profilo formale 
del manufatto, visto che proprio la cura di queste superfici 
ne conserva la “configurazione estetica”, la sua “carica di 
significazione artistica”1 . 
Tali considerazioni maturano nell’ambito del tema della 
manutenzione, «l’altra faccia dell’architettura» che 
«comincia là dove finisce il Restauro»137 e costituisce prassi 
condIvisa per la conciliazione del rispetto del 

135 Ivi, pp. - 0.
1  Marconi 1 0, pp. VII- VI.
137 Ivi, p. VII

documento-monumento, con i suoi caratteri fisici e figurali 
e la necessità di tenerlo in vita nella contemporaneità.
Muovendo dall’impossibilità del restauro asserita da Rus in, 
dalla concomitanza tra valore d’uso e valore dell’antico di 
Riegl, nonch  dall’identità sancita, da quest’ultimo, tra 
monumento storico e monumento d’arte138, Marco Dezzi 
Bardeschi elabora la sua personale teoria del restauro, 
secondo la quale un corretto intervento sul costruito 
procede su un doppio registro: quello della conservazione 
senza selezione rispetto alla materia storica che, nel suo 
accumularsi, ci consegna l’eredità intera del tempo, e 
quello dell’innovazione connessa all’inevitabile apporto 
che il nostro passaggio e il nostro uso imprimono su quella 
stessa materia139; non esistendo, dunque, conservazione 
senza azione, non esiste neanche conservazione senza 
mutazione, e l’unico modo onesto per procedere è rispettare 
quanto più possibile le stratificazioni del manufatto, al fine 
di conservare ogni parte utilizzata e utilizzabile perché sia 
trasmessa in condizioni efficienti140.
Emerge chiaramente, in Dezzi Bardeschi, come la materia 
sia il dato sostanziale che garantisce l’autenticità delle 
opere, a difesa dell’aura irripetibile che risiedi nell’hic et 
nunc141.
Quello che Dezzi Bardeschi vuole perseguire è, dunque, un 
approccio rigoroso nei confronti dell’autenticità, approccio 
che impone di «rispettare ogni segno della storia, anche 
di quella che meno sembra appartenerci e a cui siamo 
meno disposti a prestare ascolto e considerazione»142, 
anche perch  l’unico documento di cui possiamo fidarci è il 
monumento stesso. 
Infatti, come notato da Bellini, la ricostruzione storiografica 
è labile, ha un valore relativo che dipende da fattori 
imponderabili, inducendo a indebite interpretazioni e 
«sembra azzardato su queste basi decretare la sopravvivenza 

1  Una precisa ricostruzione di queste relazioni è in Gioeni 2011.
1  Dezzi Bardeschi 1 1, p. 1. Musso, a proposito di questo aspetto, 
parla di «soglia della materia» per cui «ogni intervento condotto a termine 
su corpi appartenenti al mondo “sub-lunare”, infatti, cambia, modifica e 
talvolta cancella definitivamente il bene che dichiariamo di voler restau-
rare’ e conservare’», Musso 201 , p. .
1 0 Dezzi Bardeschi 200 , p. .
1 1 Dezzi Bardeschi 1 1, p. 10 .
142 Ibidem.
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o la soppressione di un documento, un atto violento che 
richiede d’essere meglio giustificato. Caratteristica del 
giudizio critico e dell’ipotesi storiografica è la provvisorietà; 
quella dell’intervento sull’oggetto è l’irreversibilità»143. In tali 
circostanze, l’ottimismo positIvistico secondo cui l’opera 
può essere conosciuta, compresa, interpretata deve, 
secondo Bellini, lasciare il posto alla coscienza dei limiti 
epistemologici, riferirsi all’unica dimensione documentale 
attendibile di cui in effetti disponiamo: la materia.
Ma alla luce dei profondi significati che l’architettura 
assume, la sua trasmissione come documento o come 
immagine sembra non esaurire il ruolo di cui è investita; 
in tal senso, un passo avanti è svolto da Roberto Pane, 
nell’ambito della già citata concettualizzazione di istanza 
psicologica, quando, riferendo della ricostruzione post-
bellica di Varsavia, egli dichiara di mettere da parte le 
sue «pur valide teorie» sull’autenticità, per affermare che 
il rifacimento del suo centro storico, in stile e per di più 
all’insegna del façadisme, può essere compreso perché 
viatico di una ben più importante ricostruzione interiore per 
il popolo polacco144.
Davanti all’incalzare dell’istanza psicologica, anche 
l’autenticità può essere ridimensionata, perché sulle 
ragioni della verità incorporate dalla materia storica, 
prevale il portato emotivo e identitario che la sua assenza 
simbolicamente configura.
A tal proposito, Carotenuto spiega che, nell’interpretazione 
unghiana, la materia che ci circonda è la prima sede su 
cui proiettiamo la nostra psiche, tanto che la qualità 
dell’ambiente in cui ci troviamo determina il livello del 
nostro benessere interiore145. 

 per questa ragione che l’uomo è portato a cercare le 
vestigia del passato, perché ritrovandole, ritrova sé stesso, 
conservandole, si conserva; e il bisogno che egli ha di 
intervenire positivamente su un ambiente degradato è 

1  Bellini 200 , p. 22.
1  Pane 1 , p. 1 1. Curiosamente, anche Aldo Rossi giunge a con-
clusioni analoghe osservando una foto della porta di Brandeburgo im-
mersa in un paesaggio di rovine post-belliche: «non era stata colpita l’ar-
chitettura ma la città dell’uomo; e ciò che rimaneva non apparteneva 
certamente all’architettura ma era un simbolo, un segno, un ricordo a 
volte fastidioso», Rossi 200 , p. 11 .
1  Carotenuto 1 .

bisogno di sottrarre s  stesso a un inevitabile degrado.
Ma questa materia menzionata da Carotenuto cos’è 
esattamente  Forse la sua definizione somiglia, più che 
alla mera sostanza fisica, alla definizione dei materiali 
dell’architetto richiamati da Gregotti, ossia un coacervo di 
tangibile e intangibile che testimonia la nostra presenza al 
mondo come indIvidui e come parte di una comunità che 
attraversa il tempo.
Cos  le architetture sono testimonianza di s  stesse, della 
storia che raccontano e dell’insieme di memorie e sentimenti 
collettIvi che vi si riversano, in un gioco dialettico di influenze 
e rimandi entro cui la sostanza fisica è testimonianza 
concreta tramandata dal passato ad innumerevoli presenti, 
come frammento e accumulo di memorie stratificate1 .
Rafael Moneo assume una posizione maggiormente rivolta 
all’istanza formale, mostrando un certo scetticismo sulla 
possibilità di una reale conservazione, poiché il destino 
inevitabile di ogni ogni architettura è il cambiamento; 
paradossalmente è proprio la permanenza dei caratteri 
formali a consentire di realizzare e apprezzare il 
cambiamento, e su questa permanenza si incardina la 
stessa vita degli edifici, che «non sta tanto nel processo 
di progettazione, quanto nell’autonomia che ogni edificio 
acquisisce quando è terminata la sua costruzione»147; in altri 
termini, solo le architetture solidamente definite dal punto 
di vista formale possono sopravvivere al tempo rimanendo 
s  stesse e, paradossalmente, questo può accadere 
solo attraverso un processo di modifiche, evoluzioni e 
trasformazioni. 
Conservare la materia non significa, peraltro, 
necessariamente conservare anche i valori di cui è 
portatore148; dunque, se e è vero che la materia si rivela 
tutto ciò che abbiamo del monumento, tutto ciò su cui 
effettivamente possiamo fondare una conoscenza e un 
intervento, essa, nell’equilibrio complessivo del progetto, 
può essere portata a evoluzione, modificata, in parte 
1  Gregotti 201 , pp. - 0.
1  Moneo 1 , pp. 1 1-1 .
148 «Ogni progetto consapevole nasce dalla conoscenza del suo oggetto 
e che se vuole “conservare”, insieme alla materia, anche i valori di cui 
il manufatto è portatore, esso deve anzitutto saper riconoscere, inventa-
riare e diffondere i dati che ne descrivono la consistenza e le condizioni 
attuali», Musso 2010, p. 2 .
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sacrificata, senza che l’architettura perda la sua sostanza e 
in relazione al bilanciamento con ulteriori valori psicologici, 
collettIvi e d’uso; è, anzi, proprio questo processo dinamico 
la condizione necessaria perché essa perduri, poiché, un 
edificio che permane congelato nella dimensione fisica e 
formale è comunque altro da un’architettura, se in quella 
dimensione non è in grado di accogliere, modificandosi, il 
dinamico fluire della vita.

4.6  i ific e
Esprimere per mezzo del linguaggio pensieri e sentimenti, 
concetti e nozioni  Attri uire un significato a ualcosa

Per spiegare l’origine del suo interesse per i paesaggi del 
trauma, la semiologa Patrizia Violi racconta di un aneddoto 
della sua vita, avvenuto presso l’Escuela Superior de 
Mecànica de la Armada a Buenos Aires, una caserma 
che durante la dittatura argentina è usato come centro 
di detenzione e tortura, nonché base di partenza per i 
famigerati voli della morte e che, in seguito, è trasformato 

in luogo della memoria: «mentre visitavamo il luogo con 
la guida appassionata e partecipe di una giovane donna 
figlia di perseguitati dalla dittatura, un ragazzino attraversò 
i viali in bicicletta, cantando felice e a squarciagola. La 
nostra guida lo rimproverò, dicendogli che in quel luogo 
bisognava fare silenzio e non si poteva essere cos  allegri. 
Poi, molto commossa, ci disse che per lei era intollerabile 
quella manifestazione di gioia in un luogo dove tanto dolore 
si era consumato. Questo episodio mi colp  molto. Metteva 
a confronto, e in contrasto stridente, due sistemi passionali 
molto diversi, ma anche due modi di vivere il passato e lo 
spazio della memoria. Ricordo di aver pensato allora che in 
qualche modo la spensieratezza e la gioia di quel ragazzo 
erano una cosa bella, e che la vita dovrebbe sempre avere 
la meglio sulla morte. Eppure, capivo anche le ragioni di 
quella giovane donna che, novella Antigone, ci richiamava 
al diritto dei morti. Forse non necessariamente in quel 
modo, forse non necessariamente in quella forma, ma di 
questo si trattava»149.
Questo episodio, evidenziando gli opposti modi di sentire il 
luogo e, conseguentemente, le opposte aspettative rispetto 
allo stesso, offre lo spunto per un affondo, particolarmente 
pertinente rispetto ai luoghi della sofferenza, relativo al ruolo 
che alcune azioni metaprogettuali assumono all’interno di 
tali contesti e alla possibilità che a esse sia riconosciuta 
una dignità progettuale e, appunto, significante.
Sebbene non sia l’unico significato possibile e probabilmente 
neanche il più importante, quello dell’uso è sicuramente un 
contenuto semantico che, come delineato in precedenza, si 
rivela centrale nelle riflessioni sulla capacità comunicativa 
dell’architettura. 
La scelta di destinazione d’uso non costituisce l’unica 
azione da valutare, perch  a questa si ricollegano anche le 
intenzioni cui le forme d’utilizzo danno corpo e, non troppo 
tangenzialmente, le prassi di gestione le quali sono, al 
contempo, causa ed effetto del valore che a manufatti e 
contesti è attribuito.

1  Violi 201 , pp. 1 -1 .

Fig.10  Cella del 
Kartosta Prison Hotel 
in Lettonia, dove ospiti 
paganti possono vivere 
la dura esperienza della 
detenzione .
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A tal proposito, Nino Sulfaro150 propone un’accurata 
esplorazione in chiave semiotica del tema dell’uso 
nell’ambito delle architetture storiche, nella convinzione 
che questa lettura possa «“servire” a dare profondità al 
progetto di conservazione restituendo spessore ai risultati 
e al metodo con cui si ottengono e, in ultima analisi, a 
rendere tutto ciò comunicabile e dunque trasmissibile ad 
altri»151. 
Egli nota anche che proprio dall’ambiente dei restauratori 
l’inserimento di nuove funzioni è  spesso accolto come 
un evento traumatico, uno strumento digerito solo nella 
misura in cui consente la conservazione, privo di una dignità 
progettuale, avulso anche dalle stesse strategie di tutela, 
collocato «sempre “oltre” i confini disciplinari»152; mentre, 
invece, esso dovrebbe essere uno strumento fondamentale 
per attivare quell’interazione fisica e culturale con 
l’architettura che, appunto, esiste solo nell’appartenenza e 
nella fruizione153. 
Questo «“negletto” progetto di riuso»154 meriterebbe, invece, 
uno spazio autonomo, non come azione accessoria alla 
conservazione o come mero vincolo alla libertà creativa 
dell’architetto, ma «come etica stessa del progetto»155.

 importante sottolineare che la difficoltà a concepire in 
termini pienamente positIvi l’inserimento di nuovi usi si 
registra nonostante il generale riconoscimento di valore 
da parte della disciplina, così come attestato dal concetto 
di conservazione integrata, che la Carta Europea del 
Patrimonio di Amsterdam definisce quale «risultato dell’uso 
congiunto della tecnica del restauro e della ricerca di 
funzioni appropriate» 1 .
Del resto, il tema dell’uso gode di una certa tradizione 
nell’ambito del progetto delle architetture storiche, almeno 
1 0 Sulfaro 201 . L’intero paragrafo è fortemente debitore della pub-
blicazione di Sulfaro. La ricerca ricostruisce in maniera estremamente 
ricca ed esaustiva il tema dell’uso secondo le sue declinazioni di riuso, 
abuso e disuso, attraversando e mettendo a sistema un ampissimo stato 
dell’arte transdisciplinare, in un ragionamento che, per ovvie ragioni di 
pertinenza e opportunità, non può purtroppo essere riportato in ogni sua 
piega nel presente lavoro.
151 Ivi, p. 121.
152 Ivi, p. .
153 Ivi, p. 2 .
1  Gioeni 201 , p. 0.
155 Ibidem.

da quando ohn Rus in riconosce che l’unica forma di 
conservazione attiva è la manutenzione di un’architettura, 
strettamente collegata alla continuità d’uso, e che essa non 
è solo prassi per la sua sopravvivenza materiale, ma anche 
compimento del destino che le compete, ossia essere 
abitata.
Alois Riegl contempla, nell’ambito della sua teoria dei 
valori, proprio il valore d’uso sottolineando, invece, come 
questo sia in opposizione, talvolta, alla conservazione 
fisica dei manufatti e al valore di antichità; a tal proposito 
egli istituisce un’affascinante metafora, dove l’organismo 
architettonico vive due dimensioni, la vita fisica della 
sua consistenza corporea e quella psichica delle attIvità 
d’uso che la animano: «la vita fisica è la premessa per 
ogni vita psichica e, proprio per questo, è più importante 
di quest’ultima, perch  la vita fisica può svilupparsi anche 
senza vita psichica superiore mentre non può accadere il 
contrario»1 . 
Allo stesso tempo, Riegl riconosce che vedere opere, 
solitamente in uso, abbandonate e prive di vita, suscita 
«l’impressione di una distruzione violenta, che risulta 
intollerabile anche al culto del valore dell’antico»157.
A questi orientamenti si uniscono in tempi più recenti 
anche Rafael Moneo, con esplicito riferimento a Rus in e 
Marco Dezzi Bardeschi, laddove riconosce la peculiarità 
all’architettura, rispetto agli altri oggetti d’arte, di essere 
funzionale e la contemporanea necessità di essere fruita 
per sopravvivere158. 
Un ulteriore spunto è offerto, poi, da Amedeo Bellini, che 
sottolinea come l’utilizzazione di un manufatto non sia 
soltanto basilare per la sua trasmissione materiale ma 
soprattutto per la sua appropriazione più intima, essendo 
l’azione abitativa «fondamentale per porsi in relazione con 
l’architettura in termini esistenziali»159. 
È, anzi, proprio nella capacità di accogliere funzioni mutevoli 
che si indIvidua non solo la possibilità di conservazione fisica 
ma la stessa vitalità di un’architettura, che presenta, tra le 
sue prerogative, quella «di non essere legata univocamente 

1  Riegl 1 03, pp. - .
157 Ibidem.
1  Moneo 1 , p. 1  e Dezzi Bardeschi 1 1, p. .
1  Bellini 1 0, p. 2 .
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alla precisa funzione originaria ma di contenere sempre 
un margine, più o meno vasto, per altre utilizzazioni» di 
modo che «l’architetto, progettando un edificio, gli infonda 
una carica vitale più ampia di quel che occorre per le 
immediate necessità»1 0; secondo Gregotti questa carica si 
esprime proprio nella fase di incertezza delle destinazioni 
d’uso, laddove l’architettura assume un fascino particolare 
che deriva proprio dall’ambiguità, durante questa fase 
di transizione, delle sue “stratificazioni significanti” in 
relazione agli orizzonti di cultura attuali e a quelli da cui 
proviene l’architettura stessa1 1.
Franco Purini riflette sul rapporto tra carattere dell’edificio 
e funzione, misurandolo su una delle tre accezioni che 
Quatremère de Quincy nel suo Dizionario attribuisce al 
termine carattere, come contenuto tipologico-formale. 
Sebbene l’essenza di un’architettura risieda in questo 
carattere e non nella sua funzione, le scelte che riguardano 
quest’ultima possono esercitare effetti importanti sullo 
stesso. 
Infatti, l’uso di uno spazio può cambiare nel tempo, 
consentendo all’edificio di «vivere più di una vita» ma quasi 
sempre questo implica un adeguamento dell’architettura; 
egli sottolinea però che questo adeguamento deve trovare 
limite e misura nella compatibilità distributiva, spaziale e 
costruttiva della funzione prevista con lo spazio1 2, perché su 
questi aspetti la scelta d’uso può impattare pesantemente; 
per questo, si rende necessario indIviduare quale sia  il 
migliore rapporto tra la modificazione della destinazione 
d’uso e la stabilità del suo carattere.
Infatti, sebbene la forma non abbia un rapporto diretto con 
la funzione, con la tettonica e con la materialità dell’edificio, 
«senza questi ambiti costitutIvi dell’opera architettonica 
non esisterebbe»1 .
Raitano evidenzia come il riuso di un’architettura storica 
si inscriva in un continuum temporale, entro cui l’atto 
progettuale contemporaneo non costituisce un tradimento 
della dimensione storica di un manufatto, ma piuttosto 
un passaggio di stato, richiamando implicitamente, con 

1 0 Benevolo, citato in Sulfaro 201 , p. 2.
1 1 Gregotti 201 , p. .
1 2 Purini 201 , p. .
1  Ivi, p. .

questa espressione desunta dalla fisica, la naturalità di 
tale transizione. Dice, a proposito del mestiere di architetto 
come lavoro di “cura”, che «non si tratta, infatti, di guardare 
al passato remoto per prenderlo a modello per il presente, 
quanto piuttosto di guardare al passato prossimo per farne 
materia di trasformazione nel presente, consapevoli che la 
catena delle trasformazioni continuerà nel tempo futuro e 
che il progetto di riuso non è altro che uno dei momenti di 
una successione di stati»1 .
Le scelte d’uso e le modalità con cui queste sono dispiegate 
sono, dunque, sintomi e cagione del riconoscimento delle 
architetture storiche ma non sono solo in mano alla scelta 
del progetto, anzi talvolta gli si sovrappongono o, addirittura, 
dilagano dove il progetto è assente. 
Subentrano a volte pratiche, più o meno spontanee, che 
deviano il senso dei luoghi, lo posizionano su coordinate che 
deformano il carico di memorie che essi possono veicolare. 
Questo avviene ad esempio nell’ambito dei fenomeni di 
dark tourism che può alimentare false concezioni delle 
realtà che si svolgono all’interno dei contesti attrattIvi, a 
causa di narrazioni verbali o figurative allestite a fini turistici, 
non rappresentative della complessità della vita ospitata 
all’interno dei luoghi, come ad esempio rilevato nel caso 
del prison tourism165. 
Marina Guglielmi sottolinea che tale fenomeno può 
raggiungere livelli talmente grotteschi da sollevare una 
questione etica «sulla legittimità del far interagire le 
aspettative ludico-spettacolari dei visitatori con quelle 
relative alla sofferenza umana»1 .
Guglielmi, nell’interrogarsi sul potenziale della fruizione 
turistica negli ospedali psichiatrici dismessi, ritiene, ad 
esempio, che la seduzione macabra di questi luoghi 
possa essere disinnescata, a patto che si spezzi l’analogia 
tra manicomio, carceri e lager, alimentata dallo stesso 
movimento basagliano e dai suoi immaginari1 .
Secondo Patrizia Violi, che affronta la questione nell’ambito dei 
suoi già richiamati studi semiologici sui paesaggi del trauma, 
limitarsi all’analisi delle sole pratiche d’uso è insufficiente se 

1  Raitano 201 , p. 2 .
1  Guglielmi 201 , pp.1 1-1 2.
1  Ibidem.
1  Ivi, p. 1 .
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si vuole comprendere il senso di un luogo ed è necessario 
rivolgersi anche alle azioni che stanno a monte della stessa 
decisione di valorizzarlo come luogo di memoria: «perché 
è stato aperto quel sito e non un altro  Quando  Da chi  
Per quale pubblico  Con quali intenzioni e scopi  Con quali 
effetti?»1 .Secondo Violi, infatti, il patrimonio traumatico è 
«l’esito di un processo non solo di ricostruzione culturale 
del senso di un dato evento, ma anche dell’attribuzione 
di un valore a quell’evento»1 ; l’oggetto del suo specifico 
interesse sono i contesti in cui la memoria è musealizzata, 
che distingue in siti mimetici, che operano (ri)mettendo in 
scena il trauma, ovvero presentificandolo per come era, e 
siti antimimetici che lo distanziano secondo una modalità 
più critica, con forme mediate della memoria.
Ai primi si riconducono, ad esempio, siti monumentalizzati su 
cui è condotta una conservazione pedissequa o comunque, 
molto, rigorosa, mentre i secondi accolgono soluzioni 
assai variegate, che modificano la materia del trauma per 

1  Violi 201 , p. 1 2.
1  Ivi, p. 2.

rielaborarla, secondo narrazioni più sofisticate.
La semiologa Alice Giannitrapani, confrontando il testo allo 
spazio, sottolinea, a tal proposito, ulteriore aspetto: «qualsiasi 
testo e dunque anche qualsiasi spazio  non solo significa, 
veicola informazioni, trasmette un messaggio, ma contiene 
anche una serie di elementi che consentono di risalire alla 
figura del suo enunciatore e a quella del suo enunciatario, 
a coloro i quali, cioè, in linea di principio, lo hanno posto in 
essere e lo vivono. Pensiamo a una città: amministratori, 
istituzioni, gruppi di pressione e, più in generale, una pluralità 
di istanze indIviduali e collettive enunciano costantemente il 
tessuto urbano, ne modificano lo statuto e lasciano tracce di 
questo loro atto di produzione […], ciò significa che la messa 
in forma di uno spazio, ovvero la sua organizzazione a livello 
discorsivo, conserva indicazioni sulle strategie comunicative 
adottate nell’allestimento»170.
Attraverso il quadrato semiotico che Gianfranco Marrone 
elabora sulla base del modello di ean-Marie Floch171 sui 
generi pubblicitari, Giannitrapani illustra, con il caso dei 
ruderi del terremoto del Belìce, come ogni scelta progettuale 
rechi una strategia comunicativa sottesa. 
La funzione rappresentazionale, che produce il rudere 
referenziale, si basa sulla strategia “il rudere afferma 
di essere rudere”; l’esempio è quello di un vasto campo 
di macerie, nei pressi della piazza principale di Santa 
Margherita di Belìce, dove i resti del terremoto sembrano 
essere congelati, dichiarando la loro origine e la loro 
condizione di rudere in maniera inequivocabile.
La funzione costruttiva produce il rudere mitico il quale 
“afferma di essere altro”; l’esempio è il Parco della Memoria 

1 0 Giannitrapani 201 , pp. 1- .
1 1 ean-Marie Floch, pioniere degli studi semiologici applicati alla 
comunicazione pubblicitaria, formula la sua ipotesi a partire dalla con-
statazione che negli studi sul linguaggio si distinguono due approcci: una 
concezione rappresentazionale, secondo cui la lingua si limita a riportare 
al suo interno gli elementi del mondo esterno, e una teoria costruttiva, 
secondo cui ciò di cui si parla è costruito dal e nel linguaggio. Floch in-
vidua due approcci paralleli nella pubblicità: la pubblicità referenziale 
che si basa sulla presunta affermazione della verità, dunque rappresen-
tazionale, e la pubblicità mitica, che invita a fantasticare ed è basata 
sull’approccio costruttivo. In entrambi i casi si tratta di effetti di senso, 
perch  anche la pubblicità referenziale non è tale perch  realmente dice 
la verità – essendo pur sempre pubblicità - ma perch  inscena una nar-
razione volta a darne l’effetto.

Funzione rappresentazionale
rudere referenziale

Il rudere afferma di essere rudere

Funzione costruttiva
rudere mitico

Il rudere afferma di essere altro

Negazione della
 funzione costruttiva

rudere sostanziale
Il rudere nega di essere altro

Negazione della 
funzione rappresentazionale

rudere obliquo
Il rudere nega di essere rudere

Fig.11  Il quadrato 
semiotico di Floch- 
Marrone,  applicato ai 
ruderi.
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di Montevago, un percorso che si snoda attraverso due 
giardini commemoratIvi, spazi attrezzati per la sosta e un 
traguardo panoramico,  simbolico, per certi versi catartico, 
conducendo dal ricordo del sisma alla bellezza naturale. 
La negazione della funzione costruttiva, rappresentata 
dal rudere sostanziale, scaturisce in una strategia che 
“nega di essere altro”, impiegando dispositIvi di grande 
coinvolgimento sensoriale; il caso proposto da Giannitrapan 
è quello della periferia di Montevago, dove vaste aree colpite 
dal terremoto, a valle del paese, sono state recuperate 
dal basso per orti e abitazioni, pur senza perdere il loro 
carattere di vestigia sismiche, di modo che chi si ritrova in 
questa parte non può fare a meno di trovarvisi immerso.
La negazione della funzione rappresentazionale è infine 
alla base del rudere obliquo, che “nega di essere rudere”. 
Esempio ne sono due chiese di Santa Margherita, l’una 
divenuta Museo della Memoria, l’altra recuperata dopo 
i danni del sisma con largo impiego del vetro, dunque 
ispezionabile dall’esterno. 
Entrambe perseguono una strategia obliqua perch  il loro 
carattere di rudere non si offre nell’immediatezza, ma 
dev’essere interpretato, alludendo ai ruderi senza affermarli 
dichiaratamente.
Giannitrapani, che guarda alla questione dal punto di vista 
della comunicazione, riconosce in questa matrice una base 
analitica fondamentale non solo per comprendere i contesti 
spaziali, ma anche per conferire loro, in fase progettuale, 
effetti intenzionali, determinando il coinvolgimento degli 
utenti. 
Dal punto di vista dell’architettura, questo approccio 
disvela soprattutto un livello comunicante non ovvio che, 
nel formulare soluzioni rispetto a un contenuto, connotano 
il contenuto stesso. 
Manfredo Tafuri sottolinea che «se un monumento ha 
effettivamente valore di mementum, l’inserimento di nuove 
funzioni può tradirlo in modo subdolo» e questo non è un 
processo lineare «perché il monumento diventa volta per 
volta qualcosa di diverso»172. 
Tafuri sconsiglia di demandare all’architetto la scelta 
delle nuove destinazioni d’uso, che deriva del resto da un 

1 2 Tafuri 1 1, p. 2 .

conflitto, rimettendo piuttosto al potere pubblico il compito di 
orchestrare questa battaglia, che deve coinvolgere differenti 
attori e contemplare i fenomeni di identificazione delle 
comunità in particolari immagini urbane, anche se queste 
talvolta sono esito di fraintendimenti o distorsioni173.  
Da un lato, Tafuri evidenzia la necessità del riconoscimento 
di valore di specifiche architetture, come innesco per 
l’intervento; dall’altra, egli enfatizza il ruolo che il potere 
pubblico, ossia l’ente proprietario e decisore, esercita nel 
calare specifiche scelte, che non possono essere ridotte a 
mere scelte funzionali, ma sono scelte significanti relative 
all’identità dei luoghi e delle comunità che vi si riconoscono. 
Entrambi temi che si rivelano centrali in particolari patrimoni 
connessi alla sofferenza, compreso, come si vedrà, quello 
manicomiale storico.
A tal proposito, è interessante partire dalla metodologia 
per il riuso suggerita da Bruno Reichlin, per cui tale tipo 
di progetto si fonda «facendo storia», procedendo non dal 
programma all’edificio, come per il progetto ex novo, ma 
inversamente «da un edificio dato che occorre auscultare 
secondo un approccio multidisciplinare»174. 
Il dato di partenza, prosegue Reichlin, è l’architettura, 
la quale dev’essere rilevata con i metodi e i mezzi dello 
storico e dell’architetto, prevedendo la mobilitazione «di 
doti proiettive, di risorse reattive rispetto ai più diversi 
modi di esistenza dell’oggetto architettonico» e calando 
una visione sistemica, per delineare la «possibilità di 
impiego, perché evidentemente la soluzione migliore 
consiste nell’indIviduazione di più programmi alternatIvi, 
eventualmente combinabili e reversibili, ma tutti compatibili 
con le potenzialità dell’oggetto preso in esame. Saranno 
poi le contingenze, i bisogni, i criteri d’ordine economico e 
culturale a decidere della scelta fra quel fascio di soluzioni, 
mentre l’analisi storico-critica e le diverse perizie tecniche, 
legate alla sicurezza eccetera, forniscono il “metro” per 
controllare la tenuta del progetto in corso di elaborazione»175.
Reichlin menziona “le contingenze economiche” come un 
fattore, tra gli altri, che subentra ex post per ridurre una 
rosa di soluzioni e programmi; in realtà, questo parametro si 

173 Ibidem.
1  Reichlin 2011, p. 1 .
175 Ivi, p. 2 .
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rivela spesso un elemento dirimente che precede qualsiasi 
valutazione di tipo culturale e sancisce il destino delle 
architetture storiche.
A questo si affianca, talvolta, anche una gestione “interna” 
degli interventi, dove la qualità del progetto non è esito di 
procedure competitive e sottoposte all’attenzione collettiva,   
un altro fenomeno che si è visto essere comune nei 
luoghi della sofferenza, dove il progetto senza progetto si 
accompagna spesso al progetto senza autore. 
A tal proposito, un caso assai significativo è proprio quello 
del sistema manicomiale italiano le cui scelte d’uso e i cui 
soggetti proprietari sono stati sanciti dalla stessa legge che 
ne stabilisce la dismissione, la legge n. 1 0 1 , nota 
come “Legge Basaglia”. 
Come si avrà modo di illustrare, tali scenari sono stati stabiliti 
in alcuni casi con un anticipo di oltre vent’anni rispetto 
all’effettiva smobilitazione dei complessi, in funzione delle 
esclusive necessità organizzative, relative alle risorse per 
l’assistenza psichiatrica, e alla stabilità finanziaria dei 
soggetti pubblici cui questa è stata demandata; nessuna 

valutazione sul valore dei luoghi, sulla relazione con le 
comunità, sull’appropriatezza ad accogliere le previste 
nuove forme abitative (per i manufatti e per chi si sarebbe 
trovato a utilizzarli e gestirli  è stata contemplata. 

Fig.12  La Dome 
di Hiroshima, rudere 
referenziale inserito 
nella più ampia 
funzione costruttiva del 
Peace Memorial Park di 

enzo Tange.
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III. APNEE
Il tipo manicomiale



Per comprendere come le azioni precedentemente esplorate 
relativamente alla sofferenza si esprimano nel tipo 
manicomiale, è necessario verificare primariamente che un 
contenuto di questo tipo sia sotteso e che questo sia, poi, 
introiettato nello spazio, o perché la stessa architettura ne 
reca testimonianza fisica, o perché oggi chi vi si confronta 
è accompagnato irrimediabilmente dagli immaginari che a 
quella sofferenza si associano.
La volontà di osservare lo spazio architettonico secondo 
questa particolare lente, interrogandone gli elementi costituivi 
sulla base delle sue intenzioni di sofferenza, ha indotto a 
circoscrivere in termini precisi l’oggetto di studio. 
Come precisato all’inizio di questo lavoro, le architetture a cui 
si guarda non sono tutte quelle deputate all’accoglienza della 
malattia mentale; nel corso del tempo e dello spazio, molte 
esperienze e molte tipologie, a questo scopo, sono state infatti 
concepite, alcune delle quali tuttora sopravvivono cercando di 
dare risposta alle moderne esigenze della terapia psichiatrica.
Tra queste tipologie, tuttavia, quello che qui si indaga è solo il 
manicomio storico, intendendo con questo un ben preciso tipo 
di luogo congegnato tra Settecento e Ottocento in seno alla 
cultura europea, francese soprattutto, e poi riproposto in gran 
parte del mondo occidentale anche lungo il Novecento. 
Queste circostanze sono straordinariamente favorevoli per 
compiere uno studio di sistema che ricomprenda i valori 
materiali e immateriali delle architetture proiettandosi 
nel progetto, poiché definiscono patrimoni nazionali ben 



caratterizzati, composti da complessi più o meno coevi, 
rispondenti ad analoghi principi costruttivi ed orientamenti 
ormali, entro cui si osserva con grande chiarezza la variazione 

tipologica in relazione al contesto, sulla ase di intendimenti 
medici, sociali e culturali della malattia mentale che si 
riflettono nei luoghi. n tale contesto, il sistema manicomiale 
storico in talia guadagna, inoltre, un ulteriore elemento 
unificante nella dismissione simultanea e integrale dettata 
dalla cosiddetta Legge asaglia 1, consentendo di osservare 
con uni ormit  di condizioni anche i processi di riuso.
Per tutte ueste ragioni, lo studio non ricomprende se 
non accidentalmente esperienze e tipologie che pure 
meritere ero un appro ondimento, come ad esempio gli 

spedali Psichiatrici iudiziari, la cui storia e i cui modelli sono 
di sicuro interesse, ma comun ue di ormi ai fini dello studio 
che ui si conduce. Per la stessa ragione, lo studio di uelli 
che potremmo definire gli ante atti del manicomio  ossia gli 
spazi adi iti all’accoglienza dei lunatici in et  premoderna 

  unzionale solo a comprendere la maturazione del tipo 
prescelto, perch  uesti spazi sono stati in gran parte esito di 
riusi di architetture non concepite per uesto scopo, o perch   
per caratteri cronologici, geografici e socio scientifici  risultano 
di ficilmente con ronta ili con il repertorio prevalente.
Per ueste ragioni, la trattazione muove dallo studio del 
manicomio come luogo ideale e idealizzato, secondo modelli 

1  Legge 180/1978.

concepiti su asi scientifiche, sociali, culturali tra ette e 
ttocento, per poi rivolgersi ai manicomi come luoghi reali, 

e ettivamente realizzati, so ermandosi sul caso del sistema 
storico italiano che, come sottolineato in pi  occasioni, 
costituisce un eccezionale terreno di studio.
La presente parte della trattazione sviluppa ueste riflessioni 
attraverso uattro  passaggi, corrispondenti ad altrettanti 
capitoli  dopo aver definito nel primo capitolo i repertori di onti 
e materiali utili alla conoscenza del tema, il secondo definisce 
le prefigurazioni, ossia i propositi e i contenuti storici del 
manicomio, a partire dalle istanze tras use durante la ase di 
germinazione dei suoi modelli e di uelle poi emerse anche in 
relazione all’e ettivo esercizio, supportate dalle interpretazioni 
di alcuni pensatori di ri erimento  il terzo capitolo si sposta pi  
precisamente sulle configurazioni, guardando in particolare 
al contesto italiano di cui si richiamano le peculiari vicende, 
nonch  gli interrogativi progettuali che esso pone ed, infine, 
istituendo un con ronto con il contesto rancese,evidenziando 
somiglianze e di erenze con il sistema rancese  il terzo 
capitolo definisce i caratteri del sistema manicomiale italiano, 
portando in luce gli e etti che istanze, immaginari e vicende 
hanno avuto sull’architettura di uesti luoghi mentre, infine, 
il uarto apre una parentesi sul contesto rancese, per 
evidenziare somiglianze e di erenze tra due sistemi che sono 
andati incontro a di erenti destini.



5. REPERTORI
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La ricognizione dello stato dell’arte evidenzia un’ampia 
letteratura utile alla ricostruzione del tema manicomiale e 
che può essere distinta, ai fini di questo lavoro, in tre grandi 
gruppi di contributi.
Tale distinzione è operata in ordine a due principali aspetti: 
il momento in cui tali materiali sono stati redatti, e dunque il 
rapporto cronologico con la maturazione dei modelli storici, 
rispetto al quale possono costituire ispirazione, chiarimento 
o interpretazione; il fatto che detti contributi siano 
riconducibili direttamente all’architettura e alle questioni 
spaziali, o ad altre discipline, quali la scienza medica, gli 
apparati normativi, le questioni sociali, etiche, etc.
Sulla base di tali parametri gli apparati sono distinti 
genericamente in materiali storici, contributi rivolti 
all’istituzione e contributi rivolti alle architetture. 
A questi si aggiunge un quarto repertorio essenziale, quello 
delle architetture realizzate, sulla cui base più direttamente 
è possibile, in seno a questo lavoro, formulare ragionamenti 
e riflessioni analitiche calate nei luoghi e orientate al 
progetto.
L’insieme delle quattro tipologie, in seguito più accuratamente 
articolate, costituisce il riferimento essenziale nell’orientare 
le riflessioni sui caratteri e i contenuti del tipo manicomiale 
storico, offrendo la base per un’analitica storica dei luoghi 
in grado di disvelarne ragioni, istanze, configurazioni, 
delineando approcci e percorsi per il progetto.

5.1  Materiali storici

A questa tipologia si riconducono contributi, di carattere 
medico, tecnico e normativo, contemporanei alla nascita 
del manicomio storico, di cui costituiscono diretto apparato, 
pur maturando in seno a riflessioni e strumenti non 
necessariamente di tema architettonico. 
Questi materiali sono corollario del manicomio storico come 
architettura, influenzandone o esprimendone gli intenti, le 
visioni, le configurazioni ideali proprio nel momento in cui 
modelli e tipi si stanno delineando.
A questo apparato si riconducono le fonti coeve al 
concepimento e alla realizzazione delle architetture 
manicomiali storiche, quali: trattatistica scientifica, 
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orientata alla disciplina medica e al trattamento del 
disturbo psichico, nella fattispecie; saggi e trattatistica che 
prescrivono indicazioni per la progettazione degli edifici 
pubblici, particolarmente per gli ospedali psichiatrici; 
resoconti di visite presso complessi ospedalieri che ne 
descrivono le condizioni e i caratteri; strumenti normativi 
in materia di malattia mentale e correlati regolamenti per 
l’edilizia sanitaria, soprattutto, manicomiale.
Istruzioni per la corretta costruzione degli ospedali 
compaiono già nella trattatistica settecentesca1 
consolidandosi, più diffusamente, in quella ottocentesca2. 
Si tratta di solito di prescrizioni generiche, in cui emergono 
i primi riferimenti alla razionalizzazione degli spazi e alla 
distinzione tipologica, in ordine alla categoria di pazienti, ivi 
compresi i “matti”3.
La fine del Settecento, in particolare, è il momento in cui i 
modelli ospedalieri si rinnovano profondamente, in seguito 
al dibattito scatenato dalla ricostruzione dell’ tel ieu 
di Parigi, in seno a cui maturano riflessioni, proposte, 
modelli, che si confrontano con l’istituzione di commissioni 
di vigilanza e le conseguenti raccomandazioni di eminenti 
esponenti della scienza medica, chiamati a intervenire 
sull’argomento. 
Su tali confronti si innesta il contributo di figure 
eccezionalmente autorevoli, come quella del teorico 
del progetto Jean-Nicolas-Louis Durand, che esercita 
un’influenza diffusa, relativamente ai temi della razionalità, 
della salubrità, della sicurezza, della distinzione funzionale 
delle parti e, più in generale, della classificazione 
morfologica e della distinzione in tipi e generi4, o ancora, 
quella di eremy Bentham, con le sue proposte sul controllo 
panottico5, la cui teorizzazione trova non solo un riscontro 
concreto in modelli e realizzazioni manicomiali, ma si rivela 
anche un’interessante chiave di lettura per comprendere 
la relazione tra questa tipologia e altre apparentemente 
scollegate, secondo un’associazione che poi lo stesso 
Foucault recupererà con acuto interesse. 
1  Ad esempio, Vittone 1760 e Masi 1788.
2  De Cesare 1827, Curioni 1873.
3  De Cesare 1827, p. 220.
4  Durand 1800, Durand 1819.

  Bentham 1 200 .

Un impulso decisivo al rinnovamento di alcune tipologie 
edilizie è impresso dai resoconti di visite presso particolari 
sistemi di luoghi, carceri, ospedali e manicomi, soprattutto, 
dei quali sono riferite le drammatiche condizioni abitative; 
queste testimonianze hanno tipicamente un intento 
di denuncia sociale, incontrando in diverse occasioni 
un’immediata risonanza6, che incide talvolta sulle politiche 
pubbliche.
Questi contributi attecchiscono, nella fase di insorgenza 
del pensiero psichiatrico illuminista, su contributi che gli 
alienisti stessi dispiegano e che, a partire da convincimenti 
medico-scientifici, sconfinano anche nell’ambito delle 
questioni più strettamente spaziali.
Tra questi è di grande rilievo l’opera del medico Philippe Pinel, 
autentico pioniere dell’alienismo illuminato, personaggio 
leggendario che spezza le catene dei poveri lunatici degli 
asili parigini, il quale innescando un’importante rivoluzione 
terapeutica, opera una rivoluzione degli spazi, che trova eco 
nell’opera del suo allievo ean- tienne Dominique Esquirol, 
il quale, a propria volta, rivendica l’autonomia dello spazio 
manicomiale rispetto agli ospedali generici, ritenendolo 
strumento fondamentale della cura e invocando, per questa 
ragione, un ruolo attivo per gli alienisti nel progetto. 
Il pensiero della scuola parigina esercita un forte 
ascendente anche fuori dai confini nazionali, incontrando 
nei vari contesti locali posizionamenti originali, come quello 
dell’alienista scozzese ohn Conolly, orientato a modelli 
no restraints e open doors, quello di Cesare Lombroso, il 
cui pensiero, tra Otto e Novecento, è determinante per la 
psichiatria e la criminologia italiana, e quello di Thomas Story 

ir bride, alienista attivo nella Pennsylvania ottocentesca, 
che definisce un originale plan per gli asili statunitensi.
Il successo e radicamento dei diversi modelli architettonici 
manicomiali è poi vidimato dagli strumenti normativi e 
regolamentativi che ogni governo nazionale redige nella 
fase dell’istituzionalizzazione.
In Inghilterra, ad esempio, il Count  As lums Act del 1808 e il 
successivo Lunac  Act del 1845; in Francia, la loi du  juin 

, cosiddetta Loi s uirol, che non sarà superata fino al 
1990 dalla loi n. 9 7 du 7 juin 99  “Loi relative au  
6  Howard 17782, Bly 1 .
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droits et  la protection des personnes hospitalis es enraison 
de trou les mentau  et  leurs conditions d’hospitalisation”, 
con l’importante passaggio intermedio della loi n. 6  du 

 d cem re 9  relative  la sectorisation ps chiatri ue.
In Italia, il dibattito aperto con l’Unità si prolunga per oltre 
quarant’anni in Parlamento per scaturire infine nella legge 
14 febbraio 1904, n. 36 “Disposizioni sui manicomi e 
sugli alienati. Custodia e cura degli alienati” a cui segue il 
Regio Decreto 16 agosto 1909 n. 615 con cui è approvato  
il  “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 febbraio 
1904, n. 36” che disciplina le tipologie di strutture e gli iter 
per il loro riconoscimento, prescrive le dotazioni spaziali 
minime e definisce, inoltre, le modalità di gestione dei 
complessi e le procedure per l’internamento7.
Successivamente, due importanti passaggi normativi 
pongono fine alla parabola del manicomio in Italia. 
Il primo si colloca negli anni Settanta del Novecento con la 
già citata Legge Basaglia del 1  e la di poco successiva 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio 
sanitario nazionale”. 
Il secondo investe, invece, gli anni Novanta, prima con la nella 
legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione 
delle finanza pubblica”, poi con la successiva rettifica della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione 
della finanza pubblica”, manovre finanziarie con cui il 
Governo cerca di rendere effettive le prescrizioni già previste 
dalle norme degli anni Settanta e che, congiuntamente, 
definiranno il destino delle architetture manicomiali storiche 
in Italia, sancendone la definitiva deistituzionalizzazione.

5.2  Studi sull’istituzione asilare

Il secondo gruppo di materiali è costituito da contributi 
posteriori alla fase di maturazione del manicomio storico, 
di cui indagano la storia e il senso in quanto istituzione, 
con un taglio sociale, scientifico, culturale prevalentemente 
ascrivibili al Novecento, dunque successivi rispetto alle 
coordinate spazio-temporali di riferimento. 
Questo gruppo di contributi si rivolge più che allo spazio, 
all’istituzione manicomiale ma, pur non riconducendosi 
7  DL 615/1909.

necessariamente alla disciplina dell’architettura, presenta 
riferimenti a questioni spaziali e al loro significato. 
Tra questi studi non rientra solo la letteratura scientifica 
largamente intesa, ma anche alcuni media culturali, che 
documentano la storia dell’internamento psichiatrico e, 
più o meno direttamente, dei luoghi che l’hanno ospitato e 
simboleggiato. 
Un importante filone è costituito dalle indagini che, più 
ampiamente, offrono una panoramica della storia medica e 
ospedaliera8, con cui quella dell’accoglienza dei folli a lungo 
coincide, rappresentando, dunque, fonti importantissime 
per individuare gli antefatti del tipo manicomiale storico. 
A queste, si aggiungono le ricerche e gli approfondimenti 
dedicati alla ricostruzione delle vicende storiche relative 
all’istituzione manicomiale, che si concentrano tanto sulla 
storia post-unitaria9 quanto fase di deistituzionalizzazione10 
oppure, ancora, utilizzano lo sviluppo delle vicende 
manicomiali per raccontare la storia della società intera 
lungo il Novecento11. 
Alcuni di questi studi si interessano a specifiche realtà 
locali, come ad esempio − limitandosi al solo contesto 
sardo − le ricognizioni documentali condotte dalle 
rispettive funzionarie della Soprintendenza Archivistica 
che ricostruiscono, attraverso le carte d’archivio, 
rispettivamente, la storia dei luoghi per l’accoglienza dei 
folli di Cagliari12, comprendendo l’opera teatrale Oltre il 
cancello, composta dalle stesse archiviste e ispirata proprio 
dai documenti rinvenuti, e quella, più circostanziata, dell’ex 
Ospedale Psichiatrico Rizzeddu di Sassari13, attraverso una 
mostra organizzata con la collaborazione della ASL.
Esiste poi un’ampia rassegna di riflessioni critiche e 
ricostruzioni storiche che, muovendo dai sottesi principi 
sociali, culturali e medici del manicomio, disvelano ulteriori 
intenzioni che esso materializza con la sua architettura. 
Molte di queste riflessioni maturano tra gli anni Sessanta 
8  In particolare, i testi di riferimento per la storia della medicina sono 
stati Mendel, Kaisermann, Pawlowski 2019 e Cosmacini 2014.
9  Canosa 1979.
10  Foot 2014.
11  Babini 200 .
12  Castellino e Loi 2007.
13  Lai 2008.
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e gli anni Settanta del secolo scorso14, in seno al dibattito 
che, nel più generale clima di contestazione, mette in crisi 
il paradigma asilare, per insufficienza non solo sul piano 
etico, ma anche su quello dell’efficacia medica e sociale. 
Nell’ambito di tale confronto, il manicomio emerge come 
un luogo di soggiogamento di corpi che non hanno altre 
colpe se non la difformità rispetto alla “norma richiesta”15, 
un controllo esercitato per mezzo dello spazio e appreso 
dal modello del lebbrosario medioevale16 poi perpetuato 
con sofisticate tecniche di organizzazione dello spazio e 
dell’istituzione17. 
Un luogo dove si cerca di porre rimedio al disturbo mentale 
confinandolo nei limiti della patologia neurofisica, laddove 
essa è invece considerabile come una condizione sociale e 
che dunque solo nel ritorno alla società può trovare rimedio18. 
Un primo importante riferimento è la riflessione del sociologo 
canadese Erving Goffman il quale definisce il concetto di 
istituzioni totali, ricomprendendo tra queste non solo quella 
psichiatrica, ma anche le prigioni, le caserme, i campi di 
concentramento, i conventi19. 
Sebbene Goffman non abbia come fine ultimo il disvelamento 
di meccanismi sociali finalizzati all’esercizio di un controllo 
oppressivo sugli individui, che si inscena prevalentemente 
attraverso la dialettica staff/internati, lo spazio in cui tali 
forme di controllo si ambientano assume un ruolo decisivo, 
rivelando ad esempio zone franche, come i gabinetti, dove 
la libertà sembra poter essere coltivata, ma che sono oasi 
che il potere stesso scientemente concede, rafforzando 
così il proprio vantaggio.
Assai importanti sono poi gli studi del filosofo francese 
Michel Foucault, che contribuisce al tema affrontandolo in 
diversi contesti speculativi. Già nella sua tesi di dottorato, 
Foucault affronta la storia della follia e delle modalità con 
cui essa è stata intesa e trattata nella società, dal Medioevo 
all’Età Moderna20.
La ricostruzione della concezione di follia coincide 
14  Goffman 200  e Basaglia 201 .
15  Foucault 2006, p. 16.
16  Foucault 20119, p. 63.
17  Goffman 1968.
18  Basaglia 201 , p. 1.
19  Goffman 2003.
20  Foucault 20119, p. 63.

strettamente con la ricostruzione storica degli spazi a essa 
deputati, che Foucault ricollega al modello del lebbrosario 
medioevale, con cui si fonda quel concetto di internamento 
che la società ottocentesca poi rammenta e ripropone.
Indirettamente, Foucault affronta lo spazio manicomiale 
anche nell’ambito delle sue riflessioni sulla nascita delle 
prigioni, muovendo dal concetto di supplizio e punizione 
per poi tracciare una genealogia tra conventi, ospedali, 
caserme, luoghi in cui si sperimenta la spazializzazione del 
potere, attraverso principi di organizzazione e controllo21. 
Ripetutamente Foucault richiama, inoltre, i manicomi tra 
le cosiddette eterotopie di deviazione , definizione che si 
pone in continuità con le case di ispezione benthamiane 
e le istituzioni della violenza di Goffman, nonché con le 
istituzioni della violenza rievocate da Franco Basaglia e, più 
in generale, dal movimento della Psichiatria Democratica. 
L’intera opera di Basaglia - medica, politica, editoriale23 - 
è attraversata da questo suo intendimento del manicomio 
come generatore del malato ma anche, come osservato 
da Scavuzzo24, dalla speranza di poter sovvertire questo 
oppressivo rapporto, attraverso un’architettura complice 
della terapia e del reinserimento.
A queste ricostruzioni, si aggiungono i contributi che si 
riconducono più nello specifico agli immaginari basagliani, 
o perché essi direttamente li costituiscono e alimentano25, 
perché ne costituiscono diretta testimonianza, o perché 
questa particolare fase della storia psichiatrica continua 
a essere riconosciuta come un momento di rivoluzione 
medica e culturale straordinariamente significativo, entro 
cui possono essere ravvisate coincidenze tra caratteri 
spaziali e contenuti di senso26.
21  Foucault 2014.
22  Foucault affronta il tema in due occasioni: un intervento per il pro-
gramma radiofonico France Culture, risalente al 21 dicembre 1966, pub-
blicato poi in Foucault 2006, pp. 9-28; la conferenza es espaces autres 
tenuta al Centre d’etudes architecturales di Parigi, il 14 Marzo 1967 e 
poi pubblicata in Foucault 20083. Riferimenti sono inoltre presenti in 
Foucault 20182.
23  Basaglia 201 , Basaglia 1 , Basaglia 2000, Basaglia 200 .
24  Scavuzzo 2020.
25  Solo per richiamare i più celebri: Zavoli 1 , Cerati e Berengo Gar-
din 1 , Peltonen 1 , che Scavuzzo identifica come “i tre documenti 
goriziani” (2020, pp. 110-125).
26  Guglielmi 2018.
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5.3  Contributi sui caratteri architettonici

Il terzo e ultimo tipo di fonti, si compone di contributi 
strettamente rivolti allo spazio, che riflettono sul tipo 
manicomiale come architettura storica, maturando 
anch’essi, dunque, in fasi successive alla sua realizzazione, 
in alcuni casi anche in tempi molto recenti.
Questo apparato comprende, dunque, le ricerche che 
studiano i manicomi a posteriori, orientandosi ad aspetti di 
diverso tipo.
Riferimenti preliminari, in grado di orientare l’interpretazione 
delle vicende e degli esiti in seno alla più ampia tipologia, 
sono gli studi che si occupano dei più generali modelli 
architettonici ospedalieri, in termini storico-critici27 o più 
strettamente progettuali28.
A questi si aggiungono, poi, più precisi studi dedicati alla 
tipologia manicomiale, particolarmente quelle dedicate 
a comprendere e ricostruire la dimensione “storica” del 
manufatto; in seno a questa produzione, particolare risalto 
assume quella relativa al patrimonio storico italiano che, 
per le ragioni più volte richiamate, costituisce un unicum 
e gode all’interno di questa trattazione di un particolare 
approfondimento.
Infatti, forse per l’assenza di azioni di smobilitazione 
integrale fuori dai confini italiani, gli studi di sistema su altri 
contesti nazionali sono relativamente limitati, sebbene non 
manchino di fornire spunti di grande interesse. 
Ad esempio, le indagini condotte sul contesto statunitense 
restituiscono una preziosa conoscenza, soprattutto in 
relazione ai manicomi cosiddetti ir ridiani 9, che destano 
un particolare interesse orientato alla conservazione30. 
27  Tra i tanti, Rossi Prodi e Stocchetti 1 0 e Li Calzi, Bellini, Del Boca 
2007.
28  Cherchi 2016.
29  Yanni 2007. 
30  A tal proposito è assai significativa l’attività svolta dall’advocac  
PreservationWorks, che promuove la conservazione dei complessi kir-
kbridiani. Attiva attraverso il sito www.thepreservationworks.org, che 
raccoglie anche un repertorio di architetture basate sul Piano Kirkbride, 
PreservationWorks è animata da intellettuali, artisti e accademici che si 
oppongono alle pratiche di adaptive reuse, talvolta insensibili alla ma-
terialità e al senso dei luoghi, coinvolgendo molti dei complessi storici 
asilari fondati su questo modello. Preservation or s non svolge un’at-
tività scientifica convenzionale, ma promuove, anche attraverso prodotti 
multimediali, una riappropriazione culturale diffusa.

In alcuni casi, emergono riflessioni che, a partire dalle 
esperienze storiche, guardano allo spazio architettonico 
asilare come luogo di progetto critico, soprattutto per 
la responsabilità morale che l’architetto assume nel 
collaborare alla concezione di luoghi controversi31.
Di grande importanza sono poi le indagini della storica 
dell’architettura inglese Leslie Topp, che si è interessata 
soprattutto ai manicomi asburgici, compresi quelli di Gorizia 
e Trieste32, aprendo un confronto di studio anche con il 
contesto anglosassone, non solo britannico, ma anche 
canadese e quello coloniale del Sudafrica e dell’India33. 
Gli studi di Topp, condotti con il coinvolgimento di storici 
della psichiatria, muovono dall’ipotesi che il manicomio 
tardo-ottocentesco – mitteleuropeo in particolare – 
scaturisca da un desiderio di rinnovamento della terapia, 
parallelo al rinnovamento che in quegli anni investe gli 
approcci architettonici e urbani. 
Paradossalmente, questo afflato, mirato ad introdurre 
maggiore libertà per gli internati, confluisce in soluzioni che 
non fanno che confermare il controllo sociale e spaziale che 
pure si vuole superare34. 
Topp studia numerosi casi, ricostruendone pulsioni, assetti 
e vicende, al fine di contribuire, con la conoscenza del 
manicomio storico, a una più ampia conoscenza sulle 
architetture segregative, anche in relazione alle istanze 
illuminate che pure hanno cercato di rigenerarne i modelli, 
e apprendendo da questi luoghi una sostanziale lezione 
sui dispositivi spaziali dell’internamento, della solitudine 
e della privacy, particolarmente sulle stanze di degenza 
individuale35.
Questi studi guardano alle architetture manicomiali con 
un interesse prevalentemente storico-critico, raramente 
esprimendo un’intenzione progettuale in direzione del riuso, 
approccio ovviamente più consueto nelle attività di ricerca che 
coinvolgono il sistema italiano che, proprio per l’irreversibile 
perdita delle funzioni originarie, pone più verosimili ed 
espliciti interrogativi sui processi di risignificazione. 
31  Allen 2020.
32  Topp 2003, Topp 2005.
33  Topp, Moran, Andrews 2007.
34  Topp 2017.
35  Topp 2016.

http://www.thepreservationworks.org
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In Italia esistono due importanti studi di sistema che hanno 
inquadrato preliminarmente il tema, offrendo informazioni 
sulla consistenza, i caratteri, le prospettive dell’intero 
patrimonio, nonch  una bibliografia di approfondimento di 
straordinaria ricchezza.
La prima di tali fonti è la ricerca dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche che, negli anni Novanta del secolo scorso, 
proprio mentre si compie l’effettiva dismissione degli ultimi 
complessi36,  mappa, analizza e scheda l’intero patrimonio 
manicomiale offrendo una prima preziosissima ricognizione 
dei complessi nazionali fig. 1 . 
In ogni caso-scheda sono riportati dati relativi alla cronologia, 
alla dimensione complessiva, aperta e coperta, alla presenza 
di elementi di valore come archivi, biblioteche, opere d’arte, 
ma anche parchi e giardini storici, coerentemente ai temi 
di ricerca che caratterizzano le attività della Fondazione, 
notoriamente orientati al paesaggio. 
Le schede sono, inoltre, corredate da immagini di 
inquadramento cartografico di ampia scala e di planimetrie 
complessive. Le stesse tematiche analiticamente affrontate 
per ogni caso sono riportate in carte capaci di offrire in 
maniera sintetica e immediata una panoramica di insieme. 
Un’importante riflessione è svolta, inoltre, sul tema 
tipologico, attraverso l’individuazione di sei varianti cui sono 
ricondotte tutte le esperienze nazionali, che si aggiunge a 
contributi di carattere critico che esplicitano le ragioni di 
interesse dello studio.
La seconda indagine di riferimento è la ricerca PRIN 2008 
 complessi manicomiali in talia tra tto e ovecento. 
Atlante del patrimonio storico architettonico ai fini della 
conoscenza e della valorizzazione sviluppato da ricercatori 
della Seconda Università di Napoli, ora Università della 
Campania Luigi Vanvitelli (coordinamento nazionale), dei 
Politecnici di Milano e Torino, delle Università di Camerino, 
Palermo, Pisa e Reggio Calabria.
Questa indagine, afferente al settore scientifico disciplinare 
ICAR/18, costituisce il più completo studio di carattere 
storico sul sistema manicomiale italiano. 
Anche la ricerca PRIN 2008, come il dossier della Fondazione 
Benetton, muove da una ricognizione dell’intero patrimonio 
36  Fondazione Benetton 1 .

nazionale fig. 2 , con il preciso obiettivo di ricerca della 
conoscenza storica, che, inquadrando preliminarmente 
gli orientamenti sul tema asilare, giunge a dettagliarsi su 
ogni singolo caso, evidenziando le influenze che sui singoli 
episodi sono esercitate da esperienze, contatti, contingenze 
dei luoghi. 
La ricerca scaturisce in due principali prodotti di sintesi: una 
pubblicazione cartacea e un portale web. La pubblicazione 
cartacea, curata dalla stessa Cettina Lenza, con Cesare 
Ajroldi, Maria Antonietta Crippa, Gerardo Doti, Laura 
Guardamagna e Maria Luisa Neri37, raccoglie contributi 
critici di carattere generale, per poi passare in rassegna 
i signoli complessi raccolti per sotto-insiemi territoriali, e 
infine delineare alcune esperienze orientate al progetto, tra 
cui quella per l’ex Ospedale Psichiatrico Pisani di Palermo, 
condotta e riferita da Cesare Ajroldi.
Il portale web38, esito del coordinamento tra gli atenei 
convolti nella PRIN e la Direzione Generale per gli Archivi 
del MiBAC39, mette a diposizione, attraverso una mappa 
georeferenziata dei complessi, delle schede agilmente 
consultabili che ne raccontano le fasi, i protagonisti, gli 
orientamenti, con un ampio corredo iconografico che 
comprende carte territoriali, disegni di progetto, immagini 
storiche e recenti. 
Questa ricerca costituisce un’importantissima risorsa non 
solo per la capacità di mettere a sistema e processare una 
enorme mole di dati obiettivi e riflessioni critiche, ma anche 
per la dimostrata capacità di attivare un interesse esteso 
per il tema40, grazie anche al largo numero di ricercatori 
coinvolti.
A questi studi si affianca a una moltitudine di contributi relativi 
ai singoli complessi manicomiali o a sottoinsiemi territoriali 
che negli anni sono stati espressi dalle diverse realtà locali 
e che tuttora attraversano l’intero territorio nazionale, entro 
cui un ruolo particolarmente rilevante è rivestito da quelle 
ricerche più strettamente orientate al progetto fig. .

37  Ajroldi et al. 2013.
38 https://spazidellafollia.unicam.it/.
39 Al portale si collega anche il progetto MiBAC Carte da legare, dedica-
to al patrimonio archivistico delle istituzioni psichiatriche, il cui lavoro è 
raccolto anche in Carte da Legare 2010.
40  Ad esempio, sul sistema lombardo, Crippa e Zanzottera 2013.

https://spazidellafollia.unicam.it/
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Un preliminare orientamento sulle attività di indagine in 
corso è immortalato dal numero tematico di «FAMagazine»41, 
intitolato Rapporto sullo stato degli ospedali psichiatrici in 
talia e curato da Angela D’Agostino. 
La pubblicazione offre una rassegna aggiornata, 
sebbene non esaustiva, degli studi in via di svolgimento, 
coinvolgendo non solo esponenti dell’architettura, ma anche 
psichiatri, educatori e operatori culturali, in una riflessione 
attualizzata sul patrimonio manicomiale, ed evidenziando, 
implicitamente, la particolare attività di alcune scuole, tra 
cui il  Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II 
di Napoli, cui la stessa D’Agostino afferisce, e il Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, presso 
cui opera Giuseppina Scavuzzo.
In ambiente napoletano, se l’Università della Campania 
si distingue negli studi con taglio storico, particolarmente 
riconducibili al lavoro di Cettina Lenza, l’Università Federico 
II esprime un interesse più strettamente progettuale, 
calato in particolare nel contesto operativo dell’ex 
Ospedale Psichiatrico “Leonardo Bianchi” di Napoli, caso 
che ha alimentato, tra le altre, pubblicazioni a firma della 
stessa D’Agostino − interessata al ruolo interstiziale del 
manicomio nella città42 −, di Maria Pia Amore − che indaga 
particolarmente il rapporto tra margine manicomiale e 
città43 e le pratiche di musealizzazione44 − e, in maniera 
apparentemente indipendente, di Renata Picone, che, 
guardando questo luogo attraverso la specifica lente 
disciplinare del Restauro, si orienta a una conservazione 
che muova dai valori materiali e simbolici45.
Un approccio transdisciplinare coinvolge anche l’ex Ospedale 
Psichiatrico di Gorizia, a cui, ormai da diversi anni, le 
cattedre di Composizione Architettonica e Architettura degli 
Interni, affiancati dal corso di Restauro del Dipartimento 
di Ignegneria e Architettura dell’Università di Trieste (DIA-
UniTS) dedicano esperienze di progetto-didattica, relative 

41  FAMagazine-41 2017.
42  D’Agostino 2016.
43  Amore 2018. 
44  Ad esempio, l’intervento al 10  Convegno Internazionale EURAU, i 
cui contenuti sono sinteticamente riportati in Amore e Sergio 2021.
45  Cfr. Picone 2015 e Picone 2017.

soprattutto al parco Basaglia46, individuando, di volta in 
volta, un titolo, coincidente con il tema d’anno,
Queste attività sono in gran parte riconducibili al personale 
interesse di ricerca di Giuseppina Scavuzzo, che ha studiato 
il complesso interpretandone il suo carattere di confine 
geopolitico, sociale ed esistenziale, e da esso ha mosso 
per esplorare, più in generale, il rapporto tra architettura 
e psichiatria, soprattutto in relazione al pensiero di Franco 
Basaglia47. 
Altro sistema locale che ha goduto di un certo interesse di 
ricerca è quello genovese, al centro della Genoa Summer 
School del 2014. Il workshop, della durata di due settimane, 
si è impegnato nell’esplorazione dei due complessi dismessi 
di Quarto e Cogoleto, attraverso un’indagine rivolta ai 
caratteri architettonici, ambientali ed economici che ha 
coinvolto studenti, architetti, esperti politici, psicologi e 
cittadini48.
Un’importante esperienza di ricerca didattica è, poi, 
condotta dallo IUAV sull’ex Ospedale Psichiatrico Vittorio 
Emanuele III di Rovigo, in particolar modo su iniziativa della 
cattedra di Restauro di Emanuela Sorbo. 
Il complesso, integralmente inutilizzato, è stato protagonista 
dei quattro volumi di im memoriale.  spedale 
Psichiatrico di Rovigo  un Laboratorio di Restauro del Corso 
di Laurea in Architettura, Costruzione, Conservazione 
tenuto da Emanuela Sorbo; una giornata di studi volume 
I); una mostra itinerante tra Venezia e Rovigo (volume II); 
un numero monografico del «Giornale IUAV», pubblicato nel 
201549 e curato dalla stessa Emanuela Sorbo con Marco 
Chiuso, Leila Signorelli e Eva Rimondi.
Sorbo e Chiuso sono, inoltre, curatori, insieme a Isabella 
Tobino, della recente giornata di studi  li eri spazi 
di Maggiano e le architetture manicomiali in talia , 
organizzata a Lucca il 18 settembre 2021 dallo IUAV con la 
Fondazione Mario Tobino e la Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa 

46  Gli esiti di tali esperienze sono illustrati in Scavuzzo, Pratali Maffei, 
Guaragna 2019.
47  Scavuzzo 2020.
48  Scelsi e Pizzigoni 2015, pp. 9-10.
49  Giornale IUAV 2015.
50  Gli atti della giornata sono raccolti in Sorbo 2021.
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Carrara, al fine di stimolare una riflessione soprattutto 
sui casi locali degli ex Ospedali Psichiatrici di Maggiano e 
Volterra. 
Altre ricerche in corso di svolgimento sono quelle sui due 
complessi manicomiali storici sardi, svolte dalle cattedre 
di Composizione Architettonica e Urbana e Restauro del 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
di Cagliari. 
In particolar modo, è in via di conclusione la ricerca 
biennale 201  finanziata dalla Fondazione Banco di 
Sardegna e denominata Recinti della ollia. l riuso 
architettonico e ur ano degli ospedali psichiatrici in 

ardegna coordinamento scientifico di Giovanni Battista 
Cocco  che si propone di definire un repertorio di soluzioni 
metodologico-conoscitive e progettuali per i due complessi 
asilari sardi, che siano adattabili e riproducibili in contesti 
assimilabili.
A latere di queste esperienze maggiormente strutturate, si 
pone un numero significativo di iniziative di studio, alcune 
delle quali in fase di avvio, come il Laboratorio di Restauro 
Architettonico dedicato all’ex Ospedale Psichiatrico aquilano 
di Santa Maria di Collemaggio, tenuto da Carla Bartolomucci 
nell’anno accademico 2021/2022 per il Corso di laurea 
in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università degli Studi 
dell’Aquila.
Sebbene ribadito in più occasioni, giova ricordare che, 
coerentemente con gli obiettivi di questo studio, sebbene 
vagliate, non sono invece qui riportate le esperienze orientate 
al progetto dello spazio psichiatrico contemporaneo, né le 
ricerche relative a tipologie di architetture per la follia non 
strettamente riconducibili al manicomio storico.
Specifico rilievo è assunto dal contesto francese, che 
costituisce, nell’ambito di questa ricerca, un contesto di 
riferimento particolarmente significativo per almeno tre 
ragioni.
La prima ragione è il riconoscimento del preminente ruolo 
che, come si vedrà, l’ambiente francese ha assunto nella 
maturazione del tipo manicomiale storico e delle teorie 
mediche e progettuali ad esso sottese.
La seconda ragione è la possibilità di calare uno sguardo 
attuale e orientato al progetto, grazie alla collaborazione di 

ricerca con l’EVCAU-ENSA Paris-Val de Seine e, in particolar 
modo, con il professor Donato Severo, che, come illustrato 
all’inizio di questo lavoro, molti studi ha condotto sul 
tema dell’architettura sanitaria e di quella psichiatrica in 
particolar modo.
La terza ragione, corollario della seconda, é l’opportunità di 
analizzare esiti e processi in un contesto entro cui nessuna 
dismissione integrale si è formalizzata e in cui dunque le 
architetture manicomiali storiche sono oggetto di questioni 
progettuali di altra natura, ponendo differenti quesiti sulle 
percezioni dei luoghi e sulle eventuali nuove destinazioni 
d’uso.
Infatti, in  Francia, la sostanziale continuità d’uso dei 
manufatti ottocenteschi, in seno all’evoluzione della terapia 
psichiatrica contemporanea, ha forse impedito che si 
fossilizzasse una stringente identità tra i complessi storici e 
i modelli scientifici e sociali originari, con il risultato che gli 
studi sono orientati, soprattutto, a comprendere la relazione 
tra spazio e cura del disturbo mentale e compatibilità di 
usi collaterali e usi sanitari, in uno spirito che denota una 
spiccata sensibilità per il progetto contemporaneo delle 
architetture psichiatriche51.
Proprio in ragione della continuità d’uso dei complessi 
manicomiali francesi, si è rivelata di grande aiuto e 
orientamento la ricognizione di valutazioni, note, rapporti, 
studi sulla sanità mentale redatti da enti come l’INSREM 
( nstitut national de la sant  et de la recherche m dicale)52, 
del Drees ( irection de la recherche, des tudes, de 
l’ valuation et des statisti ues) 53 e dell’IRDES nstitut de 
recherche et documentation de l’ conomie de la sant )54.
Sul piano più strettamente dell’analisi storica e progettuale, 
lo stesso Severo è co-curatore di due importantissimi lavori 
di sintesi sul rapporto tra architettura e psichiatria, il primo 
dei quali raccoglie gli atti del convegno Architecture et 
Ps chiatrie , organizzato a Parigi nell’ottobre del 2001 
dall’APAQESM Association pour l’assurance ualit  en 
sant  mentale) con alcuni fondamentali obiettivi: far 

51  Ad esempio, Bubien e aglin-Grimonprez 201 .
52 https://histoire.inserm.fr/.
53  Toutlemonde 2021.
54  Coldefy e Gandr  2020.
55  ovess-Masfety et al. 2004.

https://histoire.inserm.fr/


III. APNEE Il tipo manicomialeARCHITETTURE INQUIETE. Interpretazioni e strumenti per il progetto dei complessi manicomiali storici

211210

incontrare progettisti, psichiatri, amministratori ospedalieri, 
utenti e famiglie, e portandoli fuori dal comune seminato 
del proprio ruolo e della propria disciplina, per entrare in 
contatto con altre competenze ed esperienze e fornire una 
selezione di progetti e  novo o di riuso di architetture per 
la psichiatria per riflettere su processi ed esiti della loro 
realizzazione. 
Il secondo lavoro56 costituisce un’evoluzione e un 
avanzamento dei contenuti del precedente, articolando 
strategie e raccomandazioni per il progetto di nuove 
architetture psichiatriche o la riqualificazione di architetture 
esistenti, secondo modalità fortemente coordinate con le 
più aggiornate esigenze della psichiatria. 
Un particolare accento è posto sulle azioni da dispiegare, 
oltre che per il soddisfacimento di generali requisiti legati 
alla norma e al contesto, perché essi divengano parte del 
processo di reinserimento sociale dei soggetti con disturbo 
psichiatrico, favorendone l’accoglienza anche attraverso 
l’accorta progettazione degli spazi. 
All’interno del lavoro compaiono contributi transdisciplinari, 
che evidenziano l’attualità degli spazi per la psichiatria 
residenziale e collettiva come tema di progetto, a livello 
internazionale; inoltre, è presentata una selezione di 
manicomi storici che sintetizzano gli orientamenti e le 
soluzioni prevalenti.
A tal proposito, un importante contributo è tratto anche 
dalla ricerca dottorale della storica dell’arte canadese 
Ginette Jubinville che fornisce una ricostruzione ragionata 
della fase pionieristica del progetto asilare in Francia, 
non solo descrivendo progetti scarsamente documentati, 
ma ponendoli anche in relazione al più ampio dibattito 
architettonico e scientifico57.  

5.4  Luoghi

Un ultimo repertorio da annoverare è quello delle 
architetture, i complessi manicomiali effettivamente 
realizzati, particolarmente riconducibili al sistema storico 
italiano e a quello francese.

56  ovess-Masfety e Severo 201 .
57  Jubinville 2014.

Per quanto attiene questa parte del lavoro, il processo di 
costruzione della conoscenza ha mirato principalmente 
a: comprendere la consistenza del patrimonio; definirne i 
caratteri peculiari a livello urbano, tipologico, architettonico, 
d’uso; individuare interventi intercorsi, delineando 
problematiche generali e specifiche.
A tal fine, le già citate ricerche della Fondazione Benetton 
e PRIN 2008 sono state un punto di partenza essenziale 
per costruire un repertorio dei casi e procedere a una 
preliminare rassegna degli stessi limitatamente all’ambito 
italiano.
Essendo intercorsi circa dieci anni dal più recente dei 
due studi e avendo, soprattutto, finalità e impostazioni 
non esattamente coincidenti con il presente lavoro, la 
ricognizione è stata accompagnata dalla verifica, selezione, 
integrazione ed eventualmente dall’aggiornamento di alcuni 
dati, anche per mezzo di studi sull’assistenza psichiatrica 
che indirettamente offrono informazioni sul patrimonio58, 
giungendo infine a definire un repertorio di settantadue 
complessi. 
Tale attività non è consistita esclusivamente 
nell’enumerazione e georeferenziazione delle architetture, 
ma ha compreso, contestualmente, la ricognizione delle 
informazioni a esse associate, nonché un sopralluogo 
“virtuale” attraverso servizi internet geografici quali Google 
Maps, Google Earth, Sardegna Geoportale, le cui immagini 
satellitari sono state confrontate con i disegni rinvenuti 
nelle ricerche precedentemente descritte, al fine di poter 
procedere a un ridisegno di insieme dei complessi.
I dati anagrafici e descrittivi sono stati verificati, inoltre, 
attraverso le ricerche dedicate ai singoli complessi, quando 
disponibili, oppure per mezzo di fonti accessibili online, 
particolarmente preziose nel periodo della pandemia e, 
comunque, capaci di riferire in maniera mediamente più 
tempestiva modificazioni e aggiornamenti.
Analogamente, il particolare profilo degli interventi 
condotti, raramente progetti d’autore e più spesso condotti 
internamente dagli Uffici Tecnici, difficilmente hanno 
potuto poggiarsi su ampie documentazioni, e sono stati 
essenzialmente ricostruiti attraverso fonti disponibili online: 

58  Indicazioni su queste fonti sono in Ferrante 2012, pp. - .
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oltre a qualche sporadico articolo e ai rari siti degli studi 
responsabili dell’intervento, soprattutto materiali fotografici 
e descrizioni reperite su piattaforme con differente 
vocazione, poi confrontate con i materiali storici disponibili.
Questo approccio è stato ancora più essenziale nell’ambito 
della ricerca sul sistema manicomiale francese, fortemente 
pregiudicata dalle modalità telematiche che hanno 
caratterizzato il periodo di collaborazione. 
Anche in questo caso, la ricognizione dei complessi ha 
mosso dalle già citate ricerche di carattere generale, 
avvalendosi fortemente di risorse disponibili in rete.
Date la continuità d’uso di detti complessi e la concomitanza 
con ospedali realizzati in epoca contemporanea con analogo 
scopo, il repertorio dei complessi francesi è apparso fin da 
subito assai ampio e inappropriata è apparsa la completa 
ricognizione in rapporto a tempi e scopi del semestre di 
ricerca.
Una prima, non esaustiva, ricognizione ha evidenziato in 
territorio francese oltre duecento complessi, a fronte dei 
settanta circa omologhi italiani, rivelandosi dunque utile 
a stimare consistenza e distribuzione dei complessi, e 
consentendo, per mezzo di sporadici affondi, di individuarne 
la datazione indicativa, le condizioni d’uso e altri caratteri di 
rilievo, al fine di compiere un’immersione nei caratteri dei 
luoghi. 
Oltre alle già citate fonti, questa attività è stata supportata, 
inoltre, da diverse fonti disponibili in rete, particolarmente 
elenchi delle architetture psichiatriche francesi59, i siti 
istituzionali dei diversi complessi ospedalieri60 e quelli 
dedicati al patrimonio storico61.

59  Di grande aiuto è stato ad esempio il sito http: psychiatrie.histoire.
free.fr index.htm, portale tematico curato da Michel Caire, medico, psi-
chiatra e storico della medicina.
60  A titolo esemplificativo: http: .hopitaux-saint-maurice.fr ac-
cueil.aspx, sito dedicato agli ospedali del comune di Saint-Maurice, tra 
cui il manicomio di Charenton, oggi spital Esquirol, o https://www.
eps-ville-evrard.fr/ dedicato all’ ta lissment pu lic de sant  ille vrard.
61  Ad esempio, https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/.

http://psychiatrie.histoire.free.fr/index.htm
http://psychiatrie.histoire.free.fr/index.htm
http://www.hopitaux-saint-maurice.fr/accueil.aspx
http://www.hopitaux-saint-maurice.fr/accueil.aspx
https://www.eps-ville-evrard.fr/
https://www.eps-ville-evrard.fr/
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/
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Questo capitolo è dedicato a ricostruire, attraverso 
un’analitica storica, i contenuti di senso che il manicomio 
storico ha materializzato, perché essi hanno fatto parte delle 
istanze seminate a  origine nel suo concepimento o perché 
in questi termini è stato interpretato e rappresentato.
Il capitolo si sviluppa definendo brevemente gli antefatti 
che hanno condotto all’esigenza di definire un’architettura 
apposita per la malattia mentale, alle soglie dell’Età 
moderna; prosegue descrivendo le prefigurazioni, le 
aspettative di cosa il manicomio avrebbe dovuto essere 
nel pensiero di chi ha partecipato in veste di scienziato, 
progettista o intellettuale al suo concepimento, a cavallo 
tra Settecento e Ottocento; successivamente analizza le 
ra figurazioni, ossai i modelli e le soluzioni tipo che hanno 
cercato di tradurre tali aspettative. Gli ultimi due capitoli 
si spostano sulle figurazioni contemporanee del manicomio 
storico, attraverso le post figurazioni, ossia interpretazioni 
e immaginari prodotti particolarmente a ridosso degli 
anni Sessanta, e le rappresentazioni  letterarie, filmiche, 
d’arte – che parallelamente, anche in tempi recenti, 
veicolano l’idea di follia e manicomio, rivelandone dettagli 
e condizionandone gli immaginari.
Lo scopo di questo e cursus è restituire in forma sintetica 
il coacervo di pulsioni scientifiche, tecniche e umane che 
il manicomio materializza fin dalla sua germinazione, per 
indagarne i legami con lo spazio, soprattutto, in relazione ai 
suoi peculiari caratteri di sofferenza.
I manicomi storici si collocano, rispetto alla tassonomia 
precedentemente delineata, tra i luoghi della sofferenza 
premeditata e, in particolar modo, tra le cosiddette 
fabbriche del dolore, architetture, cioè, concepite a  
origine per ospitare particolari forme di sofferenza, entro 
cui, dunque, si presume tale sofferenza possa essersi 
materializzata per mezzo di peculiari scelte progettuali. Ma 
di quale tipo di sofferenza dovremmo leggere i segni nello 
spazio manicomiale? 
La prima, la più ovvia, è quella connessa alla condizione 
patologica degli internati, presumibilmente ravvisabile 
in soluzioni che, dal punto di vista urbano, tipologico, 
architettonico e tecnico, sono correlate alle problematiche 
abitative connesse alla malattia mentale. 
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Ma poiché il manicomio storico, come si vedrà attraverso 
molteplici contributi, sembra rispondere non solo e non 
tanto alle necessità di chi reca un disturbo psichico, ma 
anche e soprattutto a quelle di chi non ne è portatore, le sue 
istanze di sofferenza divengono quelle che la società dei 
sani infligge ai folli: la segregazione, il nascondimento e il 
controllo della devianza, le quali  infondono al modello asilare 
caratteri di residenza collettiva, obbligata, a lunghissimo 
termine, dispiegandosi in soluzioni architettoniche raffinate, 
talvolta implicite, per mettere in scena lo spazio libero pur 
realizzando una prigione.
Alle forme di sofferenza insite nel progetto originario, si 
aggiunge poi quella sovrapposta per mezzo di specifici 
immaginari che la follia ha il potere di delineare e, ancora, 
nei casi delle architetture dismesse e non rifunzionalizzate, 
il fascino inquietante dell’abbandono, che si accompagna 
a stereotipi e suggestioni in grado di investire l’esperienza 
dei luoghi, connotando gli elementi architettonici sulla base 
di tali aspettative.

6.1  Antefatti

La comparsa del manicomio storico così come concepito a 
cavallo tra Sette e Ottocento è il risultato di processi a lunga 
inerzia che hanno riguardato l’intendimento del disturbo 
psichico, del trattamento da destinargli e, dunque, del ruolo 
che, in seno a questo, gli spazi potevano assolvere.
La follia – termine oggi quantomeno inappropriato per 
indicare la malattia mentale, ma a lungo utilizzato a questo 
scopo – è un concetto connaturato alla natura umana, 
perch  sempre, implicitamente, ogni società ha definito una 
norma comportamentale e cognitiva e, rispetto a questa, il 
relativo concetto di devianza, che nel tempo ha ricompreso 
non solo soggetti propriamente affetti da disturbo psichico, 
ma anche persone con deficit cognitivi e intellettivi, 
epilettici, omosessuali, donne che vivevano liberamente la 
propria sessualità a dispetto delle aspettative della morale 
– e dei moralismi – delle comunità di appartenenza.
Vittorino Andreoli riconosce quattro modalità fondamentali 
attraverso cui, storicamente, è stata considerata la follia in 

Occidente: quella del mondo antico, di tipo teurgico, in cui 
la essa è la voce del divino, che il sacerdote, interlocutore-
terapeuta, decifra affinch  il matto non ne sia sopraffatto con 
sofferenza; quella del Medioevo, dove il folle e soprattutto 
la folle) è rappresentante del demone, che dev’essere vinto, 
represso, eradicato attraverso l’esorcismo.
L’interpretazione del Rinascimento, simboleggiata dalla 

arrenschi ,  la Nave dei Folli, e elogiata da Erasmo da 
Rotterdam, entro cui il matto è diverso ma rispettato, perché 
possiede una sua visione alternativa delle cose e può 
pertanto può ricavarsi uno spazio in cui esistere secondo 
i propri desideri1; infine la visione Ottocentesca, positivista, 
che spoglia la follia di ogni carattere esterno, ultraterreno, 
romantico, riconducendola a una semplice degenerazione 
fisiopatologica e assimilando il folle a una macchina umana 
rotta2.
Lungo l’avvicendarsi di tali modi di intendere e concepire 
la follia, si sviluppa parallelamente la vicenda degli spazi 
deputati ad accoglierla. 
Già nell’India del III secolo a.C. sembrano comparire 
attestazioni di studi dedicati alla malattia mentale e spazi 
deputati alla sua cura, mentre, a partire dal IX secolo, 
strutture proto-ospedaliere con aree destinate a questo 
genere di disturbi nascono nel mondo islamico, nell’ambito 
della tradizione dei imaristan, grandi complessi per 
l’accoglienza degli ammalati, di solito secolari e aperti a 
tutti3.  
In queste architetture sono leggibili elementi spaziali al 
servizio della terapia, come le corti che hanno il compito di 
fornire uno scenario piacevole ai cubicoli che vi si affacciano 
e dove sono presenti piccoli giardini ed elementi d’acqua, 
come vasche e fontane, nella convinzione che questi stimoli 
sensoriali siano benefici per la psiche. 
Ma a lungo la storia dell’accoglienza dei folli si sovrappone 
a quella degli ospedali, derivando dall’acquisizione di 
funzioni collaterali da parte di complessi religiosi che, in 
origine, offrono ospitalità a viandanti e pellegrini lungo le 

1  Alla Nave dei folli Foucault 20119 attribuisce anche un chiaro signifi-
cato di esclusione, il prezzo pagato dai folli per la condizione eccezionale 
di cui sono portatori.
2  Andreoli 20168, pp. 8-10.
3  Mendel, Kaisermann, Pawlowski 2019, p. 198.
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rotte sacre, dopo di che si aprono a tutti coloro che patiscono 
una condizione di vita invalidante, i cosiddetti pauperes 
infirmi «categoria composita, senza troppa distinzione tra 
indigenza economica ed emergenza sanitaria, con inclusi 
gli storpi e i vagabondi, i ciechi e i mendicanti, i folli e 
i pezzenti, gli orfani e i vecchi»4; su iniziativa degli stessi 
ordini religiosi, in questi luoghi, gradualmente vengono 
prestate rudimentali cure mediche fino a quando, a partire 
dal Duecento, iniziano a comparirne di specializzati per i 
disturbi mentali, ai quali è offerta però custodia e alcun 
trattamento5. 
Per Michel Foucault la svolta avviene quando tra Cinquecento 
e Seicento, quando si incontrano follia e internamento, per 
effetto di «un imperativo di lavoro»6, ossia l’ostilità crescente 
4  Cosmacini 2014, pp. 118-119.
5  Mendel, Kaisermann, Pawlowski 2019, p. 198. Tra i più antichi 
luoghi deputati all’accoglienza dei folli, vi è il Bethlem Royal ospital di 
Londra che, fondato nel XIII secolo, ha nel 1632 spazi articolati per la 
custodia dei folli, tra cui 21 stanze, mentre nel 1713 si inaugura il primo 
manicomio inglese appositamente costruito per lo scopo, il Bethel ospi-
tal Norwich.
6  vi, p. 137.

Fig.1  Bimaristan 
Arghun Al-Kamili, Alep-
po, XIV sec.

per l’ozio esercitato da soggetti mentalmente instabili, ma 
anche da vagabondi, mendicanti, senza lavoro. 
A Parigi, come in altre grandi città francesi, questa 
fascia di popolazione costituisce in questo periodo una 
fetta di popolazione assai considerevole, che determina 
un’emergenza evidenziata dal Parlamento e ancor di 
più dalla Chiesa, scaturendo non di rado in disordini e 
sommosse.
Nel 1657 è promulgato in Francia un editto che proibisce 
la mendicità, si impone indirettamente l’obbligo al lavoro e 
anche i folli fanno parte di questa compagine di disperati 
chiamata a produrre, ma che spesso ne è impossibilitata 
dalle particolari condizioni. 
L’età classica della follia, dice Foucault, sancisce la 
condanna etica dell’ozio ad essa associata, la sua inutilità 
sociale, che è respinta in un altrove, separata e delimitata 
«dalle potenze consacrate del lavoro», di modo che «se 
nella follia classica c’è qualcosa che parla di altrove e di 
qualcosa d’altro, ciò non deriva più dal fatto che il folle 
viene da un altro mondo, quello dell’insensato, e che ne 

Fig.2  Ospedale 
Santa Maria del Popolo 
degli Incurabili, Napoli,  
XVI sec.
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porta i segni; ma dal fatto che egli oltrepassa da se stesso 
le frontiere dell’ordine borghese e si aliena al di fuori dei 
limiti consacrati della sua etica»7.
Uno dei primi complessi ospedalieri di fondazione laica 
è l’ pital n ral de Paris alp tri re, la cui istituzione 
è promossa, da re Luigi XIV per tamponare le sommosse 
dei mendicanti di Parigi, che costituiscono, a cavallo tra 
Seicento e Settecento, circa un terzo della popolazione 
complessiva della capitale. 
L’istituzione del Salpêtrière sancisce, secondo Foucault, 
una linea di demarcazione, sostituendo per la prima volta 
«alle misure d’esclusione puramente negative una misura 
d’internamento; il disoccupato non è più cacciato o punito; 
lo si prende a carico, a spese della nazione, ma a scapito 
della sua libertà individuale. Tra lui e la società si stabilisce 
un sistema implicito di obbligazioni: egli ha diritto di essere 
nutrito, ma deve accettare la costrizione fisica e morale 
dell’internamento»8.

7  vi, pp. 150-151.
8  Foucault 20119, pp. 139-140.

Fig.3  Maison de 
force de la Salpêtrière, 
Parigi, XVII sec.

Anche la fondazione del Salpêtrière, come di altri complessi 
diffusamente istituiti da Luigi XIV, non assolve però altro 
compito che non sia la custodia e, scollegato da qualsiasi 
idea medica, esso si afferma piuttosto come «il terzo stato 
della repressione […], un’istanza […] dell’ordine monarchico 
e borghese»9, spazio di contenimento di quelle fasce di 
popolazione marginale che, per censo o comportamento, la 
società comune mal digerisce.
In generale, «i nosocomi del Seicento e Settecento sono 
perlopiù strutture sovraffollate, insalubri, irrazionali, 
concepite per assistere e sorvegliare una varia e indistinta 
umanità emarginata e sofferente»10, e a questo non fanno 
eccezione nemmeno il Salpêtrière, che si specializza 
in seguito nell’accoglienza delle donne di strada – le 
mendicanti, le prostitute, le folli – istituendo un primo 
reparto femminile psichiatrico, e Bic tre che ne costituisce 
il corrispettivo maschile.

 in questo momento che maturano una serie di circostanze 
che conducono al manicomio storico, e che si definiscono 
le istanze che esso, nella sua forma rinnovata di luogo per 
la terapia degli alienati, è chiamato a reificare nello spazio. 
La prima di queste circostanze è la più generale rivoluzione 
culturale rappresentata dall’Illuminismo che è, a propria 
volta, erede della Rivoluzione scientifica seicentesca 
fondata sul metodo galileiano e la lettura “matematica” 
del libro della natura11, esprimendo una fiducia nello 
sviluppo dell’umanità che è riflesso ideologico della 
parallela penetrazione dei principi rivoluzionari che intanto 
infiammano la Francia12. 
In questo clima, mentre i rivoluzionari invocano l’abolizione 
degli ospedali come simbolo della povertà e si comprende 
la criticità delle loro condizioni igieniche, medicina clinica 
ad personam e medicina pubblica ad civitatem raffinano 
metodi, modelli, criteri e nasce l’alienismo, inteso come 
forma proto-psichiatria13, che si avvantaggia non solo 
dell’organizzazione delle specializzazioni mediche, ma 
anche dalla filosofia di ean- acques Rousseau, per cui si 

9  vi, p. 119.
10  Cherchi 2016, p. 42.
11  Cosmacini 2014, pp. 252-254.
12  vi, p. 289.
13  Di proto-psichiatria parla Goldstein, cit. in Jubinville 2014, p. 25.



III. APNEE Il tipo manicomialeARCHITETTURE INQUIETE. Interpretazioni e strumenti per il progetto dei complessi manicomiali storici

231230

riconosce la soggettività dell’alienato, facendone un figlio 
della società14. 
La seconda circostanza fondamentale per la maturazione 
del manicomio, corollario della precedente, è il rinnovamento 
dei più generali modelli architettonici ospedalieri, il cui avvio 
è comunemente ricondotto al dibattito per la ricostruzione 
dell’ tel ieu di Parigi, dopo l’incendio del 1772.  
Come ricostruito da Pier Francesco Cherchi15, l’evento non solo 
evidenzia le carenze del complesso, evidenziando «l’insalubrità 
e il degrado della struttura, e le terribili condizioni dei malati e 
di chi gli presta assistenza»16, ma è, più in generale, occasione 
per una reinvenzione del tipo ospedaliero, irrimediabilmente 
vincolato, fino a questo momento, all’architettura religiosa, 
di cui costituisce un’estensione, e invece bisognoso di 
rispondere alle moderne esigenze della scienza medica, 
basata su approcci classificatori, sull’osservazione empirica 
e sull’effettiva cura degli ammalati più che sulla semplice 
accoglienza degli indigenti.
14  Jubinville 2014, pp. 24-26.
15  Cherchi 2016, pp. 43-52.
16  vi, p. 43.

Fig.4  A. Poyet, pro-
getto per l’Hôtel ieu di 
Parigi, 1786.

Un momento fondamentale è il già accennato dibattito 
per la ricostruzione dell’ tel ieu di Parigi. Le proposte 
presentate per la ricostruzione dell’ospedale parigino 
evidenziano due principali approcci17, entrambi dominati 
dalla “vera ossessione” per la ventilazione e la salubrità 
dell’aria.
Il primo approccio è orientato al tipo radiale, e vi si 
riconducono le proposte di Antoine Petit e di Bernard Poyet, 
che sembrano anticipare soluzioni panottiche; il secondo 
approccio accoglie le indicazioni della Commissione 
dell’Acad mie des ciences, nominata dal Luigi XVI e 
presieduta dal medico acques Tenon, secondo cui la 
soluzione radiale, particolarmente quella di Poyet, non 
garantisce sufficiente ricambio d’aria, e che incoraggia 
invece la realizzazione di padiglioni separati, la cui prima 
proposta è avanzata dal medico ean-Baptiste Le Roy. 
Su questa base, gli stessi Petit e Poyet propongono una 
nuova soluzione, con padiglioni paralleli, ripetuti con 
progressione seriale e simmetrica rispetto a una spina 
centrale. Il progetto di Poyet sarà ripreso, in seguito, 
anche da Jean-Nicolas-Louis Durand, erede delle teorie 
sensualiste di Nicolas Le Camus de Mézières e della lezione 
degli architetti visionari18, ma prima ancora da Tenon19, che 
nel 1795 lo accoglierà come modello ideale.

6.2  Presupposti

Figura cardine in questo momento epocale è quella di 
Philippe Pinel, medico di provincia che nel 1793 diviene 
direttore dell’asilo di Bic tre e vi incontra le condizioni 
tipiche degli asili del tempo20, con i pazienti relegati ai 
sotterranei o in altri spazi di fortuna, incatenati o comunque 
sottoposti a misure coercitive, senza alcun accudimento al 
di fuori della custodia.

17  Cherchi 2016, p. 44.
18  Jubinville 2014, pp. 62-77.
19  Tenon 1888, p. vij.
20  Tali condizioni caratterizzeranno la maggior parte degli asili france-
si fino, almeno, ai primi decenni dell’Ottocento, momento in cui Esqui-
rol riferisce «pres ue par tout, e cept   la alp triere et  ic tre, les 
ali n s occupent les timens les plus retir s, les plus vieu , les plus 
humides, les plus malsains», Esquirol 1 1 , p. 1 .
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Pinel propone un approccio innovativo, contrario ai mezzi 
di contenzione, per la prima volta sposta gli alienati 
dai sotterranei a stanze ventilate, riconoscendo che la 
«la disposizione interna, ed i comodi della casa sono 
oggetti d’una sì alta importanza in un ospizio di alienati, 
che desiderar devesi di veder un giorno innalzarsi uno 
stabilimento nuovo  a quest’uso destinato, e costrutto, e 
degno di una nazione potente, ed illuminata, ma l’architetto 
prenderà egli ancora a prestanza per modello delle sue 
costruzioni, artefatti serragli dove rinchiudonsi animali 
feroci  Ed un alienato non ha egli pur bisogno di respirare 
un’aria pura, e salutare?»21.
Pinel ritiene che l’ospedale non debba semplicemente 
custodire ma curare i folli e abbraccia, a tal proposito, il 
principio di separazione, sostenendo cioè che alienati con 
differente grado di patologia e comportamento necessitino 
di spazi appositi e distinti.
Memore delle cognizioni igienico-sanitarie già proposte 
per la generalità degli edifici pubblici collettivi, nel suo 
Trattato, Pinel delinea cos  il proposito di definire luoghi 
appositamente congegnati per l’accoglienza dei lunatici e 
dedica a tale argomento l’intera quarta sezione del saggio, 
affermando che l’“ospizio per gli alienati” trae i migliori 
vantaggi da una combinazione tra “situamento”, “vasto 
recinto” e “locale spazioso e comodo”22. 
Pinel sottolinea l’importanza che essi siano trattati con 
“principi d’umanità” ed “esperienza illuminata” 23 e che, pur 
frenandone con rigore i “traviamenti”, sia lasciato loro un 
grado di libertà compatibile con la sicurezza. A supporto di 
queste affermazioni, egli descrive il reparto del Salp trière, 
dove le alienate sono distinte in base al tipo di patologia, 
godendo a seconda del caso di affacci sulle corti, dotate 
di fontane, necessitando, ad esempio, le “furiose” di 
inferriate24. Ancora, decantando i vantaggi osservati negli 
ospedali parigini, egli caldeggia l’impiego degli alienati 
nella terapia del lavoro, tanto nella coltivazione della terra 
quanto nel cucito25.

21  Pinel 18092/1830, p. VI.
22  vi, p. 153.
23  vi, p. 154.
24  vi, pp. 155-157; p. 178.
25  vi, pp. 191-192.

Il manicomio ventilato da Pinel deve, dunque, accogliere 
alcune sostanziali istanze: la possibilità non solo di custodire 
l’alienato, ma soprattutto di curarlo, riducendo l’impiego di 
trattamenti “offensivi” e non sempre efficaci ma, piuttosto, 
combinando il regime fisico al “trattamento morale” e 
impiegando, ove possibile, l’ergoterapia, particolarmente 
ma non solo quella agricola. 
Inoltre, manicomio deve assecondare il principio di 
separazione26 – per cui soggetti di sesso, patologia, 
comportamento differente sono divisi in spazi distinti – che 
asseconda istanze di terapia, controllo e vigilanza: infatti, 
la separazione minimizza le ricadute, risparmiando, ad 
esempio, ai convalescenti le influenze nefaste dei “furiosi”, 
e consente di esercitare una vigilanza efficiente nonch  
un’osservazione medica indisturbata dei sintomi27; inoltre, 
«una metodica distribuzione degli alienati dell’ospizio in 
diversi dipartimenti fa in un batter d’occhio scegliere le 
rispettive misure da prendersi pel loro nutrimento, loro 
nettezza, loro fisico e morale regime»28. 
Il pensiero di Pinel ha una straordinaria diffusione, e 
ispira, in particolare, due influenti alienisti: ean- tienne 
Dominique Esquirol e ohn Conolly.
Esquirol, figura importantissima della storia 
psichiatrica, da cui non a caso prenderà nome la legge 
dell’istituzionalizzazione asilare francese, sancisce il ruolo 
terapeutico del manicomio: «la progettazione di un ospedale 
per alienati non è qualcosa che dovrebbe essere lasciato 
solo agli architetti; lo scopo di un ospedale ordinario è quello 
di rendere più facile ed economica la cura degli indigenti 
malati. Un ospedale per gli alienati è uno strumento di 
cura»29 e, anche sulla base di un’ampia conoscenza diretta 
degli asili europei soprattutto francesi, di cui denuncia “il 

26  Tale principio è teorizzato nel 1 0 dal medico ean-Baptiste Le Roy 
che lo propone per gli ospedali generali attraverso un sistema a padiglio-
ni, Cherchi 2016, p. 49.
27  idem.
28  vi, p. 154.
29  «Le plan d’un hospice d’ali n s n’est point une chose indi rente 
et u’on doive a andonner au  seuls architectes  le ut d’un h pital or
dinaire est de rendre plus aciles et plus conomi ues les soins donn s 
au  indigens malades. n h pital d’ali n s est un instrument de gu ris
on» traduzione in italiano dell’autrice , Esquirol 1 1 , p. 0.
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rivoltante abuso di catene”30, elabora propositi per la loro 
nuova realizzazione.
In tale visione, egli auspica la realizzazione di ospedali 
appositi per gli alienati, soprattutto per scongiurare lo 
stigma cui essi sono tipicamente soggetti allorquando 
occupano un reparto a margine di case di forza o ospizi; 
in questi casi, gli stessi operatori li evitano ed essi 
subiscono le cattive influenze della restante popolazione31. 
Esquirol propone piuttosto complessi più rarefatti sul 
territorio, sconsigliandone di fatto la realizzazione in ogni 
dipartimento, in quanto «moltiplicando i manicomi, li si 
priverà di quell’interesse che è legato agli stabilimenti di 
grande estensione; dando loro un carattere di grandezza, 
li si renderà monumenti per i dipartimenti; ispireranno più 
fiducia, attireranno un maggior numero di pensionati»32, ed 
evidenziando, cos , inoltre, la necessità che questi luoghi 
siano accolti dalla società.
Esquirol caldeggia la realizzazione di spazi dove non solo 
gli operatori ma anche gli alienati possano muoversi in 
sicurezza, fare esercizio, attraverso la realizzazione di 
percorsi protetti come galeries e le promenades .
In altra sede, Esquirol loda inoltre l’efficacia dell’isolamento, 
non solo negli asili per alienati ma anche nelle prigioni34, 
curiosamente nella stessa sede in cui descrive l’esperienza 
singolare del “manicomio diffuso” di Gheel, luogo di 
pellegrinaggio frequentato almeno dal  secolo, in cui un 
terzo della popolazione è composto da alienati35 presi in 
carico, gradualmente, dalla comunità locale che ne trae 

30  vi, p. 19.
31  vi, pp. 21-23.
32  « n multipliant les asiles, on les privera de cet int r t ui s’attache 
au  ta lissmens d’une grande tendue  en leur donnant une caract re 
de grandeur, on en era des monumens pour les d partemens  ils inspi
reront plus de confiance, ils attireront un plus grand nom re des pen
sionnaires» traduzione in italiano dell’autrice), ivi, pp. 26-27.
33  vi, p. 31.
34  Esquirol 1 , pp. 12- .
35  Foucault 20119, p. 123. 

aiuto per il lavoro36.
ohn Conolly, pur partendo dal medesimo insegnamento di 

Pinel, giunge a risultati assai diversi, operando nel singolare 
contesto inglese37. 
Qui, nel 1796, drammatici episodi connessi all’accoglienza 
dei lunatici, inducono il privato cittadino William Tuke a 
fondare un manicomio per quaccheri, da gestirsi come 
una grande famiglia e in libertà, in una casa che si apre 
su un incantevole paesaggio, dove si praticano la coltura 
e l’allevamento, e che è dotata di un giardino, poiché 
«l’esercizio all’aria aperta, le passeggiate regolari, il lavoro 
in giardino e nella fattoria hanno sempre un effetto benefico 
e ‘sono propizi alla guarigione dei folli’»38. 
Questa esperienza si oppone drasticamente alle 
deplorevoli condizioni degli asili inglesi, che spingono il 
governo a promulgare, nel 1808, il Count  As lum Act, con 
cui si istituiscono i manicomi pubblici e si impone a ogni 
giudice di contea la realizzazione di strutture per i lunatici 
indigenti, i cui ingenti fondi, invero, non sempre possono 
essere reperiti, inducendo ad appoggiarsi alle parrocchie. 
In questo clima contraddittorio, tra esperienze illuminate ed 
più numerosi episodi di degrado, si inserisce l’opera di John 
Conolly, primario del più grande manicomio britannico, il 
Middlesex County Asylum di an ell, presso cui egli applica 
con successo le pratiche no restraints, sperimentate prima 
ancora da Robert G. ill nel piccolo Lincoln Asylum. 
Conolly porta avanti una teoria che concilia l’approccio 
umanitario di Tu e con un quadro istituzionalizzato39 e che 
sarà poi alla base dei modelli oper doors , ossia aperti 
36  Giannetti, in Ajordi et al. 2013, p. 43. La storia è riferita brevemente 
anche da Oliver Sac s «la leggenda vuole che, nel settimo secolo, Dym-
phna, figlia di un re irlandese, fosse fuggita a Geel per evitare l’abbraccio 
incestuoso del padre, il quale, preso da una furia omicida, l’aveva fatta 
decapitare. A Geel Dymphna era venerata come la santa protettrice dei 
folli e ben presto il suo santuario attirò da tutta Europa persone con ma-
lattie mentali. Nel tredicesimo secolo le famiglie residenti in questa cit-
tadina fiamminga avevano ormai aperto le proprie case e il proprio cuore 
ai malati di mente – e continuano a farlo da allora. Per secoli è stato nor-
male che una famiglia di Geel accogliesse o adottasse un pensionante; 
in epoche dal carattere più agricolo, quegli “ospiti” erano una benvenuta 
risorsa di manodopera», Sacks 2019, pp. 30-31.
37  Per la ricostruzione dell’ambiente inglese, cfr. Murphy 200 .
38  Foucault 20119, p. 657.
39  Murphy 200 . 
40  Giannetti, in Ajordi et al. 2013, p. 39.
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liberamente in entrata e in uscita anche per i pazienti. 
Questi modelli, che trovano ispirazione anche in Gheel, 
godono di un certo appoggio in termini teorici, faticando 
però a incontrare applicazione pratica41.
Una certa penetrazione di tali idee è però testimoniata, 
quanto meno in Italia, dalla realizzazione del padiglione 
Conolly, presso l’ex Ospedale Psichiatrico San Niccolò 
di Siena. Realizzato intorno alla metà dell’Ottocento, il 
padiglione è un raro caso di adesione al modello panottico 
o meglio, dato l’effettivo funzionamento spaziale, “pseudo-
panottico”42. 
Infatti, sebbene questo corpo di fabbrica necessiti di 
particolari qualità di vigilanza, ospitando i pazienti 
“clamorosi” di più difficile gestione, in esso, in realtà, i 
sorveglianti non occupano una posizione predominante, 
ma sono relegati in appositi ambienti che nemmeno si 
affacciano sullo spazio centrale, mentre la posizione con 
migliore visuale è occupata dai refettori.
 A mancare non è solo il controllo asimmetrico e autoritario, 
ma l’idea stessa del controllo, così tra le stanze e lo 
spazio aperto non esiste soluzione di continuità, ma si 
delinea piuttosto una libera circolazione che suggerisce la 
propensione per i modelli oper doors.
In Italia, fino a questo momento, gli alienati italiani sono 
accolti in strutture di vario tipo43 dove vivono in tragiche 
condizioni, tra sovraffollamento, fatiscenza degli spazi, 
inadeguatezza del personale e precaria gestione delle 
risorse finanziare destinate alla cura e, ancora nei primi 
anni del Novecento, voci autorevoli evidenziano questa 
emergenza, denunciando l’obsolescenza degli spazi e delle 
pratiche mediche44.
Fatte salve le influenze esercitate dai grandi alienisti francesi 
e inglesi, il principale riferimento è Cesare Lombroso, 

41  Babini 200 , pp. 1 -1 .
42  Cocco e Giannattasio 2019, p. 8.
43  Per la ricostruzione delle vicende preliminari alla Legge 36/1904 
cfr. Babini 200 , pp. -20.
44  idem. Tra gli altri, denunciano pubblicamente la situazione l’alieni-
sta Augusto Tamburini e lo scrittore Edmondo De Amicis negli stessi anni 
in cui l’inchiesta “Belmondo”, avviata con lo scopo di valutare lo stato 
architettonico delle strutture manicomiali veneziane, mette a nudo la di-
sumana condizione in cui vivono i pazienti, tra incompetenza, sporcizia e 
abusi fisici.

per cui lo spazio ospedaliero diviene «rimedio morale per 
eccellenza», si ribadisce il principio di separazione per 
malattia, comportamento e censo, si afferma il principio di 
controllo e si vidima l’elemento del recinto come barriera, 
alla fuga e alla vista, entro cui racchiudere il giardino; 
questo particolare elemento evidenzia un ulteriore intento 
che il manicomio deve soddisfare, ossia «impedire ogni 
comunicazione degli alienati coll’esterno in caso che 
l’edificio fosse fiancheggiato da abitati»45.
Gli orientamenti espressi da queste personalità, 
incontrano nei rispettivi contesti nazionali le leggi di 
istituzionalizzazione, che a propria volta danno voce a 
ulteriori intendimenti. In Francia la loi s uirol stabilisce la 
competenza pubblica sui manicomi, proibendo che ospedali 
generici accolgano pazienti affetti da malattia mentale46 e 
stabilendo che i prefetti possano disporre l’internamento di 
qualsiasi persona interdetta o meno , il cui stato di follia 
sia di possibile compromissione per l’ordine pubblico o la 
sicurezza delle persone47.
In Italia, già nel 1 , l’alienista Biagio Miraglia invoca 
un modello asilare autonomo, in grado di rispondere alle 
specifiche esigenze nazionali48; già nel 1861, Miraglia 
presenta una Petizione per l’uniformazione del sistema, 
rivedicando, indirettamente, la partecipazione del medico 
al progetto, attraverso la proposta un Programma di un 
manicomio modello, capace di adattarsi alle diverse 
esigenze49. 
Il dibattito che si avvia con l’Unità di Italia in 
questa fase coinvolge medici, politici, progettisti, 
definendo la lunghissima gestazione della legge per 
l’istituzionalizzazione. Un notevole impulso arriva per 
effetto dell’inchiesta “Belmondo”: nel 1 01, Ernesto 
Belmondo, direttore dell’Ospedale Psichiatrico San Servolo 
di Venezia, nell’ambito di un’indagine sui complessi 
veneziani, denuncia le condizioni disumane degli internati, 
condannando l’ampio uso di mezzi di contenzione. 
L’inchiesta assume una certa visibilità, catalizzando 

45  Lombroso 1872.
46  Loi Esquirol 1 , artt.1er- .
47  vi, art. 18.
48  Lenza, in Ajorldi et al. 2013, p. 15.
49  idem.
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interventi di eminenti scienziati e intellettuali50, 
all’approvazione della legge n. 36 del 14 febbraio 1904 
“Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e 
cura degli Alienati”, che uniforma la disciplina relativa al 
trattamento dei folli, sollecitando l’istituzione di un modello 
asilare unico.
Approvata su proposta di Giovanni Giolitti e accolta 
con entusiasmo dal mondo scientifico, la legge di 
istituzionalizzazione ha il merito di cogliere queste criticità, 
ma rimane espressione della morale borghese del tempo, 
che chiede sicurezza e decoro e che come la norma 
ottocentesca francese, stabilisce la possibilità di internare 
le persone «quando siano pericolose a s  o agli altri e 
riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano 
essere convenientemente custodite e curate fuorché nei 
manicomi»51.
Questi propositi scientifici e normativi sono trasferiti 
nello spazio architettonico attraverso la formulazione di 
più specifiche prescrizioni progettuali attraverso l’opera 

50  Babini 200 , pp. - 1.
51  Legge 36/1904, art. 1.

Fig.5  Panopticon 
di eremy Bentham.

congiunta di alienisti e architetti, i quali costituiscono 
il ponte tra le istanze scientifiche che il manicomio deve 
soddisfare e le forme che queste possono assumere nello 
spazio. 

6.3  Modelli

Nel manicomio storico si addensano, così, obiettivi di 
terapia, intesa come cura medica ma anche come controllo, 
sicurezza, isolamento, riservatezza, congiuntamente ai più 
generici standard di igiene e di decoro. 
Il legame tra principi scientifici e progetto è talmente stretto 
che l’invito di Esquirol a non lasciare l’architettura dei 
manicomi in esclusiva mano degli architetti è, ad esempio, 
osservato sistematicamente nei complessi storici italiani. 
Questo approccio transdisciplinare ante litteram, prima 
ancora che nelle concrete realizzazioni, si esprime in soluzioni-
modello, che ogni alienista propone e che, col supporto 
dei dispositivi di legge delle rispettive nazioni, incontrano 
fortune variabili, talvolta ibridandosi nell’interpretazione 
creativa del progettista e nell’adattamento con gli specifici 
siti.
Alcuni di questi riferimenti guadagnano una particolare 
diffusione, in virtù di differenti circostanze: perché 
costituiscono orientamento generale per la realizzazione di 
edifici pubblici, perch  a sovrintenderne le istruzioni sono 
alienisti di acclarata fama, perché essi sono ricompresi in 
pubblicazioni di particolare fortuna oppure, ancora, perché 
oggetto di procedure concorsuali che godono di una certa 
visibilità.
Un contributo in grado di esercitare un ascendente 
trasversale sulla realizzazione di edifici pubblici è quello 
di eremy Bentham, a proposito delle “case di ispezione”, 
dispositivi spaziali di varia natura e funzione che, se 
accuratamente progettati, si mettono al servizio del buon 
governo, consentendone un esercizio efficace attraverso il 
modello panottico, nel perseguimento del radicale principio 
di «vedere senza essere visti»52.
Il progetto formulato di Bentham si basa su un semplice 

52  Bentham 20023, p. 64.
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disegno con una altrettanto semplice assegnazione di ruoli 
e posizioni: in un edificio circolare, il centro è occupato da 
chi controlla mentre sulla circonferenza sono posizionati 
coloro che devono essere controllati. 
In questo modo, chi si trova al centro – che è implicitamente 
sempre colui che esercita il potere, un suo rappresentante 
– gode di una visuale dominante su coloro che occupano 
il perimetro, poiché il solo fatto di governare con gli 
occhi l’intero spazio senza essere altrettanto facilmente 
governato gli consegna un controllo asimmetrico che, a sua 
volta esaspera l’asimmetria dei rispettivi ruoli di potere.
La prima ipotesi applicativa proposta da Bentham è quella 
di una casa di ispezione penitenziaria e, a tale fine, egli 
suggerisce una sequenza di ulteriori prescrizioni progettuali, 
che riguardano aspetti dimensionali, caratteri costruttivi, 
modalità di traslazione dei principi spaziali alle aree coperte; 
ne illustra, inoltre, i concetti salienti e i vantaggi e giunge, 
infine, a ipotizzare l’applicazione della tipologia panottica 
su fabbriche, manicomi, ospedali e scuole.
Quanto proposto da Bentham sul piano teorico gode di 

Fig.6  pitau , da 
Durand 1801. In basso 
al centro si riconosce il 
progetto di B. Petit e A. 
Poyet per l’Hôtel ieu di 
Parigi del 1787.

un certo favore sebbene le realizzazioni effettive a oggi 
pervenute siano minoritarie rispetto a quelle riconducibili 
ad altre tipologie, per l’avanzamento di altre istanze oltre a 
quella del controllo, come separazione, terapia, istruzione, 
ma anche per la difficoltà di conciliare la geometria panottica 
con la massima resa di spazio costruito, disponibile in 
rapporto alle superfici fondiarie e per la scarsa disponibilità 
di questo impianto ad accogliere felicemente ampliamenti53.
Un’importante divulgazione degli orientamenti sulla 
generica tipologia ospedaliera avviene, poi, attraverso 
l’opera di ean-Nicolas-Louis Durand, il quale studia i 
modelli storici, improntando la loro attualizzazione alla 
massima razionalità, e nel suo compendio del 1802 discute 
alcuni progetti scelti e precedentemente pubblicati senza 
commenti54, lodando, tra i pochi, gli ospedali di Milano, 
per la presenza di portici che formano una galleria, e di 
Plymouth, per il cortile quadrato e la disposizione generale; 
Durand ripropone inoltre il secondo progetto di Poyet55, del 
1785, indicandolo come tipo ideale ospedaliero e ribadisce, 
inoltre, che gli ospedali devono essere costruiti fuori dalla 
città. 
L’opera e il pensiero di Durand godono di una straordinaria 
diffusione, amplificando il dibattito sull’architettura 
ospedaliera e veicolando un modello ideale su carta, 
entro cui si condensano i principi medici e formali del 
tempo, innestandosi sugli orientamenti che parallelamente 
sono espressi dagli scienziati chiamati a vigilare sulle 
realizzazioni ospedaliere, come il già citato Tenon che 
raccomanda che l’ospedale sia isolato dalla città, salubre, 
con acqua corrente, buona ventilazione e finestre rivolte a 
sud per la differenziazione delle funzioni terapeutiche56.
In seno a questo dibattito sulla forma ospedaliera generale, 
si innesta la riflessione della scienza psichiatrica sugli spazi 
della cura mentale.
Philippe Pinel, come accennato, è il primo importante 
alienista a invocare uno spazio ospedaliero appositamente 
concepito per la malattia mentale: ancor più significativa 
e di poco successiva è poi la collaborazione tra Esquirol 

53  Julius 1831, vol. II, p. 13; Cocco e Giannattasio 2019.
54  Durand 1800.
55  Durand 1802, pl. 18.
56  Tenon 1888.
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e l’architetto Louis- ippolyte Lebas che scaturisce, nel 
1818, nel Projet d’asile pour les ali n s des deu  se es 
par s uirol, un progetto di manicomio ideale di cui, senza 
allegare il disegno, Esquirol illustra i contenuti già nel 1 1 , 
chiarendo che Lebas è stato da lui incaricato e ha avuto 
ogni dato a disposizione57. 
Rilevate le gravi carenze degli spazi per l’accoglienza 
degli alienati del tempo, Esquirol ribadisce l’opportunità, 
genericamente caldeggiata dalla manualistica per il 
progetto a proposito di edifici pubblici collettivi58, di collocare 
l’asilo fuori dalla città, su un grande terreno esposto a est, 
in posizione leggermente elevata, il cui suolo è protetto da 
umidità ma ben fornito di una fonte d’acqua. 
Esquirol descrive anche l’impianto del manicomio: al centro, 
un edificio per i servizi generali e per l’alloggio degli ufficiali, 
di un solo livello; ai lati, perpendicolarmente, i volumi 
isolati per gli alienati, gli uomini a destra e le femmine a 
sinistra, in numero tale da spartire tutte le classi di alienati, 
e attorniati da una galleria sulla quale si aprano porte e 
attraversamenti. 
Consentendolo il clima, la galleria in cui si aprono le 
porte è a giorno e collega tutti i volumi tra loro e con il 
volume centrale, mentre quella nella quale si aprono gli 
attraversamenti è chiusa59. 
In mezzo a tutti questi edifici, si dispongono altri edifici 
isolati, per laboratori, sale riunione, refettori, infermerie etc. 
Alloggi separati devono poi essere disposti per «i pazzi furiosi, 
per i maniaci che non sono maliziosi, per i melanconici 
tranquilli, per i monomaniaci che di solito sono rumorosi, 

57  Esquirol 1 1 , p. 2.
58  La raccomandazione attraversa la trattatistica tra Sette e Ottocento, 
ad esempio, Vittone, per cui gli ospedali fanno parte di quelle specie di 
edifici «che luoghi solitari, e quieti richieggono» 1 0, p. , Milizia 
raccomanda, parlando di ospedali generici, una distinzione da «quelli dei 
pazzarelli, i quali forse per difetto di cura vi impazziscono sempre più. Ne 
questi ospedali si aggrupperanno nelle capitali; anzi, invece di trasportar 
gl'infermi dalla campagna alle città, si avrebbe da praticare tutto l'oppo-
sto» (1847, p. 329), sebbene non dia particolari spiegazioni sul perché di 
tale indicazione localizzativa; Masi che invita a che «la situazione dell’O-
spedale sia in un luogo appartato della città e dove l’aria si giudica più 
salubre» 1 , p.  e Curioni che genericamente per gli edifici pubblici 
consiglia il posizionamento su alture o in prossimità di piazze degli stessi, 
per ragioni di salubrità (1873, pp. 8-9). 
59  Esquirol 1 1 , p. 1.

per i pazzi, per quelli che di solito sono sporchi, per i 
pazzi epilettici, per quelli che hanno malattie incidentali; 
infine, per i convalescenti»60, avendo cura di non esporre 
all’orecchio e alla vista di questi ultimi coloro che invece 
sono ancora soggetti alla malattia. 
Esquirol afferma anche che «l’uniformità è uno dei principali 
difetti di tutti i manicomi attualmente esistenti in Francia e 
altrove»61, raccomandando, invece, soluzioni diversificate in 
base alle caratteristiche della classe di alienati, garantendo 
solidità, sicurezza, praticità di pulizia, a seconda del caso, e 
assimilando a normali abitazioni gli alloggi dei convalescenti.
Tutti però devono essere alloggiati al piano terra, 
contrariamente a quanto da lui osservato, contravvenendo 
a vantaggi in termini di sicurezza, comodità di servizio e 
terapia, distribuendosi, a parità di dotazioni, su un’area 
più grande, similarmente a un villaggio collegato da strade, 
piazze e passeggiate. 
Su questi dati, Lebas traccia il suo progetto modello e, poich  
lo fa senza precedenti concretamente realizzati, senza una 
tipologia asilare antica cui riferirsi, egli combina le forme 
della basilica e quella del chiostro monastico62, quasi in un 
passaggio di testimone dal tradizionale accudimento degli 
alienati ad opera delle istituzioni religiose a quello laico e 
illuminato degli alienisti. Il corpo orientale raccoglie medici, 
servizi, amministrazione e ricalca la forma di una basilica, 
con l’abside sommitale. 
All’ingresso l’alloggio per il custode e il corpo di guardia, 
poi, su ogni lato di un cortile centrale, si susseguono due 
rettangoli separati dalla cappella, circondati dagli edifici 
dell’amministrazione, dagli alloggi dei funzionari; più avanti, 
i locali di servizio, e infine l’abside con l’anfiteatro. 
Nelle navate che incorniciano la navata centrale su 
entrambi i lati si trovano i quartieri di prima classificazione, 
che sono aree architettoniche isolate dedicate a ciascun 

60  «L’ensem le des ces timens doit pr senter des logemens s par s 
pour les ali n s urieu , pour les mania ues ui ne sont point m chans, 
pir les m lancoli ues tran ulles, pour les monomania ues ui sont or
dinairement ru ans, pour les ali n s en d mence, pour ceu  ui sont 
ha ituellement sales, pour les ous plipti ues, pour ceu  ui ont es ma
ladies incidentes  enfin, pour les convalescens» (traduzione in italiano 
dell’autrice), ivi, p. 32.
61  vi, pp. 32-33.
62  Jubinville 2014, p. 87.
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tipo di malattia.
Un lato è per gli uomini, l’altro per le donne, e sono destinati 
ai convalescenti e ai pazienti malinconici. A occidente, 
collegate da gallerie, i corpi a “C” destinati ai degenti, si 
dispongono simmetricamente, ognuno con una corte 
pertinenziale, mentre la fascia centrale di edifici rettangolari 
è destinata agli infermieri e ai bagni. 
Questo progetto coniuga la visione medica di Esquirol con 
l’estetica neoclassica di Lebas, dove «la forma architettonica 
impone il suo ideale al programma scientifico e si basa 
sull’espressione della sua struttura e sull’effetto percepito 
da chi la percepisce»63. 
In questa visione, non solo l’isolamento del manicomio, ma 
anche la sua calma, la sua grandezza, la sua razionalità 
e il suo ordine armonioso con la natura sono parte della 
terapia, perché capaci di infondere dall’esterno altrettanti 
razionalità ordine.
Il progetto ideato da Esquirol e Lebas costiuisce 
indubbiamente un episodio di riferimento, soprattutto per 

63  vi, pp. 90-91.

Fig.7  L.H. Lebas, 
Projet d’asile pour les 
ali n s des deu  se es 
par s uirol, 1818, da 
Jubinville 2016.

la grande autorevolezza dell’alienista francese, ma altri 
modelli sono proposti e guadagnano visibilità.
Grande propagazione guadagna anche l’opera di Jean-
Baptiste-Maximien Parchappe de Vinay che, forte del ruolo di 
ispettore d’asilo, pubblica i suoi principes per l’edificazione 
degli asili. 
Parchappe muove dall’analisi della popolazione 
manicomiale; propone un programma amministrativo 
e medico; fornisce istruzioni per il posizionamento, per 
il dimensionamento, per la divisione, la dotazione e la 
disposizione interna dei quartieri, infine affronta la forma 
e il sistema generale prima di passare in rassegna vari 
sistemi nazionali. 
A proposito della forma generale, Parchappe richiama 
la classificazione di in quattro forme principali, «la forme 
lin aire, la orme uadrilat re, la orme en  et la orme 
ra onnante»64, delineata da acobi il quale predilige quella 
quadrilatera, insieme a Conolly e Girard. 
Parchappe non concorda però con tale suddivisione, 
evidenziando come gran parte degli asili francesi sfugga alle 
suddette categorie, poich  non è sufficiente che un singolo 
elemento assuma un dato carattere formale per descriverne 
la ben più complessa tipologia di insieme, da descrivere 
secondo un ordine più che secondo una forma, sebbene 
«le figure prodotte da questa distribuzione appartengono 
molto meno a i manicomi in sé che non ai loro recinti»65. 
Quanto alle forme propriamente dette, assunte dal singolo 
volume, lungi dall’assimilarle ai tipi, Parchappe ridefinisce 
le categorie, parlando di forme lineari semplici e composte 
a T, , , , E , forme a rettangolo aperto, forme a , forme 

quadrilatere semplici o composte, en carr , forme poligonali 
e infine forme riconducibili alla linea curva, di cui ravvisa 
l’unico esempio della Tour de ous di Vienna66.
Nelle sue pur precise indicazioni, Parchappe non fornisce 
disegni o modelli, al contrario di quanto, ad esempio, 
cerca di fare Scipion Pinel67, figlio di Philippe, su disegno di 
Mauprivez e Varingue. 
Qui, i padiglioni disposti per sequenze parallele, intervallate 

64  Parchappe 1853, p. 190.
65  vi, p. 191.
66  vi, p. 192.
67  Pinel 1836.
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da piccoli giardini alla francese estremizzano l’applicazione 
del principio di separazione, con un costruito talmente 
“disintegrato” in volumi discreti.  
La proposta di Pinel si basa sui principi espressi dal modello 
dell’architetto Huvé, che disegna un progetto di casa di cura 
privata per Esquirol nel 1 2 .  
Pinel apporta un’importante modifica al programma: 
sebbene mantenga il principio di separazione, non è 
più la patologia a determinare la classificazione, bens  il 
comportamento, affermando esplicitamente una rinuncia 
alla missione terapeutica del manicomio a favore di quella 
di confinamento68:  «abbiamo finalmente capito che un 
ospedale per alienati era destinato non solo al trattamento 
attivo della follia, ma anche al confinamento perpetuo dei 
pazzi incurabili»69.
Tale sistema è talmente disperso da risultare inadeguato, 
68  Jubinville 2014, pp. 107-108.
69  ous avons compris enfin u un h pital d ali n s tait destin  
non seulement au traitement acti  de la olie, mais encore  la r clusion 
perp tuelle des ali n s incura les  traduzione in italiano dell’autrice), 
Pinel 1836, p. 16.

Fig.8  Plan d’un 
ta lissment de  

ali n s des deu  se es, 
d’arp  les d tails 
ournis par le octeur 
cipion Pinel ... , 

Mauprivez e Varingue, 
1836.

tanto dal punto di vista funzionale quanto da quello estetico, 
soprattutto nell’ambito del dibattito sui modelli manicomiali 
in Italia70, dove poche sono, in questi anni, le realizzazioni 
degne di nota, e anzi il repertorio di ospedali per alienati è 
oggetto di critiche da parte di osservatori esteri, tra cui lo 
stesso Parchappe.
L’Italia sembra piuttosto oscillare, in maniera ondivaga, 
tra differenti riferimenti, trovando però alcuni momenti 
di sintesi, come il concorso dell’Accademia di belle Arti 
in Milano per n ampio Manicomio, o sia ospitale per 
dementi, ad uso di una grande Capitale, indetto nel 1850, 
e il successivo manicomio-modello di Domenico Gualandi
Il bando prevede di accogliere ottocento pazienti su 
un’ampia superficie, fino a dieci ettari, secondo un impianto 
con corpo centrale, destinato a servizi e amministrazione, 
e ali per la degenza delle diverse classi di internati, per 
laboratori, refettori, sale ricreative, bagni, corti, giardini e 
un terreno produttivo dove esercitare la terapia del lavoro. 
Si tratta di un programma similare a quello che di l  a poco 
sarà caldeggiato dagli «Annali universali di medicina» sulla 
base del manicomio modello per cinquecento alienati ideato 
Domenico Gualandi, primario del Sant’Orsola, ed i suoi figli, 
la cui proposta ripropone l’impianto ospedaliero a croce con 
giardini e corti quadrate, similmente al Manicomio modello 
italiano che nel 1861 redige Nicola Stassano su programma 
dell’alienista Biagio Miraglia, ancora basandosi sulla forma 
quadrangolare. 
Tale assetto, considerato particolarmente favorevole per 
comodità e sicurezza, incontra un certo successo, pur non 
mancando segnali di interesse per tipologie differenti.
Al tipo a villaggio, si riferisce, in particolar modo, Cesare 
Lombroso, che propone il suo manicomio modello nel 1872. 
Un tema molto chiaro è quello della sicurezza, con la 
raccomandazione che almeno un padiglione sia realizzato 
secondo il principio panottico; per la stessa ragione 
Lombroso, pur non escludendo l’ipotesi di complessi 
urbani, Lombroso reputa «più sano consiglio costruire 
isolato nella campagna»71 e insiste molto sull’elemento 
di confine, consigliando di realizzare muri di cinta alti 
minimo due metri e massimo quattro metri, se nei pressi 
70  Lenza, in Ajordi et al. 2013, pp. 15-27.
71  Lombroso 1872.
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di abitati, con fosse a salto di lupo per scongiurare ogni 
possibile tentativo di evasione o intrusione e recidere ogni 
forma di comunicazione. Inoltre, egli ratifica il principio di 
separazione, introducendo la discriminante del censo.
Anche per l’influenza di personalità come quella di 
Lombroso, la normativa incoraggia in Italia la tipologie a 
padiglioni; infatti, il successivo il Regio Decreto n. 615 del 
1 0 , ratifica il principio di separazione, pretendendo locali 
distinti in cui ripartire gli per sesso e classe di patologia72; 
deve possedere locali distinti per accogliere ricoverati in 
osservazione, per agitati, per pericolosi, locali per il lavoro 
– preferibilmente in forma di colonie agricole, locali di 
isolamento, per eventuali imputati, locali di isolamento per 
malattie infettive, per ricoverati in osservazione giudiziaria, 
ambulatori73.
Inoltre, sebbene non siano dati obblighi per i manicomi 
pubblici, il decreto fornisce precisi requisiti per 
l’autorizzazione della cura in una casa privata, per la quale 

72  DL 615/1909, art. 3.
73  vi, art. 4.

Fig.9  F. Gualandi 
(con D. Gualandi e G. 
Gualandi), Progetto del 
Manicomio pu lico. 
Pianta del primo piano, 
da Ajroldi et al. 2013.

dev’essere dimostrata la salubrità e la conveniente capacità 
di accogliere gli alienati, comunque non più di due; che sia 
ubicata fuori dai centri abitati e dotata, possibilmente, di 
un terreno sufficientemente esteso, dove l’alienato possa 
dedicarsi al lavoro preferibilmente agricolo74.
A dispetto degli orientamenti emersi nel dibattito italiano, in 
generale, l’impianto a padiglioni gode di uno straordinario 
successo, prestandosi ad adattamenti e interpretazioni; di 
grande interesse è, ad esempio, il modello maturato negli 
Stati Uniti da Thomas S. Kirkbride75 e conosciuto come “ad 
ali di pipistrello”. 
L’edificio si presenta come un unico volume, con sagoma 
planimetrica assimilabile a una “V” molto aperta sul 
panorama circostante, un disegno che sembra sottrarsi 
alla logica dei padiglioni di grande successo in Europa. 
Tuttavia, a ben guardare, questo schema ne rappresenta 
solo una variazione, poiché sono ben leggibili i padiglioni 
sono leggibili saldati in sequenza. 

74  vi, artt. 13-14.
75  Kirkbride 1854.

Fig.10  C. Lombroso, 
Progetto di un manico
mio per  alienati, 
©Museo di Antropol-
gia criminale Cesare 
Lombroso.



III. APNEE Il tipo manicomialeARCHITETTURE INQUIETE. Interpretazioni e strumenti per il progetto dei complessi manicomiali storici

251250

Il modello kirkbridiano ha una straordinaria diffusione negli 
Stati Uniti, tanto da divenire il riferimento per le realizzazioni 
nazionali, sebbene l’entusiasmo per il suo disegno si 
esaurisca con il temporaneo esaurirsi dei paradigmi su cui si 
era fondato, compreso il ruolo terapeutico dell’architettura.

6.4  Letture

Le istanze seminate da alienisti, legislatori, progettisti alla 
vigilia e durante la fase di maturazione del manicomio 
storico sono solo una parte di quanto effettivamente esso 
sembra materializzare.
Infatti, se igiene, razionalità, terapia e sicurezza si 
definiscono come tematiche dichiarate e ricorrenti a 
ridosso del dibattito sul tipo asilare ottocentesco, altre 
interpretazioni emergono in seguito.
Pur nelle differenze proprie di ogni contesto nazionale, 
ulteriormente rafforzate dagli apparati normativi, la fase 
di istituzionalizzazione coincide, in generale, con un 
occultamento della vita interna al manicomio, una forma 

Fig.11  Northern 
Michigan Asylum for the 
Insane, Traverse City 
(MI), progetto di Gordon 

. Lloyd, 1

di interdizione che investe la quotidianità che vi si svolge, i 
suoi spazi, le sue pratiche. 
Dei lunghi anni di esercizio manicomiale novecentesco 
emergono, piuttosto, avanzamenti teorici e operativi della 
disciplina, rappresentati da figure assai diverse come Emil 
Kraepelin, Sigmund Freud, Carl Jung, Manfred Sakel, che 
spostano il baricentro del pensiero psichiatrico al centro 
dell’Europa, ma anche dalle sperimentazioni di Antonio 
Egas Moniz, Amarro Fiamberti, Ugo Cerletti, rispettivamente 
ideatori della leucotomia frontale, della lobotomia 
transorbitale e dell’elettroshock, pratiche avanguardistiche 
che finiranno col rappresentare gli anni più bui della 
psichiatria76.
In questo clima di ottimismo scientifico, a partire dal 
Secondo dopoguerra, emergono però voci di dissenso 
che mettono in discussione l’istituzione, chiedendone un 
rinnovamento e, nell’avviare questa revisione, sollevano il 
velo che nasconde il manicomio come luogo di vita.  Nel 
1 , l’uscita del film La fossa dei serpenti scatena, ad 
esempio, l’indignazione di Indro Montanelli e dello stesso 
Cerletti77. 
Altre voci arrivano dall’interno della stessa istituzione 
e si ricollegano a quello che sarà definito, non senza 
controversie, il movimento dell’antipsichiatria, termine 
in larga misura rinnegato dagli stessi protagonisti e che, 
del resto si manifesta con declinazioni molto variegate, in 
differenti contesti europei, definendosi come un fenomeno 
transnazionale. 
Lo storico John Foot ricostruisce in maniera assai chiara 
le pieghe più dibattute dell’etichetta “antipsichiatrica”, 
evidenziando come questa sia stata a lungo identificata 
con il rifiuto della stessa esistenza della malattia mentale, 
convinzione che in realtà contraddistingue solo frange 
minoritarie di questo movimento, a fronte di un vasto 
ventaglio di orientamenti assai diversi78. 
Per questa ragione Foot utilizza preferibilmente le locuzioni 
psichiatria radicale o critica, ricorrendo eccezionalmente 
alla parola antipsichiatria, perché ne riconosce il consolidato 
uso storico ma, soprattutto, la capacità di evidenziare “la 

76  Babini 200 , pp. 2-11 .
77  vi, pp. 138-141.
78  Foot 2014, pp. 31-40.
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centralità dell’autocritica alla psichiatria stessa”79 che 
attraversa pratiche e teorizzazioni.
Infatti, quello che accomuna i vari posizionamenti è la 
messa in discussione dei «dogmi della “scienza” psichiatrica 
tradizionale»80, cioè la convinzione che il problema dei 
pazienti psichiatrici sia proprio la psichiatria stessa, i suoi 
fondamenti scientifici e le sue prassi. 
La fase di ascesa della psichiatria radicale converge, inoltre, 
con una più generale spinta, a ridosso degli anni Sessanta, 
verso la negazione dell’esistente, con contributi che 
parallelamente criticano le istituzioni, compresa la famiglia, 
ma anche le ingiustizie sociali e quelle economiche proprie 
del capitalismo.
Questo si traduce, a livello locale, nella «più importante 
rivoluzione italiana»81. 
Comunemente definita rivoluzione basagliana, dal nome 
del suo portavoce e simbolo, lo psichiatra veneziano Franco 
Basaglia, essa, in realtà, si poggia su una capillare adesione 
e azione non solo da parte di medici, infermieri, educatori 
− dal 1  formalmente raccolti dalla società Psichiatria 
Democratica − ma anche di intellettuali, editori, fotografi, 
artisti, cineasti, giornalisti e amministratori.
Basaglia è, cos , volto e voce di una moltitudine di volti e 
voci profondamente cambiate dal fascismo e dalla guerra, 
un ruolo che egli realizza attraverso una sintesi teorica di 
grande raffinatezza intellettuale e concrete sperimentazioni 
di una psichiatria diversa, non violenta, più umana, 
che agisce con la collaborazione della società tutta nel 
reinserimento dei pazienti.
L’opera di Franco Basaglia si diffonde per l’eco di queste 
esperienze operative ma anche attraverso numerosi scritti, 
che sono redatti con il preminente contributo di sua moglie, 
Franca Ongaro, e trovano un’immediata circolazione, grazie 
anche al carisma e alla rete di contatti che egli intesse 
durante la sua attività82. 
Queste opere costituiscono una cassa di risonanza per 
propagare una nuova rappresentazione del manicomio, 
entro cui confluiscono immagini, letture, parallelismi 

79  vi, p. 40.
80  Jervis, citato in ivi, p.31.
81  Roghi 2015.
82  Foot 2014, pp. 19-22.

disparati, che spaziano dalla filosofia alla sociologia, e ne 
sono a propria volta evidenziati. 
Un primo importantissimo riferimento per il pensiero 
basagliano è l’opera del filosofo francese Michel Foucault, 
prima fra tutte la sua ricostruzione storica del concetto di 
follia, entro cui egli traccia una genealogia dell’istituzione 
manicomiale.
Foucault identifica come dirimente il concetto di internamento 
e a tal proposito spiega che il vero antesignano del 
manicomio ottocentesco è il lebbrosario83, un tipo di luogo 
che appare un po’ in tutta Europa fin dall’Alto Medioevo, 
quando le epidemie di questo morbo imperversano. 
Cominciano così a sorgere, soprattutto nei pressi delle 
grandi città, architetture specificatamente pensate per 
accogliere gli ammalati, pazienti estremamente contagiosi, 
incurabili e, fatto non secondario, molto spiacevoli da 
vedere; nei lebbrosari essi sono chiusi in una prigionia 
con “fine pena: mai”, a scontare un ergastolo derivante 
dalla sola disgrazia di aver contratto la terribile malattia e 
il cui scopo si collega non tanto alla terapia (praticamente 
inesistente, coincidendo la diagnosi con una sentenza di 
morte  quanto alla volontà di proteggere dal contagio e, 
soprattutto, di sottrarre alla vista dei sani i terribili effetti 
della patologia.
È proprio nel lebbrosario che si anticipa il concetto di 
internamento, inteso non semplicemente come pratica 
di ricovero e custodia, ma soprattutto come segregazione 
e nascondimento di ciò che la società rifiuta e desidera 
espellere fuori da sé.  
«Uno spazio morale di esclusione»84 che, dice Foucault, 
culmina nel Seicento, con il reimpiego dei lebbrosari, 
ormai inutilizzati, per la temporanea accoglienza dei 
soggetti affetti da malattie veneree, e la cui lezione sarà 
ancor meglio recuperata e messa in pratica nell’Ottocento: 
l’internamento, in tal senso, è ricovero finalizzato non solo e 
non tanto alla custodia e alla cura, quanto alla segregazione 
e al nascondimento di ciò che la società non vuole vedere, 
perché lo teme o perché ne costituisce una devianza 
sgradita, «una sensibilità che ha tracciato una linea, formato 

83  Foucault 20119, pp. 113-158.
84  vi, p. 65.
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un limitare […] che sceglie, per bandire»85 e che è applicata 
nella società ottocentesca proprio al manicomio.
Per Foucault i manicomi, inoltre, rientrano tra le eterotopie, 
«spazi assolutamente altri», «luoghi che si oppongono a 
tutti gli altri e sono destinati a cancellarli, a compensarli, 
a neutralizzarli o purificarli»86, che, come egli scrive nel 
1966 con un’applicazione alla letteratura di Jorge Luis 
Borges, «inaridiscono il discorso, bloccano le parole su se 
stesse, contestano, fin dalla sua radice, ogni possibilità di 
grammatica; dipanano i miti e rendono sterile il lirismo delle 
frasi»87.  
In seguito, in una conferenza tenuta presso il Centre 
d’etudes architecturales di Parigi nel 1967 e pubblicata 
postuma solo decenni dopo88, Foucault riprende il 
concetto a partire da una riflessione sull’evoluzione dello 
spazio nella storia, entro cui lo spazio contemporaneo si 
caratterizza per la dislocazione89: seppure non sia privo 
di gerarchie e aperture, esso è però anche eterogeneo, 
disseminato di relazioni che si sovrappongono e lo rendono 
imprevedibile. È uno spazio non del tutto desacralizzato, 
«carico di qualità, uno spazio che è anche, probabilmente, 
abitato da fantasmi»90, dalla cui complessità emergono due 
tipi specifici di spazi particolarmente interessanti: i primi 
«sono spazi privi di un luogo reale» che «intrattengono con 
lo spazio reale della società un rapporto d’analogia diretta 
o rovesciata. Si tratta della società stessa perfezionata, 
oppure del contrario della società stessa ma, in ogni caso, 
[…] spazi fondamentalmente ed essenzialmente irreali»91; 
questi spazi sono le utopie. I secondi sono, invece, appunto 
le eterotopie, «dei luoghi reali, dei luoghi effettivi, dei luoghi 
che appaiono delineati nell’istituzione stessa della società, 

85  vi, p. 157.
86  Foucault 2006, p. 12.
87  Foucault 20182, pp. 7-8.
88  Foucault 20083.
89  Foucault identifica, invece, come caratteristici dello spazio medio-
evale il principio di localizzazione e dello spazio moderno il principio di 
estensione. Se il primo è caratterizzato da una forte gerarchizzazione 
− ogni luogo è assegnato, in alcuni casi sacralizzato, comunque identifi-
cato, differenziato nelle sue qualità e nei suoi occupanti − il secondo è 
aperto, perch  la rivoluzione scientifica lo mostra nella sua infinitezza e 
indefinitezza.
90  vi, p. 22.
91  vi, p. 23.

e che costituiscono una sorta di contro-luoghi, specie di 
utopie effettivamente realizzate nelle quali i luoghi reali, tutti 
gli altri luoghi reali che si trovano all’interno della cultura 
vengono al contempo rappresentati, contestati e sovvertiti; 
una sorta di luoghi che si trovano al di fuori di ogni luogo, 
per quanto possano essere effettivamente localizzati»92.
Foucault individua due grandi categorie di eterotopie: 
di crisi e di deviazione, le prime delle quali sono luoghi 
che si trovano in stretta relazione con crisi di carattere 
biologico, con eventi naturali che pure non possono 
avvenire “nessuna parte” come nel caso della deflorazione 
femminile, relegata all’eterotopia del viaggio di nozze, o le 
prime manifestazioni della sessualità maschile che devono 
avvenire «decisamente fuori dalla famiglia»93, in seno al 
servizio militare. Le eterotopie di crisi, continua il filosofo, 
sembrano, però, in esaurimento e sono soppiantate dalle 
cosiddette eterotopie di deviazione − ancora una volta 
come: carceri, manicomi, ospedali − «luoghi […] che la 
società organizza ai suoi margini, nelle spiagge vuote che 
la circondano […] riservati piuttosto agli individui il cui 
comportamento è deviante rispetto alla media o alla norma 
richiesta»94. 
Questa lettura prosegue idealmente attraverso l’analisi 
dei caratteri segregativi di alcune eterotopie95, le quali 
sono accomunate dall’intento, da parte del potere, di 
controllare i corpi, anche attraverso la realizzazione di spazi 
appositamente congegnati. 
In questi termini egli legge l’approccio moderno alla 
detenzione, non più precipuamente volta al supplizio e 
all’ammonimento attraverso la pubblica esposizione del 
condannato, quanto all’accrescimento dell’impressione 
di terrore generata proprio dall’impossibilità di vedere 
l’effettivo svolgimento della pena, dal dilagare orrorifico 
dell’immaginazione delle punizioni, più che dalla loro 
concreta realizzazione.
Questo intento si incontra con un perfezionamento quasi 
scientifico delle prassi di classificazione, distribuzione, 
organizzazione, addestramento, controllo, intese come 

92  vi, pp. 23- 24.
93  vi, p. 25.
94  Foucault 2006, p. 16.
95  Foucault 20119 e Foucault 2014.
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pratiche atte al già citato soggiogamento dei corpi, nell’ottica 
di un’imposizione della disciplina, subdola e violenta, a 
seconda dei casi. 
Più avanti Foucault tornerà al concetto di punizione 
individuando quattro principali tattiche atte allo scopo: 
escludere, organizzare un riscatto / imporre una 
compensazione, marchiare e recludere96. «Modello 
compatto di dispositivo disciplinare»97, questo tipo di spazio 
è peculiare dell’Ottocento come spazio dell’esclusione, di 
cui il lebbroso diviene abitante simbolico e mendicanti, i 
vagabondi, i violenti, i pazzi gli abitanti reali.
Tali pratiche hanno dei riflessi nelle architetture che 
maturano nell’età moderna, per dare specifico spazio 
non solo alla pena, ma anche alla cura, all’istruzione, alla 
produzione, all’internamento psichiatrico, perché il potere 
allunga i suoi tentacoli su ogni piega della vita dell’individuo, 
soprattutto quando esso si associa ad altri individui, di 
modo che ognuno possa essere addomesticato, sorvegliato, 
governato in ogni momento. 
E sono sufficienti questi presupposti per sollecitare 
un’architettura che non è più semplicemente concepita 
per essere vista o per sorvegliare lo spazio esterno ma, 
piuttosto, di un’architettura pensata per «permettere un 
controllo interno, articolato e dettagliato – per rendere 
visibili coloro che vi si trovano. […] di un’architettura che 
sarebbe diventata un operatore della trasformazione degli 
individui; agire su coloro ch’essa ospita, fornire una presa 
sulla loro condotta, ricondurre fino a loro gli effetti del potere, 
offrirli ad una conoscenza, modificarli. Le pietre possono 
rendere docili e conoscibili. Al vecchio, semplice schema 
del chiudere e rinchiudere – il muro spesso, la porta solida 
che impedisce di entrare o di uscire -, comincia a sostituirsi 
il calcolo delle aperture, dei pieni e dei vuoti, dei passaggi e 
delle trasparenze»98, e non a caso Foucault riconosce che il 
modello panottico benthamiano rappresenta esattamente 
questa spazializzazione dell’esercizio del potere sui corpi 
nell’Età moderna. 
Altro immediato riferimento cui si ricollega il pensiero 
basagliano è il sociologo canadese Erving Goffman e la 

96  Foucault 2014, pp. 19-22.
97  vi, p. 215.
98  vi, p. 188.

sua teorizzazione delle istituzioni totali, il cui richiamo 
ricorre spesso nelle opere basagliane: non solo manicomi, 
ma anche carceri, ospedali, scuole, sistemi caratterizzati 
dalla «violenza esercitata da chi ha il coltello dalla parte del 
manico, nei confronti di chi è irrimediabilmente succube»99e 
dalla «netta divisione fra chi ha il potere e chi non ne ha. Dal 
che si può ancora dedurre che la suddivisione dei ruoli è 
il rapporto di sopraffazione e di violenza fra potere e non 
potere, che si tramuta nell’esclusione da parte del potere, 
del non potere  la violenza e l’esclusione sono alla ase di 
ogni rapporto che si instauri nella nostra societ »100.
Tali istituzioni sono prima di tutto, dunque, rapporti, 
pratiche, dispositivi immateriali che si connaturano ai 
comportamenti, ma talvolta si realizzano nello spazio e, col 
pretesto di fare il bene di chi ne subisce gli effetti, esercitano 
un controllo paternalistico e coercitivo, che comincia nella 
cellula più elementare, la famiglia.
Goffman elenca, tra le istituzioni totali, contesti ancora più 
eterogenei, oltre ai già citati manicomi, ospedali e carceri, 
i campi di concentramento, le istituzioni militari e quelle 
religiose come conventi e monasteri, luoghi accomunati 
da un carattere inglobante, «simbolizzato nell’impedimento 
allo scambio sociale e all’uscita verso il mondo esterno, 
spesso concretamente fondato nelle stesse strutture fisiche 
dell’istituzione: porte chiuse, alte mura, filo spinato, rocce, 
corsi d’acqua, foreste o brughiere»101.
 Dopo aver classificato cinque tipologie di istituzioni 
totali, Goffman delinea alcuni caratteri ricorrenti: al loro 
interno, tutti gli aspetti della vita – la residenza, il lavoro, 
il divertimento – si svolgono nello stesso luogo, sottoposti 
alla medesima autorità, sempre a stretto contatto 
con una moltitudine di persone soggette al medesimo 
trattamento e alle medesime attività, che sono schedate, 
programmate in maniera sequenziale, impositivamente 
eseguite e controllate; «per ultimo, le varie attività forzate 
sono organizzate secondo un unico piano razionale, 
appositamente designato al fine di adempiere allo scopo 
ufficiale dell’istituzione»102. 

99  Basaglia 201 , p. 10 .
100  vi, p. 104, corsivo originale dell’autore.
101  Goffman 2003, p. 30.
102  vi, p. 32.
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Questa manipolazione dei bisogni per mezzo della 
burocrazia, implica che all’interno dell’istituzione totale 
esista un gruppo di sorveglianti (lo staff) e un gruppo di 
sorvegliati (gli internati), con il primo che vigila sul rispetto 
delle regole da parte del secondo, “l’uno fatto per l’altro”103. 
L’accesso all’istituzione implica l’impossibilità di tornare 
al mondo esterno ed è vidimato da una spoliazione, che 
sostituisce gli oggetti personali, financo il nome, con attributi 
standardizzati, spersonalizzanti; non a caso Basaglia 
restituisce al suo arrivo a Gorizia, per prima cosa, i comodini 
ai pazienti, ripristinando gli specchi104, per restituire loro, al 
contempo, la propria individualità.
Diveramente significativo è l’episodio della costruzione del 
Marco Cavallo, “macchina teatrale” di cartapesta, costruita 
collettivamente da artisti, pazienti, personale dell’Ospedale 
Psichiatrico di Gorizia durante la direzione di Basaglia.
Realizzato con l’obiettivo di contenere e trasportare 
all’esterno tutti i desideri dei pazienti, essi a tal fine 

103  vi, p. 33.
104  Scavuzzo 2020, pp. 96-98.

Fig.12  Il Marco 
Cavallo, 1972-73.

lo vogliono alto ben quattro metri, non considerando 
l’impossibilità di passare attraverso le porte per cui, con 
un gesto assai simbolico, una parete viene aperta perché 
possa fare la sua uscita trionfale. 
Le teorizzazioni comunemente ricondotte sotto il nome 
di movimento basagliano o antipsichiatrico fino agli anni 
Sessanta circolano soprattutto negli ambienti degli addetti 
ai lavori e degli intellettuali, ma, soprattutto in Italia, 
dilagano coinvolgendo anche studenti, operai, giornalisti, 
persone comuni105. 
Le circostanze che accendono un interesse nei confronti di 
tali temi anche in ambienti “non specialistici” sono quelle 
culturali della contestazione, ma un ruolo assai importante 
nell’effettiva propagazione di questi contenuti è da attribuire 
ad alcuni media e prodotti culturali che veicolano tali 
rappresentazioni, contribuendo a consolidare e diffondere 
una precisa immagine del manicomio.

6.5  Rappresentazioni

Le rappresentazioni del manicomio – ossia le immagini 
trasmesse da chi lo narra, contesta, immagina per ipotesi 
nella propria fantasia e che si associano a precisi significati 
– sono il risultato di molteplici fattori, che solo in parte si 
radicano nella realtà, poggiandosi sull’esperienza diretta di 
chi lo ha vissuto. 
A partire dagli anni Sessanta, le pulsioni di critica e 
sovvertimento precedentemente delineate entrano 
negli immaginari di artisti e intellettuali, stimolando 
rappresentazioni fortemente collegate alla conoscenza che 
dell’istituzione psichiatrica hanno gli psichiatri stessi ed 
arrivando a un pubblico indiscriminato.
Sebbene delle rappresentazioni del manicomio e della follia 
siano sempre esistite, la metà del Novecento costituisce un 
momento di grande crescita per questo genere di prodotti, 
perch  la vicenda specifica guadagna particolari attenzioni e 
diviene centrale nel dibattito intellettuale, ma anche perché 
i media culturali raggiungono capacità di realizzazione e 
diffusione molto più ampie, soprattutto il cinema che, come 
riconosciuto, assume un peso particolarmente importante 

105  Foot 2014, p. 44.
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nel veicolare rappresentazioni, influenzando fortemente 
anche gli altri mezzi di comunicazione di massa106.
Offrire una ricognizione puntuale e completa di questi 
materiali esula dagli obiettivi di questo lavoro, ma è 
interessante condividere alcune riflessioni sulla ricchezza e 
la varietà di tali contributi, al fine di delinearne la presa e gli 
effetti sugli immaginari manicomiali.
Prescindendo qui dagli specifici supporti − film, libri, quadri, 
opere teatrali, etc.− possono essere individuate tre tipologie 
di media capaci di veicolare immagini vivide e durature del 
manicomio, in base all’approccio narrativo e all’atmosfera 
che delineano: le opere, documentarie o romanzate, che 
raccontano il manicomio con sguardo esterno al fine di 
comprenderne o semplicemente descriverne la storia o un 
particolare momento, spesso proprio quello della psichiatria 
radicale, indipendentemente dal fatto che siano prodotte 
a ridosso della rivoluzione psichiatrica oppure a distanza 

106  Byrne, cit. in Tarolla et al. 2016, p. 244.

Fig.13  P. Gilardi, 
Manicomio Lager, 
1969. 

di tempo107; le opere che documentano il manicomio 
offrendo uno sguardo interno, in forma memoriale o 
romanzata; le opere che si concentrano piuttosto sul 
concetto di follia o disturbo mentale e che accidentalmente 
parlano di manicomio, condizionandone indirettamente le 
rappresentazioni.
Nella prima tipologia di opere rientra la vasta produzione 
d’arte, cinema, letteratura, giornalismo, maturata nella 
fase di culmine della psichiatria radicale e che si avvale di 
specifici dispositivi narrativi. 
Nella sua opera, Goffman in più occasioni paragona, ad 
esempio, il manicomio al lager, evidenziando un’analogia 
che, in generale, è frequente negli anni Sessanta: utilizzano 
questa immagine le inchieste di Andrea Devoto, tra il 1 1 
e il 1964; il ministro della Sanità, Luigi Mariotti, nel 1965 e 
il giornalista Angelo Del Boca per il suo volume Manicomi 
come lager , nel 1966; nel 1969 Piero Gilardi, esponente 

107  Guglielmi 201  riporta una selezione di narrazioni filmiche prodotte 
a ridosso della Legge Basaglia nonch  quelli successivi, pp. 1-  e pp. 
159-174.
108  vi, p. 80.

Fig.14  Pazienti di 
un manicomio italiano 
fotografati da ©Gianni 
Beregno Gardin.
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dell’Arte povera, realizza un manifesto su cui campeggia lo 
slogan Manicomio Lager. Pu  capitare anche a te  ove 
la repressione indossa il camice ianco 9 e, soprattutto, è 
pubblicato Morire di classe, libro fotografico di Carla Cerati 
e Gianni Berengo Gardin, dove appaiono brani di e uesto 

 un uomo ed espliciti riferimenti nei titoli delle immagini. 
Gli stessi Basaglia e Ongaro attingono spesso dal testo di 
Primo Levi per raccontare il manicomio, fondendolo con 
Goffman «in una critica etica, sociologica e storica del 
sistema manicomiale»110, sebbene lo stesso Levi si distanzi 
da questa analogia, sottolineando come, a differenza 
dei campi di sterminio, gli ospedali psichiatrici non siano 
concepiti per uccidere i propri internati, perché essi sono 
“brutte macchine, ma fatte con un altro scopo”111.
Nonostante le legittime distinzioni, che peraltro lo stesso 
Basaglia condivide, l’immagine del manicomio come campo 
di sterminio esercita una forte impressione e si diffonde 
anche grazie al successo dell’opera di Cerati e Gardin, negli 
109  Foot 2014, p. 75.
110  vi, p. 80.
111  Levi, cit. in ibidem.

Fig.15  Oreste 
Fernando Nannetti, 
iscizioni nell’x OP di 
Volterra (PI).

stessi anni in cui L’istituzione negata di Basaglia diviene un 
estseller , soprattutto negli ambienti intellettuali e degli 

addetti ai lavori. 
La circolazione del pensiero basagliano si estende a un 
pubblico ancora più ampio, quando, il  gennaio del 1 , 
la Rai trasmette  giardini di A ele, documentario girato nel 
corso dell’anno precedente presso il manicomio di Gorizia, 
dal popolare giornalista Sergio Zavoli113, che «porta nelle 
case degli italiani un mondo − quello dei manicomi − che 
quasi nessuno, tranne gli infermieri e gli psichiatri, ancora 
conosceva»114, utilizzando un canale che oggi definiremo 
mainstream.
La seconda tipologia di rappresentazioni si riconduce 
a un corpus eterogeneo che raccoglie tanto opere 
intenzionalmente scritte per testimoniare del manicomio, 
quanto le tracce che questo lascia di s  nella vita e dunque 
nella produzione di eminenti personaggi. 
Questo genere di rappresentazioni trova forza nella 
capacità di artisti e intellettuali di imporre la propria voce; 
ne sono esempi celebri Antonin Arnaud e Alda Merini115, ma 
ad esse si affiancano le testimonianze di persone comuni, 
spesso operatori sanitari116; o ancora, opere romanzate che 
raccontano un manicomio diverso, quieto eppure velato 
di irrequietezza e solitudine, come quello che sembra 
emergere dalle pagine di Mario Tobino117, psichiatra e 
scrittore largamente apprezzato.
A queste devono poi essere aggiunte quelle manifestazioni 
d’arte, testimonianza diretta della presenza umana che 
abita i manicomi e che raramente trova voce, indicate 
comunemente con il termine di Art rut, un’espressione 
coniata da ean Dubuffet, che ravvisa in questo insieme di 
opere la risposta critica e autenticamente creativa all’arte 

112  vi, pp. 140-142.
113  Come da più parti notato il documentario di Zavoli e il testo di Cerati 
e Berengo Gardin costituiscono alcuni dei più importanti riferimenti di 
questa fase, insieme al documentario La favola del serpente della gior-
nalista finlandese Pir o Peltonen; cfr. Foot 201 , pp. 1 -1 ; Gugliel-
mi 2018, pp. 49-95, Scavuzzo 2020, pp. 110-125.
114  Guglielmi 2018, p. 51.
115  Artaud 19913, Artaud 2017; Merini 1986, Merini 1990 e Merini 
1995.
116  Pittaluga e Molinari 2016.
117  Tobino 1853 e Tobino 1972.
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accademica e in cui, dunque, il termine rut, letteralmente 
“rude”, assume piuttosto la connotazione di “non culturel”. 
Un’arte, dunque, non ufficiale, nascosta118, che agisce 
anche fuori dalla Compagnie de l’Art rut di Dubuffet, e che 
in termini più ampi definisce gli immaginari manicomiali 
con due differenti canali complementari.
Da un lato, essa è arte realizzata direttamente nel 
manicomio, che è il concreto supporto fisico delle opere, 
come avviene a Volterra con le opere di Fernando Nannetti, 
alias NOF4, tuttora ammirabili sui muri del complesso 
toscano.
Dall’altra, tali opere costituiscono un veicolo mobile 
dell’idea di follia perché entrano in musei e collezioni 
private e i loro autori, pur usciti fisicamente dal manicomio, 
continuano per sempre a esserne abitanti di modo che ogni 
loro espressione artistica sembri essere un’espressione 
dall’interno, anche quando i soggetti rappresentati sono 
esotici come le tigri di Ligabue o al limite del non figurativo, 
come le opere di Carlo Zanelli. 

118  Andreoli 2015, p. 13.

Fig.16  enza titolo, 
1970. Gouache su 
carta. Collection de l’Art 
Brut, Losanna, Svizzera 

 ill engtson.

Una parte di questi media, pur ascrivibili a epoche più 
recenti, si riferisce alla stagione psichiatrica radicale, 
riferendo la sofferenza psichica propria di quel periodo o 
descrivendo l’istituzione manicomiale. 
Un esempio che in tempi relativamente recenti ha goduto 
di grande popolarità in Italia e all’estero è il film La meglio 
giovent 9,  diretto da Marco Tullio Giordana.  Attraverso i 
protagonisti di invenzione, il film attraversa quarant’anni di 
storia d’Italia, dall’alluvione di Firenze agli Anni di piombo, 
fino a Tangentopoli e agli omicidi di Falcone e Borsellino. 

Il film è attraversato poi proprio dalla storia della psichiatria 
in Italia, attraverso i personaggi di Giorgia Esposti e 
dei fratelli Matteo e Nicola Carati, paradigmatici della 
sofferenza psichiatrica, repressa o covata, e dei medici che 
hanno cercato di offrire un’alternativa.
Rispetto alla terza tipologia di rappresentazioni, diversi 
studi hanno cercato di delineare una tassonomia dei 
profili psichiatrici delineati, in particolar modo in ambito 
cinematografico, rilevando ad esempio sei personaggi-
tipo: lo “spirito libero ribelle”, il “maniaco omicida”, la 
“seduttrice”, il “membro illuminato della società”, il 
“parassita narcisistico” e l’“esemplare dello zoo” 120. 
Che siano fondati su vicende realmente accadute o siano 
atti di fantasia, può accadere che la rappresentazione 
del disturbo sia verosimile, fondata su una solida 
documentazione medica, come accade per il film A eauti ul 
mind (2001), dedicato alla vita del matematico premio 
Nobel per l’economia, John Nash, o con delle opere dello 
scrittore inglese Patrick McGrath, dal cui libro pider David 
Cronenberg trae nel 2002 il film omonimo. 
Nella moltitudine di esempi che potrebbero essere 
individuati, vale la pena porre l’accento su quel filone 
di opere che impiega la malattia mentale e il manicomio 
soprattutto per imbastire narrazioni inquietanti, entro cui, 
col tempo, si sono consolidati dei veri e propri cult, come 
il film espressionista l ga inetto del dottor Caligari (1920) 
diretto da Robert Wiene o opere di Alfred Hitchcock, come 
o ti salver  (1945) e Ps cho (1960). 
Altre rappresentazioni riguardano poi l’istituzione 
manicomiale, intesa in termini repressivi; un esempio 
119  Giordana 2003.
120  Tarolla et al. 2016, p. 244.
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che ha avuto una grandissima popolarità è ualcuno vol  
sul nido del cuculo, film di Milos Forman del 1 , tratto 
dall’omonimo libro di en esey del 1 2; sulla stessa 
traccia il più recente Ragazze interrotte, di James Mangold, 
del 1999.
 Una tradizione cinematografica si è poi consolidata 
nell’ambito del genere grottesco o horror, come il film 
As lum (1997), la popolarissima serie televisiva American 

orror tor   As lum, di Ryan Murphy 2012  o, addirittura, 
videogiochi. 
A tal proposito, un esempio interessante per la capacità 
di propagazione, soprattutto tra fasce d’età assai lontane 
dalla diretta esperienza del manicomio, oltre che per 
le atmosfere descritte, è il gioco The To n o  the Light 
(2016) sviluppato dalla società toscana LKA e ambientato 
nell’ex Ospedale Psichiatrico di Volterra, dove nel contesto 
decadente del manicomio abbandonato l’anima inquieta di 
un’internata cerca di trovare pace.
L’interesse rivestito da tali rappresentazioni in seno 
a queste riflessioni è duplice: da un lato, esse sono 

Fig.17   A sinistra: 
la locandina del film La 
Meglio giovent  (2003).
Fig.18  A destra, un 
fotogramma di ual
cuno vol  sul nido del 
cuculo (1975).

testimonianze dirette di come il manicomio sia inteso, 
di quali contenuti di senso ed elementi spaziali siano 
prevalenti, anche a distanza di tempo dal disconoscimento 
dei loro modelli storici; dall’altra, per la loro capacità di 
diffusione e impressione, esse costituiscono una sintesi 
di conoscenze, rielaborazioni e suggestioni che alimenta 
le altrui rappresentazioni, influendo sulle aspettative  e gli 
immaginari relativi a luoghi generalmente misconosciuti e 
connotandoli di forti accenti emotivi.

Fig.19  A sinistra, 
un poster promozionale 
della serie tv American 

orro tor . As lum 
(2012).
Fig.20  A destra, 
immagine commerciale 
del videogame The 
To n o  light, (2016) 
ambientato nell’ex 
ospedale psichiatrico di 
Volterra.
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A partire dai modelli ideali ventilati da alienisti, tecnici, 
intellettuali, il manicomio storico si traduce in architetture 
reali, che compongono i differenti sistemi nazionali storici. 
Attraverso il caso italiano − che, per ragioni ripetutamente 
richiamate, costituisce uno straordinario contesto di 
riflessione – il capitolo ricostruisce questi esiti, per 
comprendere le relazioni con le istanze preliminari e 
sovrapposte al tipo manicomiale storico, nonché gli elementi 
che ne caratterizzano il progetto nella contemporaneità.
Rimandando all’Appendice A. Configurazioni un più preciso 
apparato descrittivo, grafico e analitico, il presente capitolo 
illustra alcuni spunti critici di sintesi, che si ritengono 
particolarmente rilevanti nell’ottica del progetto.
Questi connotati offrono, da un lato, l’opportunità di 
vagliare e verificare come i principi trasfusi nel manicomio 
si traducano nello spazio effettivamente realizzato, 
ricomponendo il legame tra principi ideali e architetture 
reali; dall’altro lato, costituiscono la materia depositata e 
sedimentata nel corso del tempo, con cui oggi il progetto 
contemporaneo deve necessariamente misurarsi.
Il primo paragrafo tratteggia le strategie spaziali che 
regolano la relazione del manicomio storico con la città, 
riconducendole a un paradigma dell’inaccessibilità 
che permane come elemento critico del progetto 
contemporaneo.
Successivamente, la trattazione si dedica alle figure che 
governano il sistema manicomiale nel suo carattere di micro-
tessuto urbano, a partire dalle tipologie individuate dalla 
Fondazione Benetton e attraverso un’ulteriore proposta 
concettuale fondata su sei principi insediativi, rivelando 
come la locuzione “città nella città”, spesso impiegata nella 
retorica manicomiale, trovi riscontro, effettivamente, in 
assetti formali riconducibili alle matrici del progetto urbano.
Il terzo paragrafo si dedica, poi, all’individuazione degli 
elementi costitutivi alla scala architettonica, i quali 
rappresentano, a parere di chi scrive, la più diretta 
materializzazione delle prefigurazioni precedentemente 
descritte, particolarmente quelle di reclusione ed 
esclusione, guadagnando per questo l’appellativo di 
elementi segregativi. Chiarite le questioni critiche che 
emergono sui casi, con particolare riguardo per il loro 
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portato di sofferenza, si avvia una seconda parte dedicata 
alla riflessione sulle pratiche progettuali effettivamente 
condotte.
Il quarto paragrafo è volto a evidenziare come nell’architettura 
manicomiale si addensi una molteplicità di componenti di 
valore, il cui significato può essere rischiarato dal preciso 
posizionamento di questa ricerca, inducendo non tanto a 
un ampliamento del repertorio di elementi degni di tutela, 
quanto a intensificarne le interpretazioni.
Anche in relazione a questo, il quinto paragrafo apre una 
parentesi sui processi che hanno investito gli ex ospedali 
psichiatrici in Italia dopo la dismissione, riprendendo il 
racconto laddove interrotto nel precedente capitolo. 
Esplorare gli esiti medico-sociali della rivoluzione basagliana 
− l’efficacia delle misure di assistenza psichiatrica 
sostitutive impiegate dopo gli anni Settanta del Novecento e 
la stessa adeguatezza della legge del 1978 alle aspettative 
dei suoi protagonisti e animatori – è tema di grande fascino 
e complessità ma estraneo agli obiettivi e alle competenze 
di questa ricerca. 

Fig.1  Vista dell’ex 
OP di Agrigento, fonte 
spazidellafollia.unicam.
com.

Ben più importante, per gli interessi che qui si esprimono, 
è sottolineare come l’assoluta singolarità di questo epilogo 
rechi implicazioni del tutto peculiari per le architetture, 
avendo i processi di gestione indotto profondi effetti sulle 
pratiche progettuali, alla cui ricognizione è dedicata, infine, 
l’ultima parte del capitolo.

7.1  Il paradigma dell’inaccessibilità

Lo spazio manicomiale si qualifica come uno spazio 
doppiamente inaccessibile, perché sembra essere 
concepito non solo per escludere movimenti e percezioni 
dall’esterno verso l’interno, ma anche per impedirli in 
direzione opposta1. 
Questo carattere non è esclusivo del manicomio storico, 
ricorrendo ad esempio anche in carceri, cimiteri, ospedali, 
ossia in luoghi, per ragioni differenti e intrinseche, interdetti, 
esclusivi, autosufficienti, avulsi dal contesto di cui spesso 
occupano i margini fisici e di senso. 
Come precedentemente illustrato, Foucault riconduce 
queste stesse architetture alla categoria delle eterotopie, 
luoghi «che si trovano al di fuori di ogni luogo»2, “contro-
spazi” che sovrappongono realtà altrimenti inconciliabili 
e che sovvertono i concetti di spazio e tempo3, i quali, 
proprio capovolgendo e confondendo le coordinate spazio-
temporali, attivano un meccanismo raffinatissimo volto 
all’inaccessibilità, perché a essere preclusa non è la 
semplice fruizione di luoghi e ambienti, ma la realtà stessa, 
che in queste coordinate necessariamente si inscrive e 
orienta, e al di fuori della quale ogni individuo si scopre 
smarrito e, al contempo, costretto. 
Un dispositivo spaziale che sublima l’esercizio del controllo 
sui corpi, confinando l’individuo nel chiuso della propria 
dimensione fisica, all’estremo della propria finitezza 

1  Nel corso della trattazione, per rapidità e onde evitare tedianti ri-
petizioni, si utilizzerà la sigla “OP” in vece della locuzione di “Ospeda-
le Psichiatrico”, “ONP” per indicare un “Ospedale Neuropsichiatrico”, e 
“MP” per i complessi che hanno, invece, avuto la dicitura di “Manicomi 
Provinciali”.
2  Foucault 20083, p. 24.
3  Foucault 2006, pp. 18-24.
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corporea.
Il paradigma dell’inaccessibilità si traduce nel manicomio in 
peculiari configurazioni, che regolano il rapporto con la città, 
l’organizzazione interna del sistema costruito in relazione 
allo spazio aperto e gli stessi elementi architettonici 
attraverso cui esso si costituisce.
Alla scala urbana il carattere di inaccessibilità si traduce 
prima di tutto nelle strategie localizzative che in un caso 
su tre collocano i complessi su siti caratterizzati da suoli 
acclivi, ma che, soprattutto, favoriscono, in due casi su tre 
un posizionamento ai margini o, addirittura, all’esterno 
delle città del tardo Ottocento-inizio Novecento in cui sono 
realizzati. 
Su tale scelta incidono le già menzionate preoccupazioni 
di carattere igienico-sanitario − tanto più che non di rado i 
complessi ospitano reparti per malati contagiosi − nonch  
le istruzioni che, particolarmente dalla scuola lombrosiana, 
scoraggiano dal collocare gli ospedali psichiatrici nei pressi 
di centri abitati, laddove sono più probabili le comunicazioni 
con l’esterno. 
Un ulteriore fattore che, presumibilmente, influisce su tale 
questione è, poi, la necessità di reperire ampi fondi con 
le finanze limitate che caratterizzano gli enti preposti alla 
realizzazione dei complessi, tipicamente le Province.
Un altro livello spaziale entro cui si sancisce e conforma il 
carattere inaccessibile dello spazio manicomiale risiede nei 
suoi elementi architettonici costitutivi: il recinto, il giardino, 
il padiglione, la cella, la cui combinazione specifica l’identità 
del manicomio, così come combinato nelle sue innumerevoli 
variazioni tipologiche in relazione al luogo.
Come si avrà modo di illustrare nella successiva 
trattazione, la sequenza di recinto, spazi aperti, padiglioni 
e celle istituisce una sequenza di elementi con carattere 
segregativo di straordinaria efficacia; essi non solo recidono 
possibili relazioni di percorrenza tra le parti, oltre che 
verso e dall’esterno, ma che anche annullano la possibilità 
di intrattenere un rapporto visivo e sonoro, offuscano e 
confondono con la presenza di elementi atti a simulare lo 
spazio libero laddove invece si abita sostanzialmente una 
prigione, con il duplice intento di sottrarre gli internati alle 
minacciose seduzioni della città libera e risparmiare la società 

“libera” dall’esposizione disturbante della vita manicomiale.
Questi dispositivi paesaggistici, urbani e architettonici fanno 
del manicomio storico un oggetto incapsulato entro i propri 
confini e ripiegato su se stesso, che funziona per mezzo di 
una fisiologia autosufficiente o comunque scollegata dalla 
necessità di relazionarsi direttamente con ciò che avviene 
ai propri confini.
Nell’ambito della sua nota introduttiva al Dossier della 
Fondazione Benetton, Domenico Luciani nota come la 
superficie complessiva degli ospedali storici italiani occupi, 
complessivamente, un’area di oltre mille ettari, pari 
all’estensione di un centro storico di grandi dimensioni, una 
città per novantamila abitanti, disintegrata e dispersa per 
tutta l’Italia4 e conficcatasi come una scheggia nella città.
Frammenti di una città dei matti, esistiti nello stesso momento 
e a chilometri di distanza, e oggi ulteriormente frammentati 
dal tempo, come il pezzo di un meccanismo originario 
ormai rotto e irriconoscibile, che è rimasto conficcato nella 
città, reperto e «accumulo di strati di memoria, di presenze 

  Fondazione Benetton 1 , p. .
Fig.2  Ex OP di 
Racconigi.
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dell’inconscio collettivo, testimonianza di uno sperimentale, 
momentaneo rapporto col mondo: prova e tentativo»5.
Bench  il carattere di marginalità sia stato mitigato dalla 
crescita urbana successiva, che ingloba, in molti casi gli 
ambiti psichiatrici storici, il ricongiungimento con questi 
“frammenti di frammenti” sembra ancora sospeso, ed essi 
non sembrano aver intessuto, neanche a distanza di tempo, 
forme di interazione con la città.
Il manicomio permane così, oggi, come un corpo estraneo, 
un’anomalia scollegata tanto dalla città di pietra e quanto 
dalla città delle relazioni, una “città nella città” che esprime 
un linguaggio formale e insediativo differente, riconoscibile, 
autonomo e che da questo trae la sua difficile identità. 
Ma proprio per il suo carattere frammentario, il manicomio 
storico si qualifica come fatto urbano pienamente inscritto 
nella contemporaneità, di cui simboleggia, in forma 
paradigmatica, la convivenza di fatti eterogenei, scoordinati, 
talvolta conflittuali, all’interno della città: «”frammento” 
nella lingua italiana significa un piccolo pezzo staccato per 

5  Gregotti 2019, p. 80
Fig.3  Ex OP Rizzed-
du di Sassari.

frattura da un corpo qualunque. E con ciò esso esprime una 
speranza, ancora una speranza, e come tale non conviene 
con rottame, che esprime una moltitudine o un aggregato 
di cose rotte. In questa dizione, rottame potrebbe essere il 
corpo della città futura se le cose non dovessero cambiare 
e sempre più fosse accettato il disordine e poco meditata la 
previsione del futuro […]. Per questo credo anche nella città 
futura come quella dove si ricompongono dall’origine»6.
Se dunque alcun fatto urbano può essere ridotto a un tutto 
unitario, perch  di questo stesso tutto sfumano i contorni, 
ogni frammento – e in quanto tale anche il manicomio 
storico - può però essere ricondotto a una matrice storica, 
culturale e formale condivisa, a patto che in esso si 
scorga il potenziale ordine e vi si imprima la necessaria 
modificazione.

7.2  Figure urbane

Nell’ambito della redazione del presente lavoro, un 
momento di grande significatività ha coinciso con quello che 
si potrebbe definire il sopralluogo virtuale dei settantadue 
complessi manicomiali studiati, un’operazione strumentale 
alla mappatura su piattaforma GIS dei complessi, che 
ha previsto la loro individuazione e schedatura su foto 
satellitare Google. 
Questa attività, apparentemente, banale, quasi un 
automatismo nell’impiego ormai ordinario degli 
strumenti digitali cui siamo abituati, si è rivelata, in 
realtà, un’esperienza illuminante, in grado di confermare 
consapevolezze teoriche sul tema tipologico applicato allo 
specifico caso dei manicomi dismessi.
Infatti, l’osservazione sequenziale e immersiva delle 
immagini dall’alto degli ex ospedali psichiatrici italiani 
offre in maniera assai efficace un saggio di come il tipo 
si adatti al luogo, evidenziando il permanere di “costanti 
formali” − derivanti da una “radice comune”7 − interpretate 
e adattate, di opera in opera, per mezzo di dinamiche di 
trasformazione; al contempo, nel mostrare l’elemento che 
resiste e perdura, questa operazione mette in risalto anche 

6  A. Rossi 1987, p.7.
7 Martí Aris 2012, p. 105.
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le variazioni, perché «l’architettura, radicandosi in uno 
spazio preciso, resta avviluppata nelle caratteristiche del 
luogo, e risulta perciò letteralmente irripetibile»8.
Proprio questo equilibrio tra permanenza e variazione, 
direttamente esperito sul sistema italiano, lascia intravedere 
“l’identità dei modi di vita”9 che il manicomio storico ospita, 
poiché anche nel riorganizzarsi rispetto alle caratteristiche 
del luogo, la sua struttura formale esprime, in maniera 
eloquente, la disposizione ad accogliere precise pratiche 
abitative che, in questo genere di architetture, si correlano, 
come più volte detto, nella terapia e nell’internamento.
Come notato anche da Maria Pia Amore10, l’architettura 
manicomiale a padiglioni si applica perfettamente alle 
teorizzazioni di Martí Arís sul tipo in architettura, perché in 
esso si esprime in un carattere ripetitivo che si radica nel 
luogo per mezzo di specifiche variazioni, ed esattamente 
come nel caso delle certose richiamato dall’architetto 
catalano, ogni realizzazione concreta costituisce la 
8 Ivi, p. 85.
9 Ivi, p. 94.
10  Amore 2018, p. 53.

Fig.4  Ex Ospeda-
le Psichiatrico Santa 
Maria di Collemaggio, 
L’Aquila.

declinazione concreta e particolare del tipo stesso come 
dimensione generica e particolare.
Ma cosa rappresentano tali tipologie, quali modi abitativi 
descrivono? I complessi manicomiali storici sono 
primariamente luoghi di vita individuale nella serialità, 
assimilabili a residenze collettive ma che, rispetto a queste, 
impiegano precise strategie insediative, atte a recidere quelle 
possibilità di incontro e condivisione che comunemente 
queste tipologie abitative contemplano e favoriscono. 
In Italia, la prima riflessione tipologica sugli ospedali 
psichiatrici storici è proposta dalla Fondazione Benetton11. 
Pur rimandando maggiori dettagli e richiami alla relativa 
sezione dell’Appendice A, è necessario qui anticipare che 
in quel lavoro è proposta una ben nota tassonomia in 
sei varianti, di cui una fortemente condizionata dal ruolo 
delle preesistenze, di solito religiose, civili e raramente 
militari, attorno a cui il manicomio si organizza, tipicamente 
in contiguità, chiamata variante a corpi e/o padiglioni 
aggregati alla preesistenza.

11  Fondazione Benetton 1 , p. 2  e pp. 1 -1 .
Fig.5  Ruderi della 
città di Selinunte.
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Ma prevalentemente “il processo modificato dalla 
circostanza”12, che qui chiamiamo tipo manicomiale, 
realizza le sue variazioni attraverso differenti operazioni − la 
ripetizione identica e seriale, il ridimensionamento scalare, 
la modificazione morfologica − dell’elemento dei padiglioni, 
cui si riconducono infatti le restanti varianti tipologiche 
proposte dalla Fondazione Benetton:
- la variante a padiglioni avvicinati si basa su padiglioni 
collegati da connessioni aperte-coperte, quali promenade 
e gallerie, il cui disegno generale è regolato da trame 
geometriche che si impiantano su tre fasce, di cui quella 
centrale destinata ai servizi e quelle laterali alla degenza; 
- la variante a padiglioni distanziati costituisce un’evoluzione 
della precedente, dove gli elementi di connessione sono 
eliminati e, benché rimanga un disegno su tre fasce, essi 
possono essere più liberamente organizzati in base alla 
morfologia;
- la tipologia a padiglioni misti, combina queste due 
soluzioni mentre la tipologia a padiglioni disseminati a 

12  Forty 2000, p. 2 .

Fig.6  Ex Op Re 
Vittornio Emanuele III di 
Rovigo.

villaggio, guardando a modelli anglosassoni, organizza più 
liberamente il disegno della tipologia a padiglioni distanziati, 
anche in relazione all’aumento delle superfici disponibili; 
- infine, la tipologia a edifici isolati costituisce l’interpretazione 
razionalista di un micro-tessuto corpuscolare, di volumi 
autonomi, in cui il disegno di insieme assume caratteri 
figurativi meno riconoscibili, pur non decadendo una 
tensione formale tra le parti. 
Questa sequenza esprime anche un’evoluzione storica che, 
dai modelli architettonici asilari francesi, si sposta verso 
sistemi di derivazione anglosassone e, infine, sfocia, ormai 
nel Novecento inoltrato, nella matrice razionalista, quando 
i corpi di fabbrica non sono più di due soli piani come 
nei padiglioni, ma a più livelli, venendo denominati dalla 
Fondazione Benetton genericamente “edifici”. 
Ma nello spostarsi da una tipologia all’altra a mutare sono 
soprattutto la relazione tra le parti − sempre più distanti 
e autonome, la figura che tiene insieme il sistema − che 
gradualmente perde rigore geometrico, e la densità con cui 
si occupa il suolo − che semplicemente decresce.

Fig.7  La città di 
fondazione d Palma-
nova.
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Maria Federica Palestino nota, sommariamente, 
come, di solito, nella tipologia a padiglioni avvicinati la 
massima espressività formale sia raggiunta negli edifici 
di rappresentanza, con proporzionata cura nel disegno 
dei giardini, mentre nei sistemi a padiglioni distanziati 
il carattere monumentale sia piuttosto ascrivibile alle 
soluzioni impiegate per superare i dislivelli propri di 
morfologie accidentate, come avviene con lo scalone 
dell’ex Ospedale Psichiatrico San Giovanni di Trieste, o 
elementi infrastrutturali, come nel caso del cavalcavia 
dell’ex Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena13.
Nei manicomi a villaggio, invece, dominano il linguaggio 
eclettico, tipicamente con la presenza di ville e villini, 
e i caratteri paesistico-ambientali, prevalenti su quelli 
ornamentali dell’architettura costruita, di modo che le 
regole di scala urbana che modulano le tipologie precedenti, 
siano qui surclassate da quelle che caratterizzano la scala 
territoriale14.
La matrice tipologica della Fondazione Benetton, 
ovviamente condivisa, può forse essere ulteriormente 
articolata attraverso l’individuazione di quelli che si 
potrebbero definire principi insediativi, ossia processi 
formali con cui ogni complesso manicomiale precisa la 
propria modalità di adattamento al luogo e che tendono a 
ripetersi e sovrapporsi anche tra tipologie differenti.
Questi principi riguardano, nello specifico, le modalità con 
cui il micro-tessuto manicomiale si organizza rispetto al 
proprio costruito e ai propri confini, restituendo un disegno 
di insieme, misurato sugli specifici caratteri del luogo.
Rimandando la più precisa definizione dei principi insediativi 
all’Appendice A, dove essi sono anche graficamente descritti, 
si anticipa qui come questo livello di organizzazione formale 
del micro-tessuto, conferendo particolari caratteri figurativi 
ai complessi cui si applicano, rappresenti anche la matrice 
figurativa del manicomio stesso.
Una matrice che è strettamente connessa alla scala del 
micro-tessuto tanto che, non casualmente, il principio del 
continuum, come quelli formalista, lineare, della griglia, 
radiale e topografico, trovano corrispondenza e continuità 
nelle matrici tipologico-formali che storicamente governano 
13  Ivi, p. 194.
14  Ibidem. 

la città e che, esattamente, come nella città, possono 
combinarsi e ibridarsi. 
Per questo, essi disvelano un carattere piuttosto singolare 
dello spazio manicomiale, ossia il suo definirsi come luogo 
di comunità che trova nella scala del progetto urbano, più 
che di quello della singola architettura, le relazioni che ne 
definiscono l’identità.

7.3  Gli elementi segregativi

All’interno dei differenti assetti tipologici, l’architettura 
manicomiale si definisce e compone per mezzo di elementi 
costitutivi ricorrenti, che non sono estranei alle istanze di 
sofferenza che esso veicola e materializza, ricollegandosi 
alle prefigurazioni precedentemente sintetizzate.
Gli elementi individuati sono definiti “segregativi”, 
privilegiando con l’aggettivo il carattere che maggiormente 
essi sembrano reificare, senza escludere che possano 
mettersi al servizio anche di altre istanze, più o meno 
connesse alla sofferenza qui indagata, di volta in volta 

Fig.8  Il muro di 
cinta dell’ex OP San 
Lazzaro di Reggio 
Emilio.
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saranno richiamate.
In questo modo, il punto di vista che ha determinato l’intera 
indagine diviene un’occasione per ritornare su segni che 
l’architettura quotidianamente ci sottopone, interpretandoli, 
nel manicomio storico, secondo le connotazioni che esso 
ha assunto intenzionalmente. 
Ma è anche un’occasione per verificare come la non 
esclusività di tali elementi costruttivo-formali – che non 
sono solo propri del manicomio – li metta a disposizione 
per operazioni modificatorie di tipo formale e concettuale, di 
modo che un’architettura storica respingente possa essere 
restituita facendo leva sul suo stesso corpo, sui medesimi 
elementi che ne hanno definito il carattere repulsivo. 
Il primo degli elementi segregativi è il recinto, archetipo 
dell’architettura che assume nello spazio manicomiale un 
valore iconico, di vera e propria interfaccia tra città dei folli 
e città “dei sani”.
Chiamato, nel corso della Genoa Summer School, a lavorare 
sui due complessi manicomiali genovesi, osserva Cherubino 
Gambardella: «la follia e l’architettura hanno sempre avuto Fig.9  Ex OP Paolo 

Pini di Milano

un legame reclusivo. Architettura è arte del limitare, del 
chiudere, del murare e dell’aprire. In fondo, rispetto all’aria 
aperta, sembra una parafrasi della carcerazione ma, mentre 
la follia dimostra, fino alle rivoluzioni di Franco Basaglia, la 
necessità di non avere un esterno, di vivere segregata senza 
diritti in uno sterminato e costrittivo interieur, l’architettura 
si giova dell’alternanza del perimetro e della battaglia tra un 
fuori e un dentro»15. 
In Italia, i complessi che non presentano recinzioni 
fisiche sono un’assoluta minoranza, non essendo stato 
praticamente accolto il modello open doors se non in 
episodi circoscritti, come nell’ex Ospedale Psichiatrico di 
San Niccolò di Siena. 
«Recintare è l’atto insieme di riconoscimento ed 
appropriazione collettiva di una porzione di terreno o 
spazio fisico; è l’atto della sua delimitazione e separazione 
dal resto del mondo-natura»16: se nel manicomio il valore 
sacro e fondativo del recintare è modesto, esso sentenzia 

15  Gambardella 2015, p. 138.
16  Gregotti 1979, p. 6.

Fig.10  Ex OP 
Sant’Orsola di Udine.
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senza dubbio alcuno una separazione e, allo stesso 
tempo, definisce l’immagine pubblica della città, un limite 
difficilmente valicabile, anche solo con lo sguardo. 
In alcuni casi, il limite coincide con l’edificio stesso, 
che si attesta sul confine, come avviene in molti casi di 
aggregazioni su preesistenze, che possono essere definite 
architetture-recinto. 
Quando definito da un elemento fisico e bidimensionale, 
il recinto può essere un elemento pieno e completamente 
occludente, come un muro, oppure disfarsi in una recinzione 
metallica, una cancellata, che sembra lasciar intravedere 
oltre, ma in ogni caso esso definisce una separazione, che 
distingue un dentro da un fuori, proteggendo dal potenziale 
turbamento dell’interazione tanto gli internati quanto 
coloro che vivono all’esterno: «dalla recinzione dispotica a 
quella segregativa il passo è breve. Ciò che si compie è lo 
svelamento di un carattere del recinto fino ad ora, forse, 
misconosciuto: il recinto protegge dalle forze centrifughe e 
non solo da quelle centripete. Lager e istituzioni disciplinari, 
ghetti e cimiteri. Non ci stupisca per quest’ultima Fig.11  Ex OP di 

Collegno, Torino.

insospettata presenza: anche i morti sono segregati, a 
differenza di molte società primitive nella nostra sono 
esclusi dalla vita sociale»17.
Anche quando il recinto si disfa in una cancellata, la 
permeabilità è apparente, perch , al di là di questo, altri 
filtri si frappongono, ossia gli spazi aperti, che riscoprono 
qua il loro significato primordiale, «il primo giardino è un 
recinto»18 dice Gilles Clément.
Nota a proposito del rapporto interno-esterno Gambardella 
che «nei manicomi dismessi c’è il degrado, le scritte dei 
degenti ma, soprattutto, l’interno usa lo stesso registro 
espressivo dell’esterno […], l’esterno viene solo simulato, 
la follia non deve essere esibita e non è degna neanche del 
cielo»19.
Il giardino possiede un carattere “illusorio” e scenografico 
intrinseco, anzi, secondo Foucault esso è il più antico 
esempio di eterotopia, «un tappeto, nel quale il mondo intero 
realizza la sua perfezione simbolica […] fin dall’antichità più 
remota, è un luogo di utopia»20.
Ma lo spazio aperto può presentarsi, nel manicomio anche 
in forma di parco, che Cl ment definisce un “paesaggio 
organizzato”21. Anch’esso in origine è uno spazio limitato 
da muri, tuttavia, nell’Ottocento, “il secolo dei parchi”, si 
afferma la figura del paesaggista e si consolida il modello 
del parco urbano: «creato come oasi di natura naturale o 
rus in ur e (modello inglese) o come espressione di una 
natura tecnologizzata e urbanizzata (modello parigino), 
viene allestito nella città Ottocentesca secondo i principi 
e l’estetica del giardino paesaggistico, in affermazione di 
un modello formale univoco e prevalente, che sancisce 
la supremazia del Bello delle forme naturali su quelle 
geometriche e della linea curva su quella retta»22. 
Il parco da questo momento si presenta quasi costantemente 
con l’appellativo di “urbano” e, anche quando non precisato, 
si connota implicitamente come spazio pubblico, e già nel 
1847 il progettista di giardini Robert Glendennig dice che 

17  Rassegna Recinti, p. 7.
18  Clément 2012, p. 17.
19  Gambardella 2015, p. 138.
20  Foucault 2006, pp. 19-20.
21  Clément 2012, p. 22.
22  Lambertini 2006, pp. 31-32.
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«tutti i parchi […] sono concepiti per qualcosa di diverso e 
più importante che il semplice passeggio, nuoto, o il gioco 
con i birilli», tanto che poi aggiunge «nutrire la mente ed 
esercitare il corpo sono attività entrambe compatibili in un 
parco pubblico»23. 
Giardino e parco, dunque, non solo stabiliscono un confine, 
ma, seducendo con la bellezza ed emulando gli spazi urbani 
pubblici per eccellenza, essi costruiscono nel manicomio 
l’illusione di trovarsi nel mondo libero senza effettivamente 
potervi fare ritorno.
Lo spazio aperto manicomiale è, così, un dispositivo ambiguo, 
che si presenta disponibile ad accogliere i modi di vita tipi di 
uno spazio pubblico aperto moderno essendo, in realtà, al 
contempo limitato, controllato, spesso neanche direttamente 
esperito dagli internati, che devono accontentarsi delle più 
modeste corti pertinenziali dei padiglioni, che spesso recano 
un ulteriore recinzione pertinenziale, un recinto nel recinto, 
che suggeriscono un effettivo spazio direttamente fruibile 
dagli alienati ben più modesto.

23  Glendennig, citato in Lambertini 2006, p. 33.

Fig.12  Ex OP Santa 
Maria della Pietà di 
Roma.

 questa mistificazione che rende lo spazio aperto 
manicomiale l’elemento segregativo più subdolo, il simbolo 
di una messa in scena della libertà in un luogo che, a 
differenza delle carceri, ad esempio, non può dichiarare 
i propri reali scopi e li confonde, pericolosamente, con i 
moventi di beneficio e cura, richiamando la tradizione dei 
giardini terapeutici e i processi neuropsichici che regolano 
il rapporto uomo-natura.
All’interno di questi spazi aperti, il manicomio si pone 
tipicamente come un sistema disperso, secondo una 
delle varianti tipologiche precedentemente descritte, 
tanto che solo una minoranza dei complessi italiani non è 
riconducibile a questo schema e si tratta prevalentemente 
di ospedali psichiatrici storici il cui assetto è fortemente 
indirizzato dalle preesistenze. 
L’assetto a padiglioni costituisce la diretta applicazione 
dei modelli che, sulla base della scuola alienista francese, 
caldeggiano il principio di separazione, che, come 
ripetutamente sottolineato, favorisce il controllo dei pazienti 
e l’efficienza della terapia. Fig.13  Ex OP di Mo-

bello, Limbiate, Milano.
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Tale principio è fondato sulla convinzione che pazienti con 
caratteristiche differenti richiedano trattamenti differenti e 
che pazienti più gravi possano turbare il recupero di pazienti 
in remissione; in essi si intravede anche uno stratagemma per 
esercitare un controllo più efficace, un dividi et impera che 
indebolisce la capacità dei pazienti di farsi comunità, tenendoli 
isolati, ognuno, nel chiuso del proprio microspazio.
Delle modalità e dei principi con cui le relazioni tra padiglioni si 
instaurano, si è già detto nell’ambito della riflessione sul tema 
tipologico, ma un aspetto che merita di essere evidenziato è 
come questo oggetto architettonico si presti, a propria volta, a 
modificazioni e variazioni sul tema, dilatandosi e contraendosi, 
presentandosi, nei diversi episodi, con dimensioni, proporzioni, 
figurazioni differenti, ma presentando − nell’ambito soprattutto 
degli spazi per la degenza − un carattere costante, ossia 
l’adesione al tipo direzionale. 
Questo è tipicamente articolato sul corridoio lineare, 
un elemento, come notato da Donato Severo, troppo 
trascurato dalla letteratura scientifica − bench  erede di 
una nobile tradizione almeno a partire dal Rinascimento 
− e che nel manicomio storico, è asservito soprattutto a 
una funzione di controllo e distribuzione razionale, laddove 
potrebbe recuperare il ruolo connettivo e vitale di spazio di 
circolazione, transizione e incontro24. 
La caratteristica principale del corridoio è la ripetizione 
degli elementi che lo compongono, quali aperture, elementi 
strutturali, disegno delle pavimentazioni e arredi, e questa 
ripetizione è, storicamente, da inserirsi, nel carattere di serialità 
che definisce l’impianto distributivo del padiglione stesso.
Infatti, se nei volumi destinati ai servizi o ad altre funzioni 
accessorie si assiste a una certa libertà di impianto, pur 
nell’impaginato razionale imposto dalla cultura formale 
e dalle conoscenze tecniche proprie dell’architettura a 
cavallo tra Otto e Novecento, nei padiglioni per gli ammalati, 
lo spazio si organizza secondo un principio di reiterazione 
della cellula base, la cella. 
A volte individuali, più spesso di gruppo, costituiscono 
gli ambienti in cui l’internato passa la maggior parte del 
proprio tempo e sono fondative del modello asilare, tanto 
che Lombroso afferma che «il sistema cellulare è uno 

24  ovess-Masfety e Severo 201 , pp. - .

dei perni importanti su cui s’aggira il buon andamento 
d’un manicomio; su’ esso, pertanto, bisogna accumulare 
la massima cura quando si vogliano ottenere dei buoni 
risultati terapeutici»25.
La cella è la vera e propria monade, l’unità irriducibile 
del costruito, l’ambito dell’estremo confino, fisico ed 
esistenziale, entro cui gli internati sono distribuiti per 
categorie patologiche e comportamentali, e dove l’abitare 
individuale nella dimensione collettiva non è semplice 
ripetizione organizzata, ma autentico processo di 
spersonalizzazione dello spazio, al fine di annientare chi li 
abita, spogliarlo della sua stessa individualità. 
L’elemento della cella è dimensionato da precise partiture, 
la cui scansione muta secondo logiche cangianti, talvolta 
riducendosi, man mano che si acuisce la gravità della 
tipologia di pazienti - al fine di isolarli e controllarli 
singolarmente - talaltra allargandosi, per ospitare un 
maggior numero di pazienti ed efficientare la vigilanza sugli 
stessi.
All’interno dei padiglioni della degenza, si osserva il 
carattere di serialità della cella, una ripetizione ennesima 
che riproduce lo spazio individuale all’interno dell’abitare 
collettivo. Infatti, spogliate della vita che sappiamo aver 
ospitato, cosa sono le celle di un manicomio se non le 
dimensioni individuali coordinate nella vita comune di una 
residenza collettiva?
Nel manicomio si osserva, insomma, quel carattere che 
Le Corbusier osserva nella Certosa del Galluzzo: un luogo 
di “solitudine e comunione”, dove abitare collettivo e 
abitare individuale devono coordinarsi, trovare le rispettive 
dimensioni, la grande lezione appresa in gioventù e 
restituita, quarant’anni dopo, nell’ nit  d’ha itation 
di Marsiglia, entro cui «la morfologia cellulare esprime 
automaticamente un agglomerato di alloggi privati»26.

7.4  Luoghi di valore

Le precedenti riflessioni evidenziano e anticipano 
come, nel manicomio storico, ogni elemento – urbano, 

25  Lombroso 1872.
26  Frampton 19933, p. 268.
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tipologico, formale, costruttivo, etc. – costituisca parte 
di un più generale discorso che l’architettura intrattiene 
sui propri significati e sulle proprie memorie, un discorso 
che acquisisce e guadagna ulteriore ricchezza semantica 
attraverso la lente interpretativa della sofferenza.
Se questo particolare contenuto di senso è stato più volte 
ribadito, giova ora analizzare, in forma più puntuale, in quali 
componenti esso si concretizzi nello spazio, perché è proprio 
su questa materia che il progetto entra in dialettica con le 
istanze della conservazione, come si vedrà, agendo anche 
in relazione, più o meno diretta, con i significati immateriali.
La distinzione di Domenico Luciani, che definisce gli 
ospedali psichiatrici storici italiani come autentici beni 
culturali ambientali in quanto, al contempo, patrimoni di 
natura, di memoria e di presenza umana27, costituisce, 
oltre che una brillante intuizione sulla complessità di questi 
luoghi, una perfetta matrice logica per articolare in quali 
elementi si sostanzi il loro valore.
I complessi manicomiali storici costituiscono patrimoni 

27  Fondazione Benetton 1 , p. .

di natura si riferisce, secondo Luciani, per la presenza di 
«ambiti e spazi aperti, parchi e giardini»28, contesti che 
secondo la Fondazione Benetton sono di pregio e valore 
storico in cinquantasei dei settantuno complessi da essa 
analizzati.
Come sottolineato a più riprese nel presente lavoro, il valore 
degli spazi aperti manicomiali non si ascrive esclusivamente 
alla loro capacità di documentare particolari orientamenti 
formali, che pure costituiscono un importante dato 
progettuale, né al singolare carattere di “materia storica” 
che specie vegetali coltivate con continuità acquisiscono 
nella loro sopravvivenza secolare. Questo valore, infatti, a 
parere di chi scrive, si sostanzia prima di tutto nel compito 
stesso che parchi e giardini assumono nel significare i 
modi abitativi del manicomio storico, che trova in questi 
contesti una sublimazione del contraddittorio carattere di 
segregazione e illusione che questa tipologia di luoghi si 
trova a rappresentare.
Parte di questi spazi, inoltre, assume un ruolo ancora più 

28  Ibidem.

Fig.14  Progetto 
del giardino dell’ex OP 
Osservanza di Imola 
(fonte: https://spazidel-
lafollia.unicam.it)
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decisivo nell’assommare il senso dei luoghi, e sono le 
colonie agricole, presenti in circa i due terzi dei complessi 
analizzati. Le aree per la terapia del lavoro, infatti, non 
solo rappresentano una manifestazione delle istanze 
terapeutiche e di quelle a carattere sociale, ma identificano 
anche quel carattere di genius loci che induce che la 
fondazione ospedaliera avvenga su terreni con spiccata 
tradizione produttiva.
Inoltre, in un’ottica volta al progetto, una lettura dei 
compendi manicomiali come luoghi storici inscritti nella 
contemporaneità non può prescindere dal riconoscimento 
che questi contesti, come sarà evidenziato dalle riflessioni 
in ambito francese, costituiscono delle eccezionali riserve 
fondiarie in aree sempre più congestionate dalla crescita 
urbana.
Questa notazione, da un lato, invoca una precisa sensibilità 
alla tutela di questi ambiti, appetibili per la saturazione 
edilizia, dall’altra, offre lo spunto per inedite strategie di 
carattere paesaggistico ed ecologico, proprio in aree urbane 
dove la sopravvivenza di spazi aperti di qualità scarseggia.
In Italia, parchi e giardini manicomiali risultano in molti casi 
le uniche porzioni sottratte ai riusi posteriori all’applicazione 
della Legge Basaglia. 
Come si cercherà di illustrare nei paragrafi successivi, 
tale dato, da una parte, rivela pratiche progettuali assai 
scadenti o, comunque, disattente a questi contesti; 
dall’altra, custodisce l’opportunità di preservare uno spazio 
destinato alla vita collettiva e alla trasmissione dei valori del 
luogo, laddove le nuove funzioni hanno invece costituito un 
ripiegamento del costruito verso forme fruitive poco attente 
e comunque non del tutto inclusive.
Il tema costituisce il giusto appiglio per descrivere quello che 
Luciani definisce patrimonio di memoria ossia «manufatti, 
biblioteche, musei, archivi»29, ossia quell’insieme di 
materiali, in forma di architettura e repertori documentali, 
che hanno un chiaro valore testimoniale, di memoria, in 
alcuni casi artistico.
I manufatti possono essere ulteriormente articolati, 
individuando qualità complessive e tipologie di spazi 
notevoli. Per quanto riguarda le qualità complessive, 

29  Ibidem.

un primo elemento su cui si è assai indugiato è proprio 
quello segregativo, che si traduce, in termini spaziali, in 
architetture, come detto, recintate, impermeabili alla vista 
e alla percorrenza, incapsulate in una dimensione priva di 
relazioni con l’esterno. Come detto, in questo carattere si 
ravvisa una delle grandi sfide che il progetto è chiamato 
ad affrontare e risolvere, soprattutto in relazione alla 
valutazione di come tali riconnessioni possano essere 
realizzate preservando i caratteri spaziali, giacché proprio 
su questi l’esclusione si fonda. Per questa ragione un 
primo elemento di valore è proprio l’elemento segregativo 
del recinto, non solo quello complessivo, attraverso cui si 
sostanzia il rapporto tra manicomio e città, definendovisi 
peraltro il carattere introverso del primo, ma anche le 
recinzioni interne dei singoli padiglioni, che definiscono 
spazi aperti pertinenziali, specificano le forme segregative 
all’interno e scandiscono lo spazio che qui si organizza.
Altro elemento controverso, è quello della serialità e della 
ripetitività dello spazio manicomiale, una tipologia di 
luogo, come più volte ribadita, concepita per organizzare 
scientificamente la terapia, attraverso approcci classificatori, 
al fine non solo di efficientare le cure, ma anche il controllo.
Anche questo aspetto può essere interpretato come un 
riflesso della sofferenza manicomiale che, come visto, si 
traduce in assetti tipologici caratteristici, sia a livello del 
micro-tessuto che a livello del singolo oggetto architettonico, 
tipicamente il padiglione.
Ambienti particolari possono poi essere individuati 
all’interno dei manufatti, che assumono, per la combinazione 
tra conformazione e uso, particolare rilevanza. Tra questi 
spicca indubbiamente l’elemento della cella, per il suo ruolo 
fondativo nella tipologia e nei modi abitativi,  ma anche 
spazi più strettamente legati alla ricca articolazione del 
programma funzionale, in relazione al carattere residenziale-
terapeutico quali dormitori, gabinetti e laboratori medici, 
refettori, servizi igienici, quelle che diversificano la 
quotidianità, attraverso biblioteche, archivi, musei, sale 
lettura, cappelle, ma anche ambienti per la terapia del lavoro 
e fabbricati rurali per animali, o semplicemente architetture 
esemplari nell’illustrare i caratteri di autosufficienza dello 
spazio manicomiale, come cucine, lavanderie, magazzini, 
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compresi quelli apparentemente modesti e funzionali 
connessi all’approvvigionamento idrico ed elettrico.
A questi si aggiunge poi un repertorio di soluzioni tecnico-
costruttive che esprimono indirettamente l’ingegno 
impiegato nel progetto di dettaglio per garantire sicurezza, 
controllo, igiene, modulando le risposte in base al particolare 
tipo di pazienti ospitati.  questo, ad esempio, il caso di 
pavimentazioni con buone proprietà elastiche, in caso di 
caduta, realizzate preferibilmente nei reparti per soggetti 
agitati o epilettici, o di superfici di finitura facilmente 
igienizzabili. Ancora, un esempio assai significativo e più 
specifico le finestre di sicurezza studiate per l’ex Ospedale 
Psichiatrico Villa Clara di Cagliari: quelle per “agitati”, sono 
concepite per rendere difficoltosi i tentativi di fuga o suicidio, 
attraverso un telaio tripartito, sul modello di quanto ideato 
da Ludwig Frank, direttore del manicomio di Münsterlingen, 
mentre per i pazienti più quieti sono realizzate finestre 
comuni, a doppio battente, con vasistas e vetri spessi.
Un aspetto che emerge dalla ricognizione dei complessi 
manicomiali storici in Italia è la frequente proliferazione 

di pratiche progettuali improprie ma non eclatanti: scelte 
cromatiche fantasiose, soluzioni materiche e tecniche a 
bassa compatibilità, sostituzione e aggiunta di elementi 
di finitura e impiantistici che, agendo con gesti minimi, 
configurano trasformazioni minime ma comunque decisive. 
Non si tratta semplicemente di confrontarsi con i rischi 
di soluzioni in contrasto con le qualità chimico-fisiche 
dei supporti, ma di assistere a una sottile mistificazione 
dell’immagine storica delle specifiche architetture, che si 
confondono con quelle delle architetture storiche in generale 
o dell’idea credibile ma falsa che di esse si possiede.
Questo dato si fonda sul tradimento di principi ormai 
acquisiti dai moderni orientamenti del restauro, quali la 
già citata compatibilità chimico-fisica, la distinguibilità, 
l’attualità espressiva, disperdendo quell’occasione che 
l’architettura sempre ha di istruire su se stessa, sul tempo 
da cui proviene e su quello stratificato.
Sui manufatti originari, come richiamato in precedenza, 
si sovrappongono testimonianze d’arte, spesso ricondotte 
al già citato fenomeno dell’Art rut, che, pur non insite a  

Fig.15  Progetto 
degli scuretti per le 
finestre per pazienti 
“Agitati” dell’ex OP Villa 
Clara di Cagliari (fonte: 
https://spazidellafollia.
unicam.it),

Fig.16  Progetto 
degli scuretti per le 
finestre per pazienti 
“Tranquilli” dell’ex OP 
Villa Clara di Cagliari 
(fonte: https://spazidel-
lafollia.unicam.it).
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origine nell’idea e, dunque, nel progetto di manicomio, 
hanno finito per contraddistinguerlo con grande frequenza 
e sono oggi, in molti casi, riconosciute come opere di 
intrinseco valore artistico, oltre che testimoniale e di 
memoria. Queste tracce di presenza si affiancano, oggi, 
sempre più comunemente, a tracce uguali e contrarie, che 
testimoniano l’assenza, essendo realizzate direttamente 
sulle architetture manicomiali non per effetto della vita 
che li abita, ma per il fatto che questa stessa vita le ha ora 
abbandonate, lasciandole nell’incuria e nell’indifferenza.
Queste opere pongono un importante interrogativo relativo 
alle stratificazioni che si sono sedimentate sui complessi 
manicomiali storici, quantomeno in Italia, e alla compatibilità 
di questi segni con quelli originari.

7.5  Processi 

Come già accennato, l’istituzionalizzazione dei complessi 
manicomiali in Italia avviene con la legge 14 febbraio 1904 
n. 36, “Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia 
e cura degli Alienati”, che uniforma la disciplina relativa al 
trattamento dei folli, sollecitando l’istituzione di un modello 
asilare unico.
Fino ad allora gli alienati italiani sono accolti in strutture di 
vario tipo30, vivendo nelle tragiche condizioni osservate nel 
resto d’Europa, tra sovraffollamento, fatiscenza degli spazi, 
inadeguatezza del personale e precaria gestione delle 
risorse finanziare destinate alla cura.
Nei primi anni del Novecento, voci autorevoli evidenziano 
questa emergenza, denunciando l’obsolescenza delle 
architetture e delle pratiche mediche31; la legge del 
1 0  ha il merito di cogliere queste criticità, ma rimane 
espressione della morale borghese del tempo, che chiede 
primariamente sicurezza e decoro, imponendo requisiti 

30  Per la ricostruzione delle vicende preliminari alla Legge 36/1904, 
Babini 200 , pp. -20.
31  Ibidem. Tra gli altri, denunciano pubblicamente la situazione l’alie-
nista Arturo Tamburini e lo scrittore Edmondo De Amicis negli stessi anni 
in cui l’inchiesta “Belmondo”, avviata con lo scopo di valutare lo stato 
architettonico delle strutture manicomiali veneziane, mette a nudo la di-
sumana condizione in cui vivono i pazienti, tra incompetenza, sporcizia e 
abusi fisici.

pericolosamente ambigui all’internamento32.
Le istanze cos  trasfuse nel manicomio − terapia, controllo, 
organizzazione, segregazione, nascondimento − si 
concretizzano, non senza variazioni, in peculiari caratteri 
urbanistico-architettonici, in configurazioni tipologiche, 
perfino in soluzioni tecnico-costruttive, supportati anche dal 
contributo, in fase di progetto, degli stessi medici alienisti 
che dirigono gli ospedali.
Il dibattito che accompagna la norma di istituzionalizzazione 
imprime un notevole impulso all’attività edificatoria, che 
continua fino agli anni Sessanta, periodo a cui è ascrivibile 
il più recente dei manicomi italiani; nel mezzo, vi sono 
lunghi decenni in cui il manicomio si ripiega su sé stesso, 
in cui le sue vicende e la sua quotidianità sono riservate e 
interdette, la vita che si muove all’interno può essere solo 
immaginata.
Come delineato nella precedente trattazione, proprio in 
questi anni si apre, però, uno squarcio che mostra cosa sia 
l’internamento psichiatrico, grazie ad alcune autorevoli voci 

32 Legge 36/1904, artt. 1-2.
Fig.17   Ex ONP di 
Cremona.
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che ne restituiscono una narrazione con ampia diffusione33, 
che talvolta esprime una forte posizione politica su cosa 
il manicomio sia, in quanto strettamente correlato a 
discriminanti economiche e sociali34, o che semplicemente 
documentano quali fermenti e contraddizioni lo 
attraversino35.
Sono questi gli anni della psichiatria radicale, che apre un 
dibattito trasversale e transnazionale sul rinnovamento 
della psichiatria. A questo dibattito ampio, eterogeneo, 
fino al 1  prendono parte perlopiù addetti ai lavori – 
medici, infermieri, operatori – coinvolgendo in Italia anche 
amministratori e intellettuali, in un movimento “anti-
istituzionale” che è espressione di un più lato impulso di 
rinnovamento che coinvolge soggetti interessati a vario 
titolo36. 
Dopo il 1968 esso diviene, inoltre, movimento sociale e 
politico che critica il manicomio, l’autorità psichiatrica, la 
terapia e lo stesso concetto di follia comunemente accolto, 
in un tumulto di pensiero che al concetto fa seguire la pronta 
azione per mezzo di “utopie della realtà”, la cui validità e 
potenza è tale e tanta da scaturire, nel 1978, nella legge di 
deistituzionalizzazione.
La Legge Basaglia sancisce il tramonto definitivo del modello 
terapeutico asilare, ossia basato sul ricovero residenziale, 
segregativo, coercitivo e a lungo termine, disponendo la 
smobilitazione di tutti i manicomi esistenti e proibendo 
l’edificazione di strutture nuove destinate al medesimo 
scopo; contestualmente alla dismissione, si stabilisce, tra 
le altre cose, che l’assistenza psichiatrica debba passare 
alle regioni o alle province autonome con competenza in 
materia di sanità, Trento e Bolzano37, per attuare «il graduale 
superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa 
utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di 
completamento» che «non possono comportare maggiori 
oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali»38. 
La successiva legge di istituzione del Servizio Sanitario 

33  Zavoli 1968.
34  Cerati e Berengo Gardin 1 .
35  Peltonen 1968.
36  Balduzzi, citato in Ivi, p. .
37  Legge 180/1978, art. 7.
38  Ibidem.

Nazionale esplicita la titolarità di regioni e province 
autonome sugli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, 
ribadisce la responsabilità degli stessi enti nel disciplinare 
il superamento dei suddetti ospedali e al loro reimpiego, 
definendo inoltre il termine dopo il quale nessun paziente 
potrà essere ricoverato con una deroga per coloro che ne 
facciano richiesta che «non potrà comunque protrarsi oltre 
il 31 dicembre 1980»39.
Il processo di dismissione richiede in realtà circa vent’anni, 
perché condizionato dalla necessità di strutturare forme 
di assistenza sostitutive non ancora perfezionate, e sono 
necessarie altri tre atti normativi – le manovre finanziare 
approvate nel 1 , nel 1  e nel 2000 – per dare efficacia 
concreta ai propositi di smobilitazione. In particolare, la 
legge del 1  stabilisce che, «nel quadro delle attivazioni 
delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo 
“Tutela della salute mentale 1994-1996”»40, le regioni 
debbano reimpiegare le strutture ospedaliere inattive 
o riconvertite, disponendo a tal scopo la chiusura degli 
ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996.
La successiva norma del 1996 integra tale disposizione 
prevedendo che i beni mobili e immobili degli ospedali 
psichiatrici dismessi non diversamente utilizzabili in attività 
a carattere sanitario, debbano essere destinati dalle unità 
sanitarie locali a produrre reddito «attraverso la vendita, 
anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per 
gli enti pubblici, o la locazione»41, e tali economie devono 
sostenere il progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 
1994-1996”, per interventi nel settore psichiatrico.
La “Legge finanziaria 2001” ribadisce, ancora, le suddette 
prescrizioni, precisando che i redditi prodotti debbano 
essere «utilizzati prioritariamente per la realizzazione di 
strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di 
centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati 
mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano 
sanitario nazionale 1998-2000»42. In caso siano disponibili 
ulteriori somme, dopo l’attuazione di quanto previste, «le 
aziende sanitarie potranno utilizzare per altre attività di 

39  Legge 833/1978, art. 64.
40  Legge 724/1994, art. 5.
41  Legge 662/1996, art. 21.
42  Legge 388/2000, art. 98, comma 3.
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carattere sanitario»43.
In esito a queste prescrizioni, che attribuiscono i complessi 
manicomiali dismessi agli enti preposti alla sanità locale 
e ne prescrivono precisamente le finalità, per la maggior 
parte in Italia essi ospitano funzioni sanitarie, solo in piccola 
parte destinate all’assistenza psichiatrica propriamente 
intesa, con tre implicazioni problematiche, in relazione al 
destino delle architetture.
Il primo livello riguarda il processo con cui il progetto di 
riuso si è definito. L’assenza di uno iato tra dismissione e 
riuso ha forse impedito che si creasse la “giusta distanza” 
dalle vicende di cui i manicomi sono testimoni e, con essa, 
di ipotesi e significati orientati ai loro valori materiali e 
immateriali, che pur non coincidendo con le destinazioni 
d’uso, in esse trovano una parte essenziale dei propri 
contenuti e delle proprie connotazioni.
Se una pausa concreta è esistita – per i lunghi tempi di 
effettiva attuazione dei processi di smobilitazione – i 
propositi di cui essa avrebbe potuto essere portatrice sono 

43  Ibidem.

stati anticipati dalle previsioni di norma che sostanzialmente 
assegnano agli ospedali psichiatrici dismessi il compito di 
provvedere − direttamente o producendone le economie – 
alle necessità connesse all’assistenza psichiatrica.
Solo in rare occasioni l’accoglienza di tale destino si è 
accompagnata a visioni di progetto che, pur assolvendo 
a tali necessità, prevedessero la convivenza con usi 
collettivi capaci di valorizzare il significato collettivo dei 
luoghi, riconoscendo attraverso un percorso consapevole, 
metodologicamente fondato e completo, la preminenza 
urbana, ambientale, culturale, nonché il valore artistico e 
testimoniale di questi complessi, che in molti casi non sono 
soggetti neanche a vincoli di tutela. 
La vicenda della gestione del patrimonio manicomiale 
in Italia appare dunque un’amara occasione, per ora 
mancata, di restituire tanto la città al manicomio, quanto il 
manicomio alla città.
Il secondo livello di problematicità deriva dal grado di 
compatibilità tra architetture manicomiali e usi previsti. 
Nella gran parte dei casi, l’adempimento delle prescrizioni 
ha coinciso con l’inserimento nei manicomi dismessi di 
funzioni sanitarie miste quali: laboratori, uffici, ambulatori, 
attività che pur riguardando l’assistenza sanitaria si 
estrinsecano in modalità abitative assai differente da 
quella del manicomio storico, che è, come più volte ribadito, 
sostanzialmente una residenza collettiva, seppure con le 
sue anomalie e le sue peculiarità.
La malintesa coincidenza tra usi sanitari assai differenti, 
tanto più nel loro essere espressione di stagioni assai 
lontane della pratica medica − per cognizioni, obblighi 
normativi, prassi, strumenti, etc. − non solo ha minacciato 
l’identità architettonica e tipologica dei manufatti, ma ha 
anche determinato l’imposizione di contenitori edilizi non 
idonei ad accogliere le forme contemporanee di dette 
funzioni, richiedendo che ad adattarsi impropriamente 
fossero, a seconda dei casi, le architetture o gli usi, nel 
permanere, peraltro, di una sostanziale limitazione per i 
soggetti proprietari, costretti dalle rispettive contingenze 
economico-amministrative. 
Infine, la terza dimensione problematica è connessa alle 
modalità di conservazione che hanno tipicamente, anche 

Fig.18  Ex ONP di 
Bergamo.
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se non universalmente, contraddistinto i manufatti. 
Da un lato, la chiarezza del soggetto proprietario ha 
garantito forme di manutenzione continuativa ed è stata 
così preservata, nella maggioranza dei casi, la loro integrità 
materiale. 
Allo stesso tempo, per ragioni non del tutto chiare, ma con 
esiti troppo ricorrenti per essere casuali, in molti di questi 
contesti si assiste a una conservazione che potremmo 
definire mediocre, i cui risultati non sono di sensazionale 
scorrettezza, né irrimediabilmente compromissori, ma 
comunque quantomeno inappropriati per qualità tecniche, 
formali, tipologiche. 
Forse queste pratiche possono essere ascrivibili, in parte, 
alla prassi comune, da parte dei soggetti proprietari, di 
gestire internamente la progettazione, con l’implicazione 
che non solo l’intervento non è necessariamente affidato 
a specialisti della materia, ma che esso è anche sottratto a 
quell’atto di verifica e vigilanza che tipicamente procedure 
competitive come gare pubbliche o concorsi sollevano su 
manufatti di valore, peraltro partecipando a rafforzare la 

percezione diffusa di questo stesso valore. 
Qualunque sia l’origine di tali prassi, l’implicazione più critica 
sembra essere la trasmissione di un’immagine alterata delle 
architetture storiche, che nella sua vaga verosimiglianza 
risulta pericolosamente mistificatoria, offrendo una lezione 
distorta a coloro che frequentano i luoghi, che gli sono 
esposti e distrattamente ne assorbono assetti, colori che 
non corrispondono a una lettura pienamente consapevole 
dei luoghi.

7.6  Destini

I processi brevemente riassunti costituiscono la cornice 
entro cui i progetti manicomiali in Italia si sono realizzati, 
con interventi in molti casi finalizzati all’accoglienza 
delle attività di competenza delle Aziende Sanitarie, 
garantendo la continuità d’uso ma esponendosi a quelle 
che precedentemente sono state definite forme di 
“conservazione mediocre”. 
Un caso lampante di tale deriva è l’ex Ospedale Psichiatrico 

Fig.19  In nero le 
addizionii sull’ex OP 
Sant’Artemio di Treviso.

Fig.20  Ex Op di Tre-
viso, dopo l’intervento.
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di Cremona dove i manufatti, pur utilizzati in condizioni 
di integrità complessiva, presentano soluzioni relative ai 
cromatismi, agli infissi o a strutture di copertura esterna 
fortemente discutibili rispetto al profilo storico e al carattere 
formale dell’architettura in cui si inseriscono ma che, nella 
loro verosimiglianza “pittoresca”, mistificano l’immagine 
della stessa, trasmettendone un’immagine non autentica 
eppure credibile.
Un’ulteriore implicazione legata alle più comuni prassi di 
riuso è che il passaggio alle Aziende Sanitarie non ha coinciso 
con una riconversione monofunzionale degli spazi, ma ha 
determinato un reimpiego degli stessi tanto per ambulatori, 
laboratori e cliniche, quanto per usi di tipo amministrativo, 
a cui, inoltre, si accompagnano, in molti casi, riqualificazioni 
di singoli padiglioni volte ad ospitare servizi con carattere 
residenziale, sia connessi all’assistenza psichiatrica, 
come nel caso delle cosiddette “case protette”, che socio-
assistenziali largamente intesi, come residenze sanitarie 
assistite, destinate ad altre tipologie di soggetti fragili.
Le implicazioni di tali operazioni non sono banali, perché 

instaurano all’interno del complesso diversi gradi di 
riservatezza, con temporalità d’uso spesso incompatibili 
e la definizione di perimetri off limits, non esplicitamente 
dichiarati; inoltre, tali usi diversificati piegano tipologie con un 
carattere di residenza collettiva e seriale a usi che implicano 
modalità abitative differenti, implicando modificazioni che 
richiedono, per essere efficaci, l’alterazione dell’impianto 
distributivo.
Tra i tanti casi riconducibili a questo destino, l’ex Ospedale 
Neuropsichiatrico di Bergamo, ad esempio, è stato 
assegnato, dopo la dismissione, a due aziende sanitarie 
locali e i suoi spazi sono stati frammentati tra laboratori 
medici, ambulatori, strutture residenziali per cure palliative, 
uffici direzionali ed amministrativi; usi differenti che 
richiedono assetti spaziali altrettanto differenti, eppure tutti 
ospitati in quelli che un tempo erano i padiglioni gemelli 
per l’internamento. L’inserimento di funzioni non aderenti 
ai caratteri tipologici e distributivi non è una minaccia 
solo quando richiede opere di adattamento distruttive 
ma, in generale, costituisce un’alterazione della corretta 
lettura spaziale, per mezzo di forme abitative contrarie alla 
configurazione dell’architettura storica. 
La scelta si qualifica più come strategia adattiva dettata dalle 
contingenze che come visione progettuale ponderata e non 
è accompagnata neanche da una deliberata “negazione” dei 
caratteri di isolamento urbano, cosicché il compendio non 
sembra riscattarsi neanche nella ricucitura con la città. 
Una singolare variante delle modificazioni sull’assetto 
tipologico può essere osservata nell’ex Ospedale Psichiatrico 
Sant’Artemio di Treviso dove gli iter successivi alla dismissione 
hanno infine collocato la sede della Provincia. 
Il complesso storico, fulgido caso di tipologia a padiglioni 
distanziati insediati secondo un principio rigoroso di griglia, 
è trasmutato, a seguito del progetto dello Studio Toni Follina, 
in una tipologia a padiglioni avvicinati: infatti, i volumi 
sono ricollegati per mezzo di gallerie sospese che corrono 
al livello del secondo piano, assumendo – caso piuttosto 
raro in ambiente italiano – un linguaggio contemporaneo, 
dichiaratamente attuale, per mezzo di scelte formali e 
materiche radicali, come l’uso di ampie superfici vetrate, di 
coperture e rivestimenti in verde-rame, di murature (o forse 

Fig.21  Museo della 
Mente all’ex OP Santa 
Maria della Pietà.
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semplici rivestimenti) in laterizio, in rottura con le semplici 
superfici intonacate dei manufatti storici. 
L’intervento si distingue, rispetto alla generale 
estemporaneità dei progetti manicomiali, per un approccio 
sistematico e di insieme, che cala una visione unitaria per il 
rinnovamento del complesso. 
Tuttavia, esso presenta anche degli elementi discutibili, 
quali la già citata alterazione tipologica, l’impiego di 
partiture nelle dominanti pareti vetrate che non dialogano 
con il costruito storico e quello di materiali dove il limite tra 
distinguibilità e incongruità pone eclatanti interrogativi.
Il caso è un’anomalia rispetto alla generale criticità a 
condurre interventi complessivi sugli ospedali psichiatrici 
storici, per i quali, anche in ragione delle grandi dimensioni, 
difficilmente si riesce a definire un programma funzionale 
unitario, con il risultato che anche la proprietà e la gestione 
sono demandate in molti casi a soggetti diversi, che operano 
con tempi, modalità e qualità scoordinati. 
Un caso paradigmatico è offerto dall’ex Ospedale 
Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, un complesso 

oggi composto da circa quaranta fabbricati44, divisi tra 
diversi soggetti proprietari quali: Comune di Reggio Emilia, 
Provincia di Reggio Emilia, Università degli Studi di Modena 
e Reggio, Azienda Usl di Reggio Emilia, Azienda ospedaliera 
Santa Maria Nuova45. 
Il risultato è che lo stato di conservazione è assai variabile, 
con padiglioni in condizioni ottime, come il Padiglione 
Lombroso, oggetto di una conservazione fedele e sede oggi 
del Museo della Psichiatria locale, o il Padiglione Marchi, 
che ha subito interventi più radicali per accogliere uno 
studentato universitario, mentre altri versano in condizioni 
di completo abbandono, come il Padiglione Esquirol.
Talvolta l’intervento, pur frammentario, riesce comunque ad 
attivare delle pratiche di riappropriazione complessiva del 
luogo.
Questo avviene ad esempio nell’ex Ospedale Psichiatrico 
San Giovanni di Trieste, dove, anche grazie al precoce 

44  https://www.provincia.re.it/luogo/campus-universitario-presso-a-
rea-ex-san-lazzaro .
45  https://spazidellafollia.unicam.it/it/complesso-manicomiale/istitu-
ti-ospedalieri-neuropsichiatrici-san-lazzaro-di-reggio-emilia.

Fig.22  Museo della 
Storia della Psichiatria 
presso l’ex OP San Laz-
zaro di Reggio Emilia.

Fig.23  Gli spazi 
interni dell’Hotel  San 
Clemente Palace.
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coinvolgimento della Fondazione Benetton, il manicomio è 
prontamente messo in relazione con le dinamiche urbane 
che già durante l’esercizio ospedaliero lo lambiscono, 
agendo su due elementi fondamentali: l’individuazione 
di uno spazio cui tendere, ossia il parco, interpretato nella 
sua complessità architettonica, ambientale, paesaggistica e 
d’uso; la realizzazione della possibilità di fruire di tale spazio, 
attraverso la riapertura pedonale delle sette porte storiche e 
di tre nuovi accessi, in modo da restituire permeabilità senza 
eliminare la testimonianza materico-spaziale del recinto. 
Un altro caso di grande interesse, non a caso studiato sotto 
diversi tagli disciplinari46, è quello dell’ex Ospedale Psichiatrico 
Santa Maria della Pietà di Roma, entro cui convivono felicemente 
funzioni istituzionali legate alle competenze del principale 
soggetto proprietario, la ASL 1 di Roma, attività culturali declinate 
con grande originalità e forme di fruizione libera del parco. 
Raramente questa combinazione riesce ad attivare forme di 
riappropriazione del luogo, per via delle limitazioni di privac  

46  Fusca, Gollo, Salustri in, FAMagazine-41 2017, pp. 65-71; Amore e 
Sergio 2021. 

connesse alla funzione sanitaria, che finiscono con il circoscrivere 
le forme d’uso alle strette attività mediche e amministrative. 
Dalla sua chiusura effettiva, nel 1999, il complesso di 
Roma è al centro di «numerose battaglie portate avanti dai 
cittadini del territorio, dalle istituzioni locali, da associazioni 
ed intellettuali affinch  a valle della chiusura dell’Ospedale, 
il Santa Maria della Pietà non cadesse nell’oblio e in 
una lenta e inesorabile decadenza»47, con la nascita di 
un comitato attivo perché il complesso divenga un luogo 
pubblico, sociale e culturale, con l’eliminazione delle 
funzioni sanitarie attualmente presenti. 
Questa iniziativa, da un lato, ben illustra quale possa essere 
il coinvolgimento della comunità nelle sorti di un luogo di 
sofferenza e quanto acuto il riconoscimento delle migliori 
pratiche di valorizzazione; dall’altra, è un esempio di quanto 
questi meccanismi di coinvolgimento possano interferire con 
l’attuazione di progettualità concrete, dato che l’organizzazione 
ha impugnato il programma regionale di valorizzazione, la cui 
legittimità è attualmente al vaglio del TAR Lazio. 

47  Castellucci 2021.

Fig.24  Opere 
d’arte a cielo aperto 
presso l’ex Paolo Pini 
di Milano.

Fig.25  Ex Convitto 
Infermieri del Paolo 
Pini di Milano, oggi 
OstellOlinda.
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In seno a un programma funzionale di proprietà pubblica 
dettato dalla norma ma contestato dai residenti, il 
complesso è riuscito comunque ad aprirsi alla città, anche 
grazie alla presenza, dal 2000, del Museo Laboratorio della 
Mente che, inserito nel circuito museale regionale, dal 2008 
ospita un percorso espositivo progettato in collaborazione 
con il gruppo di artisti multimediali di Studio Azzurro. 
Si tratta di un museo di narrazione che ha l’obiettivo di 
raccontare la storia manicomiale, senza confinarla nella 
sua dimensione passata, ma offrendo un’esperienza di 
riflessione viva e attuale «sul paradigma salute malattia, 
sull’alterità, l’inclusione sociale, sulla politica delle cure e 
delle culture, sul coinvolgimento della comunità»48. 
A questo scopo il percorso, ospitato nel VI padiglione, 
si struttura attraverso un allestimento coinvolgente dal 
punto di vista fisico ed emotivo, avvalendosi di strumenti 
multimediali e del supporto di esperti di salute, archivi, 
biblioteche e musei, entro cui la memoria di sofferenza 
è concretizzata da oggetti di uso quotidiano o legati alla 
terapia che, senza avere particolare valore testimoniale o 
artistico, divengono il pretesto per raccontare aspetti della 
vita manicomiale e sperimentarla negli spazi storici.
Una forma invece controversa di fruizione espositiva è 
quella a cui è sottoposto l’ex Ospedale PsichiatricoRe 
Vittorio Emanuele III di Rovigo. Si tratta di un caso piuttosto 
rappresentativo di luogo abbandonato su cui si sono 
calate pratiche significanti distorte, attraverso forme di 
turismo dell’abbandono volte a enfatizzare l’inquietante e 
il grottesco, attraverso la gestione dell’associazione I luoghi 
dell’abbandono, fino al maggio del 202149.
Tale strategia di significazione della memoria manicomiale è 
ben diversa da quella del San Lazzaro, dove a essere esposta 
è l’architettura stessa, nella nudità del trattamento spartano 
del manufatto e dei complementi originali che le conferiscono 
carattere, ma si presenta alternativa anche rispetto a quanto, 
ad esempio, realizzato nell’ex Ospedale Psichiatrico di San 
Servolo di Venezia: qui il Museo del Manicomio, allestito da 
Barbara Accordi con la supervisione scientifica dei professori 
Diego Fontanari e Mario Galzigna, si configura come uno 

48  https://www.museodellamente.it/.
49 https://www.rovigoindiretta.it/home/2021/05/26/news/i-luo-
ghi-dell-abbandono-lascia-l-ex-manicomio-11 .

spazio espositivo di tipo documentale in cui la dichiarata 
volontà di raccontare l’emarginazione della follia è rimessa 
all’evidenza di reperti di varia natura un tempo implicati nelle 
pratiche mediche, semplicemente collocati in teche.
Il sistema del manicomio insulare veneziano è anche un 
interessante esempio di come i complessi asilari possano 
reinventarsi e aprirsi alla comunità; dopo la dismissione 
l’insieme è stato oggetto di un restauro che, dinnanzi alla 
perdita di valori architettonici e artistici stabili, si è indirizzato, 
soprattutto, alla conservazione del profilo volumetrico e 
degli impaginati di prospetto, favorendo la riconoscibilità 
complessiva e la continuità d’uso dei singoli corpi edilizi50. 
La sua capacità di mantenere viva la memoria manicomiale 
e, al contempo, rinnovarsi è certamente l’esito di un precoce 
sforzo per il riuso del complesso, avviato dalla Provincia 
fin dalla fine degli anni Settanta; ma tale successo è forse 
da ascrivere anche alla particolare origine del manicomio 
veneziano, derivante in parte dal riuso di architetture 
religiose e militari e, dunque, non del tutto intriso, in termini 
formali, tipologici e di senso, dall’identità manicomiale. 
Questo carattere sembra ancora più evidente nell’altro 
Ospedale Psichiatrico dismesso di Venezia, il San Clemente, 
uno dei rari casi di alienazione nell’ambito del panorama 
asilare italiano. Divenuto nel 2002 albergo di lusso, con il 
nome di “Hotel San Clemente Palace”, il complesso è stato 
oggetto di un intervento complessivo a opera dello Studio 
Parenti, un perfetto adaptive reuse dove i caratteri generali 
dell’architettura storica sono stati mantenuti, non senza i 
compromessi necessari a soddisfare target e funzione. Il 
risultato è un’architettura ben conservata nei caratteri 
volumetrici e di impaginato esterno, ma pesantemente 
soggetta a rest ling delle finiture e della distribuzione 
interna; soprattutto, un’architettura dove alcuno spazio 
trova la memoria manicomiale.
Un approccio assai diverso è seguito a Milano nell’ex 
Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, un altro caso di progetto 
senza autore i cui esiti non sono tanto interessanti per il 
carattere formale, quanto per le prassi di significazione. 
Il complesso è oggetto, già a partire dal 1978, di una 
50  https://spazidellafollia.unicam.it/it/complesso-manicomiale/ospe-
dale-psichiatrico-provinciale-di-san-servolo-venezia.
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lunga sequenza di interventi informali che sanciscono una 
riappropriazione e una reinvenzione della storia del luogo, 
oggi divenuto uno spazio polifunzionale con servizi sanitari, 
amministrativi, socio-assistenziali, culturali, sportivi nonché 
legati all’istruzione superiore e universitaria, i cui interventi si 
sono realizzati in maniera scoordinata e indipendente. 
All’interno del comprensorio, l’ex convitto infermieri 
è trasformato nell’OstellOlinda, spazio ricettivo 
tipologicamente coerente con gli usi originari; l’intervento 
si concretizza in gesti minimi, che preservano pienamente 
non solo il linguaggio della costruzione originaria degli 
anni Cinquanta, ma anche gli stessi segni di degrado, in 
cui l’unico elemento addizionato sembra essere quello 
delle vetrate con infissi azzurri che si affacciano sulla corte 
interna. 
L’intero sistema costruito è immerso in un grande parco 
pubblico, dove le opere d’arte murali preesistenti dialogano 
con quelle di recente inserimento, dislocate nello spazio 
aperto, dando valore alle testimonianze storiche e 
reinterpretandole in un significato coerente.



III. APNEE Il tipo manicomiale

327

Bibliografia ( )

M.P. Amore, Relazioni inedite. La definizione del margine tra gli e  manicomi e la citt  
appunti per un inventario, [tesi di dottorato non pubblicata] Dottorato in Architettura 
(XXXI ciclo), Università degli Studi di Napoli Federico II, tutor Roberta Amirante, cotutor 
Angela D’Agostino, 2018 (disponibile online, http://www.fedoa.unina.it/12640/1/
amore_maria_pia_31.pdf ultimo accesso 1° gennaio 2022). 

M.P. Amore, M. Sergio, e ond the As lum  a ne  museum rhetoric, in Multiple dentities. 
Reflections on the uropean Cit  Boo  of Abstracts del 10  Convegno Internazionale 
EURAU 2020 Multiple Identities. Reflections on the European City, Birmingham-Stro e 
on Trent, 8-11 settembre 2021, 2021, p. 67.

V. Babini, V., Li eri tutti. Manicomi e psichiatri in talia  una storia del ovecento, Bologna, 
Il Mulino 2009.

E. Castellucci, Restituiamo a Roma il anta Maria della Piet  l’appello dell’ultimo 
direttore a ualtieri, «Coordinamento Nazionale Expo Salute Mentale», 2  novembre 
2021 (disponibile online, https: .exposalutementale.it restituiamo-a-roma-il-
santa-maria-della-pieta-lappello-dellultimo-direttore-a-gualtieri/, ultimo accesso 18 
gennaio 2022). 

C. Cerati, G. Berengo Gardin, Morire di classe  la condizione manicomiale otogra ata da 
Carla Cerati e ianni erengo ardin, Torino, Einaudi 1 .

G. Clément, reve storia del giardino, Torino, Einaudi 2012. 

«FAMagazine. Rapporto sullo stato degli ospedali psichiatrici in Italia», a cura di A. 
D’Agostino, VIII (2017), 41.

Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Per un atlante degli ospedali psichiatrici pu lici 
in talia  censimento geografico, cronologico e tipologico al  dicem re 996 con 
aggiornamento al  otto re 99 , Treviso, Fondazione Benetton Studi e Ricerche 
1999.

A. Forty, Parole e edifici. n voca olario per l’architettura moderna, Bologna, Pendragon 
2000. 

M. Foucault, pazi altri  i luoghi delle eterotopie, Milano, Mimesis 20083 (trascrizione 
della lezione es espaces autres, tenuta al Centre d’etudes architecturales di Parigi il 
14 marzo 1967, originariamente pubblicata in «Architecture, Mouvement, Continuité» 
(1984), 5). 

M. Foucault, topie terotopie, Napoli, Cronopio 2006 (trascrizione e traduzione di due 
conferenze radiofoniche tenute da Foucault per il programma rance Culture, il 7 e il 21 
Dicembre 1966).

K. Frampton, toria dell’architettura moderna, Bologna, Zanichelli 1 3.

C. Gambardella, l allimento della ollia, in V. Scelsi, V. Pizzigoni, Ps chiatric ospitals, 
Genova, Araldica 2015, p. 138.

V. Gregotti, Editoriale, in«Rassegna. (Recinti)», I (1979), 1, pp. 5-6.

http://www.fedoa.unina.it/12640/1/amore_maria_pia_31.pdf
http://www.fedoa.unina.it/12640/1/amore_maria_pia_31.pdf
https://www.exposalutementale.it/restituiamo-a-roma-il-santa-maria-della-pieta-lappello-dellultimo-direttore-a-gualtieri/
https://www.exposalutementale.it/restituiamo-a-roma-il-santa-maria-della-pieta-lappello-dellultimo-direttore-a-gualtieri/


III. APNEE Il tipo manicomiale

329

V. ovess-Masfety, D. Severo, sous la direction de , Architecture et ps chiatrie. Approches 
françaises et internationales, Paris, Le Moniteur 2017.

A. Lambertini, are parchi ur ani. tiche ed estetiche del progetto contemporaneo in 
uropa, Firenze, Firenze University Press 200 .

C. Lombroso, Progetto di Manicomio per  Alienati, S.l., s.e. 1872.

C. Martí Arís, Le variazioni dell’identit . l tipo in architettura, Torino, Città Studi Edizioni 
2012.

«Rassegna. (Recinti)», I (1979), 1.

P. Peltonen, La favola del serpente, RAI, 1968 (documentario disponibile online https://
.raine s.it archivio-raine s media Basaglia-a-Gorizia-la-favola-del-serpente-

a9745c9f-0705-44ab-a702-d5ecd45cbf04.html, ultimo accesso 4 gennaio 2022).

G Scavuzzo, G., Pratali Maffei, S., Guaragna, G., Riparare l’umano. Lezioni di un 
manicomio di frontiera, Siracusa, LetteraVentidue 2019.

G. Scavuzzo, l parco della guarigione infinita. n dialogo tra architettura e psichiatria, 
Siracusa, LetteraVentidue 2020.

S. Zavoli,  giardini di A ele, RAI, 1968 (documentario disponibile online https://www.
raiplay.it video 201 0 Franco-Basaglia---I-giardini-di-Abele- d ca ee-d 0a- 12 -
80b0-10b6311633d8.html, ultimo accesso 4 gennaio 2022).

Legge 14 febbraio 1904, n. 36 “Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e 
cura degli alienati”.

Regio Decreto 16 agosto 1909 n. 615 “Regolamento sui manicomi e sugli alienati”.

Legge 13 maggio 1978, n. 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e 
obbligatori”.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.

Legge 2  dicembre 1 , n. 2  “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. 

Legge 2  dicembre 1 , n. 2 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001 ”.

i ografia

https://www.provincia.re.it/ sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia .

https://spazidellafollia.unicam.it/ (portale che, in accordo con la Direzione Generale 
per gli Archivi del MiBACT, condivide i risultati del progetto di ricerca PRIN 200 , ultimo 
accesso 29 dicembre 2021).

https://www.rovigoindiretta.it quotidiano locale online .

https://www.rainews.it/archivio-rainews/media/Basaglia-a-Gorizia-la-favola-del-serpente-a9745c9f-0705-44ab-a702-d5ecd45cbf04.html
https://www.rainews.it/archivio-rainews/media/Basaglia-a-Gorizia-la-favola-del-serpente-a9745c9f-0705-44ab-a702-d5ecd45cbf04.html
https://www.rainews.it/archivio-rainews/media/Basaglia-a-Gorizia-la-favola-del-serpente-a9745c9f-0705-44ab-a702-d5ecd45cbf04.html
https://www.raiplay.it/video/2018/04/Franco-Basaglia---I-giardini-di-Abele-9d9ca7ee-d60a-4123-80b0-10b6311633d8.html
https://www.raiplay.it/video/2018/04/Franco-Basaglia---I-giardini-di-Abele-9d9ca7ee-d60a-4123-80b0-10b6311633d8.html
https://www.raiplay.it/video/2018/04/Franco-Basaglia---I-giardini-di-Abele-9d9ca7ee-d60a-4123-80b0-10b6311633d8.html
https://spazidellafollia.unicam.it/


8. CONFRONTI



III. APNEE Il tipo manicomialeARCHITETTURE INQUIETE. Interpretazioni e strumenti per il progetto dei complessi manicomiali storici

333332

La deistituzionalizzazione dichiarata e precoce del 
manicomio operata in Italia è un caso unico, ma, anche su 
forte ispirazione di questa stessa esperienza, il paradigma 
asilare, fondato sull’internamento residenziale e sulla 
segregazione, è stato abbandonato gradualmente anche in 
molti altri contesti esteri, sebbene per mezzo di processi a 
lungo termine e meno sensazionali, che non hanno previsto 
atti tassativi riguardanti i manicomi eppure, al contempo, li 
hanno investiti.
Per questa ragione, dopo aver inquadrato la particolare 
circostanza italiana, questo capitolo delinea in forma 
sintetica la vicenda manicomiale di un contesto in cui 
l’allontanamento dal modello asilare è stato, invece, un 
processo graduale ed entro cui, dunque, i manicomi storici 
continuano a fare da sfondo e contenitore a una psichiatria 
in progressiva evoluzione, adattandovisi con una transizione 
lenta e aprendosi con diverse implicazioni al tema del 
riuso;  il contesto di confronto scelto è quello francese che, 
per ragioni più volte sottolineate nel corso della presente 
trattazione, è in seno a questa ricerca un riferimento di 
spiccato interesse.
Il capitolo muove da una panoramica relativa alle 
realizzazioni manicomiali storiche, tratteggiando 
orientamenti e principali realizzazioni; in seguito, ne delinea 
il profilo nella contemporaneità, fortemente condizionato 
dagli indirizzi dell’assistenza psichiatrica e dalla peculiare 
sensibilità dei dispositivi di tutela; ricostruisce, a titolo 
esemplificativo, alcune recenti esperienze progettuali su 
architetture manicomiali storiche e, infine, identifica i temi 
di progetto preminenti.
L’osservazione più accurata del contesto francese non è 
solo strumentale ad inquadrare il contesto operativo del 
caso studio dell’ pital Ps chiatri ue de ille vrard, a 
Neuilly-sur-Marne, ma è, più in generale, un’occasione 
per confrontare due sistemi manicomiali le cui vicende si 
sviluppano parallelamente, per poi divergere nella fase 
discendente della loro storia, offrendosi come terreno 
di verifica per rilevare gli elementi invarianti tra le due 
condizioni.
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8.1  Panoramica per frammenti

Come delineato nella precedente trattazione, il contesto 
francese costituisce uno scenario particolarmente precoce 
e produttivo nell’ambito del dibattito sul tipo manicomiale 
storico, tanto che proprio in questo ambiente emergono 
presupposti scientifici e progettuali che ne definiscono 
l’assetto.
La convinzione che il manicomio sia uno strumento 
terapeutico essenziale − avanzata da Pinel e poi ratificata 
da Esquirol − rende labile il confine tra la trattatistica medica 
strettamente intesa e quella vasta produzione di manuali, 
istruzioni, raccomandazioni orientata al progetto delle 
architetture asilari, tanto che, come visto, parte di queste 
pubblicazioni sono firmate proprio da medici e alienisti che 
rivendicano esplicitamente un ruolo nel progetto degli spazi 
della cura, trovando poi riscontro nelle norme nazionali.

 proprio in accoglienza alle raccomandazioni di Esquirol1 
che, nel 1819, il Ministero dell’Interno emette una circolare2 
che invita al miglioramento degli spazi per gli alienati, con 
la conseguenza che, nel ventennio successivo, non solo 
si realizzano diffusamente nuovi padiglioni psichiatrici 
all’interno di ospedali generici esistenti, ma sorgono 
anche i primi asiles propriamente detti, ossia strutture 
squisitamente dedicate all’accoglienza degli alienati3.
Proprio in relazione alla prima fase di edificazione 
manicomiale, Parchappe individua, nel 1853, tre modelli 
progettuali: il primo, implicitamente definito, è quello che 
cerca di dare diretta rispondenza al manicomio tipo proposto 
da Esquirol e Labas; il secondo è quello che sostituisce 
l’edificio quadrato su un solo livello con il padiglione a due 
livelli; il terzo è quello che, distanziandosi da un’applicazione 
esplicita del principio di separazione, raccoglie i padiglioni 
in un unico edificio4. Nel primo gruppo rientra il manicomio 
di Saint-Yon, a Rouen, risalente al 18215. Progettato dai 

1  Esquirol 1 1 .
2  Circulaire 9.

  Per questo paragrafo, cfr. Laget in, ovess-Masfety e Severo 201 , 
pp. 52-64.

  Parchappe 1 , p. 20 . Tale classificazione è analizzata anche in 
Jubinville 2014, pp. 96-116.

  Laget, in ovess-Masfety e Severo 201 , p. .

due architetti dipartimentali enry-Charles-Martin Gr goire 
e ean-Baptiste ouannin, costituisce, secondo Parchappe6 
l’esempio più fedele di applicazione del modello ideato da 
Esquirol e Lebas, sebbene indebolito dalle necessità di 
organizzazione su un lotto di forma irregolare. Il progetto 
si organizza con un edificio centrale per i servizi ai cui 
lati si dispongono, simmetricamente, padiglioni isolati 
per i degenti, divisi per sesso e in numero sufficiente a 
un’ulteriore separazione per grado di patologia, ognuno dei 
quali si affaccia, per mezzo di un porticato, su una corte 
quadrata, delimitata per tre lati dallo sviluppo dell’edificio e 
sul quarto lato da un colonnato7.
 Altro esempio riconducibile a questo assetto planimetrico, 
anzi per certi versi più fedele, è il progetto del manicomio 
di Marsiglia dell’architetto Michel-Robert Penchaud e 
inaugurato poco prima dell’approvazione della loi s uirol, 
nel 1838. L’assetto planimetrico “a scacchiera”, con al 
centro la cappella, assume una forma assimilabile a una 

6  Parchappe 1853, p. 202.
7  idem.

 

Fig.1  H.C.M.G.  
et .B.e ouannin, 
Plan d’un quartier de 
classement de l’Asile 
départemental des 
Aliénés de la Seine-In-
férieure, Maison de 
St-Yon, 1821. Fonte 
Jubinville 2014. 
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basilica, con padiglioni quadrati a un piano articolati intorno 
a una corte centrale e collegati da passaggi, e un recinto 
curvo assimilabile a un’abside; questo assetto è molto 
simile al progetto-tipo di Lebas ed Esquirol, il quale, non a 
caso funge da consulente al concorso per la progettazione. 
A questa stessa variazione del manicomio-modello di 
Esquirol e Labas, Parchappe riconduce anche il manicomio 
di Charenton, nell’attuale comune di Saint-Maurice, a pochi 
chilometri da Parigi, la cui ricostruzione è stabilita nel 1838. 
Il progetto, redatto da mile- acques Gilbert, formatosi 
in direzione neoclassicista all’ cole des eau arts, è 
caratterizzato da un linguaggio di gusto greco arcaico, con 
pronao, peristili e l’impiego di uno stile dorico austero, privo 
di basamenti; il complesso, attestandosi su un importante 
dislivello, si organizza inoltre con terrazzamenti, scelta che 
gli conferisce «la monumentalità di un’acropoli antica»8.  
Proprio per questa monumentalità, Charenton ha goduto 

  «Il sut par ailleurs habilement profiter du fort d nivel  du terrain 
d’assiette pour étager en terrasses ses bâtiments, conférant à l’ensem-
ble la monumentalit   d’une acropole antique» traduzione in italiano 
dell’autrice , Laget, in ovess-Masfety e Severo 201 , p. .

Fig.2  Pianta de 
l’asile de Charenton, 
fonte ovess-Masfety e 
Severo, 2017.

nel tempo di attenzioni e riconoscimento inconsueti rispetto 
a quanto generalmente rivolto architettura manicomiale 
storica9. 
La prima significativa variazione di questi modelli prevede 
una suddivisione in padiglioni e − in contrasto con le 
istruzioni di Esquirol – un raddoppio dei piani, al fine di 
consentire anche un miglior sfruttamento delle superfici. 
A questo assetto si riconduce il manicomio di Auxerre, 
nel dipartimento della Yonne, di poco successivo 
all’approvazione della loi s uirol del 1838. Al progetto 
partecipa l’alienista Henri Gilard che applica il principio di 
separazione, distribuendo i pazienti, in base alla patologia, in 
cinque sezioni separate, collocate in padiglioni indipendenti 
tenute insieme da un sistema di gallerie; al centro di questo 
sistema si colloca il volume dell’amministrazione, da cui 
il medico-direttore può godere di una vista complessiva 
dell’intera area. 
Ma il principale esempio della sostituzione dell’impianto 
carr  con i padiglioni su due piani è, secondo Parchappe, 
il manicomio di Mans, inaugurato nel 1828 su progetto di 
Pierre F lix Delarue e di Ben amin Desportes, alienista che 
guarda al manicomio-modello di Scipion Pinel10. 
La pianta complessiva assume la sagoma di un rettangolo 
diviso su tre fasce, di cui la centrale destinata a servizi e le 
due laterali e simmetriche destinate alla degenza, collegate 
tra loro da bracci trasversali e al cui centro si aprono le corti 
quadrate. 
Al centro, nella corte maggiore, si colloca l’edificio 
dell’amministrazione, mentre fuori dal recinto si 
posizionano due ulteriori volumi per il direttore e il medico; 
nei padiglioni, il piano terra è dedicato alle attività diurne, 
mentre il secondo ospita le stanze da letto.  
Esempio della terza variazione individuata da Parchappe è 
il manicomio Lafond, a La Rochelle, esito di un’elaborazione 
scientifica e artistica che raccoglie i padiglioni in un 
unico edificio, indebolendo la leggibilità del principio di 
separazione. 
Il progetto è redatto nel 1 2  da Antoine Brossard, che 
ottimizza la resa della superficie, con un particolare riguardo 
per il tema della ventilazione; Brossard propone, all’interno di 
9  idem.
10  Jubinville 2014, p. 107.
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una sagoma rettangolare, una sequenza di sei bracci paralleli 
e perpendicolari alla facciata − raccordati in un prospetto 
spiccatamente orizzontale, ma asimmetrico − ed in mezzo ai 
quali si aprono le corti, con fontane e piccoli giardini11.
Successivo all’opera di Parchappe e, dunque, non ricondotto 
dallo stesso alle variazioni sul progetto di Esquirol e Lebas, 
è poi il sistema dei manicomi del dipartimento della Senna, 
entro cui ricompare la figura di enri Gilard, per il quale, 
nel 1 0, il prefetto Georges-Eugène aussmann istituisce 
appositamente la figura di ispettore generale dei servizi 
per gli alienati, al fine di risolvere le croniche carenze 
dell’accoglienza manicomiale. 
Infatti, già pochi anni dopo la promulgazione della legge 
Esquirol, uno sgradevole disordine non si produce a 
Bicetre e alla Salpetriere e si rende necessario trasferire 
negli stabilimenti della provincia numerosi malati del 
Dipartimento12.
A tal fine, i due elaborano un ambizioso programma 
di edificazione che trova pronta applicazione nella 
realizzazione, quasi simultanea, degli asili di Ville- vrard, 
a Neuilly-sur-Marne 1 -1 , di Vauclus, a Epinay-sur-
Orge (1865-1869) e, soprattutto, dal 1863, di Sainte-Anne, 
eretto nella tenuta agricola dell’h tel ieu di Parigi. 
Questo complesso, nei propositi di Haussmann e Gilard, 
avrebbe dovuto costituire il perno dell’intero sistema della 
Senna, gestendone la distribuzione dei pazienti e ospitando 
attività di formazione per medici alienisti. 
Nonostante la forte personalità di Gilard, il modello di Auxerre 
non sembra replicato in nessuna delle realizzazioni, anzi 
Ville-Évrard e Vaucluse sembrano maggiormente orientate 
al prototipo di Mans, presentando una fascia centrale di 
giardino, che ospita i servizi, e due fasce laterali e simmetriche 
per i padiglioni dei degenti.
L’unica variazione tra i tre asili che si rileva è la disposizione 
parallela dei padiglioni per la degenza rispetto all’asse 
centrale presente a Ville-Évrard,  laddove  a Mans e Vauclause 
essi si pongono in posizione trasversale,  dents de peigne, 
(letteralmente: a denti di pettine), in perfetta adesione con 
quanto prescritto da Parchappe per il paradigma del sistema 
manicomiale francese.
11  vi, pp. 110-114.
12  Association François-Xavier Donzelot 2001, p. 19.

Al 1  risale il manicomio di Bron, nei pressi di Lione, 
«un manicomio tipo», «fra i bei manicomi che possegga 
la Francia»13, il cui progetto è redatto da Antonin Louvier, 
già autore della costruzione del carcere di Saint-Paul e 
del restauro della cappella del carcere di Villefranche-sur-
Saône14 secondo una tipologia che combina un sistema a 
padiglioni avvicinati con volumi disseminati secondo il tipo 
a villaggio15. 
Tra il 1887 e il 1889 è realizzato poi il singolare manicomio 
Ch teau-Picon, a Bordeaux, oggi ospedale Charles-Perrens, 
su progetto di ean- acques Valleton, allievo di Paul Abadie.
Il complesso presenta una configurazione a “lische di 
pesce” (ar tes de poisson  − comune in Gran Bretagna 
ma non in Francia − con padiglioni accoppiati e distribuiti 
simmetricamente rispetto a un’unica galleria assiale e, 
ulteriore anomalia per gli ospedali francesi, una discreta 
ma netta ispirazione neo-medioevale, entro cui spicca la 

13  Funaioli, cit. in Lenza 2017, p. 86.
14  https: histoire.inserm.fr les-lieux centre-hospitalier-le-vinatier.
15  Lenza a tal proposito dice piuttosto «in parte a padiglioni in parte 
disseminati», ibidem.

Fig.3  Pianta dell’a
sile de Montperrin, Aix 
en Provence.

https://histoire.inserm.fr/les-lieux/centre-hospitalier-le-vinatier
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cucina monumentale che troneggia al centro del sistema.  In 
seguito, altri ne sono realizzati a seguito del considerevole 
sforzo di Napoleone III per migliorare l’assistenza sanitaria: 
l’asile di Montperrin, a Aix-en-Provence, realizzato tra il 
1867 e il 1899 e dotato di un terreno agricolo produttivo; 
Bailleul a Lille, nel 1 , completamente distrutto durante 
la Prima guerra mondiale; il Navarre a vreux , nel 1 ; 
Naugeat, nei sobborghi di Limoges, dal 1864; l’asile Saint-
Robert a Saint-Égrève, nei pressi di Grenoble, fondato sulla 
preesistente abbazia benedettina e votato all’esclusiva 
accoglienza degli alienati dal 1840; Quatre-Mares à 
Sotteville-lès-Rouen, intorno al 1 ; Braqueville a Tolosa, 
oggi denominato centro ospedaliero specializzato Gérard-
Marchant, dal 1858. 
L’impulso edificatorio prosegue con oltre venti manicomi 
realizzati tra l’ultimo ventennio dell’Ottocento e il primo 
quarto del Novecento16, dopo di che le realizzazioni 
manicomiali sembrano esaurirsi anche in Francia.
Molti manicomi storici hanno subito nel tempo importanti 
alterazioni17, che rendono difficile la lettura dell’originario 
impianto tipologico, e solo una minoranza si è guadagnata 
forme di tutela, le cui iniziative sono peraltro ascrivibili a 
tempi relativamente recenti.
Anche il processo di patrimonializzazione dei complessi 
manicomiali storici è un fenomeno recente, che peraltro 
non succede di molto l’analoga procedura per gli ospedali 
generici. 
Lo storico Pierre-Louis Laget attribuisce questo ritardo 
alla tradizionale ostilità riservata alle realizzazioni di stile 
eclettico, cui molte delle architetture a cavallo tra Otto e 
Novecento si riconducono, e che scarso apprezzamento 
hanno raccolto tanto dagli esponenti delle avanguardie, 
quanto dagli storici dell’arte e dagli appassionati, secondo 
una tendenza che solo di recente si è invertita, permettendo, 
presumibilmente, l’imminente attivazione di nuove misure 
di tutela18.

16  Dati ricavati da Michel Caire, su http: psychiatrie.histoire.free.fr
hp/hp.htm.
17  Laget, in ovess-Masfety e Severo 201 , p. .
18  vi, pp. 62.

8.2  Processi 

L’analisi del sistema manicomiale storico francese e dei 
temi oggi protagonisti nel suo progetto non può prescindere 
dai processi alla base della sua gestione e dei suoi usi, 
particolarmente in relazione alla normativa sanitaria 
connessa all’assistenza psichiatrica.
Infatti, nel periodo compreso tra la Terza e la Quinta 
Repubblica19 molteplici interventi normativi agiscono 
sull’assistenza psichiatrica in Francia: la nascita della 
previdenza sociale e le prime apparizioni del diritto 
all’assistenza sanitaria scaturiscono, nel 1941, nella Loi 
du  d cem re 9 , nota come Charte hospitali re 
che istituisce le nuove istituzioni ospedaliere, ponendole 
sotto l’autorità statale e aprendole a tutte le classi sociali, 
compresi in non-indigenti; di lì a poco, nel 1945, è pubblicato 
un libro bianco attraverso cui ci si impegna a smobilitare il 
modello psichiatrico asilare, assimilando i soggetti affetti 
da disturbo mentale a tutti gli altri pazienti. 
A seguito di questi eventi, una semplice circolare, la 
Circulaire du  mars 96  relative au programme 
d’organisation et d’ uipement des d partements en 
mati re de lutte contre les maladies mentales, sancisce la 
settorializzazione psichiatrica, un principio secondo cui il 
bacino di utenza degli ospedali psichiatrici deve riferirsi a 
ben precise porzioni di popolazione e territorio, denominate, 
appunto settori. 
Tali disposizioni stabiliscono una presenza capillare 
dell’assistenza psichiatrica, suggerendo, soprattutto, che 
essa debba essere offerta istituendo servizi diversificati, 
che consentano di seguire i pazienti psichiatrici nel loro 
territorio di appartenenza e in differenti modalità, non 
necessariamente residenziali.
La successiva Loi n  77  du  juillet 9  portant 
diverses dispositions d’ordre social puntualizza quale sia 
il bacino di utenza dei settori (un settore per adulti ogni 
70.000 abitanti, e uno per bambini e giovani ogni 210.000 
abitanti , i primi dei quali appaiono in quegli anni. Inoltre, 
19  La Terza Repubblica si avvia nel 1 0, con la fine del Secondo Im-
pero, e termina nel 1 0, con il Governo di Vichy e il successivo Governo 
provvisorio del generale Charles De Gaulle; nel 1946 ha inizio la Quarta 
Repubblica che si chiude nel 1958, con la riforma della costituzione l’av-
vio della Quinta Repubblica, tuttora in corso.
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la legge ribadisce la volontà di seguire i pazienti nei propri 
luoghi di vita, basandosi sull’esternalizzazione delle cure, 
sempre più somministrate in un ambiente aperto, che già 
propone centri diurni e notturni, unità di degenza, centri 
assimilabili ad ambulatori.
Tale organizzazione, scaturita dalla necessità di ridurre i 
costi sanitari, si rivela in realtà una risposta efficace alle 
esigenze terapeutiche e arriva a prevedere, a seguito 
dell’Arr t  du  d cem re 9 6 relati  au r glement 
int rieur t pe fi ant organisation des services m dico
ps chologi ues r gionau  relevant des secteurs de 
ps chiatrie en milieu p nitentiaire, undici tipi di strutture 
alternative all’ospedalizzazione a tempo pieno. 
La settorializzazione è impropriamente identificata, in 
Francia, con la deistituzionalizzazione in ragione della 
simultaneità con cui i due fenomeni appaiono tra gli anni 
Sessanta e Settanta, ma mentre la prima è un principio 
organizzativo dei servizi sanitari nel territorio che non 
necessariamente esclude il ricovero ospedaliero − in effetti 
ancora diffusamente praticato, sebbene con modalità 
attualizzate −, la deistituzionalizzazione costituisce il 
disconoscimento del modello asilare, a cui si oppone un 
rinnovamento con soluzioni terapeutiche alternative. 
Per questa ragione la messa in discussione della 
settorializzazione, legata principalmente all’iniqua 
distribuzione sul territorio dei servizi psichiatrici, non 
implica che si rinneghi il superamento del modello asilare20.
Queste disposizioni conferiscono un carattere distintivo al 
patrimonio manicomiale francese storico rispetto a quello 
italiano, sancendo la continuità d’uso degli stessi ai fini 
dell’assistenza psichiatrica residenziale. 
Tuttavia, l’azione congiunta della settorializzazione e della 
deistituzionalizzazione determina, nel tempo, una riduzione 
considerevole dei posti-letto messi a disposizione negli 
ospedali e nelle cliniche psichiatriche. 
L’organismo di statistica pubblica Drees ( irection de la 
recherche, des tudes, de l’ valuation et des statisti ues) 
calcola che nel solo sessennio 2013-2019 i posti-letto 
complessivi negli ospedali psichiatrici specializzati siano 
calati complessivamente da 25.904 a 21.935 nelle 

20  ovess-Masfety e Severo 201 , p. 2 .

strutture pubbliche, a fronte di un aumento dimezzato 
nelle cliniche private specializzate 12.571 e 14.07621, che 
portano il bilancio totale a -7%. 
Sul lungo periodo questa tendenza si traduce in numeri 
ancora più sensazionali, che possono essere osservati sui 
singoli complessi: ad Armentières, poco distante da Lille, 
nel dipartimento del Nord, il progetto originario ottocentesco 
arriva a una capienza di oltre 1.100 internati, ospitandone, 
effettivamente, più del doppio tra gli anni Sessanta 
e Settanta del secolo scorso; a seguito delle misure 
alternative di assistenza e del superamento dei modelli 
terapeutici asilari, oggi la degenza massima è precipitata a 
115 unità, a cui si sommano ulteriori 110 posti-letto in una 
MAS (maison d’accueil sp cialis e). 
Un altro esempio è quello di Bailleul, anch’esso nel 
dipartimento del Nord; al momento della sua inaugurazione, 
nel 1863, l’asile ospita 860 pazienti che raddoppiano dopo 
un secolo circa, per contrarsi a 80 ai giorni nostri, tanto 
che non è bastata l’assegnazione di parte degli spazi a due 
strutture di accoglienza medico-sociali per compensare e si 
è dovuto procedere alla demolizione di un padiglione e alla 
dismissione di molti altri, la cui area è stata poi venduta a 
un promotore immobiliare. 
Ad analoga sorte è andata incontro Maison-Blanche, 
ospedale psichiatrico fondato negli ultimi anni 
dell’Ottocento a Neuilly-sur-Marne, in stretta prossimità 
con Ville-Évrard, la cui metà più antica, interamente 
composta da padiglioni isolati, è stata interamente 
dismessa e ceduta al Comune. 
Diversi gli epiloghi ad Auxerre, dove i padiglioni sono 
dismessi e convertiti in alloggi, poi venduti a privati, con 
la realizzazione di un più funzionale ospedale sul retro, 
e quello, ancora più estremo, dell’ex manicomio di Saint-
Égrève, dove si progetta la distruzione di buona parte dei 
padiglioni storici, per sostituirli con nuovi edifici22. 
Sebbene non siano emersi dati specificatamente formulati per 
stabilire quanti, tra gli ospedali psichiatrici attivi, siano ascrivibili 
alla fase storica del manicomio, né siano stati riscontrati studi 
che offrano un censimento di tale genere di architetture, una 
stima approssimativa della consistenza del patrimonio storico 
21  Toutlemonde 2021, p. 23.
22  Laget, in ovess-Masfety e Severo 201 , p. 2.
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psichiatrico francese può essere estrapolata dal recente 
studio sugli stabilimenti ospedalieri del Drees. 
L’indagine riferisce la presenza, al 2019, di 612 istituzioni 
sanitarie deputate all’accoglienza psichiatrica di tipo 
ospedaliero. Il 66% dei ricoveri è svolto da strutture 
pubbliche, che sono oltre la metà di quelle totali; le restanti 
istituzioni sono equamente divise tra cliniche private e 
stabilimenti senza scopo di lucro23. 
Una buona parte di questi stabilimenti offre cure anche 
per altre patologie, mentre circa il 61% è specializzato 
esclusivamente in psichiatria: 92 ospedali pubblici e 153 
privati, che esprimono una capacità complessiva di poco 
più di trentaseimila posti letto24. 
A questi si aggiungono, inoltre, 1  strutture psichiatriche 
per detenuti, di cui 9 del tipo UHSA (unit  hospitali re 
sp cialement am nag e) e le restanti sono 7 riconducibili 
ad altre forme puntuali di assistenza. 
Donato Severo conferma che per la maggior parte i 
manicomi storici sono ancora in uso25, ma, nonostante la 
continuità nella fruizione, si registra una scarsa e tardiva 
attivazione di processi di tutela per queste architetture, una 
carenza prolungata che ha a che vedere con i tradizionali 
orientamenti della commissione incaricata di emettere 
inviti alla protezione. 
Infatti, questa, a seguito della creazione, nel 1 , del service 
des monuments histori ues, ha consolidato una tendenza a 
“premiare” soprattutto opere di esplicita monumentalità e 
ricchezza, quali chiese, cattedrali, municipi, palazzi di giustizia, 
h tel ieu, o comunque opere spettacolari, sia pubbliche, 
come ponti e acquedotti, che private, come castelli, dimore 
urbane, abbazie e priorati; in questo quadro, il carattere di 
“particolare antichità” – soprattutto gallo-romano, ma anche 
romano e afferente inizio gotico – costituiva per lungo tempo 
un criterio essenziale per entrare nelle liste dei monumenti 
meritevoli di un decreto di protezione26.
Queste caratteristiche non sono, invece, possedute dalle 
umili architetture manicomiali, tipicamente scevre di 
ambizioni formali e dunque dimesse e defilate, tanto nei 

23  Toutlemonde 2021, p. 86.
24  Ivi, p. 23.
25  Severo, in ivi, p. 40.
26  vi p. 54.

prospetti, quanto negli interni.
Il primo manicomio storico a essere formalmente riconosciuto 
come oggetto di tutela è il Sainte-Anne, ammesso tra i 
monumenti storici, nel 1979, con iscrizione nella lista 
supplementare; Ville-Évrard è solo parzialmente protetto 
dal 1 , relativamente alla parte degli edifici realizzati 
nella prima fase, tra il 1865 e il 1868 e di alcuni aggiunti 
nel 1907 che si contraddistinguono per la loro eleganza 
austera, esito di una tendenza dell’amministrazione 
che, durante l’ultimo decennio dell’Ottocento, promuove 
un’architettura ospedaliera più seducente. 
Nel 1997 è iscritto alla lista supplementare dei monumenti 
storici anche la singolare realizzazione di Château-Picon, 
a Bordeaux, mentre nel 2001 Mans, rimasto pressocch  
intatto, è classificato come monumento storico, per 
proteggerlo dalle mire speculative che lo minacciano, 
occupando una vasta area assai vicina alla stazione, in un 
tessuto densamente costruita. 
Analoga è poi la vicenda del Braqueville a Tolosa, oggi 
denominato centro ospedaliero specializzato Gérard-Marchant: 
progettato da ean- acques Esqui , importante protagonista 
dell’architettura e dell’urbanismo ottocenteschi nell’area di 
Tolosa, l’ospedale viene iscritto alla lista dei monumenti storici, 
nel 2008, a seguito di una lunga battaglia di sensibilizzazione 
da parte di intellettuali, che strappano così l’ospedale al 
rischio di demolizione avanzate dopo il suo danneggiamento, 
a seguito dell’esplosione di una fabbrica vicina27.
Tale rinnovata sensibilità si scontra con la particolare 
condizione dei complessi asilari che, da un lato, occupano 
ampi comparti assai ambiti all’interno delle città, ormai 
densificate e avide di spazi per l’espansione, dall’altra 
costituiscono testimonianza fisica di una stagione medica 
e sociale irripetibile, nonché formidabili depositi di 
architetture, sperimentazioni e spazi aperti di qualità.

8.3  Destini

Il patrimonio storico francese appare, dunque, 
rappresentativo degli orientamenti scientifici e progettuali 
che hanno caratterizzato la fase pionieristica del modello 

27  vi, p. 57.
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asilare, offrendo un repertorio ampio di realizzazioni, 
utilizzate con continuità per l’assistenza psichiatrica, 
eppure, minacciato dalle modificazioni della stessa. 

ovess-Masfety e Severo, nell’ambito della loro selezione di 
quaranta casi-studio illustranti in rapporto tra architettura 
e psichiatria, dedicano una specifica sezione alla 
Trans ormation des structures e istentes , selezionando sei 
esperienze progettuali di architetture storiche psichiatriche 
oggetto di interventi paradigmatici: l’Abbazia di Prémontré, 
nel dipartimento dell’Aisne; Soteria a Berlino; la Clini ue de 
Chailles, nella Valle della Loira; la Clini ue Ps chiatri ue 
Caradoc, a Bayonne, nei Pirenei; il Centre Hospitalier Le 

inatier, a Bron, nei pressi di Lione; il rain Mind Research 
nstitute di Sidney.
Ai fini del ragionamento che qui si conduce, tra questi casi 
rivestono uno specifico interesse solo i casi di Pr montr , 
Chailles e Bron, perch , tra i restanti, due sono fuori dalla 
Francia, e si riferiscono dunque a contesti territoriali che 
esulano dagli approfondimenti qui condotti, mentre il 
caso di Caradoc consiste nel recente riuso di un castello 
ai fini della realizzazione di una clinica psichiatrica, non 
riguardando dunque un complesso manicomiale storico. 
Il manicomio di Prémontré è fondato nel 1862 sulla 
preesistenza di un’abbazia settecentesca, trasformata 
in vetreria durante la Rivoluzione francese, che oggi 
prende il nome di ta lissement pu lic de sant  mentale 
d partemental de l’Aisne. 
L’architetto Philippe Alluin e l’ingegnere Gaël Violas hanno 
collaborato con il direttore sanitario Philippe Van Mello, e si 
sono basati sulle esigenze e il programma di base formulato 
da tre gruppi di lavoro composti da personale sanitario e 
amministrativo. 
Il progetto, realizzato con un udget ridotto, ha riguardato 
l’ampliamento degli edifici a pettine, al fine di ricavare 
nuove unità di alloggio autonome, disposte intorno a una 
corte centrale e con prospetti largamente trasparenti.
Poiché il complesso è stato utilizzato con continuità durante 
i lavori, sono state favorite soluzioni di rapida esecuzione, 
con pannelli in laminato di legno massiccio interamente 
prefabbricati, la cui snellezza ha, peraltro, consentito di 

28  ovess-Masfety e Severo 201 , pp. 1 -1 .

alleggerire le fondazioni a contatto diretto con le vestigia 
archeologiche dell’abbazia. Nel corso della progettazione, 
gli edifici storici hanno indubbiamente vincolato l’intervento, 
per via dello spessore sottile dei volumi, delle altezze di 
piano poco utilizzabili, degli elementi strutturali e delle 
aperture vincolanti. 
Proprio per non incorrere tali limitazioni, la scelta è stata 
quella di addossarsi all’esistente con ampliamenti. 
Questo ha consentito di non abbandonare o demolire 
l’esistente, come spesso nei contesti ospedalieri avviene, 
traendo inoltre il vantaggio che la qualità degli spazi storici 
indubbiamente arrecano, con i loro ampi prospetti, le 
planimetrie a pettine e panottiche, i generosi spazi aperti. 
Il complesso storico di Chesnaie, a Chailles, è uno 
stabilimento invece più recente, realizzato nel 1956 sulla 
preesistenza di un castello.
Gli interventi, concretamente ascrivibili a un periodo assai 
prossimo (2010-2016), sono in realtà esito di un lungo 
processo, avviatosi negli anni Settanta su iniziativa di un 
docente universitario di Architettura e di alcuni studenti, 

Fig.4  Établissem-
ent public de santé 
mentale départemental 
de l’Aisne, Prémontré In 
alto, sezione di insieme, 
in basso immagine del 
rapporto tra preesi-
stenza e ampliamento. 
Fonte ovess-Masfety e 
Severo 2017.
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in stretta relazione con i pazienti e il personale di allora, 
articolandosi in tre fasi: il preliminare riuso adattivo 
dell’esistente, l’auto-progettazione e auto-costruzione in 
situ di due edifici con materiali di recupero e, dal 2000, 
il concorso per i progettisti degli esterni, uno svolgimento 
paradigmatico delle relazioni tra istituzioni e architettura, 
della ricerca sperimentale da parte di chi utilizza i luoghi e 
del potenziale innovativo delle soluzioni che ne emergono. 
L’intervento recente si riferisce, in particolare, alla terza 
fase e riguarda l’edificio della cucina collettiva, ad opera di 
Boris Roeuff aa architectures).
L’intervento è concepito senza un programma relativo a 
proposte costruttive, usi e mezzi allocati, che emergono 
dal confronto sessennale tra progettista e utilizzatori, 
mediando, tramite un processo eterogeneo, tra gli usi propri 
e la stringente cornice normativa.
A partire dal 2009, Roeuff osserva sistematicamente e 
a lungo il personale non specializzato che usa le cucine, 
annotando considerazioni, richieste individuali, visioni, e 
traducendole in schemi funzionali. 

Fig.5  Pianta del 
primo piano dell’inter-
vento di Kaa archi-
tectures a Chesnaie. 
Fonte ovess-Masfety e 
Severo 2017.

Valutata la prefattibilità, il progetto è poi tradotto in termini 
di narrazioni che lavorano sull’analogia con i modelli urbani, 
entro cui la clinica è una città e i flussi dei suoi abitanti 
si inscrivono con diverse temporalità in un territorio più 
ampio. Il risultato è una proposta condivisa, che conduce 
a uno spazio gerarchizzato dominato dal nuovo edificio per 
la cucina, un volume in cemento dove trova spazio anche la 
sala mensa, che sembra prolungarsi su uno spazio piazza, 
e, al piano superiore, ventuno camere, in stretta relazione 
visiva con il contesto paesaggistico. 
L’edificio si colloca al centro del sistema, in posizione 
strategica per il rafforzamento della relazione con il costruito 
e, parallelamente, ideale per la circolazione degli utilizzatori 
in un ambiente protetto, limitato non da un recinto fisico, 
ma dalla foresta e dell’abitato vicino. 
Pressocché contemporaneo (2010-2014) è il progetto del 
Centre hospitalier Le inatier, attuale nome del manicomio 
ottocentesco di Bron. Il complesso si colloca in una 
vastissima area boscata (oltre settanta ettari), un parco 
storico caratterizzato da allineamenti, assi, panoramiche, 
simmetrie, modelli e dimensioni che il progettista Michel 
Beauvais agence MBA  tratta con estrema sensibilità.
Le Vinatier è uno dei principali parchi dell’area metropolitana 
di Lione, straordinario per estensione, varietà botanica e 
faunistica, luogo di fruizione urbana a libero accesso dove 
trovano spazio attività culturali e di sensibilizzazione sui 
temi della psichiatria, elementi che hanno reso il luogo 
un veicolo di destigmatizzazione dello spazio sanitario 
psichiatrico. 
Il nuovo intervento si colloca in posizione baricentrica 
rispetto al sito, di fronte agli edifici storici e lungo l’asse 
maggiore del progetto originale, con l’intenzione di 
valorizzarlo come luogo emblematico e ambientale ed 
esplicitando, da un lato, il rapporto con il passato, dall’altra, 
l’accezione terapeutica attribuita al parco stesso. 
In questo punto sono realizzati i tre nuovi edifici 
destinati a servizi amministrativi, didattica e ricerca, e 
realizzati secondo un principio unitario; pur mantenendo 
un’autonomia di linguaggio, di soluzioni planimetriche e di 
impaginato dei prospetti, essi dialogano con il costruito per 
scala, colori, ritmo, ponendosi come volumetrie essenziali 
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su cui domina l’elemento vegetale circostante, un grande 
giardino alberato organizzato intorno a un asse di spina.
Alla base dei tre nuovi edifici, scarpate inerbite bordano i 
volumi, creando una distanza dai percorsi minerali, in modo 
da chiarire l’ambito riservato agli addetti ai lavori, mentre 
sono garantiti accessi sicuri e riservati per pazienti, famiglie 
e personale, nonché aree di parcheggio con illuminazione 
naturale.
Il progetto pone una particolare cura ai temi della convivialità 
e della riservatezza, particolarmente negli spazi per 
l’alloggio, organizzati in distinti ambiti per le attività diurne 
e notturne, con aperture controllate che garantiscono la 
vista in sicurezza, illuminazione e ventilazione naturali.
Una parte assai significativa degli interventi riguarda il 
parco, in un’ottica mirata a rinnovarne l’immagine storica 
attraverso un’interpretazione scenografica dello spazio, 
mirata a facilitarne la scoperta e appropriazione, mediante 
uno sviluppo narrativo.
Il programma del parco terapeutico prevede: la or te, 
luogo dell’intimo, di introspezione, al contempo protettiva 

Fig.6  Schema 
esplicativo del progetto 
de Le Vinatier, fonte Ko-
vess-MAsfety e Severo 
2017.

e inquietante; le clairières, giardini rassicurati dai poli che 
vi aprono, in alcuni punti, con viste sul parco; la maison, 
l’insieme dei poli definiti da più spazi vegetali; il margine, 
zona di transizione tra casa e natura abitata; la nature 
ha it e, composta da giardino, orto, pi ce vegetale e 
percorsi; i clos, il limite abitato, spazio di transizione tra lo 
spiazzo della cappella e la piazza centrale; la soglia, luogo 
scenografico che inquadra la cappella; l’all e, bordata di 
castagni, che apre sul percorso d’avvio.  

8.4  Orizzonti

Lo scenario brevemente delineato conferma, da un lato, la 
presenza di un consistente e significativo patrimonio storico 
sul territorio francese, dall’altra, l’effetto che su di esso 
pratiche d’uso e riconoscimento di valore hanno sortito.
Attualmente il tema delle architetture storiche asilari in 
Francia non può disgiungersi dall’analisi del suo rapporto 
con la psichiatria contemporanea, perch  gli usi a questa 
correlate continuano ad abitare diffusamente anche le 
fabbriche ottocentesche, un patrimonio che è attraversato 
e dinamizzato da energie complesse e contraddittorie e 
rispetto al quale Severo si domanda: come salvaguardare 
i valori materiali e immateriali consentendo, al contempo, 
alla città di svilupparsi?29

A tal proposito, egli individua due principali problematiche, 
emergenti nel rapporto tra architettura e psichiatria: quello 
del rinnovamento o ampliamento dell’esistente e le nuove 
dimensioni e tecniche costruttive dello sviluppo sostenibile. 
La preminenza di questi temi, centrali in molte esperienze 
progettuali paradigmatiche, è confermata anche dal fatto 
che oltre la metà degli stabilimenti complessivamente 
dedicati alla salute psichica sono stati oggetto di operazioni 
immobiliari di rinnovamento nel solo decennio 2005-
201530.
Da una parte, questi temi si inscrivono nelle generali sfide 
contemporanee del “costruire nel costruito”, che richiamano 
cognizioni multidisciplinari e una doverosa sensibilità per i 
temi del consumo del suolo e delle risorse.  

29  Severo, in ovess-Masfety e Severo 201 , p. 0.
30  vi, p. 39.
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Dall’altra, emergono questioni specifiche connesse al 
carattere del patrimonio storico psichiatrico, attraversato 
da energie complesse e contrastanti che chiedono 
conservazione nel rinnovamento, ed entro cui si evidenziano 
peculiari vincoli, come lo spessore ridotto degli edifici, 
gli impianti distributivi inadeguati, i sistemi costruttivi e 
aperture limitanti. 
A tal proposito,  la conformazione dei padiglioni isolati 
sembra determinare le maggiori criticità nel reimpiego dei 
complessi asilari31, e non a caso la possibilità di conservare 
la funzione ospedaliera in uno stabilimento come vreux, 
è ricondotto proprio al fatto che il complesso non segue 
completamente tale impianto, consentendo, dunque, in 
alcune parti una circolazione più funzionale, assimilabile ai 
progetti precedenti alla fase degli igienisti, quando i temi 
della ventilazione hanno condotto al tipo a padiglioni: «così 
la rigidità normativa degli igienisti, congiuntamente alla 
disinvoltura verso ogni sorta di funzionalità, interamente 
sacrificata alla salubrità, ha consegnato architetture il 
cui progetto di modernizzazione pone, chi è chiamato a 
gestirle più o meno a lungo termine davanti al bivio della 
dismissione o della demolizione»32.
Allo stesso tempo, l’intervento su questi contesti reca 
anche sviluppi potenziali stimolanti, legati a peculiari 
caratteri (estensione dei prospetti e degli spazi esterni, 
configurazioni tipologiche  che sarebbero difficilmente 
finanziabili al giorno d’oggi e conferiscono, dunque, qualità 
uniche nell’ambito del progetto di tali preesistenze33. 
La Vinatier è un caso paradigmatico della tradizione agricola 
ospedaliera, che ha radici molto profonde ed è, a propria 
volta, riflesso di pratiche sociali e terapeutiche, connesse 
soprattutto al manicomio, ispirandosi all’Inghilterra e 
Scozia, dove già dal Seicento pazienti di ospedali generici 
e alienati sono coinvolti nel lavoro all’interno delle prime 
istituzioni, nel bisogno di ridurre i costi di mantenimento ma 

31  vi, p. 63.
32  «Ainsi la rigidit  normative des h gi nistes, ajout e  leur d sinvolt
ure envers toute esp ce de onctionnalit , enti rement sacrifi e  la sa
lu rit , a accouch  d’un parti architectural dont le projet de modernisa
tion am ne  placer les am nageurs,  plus au moins long terme, dans 
l’alternative entre d sa ectation et destruction» (traduzione in italiano 
dell’autrice), ivi, p. 64.
33  vi, p. 40.

anche nella convinzione, poi ribadita da Pinel, che la natura 
e il lavoro siano benefici. 
Questa tradizione è particolarmente radicata in Francia, 
tanto che, ad esempio, i complessi parigini, pur lontani 
dall’essere autosufficienti, hanno detenuto fin dal Medioevo 
fino alla metà del Novecento orti, frutteti e piccolo bestiame, 
per soddisfare autonomamente una parte delle proprie 
necessità34.  
Per effetto di questi presupposti, serre e aree paesaggistiche 
diventano luoghi topici dell’ospedale e del manicomio, in 
cui il paziente può praticare la terapia del lavoro agricolo 
fino al secolo scorso, quando questo equilibrio è turbato dal 
cambiamento radicale delle pratiche psichiatriche. 
Dinnanzi a queste spinte, diviene ancora più urgente 
un riconoscimento di valore volto alla salvaguardia dei 
complessi psichiatrici storici, non solo per il suo valore 
storico di testimonianza materiale di una stagione di 
rinnovamento scientifico, tecnico, sociale – per quanto oggi 
superata – ma anche per il potenziale che questi stessi 
contesti recano nello scenario trasformativo delle città.
Gli esempi di Ch teau-Picon e Braqueville sono a tal 
proposito paradigmatici, perché da un lato mostrano le 
inquietanti propensioni a rinnegare tali contesti, in una 
“corsa” all’area edificabile che purtroppo incombe in molti 
contesti urbani; dall’altra evidenziano anche le difficoltà 
a congegnare soluzioni progettuali sostenibili, anche 
dal punto di vista economico, per ambiti di così ampia 
estensione e funzionalmente obsoleti.
Come però dimostrano diversi casi, che mostrano percorsi 
grazie ai quali le stesse architetture storiche possono 
riattivare una relazione con il contesto, rimettendosi in 
relazione con la città, e invertire la stigmatizzazione che 
tipicamente caratterizza e allontana l’ambiente sanitario, 
particolarmente psichiatrico.

34  De Gunzbourg 2014, p. 225.
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Alimentata dai contributi teorici e dalla lettura analitica 
e critica del tipo manicomiale, la quarta parte del lavoro 
si dedica più compiutamente alla definizione di strategie 
operative per il progetto, attraverso la verifica pratica e la 
sintesi ragionata dell’intero percorso condotto.
Mentre nella parte III. Apnee fonti dirette e indirette sono 
studiate per mezzo di concettualizzazioni, al fine di ravvisare 
le relazioni tra tipo manicomiale e sofferenza, inquadrandone 
i riflessi sulle architetture storiche e sulle problematiche che 
esse oggi continuano a porre al progetto contemporaneo, 
la presente parte IV. Riemersioni aggredisce, infatti, la 
problematica dal punto di vista più strettamente pragmatico, 
illustrando non solo gli esiti di pratiche sperimentali 
effettivamente condotte, ma soprattutto sintetizzando le 
direzioni che l’intervento, alla luce di questo, può percorrere, i 
temi e le sensibilità a cui è chiamato.
In particolare, il capitolo 9. Sperimentazioni trasferisce in 
termini operativi le riflessioni applicandosi a tre specifici casi 
manicomiali, il cui studio si colloca temporalmente a priori 
e a posteriori, a seconda del contesto. Infatti, tali pratiche si 
riconducono a differenti esperienze condotte su tre complessi 
storici: l’Hôpital Psychiatrique Ville-Evrard a Neuilly-sur-Marne, 



l’ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu di Sassari e l’ex Ospedale 
Psichiatrico Villa Clara di Cagliari, siti più puntualmente 
descritti nell’Appendice B Apnee, che riporta anche in forma 
sistematica le cornici di studio, gli strumenti e i prodotti delle 
attività condotte.
Il capitolo offre una sintesi logico-interpretativa di come 
questo passaggio sperimentale abbia costituito, al contempo, 
un terreno di verifica delle intuizioni alla base delle ipotesi 
di ricerca e un ennesimo momento interrogativo, aperto ad 
intercettare e accogliere ulteriori questioni. 
Il progetto diventa, così, strumento per indagare il progetto, 
offrendosi allo stesso tempo come prodotto e come processo 
utile per il dispiegamento di conoscenze, chiavi interpretative e 
approcci modificatori.
Diretta sintesi dei capitoli precedenti, il capitolo 10. Direzioni 
riallaccia i fili all’interno del percorso teorico, analitico, critico 
e operativo fin qui condotto, con l’obiettivo di intercettare temi 
che attraversano il progetto e di individuare strategie che 
favoriscano la conservazione delle architetture, soprattutto in 
relazione al carattere di sofferenza, qui inteso come elemento 
di identità dei luoghi foriero di visioni, oltre che di letture dei 
luoghi.



9. TRASFIGURAZIONI
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Come più volte richiamato, questo lavoro accoglie il metodo 
abduttivo come inferenza di riferimento, nella convinzione 
che, concordemente con quanto illustrato da Amirante, esso 
coincida felicemente con “il pensiero teso verso la ricerca”1, 
tanto più nell’ambito delle discipline dell’architettura, 
che richiedono non solo di decifrare i meccanismi che 
sovrintendono i fenomeni, ma anche di proiettarsi nel futuro 
creativamente, per mezzo di processi prefigurativi2.
Se nella parte . l tipo manicomiale si è operata una 
ricognizione analitica delle fonti dirette e indirette relative 
alle architetture psichiatriche storiche per evidenziare 
possibili interpretazioni in relazione al tema della sofferenza, 
in questa parte, il diretto confronto con la pratica operativa 
nell’ambito dell’esercizio accademico evidenzia, più 
compiutamente, quei particolari nodi del progetto che solo 
il progetto può disvelare, affrontare, comunicare.
Il progetto assume, in tal senso, un ruolo polivalente.
Primariamente, esso è l’ambito in cui l’ipotesi è 
sottoposta a verifica, dove cioè le prime intuizioni emerse 
dall’osservazione e, in questo specifico caso, dalla 
ricognizione teorica e analitica, sono testate, in termini 
modali e oggettuali, per mezzo di un processo controllato e 
orientato, pur preservando un certo grado di libertà. 
Tale processo non può che calarsi in coordinate specifiche, 
non solo perché il progetto non può essere genericamente 
espresso e, dunque, scollegato dal carattere di unicum 
proprio del luogo, ma anche perché quello che secondo 
Amirante vale per i membri delle comunità scientifiche 
rispetto alle comunità stesse, vale, forse, anche per i casi 
studio rispetto a più ampie categorie: il loro carattere di 
esempio, fatto singolare e universale, eppure allo stesso 
tempo né l’una né l’altra delle due cose propriamente, 
definisce una singolare «proprietà che fonda tutte le 
possibili appartenenze» ma anche «ciò che può revocarle 
tutte radicalmente in questione»3.
Con questi presupposti, lo studio di alcuni casi specifici diviene 
un terreno in cui l’ipotesi è “tendenziosamente” vagliata 
e, al contempo, uno spazio aperto di sperimentazione, in 
un’ottica orientata tanto al processo quanto al prodotto, 

1 Amirante 2014, p. 8.
2 idem. 
3 idem.
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pur nella consapevolezza che i suoi approdi non possono 
che riferirsi al preciso contesto cui si applicano, costituendo 
peraltro, rispetto a questo, una risposta verosimile ma non 
l’unica né necessariamente la migliore; accolti questi limiti, 
il valore delle sperimentazioni non risiede solo e tanto nelle 
soluzioni, che pure evidenziano, nella loro compiutezza, 
orientamenti e riferimenti in grado di alimentare successive 
risposte progettuali, ma, forse, soprattutto nel modo in cui 
queste sono ricercate e percorse, un modo che dichiara 
posizionamenti e aperture verso aspetti specifici, che non 
sempre la prassi operativa adeguatamente incorpora.
Si può immaginare questa parte del lavoro come una 
successione non necessariamente consequenziale di 
momenti differenti ma ciascuno a proprio modo produttivo, 
in relazione al tema progettuale: una fase in cui il luogo, 
con le sue peculiarità storiche e spaziali, pone delle 
domande intrinseche, a cui si associano quelle che il 
preciso posizionamento disciplinare e di ricerca sollecitano, 
traducendosi in approcci e modalità di indagine; una fase in 
cui emergono risposte progettuali che costituiscono il primo 
e immediato prodotto del processo sperimentale; una fase, 
sovrapposta e inestricabile rispetto alle precedenti, in cui 
il progetto inteso come prodotto è in grado di porre nuove 
domande, indicare orizzonti da esplorare.
Il presente capitolo riordina queste fasi attraverso un 
percorso tematico che scompone le principali questioni 
attraverso una discesa di scala: dopo una succinta 
descrizione dei casi e una sintesi degli interrogativi posti 
dagli specifici luoghi, si passa al tema del ricongiungimento 
con la città, in seguito alle strategie con cui il manicomio, 
come micro-tessuto, può riorganizzare se stesso, poi 
al rapporto che il gesto contemporaneo – in termini 
soprattutto ma non esclusivamente formali – intesse con 
l’antico, infine, alle azioni progettuali e para-progettuali che 
ne orientano i significati.

9.1  Gli esempi
Rimandando più dettagliate specificazioni all’Appendice B, 
dove i casi studio sono illustrati nelle loro caratteristiche 
intrinseche e nelle rispettive cornici di studio e 

sperimentazione, si intende qui definire alcuni tratti utili 
a scorgerne la fisionomia, a comprendere, soprattutto, 
come essi si mettano al servizio dell’investigazione che la 
presente ricerca persegue e con quali specificazioni questo 
accada.
Una prima differenziazione deve essere evidenziata a 
proposito della temporalità con cui l’osservazione è stata 
compiuta, che si traduce direttamente in un ruolo assai 
diverso nell’indirizzare i processi e i prodotti sui rispettivi 
contesti.
Infatti, per ragioni più volte richiamate e ancor meglio 
esplicitate in Appendice, lo studio sul caso francese 
dell’Hôpital Psychiatrique di Ville-Évrard di Neuilly-sur-Marne 
è uno studio a posteriori di pratiche progettuali accademiche 
condotte da due studentesse, ora laureate, dell’ENSA Paris-
Val-de-Seine, Victoria Ivanchenko e Mathilde Fleury.
Proprio su questo complesso manicomiale storico Ivanchenko 
e Fleury hanno realizzato la loro tesi di laurea, in ambo i casi 
co-diretta dal professor Donato Severo, che solo in seguito 
sono state sottoposte all’attenzione di chi scrive. 
Queste particolari circostanze conferiscono un carattere di 
grande significatività a questa parte dello studio, perch  le 
domande che l’area di studio ha posto alle studentesse, 
le risposte che esse hanno dato con i rispettivi progetti e 
le ulteriori domande che, a propria volta, le loro riflessioni 
hanno aperto sono l’esito di un processo libero e non 
condizionato dai presupposti ipotetici di questa ricerca, 
consentendo di tastare quanto questi siano presenti a 
prescindere da influenze esterne che inducono a notarli e 
valutarli.
Sui due casi sardi, invece, chi scrive ha avuto un ruolo attivo 
fin dalla predisposizione degli stessi materiali di studio. Le 
sperimentazioni sono state realizzate, infatti, nell’ambito 
del Laboratorio di Progettazione Architettonica e Restauro 
del Corso di Laurea Magistrale in Architettura del DICAAR-
UniCA, condotto dalle cattedre di Restauro e Composizione 
Architettonica e Urbana dei professori Caterina Giannattasio 
e Giovanni Battista Cocco, supervisori della presente tesi. 
Grazie a questo, fin da subito chi scrive è stata coinvolta, oltre 
che nella selezione dei casi, nella scelta dei documenti utili 
alla conoscenza, delle attività di analisi e interpretazione, 
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Nucleo storico
Ville-Evrard

Neuilly-sur-Marne

oltre che, in seguito, congiuntamente ai colleghi Andrea 
Cadelano, Andrea Manca e Francesca Musanti, nella 
supervisione, in qualità di tutor del corso, delle attività di 
progetto dei gruppi di studio.
Questo coinvolgimento a priori ha consentito di contribuire 
a infondere alle attività direzioni peculiari, comprese 
quelle finalizzate a sondare il tema più generale del 
rapporto tra luoghi e sofferenza, armonizzandole con 
quelle che caratterizzano la metodologia del progetto per le 
preesistenze condivisa dai docenti del corso.
Se nel contesto francese si osservano, dunque, input 
spontaneamente emersi, verificando la forza del 
tema della sofferenza nella lettura di questi luoghi, i 
due casi sardi, muovendo deliberatamente da questi 
presupposti, contribuiscono a vagliare come questi si 
possano declinare attraverso strumenti metodologici e 
interpretativi deliberatamente atti a esplorare questo 
carattere, risultando, pertanto, la compagine dei casi una 
combinazione di situazioni complementari, differenti ma 
egualmente stimolanti per le riflessioni successive.

Un’ulteriore differenza tra i due casi, assai interessante per 
le riflessioni e gli sviluppi emersi, è stata in parte evidenziata 
nel capitolo 8. Confronti: infatti, come più volte ribadito, se 
in Italia i complessi psichiatrici storici sono stati dismessi 
dalla Legge Basaglia, per quanto attraverso un processo 
esecutivo a lunga inerzia, in Francia l’ospedalizzazione 
psichiatrica, sebbene fortemente ridotta e rinnovata 
per effetto della congiunta azione di settorializzazione 
e deistituzionalizzazione, è prassi ancora viva e la sua 
presenza continua nei complessi storici costituisce 
un’importante interfaccia con cui il progetto contemporaneo 
è chiamato a misurarsi in tali contesti.
Questa discriminante costituisce uno dei più importanti 
caratteri di singolarità del caso francese, un carattere 
che sembrerebbe capace di revocare ogni appartenenza, 
ma che in realtà, come si osserverà, non è sufficiente a 
neutralizzare i ben più incisivi elementi di familiarità. In tal 
senso, la funzione assai come un aspetto assai significativo 
ma non tale da annullare la persistenza della forma e 
dei valori immateriali dei luoghi, confermando come, non 

Fig.1  L’ambito 
ospedaliero di Ville-Év-
rard in rapporto al 
centro antico e all’abi-
tato contemporaneo di 
Neuilly-sur-Marne.

Fig.2  L’ambito di 
Ville-Évrard, individua-
zione su ortofoto (fonte: 
www.geoportail.gouv.fr).
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Abitato 
Centro antico
Ex Ospedale Psichiatrico

Nucleo storico
Rizzeddu

Sassari

essendo un elemento invariante dei luoghi, essa possa 
essere modificata senza che l’architettura «perda la capacità 
di emettere significati attorno alla propria struttura»4.
I tre casi oggetto di sperimentazione condividono alcune 
caratteristiche sancendo la loro appartenenza al tipo 
manicomiale storico cos  come definito nella precedente 
trattazione: tutte maturano, infatti, nella prima grande 
fase di realizzazione di questo genere di architetture nei 
rispettivi contesti di appartenenza, Ville-Évrard negli anni 
Sessanta dell’Ottocento, il Rizzeddu e Cagliari tra la fine 
dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, concordemente 
al leggero ritardo con cui l’ambiente italiano recepisce le 
sperimentazioni provenienti proprio dal contesto francese; 
in tutti i casi si tratta di articolati sistemi a padiglioni, dislocati 
su ampie superfici poste in posizione periferica rispetto alla 
città tardo-ottocentesca, aree peraltro con una pregressa 
vocazione agricola che anche per questa attitudine sono 
scelti come siti di fondazione; questi sistemi non si realizzano 
istantaneamente con la fisionomia attuale, ma crescono 

4 Gregotti 2019, p. 85.

per parti, per successive addizioni e implementazioni, 
portando, in maniera differente, sulla base delle diverse 
vicende, tracce leggibili di tale evoluzione; tutte queste 
architetture, svuotate o comunque riconfigurate nel loro 
assetto funzionale originario interrogano oggi rispetto alla 
loro possibilità residuali d’uso, giacché, in esito a processi 
differenti, vecchie funzioni sono state rinnovate o nuove 
funzioni si sono completamente sovrapposte alle vecchie.
In ogni caso, continuano a comunicare significati 
conturbanti, che sopravvivono alla modifica se non alla 
cessazione degli usi che li hanno determinati.

9.2  Gli interrogativi dei luoghi

In ragione di tali premesse, i complessi di Ville-Évrard, del 
Rizzeddu e di Villa Clara pongono domande individuali 
e domande generali, che possono assumere un valore 
paradigmatico per molte altre architetture manicomiali, 
accomunate dalle medesime caratteristiche.
Il primo di questi quesiti riguarda il paradigma 

Fig.3  L’ex Ospeda-
le Psichiatrico Rizzeddu 
in relazione all’abitato 
contemporaneo e al nu-
celo storico di Sassari.

Fig.4  L’ambito 
manicomiale storico 
di Sassari inviduato su 
Ortofoto Regione Sarde-
gna 2016.
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Abitato 
Centro antico
Ex Ospedale Psichiatrico

Nucleo storico
Villa Clara

Cagliari

dell’inaccessibilità, che si è avuto modo di illustrare nella 
precedente trattazione come esito dell’azione coordinata 
di differenti condizioni connaturate a una moltitudine di 
ospedali psichiatrici storici, compresi quelli oggetto delle 
sperimentazioni condotte, in primo luogo, la posizione 
marginale al corpo urbano, rispetto al quale in origine il 
complesso ospedaliero si pone in discontinuità ma che 
oggi, a distanza di oltre un secolo, risulta essere contiguo, 
per effetto della crescita moderna delle città. 
A questa, in alcuni casi, si associa la posizione sopraelevata 
che, ad esempio, si osserva, tra i casi oggetto di 
sperimentazione, nell’ex Ospedale Psichiatrico di Cagliari, 
posto sul colle di Monte Claro.
Inoltre, contribuisce al carattere “assolutamente” 
inaccessibile dei complessi la presenza di elementi di 
interruzione fisica e percettiva, quegli elementi segregativi 
dell’architettura manicomiale che si sono osservati 
nell’ambito delle Configurazioni del sistema italiano: 
il recinto, il parco (o il giardino, a seconda dei casi), il 
padiglione e la cella.

Una sequenza progressiva di dispositivi spaziali atti a 
dividere la città dei sani da quella dei folli, a sottrarre l’una 
dalla vista dell’altra; inoltre, a incasellare e segregare 
gli internati, controllandone i corpi all’interno di un 
meccanismo segregativo che, più o meno intenzionale, è 
comunque straordinariamente efficace nell’infliggere loro 
una condizione di privazione sensoriale rispetto alla realtà 
circostante.
Gli elementi segregativi sono riconoscibili anche nel contesto 
francese, ma nell’ pital Ps chiatri ue di Ville-Évrard 
il paradigma dell’inaccessibilità appare effettivamente 
più debole, in ragione delle particolari circostanze 
affrontate dal complesso di Neuilly-sur-Marne: qui infatti 
la sopravvivenza, seppure rinnovata, della funzione 
psichiatrica si è accompagnata nel tempo all’introduzione 
di attività che hanno aperto l’area alla fruizione. Inoltre, la 
stessa evoluzione dell’insediamento ospedaliero ha accolto 
forme abitative miste, anche di tipo residenziale, e altre 
ancora sono in discussione nell’ambito delle politiche della 

Fig.5  L’ex Ospe-
dale Psichiatrico Villa 
Clara in relazione all’a-
bitato contemporaneo 
e al nucelo storico di 
Cagliari.

Fig.6  L’ambito 
manicomiale storico 
di Cagliari inviduato 
su Ortofoto Regione 
Sardegna 2016. 
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municipalità di Neuilly-sur-Marne5. 
In questo contesto la vera barriera rimane soprattutto lo 
stigma che caratterizza l’utenza degli ospedali psichiatrici 
e, inversamente, la sua necessità di riservatezza.
Il carattere ambivalente di isolamento/appartenenza 
costituisce un diretto riflesso della sofferenza nello spazio 
manicomiale ed evidenzia, come primo interrogativo, come 
possa essere ricomposto il rapporto tra questi corpi estranei 
e la città.
Questo rapporto assume un ulteriore connotato di criticità 
in ambito francese, dove le aree occupate dai complessi 
psichiatrici storici sono oggi estremamente ambite, 
costituendo contesti di potenziale edificazione in quartieri 
ormai saturati dalla crescita urbana. 
Qui la difficoltà di adeguare architetture ormai obsolete 
per le necessità contemporanee, rispetto alle quali 
talvolta gli spazi storici sono addirittura sovradimensionati, 
congiuntamente all’assenza di adeguate misure di tutela 

 Ville de Neuilly-sur-Marne, Plan Local d’Urbanisme de Neuilly-sur-Mar-
ne, 2014.

a favore degli stessi, ne minaccia la stessa sopravvivenza, 
avvallando le pratiche di demolizione richiamate nel capitolo 
dedicato al contesto francese.
Come sottolineato in precedenza, la tipologia manicomiale 
e, meno direttamente, i principi insediativi con cui essa si 
è configurata a livello di micro-tessuto costituiscono una 
materializzazione di istanze terapeutiche, segregative 
e di controllo che il manicomio storico reca come parte 
essenziale dei propri modi abitativi.
Tali caratteri esprimono, nelle loro modulazioni, differenti 
rapporti con l’esterno, e dunque con la città, ma anche 
con l’interno, ossia con lo spazio aperto pertinenziale e 
tra le stesse parti del costruito, declinando con soluzioni 
differenti quell’ossessione per la ventilazione e la salubrità 
dell’aria di cui parla Cherchi a proposito dell’architettura 
ospedaliera sette-ottocentesca6.
La tipologia costituisce un connotato imprescindibile, non 
solo per comprendere il rapporto tra sofferenza e spazio 
manicomiale, ma anche per reinventare queste architetture 

6 Cherchi 2016, p. 44.

Fig.7  HPVille-Év-
rard. La erme, foto di 
Mathilde Fleury, 2019.

Fig.8  HP Ville-Év-
rard. Giardini e padi-
glioni del nucleo storico 
asilare, foto di Mathilde 
Fleury 2019.
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in una esistenza contemporanea compatibile con l’identità 
storica. 
Le domande che questo aspetto pone sono collegate alla 
comprensione dei rapporti che le diverse soluzioni volevano 
istituire tra le parti, delle interpretazioni dei modi abitativi 
che ogni caso ha voluto fornire, ma anche alla modificazione 
che oggi questi manufatti sono in grado di sopportare e 
accogliere e agli usi che maggiormente si confanno alla loro 
configurazione.
La configurazione cui si fa riferimento non è esattamente 
quella storica, ma è l’esito del processo evolutivo che i 
sistemi hanno subito nel corso di oltre un secolo, secondo 
percorsi differenti. 
A Ville-Évrard le addizioni al nucleo originario si sono 
configurate come piccoli quartieri, insiemi organizzati di 
padiglioni che hanno disegnato un sistema articolato e 
complesso, ma dotato di una forte leggibilità. 
Nei due complessi sardi la configurazione attuale è esito 
delle prime scelte che le rispettive coppie di progettisti 
compiono tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, 

in risposta alle ristrettezze delle rispettive amministrazioni7: 
a Sassari, l’ingegnere Domenico Cordella e l’alienista 
Federico Rivano definiscono per il Rizzeddu un progetto 
molto circoscritto e immediatamente realizzabile che 
ben presto necessita di implementazioni e ampliamenti; 
questi, in assenza di un disegno complessivo, si affiancano 
senza una logica di insieme, definendo un micro-tessuto 
assai disordinato e di difficile lettura, la cui chiarezza è 
ulteriormente indebolita dalle successive modifiche dei suoi 
margini; a Cagliari, Stanislao Palomba e Giuseppe Sanna 
Salaris, primo direttore della clinica, optano invece per un 
progetto ambizioso, nella consapevolezza che questo non 
potrà essere concretizzato integralmente nell’immediato 
ma nella speranza che possa orientare futuri interventi, e 
questa scelta lungimirante offre in effetti un riferimento 
utile che consegna oggi un progetto incompleto e non privo 
di superfetazioni ma chiaro nelle sue intenzioni e nel suo 
disegno complessivo.
I tre complessi pongono così una domanda relativa alle 

 Per maggiori dettagli, si rimanda all’Appendice B del presente lavoro.

Fig.9  Ex Ospedale 
Psichiatrico di Villa 
Clara, muro di cinta.

Fig.10  Ex Ospedale 
Psichiatrico Villa Clara. 
Padiglione G, ex Direzio-
ne ed Economato, foto 
di Francesca Musanti 
2021.
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operazioni necessarie e opportune per chiarire e riordinare 
un micro-tessuto adulterato dagli interventi intercorsi 
nel tempo. Un sistema che intesse relazioni solo parziali 
con il sistema urbano circostante e che pure richiede di 
riprenderne le trame, di “riammagliarsi” con la città perché 
in queste relazioni fisiche si annidano le relazioni di uso e 
di senso.
Questo senso questionato in termini sincronici – cosa il 
manicomio dismesso possa divenire oggi nella città e per 
la città – si definisce inevitabilmente nella sua lettura 
diacronica – quali valori il manicomio abbia materializzato 
nel passato, quali nel presente e quali nel futuro-, una 
lettura che trova i primi importanti riferimenti ne Il culto 
moderno dei monumenti di Riegl e nella concettualizzazione 
di istanza psicologica di Pane; si apre, inoltre, a più 
recenti teorizzazioni sul tema dei valori che, maturate 
particolarmente nel mondo anglosassone, ribadiscono i 
particolari connotati del value, un costrutto sociale instabile 
nello spazio e nel tempo8, che ha la capacità di assorbire 

8 Ashley-Smith 1999.

ragioni simboliche e pragmatiche, culturali ed economiche, 
individuali e collettive9. 
La combinazione di questi paradigmi, per quanto differenti, 
disvela la complessità delle architetture storiche, 
suggerendo quanto delicato sia l’equilibrio dei significati in 
gioco, consentendo però, in una dimensione orientata al 
futuro, di porre i valori stessi come cardine del progetto. 
Nel caso dei due complessi storici sardi questa impostazione 
è stata impressa, a priori, attraverso la definizione di attività 
ben precise cui gli studenti e le studentesse coinvolte 
dovevano assolvere. 
Questo non vale solo per le riflessioni relative al tema dei 
valori, ma anche per il passaggio di scala (attraverso la 
sequenza carta catalana-masterplan-planivolumetrico-
architettonico), per l’analisi tipologica, oltre che per la 
realizzazione di cronologie di taglio urbano capaci di 
rivelare l’evoluzione dei due sistemi manicomiali e delle 
loro immediate vicinanze. 

9 Tra i tanti contributi in questa direzione, oltre al già citato Ashley-Smith 
1999, anche Mason 2002.

Fig.11  Ex Ospedale 
Psichiatrico Rizzeddu. 
Corte interna Padiglione 
F, ex «Tranquille», foto 
di Francesca Musanti 
2021.

Fig.12  Ex Ospedale 
Psichiatrico Rizzeddu. 
Prospetto nord del Padi-
glione , ex «Tranquilli»
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Sul caso francese, invece, alcune di tali attività non 
sono presenti o sono comunque l’esito di direzioni di 
ricerca autonome e spontanee, sebbene sia riconoscibile 
un’impostazione metodologica di base solida e condivisa 
che, ad esempio, esplora con grande perizia la scala 
territoriale, urbana e architettonica in un’ottica diacronica 
e sincronica, osservando i flussi che le attraversano e le 
componenti di valore storico-culturale, ambientale ed 
ecologico per poi dettagliarsi sui temi della conservazione 
rispetto a un solo manufatto scelto.
La visione modificatoria non può che esprimersi attraverso 
l’atto immaginativo, che alimenta non solo le prefigurazioni 
formale, ma anche quelle di senso in un gioco di richiami 
e rimandi, in un processo accompagnato da ulteriori 
quesiti: come può il nuovo affiancarsi all’esistente, in 
termini figurativi e di uso  Quale continuità può esistere 
oggi tra luoghi storicamente respingenti, testimoni di un 
importante pezzo di storia collettiva e le esigenze della 
contemporaneità  Come può la sofferenza del passato 
essere metabolizzata, veicolata e neutralizzata per mettersi 
al servizio del progetto contemporaneo

9.3  Azioni per il progetto

Come si avrà modo di verificare nell’Appendice . 
Trasfigurazioni, a ognuna delle proposte progettuali 
risultanti dalle sperimentazioni è attribuito un titolo 
corrispondente a una coppia di vocaboli: il primo vocabolo 
è individuato tra le sei azioni fondative nella fruizione e nel 
progetto dei luoghi della sofferenza, così come illustrate 
nel capitolo . na lettura transdisciplinare; il secondo 
vocabolo identifica uno tra gli elementi segregativi definiti 
nel capitolo 7. Configurazioni, al fine di sottolineare la stretta 
corrispondenza tra contenuti di sofferenza del manicomio e 
interpretazione e progetto dello stesso.
L’attribuzione dei rispettivi termini costituisce l’esito di 
un’ovvia forzatura, giacché le diverse azioni sono, come 
argomentato, in un rapporto di stretta implicazione 
reciproca, non mancando, inoltre, di ambiguità 
interpretative. Allo stesso modo, difficilmente la visione 
modificatoria investe un solo elemento dell’architettura, 

trascurando completamente gli altri elementi.
Purtuttavia, questo approccio, consente non solo di istituire 
una matrice interpretativa per raccontare, in sintesi, quanto 
prodotto nelle sperimentazioni, ma, andando più a fondo, di 
porre l’accento su come azioni di progetto apparentemente 
simili scaturiscano da sensibilità differenti, o giungano a 
risultati differenti a partire da comuni approcci, evidenziando 
in quale modo tanto le intuizioni del corpus teorico quanto 
gli elementi segregativi - materializzazione della sofferenza 
nello spazio manicomiale - entrino nel progetto di questi 
luoghi.
Il tema del sentire richiama riflessioni e proposte che 
privilegiano all’interno del progetto i temi dell’atmosfera, in 
relazione alle memorie di sofferenza recate dal luogo ma 
anche agli usi storici e contemporanei possibili; si tratta di 
riflessioni volte a enfatizzare l’architettura nei suoi caratteri 
corporei e sensoriali che si esprimono sul caso francese e 
in termini più strettamente progettuale su quelli italiani.
Dal punto di vista più strettamente analitico il lavoro di 
Mathilde Fleury si orienta in questa direzione al fine di 
disarticolare, dal punto di vista dell’esperienza del corpo, il 
sistema di elementi architettonici, paesaggistici e atmosferici 
che il manicomio storico di Ville-Evrard custodisce e ancora 
emana, che lei sembra leggere particolarmente nel sistema 
del parco, muovendo dalle sue partiture, i suoi ritmi, i suoi 
colori entro cui l’edificato fa da controcanto agli elementi 
costitutivi, ricondotti agli archetipi, alla memoria e all’oblio; 
in questo lavoro la rappresentazione del luogo è quasi 
integralmente rimessa alle foto dell’autrice, che coglie il 
luogo in una quiete avvolgente e surreale e sintetizza così 
l’atmosfera accogliente e sospesa che conferisce  al luogo 
un potenziale di modificazione che può riscoprire, in forme 
rinnovate, il benessere del corpo e, più in generale, quei 
temi di sostenibilità da cui l’equilibrio psico-fisico di noi tutti 
più o meno direttamente discende.
Il tema del sentire è poi declinato da Giulia Cherchi, 
Marta Noli e Alessandra Virdis in termini più strettamente 
progettuali sull’ex Ospedale Psichiatrico Villa Clara di 
Cagliari dove, in un intervento fondato sulla metafora del 
percorso ascensionale e di liberazione dalla condizione 
reclusiva che il manicomio storicamente simboleggia, 
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dipanano un percorso narrativo in cui i materiali, la luce, 
le forme agiscono sul corpo, lo confinano, oscurano, lo 
spingono a procedere alla ricerca di un’apertura e di spazi 
illuminati, in un invito all’attraversamento che è fondato 
interamente sulla capacità del corpo dell’edificio di agire 
sul corpo umano che temporaneamente lo abita.
L’analisi di Victoria Ivanchen o muove invece dall’interesse 
per l’edificio a corte della fattoria, la erme, che occupa 
il centro geometrico dell’area e ne è il suo nucleo storico 
essendo preesistente allo stesso impianto manicomiale 
ottocentesco, diviene nella visione dell’autrice propulsore 
di una nuova visione di progetto.  Il luogo, infatti, è 
risignificato a partire dalla tradizione della cura tramite la 
natura, immaginando un’area per l’ippoterapia innestata 
sulla fattoria e capace di rigenerare forma e struttura nello 
spazio. Questo processo di significazione si inscrive nella 
tradizione del luogo, eppure, ne costituisce una rivisitazione, 
fondata sul confronto con specialisti e operatori del settore 
psichiatrico e zooterapico.
Nell’ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu di Sassari, Vanessa 
Bullegas, Eleonora Giglio e Anna Trupia privilegiano l’azione 
del significare, agendo soprattutto sui padiglioni. 
La loro azione si realizza a partire da un ribaltamento 
del concetto di follia, non più abisso spaventoso e da 
stigmatizzare, ma condizione capace di rivelare il mondo 
attraverso l’assunzione di un differente orizzonte cognitivo, 
capace di capovolgere la realtà in termini concettuali e 
percettivi. Questo presupposto si traduce in un museo 
dedicato al manicomio che presenta un approccio 
esperienziale, inscenando, attraverso la sequenza degli 
ambienti, l’illuminazione e i materiali, un programma 
narrativo che spinge a perdere il controllo razionale e a 
smarrirsi, che colonizza poi le corti con una fuoriuscita 
simbolica delle celle, per realizzare una solitudine volontaria 
en plein air.
Il progetto di Elena Demartis e Giulia Fais lavora invece 
sull’azione dell’immaginare, proiettandosi soprattutto 
sull’elemento (non più) segregativo del giardino. 
Parafrasando Magritte, muovono dall’affermazione surreale 
“ceci n’est pas un asile , per denunciare, da un lato, la 
perdita di memoria nei confronti delle vicende del luogo, 

dall’altro, per affermare il diritto del manicomio di negare 
la sua natura di manicomio, essere altro pur rimanendo se 
stesso. 
Questo presupposto immaginativo trova la sua matrice 
formale nel principio della griglia, che mette in relazione 
morfologica città e manicomio, rimettendone insieme le 
maglie, e si rafforza per mezzo di frammenti decostruiti 
della follia stessa, appunto, les olies. 
I dispositivi intercettano nodi della griglia in cui si addensano 
funzioni d’arte e cultura, portando il manicomio – con il suo 
potenziale creativo e libertario – nella città e mettendosi 
a disposizione per mostre, performance e usi liberi di chi 
vi transita o sosta; inoltre, questi oggetti diventano piccoli 
totem che, punteggiando lo spazio urbano, conducono 
verso il manicomio, dove la stessa griglia opera una che 
governa il giardino, lo organizza, gerarchizza, individua 
percorsi, spazi aperti, forme d’uso e gradi di riservatezza 
mutevoli e che trova il suo segno primigenio nel disegno del 
giardino storico, sulla via Rizzeddu.
Ancora nel complesso sassarese, Gianluca Pintus, 
Antonello Pisu e Giorgia Sitzia lavorano, invece, sul recinto, 
sottoponendolo all’azione del materializzare, o meglio, 
dello smaterializzare. Infatti, il loro intervento può essere 
interpretato come un bilanciamento di rimozione e aggiunta 
di materia su questo elemento: laddove eliminato, esso 
diviene soglia, da cui si dipartono percorsi che strutturano 
l’area; dove aggiunta, essa non si sostituisce, ma si dichiara 
per linguaggio e posizione come altro dalla materia storica, 
come ad esempio avviene nel recinto pertinenziale delle 
corti, dove un brano valutato superfetazione è sostituito da 
un padiglione sospeso.
Anche Chiara Artizzu, Martina Floris e Martina Leo agiscono 
sull’elemento del recinto, operando però sull’ex Ospedale 
Psichiatrico Villa Clara attraverso una riflessione che 
implica il comunicare. Il recinto è elemento segregativo 
topico del manicomio storico, che a Cagliari si presenta 
anche in forma di chiuso pertinenziale dei singoli padiglioni 
per la degenza. Il loro progetto agisce riproponendo questo 
elemento laddove non è mai esistito – sul core dei padiglioni 
servizi – che propone un’analogia formale e tipologica 
con il restante sistema che è, al contempo, un’inversione 
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semantica dell’elemento di recinzione. Questo, infatti, non 
solo è discontinuo su tre lati, dunque, sostanzialmente 
inabile al ruolo di separazione e reclusione, ma muta 
anche, nel lato occidentale, la sua sezione, al punto da 
diventare un volume. Il recinto diventa così, da segno della 
segregazione, luogo da abitare, in cui è peraltro racchiusa 
la più nobile funzione insediata, quella di condensatore 
culturale.
Il progetto di Mari a Baldussu, Giulia Leoni e Chiara Loi 
lavora ancora sull’ex Ospedale Psichiatrico Villa Clara di 
Cagliari, concentrandosi sul padiglione. L’intervento muove 
dalla suggestione del tema della memoria per propone 
elementi e significati centrali: da un lato la ripetizione di 
archetipi formali che, reiterati, si spogliano delle coordinate 
storiche d’origine, facendo “dimenticare quell’architettura” 
per farsi alfabeto di una contemporaneità metafisica e 
familiare. Dall’altra, un forte programma funzionale rivolto 
al tema della memoria, che instaura spazi per la raccolta 
e consultazione del patrimonio documentale manicomiale, 
come ricordo scientificamente organizzato e messo a 
disposizione.

9.4  Il ricongiungimento con la città

Il primo tema che attraversa i tre contesti di studio è quello 
del rapporto manicomio-città, rispetto al quale le pratiche 
progettuali rivelano differenti interpretazioni e strategie. 
Nell’ambito del caso di Ville-Évrard, la relazione interrotta 
alla scala territoriale e urbana è affrontata soprattutto 
riconoscendo e dichiarando l’appartenenza del complesso 
manicomiale al contesto in cui si inserisce; tale 
appartenenza, nelle letture offerte da Ivanchenko e Fleury, 
si può affermare non solo perché l’ospedale è connesso da 
assi forti – quali il percorso matrice urbano e la direttrice 
fluviale – ma anche perch  in esso si ravvisa un sostanziale 
carattere di omogeneità rispetto al sistema insediativo, 
ambientale e storico-culturale di riferimento. 
Il solo riconoscimento di questi dati di contesto è sufficiente 
a stabilire potenziali continuità e riconnessioni, tanto che 
nessuna delle due proposte sul caso francese ipotizza, a 
questa scala, ulteriori modificazioni di rafforzamento. Le 

Fig.13  Nella pagina 
successiva: trame 
urbane, verdi e blu di 
Neuilly-sur-Marne, studi 
di Fleury 2021.



389388

IV. RIEMERSIONI Strumenti per il progettoARCHITETTURE INQUIETE. Interpretazioni e strumenti per il progetto dei complessi manicomiali storici

riflessioni su Ville- vrard mostrano, infatti, che basta, innescare 
«il gioco della somiglianza» per attivare visioni progettuali, 
perché i caratteri ridondanti orientano l’interpretazione stessa 
degli elementi interni al manicomio storico e ne indirizzano le 
trasformazioni; configurano, cioè, campi di forza che, senza 
necessità di contatto diretto e azione concreta, sono capaci 
di sancire una riconnessione dell’ambito ospedaliero con lo 
spazio urbano fuori dai suoi confini, per il solo fatto di esistere 
ed essere evidenti all’osservazione. 
Richiamando concetti e categorie interpretative illustrate 
nel quarto capitolo, il processo che si dispiega può essere 
descritto come di tipo analogico e, indipendentemente 
dalla natura dell’identità che riconosce, esso fa leva, 
essenzialmente, su quel principio associativo definito da De 
Fusco come atto che cerca somiglianze fuori dalla struttura 
oggetto di analisi e, inaspettatamente, crea un sintagma, 
ossia nell’atto di mettere insieme cose appartenenti a 
strutture diverse – il manicomio, la città – crea una nuova 
struttura dotata di significato autonomo e continua – il 
sistema di oggetti analoghi che entrambi ricomprende.

La proposta di Mathilde Fleury, ad esempio, affronta il 
complesso di Ville-Évrard muovendo dalla dimensione 
sensoriale, per cui il corpo dell’individuo entra in risonanza 
con il corpo dell’architettura, rendendosi disponibile a 
recepire con i sensi tutto quello che il luogo può offrire. 
Attraverso il riconoscimento di analogie e continuità, il 
manicomio storico è riconosciuto come parte di un tutto di 
cui si sono recise le connessioni ma la cui forma continua a 
lasciare tracce nel territorio. 
Le sperimentazioni sui due complessi sardi, chiamate 
esplicitamente del Laboratorio ad affrontare il tema 
attraverso una precisa sequenza di scale, evidenziano, già 
su un taglio urbano della lettura catalana, la contrastante 
azione di elementi di appartenenza ed esclusione, 
continuità e discontinuità.
Tali letture si limitano, come richiesto dalla cartografia 
catalana, a rappresentare elementi esistenti ma, poiché 
esse li selezionano scientemente tra una molteplicità di 
altri elementi, esprimono una visione progettuale, che non 
si riconduce solo ai caratteri tipo-morfologici e formali, ma 

Fig.14  Trama del 
verde di Neuilly-sur-Mar-
ne nel 1960, Ivanchen-
ko 2021.

Fig.15  Trama del 
verde attuale, elabo-
razione originale su 
ortofoto di Ivanchenko 
2021.
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spinge l’attenzione anche laddove gli occhi non possono 
arrivare, identificando caratteri che sfuggirebbero al 
semplice esercizio della vista – applicata, peraltro, a una 
inquadratura fissa dall’alto – quali gli usi o altre forme di 
percezioni.
Nelle sperimentazioni sarde, l’inaccessibilità connaturata al 
rapporto manicomio-città trova una riconfigurazione proprio 
a partire da questi approcci, operando su tre principali livelli.
Il primo luogo, attraverso la ricomposizione, l’enfatizzazione 
e, in taluni casi, il rafforzamento dei sistemi continui 
o puntuali – dunque, tessuti, spazi aperti o singole 
architetture – si declina una strategia ricorrente che 
consente di ricondurre il compendio manicomiale alla città, 
evidenziandone l’appartenenza per analogia e prossimità. 
Anche in questi contesti applicativi, la prima azione è il 
riconoscimento di un insieme di elementi dotati di un 
certo grado di omogeneità figurale, su cui alcune proposte 
pongono ulteriore accento per mezzo di soluzioni più 
esplicite e attive, come avviene ad esempio nella proposta 
di Elena Demartis e Giulia Fais che, a Sassari, mutuano dal 
Parc de La Villette di Bernard Tschumi l’impiego delle olies 
non solo per attuare una poetica infiltrazione della città dei 
folli nella città dei sani, ma anche per rimetterle insieme, 
dislocando, sui nodi di una maglia ortogonale, un sistema 
di micro-architetture riconoscibili, che divengono dei veri e 
propri landmarks.
In generale, le carte interpretative sull’ex ospedale 
psichiatrico Rizzeddu di Sassari sottolineano, inoltre, con 
intento proiettivo, come esso appartenga a un più diffuso 
sistema di spazi aperti a margine della città, costituendo, 
al contempo, il nodo estremo di una rete di luoghi della 
sofferenza che si dipana dalla periferia e giunge, attraverso 
la maglia ottocentesca, fino al nucleo più antico; mentre a 
Cagliari, invece, emerge come la posizione sopraelevata sul 
colle di Monte Claro rafforzi il carattere di inaccessibilità, 
particolarmente nei confronti delle immediate vicinanze, 
generando al contempo una prossimità morfologica, 
ambientale e percettiva con il sistema urbano dei colli, 
soprattutto con quello di San Michele a nord e di Sant’Ignazio 
a sud-ovest. 
Entrambi questi promontori sono, peraltro, dominati dalla 

Gianluca Pintus
Antonello Pisu
Giorgia Sitzia

Rizzeddu 
Elena Demartis

Giulia Fais

Vanessa Bullegas
Eleonora Giglio

Anna Trupia

Chiara Artizzu
Martina Floris
Martina Leo

Giulia Cherchi
Marta Noli

Alessandra Virdis

Mari a Baldussu
Giulia Leoni
Chiara Loi

Villa Clara 

Rizzeddu 

Villa Clara 

Fig.16  Corografia 
delle letture catalane 
sui complessi sardi
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presenza di architetture per definizione inaccessibili, 
rispettivamente la fortezza medioevale del Castello di San 
Michele, e il carcere ottocentesco di Buoncammino, con cui 
l’ex manicomio di Villa Clara condivide anche il carattere 
segregativo e di sofferenza, familiarità questa su cui si 
tornerà in seguito.
Il secondo livello su cui le strategie di scala urbana agiscono 
è quello dell’oggetto architettonico in cui si sostanzia 
l’interfaccia manicomio-città, ossia il recinto che, tanto a 
Cagliari quanto a Sassari, si configura come un elemento 
pieno, impermeabile alla vista come a ogni altro tipo di 
percezione, a eccezione dei brevi tratti di cancellata a 
ridosso degli ingressi principali.
Le sperimentazioni si rivolgono a questo elemento segregativo 
con approcci più o meno reverenziali, quasi sempre operando 
per aperture “chirurgiche” che si aggiungono a quelle 
esistenti intercettando assi già dominanti o di cui la proposta 
vuole rinnovare e rinforzare il ruolo.
Unica eccezione è la proposta avanzata da Vanessa Bullegas, 
Eleonora Giglio e Anna Trupia per l’ex ospedale psichiatrico 
Rizzeddu di Sassari, che osa una demolizione estesa del 
fronte est, laddove insiste l’ingresso storico al compendio, 
per riconnettere l’ambito psichiatrico storico al parco urbano 
“Maria Carta”, cui l’area manicomiale si collega anche per 
dichiarare l’intento di una apertura agli usi collettivi.
A Cagliari, le aperture del recinto, dove esistenti, sono 
più circoscritte dal punto di vista fisico, operando però un 
importante cambiamento delle relazioni urbane: qui, infatti, 
ricorre il tentativo di definire, in aggiunta o sostituzione 
di quello da sud, un nuovo accesso sul fronte ovest, che 
attualmente costituisce l’uscita per la viabilità carrabile. 
Questo accesso sposta l’assialità dominante lungo la 
direzione ovest-est, perpendicolare a quella che governa 
il progetto di impianto, che si esprime invece in direzione 
sud-nord, non solo come senso di percorrenza d’elezione, 
coerente peraltro con la progressione altimetrica, ma anche 
come direttrice di sviluppo delle fasce funzionali storiche.
Il terzo livello di azione con cui le sperimentazioni esplorano 
il rapporto manicomio-città, operando a favore di un loro 
ricongiungimento, è quello connesso ai processi di significazione. 
Di come queste azioni si dispieghino nell’ambito delle 
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sperimentazioni si avrà modo di dire più diffusamente 
nei successivi paragrafi, ma in questo, in cui si disarticola 
quello che il progetto ha disvelato del progetto alla scala 
urbana, urge segnalare come la ricerca di continuità di 
senso – di volta in volta, tra luoghi della cultura, luoghi 
della sofferenza, istituzioni della violenza o gli spazi aperti a 
uso collettivo – costituisca uno stratagemma per riportare 
il manicomio alla città che, forse a tratti retorico, risulta 
nondimeno efficace, agendo per analogia e continuità. 
Sullo stesso piano dei significati si pone poi la ricerca di un 
programma funzionale capace di captare forme di fruizione 
collettive, di riportare l’ambito manicomiale al centro della 
città di relazioni, proponendo percorsi museali, laboratori, 
ma anche nuovi luoghi per l’incontro, dove parchi e giardini 
ospedalieri, sebbene definiti da chiari confini, entrano 
nella rete degli spazi pubblici urbani, offrendosi come una 
declinazione conclusa che anche da questo carattere di 
riservatezza trae la sua singolarità.

9.5  Il riordino del micro-tessuto 

Con un’immagine assai condivisa, il manicomio è definito 
spesso “città nella città”, e questo vale, a parere di chi scrive, 
non solo perché esso si presenta come un micro-tessuto 
relativamente esteso, concluso, introverso per relazioni e 
autosufficiente per funzioni, ma anche perch , come si è 
cercato di mostrare nella precedente trattazione, le sue 
configurazioni tipologiche e i suoi principi insediativi sono 
assimilabili a quelli che regolano le logiche di sviluppo urbano.
Ma proprio per il suo carattere di autonomia, le strategie che 
regolano i rapporti interni al manicomio non si dispiegano 
sempre con uguale attenzione nei confronti della città ai 
suoi margini, cosicché tra micro-tessuto manicomiale e 
tessuto urbano è talvolta difficile ravvisare rapporti di 
familiarità e continuità formale.
A questo si aggiunge che il disegno dei complessi 
psichiatrici storici è ulteriormente adulterato dalla loro 
crescita novecentesca, le cui logiche di implementazione 
confliggono non solo con quelle urbane ma anche con 
quelle dello stesso impianto originario.
Tali circostanze emergono con particolare chiarezza nell’ambito 
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Fig.18  Dall’alto, 
stato attuale del com-
plesso del Rizzeddu e di 
Villa Clara, ricostruzione  
su basi cartografiche 
e techiche comunali e 
delle rispettive Asl.
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delle sperimentazioni, consolidando il tema del riordino del 
micro-tessuto come un’urgenza finalizzata non solo a favorire 
la leggibilità del costruito storico, ma anche alla possibilità di 
“riammagliarne” le trame a quelle della città.
A guidare questa azione riorganizzativa, nella maggior parte 
delle proposte, è la riproposizione del principio insediativo 
originario – nei casi dei due complessi sardi, la griglia – che 
rinnova così la sua capacità di organizzare il manicomio 
anche per mezzo di un’analogia morfologica con il disegno 
nella città ottocentesca. Il rapporto con questa componente 
della stratigrafia urbana è particolarmente interessante nei 
due complessi sardi, perché in entrambi i casi il compendio 
ospedaliero somiglia alla città ottocentesca ma non vi aderisce 
pienamente dal punto di vista fisico, apparendo dunque 
come un corpo espulso, una parte della prima espansione 
moderna che ne riproduce le logiche organizzative, eppure si 
colloca al di fuori dei suoi stessi limiti.
Nell’ex ospedale Rizzeddu di Sassari, un primo impianto 
assai razionale e circoscritto – corrispondente all’attuale 
fascia più a est del compendio – si addensa, nel corso 
del Novecento, senza una logica chiara, non essendo 
chiaramente riconducibile il progressivo disegno né al 
nucleo originario né al tessuto cittadino.
Qui, il principio ordinatore della griglia non si attua 
necessariamente nella riproposizione di una maglia 
completa – come accade, ad esempio, nella proposta di 
Giulia Fais ed Elena Demartis o in quella, più soffusa, di 
Vanessa Bullegas, Eleonora Giglio e Anna Trupia – ma può 
anche limitarsi alla selezione di alcune giaciture parallele, 
capaci di chiarire, con il semplice segno direzionale, 
connessioni e continuità, come ipotizzato da Gianluca 
Pintus, Antonello Pisu e Giorgia Sitzia.
A Cagliari, come accennato, le particolari vicende che 
hanno contraddistinto la progettazione del primo impianto 
dell’ex ospedale psichiatrico di Villa Clara – assai più ampio 
di quanto di lì a poco si sarebbe potuto realizzare – hanno 
fornito un canovaccio di grande utilità per i successivi 
ampliamenti, preservando le intenzioni originarie attraverso 
un disegno ancora leggibile, seppure incompleto e non 
scevro di superfetazioni.
Il riordino del micro-tessuto manicomiale cagliaritano 
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evidenzia, nelle sperimentazioni, due approcci strategici: 
da un lato, i tasselli inedificati della griglia, implicitamente 
e originariamente disponibili ad accogliere i successivi 
completamenti, divengono l’ambito di elezione per i gesti 
ordinatori, perché ospitano addensamenti del costruito - 
come ad esempio proposto da Giulia Cherchi, Marta Noli 
e Alessandra Virdis o da Mari a Baldussu, Giulia Leoni e 
Chiara Loi - o perch  su questi si innestano impianti arborei 
su sesti di impianto regolari, coerenti con la tradizione dei 
frutteti presenti nel comparto e con il suo disegno razionale 
– come proposto da Chiara Artizzu, Martina Floris e Martina 
Leo; dall’altro lato, in tutte le proposte, il micro-tessuto, 
epurato delle superfetazioni, ritrova la sua logica per mezzo 
dell’intervento sullo spazio aperto, riportando il sistema 
delle percorrenze del parco a un disegno razionale che 
restituisce leggibilità figurativa all’insieme.
Se il principio insediativo originario resiste, quello tipologico 
sembra poter essere sottoposto a revisione, a dimostrazione 
che il carattere sintagmatico, ossia la capacità degli 
elementi di una stessa struttura di emanare un senso di 
insieme, può non essere immanente e invitare il progetto 
alla modificazione. 
Ad esempio, in tutte le proposte per il Rizzeddu di Sassari 
l’asse dominante dei servizi – quello che lungo l’accesso 
principale si sviluppa in direzione est-ovest – retrocede, nella 
gerarchia direzionale, a favore dell’asse di primo impianto, 
in direzione sud-nord, dove le sperimentazioni investono i 
maggiori sforzi di ricomposizione della forma e collocano i 
servizi considerati più attrattivi. Il progetto evidenzia, così, 
come la persistenza di matrici figurative chiare in questo 
caso, il primo impianto) prevalga sui contenuti funzionali 
che hanno legittimato la prevalenza dell’asse storico (quello 
est-ovest , definendone il significato formale.
Una condizione, questa, meno leggibile a Cagliari, dove 
l’asse generatore di forma e l’asse funzionale di spina 
coincidono felicemente lungo la bisettrice nord-sud, in 
linea con l’accesso meridionale all’area, la quale, in tutte 
le diverse proposte, rimane il cuore del progetto, centro 
geometrico e di senso del manicomio storico di Villa Clara.
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dell’Ottocento, quanto per il suo ruolo maggiore nell’attività 
agricola dell’area. 
É così che il progetto architettonico si inscrive nei suoi muri, 
permettendo la rivalorizzazione per offrigli una nuova vita, 
come prolungamento del passato»10. 
Fleury spinge, infatti, la sua interpretazione corporea 
all’interno dello spazio manicomiale, rilevando come la 
cadenza, il ritmo, il modo in cui il luogo parla dal punto di 
vista formale possano rivelarsi anche attraverso questa 
chiave interpretativa, perché è per mezzo del corpo che 
attraversiamo l’architettura e che essa ci comunica 
contenuti, sensazioni, intenzioni. In questo coacervo di 
messaggi che il luogo emana, Fleury cerca, ancora una 
volta, elementi di permanenza e continuità. 
Questo passaggio avviene attraverso una parte del lavoro 
intitolata A ordanse, con chiaro riferimento alle già 
citate a ordances di Gibson, e sottotitolata homeostasie 
architecturale, ad esprimere, da un lato, la congenita 
attitudine di un luogo ad accogliere specifici modi di vita, 

10 Fleury 2021, p. 106 (traduzione in italiano dell’autrice).

9.6  Architetture come oggetti di memoria

All’interno di tali riconfigurazioni, il progetto si cala e 
misura con gli elementi costitutivi dello spazio alla scala 
architettonica, cercando un confronto in termini materici, 
linguistici e di senso.
Le sperimentazioni su Ville- vrard, meno attive sulle 
precedenti scale, riflettono invece con particolare riguardo 
sui singoli elementi architettonici, sebbene inscrivendoli in 
un processo logico che muove dalla dimensione territoriale, 
accompagnandosi a letture sincroniche e diacroniche, volte 
a cercare indizi, a delineare percorsi, cercando segni di 
continuità in una vicenda discontinua.
Victoria Ivanchenko rileva, ad esempio, la permanenza nel 
tempo di tre elementi che operano a differente livello: su 
un piano strettamente fisico, il manufatto della fattoria, la 
erme, edificio a corte che preesiste e sussiste allo stesso 

insediamento manicomiale ottocentesco; su un piano 
funzionale, gli usi agricoli e quelli, sovrapposti e tuttora 
attivi connessi all’assistenza psichiatrica, strettamente 
interconnessi per la consolidata tradizione del “verde 
terapeutico” e produttivo all’interno delle architetture 
ospedaliere storiche francesi.
In tale lettura, il nodo progettuale è proprio la erme: 
centro geometrico e di senso, all’intersezione dei significati 
storici e di quelli sovrapposti, da qui si dipana l’azione 
modificatoria, che però, più che agire direttamente sul 
manufatto, lo utilizza per orientare le azioni al suo contorno. 
Infatti, sebbene alla erme sia riconosciuta la dignità di un 
monumento vernacolare e, in quanto tale, sia sottoposta 
a processi analitico-progettuali volti alla conservazione, 
essa è soprattutto il perno per definire nuove gerarchie 
nello spazio aperto, attraverso l’innervamento dall’edificio 
di due assi forti che agiscono direttamente sull’elemento 
del parco.
Anche Mathilde Fleury, pur muovendosi in un paradigma 
interpretativo e progettuale assai differente, approda a un 
assimilabile passaggio di scala: «tutti i luoghi possiedono 
un centro, un cuore, a partire dal quale si sono edificate e 
stabilite nuove costruzioni e diverse attività. 
A Ville-Évrard si tratta della erme, tanto per la sua posizione, 
che genera l’asse principale dell’edificazione dell’asilo 

Fig.23  Schizzo di 
progetto, Ivanchenko 
2021.I
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dall’altro lato, la ricerca di elementi capaci di resistere 
perché capaci di adattarsi al cambiamento. 
Tra questi, sono proprio le omeostasi della fattoria a essere 
osservate con particolare attenzione – i vuoti, i corridoi, la 
serialità, la stessa materia – che, nella lettura di Fleury, 
sono prima di tutto riconosciute come vocaboli di un 
ossessivo discorso concernente il ricordo, la cui ripetizione 
è esplicitamente ricondotta alle riflessioni su memoria e 
oblio di Aldo Rossi.
Per la particolare natura degli studi sul caso francese, non 
è possibile valutare soluzioni progettuali compiute che 
traducano queste promettenti riflessioni in prefigurazioni 
capaci di chiarire i possibili rapporti materiali tra antico e 
nuovo, ma, per una felice coincidenze, a Cagliari, Baldussu, 
Leoni e Loi propongono un discorso sulla memoria che 
sembra proseguire quello rossiano, avviato a Neuilly-sur-
Marne da Fleury.
Nella loro proposta, la configurazione di nuovi padiglioni, 
cos  come la modificazione di quelli esistenti è, da un lato, 
un processo analogico, che cerca continuità formale con 
un progetto che appartiene allo stesso spazio ma non allo 
stesso tempo e, dall’altra, una coazione a ripetere, che 
evoca elementi costruttivi e formali archetipici – come i 
grandi archimbuti, di derivazione zucchiana – per riproporre 
un concetto di memoria primitiva che non parla nello 
specifico del passato manicomiale, ma dell’idea stessa di 
passato, come costrutto generale e condiviso. 
Il contatto con la dimensione diacronica si esprime qui in 
relazione non alla storia particolare e individuale del luogo, 
ma alla Storia stessa in quanto dimensione esistenziale, 
che, per mezzo di riproposizioni, astrazioni, aggiornamenti, 
coesiste e persiste con continuità al tempo contemporaneo.
Bullegas, Giglio, Trupia mostrano, invece, un’altra direzione 
interpretativa per i padiglioni del Rizzeddu e per il loro 
carattere di oggetti di memoria e dispositivi del ricordo.
La proposta, in generale, modifica con decisione il recinto 
complessivo, quelli pertinenziali interni e il giardino, mentre 
opta per un approccio più conservativo sui padiglioni 
della degenza del primo impianto, a cui affianca il gesto 
contemporaneo di un muro smaterializzato, che evoca e 
sancisce la soglia sulle corti interne. In questa conservazione 
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– volumetrica, ma anche materica e formale – risiede 
un’affermazione di continuità con il portato di memoria 
che essi rappresentano, ulteriormente rafforzato dalla 
riproduzione di stanze/celle a cielo aperto e, soprattutto, 
dal nuovo significato d’uso che gli si attribuisce, legato a 
un percorso museale su cui si tornerà a dire, a proposito di 
strategie di significazione. 
Nella proposta di Cherchi, Noli e Virdis per Villa Clara, i 
padiglioni lungo l’asse centrale dei servizi sono invece 
funzionali a un atto metaforico che ha come vero protagonista 
lo spazio aperto: in un’esperienza inevitabilmente 
cinematica, il percorso di doppia ascesa fisica – altimetrica 
e verso nord – coincide con un’ascesa emotiva, che inizia 
nel cuore dello spazio segregativo e culmina nel nuovo 
padiglione, ottenuto per duplicazione di quello storico.
Questa progressione si sviluppa lungo una traiettoria di 
movimento, per mezzo di misurate azioni e modulazioni del 
costruito nel suo controcanto con lo spazio aperto: il primo 
è, all’inizio, completamente chiuso, opaco, occludente 
per forme, proporzioni, materiali, poi gradualmente si 
scompone, trasformandosi in un camminamento contenuto 
da due alte sponde che lasciano vedere solo il cielo, 
infine, si disfa completamente per condurre in uno spazio 
completamente aperto in cui culmina il percorso.
Luogo di seduzione e di simulata libertà, nella proposta 
di Demartis e Fais il giardino diviene l’elemento che 
riorganizza, dal punto di vista formale, l’intero comparto, 
dettando anche le trame dei nuovi addensamenti.
Guidata dal disegno che correda il primo impianto manicomiale, 
la trama proposta è la base per immaginare diverse variazioni 
dello spazio aperto, al fine di esaltarne le potenzialità che, 
in un’ottica contemporanea, si riferiscono tanto alle svariate 
modalità abitative che esso può ospitare, quanto all’intrinseco 
carattere di riserva ecologica per la città.
Questa azione si riferisce anche ai piccoli giardini 
pertinenziali dei padiglioni, che nella proposta sono 
ridefiniti per mezzo di nuovi recinti: i corpi che attualmente 
chiudono le corti sono infatti epurati delle superfetazioni, e 
permangono solo tratti murari che senza entrano in contatto 
fisico con le preesistente, ne garantiscono la spazialità, 
definendo la soglia.

L’elemento del recinto, fondamentale per tutti i progetti 
alla scala urbana, comunque contemplato anche alla scala 
architettonica, diviene autentico protagonista nelle due 
proposte di Pintus, Pisu e Sitzia per il Rizzeddu e di Artizzu, 
Floris e Leo per Villa Clara.
A Sassari, il tema fondamentale è il rapporto interno/
esterno: quello tra il manicomio e la città, ma anche quello 
tra le pertinenze dei padiglioni e la parte collettiva del 
giardino.
Questo tema richiede due tipi di azione: sul recinto 
complessivo, l’apertura di brecce puntuali, atte a 
intercettare direzionalità strategiche rispetto alle trame e le 
relazioni urbane; sui recinti pertinenziali, la scelta radicale di 
demolire completamente un fronte saturato indebitamente 
e ridefinire il limite intermedio che partiziona la corte in due.
Soffermandoci solo sui recinti pertinenziali, il brano 
demolito è sostituito da un volume sospeso, che ne riprende 
la giacitura ma inverte totalmente il suo ruolo di confine e 
barriera, preservando il valore semantico di soglia, che si 
esprime riproducendo, a quota superiore, la sagoma della 

Fig.25  Le galeries di 
Ville-Évrard, secon-
do Fleury elemento 
archetipo dello spazio 
manicomiale storico.
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preesistenza demolita e proiettando un’ombra; il linguaggio 
con cui il nuovo si rapporta all’antico è contemporaneo e 
distinguibile per forma e materiali, ma opera, ancora, per 
analogia, recuperando gli allineamenti relativi ai differenti 
interpiani dei padiglioni, studiandone minuziosamente la 
misura. 
Analogamente, il tratto di muro tra le corti si smaterializza, 
offrendo una relazione percettiva mai esistita, pur 
riproponendo il disegno storico attualizzato.
La riflessione di Artizzu, Floris e Leo su Villa Clara risulta 
ancora più singolare, poiché propongono un recinto 
pertinenziale negli unici padiglioni che non l’hanno in realtà 
mai posseduto, quelli destinati ai servizi.
Questa apparente contraddizione trova coerenza 
nell’inversione di senso dell’elemento segregativo, non 
più una interfaccia bidimensionale e impenetrabile, la cui 
unica intenzione è confinare, ma un oggetto che guadagna 
la terza dimensione, diventa abitabile, risultando un limite 
solo in direzione ovest, essendo attraversabile dai fronti 
sud ed est.
Il nuovo edificio si presenta come un volume puro che si 
relaziona con un segno minimale ai padiglioni storici, 
riproponendone il cromatismo e le proporzioni. 
Questo oggetto presenta un carattere ambivalente: 
prevalentemente opaco sul fronte occidentale, a eccezione 
del taglio di luce nell’attacco a terra che lo fa apparire quasi 
sospeso, esso si apre con ampie vetrate sul fronte est, dove 
più stretto è il rapporto con la corte e i padiglioni storici, 
intessendo una relazione esplicita con le preesistenze di 
cui riproduce il ritmo e la misura.

9.7  i ific i ecc i e o i

Tutto ciò che le sperimentazioni condotte hanno rivelato è 
una riflessione sulla significazione che il progetto è in grado 
di esprimere, perch  ogni atto sul corpo dell’edificio diviene, 
più o meno intenzionalmente, un atto sul significato che 
essa sta a rappresentare.
Ma, come illustrato in precedenza, questo studio assume nel 
suo concetto di “significazione” anche un insieme di gesti 
para-progettuali che, pur non costituendo azioni concrete 
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e dirette sul corpo fisico dell’architettura, agiscono su di 
esso, perch  indirettamente ne indirizzano le modificazioni 
o perché, comunque, ne condizionano la percezione e, 
dunque, la fruizione.
Questo livello interpretativo e operativo assume, per 
ovvie ragioni, un significato eccezionale nell’ambito di 
una riflessione volta a indagare il rapporto tra i luoghi e i 
contenuti di sofferenza che essi recano.
Per questo appare tanto eccezionale verificare come, nelle 
sperimentazioni sul caso francese, dove nessun ruolo 
ha avuto chi scrive e si interroga su queste questioni, 
questi temi risultino emergenti, governando, con modalità 
diversificate, le riflessioni progettuali.
Nel caso del rapport di Victoria Ivanchencko11 la sofferenza 
storica connessa all’internamento si pone in diretta 
continuità con la sofferenza piuttosto patologica e sociale 
dei pazienti che ancora si avvalgono dei servizi psichiatrici 
presenti a Ville-Évrard.
Questo ganglio tra condizione umana storica e 
contemporanea induce Ivanchencko a ripercorrere la storia 
del complesso psichiatrico, evidenziando, come accennato, 
elementi di permanenza connessi alla tradizione del 
giardino terapeutico, proponendo la realizzazione di un’area 
per l’ippoterapia, in prossimità del manufatto storico della 
fattoria. Un gesto progettualmente minimo, ma che giunge 
in esito a uno studio profondo e accurato dei moderni 
orientamenti della terapia psichiatrica e dalla volontà di 
restituire il luogo – con la sua storia, i suoi valori, la sua 
qualità - ai suoi più fragili abitanti.
Richiamando lo schema applicato da Giannitrapani 
per i ruderi del Bel ce, la significazione del complesso 
muove così nell’ambito di una funzione comunicativa 
rappresentazionale, dove l’ospedale psichiatrico afferma di 
essere ospedale psichiatrico, assumendo cioè un carattere 
referenziale. 
Ma ciononostante in questa affermazione accoglie una più 
ampia visione di quello che questo luogo può accogliere e 
incorporare, fondandosi sulla sua stessa storia e tradizione e 
facendo leva sul corpo stesso dell’architettura, già disponibile 
ad accogliere le modificazioni che tali significati richiedono.

11 Ivanchencko 2021.
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In un’ottica decisamente forse meno pragmatica e più 
poetica, Fleury legge il complesso psichiatrico nei suoi 
dati sensoriali, emotivi, memoriali, che costituiscono un 
addensamento di tutte le questioni che l’uomo, nella sua 
esperienza individuale e privata, come in quella collettiva, 
si trova ad approcciare nella contemporaneità.
Anche Fleury sembra proporre una strategia 
rappresentazionale, ma in realtà si muove su una 
costruzione più composita, dove perché tutto rimanga 
com’è tutto deve cambiare e l’ospedale psichiatrico deve 
capovolgere i suoi rapporti con l’esterno, le sue soglie di 
riservatezza, le stesse pratiche terapeutiche per resistere, 
in maniera omeostatica, a se stesso.
Come più volte sottolineato, le sperimentazioni sull’Hôpital 
Psychiatrique di Ville-Évrard non si accompagnano a progetti 
compiuti, a nuove configurazioni concluse. 
Ma è interessante che Fleury accompagni le sue riflessioni 
conclusive con due elaborati, un’utopia e una distopia (a 
commento, peraltro, di un’eterotopia): la prima, è un breve 
testo di Yves Klein, integralmente riportato in appendice, che 

parla della maison immatérielle, dove si sublima il rapporto 
tra uomo e natura; la seconda è un collage, realizzato dalla 
stessa autrice, che seppure con toni estremamente seduttivi 
ventila uno scenario post-apocalittico, dove Ville-Évrard è 
un luogo fantasma, circondato dagli effetti dell’emergenza 
climatica, a rappresentare la rottura dell’implicito contratto 
tra uomo e natura, tra corpo e ambiente.
Tornando ai casi sardi, i processi di significazione sono in 
parte anticipati dalle precedenti riflessioni sulle risposte 
progettuali, in parte esplicitati da una precisa attività cui i 
gruppi di lavoro sono stati chiamati, in relazione all’analisi 
dei valori passati, presenti e futuri delle rispettive aree di 
progetto.
Senza indugiare sulle singole elaborazioni, che l’Appendice 
B costituisce raccoglie integralmente comunque in forma di 
compendio analitico, le sperimentazioni hanno confermato 
come il processo di significazione del manicomio dismesso 
si colleghi fortemente alle forti suggestioni che la prima 
vita del luogo riesce ad evocare, richiamandone il carattere 
segregativo, il senso di solitudine e alienazione, ma anche 
gli ottimismi terapeutici e le attività produttive.
Questo sistema di immagini e significati connessi si ricollega 
direttamente agli elementi costitutivi dell’architettura 
manicomiale, particolarmente a quegli elementi segregativi 
precedentemente ravvisati in recinto, giardino (o parco), 
padiglioni e celle, istituendo una connessione diretta tra 
carica semantica e comunicativa del luogo e componenti 
spaziali direttamente sottoposte all’azione del progetto.
Quando le interpretazioni si spostano sul presente, emerge 
il corto-circuito tra il sistema di valori riconosciuti, per 
quanto controversi, e l’attuale condizione dei complessi, 
in parte abbandonati, soggetti alla mediocrità contingente 
del progetto, ignorati o esclusi dalla fruizione collettiva, o 
al contrario oggetto di un’attrazione morbosa per il loro 
carattere grottesco.
I valori futuri proiettano in termini progettuali come il luogo 
possa diventare, su quali aspetti possa reinventarsi, e 
dunque come possa sottrarsi alle derive della banalità, della 
trascuratezza, dell’esaltazione dell’orrido, e questo intero 
processo si avvale anche delle letture e rappresentazioni 
manicomiali precedentemente sintetizzate, alimentato 

Fig.28  Distopia 
di Ville-Évrard, Fleury 
2021.
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tanto dalle eterotopie foucaultiane quanto dai film di 
itchcoc , dalle raffigurazioni surreali di Magritte come 

dalla figura di Basaglia, in una ricerca inventiva e sintetica di 
riferimenti, agganci, evocazioni talvolta talmente minuziosi 
da risultare dei veri e propri rompicapi.
Le sperimentazioni procedono, su queste basi, secondo 
approcci diversificati. 
Prevalentemente propongono un processo analogico, che 
per affermare la memoria manicomiale la rievoca, così 
come per affermarne la continuità diacronica e sincronica 
si riaggancia, in termini emulativi, alle forme e agli elementi 
esistenti; questo processo si declina ad esempio con la 
proposizione di percorsi museali che espongono i reperti 
manicomiali, li sottopongono in maniera didascalica, 
anche nella consapevolezza che questi sono oggetti 
straordinariamente potenti, come dimostrato dalle 
raffinate operazioni di Studio Azzurro presso l’ex Ospedale 
Psichiatrico di Santa Maria della Pietà, di Roma.
In altre occasioni questo processo analogico si affranca 
dall’atto squisitamente riproduttivo e diventa piuttosto 

Fig.29  Valori del 
presente del Rizzeddu 
nell’interpretazione 
di Elena Demartis e 
Giulia Fais.

un processo metaforico, che pur muovendo dalle 
somiglianze compie un balzo inventivo, crea relazioni meno 
immediate, a volte addirittura per contrasto o ribaltamento. 
Questo avviene nel percorso ascensionale e liberatorio 
studiato da Cherchi, Noli e Virdis dentro Villa Clara, 
ma anche per il progetto museale proposto a Sassari 
da Bullegas, Giglio e Trupia: un percorso, altamente 
immersivo, in termini emotivi e sensoriali, che racconta la 
storia della follia non solo documentandola, anche nelle 
sue implicazioni più abiette, ma anche riproducendone 
le percezioni, ribaltandone l’intendimento da condizione 
invalidante a ricchezza interpretativa aperta sulla realtà.
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Quali temi emergono, dunque, nella relazione tra 
l’architettura manicomiale storica, il contenuto di sofferenza 
che esse veicolano e il potenziale che il progetto può 
dispiegare  Quali strumenti concettuali possono guidare 
gli interventi affinch  tali contenuti siano riconosciuti come 
parte dell’identità dei luoghi, delle loro contingenze, senza 
risultare respingenti o anacronistici in relazione al significato 
che oggi essi possono assumere nelle città  In quale modo 
i presupposti teorici in illustrati nella seconda parte del 
presente lavoro possono guidare la prassi progettuali, 
attraverso le specifiche prefigurazioni e configurazioni 
manicomiali
Il presente capitolo cerca di chiudere questo cerchio, 
“tornando in superficie” con un repertorio di costrutti che 
attraversano il progetto per questi luoghi, offrendosi come 
strumenti, impalcati e temi per il governo di questa materia. 
Riferendosi alle azioni fondamentali che, precedentemente 
illustrate, sembrano sovrintendere l’intera relazione che 
intessiamo con le architetture, sono richiamati di volta in 
volta casi e riferimenti progettuali, non necessariamente 
relativi ad architetture manicomiali o di sofferenza, ma 
comunque capaci di esplicitare i contenuti che questi 
costrutti consentono di dispiegare nel progetto.
Il primo paragrafo è dedicato al concetto di atmosfera, 
una qualità intrinseca di ogni architettura che, entrando in 
risonanza con la nostra interiorità di fruitori e progettisti, 
può guidare l’intervento del manicomio storico nella 
contemporaneità; il secondo paragrafo si dedica alle le 
metafore, riconoscendo il ruolo che questi dispositivi 
possono assumere non solo in termini processuali, in 
quanto appoggi metodologici, ma anche come idea stessa 
del progetto, che da esse trae la sua poetica; in seguito 
le risemantizzazioni, suggeriscono il potere che le matrici 
figurative possono acquistare nello spostare il contenuto 
semantico delle architetture manicomiali storiche, agendo 
a diversi livelli e a differenti scale; le forme del ricordo 
raccolgono le operazioni progettuali correlate all’elemento 
della memoria e dell’oblio, che è tanto operazione sulla 
corpo dell’edificio quanto sui significati che essi possono 
veicolare per mezzo usi e le intenzioni che possono essere 
attribuite ai complessi. Infine, le strategie di valore mettono 
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a sistema quanto precedentemente illustrato, ponendo un 
particolare accento sugli elementi di valore dello spazio 
manicomiale e aprendosi propositivamente verso le azioni 
perseguibili utili alla tutela.

10.1  Atmosfere

L’architettura manicomiale storica si presenta oggi come 
un sistema complesso di forme, relazioni spaziali, segni, 
memorie e usi, che si offrono al progetto ponendo in 
risonanza interno ed esterno, passato e futuro, materiale e 
immateriale. Come illustrato da alcune delle sperimentazioni 
condotte, questa dimensione corporea ed emotiva può 
costituire, nell’ambito delle architetture manicomiali, una 
chiave interpretativa e progettuale di straordinario stimolo.
Questi luoghi, sospesi tra la quieta e indifferente esistenza 
che li ha nel tempo occupati e il carico di inquietudine 
ed esclusione che li ha animati nella loro “prima vita”, 
sembrano pervasi da uno specifico carattere, qualcosa che 
attiene il modo in cui fenomenologicamente si presentano, 

Fig.1  P. Zumthor. 
Sensorialità ed atmo-
sfera nella Cappella di 
St. Niklaus.

ma che, al contempo, da questo prescinde, derivando dal 
particolare contesto in cui si inseriscono, interagente con 
forma, colori, materiali, relazioni, cambiando, inoltre, in 
base al tempo e alle stagioni, capaci di assorbire significati 
immateriali.
Questo carattere omnicomprensivo, che Norberg-
Schulz, come accennato, chiama atmosfera1, è l’esito 
del concentrarsi specifico del tempo e dello spazio in un 
medesimo luogo, la capacità che esso rivela di assorbire 
tracce della vita umana, cristallizzandole e acquisendo un 
carattere particolare.
La potenza di tale connotato è tale che dinnanzi 
all’atmosfera per Peter Zumthor passano in secondo piano 
i valori estetici, pratici, stilistici e storici: «in questo istante, 
quel che conta è unicamente il sentimento malinconico che 
mi commuove. L’architettura è esposta alla vita. Se il suo 
corpo è sufficientemente sensibile, è in grado di sviluppare 
una qualità che sa rendersi garante della realtà della vita 
trascorsa»2.
L’irruzione dell’atmosfera, fin dal primo contatto con il 
luogo, invita così a un approccio ricettivo nei confronti di 
quello che esso può offrire, in termini sensoriali ed emotivi, 
un insieme di segnali e sollecitazioni che, pur muovendo 
dalle qualità visibili e logico-analitiche della forma, è capace 
altresì di implicare contenuti deteriori, quasi a confermare 
che «tutto ciò che è necessario all’architettura è in definitiva 
tanto quanto meno a essa si riferisce»3, cosa che gli 
strumenti consueti della rappresentazione architettonica – 
tipicamente privilegianti un approccio visivo - non sempre 
sono in grado di restituire, richiedendo processi aperti alla 
sperimentazione. 
Questa disposizione a cogliere l’atmosfera deve 
inevitabilmente misurarsi con la soggettività, senza per 
questo escludere che essa segua uno sviluppo rigoroso, 
accogliendo, insieme ad Aldo Rossi4, l’asserzione di Paul 
Cézanne “io dipingo solo per i musei”, ossia riconducendo il 
progetto a parametri condivisi, senza rinnegarne la qualità 

1 Norberg-Schulz 1981, p. 13.
2 Zumthor 2017, pp. 18-19.
3 Scolari 1982, p. 83.
4 Rossi 2013, p. 22.
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umana soggettiva5.
Come illustrato, il concetto di atmosfera non è solo una 
capacità di recepire passivamente i segnali che lo spazio 
emette, ma anche una materia che il progetto dimostra di 
poter governare, agendo scientemente sugli stimoli fisici e 
psicologici che la determinano, prefigurandone gli effetti e 
indirizzandola per mezzo di azioni spaziali.
I progetti fondati sull’atmosfera non necessitano di 
riscontrare in segni o allegorie, ma si propongono, piuttosto, 
come coaguli di sollecitazioni sensoriali, come nella cappella 
di St. Niklaus von Flüe a Mechernich, dove Zumthor realizza 
con fuoco, luce e pioggia un’atmosfera aptica e sensuale, 
che favorisce l’interazione tra corpo dell’edificio e corpo 
umano che è invitato ad abitarlo, entro cui le fattezze 
formali, puramente visibili, assumono un’inedita carica 
comunicativa.
Ma l’atmosfera può anche operare un’inversione di senso, 
come dimostra Alvar Aalto nel Sanatorio di Paimio, luogo 
di sofferenza capace purtuttavia di irraggiare «un’aria di 
primavera e di promessa […], struggente nel suo radioso 
credo in un futuro dell’umanità e nel successo della 
missione sociale dell’architettura»6.
L’atmosfera, inoltre, può divenire tema, di visioni poetiche 
e progettuali. Un esempio, calato peraltro in un’architettura 
psichiatrica ancora in attività, è l’installazione temporanea 
che Pedro Campos Costa realizza nell’ ospital ulio de 
Matos di Lisbona. Campos Costa muove dalla semplice 
osservazione di una porzione del giardino abbandonata, 
che rappresenta l’indifferenza spesso rivolta agli spazi 
esterni nei complessi ospedalieri contemporanei e per cui 
egli rifiuta, implicitamente ma nettamente, il fascino oscuro 
dell’abbandono.
L’intervento consiste, invece, nell’”innevare” questa area, 
ricoprendola di polvere di talco, di modo da generare 
un’anomalia meteorologica e visiva capace di catalizzare 
l’attenzione nella calda primavera portoghese; un’azione 
effimera, che svanisce nel giro di ventiquattro ore, ma che 
dispiega una potenza simbolica e fattuale notevole, facendo 
di quello spazio un temporaneo attrattore, davanti al quale 

5 Ibidem.
6 Pallasmaa 2007, p. 69.

Fig.2  Atmosfere 
di felicità, in A. Rossi, 
Progetto per una “Casa 
dello studente a Chieti”, 
1976.

le persone finalmente riprendono a fermarsi incuriosite, 
addentrandovisi e soprattutto riprendendo a vederlo.
Infine, l’atmosfera può anche cristallizzarsi, essere 
incanalata come centro propulsore stabile del progetto, 
radicandosi nelle “tracce di vita” che l’hanno abitato, come 
dimostra Francesco Venezia, quando, nel suo Giardino 

egreto a Gibellina, riproduce un’intimità sospesa, un 
giardino minerale e con un solo albero, come nella tradizione 
mediterranea e orientale, che sembra capace di fermare 
il tempo, di contenerlo nello spazio domestico e raccolto 
di una stanza a cielo aperto7; o similmente, realizzando a 
partire dalla memoria dell’archetipo, individuale e collettiva, 
uno spazio metafisico e familiare come quelli che Aldo 
Rossi inscena tanto nel Cimitero di Modena o nella casa 
dello studente di Chieti, quest’ultimo legato da Rossi a una 
«condizione di felicità»8.

7 Margagliotta e Tuzzolino 2017, p. 78.
8 Rossi 2009, p. 29.
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10.2  Immagini, analogie, metafore

Dice Zumthor9 che, una volta sollecitato dall’atmosfera, il 
progetto si avvia a partire da immagini, che si materializzano 
in segni visibili e condivisibili.
L’esercizio dell’immaginazione, pur nelle sue declinazioni, 
sempre sembra fondarsi sul processo dell’analogia, 
un dispositivo logico-operativo che assume molteplici 
applicazioni. Quando la prassi analogica sospende il reale, 
avvicinando concetti apparentemente distanti ed evocando 
altre immagini – quando cioè, per usare le parole di De 
Fusco, combina l’azione di associazione e sintagma – il 
gioco della somiglianza si fa metafora, abbracciando al 
contempo presenza e assenza.
La metafora entra nel progetto con un duplice ruolo: da 

 «Quando sono intento a progettare, mi lascio guidare da immagini e 
atmosfere del ricordo che posso mettere in relazione con l’architettura 
che vado cercando […]. Dopo un certo tempo l’oggetto progettato assu-
me nell’immaginazione proprietà specifiche appartenenti alle immagini 
evocate. E se si riesce a sovrapporre in modo sensato e a intrecciare reci-
procamente queste proprietà, l’oggetto acquisterà ricchezza e spessore», 
Zumthor 2017, pp. 18-19.

Fig.3  L’impiego 
potenziato della lettura 
catalana del Piano dei 
Colli di Bergamo, Motta 
e Pizzigoni.

un lato, come prassi capace di riconoscere somiglianze, 
evidenziarle, sistematizzarle, comunicarle; dall’altra, come 
ossatura dell’idea, riferimento che concettualizza il progetto 
stesso, che se ne fa impalcato e tema.
Come osservato nelle sperimentazioni, alla scala urbana, 
l’analogia si rivela soprattutto la chiave per ricondurre 
la forma e il senso del manicomio alla città, attraverso 
familiarità tipo-morfologiche e di senso, entro cui la sola 
somiglianza tra manicomio e città è capace di avviare 
un discorso tra due parti che solo l’uso storico ha tenuto 
divise e che il solo riconoscimento di parentela – formale 
o di senso – rimette insieme, talvolta senza ulteriori atti 
modificatori.
Nella sua natura di fatto urbano interrotto nel tempo e 
nello spazio, infatti, il manicomio storico si prospetta 
primariamente nella meta ora del frammento, la cui 
concezione presume l’accettazione di un’entropia della 
città, dell’impossibilità di ridurre completamente ogni 
fenomeno all’unità, per coglierne l’effettivo e sincero 
potenziale.
Oswald Ungers nota come la città ci sia stata a lungo 
raccontata come un fatto unitario e coeso, nel tempo e nello 
spazio, laddove essa invece è il risultato di discontinuità 
e conflittualità; pertanto, egli invita ad affrontare questa 
incompiutezza per mezzo di un “ribaltamento di tutti i 
giudizi di valore” dove le contraddizioni non solo possono 
essere accettate, ma addirittura essere assurte a poetica 
del progetto, proponendo il tema dell’assemblaggio come 
strada per accogliere, con relazioni molteplici, le potenzialità 
del luogo10.
Anche l’assemblaggio di frammenti si fonda su un processo 
analogico, tanto che sui frammenti Aldo Rossi concepisca 
la città analoga, dove «la costruzione avviene mediante 
progetti e cose, inventate o reali, citate e messe insieme, 
proponendo un’alternativa nel reale»11 secondo un processo 
che istituisce una serie mnemonica virtuale di elementi 
non appartenenti alla stressa struttura - in questo caso, la 
città -  ma che al contempo si fanno sintagma perché pur, 
provenendo da strutture differenti, gli elementi associati ne 

10 Ungers 1982, p. 35.
11 Rossi 1976, p. 5.
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creano una nuova dotata di senso.
L’analogia è anche la strategia che consente di ravvisare 
In Rossi questa ricerca e associazione sembra fondata 
sulla dialettica tra memoria e oblio, da Ponsi ricondotta 
a una dimensione personale e intima e per questo non 
riproducibile come metodo. 
In realtà, è lo stesso Rossi a indicare gli orizzonti di 
replicabilità della città analoga, quando dice di ispirarsi a 
«uno straordinario collage»12 di Canaletto, dove frammenti 
distanti nello spazio e nel tempo convivono eccezionalmente 
nello stesso luogo. Sebbene quella del pittore veneziano 
non sia, per ovvie ragioni, la tecnica di fotomontaggio che 
intendiamo ora con il termine collage, questo assemblaggio 
immaginifico funziona allo stesso modo, perch  è un 
dispositivo al servizio della creatività e dell’interpretazione 
che si dispone ad accogliere e restituire contenuti posti 
all’intersezione tra atmosfera, immaginazione, ricordo, e 
che costruisce la traduzione in termini metodologici della 
metafora del frammento calata nella prassi analogica.
Il collage gode di ampia tradizione nelle arti e 
nell’architettura, risultando impiegato dal Cubismo al Dada, 
da Superstudio allo studio EMBT, entro le cui produzioni è 
impiegato come strumento di sintesi, in grado di addensare 
concetti relativi tanto all’interpretazione dei luoghi, quanto 
alle visioni di progetto.
Nell’ambito delle attività di ricerca didattica condotte dal 
DIA-UniTS13 sull’ex complesso psichiatrico di Gorizia, ad 
esempio, Luca Merlini e Valentina Rodani compiono una 
operazione concettuale per il cui il quadrato in cui è inserito 
il Parco Basaglia è scomposto e ricomposto, come in una 
fantasmagorica città analoga, con i frammenti di dodici 
città, associate ad altrettanti “folli” ispiratori. Ibridando 
lettering e collage, la parola “Marcocavallo”, simbolo della 
liberazione dei pazienti goriziani, durante la direzione 
basagliana, diviene un sistema di piazze e snodi simbolici 

12 Ibidem. 
13 Il Workshop Integrato di Progettazione Rehuman. Riparare l’umano 
(3-7 giugno 2019), a cura di Giuseppina Scavuzzo, Sergio Pratali Maffei, 
Gianfranco Guaragna, ha coinvolto tre gruppi di lavoro guidati da Luca 
Merlini e Valentina Rodani, Raul Pantaleo e Laura Candelpergher TA-
Massociati , Benedetta Rodighiero e Marco Terranova collettivo Lemur  
che hanno indagato il Parco Basaglia. Gli esiti sono riportati in Scavuzzo, 
Pratali Maffei, Guaragna 2019.

su cui innestare una nuova città.
Nelle sperimentazioni precedentemente illustrate sui due 
complessi sardi la tecnica del collage ha consentito di 
addensare in forma immediata e libera i significati del luogo, 
indagandoli nelle tre dimensioni temporali del passato, del 
presente e del futuro e proiettandovi visioni modificatorie. 
Curiosamente, in maniera del tutto indipendente e senza 
condizionamenti, anche Mathilde Fleury ha utilizzato 
il collage per raccontare la sua visione distopica di Ville-
Évrard, a dimostrazione di quanto opportuno sia questo 
procedimento per fare sintesi tra valori materiali e 
immateriali.
Se il collage si dispiega come un prolifico strumento di 
metafore, la lettura catalana è una straordinaria produttrice 
di analogie. La cartografia catalana è, come noto, una 
riscoperta della Scuola di Architettura di Barcellona, che 
lo impiega, negli anni Settanta, per rappresentazioni 
territoriali, di norma alla scala del diecimila, al fine di offrire 
una descrizione morfologica del paesaggio. 
Ma questa descrizione non è l’unica possibile, perché, 

Fig.4  L’arrivo del 
Marcocavallo nella 
città, (da Scavuzzo, Pra-
tali Maffei, Guaragna 
2019).
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come affermato dallo stesso Manuel Solà-Morales «la 
componente creativa della descrizione è la grande forza 
politico-teorica dell’immagine cartografica»14, per questo 
rappresentare non è mai un atto neutro, ma selettivo e 
orientato, dunque già progettuale e militante. Per questa 
ragione
Nell’ambito del progetto dell’architettura manicomiale, in 
deroga a un impiego squisitamente morfologico, dominato 
dal senso della vista, questo strumento può aprire la forma 
architettonica e della città all’accoglimento di relazioni 
immateriali, significati d’uso, comunanze storiche, per 
addensare le complessità che in termini intangibili il 
manicomio catalizza ed emana.
Ma analogia e metafora non sono solo strumenti modali 
con cui interrogare il progetto, essi possono coincidere 
con il tema stesso. Un processo analogico, in tal senso, 
è quello emerso, più volte nel reimpiego del disegno del 
micro-tessuto come forma e misura di addensamenti e 
riorganizzazioni; o ancora quello, più concettuale, che 

14  Ivi, p. 12.

Fig.5  Sistemi gene-
ratori del Parc de La 
Villette di B. Tschumi, 
1983. 

riconosce la familiarità dei luoghi della sofferenza, quelli 
della cura, gli spazi culturali o quelli aperti.
Il processo analogico diviene così un atto che riconosce 
appartenenze e le rafforza, perché si riconosce una validità 
ancora operante a logiche esistenti o perché esso consente 
di mettere insieme frammenti in una logica nuova, siano 
essi formali o di senso.
La commistione tra caratteri materiali e immateriali, come 
ripetutamente sottolineato, contraddistingue l’architettura 
manicomiale storica nella percezione che oggi ne abbiamo, 
nei contenuti che essa ci re-invia in termini percettivi e 
concettuali. 
Le metafore concretizzano l’ibridazione di questi livelli, 
consentendo di incorporare, lungo tutto quel continuum che 
è il processo di concezione progettuale, una molteplicità di 
livelli semantici ed emotivi che il tema manicomiale storico 
inevitabilmente richiama per poi, infine, dispiegare il proprio 
portato comunicativo attraverso la forma.

10.3  Risemantizzazioni

Come illustrato nell’ambito delle riflessioni sull’azione 
del comunicare, l’architettura emette differenti livelli di 
contenuti, alcuni dei quali si riconducono ai modi con cui 
essa può essere abitata, altri alla semplice trasmissione di 
un contenuto formale che si dispone a mutevoli significati 
che si esauriscono, cadono e si aggiungono alla forma 
stessa. 
All’interno dell’architettura manicomiale storica, così come 
osservata secondo il posizionamento della sofferenza che 
qui si è assunto, i significati sembrano esprimersi su a due 
livelli: quello degli specifici modi di vita espressi dal micro-
tessuto, per mezzo delle variazioni tipologiche e dei principi 
insediativi, e quello dei contenuti di sofferenza espressi 
dagli elementi segregativi precedentemente illustrati. 
Nella loro accezione di segni comunicanti, in cui si addensano 
significati stratificati, i caratteri tipologici e architettonici non 
sono dati per sempre, ma sono parte della sostanza che il 
progetto è chiamato a maneggiare, interpretare, riconfigurare; 
ci si può allontanare dai connotati originari che le architetture 
presentano, ma ogni atto progettuale è sempre un atto che 
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si misura con questo dato esistente, sempre implicitamente 
relativizzato a ciò che il luogo offre e mette a disposizione.
Questa modificazione può avvalersi, dunque, di un’azione di 
risemantizzazione, che agisce semplicemente per mezzo di 
composizioni e ricomposizioni che, realizzando un «discorso 
significativo intorno alla fisicità dell’ambiente, ai valori 
attribuibili ad esso dal gruppo»15, ne modifica i significati 
condivisi.
Il carattere tipologico di quello che più volte è definito 
“micro-tessuto” manicomiale reca il portato significativo su 
come la vita all’interno dell’ospedale psichiatrico storico 
possa svolgersi; una matrice non immanente ma resistente, 
attraverso cui il progetto può, appunto, risemantizzare il 
luogo. 
Proprio per lo stretto legame che le matrici storiche 
intessono con le forme della città, il carattere escludente 
e divisivo dello spazio manicomiale può, infatti, rinnovarsi 
a partire dalle sue stesse figure complessive, ampliarle e 
connotarle in relazione al nuovo senso attribuito nella città.

15  Gregotti 2019, p. 86.

Fig.6  Planimetria 
di progetto di Sacca 
Sessola, ©CZ Studio 
Associati.

I processi formali applicati al tema del manicomio storico 
possono acquisire un significato poetico e politico di 
riconquista dello spazio urbano, attraverso l’individuazione 
di strategie che sono intrinsecamente legate alle sue figure.
Alcune sperimentazioni guardano ad esempio al Parc de 
La Villette, dove, nel 1 , Bernard Tschumi sublima la 
decostruzione dell’edificio compatto a favore di un sistema 
di piccole costruzioni, le olies che, attraverso l’impalcato di 
una griglia ortogonale, creano una rete capillare e dispersa di 
inneschi rossi, un campo minato di usi potenziali ed eventuali, 
rimessi all’interazione esplosiva con i suoi utilizzatori.
Muovendo dalla lezione di Tschumi, la griglia diventa così 
la misura con cui i frammenti decostruiti del manicomio 
occupano la città, la colonizzano e assediano, secondo 
processi indefinitamente riproducibili e in parte imprevedibili, 
in un pacifico contagio della “follia” nei confronti della città.
In seno a queste visioni, gli elementi segregativi si dispongono 
all’azione di risemantizzazione con un’eccezionale 
adeguatezza, connotandosi come i dispositivi architettonici 
su cui il progetto può generare le sue visioni, rivelando la 
propria forma come “essenza archetipica che continua a 
vivere modificandosi, mantenendosi riconoscibile eppure 
rinnovandosi”, “fenomeno in sé, valido in sé, che contiene 
tutti gli altri”16. 
Il rovesciamento dei significati richiesta dalla risemantizzazione, 
però, non solo non è scontato, ma forse neanche del tutto 
legittimo, perch  anche attraverso il carattere spaziale − i 
rapporti interno/esterno, gli schemi di assemblaggio, la 
partitura degli ambienti – l’architettura continua a parlare 
della propria storia, perseguendo nel manicomio storico 
quella giusta politica della memoria entro cui «se non bisogna 
dimenticare è […] anche, e forse soprattutto, per continuare a 
onorare le vittime della violenza storica»17.
Come conciliare queste forze opposte, che premono per la 
conservazione chiedendo rinnovamento  Come modificare 
gli elementi costitutivi dello spazio, senza negarne l’identità  
A Trieste, il recinto − immagine pubblica del manicomio 
storico nella città, il suo segno visibile e urbano – è 
ricondotto alla sua potenza generatrice per mezzo di 

16  Rogers 2006, p. 94.
17  Ricoeur 2004, p. 82.
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un’azione di risemantizzazione, che ne mantiene il carattere 
di confine tra interno ed esterno, ma neutralizza il significato 
segregativo per mezzo della riapertura delle cinque porte 
storiche sul muro di cinta: «non serve abbatterlo per farlo 
scomparire (rimozione) […] bisogna conoscere la “storia del 
muro”, trasformarlo in un sedimento, in una testimonianza, 
togliendogli ogni carattere di confine»18.
Anche il giardino, luogo di illusoria seduzione, dove 
storicamente sembra essere messa in scena la libertà, 
si offre a reinterpretazioni, essendo esso al contempo 
leggibile come luogo di potenziale proliferazione narrativa, 
di trasformazione. 
Questa dimensione narrativa, che spoglia lo spazio aperto 
manicomiale dei suoi caratteri mistificatori e segregativi, 
può dispiegarsi secondo differenti operazioni formali e 
concettuali, riconducendosi, talvolta, a sequenze spaziali, 
strutturate su percorsi più o meno obbligati che fanno leva 
sul carattere cinematico dell’esperienza architettonica. 
Allo stesso tempo essi possono accogliere la molteplicità 
urbana ed ecologica, la cui bellezza, originariamente 
illusoria, diviene oggi autentica e può dispiegarsi in relazione 
al potenziale paesaggistico, ecologico, d’uso.
Nel 2013 CZ Studio Associati si trova a realizzare la 
riqualificazione degli spazi aperti dell’isola artificiale di 
Sacca Sessola, nella laguna di Venezia, occupata nel corso 
del Novecento da un ospedale per malattie polmonari 
contagiose. 
L’intervento riscopre l’impianto razionale storico che 
organizza parte dell’area ma di cui nel tempo si sono perse 
le connessioni, e reimpiega la matrice formale originaria 
per organizzare il trattamento del giardino, che diventa 
parte di una sequenza di spazi con differente valenza 
ecologica: dalle aree a più stretto controllo formale, fino 
al verde agricolo produttivo e, infine, quello consegnato 
ad evoluzione naturale19. Il progetto dimostra, inoltre, 
che un luogo, storicamente reclusivo e connesso a usi di 
sofferenza, può affermarsi come deposito autosufficiente di 
qualità ambientali, riaprendosi alla collettività.
Analoghe operazioni di risemantizzazione possono investire 

18  Fondazione Benetton 1 , p. , corsivo e virgolettato dell’autore.
19  https: czstudio.com portfolio-item riaqualificazione-delliso-
la-di-sacca-sessola/.

poi il padiglione: duplicato, affiancato, giustapposto, esso 
mantiene il suo ruolo generatore del sistema complessivo, 
regolandone ogni possibile variazione, ponendosi 
come oggetto da riprodurre e modificare, un dispositivo 
architettonico cangiante e versatile che si dispone ad infinite 
mutazioni, mentre la cella si rivela la misura, l’individuo che 
convive nell’ambito di una socialità. 
Poich  «nel suo costruirsi l’opera architettonica si significa 
anche attraverso l’idea di un uso come semantizzazione 
dell’uso stesso»20, l’azione di composizione e ricomposizione 
può agire poi per mezzo di operazioni che fanno leva 
sul corpo stesso dell’edificio, sulla capacità che le sue 
configurazioni hanno di disporsi a forme abitative differenti. 
È questo ad esempio il caso del progetto che Rem Koolhaas/
OMA propone per il carcere panottico De Koepel, ad Arnhem, 
in Olanda, dove, senza cambiare la funzione carceraria, 
la risemantizzazione si esprime nella modificazione delle 
relazioni di socialità e isolamento che i detenuti possono 
realizzarvi, un’operazione che OMA persegue, oltre che con 
il tema della “breccia nel muro”21, per mezzo di percorrenze 
verticali e orizzontali che riconfigurano la circolazione 
interna senza modificare l’impianto cellulare originario. 
Ma, come visto, la risemantizzazione può avvenire anche 
senza alcun intervento fisico sullo spazio, semplicemente 
leggendone e reinterpretandone la disponibilità a 
modificare il proprio uso, sulla base dei caratteri ubicativi, 
tipologici e architettonici, come osservato nell’ex Carcere 
Le Nuove di Torino, dove le celle di massima sicurezza per 
le detenute in regime di 41-bis sono diventate luogo di 
solitudine volontaria nell’Eremo del Silenzio, invertendo il 
senso originario reclusivo in un esercizio di libertà.

10.4  Forme del ricordo

Le azioni progettuali, tanto più quelle impiegate sui luoghi 
della sofferenza, non sono mai imparziali, ma recano 
spesso un più profondo significato che ha a che vedere con 
la memoria dei luoghi, in relazione all’intima partecipazione 
che essi sollecitano e al posizionamento che, nei confronti 

20  Ivi, p. 86.
21  Koolhaas 2015.
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del loro significato storico, assumiamo. 
«Ricordare e dimenticare sono atteggiamenti fondamentali 
e complementari. Dimenticare è un modo per selezionare, 
dunque una forma del ricordo. Per progettare è necessario 
saper dimenticare, tanto nell’architettura quanto nella 
vita»22: memoria e oblio si avvicendano, così, nell’architettura 
manicomiale storica, tra usi discontinui e immaginari 
resistenti, a cui si sovrappongono atmosfere, metafore e 
figure che confluiscono nel progetto per mezzo di azioni 
sullo spazio. 
Ma così come ogni azione sull’architettura esprime una 
posizione nei confronti della memoria, così ogni posizione 
nei confronti della memoria si traduce in specifiche azioni 
sull’architettura, costituendone le forme del ricordo.
Infatti, fin dal primo contatto con i luoghi, essi si relazionano 
fortemente con l’azione del ricordare, secondo quella duplice 
implicazione, osservata da Patrizia Violi, che si definisce, da 
un lato, nella capacità dei luoghi di costituirsi in forma di 
palinsesto, addensando le memorie del passato, e dall’altro, 

22  Esposito e Leoni 200 , p. 21.

Fig.7  A destra, 
Gallerie Bastian di D. 
Chipperfield, 200 .

nel fatto che la memoria stessa si offre in forma spazializzata, 
assumendo matrici e forme che sollecitano la nostra facoltà 
di ricordare23.
Le forme del ricordo, in termini cognitivi e simbolici, si 
declinano in tre strategie essenziali: la rimozione, la 
ripetizione e la rielaborazione, ognuna delle quali coincide 
con un atteggiamento che si articola, al contempo, nei 
confronti degli elementi materiali e immateriali che 
sostanziano il ricordo stesso.
La strategia della rimozione, in termini architettonici, si 
potrebbe tradurre nell’eliminazione di materia storica, per 
mezzo di demolizione, o nello stravolgimento di caratteri 
architettonici e tipologici, tramite la loro modificazione. 
Nel corso della ricognizione teorica precedentemente 
condotta, a questa strategia sembrano essere attribuite solo 
accezioni negative, per l’impossibilità che essa determina 
di elaborare il contenuto del ricordo stesso, impedendo 
di trarne lezione, e per la tendenza a esercitare, su luoghi 
controversi, forme di damnatio memoriae. 
Eppure, essa sembra un’inevitabile implicazione del 
progetto, che è un atto intrinsecamente selettivo e che, pure 
quando fondatamente motivato, esprime una componente 
irriducibile di arbitrarietà, scegliendo quali dati sacrificare e 
quali porre al centro della trasformazione.
Nell’ambito delle significazioni d’uso, la rimozione si 
associa all’introduzione di pratiche e significati che 
ignorano le memorie dei luoghi, sovrapponendovisi in modo 
indifferente. 
Se da un lato esistono innumerevoli pratiche di adaptive 
reuse che evidenziano le negative ricadute di tale 
atteggiamento, dall’altra non può essere negata la riuscita 
di felici inversioni di senso, come dimostrato ad esempio 
dal caso del Sanatorio Sabourin, oggi trasformato nell’École 
Nationale Supérieure d’Architecture di Clermont-Ferrand 
dal progetto di Dominique Lyon.
Al contrario dalla precedente, la strategia della reiterazione 
della memoria può essere invece interpretata come 
esaltazione degli elementi connessi alla dimensione 
passata, riproposti in termini formali e di senso, secondo 
un principio compulsivo di analogia.

23  Violi 2014, p. 83.
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Anche questa strategia presenta delle derive, lambendo 
addirittura l’opposto polo dell’oblio: in alcuni casi, essa si 
traduce in un atto falsificatorio, che cristallizza oggetti nel 
passato in un’estranea dimensione storica; in altri, lambisce il 
contraltare dialettico dell’oblio, con esiti non necessariamente 
infelici, ma che anziché esaltare la memoria, la opacizzano.
In Rossi, ad esempio, l’impiego compulsivo di segni e 
forme familiari, riproposti e astratti dal loro contesto 
originario, sottraggono il ricordo stesso dalle coordinate 
che lo definiscono, fino a dimenticarne deliberatamente 
l’origine, in un processo incredibilmente seduttivo sul piano 
esistenziale e della forma, ma poco interessato al dialogo 
con la materia storica presente. 
Infatti, se appartenere a una dimensione storica significa, 
implicitamente, essere esterni ed esclusi da tutte le 
altre, la ricerca di quel passato eterno e atemporale che 
sembra essere perseguita da Rossi nelle sue visioni 
sospese sembra invece rivolta a raccogliere l’interezza 
delle coordinate cronologiche possibili, non appartenendo 
dunque a nessuna.
In termini di significazione d’uso, la strategia della 
reiterazione emerge con implicazioni problematiche, 
perché se, da un lato, può inscrivere l’architettura nella 
continuità dei suoi caratteri consolidati, dall’altra ne castra 
l’evoluzione potenziale, congelando in un anacronistico 
passato memorie che, così banalizzate, perdono la propria 
forza.
Di questa deriva è esempio, nei complessi manicomiali storici, 
come in altre architetture di sofferenza, la pratica comune di 
musealizzare secondo forme didascaliche il tema della follia, 
senza sottoporlo a forma alcune di attualizzazione e senza, 
al contempo, aprire il luogo ad altro che non sia una fruizione 
passiva di quel contenuto espositivo.
La strategia della rielaborazione, invece, può essere 
tradotto, in ambito di progetto,  come l’acquisizione della 
memoria secondo un processo metabolico che, cogliendo 
l’essenza della materia storica, tangibile e intangibile, la 
conduce nella contemporaneità, attualizzandola.
Tale approccio può essere l’esito obbligato di un’assenza di 
materia storica, che costringe a reinventare secondo linguaggi 
contemporanei una misura che rapporti all’esistente, come 

nel progetto della Gallerie Bastian realizzato da David 
Chipperfield a Berlino, nel 200 , dove un edificio distrutto dai 
bombardamenti è ricostruito con linguaggio contemporaneo 
ponendosi in dialogo formale e metrico con l’isolato 
prospiciente, o come nel progetto del National 9/11 Memorial 
& Museum di New York, dove le profonde distruzioni hanno 
costretto a elaborare una forma materiale che significasse il 
vuoto senza comportarne la saturazione.
Ma la rielaborazione può giungere anche dalla reinvenzione 
del significato immateriale del luogo, per mezzo di usi e 
strategie comunicative che lo attualizzino, mettendolo a 
disposizione di nuove forme abitative e relazioni.
Le sperimentazioni precedentemente illustrate esplorano 
questo tema, mettendo ad esempio a disposizione le celle 
per spazi individuali per lo studio o la solitudine volontaria, 
oppure immaginando un percorso d’arte dove la follia stessa 
è reinterpretata, proprio nel luogo della sua oppressione, 
come una chiave nuova per aprirsi all’esperienza del reale.
In tal senso, la strategia della rielaborazione rappresenta 
potenzialmente la soluzione di maggiore equilibrio, 
quella che consente di acquisire la materia storica nella 
contemporaneità, per mezzo di una prassi analogica «che 
riapre il dialogo, che riconosce la valenza comunicativa 
ancora operante dell’architettura del passato e, pertanto, 
la interroga e la interpreta»24 portandola nel presente.

10.5  Traduzioni

Il progetto per le preesistenze, tanto più quello per le 
architetture di sofferenza, consiste in una traduzione di 
segni e significati peculiari che appartengono al passato 
ma sono inscritti nel presente e, in questa particolare 
condizione, chiedono di affermare forma e senso all’interno 
della contemporaneità preservando il loro carattere di 
oggetti storici.
Come notato dallo storico Luca Illetterati, se è vero, che 
come asserito da Martin Heidegger, ogni traduzione è un 

24 Vitale 2007, p. 1004.
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tradimento25, che implica inevitabilmente la deformazione 
e distruzione di un significato originario, essa stessa può 
essere però considerata anche un “originale”, il discorso 
entro cui ogni parola emerge, a propria volta, peraltro, 
versione tradita: «la traduzione non è infatti solo il luogo 
del dissolversi di un mondo all’interno di un altro, della 
sparizione di un originario, ma è comunque, pur con tutto 
il peso delle conseguenze che un tale processo implica, 
anche la prima condizione di possibilità, attraverso le quali 
si sviluppano, mediante il tradimento della traduzione, 
nuove immagini del mondo, nuovi occhi attraverso cui i 
quali guardare il mondo»26. 
Secondo alter Ben amin, non ogni traduzione è, peraltro, 
un tradimento, a patto che il suo significato comunicativo 
sia trasmesso e che “l’essenza spirituale si comunichi nella 
lingua, e non attraverso di essa” 27.
Ai fini di una applicazione sulle architetture storiche di 
questo tema, due questioni possono essere traslate con 
implicazioni sostanziali: la prima è che il progetto può essere 
fedele se, pur traducendo, non tradisce il contenuto del 
luogo, quella che Ben amin chiama “l’essenza spirituale”; 
il secondo è che la lingua, ovvero l’insieme dei gesti con cui 
si esprime l’architettura, non assume in questo processo 
un mero ruolo di tramite, ma è parte viva di quel contenuto 
che, per essere efficace, deve inevitabilmente accogliere la 
modificazione e l’adattamento.
Sulla base di questa lettura e con il supporto del lungo 
percorso analitico, critico e operativo fin qui condotto, 
dunque, quali sono i contenuti essenziali dell’architettura 
manicomiale storica  E in quale modo la lingua può operare 
una traduzione fedele
A parere di chi si scrive l’essenza spirituale dell’architettura 
manicomiale, come di ogni altra architettura, non può 
essere scissa dalla sua essenza materiale, e del resto il 
progetto non può che agire sull’una per difendere l’altra.
Una sincera traduzione del progetto deve, però, inserirsi in 
una più ampia e rigorosa strategia di tutela, la quale appare 

2  Nell’ambito delle discipline dell’architettura, recentemente ha riflet-
tuto sul tema, a proposito di architettura montana, anche Mentil 2018, 
collegando a traduzione e tradimento anche il termine tradizione.
26 Illetterati e Moretto 2004 p. 164.
2  Ben amin 1 2.

particolarmente urgente per un patrimonio dove rarissimi 
sono gli interventi di qualità e nessuna la visione di sistema 
per le sue trasformazioni.
Il solo fatto di tenere in considerazione questo genere di 
luoghi, attraverso prassi competitive ed esigenti, è un 
atto che, da un lato, confermerebbe e promuoverebbe 
il riconoscimento diffuso del loro valore, dall’altro, 
garantirebbe, come comunemente avviene per altri beni, 
standard di intervento superiori a quanto, purtroppo, 
nelle possibilità e competenze degli enti proprietari che li 
gestiscono.
Questo indirizzo generale può essere ulteriormente orientato, 
non tanto in relazione a specifiche risposte progettuali, 
quanto nell’individuazione di quell’essenza materiale, che 
è al contempo spirituale, e che nel manicomio si realizza 
per esprimere il suo rapporto con l’esterno, le sue modalità 
insediative e abitative storiche e i suoi significati possibili.
Poich  il significato del tipo manicomiale storico attraversa, 
nelle sue manifestazioni, le scale, questa essenza è da 
ricercarsi primariamente nel rapporto che esso intrattiene 
con la città, un rapporto controverso ma non privo di 
orizzonti, entro cui l’introversione, ad esempio, non è solo 
un aspetto deteriore, ma una scelta che lo spazio compie 
rispetto a se stesso, offrendo modalità abitative molteplici, 
non necessariamente riflesso di intenti segregativi.
Questo rapporto si esplica, come più volte sottolineato, in 
relazioni di discontinuità e analogia con il contesto urbano 
e che si materializzano tanto negli elementi di interfaccia – 
il recinto su tutti – quanto nei suoi principi insediativi e nei 
suoi caratteri tipologici.
Questo primo carattere che dunque il progetto sui complessi 
manicomiali storici deve essere in grado di tutelare è 
rappresentato dai suoi margini, siano essi elementi in 
elevato, come i muri di cinta e le cancellate, o ambiti non 
recintati con funzione di filtro. 
Il tema del recinto, in particolare, attiva una moltitudine 
di riferimenti, interpretazioni, azioni, che possono 
legittimare tanto interventi puntuali, con piccole aperture 
circostanziate, quanto modificazioni radicali. In ogni caso, 
quello che costantemente sembra essere riconosciuto 
come elemento di valore sembra essere il riconoscimento, 
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su queste tracce, di una soglia, un confine che si disvela 
in brevi tratti per rivelare la transizione tra un dentro e un 
fuori.
Al di là del muro, altri ambiti di valore devono occupare un 
posto di riguardo nelle logiche della tutela, primi fra tutti, 
gli spazi aperti: non solo quelli qui direttamente ricondotti 
al repertorio degli elementi segregativi, come i parchi e i 
giardini, ma anche le colonie agricole e le corti pertinenziali, 
ognuno dei quali costituisce testimonianza materiale di un 
preciso momento storico, deposito del tempo intercorso, 
ma anche matrice degli orientamenti progettuali, degli 
intendimenti sociali e di quelli terapeutici, che acquisiscono 
oggi l’ulteriore valore di riserve paesaggistiche ed 
ecologiche, ancora più preziose laddove la città è saturata 
da un’intensa edificazione.
Differenti esperienze, tra quelle qui illustrate, dimostrano 
come lo spazio aperto storico, compreso quello manicomiale, 
possa rendersi disponibile a visioni che passano per 
approcci conservativi o maggiormente rinnovanti rispetto a 
disegni, usi e materiali, tenendo salda “l’essenza spirituale”, 
sia che essa sia trasmessa per analogia – riproponendo, ad 
esempio, il ruolo terapeutico o la vocazione agricola - o per 
opposizione – magari aprendo questi ambiti, finalmente, 
alla collettività.
Sentieri, camminamenti, corpi vegetali, aree di sosta, 
recinti pertinenziali, in alcuni casi piccoli arredi sono la 
materia di cui questi ambiti si compongono, richiamando 
l’impiego non solo di conoscenze e analisi di carattere 
tecnico e ambientale, ma soprattutto la comprensione 
delle specifiche qualità architettoniche che questi elementi 
recano, configurando lo spazio e organizzandolo in maniera 
peculiare.
Al loro interno, il sistema del costruito manicomiale 
assume particolare delicatezza all’interno dei processi di 
modificazione per i molteplici caratteri di valore che reca, 
primo fra tutti la sua organizzazione complessiva che, alla 
stregua di un micro-tessuto urbano, testimonia particolari 
orientamenti rispetto alla conformazione dell’insediamento, 
nei propri rapporti interni e con l’esterno.
Il costruito, come già illustrato, è anche leggibile per la 
presenza di particolari manufatti e ambienti, primi fra 

tutti i padiglioni e le celle, attraverso cui si articola il tipo 
manicomiale ed entro cui sono ulteriormente riconoscibili 
spazi significativi della vocazione residenziale terapeutica 
(gabinetti e laboratori medici, sale necroscopiche, 
dormitori, uffici, aree e manufatti per la terapia del lavoro , 
in grado di ospitare le attività quotidiane più disparate 
(biblioteche, archivi, sale lettura, cappelle, manufatti rurali 
per lo stoccaggio dei prodotti o per gli animali) e che lo 
rendono un organismo autonomo ed efficiente cucine, 
lavanderie, magazzini, depositi, ma anche manufatti tecnici 
per l’approvvigionamento dell’acqua e dell’energia).
A un livello più di dettaglio, il manicomio reca un repertorio 
di soluzioni tecnico-costruttive originali, che testimoniano 
l’ingegno nell’adattare le soluzioni di dettaglio alle esigenze 
di terapia, controllo, sicurezza, igiene e che, al contempo, 
costituiscono un sottile riferimento alle forme di sofferenza 
abitate dai luoghi, affiancandosi a quelle testimonianze di 
presenza o assenza che richiamano specifici approcci di 
conservazione per le superfici.
In tal senso, è necessario non solo comprendere il 
significato dell’articolazione spaziale ma, soprattutto, 
avviare un processo di conoscenza scientificamente 
fondato in relazione alla consistenza materiale, alle 
tecniche e le soluzioni costruttive, agli orientamenti 
formali, sulla cui base il progetto possa impiegare soluzioni 
autentiche e compatibili, studi non totalmente assenti nello 
stato dell’arte, ma che paiono costituirsi ancora in forma 
frammentaria e scoordinata e, soprattutto, ignoti a chi 
effettivamente si trova ad operare su questi contesti.
Operare a favore della conservazione di questi elementi 
non significa, a parere di chi scrive, congelarli in un eterno 
e anacronistico passato, ma piuttosto comprenderne il 
senso e le logiche profonde, reinterpretarle, in alcuni casi 
sovvertirle, con un ventaglio di risposte progettuali che si è 
cercato di illustrare.
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Conclusioni

Il percorso condotto in questa ricerca è partito da due 
quesiti: se sia possibile sentire la sofferenza che ha abitato 
i luoghi e come questa, eventualmente, interagisca con il 
progetto.
Questi interrogativi, all’apparenza semplici, hanno aperto 
una moltitudine di ulteriori domande e questioni, relative 
al modo in cui l’architettura, particolarmente quella storica, 
è capace di darsi e comunicarci di sé semplicemente 
esistendo, per mezzo di una carica sensuale, comunicativa, 
immaginativa che si connette al ricordo, alla materia, agli 
usi.
Risulta, forse, per questo ancora più sconcertante che le 
architetture manicomiali storiche in Italia, con il loro carico 
di rappresentazioni e memorie, siano state oggetto di una 
sostanziale indifferenza da parte del progetto, al punto 
che, a esclusione di pochi casi eccezionali, solo in tempi 
relativamente recenti e, soprattutto, su quasi esclusiva 
iniziativa del mondo accademico, si è ridestato un interesse 
nei confronti della materia.
Questa dimenticanza appare, peraltro, ancor più 
irragionevole sul piano pragmatico se si constata quale 
riserva di spazi aperti e manufatti, spesso localizzati in 
posizione strategica all’interno delle città, costituiscano 
oggi gli ospedali psichiatrici storici.
Si potrebbe obiettare, davanti a una tale ricchezza di 
scenari, che la scelta di osservare questo tema da una 
prospettiva che ne mette a fuoco il contenuto di sofferenza 
non sia forse, tra le tante possibili, la migliore. 
Ciononostante, essa si è rivelata una chiave incredibilmente 
prolifica, non solo per interrogare questi particolari luoghi, 
riscoprirne le ragioni culturali e progettuali originarie, 
rinvenendovi stimoli per la trasformazione contemporanea, 
ma, più in generale, per ripercorrere l’esperienza stessa 
dell’architettura, vissuta e progettata, inestricabilmente 
collegate in chi le concepisce. 
Sentire, comunicare, ricordare, immaginare, materializzare 
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e significare sono le azioni che, nel presente lavoro, 
sintetizzano e organizzano l’esperienza dell’architettura, 
particolarmente quando a essa ci rivolgiamo cercando le 
tracce di particolari significati.
Le riflessioni che in merito hanno espresso molteplici 
discipline hanno consentito di guardare con occhi nuovi 
al rapporto tra l’architettura manicomiale storica e i suoi 
contenuti di sofferenza.
Questo percorso, come visto, ha condotto a una ricognizione 
analitica e critica del manicomio come costrutto ideale, 
spazio di elezione per ospitare il disturbo mentale secondo 
i paradigmi scientifici, sociali e culturali propri del suo 
tempo; guidato dalle prefigurazioni di medici, progettisti 
e osservatori illustri e da una variegata letteratura critica, 
il manicomio come oggetto reale, ossia effettivamente 
realizzato nella contingenza del luogo (o meglio, dei luoghi), 
è stato scomposto e ricondotto ai suoi significati storici e 
contemporanei. Le ipotesi avanzate su questo valore sono 
state ulteriormente vagliate e ampliate attraverso l’esercizio 
delle sperimentazioni progettuali, che hanno confermato 
che non solo un rapporto tra sofferenza e architettura 
manicomiale è ravvisabile ed evidente, ma anche come 
questo possa invertirsi in un possibile innesco per visioni 
che bilanciano le necessarie modificazioni con le istanze di 
conservazione.
In questa cornice, i risultati che si raccolgono alla fine 
di questo studio sono strumenti di varia natura, che 
alimentano la conoscenza, l’interpretazione e il progetto 
con diverso ruolo e differente intensità. 
In primo luogo, lo studio immagazzina un repertorio di 
strumenti critici, basato su un ricco filone di contributi, che si 
è cercato qui di mettere a sistema, in un dialogo a distanza – 
geografica, cronologica, disciplinare – utile a comprendere 
come l’architettura possa riflettere e intervenire sulla 
relazione intima che intessiamo con i luoghi, ponendosi 
in ascolto nei suoi confronti, convogliandola in immagini, 
traducendone le memorie in segni tangibili e usi significativi. 
Questo sapere critico si focalizza, inoltre, nell’ambito 
dell’architettura manicomiale storica, in una specifica 
rassegna di riflessioni, tutt’altro che sconosciute allo stato 
dell’arte, ma qui reinterpretate per evidenziare la relazione 

con i significati di sofferenza, non solo in rapporto alle 
istanze deteriori di segregazione, internamento, controllo 
ma anche alle speranze e alle pulsioni terapeutiche e 
sociali, che in esso si sono condensate.
Una seconda tipologia di risultati assume, poi, un carattere 
più strettamente operativo. Si tratta delle raccolte di 
pratiche progettuali realizzate sui luoghi della sofferenza e, 
più nello specifico, sui complessi manicomiali storici italiani 
che, evidenziando esiti, criticità, fallimenti, ma anche 
possibili direzioni degli interventi condotti, compongono 
una ricognizione, specificamente orientata, e finora mai 
rinvenuta nella pur varia letteratura dedicata alla materia. 
A questi, si aggiungono gli apporti delle sperimentazioni, 
particolarmente quelle condotte sui due complessi 
manicomiali storici sardi, che, pur nei limiti propri dei 
“progetti su carta”, sono capaci di prefigurare questioni, 
prassi, soluzioni e temi, calate nella contingenza dei 
contesti individuali degli ex ospedali psichiatrici di Ville-
Évrard, Rizzeddu e Villa Clara.
L’attività di sperimentazione, contribuisce a tal proposito, 
con molteplici contributi: nell’ambito della progressione 
della ricerca, essa costituisce il banco di prova dove la 
ipotesi è sottoposta a verifica e dove ulteriori questioni, 
non abbracciabili dall’analisi e dalla critica, hanno potuto 
emergere; dal punto di vista degli strumenti, essa offre 
una rassegna di prodotti, in forma di riflessioni e risposte 
progettuali, che rimangono come stimolo e riferimento 
in relazione ai precisi contesti indagati; inoltre, offre un 
appoggio e un esempio metodologico, eventualmente 
replicabile su altre coordinate.
Ulteriori esiti acquisiscono un carattere più strettamente 
tecnico e processuale, evidenziando gli approcci e le 
soluzioni che in questi luoghi possono essere impiegati per 
la risoluzione del progetto, legandosi ai particolari destini 
dei complessi manicomiali storici in Italia.
Infatti, la lunga stagione novecentesca di ampliamenti e 
addizioni ha determinato una proliferazione del costruito 
all’interno degli ambiti manicomiali, capace di offuscare la 
logica compositiva originaria. Il progetto sembra oggi trovare 
ordine e leggibilità proprio laddove è partito, in particolare 
reimpiegando alcuni dei principi che ne governano l’impianto 
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storico: la griglia, il principio lineare e quello topografico, 
capaci di rispondere agli specifici caratteri del luogo, ma 
anche di partizionare spazi ormai troppo grandi per essere 
destinati a uno scenario monofunzionale.
All’interno di questo nuovo ordine, gli elementi segregativi 
individuati si rivelano dispositivi in grado di attivare le visioni 
di progetto, il deposito di prefigurazioni e configurazioni che 
non solo ne rappresenta la memoria, ma anche la diretta 
materia con cui oggi l’intervento modificatorio si deve 
misurare; questi elementi, spogliati della connotazione 
segregativa che gli riconosciamo, possono così oggi rendersi 
disponibili a innumerevoli interpretazioni progettuali, 
aprendosi, inoltre, a scenari che includano il loro potenziale 
anche nell’ambito di una più ampia strategia ecologica e 
urbana.
A monte di questi risultati, il tema dell’architettura 
manicomiale, osservato attraverso la lente della sofferenza, 
evidenzia la necessità sovraordinata di imprimere una 
metodologia transdisciplinare, aperta all’ibridazione 
con le scienze umane, sociali, le neuroscienze, le arti, 
e disponibile a riformulare i propri consueti strumenti 
di rappresentazione, capaci di accogliere anche segni e 
significati che il semplice esercizio della vista non sempre 
riesce interamente a individuare e contenere.
La coralità di questi contributi costituisce, a parere di chi 
scrive, uno stimolo di essenziale efficacia per riportare 
un’attenzione operante sui complessi manicomiali dismessi, 
soprattutto in un momento storico in cui, i drammatici eventi 
connessi alla pandemia da Covid-19, dispiegano insperate 
risorse per il rinnovamento delle città.
A fronte delle conquiste che lo studio ha raggiunto, 
permangono direzioni ancora da esplorare, come la 
possibilità di mettere a sistema in maniera più sistematica la 
conoscenza varia ma scoordinata sulle pratiche progettuali, 
sugli indirizzi e sulle iniziative di ricerca attualmente in corso 
sul tema delle architetture manicomiali storiche in Italia, 
nonché la possibilità di ragionare su parametri e criteri utili 
a valutarne la qualità.
Ulteriori direzioni si legano a due ipotesi contemplate, ma 
non pienamente realizzate nell’ambito dello studio.

La prima è quella che si è cercato di sviluppare 
relativamente al confronto con il contesto francese, la 
cui storia intesse, come visto, stretti rapporti con quello 
italiano, ma diverge nel Novecento per effetto di differenti 
processi di deistituzionalizzazione; la continuità di uso di 
molti complessi francesi, tuttora impiegati come ospedali 
psichiatrici, costituisce, in tal senso, un’opportunità, non 
più percorribile in Italia, di valutare come questo genere di 
luoghi sia oggi percepito da chi vive nei suoi pressi o al suo 
interno, arricchendo dunque la riflessione sulle interazioni 
che il carattere controverso dei manicomi storici attiva con 
la comunità.
A tal proposito, un grande rammarico di questo studio è 
di non essere riuscito, nel corso delle sperimentazioni, a 
coinvolgere coloro che abitano e hanno abitato, a diverso 
titolo, i manicomi storici sardi, per costruire insieme a loro 
una rappresentazione diretta di cosa queste architetture 
rappresentino e di come abbiano incorporato le vicende e i 
significati che li hanno attraversati.
Proprio questa apertura a una diretta verifica dei contenuti 
di sofferenza nell’esperienza di chi li ha vissuti direttamente 
sembra la direzione per un possibile sviluppo, fondata sul 
presupposto che ha animato l’intero studio, ossia che i 
luoghi della nostra memoria collettiva non sono «soltanto un 
documento-oggetto da contemplare, ma la testimonianza di 
una storia di cui noi stessi siamo la viva stratificazione»1.

1  Pane 1987, p. 305.
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Le riflessioni qui condivise assumono un deliberato carattere 
descrittivo-interpretativo, richiamando all’occorrenza fonti 
indirette da cui le informazioni di base o le considerazioni 
critiche sono desunte e condivise e completando la sintesi 
critica proposta nel capitolo 7. Configurazioni.
Il repertorio dei casi è basato sulla correzione, coerentemente 
con i precisi obiettivi che il presente lavoro si pone, delle già 
complete ricognizioni compiute dagli studi della Fondazione 
Benetton e della ricerca PRIN 2008 (ognuno dei quali studia 
un repertorio di settantuno casi), escludendo, come illustrato 
in avvio del lavoro, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e i 
complessi succursali, a meno che essi non rappresentino 
– come, ad esempio avviene, nel caso dell’ex Ospedale 
Psichiatrico Osservanza di Imola – architetture progettate 
ad hoc per questo scopo, realizzate nell’ambito dell’arco 
cronologico di riferimento e/o funzionanti per un periodo 
di tempo prolungato. Sono, inoltre, esclusi dalla trattazione 
episodi come quello dell’ex Ospedale Psichiatrico di Reggio 
Calabria, poiché esistente solo nella sua dimensione 
“passata”, essendo stato demolito dopo la dismissione.
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CARTA DEI COMPLESSI MANICOMIALI STORICI STUIATI

1 OP Villa Clara, Cagliari
2 OP Rizzeddu, Sassari
3 OP S. Maria di Collemaggio, L’Aquila
4 OP S. Antonio Abate, Teramo
5 OP Girifalco, Catanzaro
6 OP S. Maria Maddalena, Aversa
7 OP L. Bianchi, Napoli
8 MP S. Francesco da Sales, Napoli
9 OP Frullone, Napoli
10 OP Vittorio Emanuele II, Nocera Inferiore
11 OP Materdomini, Nocera Superiore
12 OP L. Mandalari, Messina
13 OP P. Pisani, Palermo
14 OP Erice, Trapani
15 ONP Siracusa, Siracusa
16 OP Agrigento, Agrigento
17 OP G. Libertini, Lecce
18 ONP Varese, Varese
19 OP S. Salvi , Firenze
20 OP A. Pieraccini, Arezzo
21 OP Fregionaia a Maggiano, Lucca
22 OP Volterra, Pisa
23 ONP Villa Sbertoli, Pistoia
24 OP S. Niccolò, Siena
25 ONP Ancona, Ancona
26 OP Ascoli Piceno in Fermo
27 OP S. Benedetto, Pesaro
28 OP S. Margherita, Perugia
29 OP S. Croce, Macerata
30 OP S. Francesco, Rieti
31 OP Viterbo in Belcolle
32 OP S. Maria della Pietà in Ceccano, Frosinone
33 OP Maria della Pietà, Roma
34 OP di Belluno in Feltre
35 OP S. Servolo, Venezia
36 OP S. Clemente, Venezia

37 OP dei Colli, Padova
38 OP Re Vittorio Emanuele III, Rovigo
39 OP S. Artemio, Treviso
40 ONP Verona, Verona
41 OP S. Felice, Vicenza
42 OP Pergine Valsugana, Trento
43 OP S. Giovanni, Trieste
44 OP Gorizia, Gorizia
45 OP S. Osvaldo, Udine
46 OP F. Roncati, Bologna
47 OP L. Lolli, Imola
48 OP Ferrara, Ferrara
49 OP Osservanza, Imola
50 OP di Parma in Colorno
51 ONP Piacenza, Piacenza
52 OP S. Lazzaro, Reggio Emilia
53 OP Collegno, Torino
54 OP Grugliasco Parco Lorenzoni, Torino
55 OP S. Giacomo, Alessandria
56 OP Racconigi, Cuneo
57 OP Novara, Novara
58 OP Vercelli, Vercelli
59 OP Cogoleto, Genova
60 OP Quarto, Genova
61 OP P. Pini, Milano
62 OP U. Cerletti Parabiago, Milano
63 OP G. Antonini Mombello Limbiate, Milano
64 ONP Bergamo, Bergamo
65 OP Brescia, Brescia
66 OP S. Martino, Como
67 OP Cremona, Cremona
68 OP Codogno, Lodi
69 ONP Mantova, Mantova
70 OP C. Besta, Sondrio
71 Regio Manicomio, Torino
72 OP Voghera, Pavia

La selezione dei casi



461460

Appendice A. CONFIGURAZIONI

Spazio e tempo dei complessi manicomiali dismessi

La selezione dei complessi manicomiali italiani studiati rivela una distribuzione 
geografica eterogenea, fortemente addensata nella parte centro-settentrionale 
d’Italia, tanto che su settantadue casi selezionati, soli sedici sono localizzati a sud 
di Roma1, e di questi, ben un quarto, peraltro, si concentra nella sola città di Napoli.
Ben quarantaquattro complessi, tra quelli esaminati, sorgono in posizione 
periferica, sei addirittura in posizione extraurbana, mentre solo i restanti ventidue 
sono collocati in posizione centrale rispetto alla città, numero che si riduce a sette 
se si considerano i soli complessi realizzati completamente e  novo, dove la scelta 
localizzativa assume una maggiore significatività.
Il Regolamento n. 615 del 1909 raccomanda la presenza, nei manicomi di 
nuova realizzazione, di terreni per la terapia del lavoro2, indicazione che, pur 
senza carattere prescrittivo, è largamente accolta nelle successive realizzazioni, 
tanto che la Fondazione Benetton immortala una quota minoritaria di ospedali 
psichiatrici sprovvisti di colonia agricola, pari a ventuno sui settantuno recensiti, 
di cui solo sette successivi al Regolamento stesso3.
La concomitanza tra gli elementi descritti determina uno scenario assai variabile 
relativamente alla dimensione dei differenti complessi. 
Dalle analisi condotte, che incrociano i dati delle superfici totali fornite della 
Fondazione Benetton, con i dati della PRIN 2008 e con ulteriori misurazioni 
autonome effettuate su foto satellitare, emerge una forbice che va dal milione di 
metri quadrati dell’ex OP Cogoleto di Genova, fino ai soli ottomila metri quadrati 
dell’ex OP San Francesco di Sales di Napoli.
All’interno di queste superfici di estensione variabile, i rispettivi edificati si 
distribuiscono con densità differente, presentando rapporti di copertura che 
spaziano dal 2% degli ex OP Santa Margherita di Perugia e del Cogoleto di Genova, 
fino al  dell’ex OP Sant’Antonio Abate di Teramo, sebbene una soglia orientativa 
sia quella del 30%, sotto alla quale si attestano quattro ospedali su cinque.
Nella maggior parte dei casi, i suoli su cui si sceglie di edificare i complessi sono 
pianeggianti, dato sicuramente condizionato dal generale carattere geomorfologico 
delle aree geografiche su cui le realizzazioni selezionate si concentrano, quale, ad 
esempio, la Pianura Padana.
Solo un terzo dei complessi sorge in condizioni di media o severa acclività, 

1  A questi devono essere però aggiunte strutture come il già citato ex OP di Reggio Calabria, 
escluso per le ragioni menzionate, o come il Manicomio di Santa Maria dell’Arco a Sant’Anastasia 
di Napoli, studiato dalla ricerca PRIN 200  ma qui non contemplato, perch  non significativo ri-
spetto al tema architettonico che qui si indaga, essendo un complesso religioso che è stato attivo 
nell’accoglienza dei soggetti psichiatrici per un periodo relativamente breve, circa trent’anni tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
2   DL 615/1909, art. 6.
3   Fondazione Benetton 1999, p.18.

consentendo, comunque, di osservare le soluzioni tipologiche, architettoniche e 
urbane necessarie all’adattamento dei modelli prevalenti ad un suolo con quote 
variabili. 
Per quanto attiene l’inquadramento temporale, ancora ribadendo la validità del 
dato solo in relazione al repertorio dei settantadue complessi manicomiali studiati, 
le realizzazioni si susseguono nell’arco di quasi due secoli; infatti, escludendo 
la datazione delle preesistenze, il più antico complesso manicomiale, l’ex OP 
Fregionaia in Maggiano di Lucca, è datato al 1773, mentre il più recente, l’ex ONP 
di Verona, è inaugurato nel 1964.
É interessante sottolineare, in termini sommari, che almeno trentatré complessi 
sono inaugurati nel periodo compreso tra il 1862 e il 1903, quando il dibattito 
sull’istituzionalizzazione è ancora in corso, mentre dieci sono realizzati addirittura 
prima dell’Unità di Italia; mentre, nel solo decennio immediatamente successivo 
alla promulgazione della legge del 1904, sono inaugurati ulteriori sedici ospedali 
psichiatrici, dato che testimonia l’impulso che il riordino normativo imprime 
all’edificazione di questa tipologia.
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Centrale

Extraurbana

Insulare

Periferica

  
Centrale

Extraurbana

Insulare

Periferica

RAPPORTO CON LA CITTÀ

  
Piccolo

Medio-piccolo

Medio-grande

Grande

  
Piccolo

Medio-piccolo

Medio-grande

Grande

DIMENSIONE
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Pianeggiante

Semi acclive

Acclive

CARATTERI DEL SUOLO

  
Preunitari (ante 1861)

1861-1903

Post legge 36 (1904-1964)

DATAZIONE
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Abbandonato

Parzialmente abbandonato

Rifunzionalizzato

Usi e abbandono

Al 2021, dei settantadue complessi studiati, undici risultano ancora completamente 
abbandonati e ben trenta connotati da forme almeno parziali di abbandono, 
Risultano completamente in abbandono dai dati a disposizione: gli ex OP Santa 
Maria Maddalena e Leonardo Bianchi di Napoli, l’ex OP di Parma in Colorno, il San 
Benedetto di Pesaro, il Sant’Antonio Abate di Teramo, l’ex OP di Racconigi e quello 
di Grugliasco, entrambi nei pressi di Torino, l’ex OP Antonini di Mombello-Limbiate, 
quello di Vercelli, il Re Vittorio Emanuele III di Rovigo, l’ex OP di Genova a Cogoleto, 
infine l’ospedale incompiuto di Viterbo in Belcolle.
Tra quelli rifunzionalizzati, quarantanove complessi dismessi hanno accolto nel 
tempo funzioni sanitarie, sempre parziali, o perché ancora una parte del complesso 
è inutilizzata o perchè ha ospitato in una parte altre funzioni. 
Tale elemento evidenzia la difficoltà di impiegare complessi cos  articolati per una 
sola funzione.
In due casi - presso gli ex OP di Volterra e Osservanza di Imola - è attestata la 
convivenza di funzioni residenzial; a questi casi andrebbero in realtà aggiunti i casi 
in cui sono presenti case protette, che hanno il medesimo carattere abitativo, e 
quelle legate a campus universitari, genericamente ricondotti piuttosto a a funzioni 
culturali o legate all’istruzione.
In ben dieci casi le funzioni sanitarie convivono con questo genere di funzioni, 
mentre in sei contesti, ad esempio, l’ex OP San Servolo di Venezia o l’ex OP 
Pieraccini di Arezzo, ospitano funzioni esclusive connesse a istruzione e cultura.
In un caso, l’ex OP San Clemente di Venezia, l’intervento post-dismissione è 
scaturito in una funzione recettiva di lusso.

CARTA DELL’ABBANDONO
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DESTINAZIONI D’USO



Appendice A. CONFIGURAZIONI

Lolli, Imola, 1844.
Centrale, su suolo pianeggiante.

OP, Ferrara, 1858, 
Centrale, su suolo pianeggiante.

Collegno, Torino, 1852.
Centrale, su suolo pianeggiante.

Roncati, Bologna, 1867.
Centrale, su suolo pianeggiante.

Ascoli Piceno in Fermo, 1854.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Villa Sbertoli, Pistoia, 1868.
Extraurbano, su suolo acclive.

S. Benedetto, Pesaro, 1829.
Periferico, su suolo pianeggiante.

S. Maria Maddalena, Napoli, 1813.
Periferica, su suolo semi-acclive.

Regio Manicomio, Torino, 1828-37. 
Centrale, su suolo pianeggiante.

S. Lazzaro, Reggio Emilia, 1800-21.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Fregionaia, Lucca,  1773.
Extraurbano, su suolo semi-acclive.

S. Servolo, Venezia, 1797.
Insulare, su suolo pianeggiante.

SUCCESSIONE CRONOLOGICA

OP Novara, 1875.
Centrale, su suolo pianeggiante.

Osservanza, Imola, 1880.
Centrale, su suolo pianeggiante.

Voghera, Pavia, 1876.
Periferico, su suolo pianeggiante.

S. Antonio Abate, Teramo, 1880.
Centrale, su suolo pianeggiante.

Mombello, MIlano, 1873-79.
Extraurbano, su suolo pianeggiante.

OP Girifalco, 1881, 
Periferico, su suolo semi-acclive.

Colorno, Parma, 1873.
Centrale, su suolo pianeggiante.

Racconigi, Torino, 1871.
Centrale, su suolo pianeggiante.

S. Clemente, Venezia, 1873.
Insulare, su suolo pianeggiante.

S. Croce, Macerata, 1873.
Periferico, su suolo semi-acclive.

S. Giacomo, Alessandria, 1870.
Centrale, su suolo pianeggiante.

S. Niccolò, Siena, 1818-70.
Centrale, su suolo pianeggiante.
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Mandalari, Messina, 1888.
Periferica, su suolo acclive.

ONP Bergamo, 1893.
Periferico, su suolo pianeggiante.

OP Volterra, Pisa, 1888.
Periferico, su suolo acclive.

OP Brescia, 1892-94.
Periferico, su suolo pianeggiante.

San Salvi, Firenze, 1890.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Quarto, Genova, 1896.
Periferico, su suolo semi-acclive.

Pisani, Palermo, 1883.
Centrale, su suolo pianeggiante.

Pergine Valsugana, Trento,1882.
Centrale, su suolo acclive.

OP Belluno in Feltre, 1887.
Extraurbano, su suolo semi-acclive.

V. Emanuele II, Nocera Inferiore, 1883.
Periferico, su suolo pianeggiante.

S. Martino, Como, 1882.
Periferico, su suolo semi-acclive.

Materdomini, Nocera Superiore, 1882.
Periferico, su suolo semi-acclive.

S. Felice, Vicenza, 1896-1903.
Centrale, su suolo semi-acclive.

Villa Clara, Cagliari, 1905.
Periferico, su suolo acclive.

Rizzeddu, Sassari, 1904.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Ospedale dei Colli, Padova, 1907.
Periferico, su suolo pianeggiante.

S. Osvaldo,Udine, 1904.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Besta, Sondrio, 1907.
Periferico, su suolo acclive.

Libertini, Lecce, 1900.
Centrale, su suolo pianeggiante.

OP Cremona, 1900.
Periferico, su suolo pianeggiante.

ONP Ancona, 1901.
Periferico, su suolo pianeggiante.

S. Maria della Pietà, Frosinone, 1900.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Bianchi, Napoli, 1890-99.
Periferico, su suolo semi-acclive.

Pieraccini, Arezzo, 1900, 
Periferico, su suolo pianeggiante.
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Cogoleto, Genova, 1911, 
Extraurbano, su suolo acclive.

ONP Piacenza, 1899-1915.
Centrale, su suolo pianeggiante.

S. Margherita, Perugia, 1911.
Periferico, su suolo acclive.

S. Maria Collemaggio, L’Aquila, 1902-15.
Centrale, su suolo semi-acclive.

S. Maria della Pietà, Roma, 1913.
Periferico, su suolo semi-acclive.

Pini, Milano, 1924-26.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Re Vittorio Emanuele III, Rovigo, 1906-09.
Periferico, su suolo pianeggiante.

S. Francesco Sales, Napoli, 1873-1909.
Centrale, su suolo pianeggiante.

S. Artemio, Treviso, 1906-11
Periferico, su suolo pianeggiante.

OP Mantova, 1910.
Periferico, su suolo pianeggiante.

S. Giovanni, Trieste, 1908.
Periferico, su suolo semi-acclive.

OP Gorizia, 1905-1908.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Cerletti, Parabiago - Milano, 1935.
Centrale, su suolo pianeggiante.

ONP Siracusa, 1935.
Periferico, su suolo pianeggiante.

ONP Varese, 1939.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Erice, Trapani, 1934.
Periferico, su suolo semi-acclive.

S. Francesco, Rieti, 1932.
Periferico, su suolo pianeggiante.

OP Agrigento, 1935.
Periferica, su suolo acclive.

OP Viterbo in Belcolle, 1934.
Estraurbano, su suolo acclive.

OP Vercelli, 1930.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Codogno, Lodi, 1931.
Centrale, su suolo pianeggiante.

OP Grugliasco, 1928-50.
Periferico, su suolo pianeggiante.

Frullone, Napoli, 1960.
Periferico, su suolo acclive.

ONP Verona, 1964.
Periferico, su suolo semi-acclive.
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0 100 500

DIMENSIONE

OP Cogoleto, Genova.
Sup. totale 1.000.000 mq
Sup. coperta 24.400 mq
Rapporto copertura 2%

OP S. Lazzaro, Reggio Emilia.
Sup. totale 298.600 mq
Sup. coperta 21.900 mq
Rapporto copertura 7%

OP S. Giovanni, Trieste.
Sup. totale 219.700 mq
Sup. coperta 22.700 mq
Rapporto copertura 9%

OP Fregionaia a Maggiano, Lucca.
Sup. totale 188.800 mq
Sup. coperta 18.300 mq
Rapporto copertura 10%

ONP Mantova, Mantova.
Sup. totale 145.000 mq
Sup. coperta 13.500 mq
Rapporto copertura 9%

OP Cremona, Cremona.
Sup. totale 114.000 mq
Sup. coperta 11.600 mq
Rapporto copertura 10%

OP Antonini Mombello, Milano.
Sup. totale 620.000 mq
Sup. coperta 43.000 mq
Rapporto copertura 7%

OP S. Martino, Como.
Sup. totale 284.000 mq
Sup. coperta 15.000 mq
Rapporto copertura 5%

OP Re Vittorio Emanuele III, Rovigo.
Sup. totale 216.000 mq
Sup. coperta 17.000 mq
Rapporto copertura 8%

OP Erice, Trapani.
Sup. totale 182.000 mq
Sup. coperta 10.000 mq
Rapporto copertura 5%

OP Osservanza, Imola.
Sup. totale 140.000 mq
Sup. coperta 24.100 mq
Rapporto copertura 17%

OP Pisani, Palermo.
Sup. totale 103.000 mq
Sup. coperta 35.000 mq
Rapporto copertura 34%

OP Villa Clara,  Cagliari.
Sup. totale 440.000 mq
Sup. coperta 15.500 mq
Rapporto copertura 4%

OP S. Maria della Pietà, Roma.
Sup. totale 268.000 mq
Sup. coperta 21.900 mq
Rapporto copertura 7%

OP S. Francesco, Rieti.
Sup. totale 214.000 mq
Sup. coperta 19.000 mq
Rapporto copertura 9%

OP Racconigi, Cuneo.
Sup. totale 162.900 mq
Sup. coperta 33.400 mq
Rapporto copertura 21%

OP dei Colli, Padova.
Sup. totale 131.000 mq
Sup. coperta 13.000 mq
Rapporto copertura 10%

ONP Verona, Verona.
Sup. totale 100.500 mq
Sup. coperta 19.300 mq
Rapporto copertura 19%

OP Collegno, Torino.
Sup. totale 418.000 mq
Sup. coperta 44.300 mq
Rapporto copertura 11%

OP Pergine Valsugana, Trento.
Sup. totale 251.100 mq
Sup. coperta 13.200 mq
Rapporto copertura 5%

OP Grugliasco, Torino.
Sup. totale 268.000 mq
Sup. coperta 21.900 mq
Rapporto copertura 4%

ONP Siracusa, Siracusa.
Sup. totale 160.000 mq
Sup. coperta 20.000 mq
Rapporto copertura 13%

OP Vercelli, Vercelli.
Sup. totale 125.500 mq
Sup. coperta 15.500 mq
Rapporto copertura 12%

OP Novara, Novara.
Sup. totale 100.000 mq
Sup. coperta 11.300 mq
Rapporto copertura 11%

OP S. Margherita, Perugia.
Sup. totale 400.000 mq
Sup. coperta 6.000 mq
Rapporto copertura 2%

OP Pini, Milano.
Sup. totale 229.000 mq
Sup. coperta 14.000 mq
Rapporto copertura 6%

OP Bianchi, Napoli.
Sup. totale 196.000 mq
Sup. coperta 50.000 mq
Rapporto copertura 26%

OP S. Salvi, Firenze.
Sup. totale 151.600 mq
Sup. coperta 19.000 mq
Rapporto copertura 13%

OP Cerletti Parabiago, Milano.
Sup. totale 122.000 mq
Sup. coperta 6.200 mq
Rapporto copertura 5%

OP Frullone, Napoli. 
Sup. totale 100.000 mq
Sup. coperta 13.400 mq
Rapporto copertura 13%

OP Volterra, Pisa.
Sup. totale 330.000 mq
Sup. coperta 29.000 mq
Rapporto copertura 9%

OP S. Osvaldo, Udine.
Sup. totale 226.100 mq

Sup. coperta 22.7000 mq
Rapporto copertura 10%

OP S. Maria Maddalena, Aversa.
Sup. totale 195.200 mq
Sup. coperta 20.800 mq
Rapporto copertura 11%

OP S. Maria Collemaggio, L’Aquila.
Sup. totale 150.000 mq
Sup. coperta 19.000 mq
Rapporto copertura 7%

OP Quarto, Genova.
Sup. totale 120.000 mq
Sup. coperta 20.300 mq
Rapporto copertura 17%

ONP Varese, Varese.
Sup. totale 98.600 mq

Sup. coperta 17.500 mq
Rapporto copertura 18%

OP Gorizia, Gorizia.
Sup. totale 96.000 mq

Sup. coperta 11.000 mq
Rapporto copertura 11%

ONP Bergamo, Bergamo.
Sup. totale 77.300 mq

Sup. coperta 17.200 mq
Rapporto copertura 22%

OP Mandalari, Messina.
Sup. totale 62.700 mq

Sup. coperta 16.500 mq
Rapporto copertura 26%

ONP Villa Sbertoli, Pistoia.
Sup. totale 45.000 mq
Sup. coperta 6.200 mq

Rapporto copertura 14%

OP Roncati, Bologna.
Sup. totale 33.000 mq

Sup. coperta 12.200 mq
Rapporto copertura 37% 

OP S. Benedetto, Pesaro.
Sup. totale 15.400 mq
Sup. coperta 6.600 mq

Rapporto copertura 43%

OP Materdomini, Nocera Superiore.
Sup. totale 17.000 mq
Sup. coperta 7.500 mq

Rapporto copertura 44%

OP S. Artemio, Treviso.
Sup. totale 93.000 mq

Sup. coperta 12.500 mq
Rapporto copertura 13%

OP Agrigento, Agrigento.
Sup. totale 72.000 mq

Sup. coperta 11.000 mq
Rapporto copertura 15%

OP Lolli, Imola.
Sup. totale 54.400 mq

Sup. coperta 20.100 mq
Rapporto copertura 37%

OP S. Giacomo, Alessandria.
Sup. totale 42.800 mq
Sup. coperta 7.000 mq

Rapporto copertura 16%

OP Colorno, Parma.
Sup. totale 32.500 mq
Sup. coperta 6.300 mq

Rapporto copertura 19%

OP S. Antonio Abate, Teramo.
Sup. totale 15.000 mq
Sup. coperta 8.900 mq

Rapporto copertura 59%

OP Pieraccini, Arezzo.
Sup. totale 91.000 mq

Sup. coperta 27.500 mq
Rapporto copertura 30%

OP Rizzeddu, Sassari.
Sup. totale 70.000 mq

Sup. coperta 11.000 mq
Rapporto copertura 16%

OP Besta, Sondrio.
Sup. totale 52.800 mq
Sup. coperta 9.700 mq

Rapporto copertura 18%

OP S. Felice, Vicenza.
Sup. totale 36.400 mq
Sup. coperta 7.400 mq

Rapporto copertura 20%

ONP Piacenza, Piacenza.
Sup. totale 30.000 mq
Sup. coperta 9.200 mq

Rapporto copertura 31%

OP Ascoli Piceno in Fermo.
Sup. totale 14.400 mq
Sup. coperta 3.900 mq

Rapporto copertura 27%

ONP Ancona, Ancona.
Sup. totale 90.000 mq

Sup. coperta 12.700 mq
Rapporto copertura 14%

OP S. Niccolò, Siena.
Sup. totale 68.700 mq

Sup. coperta 19.100 mq
Rapporto copertura 28%

OP Voghera, Pavia.
Sup. totale 50.000 mq

Sup. coperta 12.800 mq
Rapporto copertura 26%

OP Belluno in Feltre.
Sup. totale 35.700 mq
Sup. coperta 8.300 mq

Rapporto copertura 23%

Regio Manicomio, Torino.
Sup. totale 23.000 mq
Sup. coperta 8.800 mq

Rapporto copertura 38%

MP S. Francesco Sales, Napoli.
Sup. totale 8.000 mq

Sup. coperta 4.200 mq
Rapporto copertura 53%

OP Brescia, Brescia.
Sup. totale 82.900 mq

Sup. coperta 18.200 mq
Rapporto copertura 22%

OP S. Clemente, Venezia.
Sup. totale 67.500 mq

Sup. coperta 10.600 mq
Rapporto copertura 16%

OP Girifalco, Catanzaro.
Sup. totale 48.350 mq
Sup. coperta 7.600 mq

Rapporto copertura 16%

OP S. Maria Pietà in Ceccano, Frosinone.
Sup. totale 35.000 mq
Sup. coperta 7.000 mq

Rapporto copertura 20%

OP Codogno, Lodi.
Sup. totale 21.000 mq
Sup. coperta 7.600 mq

Rapporto copertura 36%

OP Belcolle, Viterbo.
Sup. totale 8.000 mq

Sup. coperta 7.000 mq
Rapporto copertura 88%

OP S. Croce, Macerata.
Sup. totale 80.500 mq

Sup. coperta 11.500 mq
Rapporto copertura 14%

OP Libertini, Lecce.
Sup. totale 62.900 mq

Sup. coperta 18.900 mq
Rapporto copertura 30%

OP Vittorio Emanuele II, Nocera Inferiore.
Sup. totale 48.000 mq
Sup. coperta 10.000

Rapporto copertura 19%

OP Ferrara, Ferrara.
Sup. totale 19.000 mq
Sup. coperta 8.300 mq

Rapporto copertura 44%

OP S. Servolo, Venezia.
Sup. totale 47.500 mq
Sup. coperta 8.800 mq

Rapporto copertura 19%
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Tipologie e principi insediativi 

La prima riflessione sul tema tipologico applicato ai complessi manicomiali 
storici è proposta dalla Fondazione Benetton, che ricerca questa corrispondenza 
tra relazioni, forme e modi abitativi non tanto sul singolo oggetto architettonico, 
quanto, alla scala urbana, sul micro-tessuto manicomiale, riconoscendo sei 
varianti storiche4:
- la tipologia a “corpi e o padiglioni aggregati alla preesistenza” dove i complessi 
sono realizzati in relazione a una preesistenza, organizzandosi tipicamente intorno 
a spazi centrali o secondo sequenze lineari. Caratteristica di questi complessi è 
che l’architettura pregressa esprime un carattere generatore di forma e assetto, 
per questo, sebbene trentuno complessi sorgano in concomitanza con una 
preesistenza, solo dodici si riconducono propriamente a tale tipologia. Sono 
esempi di questa variante gli ex Op di Ferrara, di Lodi a Codogno e di Piacenza, 
rispettivamente derivanti dall’adattamento di un palazzo rinascimentale, di un 
convento e di un monastero; 
- la tipologia a “padiglioni avvicinati”, in cui i padiglioni sono collegati da porticati 
e percorsi coperti, impostandosi tipicamente su tre fasce parallele di cui quella 
centrale destinata ai servizi, le due laterali e simmetriche alla degenza. Tale 
impianto è di diretta derivazione francese e vi si riconducono, tra i tredici riscontrati, 
gli ex OP Pisani di Palermo e San Salvi di Firenze e l’ex ONP di Ancona;
- la tipologia a “padiglioni distanziati”, in cui i padiglioni, ancora organizzati in tre 
fasce secondo il modello francese, sono riconoscibili come elementi discreti e 
autonomi, il che consente, all’occorrenza, un più facile adattamento del disegno 
alla morfologia del suolo; tra i casi considerati sono ben venticinque (di cui tre 
combinati ad aggregazione su preesistenza), tra cui gli ex OP Mandalari di Messina, 
San Giovanni di Trieste e di Belluno in Feltre.
- la tipologia a “padiglioni disseminati a villaggio” che la Fondazione Benetton 
definisce come una «variante ampliata del modello a “padiglioni distanziati”»5; 
ispirandosi a modelli anglo-americani6, l’assetto precedentemente descritto è, 
dunque, organizzato su più ampie superfici, assumendo un disegno libero nel caso 
la morfologia richieda adattamenti, che comprendono nel disegno anche le colonie 
agricole e altre aree per il lavoro; all’interno del repertorio studiato se ne contano 
undici, come gli ex Op di Trapani a Erice e il Santa Maria della Pietà di Roma;
- la tipologia a “padiglioni misti”, in cui si verifica la compresenza di padiglioni 
avvicinati e distanziati, come avviene, ad esempio, negli ex OP di Como e di 
Fregionaia in Maggiano di Lucca e in ulteriori tre casi;
- la tipologia a “edifici isolati”, considerata una variante razionalista e poi 
funzionalista della tipologia a padiglioni distanziati in cui però i padiglioni, 

  Fondazione Benetton 1 , p. 2  e pp. 1 -1 .
5  idem.
6  Ivi, p. 193.

   
Aggregazione preesistenza

Avvicinati

Distanzati / Aggregazione preesistenza

Distanziati

Isolati

Mista

Villaggio

TIPOLOGIE

   
Aggregazione preesistenza

Avvicinati

Distanzati / Aggregazione preesistenza

Distanziati

Isolati

Mista

Villaggio



481480

Appendice A. CONFIGURAZIONI

tipicamente di due piani, sono sostituiti da edifici a più livelli, del tipo palazzina7; 
nell’ambito dei settantadue casi selezionati, sono soltanto sei, tra cui gli ex OP Pini 
di Milano e Frullone di Napoli. 
Nei suoi Appunti tassonomici, Maria Federica Palestino aggiunge ulteriori 
considerazioni sull’argomento, evidenziando, ad esempio, la concomitanza di 
alcuni caratteri tipologici con la fase di realizzazione. 
A tal proposito, Palestino distingue tra edilizia di impianto pre-unitario, tipicamente 
centrali e da riuso di preesistenze conventuali, residenziali, militari o ospedaliere; 
asili di impianto pre o post-unitario realizzati e  novo, generalmente localizzati nelle 
periferie del primo Novecento con soluzioni tipologiche aggiornate; asili di impianto 
pre o post-unitario caratterizzati da particolari caratteri del sito di insediamento. 
Per ognuna di queste tre categorie, Palestino evidenzia ulteriori distinzioni, 
connesse al livello di modificazione implicate dal riuso manicomiale sulle 
preesistenze dell’edilizia pre-unitari, o alle già menzionate tipologie, nel caso degli 
asili pre e post-unitari8.
Nell’ambito dell’analisi qui autonomamente condotta, sembrano emergere 
ulteriori rapporti tra cronologia, tipologia e rapporto insediativo; sebbene non si 
possa ravvisare una regola stabile e rigorosa, si osserva, ad esempio, come le più 
antiche realizzazioni si riferiscano, comunemente, ad aggregazioni su preesistenza, 
procedendo al riuso di architetture già esistenti, con la successiva comparsa, 
nell’ordine, dei padiglioni avvicinati, di quelli distanziati, del tipo disseminato a 
villaggio e infine di quello a edifici isolati.
Parallelamente a tale avvicendamento cronologico di massima, decresce la densità 
di occupazione del suolo, con rapporti di copertura medi che decrescono dalle 
aggregazioni su preesistenza 2  fino ai padiglioni disseminati a villaggio e agli 
edifici isolati 12 ; tale dato è, del resto intuitivo, per la evidente “disintegrazione” 
del corpo compatto del manicomio attraverso le differenti varianti tipologiche, che 
esprime, lungo l’evoluzione tipologica e cronologica, una strategia insediativa 
sempre più rarefatta che solo nel tipo a edifici isolati è compensata dalla 
parallela crescita verticale dei volumi, secondo una modalità di uso intensivo che 
perfettamente si allinea a quanto, nello stesso momento avviene nelle città.
Alle considerazioni tipologiche della Fondazione Benetton, si propone di 
sovrapporre un’ulteriore matrice interpretativa, che, coerentemente alle varianti 
descritte, individui ulteriori principi insediativi, arricchendo la descrizione dei 
processi formali con cui ogni complesso manicomiale trova la propria modalità di 
adattamento al luogo.
I principi insediativi che si postulano costituiscono, più nello specifico, modalità 
con cui il micro-tessuto del manicomio si organizza, attraverso il quale si configura 
in un disegno di insieme, anche in relazione a specifici elementi antropici e naturali 
preesistenti. 
7  idem.
8 vi, p. 191.

Il primo principio qui definito è quello del Continuum, entro il quale il tessuto si 
organizza come una sequenza in continuità con altri edifici o con il muro di cinta, e 
dove il singolo volume può arrivare a perdere riconoscibilità. 
Il principio del Continuum è chiaramente ravvisabile nella tipologia a padiglioni 
avvicinati, ma anche in molte aggregazioni su preesistenze, oltre che in sporadici 
altri episodi riconducibili alle restanti categorie. Ne sono esempio gli ex OP di 
Catanzaro a Girifalco, Lolli di Imola, ma anche il San Giacomo di Alessandria, che 
pure è ricondotto alla tipologia a padiglioni distanziati.
Il secondo principio, che costituisce una variante del precedente, potrebbe 
essere definito Formalista; anche in questo principio il tessuto è continuo, ma la 
sua organizzazione si definisce su un asse prevalente e, soprattutto, secondo un 
disegno di insieme riconoscibile e familiare, che tipicamente evoca la traccia di 
una cattedrale absidata. 
Esempi molto chiari di questo principio sono gli ex OP di Pavia a Voghera ma anche 
l’ex Regio Manicomio di Torino.
Il terzo principio è quello Lineare, dove semplicemente, e non necessariamente 
in continuità, l’organizzazione degli elementi del tessuto segue una direttrice 
dominante lineare, che può implicare l’insediamento dei volumi lungo il muro di 
cinta o di altri edifici, e in quel caso si combinerà con il Continuum, come nell’ex 
OP San Salvi di Firenze, oppure occupando lo spazio liberamente come nell’ex OP 
Santa Croce di Macerata.
Il quarto principio è quello della Griglia in cui, prevedibilmente, il tessuto - continuo 
o per volumi discreti - si organizza lungo una maglia ortogonale, capace di adattarsi 
alla morfologia del suolo, come ad esempio avviene nei due ex OP sardi, il Rizzeddu 
di Sassari e il Villa Clara di Cagliari.
Il quinto principio è quello Centrale dove il disegno che guida il tessuto si polarizza 
in forma concentrica o radiale rispetto a un centro ideale, accompagnandosi 
talvolta a un disegno organico ben riconoscibile, come avviene nell’ex OP Santa 
Maria della Pietà di Roma ma anche nell’ex OP Re Vittorio Emanuele III di Rovigo.
Sesto e ultimo principio è quello definibile come Topografico, dove il tessuto 
colonizza l’area senza un disegno apparentemente riconoscibile, con elementi 
sparsi, in realtà regolati dalla morfologia del suolo. Esempi molto chiari di questo 
approccio sono gli ex OP Villa Sbertoli di Pistoia e, su più ampia scala, di Fregionaia 
a Maggiano, di Pisa.
I principi, su ogni caso, non sono esclusivi, possono combinarsi e ibridarsi, ma 
sono comunque ipotizzati come produttivi, nell’interpretazione formale e tipologica 
del luogo, perché capaci, pur nell’ambiguità, di rivelare relazione e direzioni, 
evidenziando, inoltre, ulteriori caratteri di autonomia e familiarità tra i casi. 



PRINCIPI INSEDIATIVI

Continuum> il tessuto si organizza come una sequenza continua di 
edifici, coinvolgendo anche il suo margine fisico. 

Lineare > il tessuto si organizza lungo un asse direzionale, in continuità 
o per elementi discreti.

Griglia  il tessuto - continuo o per volumi discreti - si organizza lungo 
una maglia ortogonale, capace di adattarsi alla morfologia del suolo.

Centrale > il tessuto si organizza, prevalentemente con disegno 
organico, polarizzandosi intorno a un centro.

o ografi o> il tessuto colonizza l’area senza un disegno riconoscibile, 
con elementi sparsi, in realtà regolati dalla morfologia del suolo.

Formalista > il tessuto si organizza lungo un asse direzionale e in 
continuità. secondo un disegno di insieme che  tipicamente evoca la 
pianta di una cattedrale absidata.
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Spazi aperti

La mappatura degli spazi aperti di pregio offerta dalla Fondazione Benetton, e 
nella pagina seguente rielaborata, si riferisce a parchi e giardini, ma in realtà 
esistono differenti modulazioni dello spazio aperto manicomiale.
Molto comuni, soprattutto nella tipologia esito di aggregazioni su preesistenze, 
sono le corti; tuttavia, esse possono essere presenti anche sui singoli padiglioni 
otto-novecenteschi, del tipo introverso, come ad esempio nel padiglione cucine 
dell’ex ONP di Siracusa, oppure in forma di corti esterne pertinenziali, come nei 
padiglioni per la degenza del medesimo complesso, confinate da un ulteriore 
recinzione.
Altra variante dello spazio aperto manicomiale è il giardino formale, che Palestino, 
come visto, riscontra prevalentemente nei complessi secondo la tipologia a 
padiglioni avvicinati, accompagnandosi a un carattere di rappresentanza del 
complesso, e ne è conferma il progetto originario dell’ex OP Lolli di Imola, ma in 
realtà, essi sono presenti anche nei progetti originari di complessi riconducibili a 
tipologie differenti, come, ad esempio, l’ex OP Rizzeddu di Sassari, il cui disegno 
applica, sulla matrice organica della vegetazione, la griglia geometrica del costruito.
Molti complessi presentano, poi, dei veri e propri parchi, dove il carattere estetico-
formale dello spazio aperto sembra secondario rispetto alla sua disponibilità alla 
fruizione, comunemente dotati di alberature che possono disporsi in forma assai 
regolare, come nel viale di spina dell’ex OP San Giovanni di Trieste, oppure in forma 
più organica, come nell’ex OP Santa Maria della Pietà di Roma; in alcuni casi, 
sono inoltre presenti boschi o pinete, che determinano un carattere di valenza 
paesaggistica-ambientale e rafforzano il carattere di filtro del margine su cui si 
addossano, come accade ad esempio negli ex OP Quarto di Genova  e dei Colli di 
Padova.
Un’altra tipologia di spazio aperto, non alternativa ma aggiuntiva rispetto alle 
precedenti, è quella del verde produttivo, in forma soprattutto di colonie agricole, 
che, come accennato, contraddistinguono un’alta percentuale dei complessi 
storici italiani. 
Generalmente, esse sono ricavate su aree periferiche rispetto al perimetro 
dell’area manicomiale propriamente intesa, ma capita, talvolta, che esse si 
realizzino come vere e proprie “isole” autonome ed esterne allo stesso, anche 
in ragione di acquisizioni successive, come nell’ex OP di Piacenza. In altri casi lo 
spazio dell’ergoterapia è talmente integrato da compenetrare il disegno dell’intero 
sistema, come avviene nell’ex OP San Lazzaro di Reggio Emilia, la cui trama 
complessiva sembra riprodurre un brano di agro.

   
SI

NO

SPAZI APERTI DI PREGIO*

* Dati Fondazione Benetton 1999.

   
SI

NO



0 20 100

AGGREGAZIONE SU PREESISTENZA 

RASSEGNA PER TIPOLOGIA MP S. Francesco Sales Napoli.
Principio: Continuum.

Preesistenza: monastero
Pianeggiante.

OP Ferrara.
Principio: Continuum.

Preesistenza: palazzo rinascimentale.
Pianeggiante.

OP S. Benedetto, Pesaro.
Principio: Continuum.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante.

OP Ascoli Piceno in Fermo. 
Principio: Continuum.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante.



0 20 100

AGGREGAZIONE SU PREESISTENZA ONP Piacenza, Piacenza
Principio: Continuum.

Preesistenza: monastero.
Pianeggiante.

OP Materdomini, Nocera Superiore.
Principio: Continuum.

Preesistenza: convento.
Semi-acclive.

OP Codogno, Lodi.
Principio: Continuum.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante.

OP Colorno, Parma
Principio: Continuum.

Preesistenza: convento poi collegio militare.
Pianeggiante.



0 20 100

AGGREGAZIONE SU PREESISTENZA OP S. Clemente, Venezia.
Principio: Continuum.

Preesistenza: ospedale, convento, chiesa.
Pianeggiante.

OP Girifalco, Catanzaro.
Principio: Continuum.

Preesistenza: convento.
Semi-acclive.

OP Cerletti Parabiago, Milano.
Principio: Continuum.

Preesistenza: ospedale.
Pianeggiante.

S. Maria  Maddalena, Aversa.
Principio: Continuum  Topografico.

Preesistenza: convento.
Semi-acclive.



0 20 100

PADIGLIONI AVVICINATI Regio Manicomio, Torino.
Principio: Formalista.

Pianeggiante.

OP S. Antonio Abate, Teramo.
Principio: Continuum.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante.

OP Roncati, Bologna.
Principio: Continuum.

Preesistenza: complesso religioso.
Semi-acclive.

OP Novara, Novara.
Principio: Continuum  Griglia.

Pianeggiante.



0 20 100

PADIGLIONI AVVICINATI OP Lolli, Imola.
Principio: Continuum.

Pianeggiante.

OP Brescia, Brescia.
Principio: Formalista.

Semi-acclive.

OP Pisani, Palermo.
Principio: Formalista.

Pianeggiante.

OP Voghera, Pavia.
Principio: Formalista.

Pianeggiante.



0 20 100

PADIGLIONI AVVICINATI OP S. Salvi, Firenze.
Principio: Continuum  Lineare.
Preesistenza: case coloniche.

Pianeggiante.

OP Quarto, Genova.
Principio: Continuum  Griglia.

Semi-acclive.

ONP Ancona, Ancona.
Principio: Continuum  Lineare.

Pianeggiante.

OP Cremona, Cremona.
Principio: Continuum   Griglia.

Pianeggiante.



0 20 1000 20 100

PADIGLIONI AVVICINATI OP Bianchi, Napoli.
Principio: Continuum - Lineare.

Semi-acclive.



0 20 100

PADIGLIONI MISTI OP Como, Como.
Principio: Continuum Topografico.

Semi-acclive.

OP Fregionaia in Maggiano, Lucca.
Prinicpio: Continuum  Topografico.

Preesistenza: convento.
Semi-acclive.

OP Collegno, Torino.
Principio: Continuum  Lineare.

Preesistenza: certosa e chiostro.
Pianeggiante.

ONP Bergamo, Bergamo.
Principio: Griglia.

Pianeggiante.



0 20 100

PADIGLIONI DISTANZIATI OP S. Artemio, Treviso.
Principio: Griglia.

Pianeggiante.

OP dei Colli, Padova.
Principio: Griglia.

Pianeggiante.

OP S.  Felice, Vicenza.
Principio: Griglia.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante.

OP S. Giacomo, Alessandria.
Principio: Continuum.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante.



1000 20

PADIGLIONI DISTANZIATI OP Mandalari, Messina.
Principio: Topografico.

Preesistenza: villa padronale.
Acclive.

OP Osservanza, Imola.
Principio: Griglia.

Pianeggiante.

ONP Siracusa, Siracusa.
Principio: Griglia.

Pianeggiante.

OP S. Maria Collemaggio, L’Aquila.
Principio: Griglia - Lineare.

Semi-acclive.



0 20 100

PADIGLIONI DISTANZIATI OP Re Vittorio Emanuele III, Rovigo.
Principio: Centrale.

Pianeggiante.

OP S. Croce, Macerata.
Principio: Lineare.

Semi-acclive.

OP Vittorio Emanuele II, Nocera Inferiore.
Principio: Lineare.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante.

OP Racconigi, Cuneo.
Principio: Lineare.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante.



0 20 100

PADIGLIONI DISTANZIATI OP S. Osvaldo, Udine.
Principio:  Griglia.

Pianeggiante..

OP Vercelli, Vercelli.
Principio: Griglia.

Pianeggiante.

ONP Villa Sbertoli, Pistoia.
Principio: Topografico.
Preesistenza: palazzo.

Acclive.

OP Pegine Valsugana, Trento.
Principio: Topografico.

Acclive.



0 20 100

PADIGLIONI DISTANZIATI 

OP Gorizia, Gorizia.
Principio: Griglia.

Pianeggiante.

OP S. Maria Pietà in Ceccano, Frosinone.
Principio: Continuum.

Pianeggiante.

OP Antonini Mombello, Milano.
Principio: Griglia.

Preesistenza: residenza signorile.
Pianeggiante.



PADIGLIONI DISTANZIATI OP Villa Clara, Cagliari.
Principio:  Griglia Topografico.
Preesistenza: villa padronale.

Acclive.

ONP Mantova, Mantova.
Principio: Griglia.

Pianeggiante.

OP Besta, Sondrio.
Principio:Topografico.

Acclive.

OP S. Giovanni, Trieste.
Principio: Griglia / Lineare.

Semi-acclive.



0 20 100

PADIGLIONI DISTANZIATI CON AGGREGAZIONE SU PREESISTENZA OP S. Servolo, Venezia.
Principio:Lineare.

Preesistenza: chiesa e convento.
Pianeggiante.

OP Libertini, Lecce.
Principio: Griglia.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante.

OP Belluno, Feltre.
Principio:Conitinuum.

Semi-acclive.



PADIGLIONI DISSEMINATI A VILLAGGIO OP Erice, Trapani.
Principio: Lineare / Griglia.

Semi-acclive.

OP Pieraccini, Arezzo.
Principio: Lineare.

Pianeggiante.

OP S. Niccolò, Siena.
Principio: Continuum  Topografico.

Preesistenza: convento.
Pianeggiante

OP S. Maria della Pietà, Roma.
Principio: Centrale.

Semi-acclive.



0 20 100

PADIGLIONI DISSEMINATI A VILLAGGIO OP Agrigento, Agrigento.
Principio: Griglia.

Acclive.

OP Rizzeddu, Sassari.
Principio: Lineare / Griglia.

Pianeggiante.

OP S. Lazzaro, Reggio Emilia.
Principio: Lineare.

Pianeggiante.



PADIGLIONI DISSEMINATI A VILLAGGIO OP S. Margherita, Perugia.
Principio: Topografico.

Preesistenza: convento.
Acclive.

OP S. Francesco, Rieti.
Principio: Topografico.

Pianeggiante.



0 20 100

PADIGLIONI DISSEMINATI A VILLAGGIO OP Volterra, Pisa.
Principio: Topografico.

Preesistenza: convento.
Acclive.

OP Cogoleto, Genova.
Principio: Topografico.

Acclive



0 20 100

PADIGLIONI ISOLATI ONP Varese, Varese.
Principio: Centrale.

Pianeggiante.

ONP Verona, Verona.
Principio: Topografico.

Semi-acclive.

OP Frullone, Napoli.
Principio: Topografico.

Acclive.

OP Belcolle, Viterbo.
Principio: incompiuto.

Acclive.



0 20 100

PADIGLIONI ISOLATI OP Grugliasco  Parco Lorenzoni, Torino.
Principio: Lineare.

Pianeggiante..

OP Pini, Milano.
Principio:Centrale.

Pianeggiante.
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Appendice B
TRASFIGURAZIONI



L’appendice illustra le sperimentazioni condotte nell’ambito 
della ricerca sul caso dell’Hôpital Psychiatrique di Ville-Évrard, 
a Neuilly sur Marne, e dei due ospedali psichiatrici dismessi 
Rizzeddu di Sassari e Villa Clara di Cagliari.
La prima sezione descrive le differenti cornici di ricerca dal 
punto di vista metodologico e operativo, evidenziando, in 
particolare, come presupposti e metodologie relativi al caso 
francese − differenti da quelli applicati per i casi italiani, in 
ragione anche delle eccezionali circostanze pandemiche − 
abbiano determinato un imprevisto arricchimento del punto di 
vista critico.
Infatti, come si illustrerà, se sui casi italiani la sperimentazione 
è stata governata e indirizzata “a monte” del processo 
operativo e, durante questo, poi, assiduamente 
accompagnata, le due sperimentazioni analizzate su Ville-
Évrard sono l’esito di spontanee sensibilità che autrici e 
supervisori hanno espresso autonomamente, mostrando una 
convergenza non scontata rispetto alle tematiche che qui nello 
specifico si indagano.
Chiarita tale cornice, il capitolo prosegue chiarendo lo 
svolgimento delle sperimentazioni, nonché gli strumenti 
interpretativi e progettuali impiegati a supporto della 
metodologia, per poi passare ai prodotti di dette 
sperimentazioni.
Ogni caso è introdotto da un inquadramento che delinea 



le relazioni con la città, il brano urbano in cui si inserisce, 
descrivendo inoltre la storia della fabbrica e stato attuale.
Tale inquadramento è deliberatamente succinto, al fine di 
consentire alle sperimentazioni di enfatizzare ulteriori elementi, 
peraltro ricorrenti nei differenti risultati. 
Ogni singolo contributo è corredato dalle immagini realizzate 
da studenti e studentesse, e da brevi testi descrittivi, desunti 
dalle spiegazioni che gli stessi ne hanno dato, ulteriormente 
reinterpretati dall’autrice.
Nell’ambito dei casi sardi si è potuto procedere a un approccio 
maggiormente omogeneo tra le sei riflessioni progettuali 
proposte, sebbene in alcuni casi si sia scelto di variare 
le immagini scelte per valorizzare particolari soluzioni o 
ragionamenti1. 
Nell’ambito delle sperimentazioni sui due casi francesi gli 
elaborati selezionati sono, per ovvie ragioni, indipendenti, in 
quanto esito di due percorsi di indagine autonomi e scollegati.
Tutte le immagini relative alle singole sperimentazioni, come 
riportato nell’appendice, sono opera di studenti e studentesse 
autori della proposta, mentre i testi costituiscono una 
rielaborazione autonoma, sebbene basata su quanto dagli stessi 
autori e autrici scritto per illustrare il proprio lavoro.

1 I lavori presentati sui casi sardi sono sei, pur avendo coinvolto il suddet-
to laboratorio sette gruppi, per l’irreperibilità dei materiali di uno di essi. Gli 
studenti, Sebastiano Porcu e Massimo Garau, hanno comunque partecipato alla 
redazione degli elaborati collettivi le cui immagini corredano le seguenti pagine.



CORNICI, STRUMENTI, STRUTTURE
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Cornici 
Le circostanze e le modalità entro cui sono state effettuate le sperimentazioni 
progettuali sui due contesti presentano importanti differenze, che si riflettono 
prevedibilmente su impostazioni di contenuti e sul quadro metodologico di 
riferimento, e sono per questo in seguito illustrate distintamente su caso 
francese e casi italiani.

HP Ville-Évrard di Neuilly-sur-Marne
Come più volte richiamato, il caso dell’Hôpital Psychiatrique de Ville-Évrard, a 
Neuilly-sur-Marne, è stato individuato contestualmente al semestre di ricerca in 
collaborazione con l’EVCAU-ENSAPVS di Parigi. 
La scelta di lavorare su tale sito è stata funzionale a tre fattori: i caratteri storici 
e contemporanei del complesso manicomiale in questione, che lo rendono un 
oggetto particolarmente adeguato a riflessioni coerenti con i ragionamenti che 
animano la  presente ricerca; la possibilità, poi purtroppo disattesa, di svolgere 
parte del periodo di ricerca in presenza a Parigi e, dunque, di poter frequentare 
direttamente il sito, situato a poche decine di chilometri dalla capitale francese; 
l’esistenza di interessanti sperimentazioni proposte nell’ambito delle attività di 
ricerca-didattica dal referente estero, il professor Donato Severo.
Queste tre condizioni hanno consentito che, nell’incertezza che ha connotato il 
periodo di collaborazione estera, la difficoltà di realizzare l’attività in presenza 
non pregiudicasse, completamente, la possibilità di svolgere uno studio valido, 
ragionato e fondato rispetto agli obiettivi dell’indagine complessiva.
Su questa base, l’assetto, infine, conferito a questa parte della sperimentazione 
ha previsto: lo studio preliminare dell’area di progetto, per comprenderne 
caratteri storici e contemporanei e intuirne temi e criticità; l’individuazione 

di due rapports de projet de fin d’ tude  (in un caso «Mention recherche») 
dedicati all’area tra il 2019 e il 2021, in grado di evidenziare approcci critici per 
la comprensione del sistema storico e visioni progettuali calate nel presente; 
l’analisi dei suddetti lavori e il loro successivo ricongiungimento alle matrici 
interpretative che, chi scrive, ha individuato come fondanti del tema di progetto 
manicomiale.
Questo approccio è in parte esito di una scelta obbligata, ma si è rivelato in 
realtà assai illuminante, consentendo di osservare, a posteriori e senza dirette 
interferenze, la permanenza di temi, sensibilità, elementi costitutivi in un 
contesto in cui l’architettura psichiatrica storica ha subito un differente destino, 
apparendo attraversata da complessità non del tutto coincidenti con quelle 
italiane.

Ex OP Rizzeddu di Sassari e Villa Clara di Cagliari
Sui casi degli ex OP Rizzeddu di Sassari e Villa Clara di Cagliari le sperimentazioni 
sono state condotte nell’ambito del già citato Laboratorio Integrato di 
Progettazione architettonica e Restauro, svolto, tra il marzo e il giugno del 2021, 
dalle cattedre di Composizione Architettonica e Urbana e di Restauro, di Giovanni 
Battista Cocco, Caterina Giannattasio e Valentina Pintus1.
Il laboratorio, a cui chi scrive ha preso parte come tutor insieme ai colleghi Andrea 

1  L’iniziativa di ricerca-didattica di Destini incrociati costituisce un importante tassello della 
Ricerca Biennale Fondazione Banco di Sardegna 2018, Recinti della follia, dedicata al riuso dei 
due complessi sardi, a cui si affianca il laboratorio di Tesi di laurea Recinti della follia. Strumenti 
e scenari per il riuso dei manicomi dismessi in Sardegna, con referenti didattici Cocco e Giannat-
tasio, che dal 2020 coinvolge studenti e studentesse di Scienze dell’Architettura e Architettura di 
Cagliari, sui medesimi contesti di progetto, i cui esiti non sono qui riportati, poiché ancora in via di 
svolgimento.
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Manca e Andrea Cadelano e alla collega Francesca Musanti, è stato svolto per 
il Corso di laurea magistrale in Architettura, curriculum Architettura storica 
e progetto, del DICAAR-UniCA, coinvolgendo diciannove studenti che hanno 
prodotto sette proposte, sei delle quali, equamente divise tra l’ex manicomio di 
Sassari e l’ex manicomio di Cagliari, confluiscono nel presente lavoro.
Il titolo del tema d’anno, Destini incrociati. La polisemia del tempo di mezzo, 
richiama esplicitamente il romanzo Il castello dei destini incrociati2, dove Italo 
Calvino immagina un gruppo di viandanti che, accortisi di aver perso l’uso della 
parola, usano un mazzo di carte per raccontarsi delle storie. 
Laddove la narrazione di un personaggio finisce, comincia, intersecandosi, 
quella degli altri: ognuna diversa, immaginata, fugace, ma non per questo meno 
reale e concreta.
Analogamente allo “spazio interstiziale” tra un racconto e il successivo, che non 
è tempo sterile e vacuo, ma quello dove dilaga e si alimenta l’immaginazione, 
il tempo di mezzo delle architetture storiche è una dimensione fluida, aperta 
all’esercizio sperimentale del “progetto attraverso il progetto”, tempo 
dell’invenzione, tramite una polifonia di voci narranti - sensibilità, esplorazioni, 
visioni effimere – che collaborano per vagliare scenari stabili per il futuro.
Su queste basi, il laboratorio ha sfidato gli studenti e le studentesse a elaborare 
uno scenario strategico per l’intero complesso, approfondendo in particolar 
modo due coppie di padiglioni posizionate nelle rispettive fasce centrali:
> nell’ex OP Rizzeddu di Sassari, i fronti che congiungono i padiglioni che 
ospitavano la degenza di pazienti Tranquilli e Semi-agitati rispettivamente 
contrassegnati dalle lettere H ed i); questi sono stati saturati nel tempo, 
generando un impianto a corte. 

2  Calvino 1969.

Fig.1  Locandina del Laboratorio Integrato di Progettazione Architettoni-
ca e Restauro Destini incrociati. La polisemia del tempo di mezzo.
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L’intervento su questi fronti, che richiama il tema del muro contenitore di luoghi, 
intende riportare ordine per sottrazione e sostituzione delle parti; 

 nell’ex OP Villa Clara di Cagliari, i due padiglioni centrali – un volume, a nord, che 
ospitava le cucine e uno, a sud, destinato a Direzione ed Economato, rispettivamente 
contrassegnati dalle lettere G e H - che diventano misura geometrica e formale 
del progetto, tassello di riferimento per la generazione di un micro-tessuto che, 
attraverso la strategia dell’innesto, restituisca ordine al sistema.
Il programma funzionale è stato deliberatamente definito in termini assai 
indicativi, suggerendo come dotazione minima: uno spazio espositivo sul tema 
della memoria manicomiale, un piccolo punto ristoro/caffetteria dotato di dehors, 
aule di incontro per la collettività, spazi per eventi culturali e spazi informali per 
la socializzazione, anche all’aperto, oltre ai necessari servizi igienici.
Entro questa cornice logico-concettuale, il coinvolgimento in qualità di tutor del 
corso non è stata solo un’occasione per seguire puntualmente e “a distanza 
ravvicinata” gli sviluppi del lavoro, ma, prima ancora, ha consentito di introdurre, 
nei processi di conoscenza, interpretazione e progetto, dei contributi mirati a 
esplorare i temi al centro dell’indagine qui condotta.

 Sviluppo e strumenti
In conseguenza delle distinte circostanze di studio e del momento di coinvolgimento 
nel processo operativo – ex post sul caso francese, ex ante su quelli italiani – le 
sperimentazioni si sono sviluppate secondo modalità differenti.
La struttura logico-operativa delle attività sul caso francese è, dunque, desunta 
dall’indice dei due rapports, nella consapevolezza che, pur non riferendo 
presumibilmente l’esatta sequenza con cui è stato svolto il lavoro, essi ne 
costituiscono, a posteriori, l’ossatura più eloquente del ragionamento, il 

navigatore che consente di chiarire i processi conoscitivi, analitici, progettuali e 
le tematiche che, nel corso degli stessi, assumono risalto.
Le due sperimentazioni francesi non confluiscono in visioni di progetto, 
strettamente intese, ma piuttosto in scenari programmatici, esito di accurate 
analisi che ne costituiscono, anche in quest sede, il principale elemento di valore, 
in relazione alla metodologia, ai temi preminenti e agli elementi architettonici al 
centro dei ragionamenti.
Diverse sono state le condizioni in cui, come detto, si è realizzata l’attività relativa ai 
complessi manicomiali sardi. La partecipazione diretta e continua all’organizzazione 
e allo svolgimento delle sperimentazioni ha consentito di osservare e, in una certa 
misura, orientare la metodologia e la sequenza del lavoro.

HP Ville-Évrard di Neuilly-sur-Marne
Non avendo potuto incidere sul processo delle sperimentazioni sull’Hôpital 
Psychiatrique de Ville-Évrard, gli strumenti in esse impiegate costituiscono 
l’iniziativa autonoma delle due autrici del lavoro, Victoria Ivanchenko e Mathilde 
Fleury, sotto la direzione rispettivamente di Donato Severo et Lila Bonneau e di 
Donato Severo e Olivier Perrier.
Il lavoro di Victoria Ivanchenko3, intitolato Transformation de l’Hôpital 
Psychiatrique de Ville-Évrard. Rehabilitation de l’ancienne ferme agricole: 
soigner grâce à l’animal, muove da una struttura logico-operativa in tre parti: la 
conoscenza del complesso, in relazione, particolarmente al suo ruolo ambientale 
storico e attuale; l’approfondimento di riferimenti teorici e progettuali connessi 
alla pratica della zooterapia, verso cui la proposta anticipa il proprio specifico 
interesse; il progetto.

3  Ivanchenko 2021.
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Nella prima parte, lo studio si rivolge al brano di città in cui è inquadrato il 
complesso, studiando l’evoluzione, i flussi, le reti di fruizione, per poi calarsi 
nella dimensione più circoscritta del sistema ospedaliero, entro cui ogni corpo 
di fabbrica è datato e ricondotto alle funzioni attuali e previste nell’imminente. 
Infine, un particolare affondo è dedicato alla fattoria ospedaliera, che è descritta, 
rilevata, analizzata nei suoi caratteri di degrado.
Nella seconda parte, dedicata alla zooterapia, l’autrice ricostruisce brevemente 
attraverso fonti teoriche la tradizione della cura attraverso gli animali dopo di 
che analizza alcuni stabilimenti psichiatrici in cui tali pratiche sono condotte, 
studiando l’assetto che questa scelta conferisce, in particolar modo nella 
relazione tra spazio aperto e costruito ospedaliero.
La terza parte illustra, infine, il progetto, che, “entre mémoire et nouveauté”, 
definisce un programma in cui la terapia con gli animali, particolarmente i cavalli, 
è protagonista, definendo una strategia programmatica su un taglio urbano 
(corrispondente a circa la metà del complesso ospedaliero) e ancora su quello più 
ravvicinato che inquadra il prato per i cavalli.
In forma di apparato sono, inoltre, riportate le interviste con personale 
di stabilimenti ospedalieri impegnati nella zooterapia e rappresentanti di 
associazioni attive nella promozione dell’interazione uomo-animale, oltre ad 
allegati relativi alle immagini storiche e ai riferimenti progettuali.
Il rapport de fin de projet de fin d’ tude di Mathilde Fleury4 è del tipo «Mention 
recherche», esprimendo, dunque, ambizioni più elevate in termini di rigore 
scientifico e produzione di contenuti inediti. Già dal titolo FAIRE CORPS. 
Correspon/danses architecturales et paysagères, la ricerca dichiara l’intento di 
esplorare una dimensione sensoriale e corporea dell’esperienza architettonica, 

4  Fleury 2020.
Fig.2  Analisi tipologica, elaborato di classe.
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calata nello specifico contesto di Ville- vrard. Il documento di sintesi del lavoro 
mostra una struttura in quattro parti, escluse prolusioni, conclusi e allegati 
chiamate CONCORDAN(S)E. Eurythmies urbaines et humaines, CADAN(S)E.
Corporéité paysagère, AFFORDAN(S)E. Homéostasie architecturale e DANSE. 
Élévation corporelle.
La prima parte costituisce l’apparato conoscitivo: la scala urbana è analizzata 
con strumenti e elaborati di tipo tradizionale che evidenziano le reti dei trasporti, 
le trame urbane, quelle del verde, nonché la capacità attrattiva delle diverse parti 
e il patrimonio storico; successivamente, le analisi si indirizzano al complesso 
ospedaliero, ricostruendone la storia. 
Sono infine desunti dei temi chiave, chiamate Alliances, capaci di esprimere la 
continuità con la memoria: l’armonia (accordance) con il contesto urbano attuale, 
l’appartenenza (appartenance) che richiama i temi della memoria e della traccia, 
la benevolenza (bienveillance) per gli altri, infine il tema del movimento mouvance) 
del corpo nello spazio, rappresentativo del più generale tema del benessere umano.
La seconda parte analizza più nello specifico la dimensione paesaggistica 
dell’area, individuando alcuni temi chiave quali i limiti, l’atmosfera, i ritmi, i 
cromatismi. Le parole-chiave delle Alliances sono ora declinate per le Fluctuances, 
contemplando dunque la possibilità di accogliere modificazioni nell’ambito di 
accordanza con le soglie esistenti, appartenenza al disegno paesaggistico 
come metafora della diversità, benevolenza come socialità e intimità e infine 
movimento in relazione all’elemento dell’acqua.
La terza parte si concentra sul sistema a corte della fattoria ospedaliera, che 
analizza secondo modalità consolidate per mezzo di una ricognizione fotografica, 
un rilievo architettonico e l’analisi del degrado. 
Sono poi riportati riferimenti progettuali relativi ai temi del rapporto antico-nuovo, 

dei vuoti “ospitali”, della vocazione agricola, delle gallerie, del ritmo, della 
forma, della della materialità e del rapporto memoria-oblio. Infine, accordance, 
appartenance, bienveillance e mouvance accolgono riflessioni più strettamente 
orientate al progetto della scala architettonica, rispettivamente il tema del 
dettaglio, dell’uso nell’usura, del foyer della residenza e del corpo nel tutto.
La quarta parte impiega la suggestione della danza come esperienza corporea e 
creativa per eccellenza, a partire dalla quale l’accordance si raggiunge nel gesto 
della ripetizione come emozione, l’appartenance nel senso di partecipazione 
di chi costruisce al luogo, alla sua storia, la bienveillance alle interferenze dei 
diversi soggetti che partecipano al progetto, mentre la mouvance è movimento 
ondivago nella partecipazione.
Nell’epilogo del lavoro, laddove l’autrice condivide le sue riflessioni conclusive 
corredandole con un’immagine sottotitolata “Un monde en devenir? (situation: 
domaine de Ville-Evrard)” che, realizzata dalla stessa autrice, definisce uno 
scenario distopico per l’ambito ospedaliero per mezzo della tecnica del collage. 
La scelta di tale tecnica non è meglio argomentata, ma risulta una coincidenza di 
grande significatività, giacch  tale lavoro è pervenuto a chi scrive solo nel mese 
di luglio del 2021, quando cioè il laboratorio sui casi italiani era già concluso.

Ex OP Rizzeddu di Sassari e Villa Clara di Cagliari
Dal punto di vista metodologico, l’attività sui due casi sardi si è sviluppata 
armonizzando il “sapere analitico”, tradizionalmente coltivato dalla disciplina del 
Restauro, e il “sapere poetico” tipico della Composizione5, con un’apertura verso 
altri ambiti disciplinari. Su questa base si sono individuate tre fasi operative: 
conoscenza, interpretazione e progetto. 

5  Cocco e Giannattasio 2017, pp. 81-82.
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Fig.3  Ex OP Villa Clara, Cagliari. Cronologia architettonico-urbana analitica, elaborato di classe. 

Alcune parti del lavoro sono state svolte di concerto da tutta la classe, che ha 
così prodotto, per i tematismi in questione, singoli elaborati collettivi; altre parti 
hanno coinvolto distintamente i gruppi impegnati sul medesimo complesso 
ospedaliero, scaturendo in un elaborato collettivo sull’ex OP Rizzeddu e uno 
sull’ex OP Villa Clara; la restante parte del lavoro è invece esito dei ragionamenti 
del singolo gruppo di progetto.
Le limitazioni connesse all’emergenza sanitaria hanno indotto a riformulare le 
modalità di realizzazione di alcuni elaborati richiesti, un ridimensionamento 
ritenuto non gravoso, dal punto di vista formativo, giacché gli studenti e le 
studentesse avevano già avuto in precedenza occasione di appropriarsi dei 
suddetti strumenti di analisi e rappresentazione. 
Fatte queste premesse, la fase di conoscenza ha previsto, a seconda del 
caso, come elaborati complessivi prodotti dall’intera classe o dai due distinti 
“macrogruppi” afferenti alla medesima area di progetto, la redazione di:
- l’analisi dello stato di fatto, svolta e argomentata per mezzo abachi fotografici 
tali di documentare, in estrema sintesi, i caratteri architettonici, materici e di 
degrado dei manufatti; 
- analisi tipologiche, dove i due complessi sardi sono confrontati con altre sette 
architetture manicomiali o ospedaliere (il manicomio modello di Scipion Pinel, 
il complesso kirkbridiano di Buffalo State Hospital, l’ex ONP di Bergamo, l’ex 
OP Pini di Milano, l’ex OP Santa Maria della Pietà di Roma) secondo differenti 
tematismi che hanno consentito di evidenziare le relazioni tra soluzione tipologica 
e localizzazione, topografia, spazio aperto, elementi generatori di forma quali assi 
e cellule base, controllo, esposizione al sole e ai venti, limiti, caratteri funzionali; 
successivamente sui due complessi sardi sono state realizzate delle analisi di 
sintesi che evidenziassero punti di contatto con altre realizzazioni e temi salienti;
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- analisi relative a forma, misura e densità, dove i complessi sono stati misurati e 
calibrati in termini dimensionali, proporzionali, figurativi, per individuare rapporti 
metrici e formali ed esplorarne la specifica strategia di occupazione del suolo;
- cronologie urbane diacroniche e sincroniche, al cui redazione è stata fortemente 
limitata dalla difficoltà di reperire materiali storici di supporto relativi al taglio 
studiato e che si sono pertanto limitate a descrivere l’evoluzione sulla base di 
fonti certe, quali le ortofoto storiche disponibili su Sardegna Geoportale e relative 
a un periodo che parte dal 1943;
- valutazione dei manufatti, per formulare giudizi di congruità e valore sui singoli 
manufatti.
Dopo queste prime attività, il lavoro è tornato in capo al singolo gruppo di progetto, 
che ha avviato la fase di interpretazione, a partire dalla rappresentazione della 
lettura catalana.
La lettura catalana è uno specifico strumento di interpretazione e rappresentazione 
sistematizzato, alla fine degli anni Settanta, da un gruppo di ricerca della Scuola 
di Architettura Catalana. Il lavoro, molto noto anche perché poi divulgato sulla 
rivista «Lotus International»6, è inizialmente presentato al Congresso di cultura 
catalana e rappresenta, in quindici piante, i territori di altrettante province 
catalane alla scala 1:10.000, esito di uno sforzo eccezionale di riversare fonti e 
materiali differenti in un medesimo quadro grafico-concettuale, riconducendovi 
peraltro elementi territoriali e urbani, al fine di una descrizione che, nel suo atto 
di selezione e significazione del segno, «significa già proporre»7.
Pur tuttavia, è nelle parole di Manuel Solà-Morales che si rinnova la validità 
di impiego di un tale processo logico-rappresentativo, laddove egli ricorda che 

6  Lotus 23, pp. 10-33.
7  Ivi, p. 23.

«la componente creativa della descrizione è la grande forza politico-teorica 
dell’immagine cartografica»8, e che dunque, indipendentemente dalla scala e 
dall’oggetto, un siffatto approccio alla rappresentazione esprime prima di tutto 
un’attitudine, un gesto selettivo, non imparziale, ma già progettuale, orientato.
È di questa attitudine che tale strumento di interpretazione e rappresentazione 
ha colto l’eredità, interrogandosi sui segni e, andando in deroga all’esercizio 
esclusivo del senso della vista, che domina l’approccio morfologico, facendo 
emergere relazioni immateriali, significati d’uso, comunanze storiche.
Questo genere di strumento sembra lontano per temi e scale da quello cui i due 
complessi manicomiali sardi sembrano offrirsi: a fronte di un taglio cartografico 
decisamente ridotto, nei due complessi si è, infatti, scelto di lavorare a una 
scala raddoppiata rispetto al riferimento catalano, escludendo all’apparenza 
segni naturali e antropici che, consuetamente, determinano la ricchezza e 
l’eloquenza dello strumento della carta catalana, che è divenuto un supporto 
consueto dell’approccio morfologico e formale alla rappresentazione dei temi 
del paesaggio.
Pur tuttavia, è nelle parole di Manuel Solà-Morales che si rinnova la validità 
di impiego di un tale processo logico-rappresentativo, laddove egli ricorda che 
«la componente creativa della descrizione è la grande forza politico-teorica 
dell’immagine cartografica»9, e che dunque, indipendentemente dalla scala e 
dall’oggetto, un siffatto approccio alla rappresentazione esprime prima di tutto 
un’attitudine, un gesto selettivo, non imparziale, ma già progettuale, orientato.
È di questa attitudine che tale strumento di interpretazione e rappresentazione 
ha colto l’eredità, interrogandosi sui segni e, andando in deroga all’esercizio 

8  Ivi, p. 12.
9  Ibidem.
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esclusivo del senso della vista, che domina l’approccio morfologico, facendo 
emergere relazioni immateriali, significati d’uso, comunanze storiche.
Contestualmente alla fase interpretativa, è stata avviata anche la 
rappresentazione dei valori: ogni gruppo, ha realizzato, attraverso la tecnica 
del collage, tre immagini in grado sintetizzare in maniera eloquente il sistema 
di valori, riconosciuti come preminenti del complesso, nella sua dimensione 
storica, attuale e nelle proiezioni progettuali, restituendo in forma immediata e 
suggestiva i valori presenti passati e futuri delle architetture oggetto di studio, 
secondo una lettura personale e poetica.
La realizzazione di queste immagini ha accompagnato l’intero svolgimento delle 
attività, rappresentando gli esiti di conoscenze e interpretazioni ma anche di 
visioni trasformative e intenzionalità.
Definiti questi contenuti, ogni gruppo ha infine argomentato il progetto con un 
masterplan, su identico taglio della carta catalana, un planivolumetrico che 
descrivesse l’intero complesso manicomiale, piante, sezioni, schemi funzionali, 
di accessibilità, assonometrie e viste relative alla coppia di padiglioni su cui era 
richiesto l’approfondimento. 
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Nucleo storico

Ville-Evrard

Neuilly-sur-Marne

Inquadramento, la città

Il complesso asilare di Ville-Evrard si colloca a Neuilly-sur-Marne, centro del 
dipartimento Seine-Saint-Denis posto a circa venti chilometri a est da Parigi. 
Nelle pur piccole dimensioni (un’estensione di poco più di sei chilometri quadrati 
per circa trentamila abitanti), Neuilly-sur-Marne ha un ruolo rilevante nella 
geografia locale, intercettando importanti collegamenti viari d’entroterra e una 
varietà di elementi di grande ricchezza ambientale, particolarmente connessi 
alla presenza della Marna, a sud, e di una costellazione di parchi, al margine 
settentrionale.
La città nasce come borgata a ridosso del percorso matrice dell’attuale strada 
dipartimentale ex RN34, in direzione est-ovest, e l’ex RN370, in direzione nord-
sud, per poi crescere, tra Ottocento e Novecento, come sistema policentrico 
organizzato in dodici quartieri assai eterogenei e distinti per caratteri tipo-
morfologici.
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Inquadramento, l’area

Rispetto all’abitato, l’area dell’asile si posiziona lungo la direttrice dell’RN34, al 
margine meridionale, limitato a sud, a propria volta, dal Parco dell’Haute-Île e 
interfacciandosi, a nord, con l’ex manicomio della Maison Blanche.
I due comparti formano il quartiere ospedaliero, un sistema caratterizzato non 
solo da funzioni storiche omogenee, ma anche da un patrimonio architettonico 
di valore che si compenetra con il sistema ambientale e paesaggistico delle aree 
di parco e di fiume.
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Storia della fabbrica

Come accennato in precedenza, la decisione di erigere un asilo per gli alienati 
a Neuilly-sur-Marne matura nell’ambito della più generale “campagna” di 
edificazione manicomiale del dipartimento della Senna, che il barone aussmann 
vara nella seconda metà dell’Ottocento, coinvolgendo l’alienista Henri Gilard, già 
coinvolto nella nascita dell’asilo di Auxerre, in qualità di ispettore generale dei 
servizi per gli alienati1. 
Nel 1 2 il Consiglio Generale della Senna delibera l’edificazione, 
contestualmente ai due complessi di Sant’Anna a Parigi e di Vauclause a Epinay-
sur-Orge. 
Il fondo di circa sei ettari, della forma di un rettangolo allungato, diversamente 
da quanto a lungo creduto, non è ottenuto in dono, bensì acquistato dal 
Dipartimento. Si tratta di un’area abitata da epoche remote, su cui sono state 
rinvenute testimonianze della presenza umana databili fino a mesolitico e 
presumibilmente abitata con continuità, per la fertilità delle terre bagnate 
dall’Haute-Île e dalla Marna. Nell’XI secolo l’area è già attestata con il nome 
di Ville- vrard, derivato pare dal primo proprietario, un nobile franco chiamato 
Eberardhus/Evrardus, e si presenta come insieme agricolo comprensivo di un 
recinto in muratura, alloggi per qualche famiglia, stabili, scuderie, fienili, forse 
una cappella. 
Nel 1309 se ne trovano tracce sotto Filippo il Bello, dopo di che tra il XIV e 
il VIII secolo la Villa conosce differenti proprietari - signori e cavalieri - fino a 
giungere nella proprietà dei Camus. Non si hanno notizie della proprietà durante 
la Rivoluzione, ma come tanti altri viene saccheggiata nel periodo del Terrore. 

1  Laget in, Kovess-Masfety e Severo 2017, pp. 52-64.

Dal 1804 un generale di brigata, Francois Xavier Donzelot, acquisisce il dominio 
acquistando progressivamente i terreni, prima circostanti, poi costituenti la 
proprietà della Villa. In seguito, la proprietà è in parte modificata, fino al 1 , 
quando viene “amputata” una parte per il passaggio del canale e poi acquisita 
per la realizzazione dell’asilo.
Il progetto è affidato all’architetto Paul-Eug ne Lequex che prevede due sezioni 
parallele ai bordi dell’area destinate a uomini e donne, e separate da un vasto 
spazio alberato e fiorito, in mezzo al quale si posizionano due edifici amministrativi, 
la cappella trasformata in uffici al piano terra e in sala per le feste al momento 
della separazione Stato-Chiesa , l’edificio detto “dei servizi generali”, i bagni poi 
distrutti), i diversi laboratori, la torre dell’acqua e l’obitorio2.
L’impianto sembra ispirato da quello dell’asilo di Mans, presentando una fascia 
centrale di giardino, con servizi, e due fasce laterali e simmetriche per la degenza 
disposti rispetto all’asse centrale.  
A questo sistema è annesso, inoltre, un pensionato di alienati paganti costruito 
nel parco, fuori dall’asilo propriamente detto, e indicato poi col nome di Maison 
sp ciale de sant , che apre ufficialmente solo nel 1  dopo che i suoi edifici, 
due divisioni di quattro padiglioni e di una parte dell’antico castello, sono 
largamente rimaneggiati. 
Costruito per accogliere seicento  alienati indigenti del Dipartimento della 
Senna, l’asilo è aperto nel 1868 e insieme al contestuale avvio delle attività di 
Sainte-Ainne e Vaucluse, sembra soddisfare per un breve periodo i fabbisogni 
del Dipartimento della Senna. Tuttavia, la perdurante necessità di inviare 

2  Per la ricostruzione della storia di Ville- vrard, cfr. Association Fran ois- avier Donzelot 2001, 
pp. 16-34.
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Fonte: rielaborazione su  dati Fleury 2020 e Ivanchenko 2021 .
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Fonte: rielaborazione su Ivanchenko 2021.
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ancora una grande parte degli alienati in stabilimenti situati spesso a distanze 
considerevoli da Parigi, spinge alla decisione di fondare, in prossimità degli 
edifici esistenti di Ville- vrard, un annesso o una colonia per i malati epilettici ed 
etilisti, potenzialmente occupabili nei laboratori o nei campi.
Nel 1878, il Consiglio Generale approva un progetto redatto dall’architetto Henri 
Marechal e relativo alla costruzione di due quartieri “di alienati lavoratori”, 
con l’aggiunta di laboratori, un alloggio interno e un parlatorio. All’indomani 
dell’apertura, le domande di ammissione affluiscono a tal punto che subito si 
predispone all’ampliamento, il cui progetto è approvato nel 1882, inaugurando 
ulteriori addizioni.
Nel 1 0  la fattoria, fino ad allora concessa in uso ad agricoltori, è ricompresa, 
per decisione del Consiglio Generale, al manicomio, che può così utilizzarla per 
i pazienti. 
Nel 1 , il medico Paul Sivadon, arriva a Ville- vrard e veridica lo stato di 
abbandono in cui versa, inaugurando un nuovo modello terapeutico volto 
a reintegrare i pazienti in società, una tendenza che si rafforza poi tra gli 
anni Sessanta e Settanta, con la convergenza dei già descritti fenomeni di 
settorializzazione e deistituzionalizzazione.
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Usi e scenari

Attualmente buona parte dei padiglioni, in gran parte coincidenti con il nucleo 
più antico, sono inutilizzati; una parte è impiegata per l’assistenza psichiatrica, 
di tipo residenziale e diurna, come l’Hopital de Jour Enfants et Adolescents, a cui 
si accompagnano servizi e uffici amministrativi; una quota dei padiglioni è invece 
impiegata per altre funzioni, tra cui l’ nstitut de ormation en soins nfirmiers.
La posizione nevralgica rispetto al sistema ambientale e infrastrutturale pone 
l’area al centro delle strategie di riqualificazione della Greater Paris, che già 
hanno previsto il progetto di conversione del vecchio edificio e del parco della 
Maison Blanche per trasformarlo in una nuova Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC)3, deliberata nel 2013, con l’obiettivo di attivare usi residenziali, commerciali 
e di servizio e di ricollegare il sistema agli spazi verdi e umidi fluviali. 
Analoghi scenari sono in discussione per l’area di Ville- vrard: al fine di scongiurare 
fenomeni di abbandono o demolizione che, come visto, affliggono molti complessi 
ospedalieri storici francesi, si discute la riconversione residenziale di una parte 
dell’ospedale.

3  Ville de Neuilly-sur-Marne, Plan Local d’Urbanisme de Neuilly-sur- Marne, 2014.
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Fonte: rielaborazione su Fleury 2020.
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Fig.1  HP Ville-Évrard. La ferme, foto di Mathilde Fleury, 2019.
Fig.2  HP Ville-Évrard.  Gli edifici detti les Manivelles, risalenti agli anni Sessanta, foto di Mathilde Fleury, 
2019.

Fig.3  HP Ville-Évrard. Giardini e padiglioni del nucleo storico asilare, foto di Mathilde Fleury 2019.
Fig.4  HP Ville-Évrard. Tracce di spazi per l’agricoltura, foto di Mathilde Fleury 2019.



Significare /Padiglioni
Victoria Ivanchenko 

Tutte le immagini da Ivanchenko 2021.
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Il territorio

Il complesso ospedaliero è parte del sistema urbano, paesaggistico e ambientale, 
che viene osservato nella sua appartenza alla rete del verde, variamente 
strutturato e modificato nel corso del Novecento.
In quanto luogo da vivere, esso è inoltre analizzato all’interno del circuito della 
mobilità pubblica, nell’ottica della più ampia fruizione.

Il complesso asilare

Il sistema ospedaliero è un palinsesto di oggetti e significati.  
L’analisi a questa scala considera la datazione, gli usi attuali e quelli futuri, 
individuando all’interno il nucleo più antico della ferme, la fattoria.
Si tratta di un nucleo preesistente all’asilo, che fino al 1 0  è stato escluso da-
gli usi ospedalieri, essendo a disposizione degli abitanti della zona per la caccia 
e l’agricoltura. 
Enclave, dunque. per circa mezzo secolo della città dei vivi nella città dei folli.
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La ferme 

La ferme assume all’interno della speriementazione un ruolo centrale: manufatto 
antico, di valore storico-architettonico, anche se non monumentale, esso è 
materializza una parte degli usi terapeutici storici, avendo accolto, a partire dal  
1905, l’attività agricola dei pazienti.
In questo oggetto posto al centro della geometria ma anche del significato 
riabilitativo dello spazio asilare, può avviarsi una visione di progetto.
Il processo di significazione parte dalla memoria per rinnovarla: la traccia storica 
della più ampia tradizione del verde produttivo e terapeutico dentro Ville-Evrard, 
diviene l’innesco propulsivo per immaginare la trasformazione.

La materia storica

Il primo passo per gli scenari trasformativi, dopo l’appropriazione geometrica e 
architettonica del manufatto per mezzo del rilievo, è la conservazione materiale 
del manufatto: conoscerlo nei suoi caratteri materici, svolgere l’opportuna 
diagnosi dei fenomeni che ne minacciano la sopravvivenza, restituire questa 
conoscenza secondo un codice condiviso sono passi necessari per immaginare 
soluzioni modificatorie.
La ferme è peraltro l’edificio che versa nelle peggiori condizioni e il progetto 
diagnostico è necessario per la non solo per la sopravvivenza del suo carattere 
di testimonianza materiale, ma anche per la sicurezza delle persone.
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Una visione terapeutica

La proposta porta al centro della trasformazione il lavoro agricolo come forma di 
cura, particolarmente attraverso l’impiego di animali.
Dopo aver studiato antefatti storici ed esperienze operative relative all’attività 
terapeutica con l’impiego di animali, la proposta emerge dal confronto con pro-
fessionisti del benessere psichico, dirigenti, educatori.
La ferme diviene il polo da cui dipartono assi e percorrenze: l’asse del primo 
nucleo asilare riemerge come principio ordinatore dello spazio rinnovato, che si 
definisce attraverso giardini terapeutici, fasce boscate, viali, il prato dei cavalli e 
si riconnette all’elemento d’acqua del canale.

Significazioni

Come gli spazi storici asilari possano mettersi al servizio della nuova psichiatria 
e di quanto i loro vincoli costituiscano condizionamenti è al centro del dibattito 
su questo patrimonio in Francia. 
La proposta lavora su questa ipotesi, rinnova il ruolo dello spazio terapeutico 
facendo leva sulla tradizione che esso ha accolto di verde produttivo e di cura.
In questo modo attiva una valorizzazione delle componenti materiali e immate-
riali: manufatti, memorie, segni ordinatori, significati d’uso, risignificando il luogo 
attraverso la sua stessa storia.



Sentire/ Parco
Mathilde Fleury

Tutte le immagini da Fleury 2020.
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Concordanse

Concordanse è un gioco di parole tra concordance e danse, che esprime la 
ricerca di armonia e appartenenza combinata con il tema della danza che attra-
versa l’intera riflessione.

 un’esplorazione che parte dal corpo, dalla disponibilità a recepire con i sensi 
e le emozioni tutto quello che un luogo può dare e comunicare e che nell’archi-
tettura di Ville- vrard sembra essere particolarmente pertinente.
Tale percezione non dimentica gli strumenti interpretativi della disciplina e anzi 
la riflessione scaturisce proprio dal riconoscimento del complesso asilare come 
parte di un tutto, un sistema con cui parte dei rapporti sono stati recisi, ma di 
cui la cui forma continua a parlare lasciando tracce nel territorio.

Cadanse

La cadenza, il ritmo, il modo in cui il luogo parla dal punto di vista formale e 
sensoriale sono esplorati dal punto di vista corporeo, perché è attraverso il cor-
po che attraversiamo l’architettura e che essa ci comunica contenuti, sensazio-
ni, intenzioni.
Questa esplorazione avviene è restituita attraverso la semplice associazione di 
parole chiave, immagini fotografiche e opere d’arte o d’architettura suggestive. 
Cos  nel complesso di Ville- vrard la natura è un rifugio ma è anche contraddi-
stinta dai limiti fisici - muri, recinzioni - che definiscono un concetto costante di 
prudenza; il corpo esperiesce lo spazio aperto secondo sequenze e  ne riscopre 
i valori ambientali, terapeutici e sensoriali.
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Affordanse

Il termine gioca ancora sulla parola danse e il termine inglese affordance, co-
niato dallo psicologo Gibson, per indicare ciò che l’ambiente offre, che si mette 
a disposizione del soggetto, ma porta il sottotitolo di homeostasie architectura-
le, esprimendo cioè l’intento di cercare all’interno di ciò che è disponibile, ciò 
che resiste perché capace di adattarsi al cambiamento delle condizioni al suo 
contorno.
Anche in questa proposta il nucleo è la ferme, studiata in relazione alla sua 
conservazione materiale, ma anche nei suoi aspetti formali e funzionali, per co-
glierne gli elementi “omeostatici”: i vuoti, il corridoio, la ripetizione, la materia.
L’autrice che ha compiuto parte dei suoi studi presso lo IUAV non dimentica la 
lezione di Venezia che torna come suggestione inaspettata.

Ambiance

«Tutti i luoghi possiedono un centro, un cuore, a partire dal quale si sono edificate 
e stabilite nuove costruzioni e diverse attività. A Ville- vrard si tratta della ferme, 
tanto per la sua posizione, che genera l’asse principale dell’edificazione dell’asilo 
dell’Ottocento, quanto per il suo ruolo maggiore nell’attività agricola dell’area. 

 cos  che il progetto architettonici si inscrive nei suoi muri, permettendo la 
rivalorizzazione per offrigli una nuova vita, come prolungamento del passato. 
Questa riattivazione di tale edificio emblematico offrirà la possibilità di creare un 
luogo propizio all’incontro e all’apertura della psichiatria, applicandone i principi e 
le teorie sviluppate all’inizio di questo lavoro». Con queste parole l’autrice chiarisce 
da dove il percorso di indagine progettuale è partito e dove vuole ritornare: 
esplorare con i sensi e le emozioni Ville- vrard per riscoprirne il senso e metterlo 
al servizio della psichiatria contemporanea, dandogli una nuova vita.
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Utopie e Distopie

La visione proiettata su Ville- vrard non consiste in un vero e proprio progetto, 
ma piuttosto in un atto immaginativo che proietta a partire dal luogo e 
dall’esplorazione condotta attraverso di esso, scenari futuri e ipotetici.
L’autrice ipotizza, da un lato, lo scenario utopico ventilato dal pittore Yves Klein, 
la maison immaterielle, che rappresenta l’estremo perseguimento dell’armonia 
tra architettura e ambiente, la concordanza estrema tra lo spazio che l’uomo 
organizza per l’abitare e natura.
La distopia è invece un’opera realizzata con la tecnica del collage dall’autrice, che 
immagina una visione apocalittica, sebbene, forse involontariamente, seduttiva, 
in cui Ville- vrard, come metonimia del mondo occidentale, è trasfigurata da una 
natura ormai ostile.



EX OSPEDALE PSICHIATRICO RIZZEDDU,
Sassari 

EX OSPEDALE PSICHIATRICO VILLA CLARA, 
Cagliari
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Abitato 
Centro antico
Ex Ospedale Psichiatrico

Centro storico

Rizzeddu

Sassari

Inquadramento, la città

Il complesso storico del Rizzeddu si posiziona a sud-est dell’abitato di Sassari. 
Il centro sorge su un altipiano inciso da valli e gole, la cui tradizione agricola 
definisce un margine fortemente conformato sulla trama dell’agro, punteggiato 
da oliveti e agrumeti che ne caratterizzano le colture. Il centro si sviluppa a partire 
dall’Alto Medioevo, quando è attestato come piccolo borgo con il nome di Tathari, 
per poi crescere, a partire dal II, per l’affluire delle popolazioni della costa, a 
divenire la città più popolosa e capitale del Giudicato di Torres.  in questi anni 
che si realizza una muraglia turrita, di cui permangono resti soprattutto a nord del 
centro storico attuale. La sua storia, come quella di gran parte della Sardegna, 
si intreccia in seguito con quella pisana, genovese, aragonese e piemontese, di 
cui restano tracce nelle architetture e nella forma urbana, ma è solo a partire 
dall’Ottocento, che la città modifica la topografia medioevale, che, a partire dal 
Piano Cominotti del 1829 e del poco successivo Piano Marchesi, si procede 
all’abbattimento delle mura e all’ampliamento della città in direzione sud-est, 
a cui seguono, nei secoli successivi, ampliamenti concentrici, soprattutto in 
direzione orientale.
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Inquadramento, l’area

L’ex OP Rizzeddu occupa un tassello sud-orientale della città, a ovest dalla via 
Turati e a est dalla via Rizzeddu che, nel suo sviluppo verso nord si riconnette 
al centro storico. Si tratta di un fondo a carattere per lo più pianeggiante, che 
presenta un avvallamento in direzione nord-ovest e un altro nell’angolo sud-est, 
quest’ultimo recentemente coinvolto nella realizzazione della nuova rotatoria.
Il margine ospedaliero meridionale, con affaccio sull’asse ad alto scorrimento 
della via Rockfeller, è “sfrangiato”, poiché nel tempo diversi tasselli sono stati 
occupati da edifici che ospitano servizi di interesse urbano, come il Comando dei 
Carabinieri, l’Area Informatica dell’Università di Sassari, l’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente della Sardegna e l’INPS; a nord l’affaccio sulla via 
Monte Grappa è quasi del tutto interdetto per la presenza dell’Istituto Superiore 
Devialla.
Il contesto in cui si colloca il complesso è caratterizzato da elementi infrastrutturali 
prevalenti, ma anche da ampi comparti per lo sport e lo svago all’aperto, come 
il Parco recintato “Maria Carta” che si affaccia sulla via Rizzeddu, con i suoi 
impianti indoor, o l’ippodromo a sud. 
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Abitato 
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Centro storico
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Inquadramento, la città

La città di Cagliari si posiziona all’intersezione di un ricco sistema paesaggistico, 
sorgendo sulla costa meridionale della Sardegna al bordo più estremo della 
pianura del Campidano, su un sistema di colli circondato da una vasta rete di 
zone umide, tra cui spiccano a sud-est, lo stagno di Molentargius, e a nord-ovest 
quello di Santa Gilla.
La storia di Cagliari comincia proprio sulle sponde di questo specchio d’acqua, 
fuori dai suoi stessi confini, in quella che era l’antica città di Santa Igia, abitata 
già da fenici e romani e infine distrutta, nel Duecento, dai pisani.  in questo 
momento che “Cagliari è fabbricata dai pisani Visconti”4, a partire dal nucleo di 
Castello di Castro, il cui primo impianto è ispirato ai modelli urbanistici toscani 
ed europei, a cui, in forma di aquila imperiale, si “attaccano” i due quartieri 
di fondazione di Stampace e Villanova e quello della Marina, probabilmente 
derivante dalla vecchia città altomedievale.
Nel suo sviluppo, anche la storia di Cagliari, come quella di Sassari, è storia di 
presenze pisane, genovesi, spagnole e piemontesi e anche nel capoluogo la città 
mantiene un assetto pressocch  costante fino ai grandi piani ottocenteschi, con 
l’abbattimento delle mura, gli innesti di gusto neoclassicista e le espansioni. 
Oggi la città appare completamente addensata, priva di aree di possibili 
espansione; nel tessuto fitto emergono però i sistemi naturali dei colli, con 
specifica relazione all’area ospedaliera: a nord, quello di San Michele, poco 
sotto, quello di Monte Claro e, a est di questo, il colle di Sant’Ignazio, una rete 
di carattere ambientale su cui si attestano anche importanti presenze storico-
insediative.

4  Ortu 2005, p. 203.
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Inquadramento, l’area

Proprio al traguardo di un asse di espansione ottocentesco si pone il comparto 
dell’ex Ospedale Psichiatrico Villa Clara, in un fondo di ampissima estensione, 
circa quarantasette ettari, con una consolidata tradizione agricola posto proprio 
sul colle di Monte Claro. 
Si tratta oggi di una superficie di forma pressocch  triangolare, limitata a ovest 
dall’asse della via Liguria, che unisce il quartiere ottocentesco di San Benedetto 
con le più recenti espansioni popolari del quartiere Is Mirrionis; a nord dalla via 
Cadello, che unisce la città alla frazione di Pirri, est dall’asse viale Ciusa-via dei 
Valenzani. Nell’ultimo tratto questo limite è sancito dall’Asse Mediano, asse di 
scorrimento veloce urbano ed extraurbano che determina una netta cesura con 
l’ambito di Pirri.
Il contatto dell’area ex manicomiale con lo spazio pubblico è fortemente mediato 
dall’erosione delle proprietà, per la realizzazione di due istituti scolastici, su due 
lotti simmetrici rispetto all’ingresso sud, e di una vasta porzione a nord-ovest, 
dove sono realizzati servizi sportivi, amministrativi e un polo residenziale. Inoltre, 
l’area si presenta, per via della morfologia collinare, a una quota decisamente 
sopraelevata rispetto alla via Liguria, raggiungendo la massima altitudine 
all’altezza del muro di cinta centrale; questo dislivello sancisce un ulteriore 
cesura tra il comparto e la città.
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Due complessi, una storia comune

La decisione di fondare i due manicomi sardi risale alla fine dell’Ottocento, in 
risposta all’indisponibilità di spazi dedicati al ricovero dei cosiddetti alienati che 
affligge la Sardegna come l’intero territorio nazionale.
In Sardegna, come nel resto del territorio nazionale, l’assistenza degli alienati è 
svolta, fino all’Ottocento, con modalità eterogenee, in spazi di fortuna, comunque 
non appositamente concepiti per ospitare i malati mentali.
Gli alienati sardi sono allora spesso accolti nelle strutture della penisola, o nei rari 
ospedali generali esistenti.
Gran parte dei folli è condotto a Cagliari, presso l’ospedale Sant’Antonio Abate, che 
con ogni probabilità deve dare ospitalità fin dal Medioevo alla varia umanità dei 
respinti: non solo folli, poveri e orfani, ma anche omossessuali, atei, maghi, sudici 
e sifilitici; disperati a cui non è destinata nessuna terapia, giacch  la ristrettezza 
culturale e morale del tempo non contempla guarigione per le loro colpevoli pene5.
La generale inadeguatezza della struttura e le condizioni disumane in cui versava 
gli internati, divengono evidenti già all’inizio dell’Ottocento, disvelando un dramma 
sociale sentito dall’opinione pubblica e enfatizzato dal confronto con le moderne 
idee che si agitavano oltremare.  Davanti al sollecito del governo subalpino, 
il Consiglio Provinciale di Cagliari esprime generiche intenzioni a migliorare il 
servizio, soccorrendo il Sant’Antonio fino all’apertura del nuovo Ospedale Civile 
San Giovanni di Dio.
Realizzato su progetto di Gaetano Cima, il nuovo ospedale diviene operativo a 
partire dal 1859. La Provincia di Cagliari ha in questo momento iniziato a disporre 
cifre sostanziose per l’assistenza agli alienati; tuttavia, il nuovo reparto psichiatrico 
registra in meno di trent’anni un incremento di ricoveri preoccupante, dovuto 
5  Castellino e Loi 2007.

paradossalmente all’illuminata gestione di due dei suoi primari, il professor Luigi 
Zanda e in seguito il professor Giuseppe Sanna Salaris, che tanta parte avrà nelle 
vicende successive.
Intanto nel 1888 anche a Sassari si avvia la custodia dei folli, a seguito dell’istituzione 
del servizio di provvisoria custodia dei mentecati6 presso l’Ospedale Civico della 
Santissima Annunziata. 
L’ipotesi di un vero manicomio cittadino, ipotizzata da decenni, diviene concreta 
nel 1893, dopo le sconfortanti notizie sulle condizioni del reparto cagliaritano e 
sotto il peso degli oneri finanziari che la Provincia affronta per il mantenimento 
dei pazienti residenti nel sassarese. La situazione sul territorio, ormai estrema, 
incontra il fermento in atto nel resto di Italia, avviando la realizzazione dei due 
complessi manicomiali moderni della Sardegna.
Nel 1894 la Deputazione provinciale di Sassari comunica l’individuazione di un 
fondo di sette ettari destinato a ospitare il manicomio cittadino, posto a sud della 
città, in zona Rizzeddu, in posizione riservata e pianeggiante; a Cagliari, già dal 
1891, davanti al sovraffollamento del San Giovanni di Dio, il Consiglio Provinciale 
decide di affittare alcuni caseggiati, in località Is Stelladas - Monte Claro, nella 
periferia nord-est della città, al fine di trasferirvi alcuni tra i pazienti più tranquilli e 
alcuni altri provenienti da Sassari.
Il fondo è ottimale: esteso per oltre quarantasette ettari, periferico e ben esposto, 
è inoltre dotato di una pineta e di aree ad uso agricolo che ben si prestano alla 
terapia del lavoro.
Il sollievo dato dai trasferimenti è solo temporaneo e già nel 1899 il Consiglio 
delibera la costruzione di un nuovo manicomio che, su consiglio di Sanna Salaris, 
sarebbe sorto proprio nell’area di Monte Claro, a seguito di acquisto della stessa. 

6  Lai 2008, p. 15.
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Rizzeddu
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ampliamenti (I)
Rizzeddu

Seconda metà XIX sec.
Comune di Sassari, Distretto di Sassari, 
Provincia di Sassari, Fraz. L’, 
Catasto UTE, Archivio di Stato di Sassari.

1897
Domenico Cordella, Progetto di un 
Manicomio.  Pianta generale 1:1000, 
1897.

1850 circa
Comune di Cagliari, Frazione D’, Sda. Maria 
Clara - Stelladas Sant’Alenixedda, 
Catasto UTE, Archivio di Stato di Cagliari.

1900
Ufficio tecnico della Provincia di Cagliari, 
Nuovo Manicomio a Monte Claro. 
Pianta generale 1:2000.
Biblioteca Universitaria Cagliari.
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Villa Clara
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Villa Clara

1978
Legge n. 180 
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dismissione e 

avvio riconversione

oggi
Cittadella Sanitaria

oggi
Cittadella Sanitaria. 
Parco di Monte Claro

1950
Ospedale Psichiatrico Provinciale Riz-
zeddu,  Planimetria generale 1:2000.
Archivio Storico della Provincia di Sassari.

1977
Ortofoto.

1960-70
ampliamenti (II)
Rizzeddu

1968
Amministrazione Provinciale di Cagliari, 
Ospedale Psichiatrico,  Planimetria generale 1:2000.
Archivio Storico della Provincia di Cagliari
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1904-1929

1929-1954

1954-1978

dopo il 1978

Storia della fabbrica

Contestualmente, all’acquisto del fondo Rizzeddu, è presentato un progetto di 
massima firmato dall’ingegnere dell’Ufficio Tecnico Provinciale, Domenico Cordella, 
sulla base di una proposta in precedenza redatta dall’ingegnere Eugenio Manunta 
Bruno, con la supervisione dell’alienista Federico Rivano, in forze al manicomio di 
Torino.
La proposta, improntata a criteri di economicità e adattabilità, prevede cinque 
padiglioni per sesso più reparti comuni, ma di fronte alle ristrettezze finanziarie 
della Provincia, il progetto è ridimensionato a quattro padiglioni per i degenti (divisi 
tra tranquilli e agitati, e ulteriormente per sesso , un edificio per l’amministrazione 
e uno per i servizi collettivi; un sistema per duecento pazienti, facilmente 
implementabile, secondo la tipologia “a villaggio”. I volumi, disposti lungo una 
fascia parallela alla via Rizzeddu, sono immersi in un giardino il cui disegno è forse 
ingenuo ma curato. Il tutto è racchiuso dal muro di cinta che si apre a est sulla via 
Rizzeddu.
Nel 1896 si avviano i lavori, e il complesso è inaugurato nel 19047. I padiglioni, 
con sviluppo longitudinale, spazio distributivo al centro e spazi serviti simmetrici, 
presentano planimetrie razionali, volte alla massima efficienza e funzionalità. 
Lo stesso rigore è applicato agli aspetti più squisitamente formali: il linguaggio 
è essenziale, privo di decorazioni eccetto le paraste bugnate che incorniciano le 
finestre rettangolari con sopraluce.
I sistemi costruttivi sono tradizionali, con murature in conci e solai a volte laterizie 
(“realine”); negli ambienti più ampi si utilizzarono orizzontamenti in voltine di 
mattoni tra profilati in acciaio e colonne in ghisa; i pavimenti sono in cemento a 
getto. Il sistema di padiglioni è immerso in un parco di bagolari, cedri, dracene, 
pioppi, con viali di cipressi e pini.
A soli due anni dall’apertura, si denuncia una crescita preoccupante dei ricoveri 
e così, nel 1906, viene dato incarico per il progetto di ampliamento a Manunta 
Bruno. Nel 1909 sono acquisiti ulteriori dodici ettari di terreno contigui, dove è 
ricavata anche la colonia agricola. La crescita nei decenni successivi è continua:un 
edificio per la colonia con servizi e alloggi; due padiglioni per degenti a lungo 
termine, uno per il panificio, uno per degenti in osservazione, funzionante come 
clinica autonoma, uno per i “criminali”, infine, il piccolo padiglione per i pensionati 
paganti, un edificio per la portineria e ampliamenti. Negli anni Sessanta  il 
complesso giunge alla massima espansione, di sedici edifici. In assenza di un 
progetto di insieme lungimirante, l’impianto colonizza l’area secondo uno schema 
privo di un disegno unitario.
Nel 1982 le competenze sul presidio manicomiale sono trasferite alla ASL 
provinciale che tutt’oggi ne detiene la proprietà. L’ultimo paziente è dismesso nel 
1998.

7  ASSS varie.
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Storia della fabbrica

Il progetto di Villa Clara è affidato a Stanislao Palomba dell’Ufficio Tecnico Provinciale 
e all’alienista Sanna Salaris, che studiano gli esempi europei, soprattutto Italia, 
Inghilterra e Germania e approfondendo le teorie e le prassi mediche più avanzate.
La proposta originaria - un sistema di ventiquattro edifici a sud del lotto, per un 
minimo di cinquecento  pazienti - seppure apprezzata, è ridimensionata, come per 
il Rizzeddu, per ragioni finanziarie, ma la versione approvata nel 1 008 segue un 
approccio differente: se Cordella e Rivano optano per una soluzione circoscritta, 
subito  e integralmente realizzabile con i fondi disponibili, Palomba e Sanna 
Salaris predispongono un disegno più ampio di quanto nell’immediato possa 
essere eseguito, nell’idea che esso possa fornire un canovaccio per le successive 
implementazioni.
La tipologia è a padiglioni distanziati: in una griglia geometrica adattata alla 
morfologia del suolo, si definiscono due fasce laterali e simmetriche per la degenza 
e una spina centrale per i servizi; a est, con diversa giacitura, adattata al perimetro 
e all’orografia, quelli per pazienti “contagiose” e quello della clinica universitaria. 
A nord la preesistente Villa Clara è destinata a Villa del Direttore mentre la colonia 
agricola ospita l’orto, la vigna, mandorleti, olivi, ma anche pini, querce e carrubi. 
Subito sono realizzati sei padiglioni per la degenza, di cui completamente solo 
due, quelli per “agitate” e “agitati”, più a nord, e per metà i restanti, un edificio 
per cucine e depositi e un altro che, in origine destinato ai laboratori, ospiterà, in 
seguito, la Direzione e altre funzioni amministrative.
Le soluzioni costruttive degli edifici combinano, in un profilo austero, approcci 
tradizionali a moderne tecnologie, con soluzioni che reimpiegano materiali di 
scavo e che favoriscono l’igiene e la sicurezza, adattandosi talvolta alla tipologia di 
pazienti, come le finestre, tripartite, sul modello del manicomio di M nsterlingen, 
per gli “agitati”, e del tipo comune a doppia anta per i restanti internati9. 
Tutto l’ambito è recintato da un muro alto tre metri, interrotto da cinque ingressi, il 
principale chiuso da un cancello in ferro.
Già al momento dell’inaugurazione, nel 1907, i ricoverati sono quasi cinquecento 
e si accelerano i completamenti. Anche se dagli anni Dieci gli interventi iniziano 
a discostarsi dall’idea originaria di Palomba e Sanna Salaris, il loro disegno 
lungimirante continua a essere leggibile, tanto che quando, all’inizio degli anni 
Cinquanta, la ripresa economica permette di riprendere i lavori, gli interventi 
rispettano linguaggi e materiali del primo impianto, a eccezione delle terrazze con 
balaustre in cemento preformato. Negli anni Sessanta i confini dell’ospedale sono 
modificati, per lo stralcio dei due lotti destinati a ospitare due istituti scolastici. 
Dopo la Legge Basaglia, l’ospedale si impegna a trattare i pazienti già in cura, 
senza accoglierne di nuovi, fino a quando, nel 1  l’ultimo paziente è dimesso.

8  ASPCA 724 1900.
9  ASPCA 724-727 1900. 
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Cittadella Sanitaria ASL

Servizi sanitari-assistenziali con carattere residenziale

Servizi accessori (guardiania, chiesa, archivio)

In via di riqualificazione

Abbandonati

0 20

i e o i

Dopo la relativa dismissione per entrambi i complessi si avvia una generale 
riqualificazione.
A Sassari, l’ex Ospedale Rizzeddu, ormai trasferito alla Azienda Sanitaria 
Locale, è destinato a ospitare la Cittadella della Salute e sebbene il proposito 
non sia ancora del tutto realizzato, già vi trovano spazio servizi amministrativi, 
ambulatori, centri analisi. 
Tre padiglioni sono poi occupati socio-sanitari con carattere residenziale, del 
genere “case protette”, mentre una parte del complesso rimane ancora in attesa 
di essere riqualificato, compreso il grande ambito che un tempo era occupato 
dalla colonia agricola, dove la vegetazione ha preso il sopravvento, con la 
presenza di diverse specie infestanti e la perdita di un disegno di suolo utile alle 
percorrenze.
Le particolari caratterizzazioni funzionali che sono sopraggiunte rendono il 
complesso di Sassari un centro aperto alla popolazione durante il giorno ma 
entro cui, al contempo, vigonoparticolari condizioni di delicatezza, , soprattutto 
per la presenza delle case protette, che rendono critica la convivenza di una 
fruizione pubblica, pure auspicata, con la necessaria riservatezza richiesta da 
questi residenti.
Trascurando i padiglioni ancora in attesa di intervento, quanto già recuperato è 
paradigmatico dei processi e degli orientamenti osservati nei progetti condotti 
sugli ex complessi manicomiali che hanno avuto analoghi destini, con la necessità 
di adattare gli spazi alle funzioni proprie degli enti proprietari e l’impiego di 
soluzioni discutibili dal punto di vista della conservazione dei manufatti.



611610

Appendice B. TRASFIGURAZIONI

0 20

D

E

F

G

H

I

B

U

A

C

M

N

P

O

R

Q

Fig.5  Ex OP Rizzeddu.  Padiglione U, Uffici, foto di Francesca Musanti 2021.
Fig.6  Ex OP Rizzeddu. Cella del Padiglione E, ex «Agitate». 
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Fig.7  Ex OP Rizzeddu. Corte interna Padiglione F, ex «Tranquille», foto di Francesca Musanti 2021.
Fig.8  Ex OP Rizzeddu. Padiglione M, ex «Semiagitate»., foto di Francesca Musanti 2021.

Fig.9  Ex OP Rizzeddu. Prospetto nord del Padiglione H, ex «Tranquilli»..
Fig.10  Ex OP Rizzeddu. Opere d’arte realizzate dei pazienti nei giardini, foto di Francesca Musanti, 2021.
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Cittadella Sanitaria ASL
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Servizi accessori

Abbandonati

Villa Clara, oggi

Anche per Villa Clara la dimissione degli ultimi pazienti ha coinciso con l’avvio 
di una riqualificazione generale. La parte nord del comparto, coincidente con la 
colonia agricola, e quella che era la casa del direttore, la Villa Clara propriamente 
detta, sono entrati in disponibilità della Provincia, attuale Città Metropolitana, 
che già dai primi anni Duemila ha destinato la prima a parco pubblico urbano 
recintato (parco di Monte Claro, appunto), e la seconda a Biblioteca Provinciale 
“Emilio Lussu”. La parte a sud del muro di cinta “equatoriale” è interamente 
passata all’Azienda Sanitaria che, come a Sassari, vi ha previsto la realizzazione 
della Cittadella della Salute, proposito in questo caso quasi del tutto soddisfatto, 
con gli ultimi lavori in corso nei recenti mesi sul padiglione H, ex cucine, e la 
permanenza di alcuni fabbricati risalenti alla prima metà del secolo scorso da 
riqualificare.
Anche in questo caso si osservano forme di fruizione strettamente funzionali 
alla presenza delle attività sanitario-amministrative, che sembrano inibire forme 
di godimento differenti del parco in cui i padiglioni sono immersi. Proprio sullo 
spazio aperto strettamente pertinenziale all’ex ospedale si osserva peraltro 
un’attenzione minore, derivante probabilmente dalla necessità di dare immediato 
seguito alle opere sul costruito o dalla maggiore familiarità dei tecnici interni agli 
uffici con la materia progettuale.
Anche qui, come a Sassari, gli interventi sugli edifici sono il risultato di un 
compromesso obbligato tra le necessità d’uso che l’ente ha dovuto soddisfare, 
e la limitata adeguatezza del complesso storico a ospitarle, a cui si aggiunge la 
scelta di soluzioni tecnico-formali non sempre esemplari.
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Fig.11  Ex OP Villa Clara. Muro di cinta.
Fig.12  Ex OP Villa Clara. Padiglione A, ex «Tranquilli», foto di Francesca Musanti, 2021. 
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Fig.13  Ex OP Villa Clara. Padiglione G, ex Direzione ed Economato, foto di Francesca Musanti 2021.
Fig.14  Ex OP Villa Clara. Spazio parco e sullo sfondo i caseggiati degli ex Magazzini, foto di Francesca 
Musanti 2021.

Fig.15  Ex OP Villa Clara. La Villa Clara, ex casa del direttore, oggi Biblioteca Provinciale “Emilio Lussu”, 
foto di Francesca Musanti 2021.
Fig.16  Ex OP Villa Clara. Padiglioni N e allestimento del “punto tamponi”, foto di Francesca Musanti 2021.



Sig ifi ar  a iglio i
Vanessa Bullegas, Eleonora Giglio, Anna Trupia

Tutte le immagini sono state realizzate dalle studentesse del gruppo.
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Valori

Oggi il complesso Rizzeddu appare come un luogo in bilico, 
seduttivo, che ci invita all’ingresso, intriso del suo passato 
conturbante, alimentato da immaginari cinematografici, ma 
pronto alla rinascita, evocate dalla simbologia delle foglie d’a-
canto che rappresentano forse anche come questa nuova esi-
stenza possa partire dal suo patrimonio di natura.

Valori Presente Valori Passato

Il passato si osserva da lontano: attraverso un velo si spia il 
lavoro agricolo, ma anche la solitudine, l’alienazione, la per-
dita di identità, il disfarsi del tempo e delle ore in un eterno 
presente.

Valori Futuro

Il futuro è una candela accesa, che si specchia ed è altro da 
sé: un passato che si reinventa negli occhi di chi guarda, un 
velo che si scopre per azione dei suoi visitatori, che cono-
scendolo, posano, appunto, un nuovo sguardo.
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Lettura catalana

La carta evidenzia il rapporto tra il complesso manicomiale e la maglia del tessuto 
ottocentesco; attraverso di esso, emergono le relazioni  con il centro storico.
Sono marcati l’asse della via Rizzeddu, che ricollega al centro storico, e della via 
Rockfeller,  che relaziona l’area con due sistemi morfologicamente dinamici, a 
est più addomesticato ma con maggiori pendenze, a ovest con andamento più 
dolce.
Inoltre, è evidenziato il sistema dei contenitori urbani a carattere culturale, le 
piazze, lo spazio aperto, particolarmente il Parco “Maria Carta”, prospiciente 
l’ambito di progetto sulla via Rizzeddu.

Masterplan

Il progetto lavora, a livello urbano, sul rafforzamento di questi assi, attraverso 
l’individuazione di percorrenze che muovendosi sulla maglia ottocentesca inter-
cettano spazi aperti e contenitori culturali. 
Questi segni si esprimono con il trattamento materico delle pavimentazioni e con 
filari alberati.
L’intento dichiarato è mettere in rete l’ex OP Rizzeddu con la città, con i suoi si-
stemi di attrattività culturale e ambientale, perchè ne possano essere coinvolte 
anche le comunità psichiatriche che ancora la frequentano e la abitano.
Un’integrazione e destigmatizzazione dei luoghi della psichiatria che diviene in-
tegrazione e destigmatizzazione degli individui che tipicamente li abitano.
Nella stessa ottica può essere letto il ricongiungimento con il Parco “Maria Car-
ta”, spazio pubblico consolidato che si compenetra nel riconquistato spazio pub-
blico manicomiale.
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Planivolumetrico

La riconnessione con il Parco “Maria Carta” determina la riconfigurazione della 
viabilità, con la via Rizzeddu che diviene carrabile. Il nuovo grande parco inven-
ta nuove soglie che, talvolta, coincidono con edifici preesistenti.
Il muro di cinta è mantenuto nel suo carattere segnico, rimane come un limite, 
ma ampie pieghe invitano all’ingresso: il segno rimane, ma il suo significato, la 
sua possibilità di essere attraversato va in deroga, per aprirsi alla città.
Il sistema del microtessuto ritrova ordine riscoprendo il segno della griglia inse-
diativa propria del primo nucleo ospedaliero. Gli assi generatori di forma storica 
divengono ora percorrenze, governano lo spazio, lo misurano e organizzano per 
ospitare forme abitative differenti.
Il tema della riservatezza, che si accompagna alle case protette, è declinato 
con la definizione di un orto e un uliveto, che fungono da filtro e si offrono per 
chi, tra i residenti, voglia coltivarle.

Architettonico

L’intervento sui padiglioni, riordina il disegno degli edifici con le rispettive corti 
in una forma quadrata, pura, riproducendo, per analogia, la partitura dei recinti 
pertinenziali.
Le due corti offrono le due declinazioni dell’abitare collettivo: la dimensione inti-
ma, contemplativa, nella corte sud, dove non a caso si riproduce l’elemento della 
cella, nell’idea di proporre stanze all’aperto; la dimensione della convivialità e 
socialità a nord, dove il tratto di recinto est, attualmente demolito, si ripropone 
come un porticato, una sequenza di setti paralleli che suggeriscono una soglia, 
ma annullano ogni separazione.
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e io i e p ospe i

I padiglioni accolgono funzioni museali, secondo un programma che risignifica 
la follia. La memoria del luogo, dunque, si “attacca” al suo elemento più 
controverso per interrogarlo come innesco esperienziale e indagarne il potenziale 
di arricchimento.
Deponendo la razionalità. la follia diventa un modo per  capovolgere il senso del 
tempo, della spersonalizzazione, della memoria attraverso una successione di 
stanze dove la memoria manicomiale è raccontata ma anche esperita in prima 
persona.

Vista

La materializzazione dell’intervento si inscrive nel rapporto antico-nuovo, con 
l’inserimento di nuovi volumi che si avvicinano alle preesistenze. 
Anche in questo caso il dispositivo è quello dell’analogia, per mezzo dell’evocazione 
di forme nuove eppure familiari, come l’archetipo della copertura a doppia falda 
e la riproposizione in prospetto del ritmo delle aperture.
L’inserimento lavora con attenzione sui rapporti dimensionali, governando le 
altezze dei nuovi volumi e allineandoli al primo livello dei padiglioni esistenti.



I agi ar  iar i o
Elena Demartis, Giulia Fais

Tutte le immagini sono state realizzate dalle studentesse del gruppo.
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Valori

Le opere di René Magritte, che non a caso ha rappresentato 
le eteropie foucaultiane, accomunano presente, passato e 
futuro.
Ceci n’est pas una Maison de Fous, ne è forse il simulacro: 
svuotato degli usi originari, oggi l’architettura e la sua 
storia sembrano disintegrarsi, alle spalle di chi lo frequenta 
inconsapevolmente.

Valori Presente Valori Passato

Nel passato il complesso si definisce come luogo di 
eclusione e alienazione, ma anche di libertà covata, 
entro cui l’arte diventa gesto di ribellione, un modo per 
trasformare l’esperienza negativa in un dispetto d’amore, 
per parafrasare la scritta che campeggia su un muro interno 
del complesso.

Valori Futuro

Nel progetto queste interpretazioni si proiettano nella 
continuità con il tema dell’arte, della libertà e del superamento 
degli elementi di esclusione.
Il giardino, elemento segregativo ambiguo, nonché eterotopia 
in cui uno spazio “altro” è inscenato, fuori dallo spazio 
e dal tempo,  diviene il luogo del progetto attraverso cui 
materializzare questo proposito.
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Lettura catalana

Il complesso del Rizzeddu è riconosciuto come nodo di una maglia ottocenteca, 
che si ricollega al centro medioevale per mezzo di una trama regolare e modellata 
sulla topografia.
In questa maglia si intercettano luoghi in cui si coltiva e promuove l’arte - come 
l’Accademia delle Belle Arti e musei - ma anche luoghi che hanno materializzato 
la sofferenza, come il carcere stellato ottocentesco di San Sebastiano, ora 
dismesso.

Masterplan

La visione urbana che si innesta su questa lettura ricalca la maglia, 
selezionandone alcuni segni strutturanti, e ne rafforza i nodi per mezzo di folies, 
microarchitetture liberamente abitabili ed esperibili che punteggiano la città e 
determinano una relazione di uso, significato e forma che va dal nucleo antico 
fino all’ex ospedale psichiatrico.
Non solo la città si riprende il manicomio, ma il manicomio, con le sue follie, 
colonizza la città, secondo una regola geometrica basata sul tema della griglia 
che rende la proliferazione potenzialmente ripetibile ed estensibile all’infinito.
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Planivolumetrico

Il principio inseditativo della griglia governa il progetto alla scala urbana per re-
infiltrarsi nell’ambito del Rizzeddu, al fine di restituirgli l’ordine di cui le addizioni 
novecentesche lo hanno privato.  Gli assi del progetto originario riemergono per 
dettare allineamenti e percorsi, riordinando tanto l’edificato quanto lo spazio 
aperto, definendo porzioni a differente trattamento.
In questa città nella città i percorsi intercettano spazi di incontro, come piazze e 
teatri, in altri casi luoghi a maggiore riservatezza anche in relazione agli usi es-
istenti. Anche le aree vegetali sono modulate secondo differenti declinazioni, al 
fine di valorizzare l’apporto ecologico-ambientale e determinare spazi a diverso 
grado di riservatezza e fruizione: fasce boscate, filari, giardini non praticabili a 
bassa manutenzione, prati calpestabili, micropaesaggi temporanei legati all’ac-
cumulo occasionale dell’acqua piovana.

Architettonico

L’intervento alla scala dei padiglioni si inserisce nel segno ortogonale delle scale 
superiori. Il recinto che definisce le corti è riproposto nella sua traccia originaria 
ed essenziale di segno liminare. Il rapporto tra questi e le preesistenze è 
percettivo ma non fisico, di modo da enfatizzare la distinguibilità dell’intervento 
e ridurre l’impatto materiale sui manufatti storici. 
Il muro che divide le due corti è trattato secondo il principio del muro abitabile, 
guadagnando la terza dimensione e ospitando attività laboratoriali legate all’arte, 
in relazione con la funzione attribuita del padiglione sud, destinato alla cultura 
e alla creatività.
Le corti pertinenziali incontrano differente trattamento: quella nord, attualmente 
alterata, è ridisegnata secondo un principio di fasce; quella sud, meglio 
conservata, è restaurata secondo l’impianto storico.
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Folies

Les folies costituiscono variazioni sul tema dello stesso principio compositivo, 
basato sullo slittamento neoplasticista dei piani.
Il semplice principio che regola lo spostamento di setti e superfici genera una 
varietà di soluzioni aperte, configurazioni disponibili ad ospitare l’arte e più in 
generale gli atti creativi di chi li vive. 

Vista

La vista sulla corte nord sintetizza i temi principali: il rapporto antico-nuovo, at-
traverso il rapporto tra muri trasversali senza contatto con i padiglioni e il muro 
intermedio abitabile, oggetto essenziale, puro, distinguibile per forma, colore, 
material, la cui monoliticità è interrotta solo dall’apertura centrale, un invito all’in-
gresso e all’attraversamento; il giardino stesso, che pure ridisegnato, riproduce il 
principio compositivo storico che regola il complesso e su questo avvicenda suoli 
con differenti caratteri; la presenza dell’arte come motore di una riattivazione di 
usi, capace di rendere il luogo accessibile.



Materializzare / Recinto
Gianluca Pintus, Antonello Pisu, Giorgia Sitzia

Tutte le immagini sono state realizzate dagli studenti del gruppo.
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valori
 presenti
valori

 presenti

Valori
Il valore storico-architettonico del Rizzeddu si combina con il 
suo uso sanitario, oggi coinvolto anche nella gestione della 
pandemia. Minacciata da un patrimonio di memoria barcollante, 
la Bellezza del Rizzeddu sembra chiedere aiuto e attenzioni.  
Mentre qualcuno alle sue spalle vi si immortala, affascinato 
forse dalla sua storia controversa, il luogo è una riserva aurea 
di cultura e, perchè no, economie, in attesa di risignificazioni.

Valori Presente Valori Passato Valori Futuro

Il valore estetico del Rizzeddu è parte del suo passato, quando 
però essa era inaccessibile perché divisa irrimediabilmente 
dalla città. Un elemento sancisce questo concetto: il muro di 
cinta, qui riprodotto nei suoi disegni originari.
All’interno le ragioni della scienza medica e quelle di un 
mistico fatalismo - che secondo la saggezza popolare vuole 
il malato come strupiau de Gesù Cristu, storpiato da Gesù 
Cristo - vegliano la gestione dei folli.

La separazione interno/esterno, del passato, e reale/virtuale, 
del presente, sono superate attraverso la proposta di una 
visione che risignifca lo spazio manicomiale per mezzo di un 
luogo per le arti performative teatrali.
Il limite del proscenio, invalicabile fisi camente, che separa i 
due mondi, viene superato dai sensi e dalle emozioni che in 
essi si vivono
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Lettura catalana

La lettura identifica il sistema dei luoghi della libertà negata con i luoghi dell’arte. 
Emergono, al contempo, i grandi ambiti ambientali antropizzati,come il Parco di 
Monserrato e gli Orti di San Pietro, sul margine sud-occidentale, in potenziale 
relazione con il contesto del Rizzeddu, entro cui sono evidenziate anche le 
morfologie diversificate.

Masterplan

Anche in questo caso, alla scala urbana si propone di riconnettere il complesso 
manicomiale dismesso con la città storica, per mezzo di assi che si innestano 
sulla maglia ottocentesca, intercettando luoghi della libertà negata e dell’arte.  
Queste relazioni si materializzano, in questa visione, nel sistema degli accessi 
all’ambito del Rizzeddu, per mezzo  di “chirurgiche” brecce sul recinto, atte a 
favorire l’accessibilità. 
Queste nuove soglie sono mirano anche a suggerire una continuità tra il 
patrimonio di natura, proprio del Rizzeddu, e il sistema dei parchi urbani.
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Planivolumetrico

Il superamento dell’esclusione del complesso del Rizzeddu rappresenta il supe-
ramento dell’esclusione della follia stessa. Tale operazione si traduce, in termini 
architettonici, con l’individuazione di assi ordinatori dello spazio interno, secon-
do il principio della griglia, che intercettando il recinto ne determinano l’apertura, 
con la creazione di nuove soglie.
Queste brecce si aprono anche nei lati nord, sulla via Monte Grappa, e sud, sulla 
via Rockfeller, dove l’area dell’INPS diventa un ambito di transizione da cui l’am-
bito ex manicomiale può essere percepito, suggerendosi in maniera seduttiva ai 
frequentatori.
I camminamenti che attraversano l’area in direzione ovest-est conducono ai pa-
diglioni centrali, divenuti spazi espositivi della memoria manicmiale.

Architettonico

I due padiglioni, qui sezionati al secondo livello, sono epurati delle superfetazioni 
al loro interno, per recuperare la chiarezza della partitura originaria degli spazi.
La loro relazione è mediata dalla riconfigurazione del recinto secondo differenti 
strategie, calibrate sulla valutazione dei manufatti esistenti: a est, il tratto esi-
stente, quello meridionale, è conservato perché ritenuto di valore, così come 
l’assenza del tratto settentrionale; a ovest è invece demolito e sostituito da un 
volume sospeso, una galleria in quota che si dichiara nel suo carattere di oggetto 
contemporaneo.
Il muro che divide le due corti è smaterializzato, per mantenere traccia della 
giacitura esistente ma consentire, al contempo, permeabilità visiva e di percor-
renza.
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Sviluppo assonometrico

L’inserimento del nuovo volume di collegamento tra padiglioni rappresenta 
un’originale interpretazione del tema del recinto, uno spazio di transizione privo 
del suo carattere di separazione ma non di quello di delimitazione, che sancisce 
un prima e un dopo per mezzo di un ambito a sezione ridotta porticato, riducendo 
al minimo il contatto fisico con i padiglioni storici, di cui pure riprende lo sviluppo 
verticale.
Inoltre, il recinto, per mezzo di questa modificazione, diviene spazio da 
percorrere, che collega i due padiglioni museali, e che evoca l’elemento delle 
gallerie coperte.

Vista

Il nuovo volume di collegamento si dichiara come oggetto contemporaneo 
distinguibile, congiungendosi al padiglione storico per mezzo di una passerella 
in metallo, atta a minimizzare il contatto fisico con la preesistenza.
Il muro divisorio tra le corti si disfa in una palizzata permeabile alla percorrenza 
e alla vista, mantenendo il segno della divisione ma permettendo una relazione 
che conferisce unitarietà.
Le corti sono poste così in continuità con lo spazio aperto manicomiale, a 
propria volta reincorporato nel tessuto connettivo dello spazio pubblico urbano, 
rappresentando l’estremo nucleo di un circuito di spazi da vivere per la comunità.



Comunicare / Recinto
Chiara Artizzu, Martina  Floris, Martina  Leo

Tutte le immagini sono state realizzate dalle studentesse del gruppo.
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Valori

Per associazione di immagini suggestive è tratteggiato l’ex OP 
di Villa Clara nelle sue tre dimensioni temporali. Oggi l’ultimo 
dei padiglioni in via di riqualificazione, il parco, la morfologia 
scoscesa, la strana quiete che trasmettono. Ma anche un 
volto senza memoria, che richiama l’indebolirsi della storia 
manicomiale e l’attuale presenza di uno spazio dedicato alla 
cura del morbo di Alzheimer, che ne rappresenta in generale 
l’uso sanitario recente.

Valori Presente Valori Passato

Ieri Villa Clara era l’esclusione, rappresentato da una foto di 
Josto Manca, che immortala il muro negli anni Settanta, e dal  
dalle sbarre in un luogo che, di fatto, era una prigione.
Nella sua precedente vita, però, Villa Clara è anche stato un 
luogo di produzione agricola, che ha reinvetato la tradizione del 
fondo attraverso l’ergoterapia, con orti, frutteti e vigne.

Valori Futuro

Il domani di Villa Clara è inscritto nel suo presente e nel suo 
passato: nei segni regolatori della sua forma, nelle memorie di 
cui esso è palinsesto, nel patrimonio spazi aperti a differente 
connotazione che ancora vi sono presenti.
Questa rinascita è rappresentata dalla Primavera di Botticelli, 
un inno alla vita come quello che si vuole realizzare con il 
progetto dell’area.
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Lettura catalana

La lettura evidenzia gli assi principali della via Cadello (a nord), dell’asse via Is 
Mirrionis - via Campania - via Liguria (a ovest) e dell’Asse mediano di scorrimento 
(a nord-est). Questi assi rappresentano cesure ma anche collegamenti con il 
sistema ambientale-culturale dei colli: il Colle di San Michele a nord, l’area 
storico-monumentale della necropoli di Tuvixeddu a ovest, Sant’Ignazio, con il 
Carcere dismesso di Buon Cammino a sud-ovest, i Giardini Pubblici e la cittadella 
dei Musei a sud. 

Masterplan

L’obiettivo alla scala urbana è riconnettere l’area dell’ex complesso manicomiale 
alla città, attraverso l’azione sulle direttrici individuate nell’ambito della lettura 
catalana e sulla rete intermedia, riattivandone gli usi e definendo la continuità 
attraverso alberature.
L’elemento vegetale, che contraddistingue l’ambito di Villa Clara come i sistemi 
ambientali a cui essa si ricollega, costituisce un’infiltrazione del manicomio nella 
città, capace di suggerire relazioni e qualificare lo spazio pubblico.
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Planivolumetrico

A livello di microtessuto, il progetto legge i caratteri tipologici originari - la maglia 
definita dal progetto di Palomba e Salaris - e usa il suo segno per riportare 
leggibilità nel sistema. Fasce razionali organizzano lo spazio aperto, chiariscono 
il rapporto tra i volumi, definiscono ambiti con differente carattere.
Il muro di cinta si apre a est per consentire un accesso trasversale dalla via 
Liguria e nel farlo rafforza la fascia trasversale che intercetta il nucleo dei servizi.
Su questa fascia è impiantato un mandorleto, memoria delle colture manicomiali, 
che con il suo sesto regolare e geometrico si innesta nel disegno regolare dello 
spazio, divenendo il luogo dello “stare”, con l’allestimento di piccoli volumi 
come stanze all’aperto, che possono ospitare attività connesse a quelle della 
Biblioteca o forme di libera fruizione.

Architettonico

ll “cuore” dell’intervento avviene sui due ex padiglioni dei servizi. Questi sono 
storicamente privi di un recinto pertinenziale, che invece caratterizza i padiglio-
ni per la degenza. 
Il progetto recupera questo segno, stravolgendolo, determinando un muro abi-
tabile, che diviene spazio museale e definisce un ambito riservato ma permea-
bile: non più elemento di separazione, ma di socializzazione e incontro.
Questa nuova architettura-recinto è inserita attraverso il principio della giustap-
posizione, affiancando i due padiglioni esistenti e, intercettando allineamenti, 
esso ha la capacità formale di rimetterli insieme, dare loro ordine e leggibilità.
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Assonometria

Un tema che attraversa il progetto è il rapporto antico-nuovo.
Riconoscendo nella figura del padiglione un segno architettonico radicale e 
radicato, il progetto opera per il suo rafforzamento attraverso l’inserimento di 
nuovi elementi capaci di enfatizzarlo.
Questi elementi si relazionano per mezzo di una chiara evocazione figurativo-
tipologica dell’elemento del recinto, attraverso un oggetto architettonico dotato 
di attualità espressiva e, in tal senso, radicalmente distinguibile dal manufatto 
storico.
Sebbene l’elemento contemporaneo non si approcci timidamente dal punto di 
vista percettivo e dimensionale, esso è comunque immaginato per non avere 
contatto fisico con le preesistente, ma per racchiuderlo senza toccarlo.

Vista

Il recinto-architettura, dal nuovo accesso orientale, si presenta come un volume 
puro, che si pone con leggerezza, con un effetto di sospensione.
L’idea che esso possa essere fruito anche con temporalità anomale rispetto 
a quelle attuali - quelle tipiche di funzioni con “orari di ufficio” - suggerisce la 
possibilità che esso acquisisca proprietà cangianti nel corso delle ore della 
giornata, assumendo un effetto lanterna all’imbrunire, quando le luci all’interno 
sono accesse e un taglio di luce definisce l’attacco al suolo.
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Valori

Nell’interpretazione delle autrici, il presente di Villa Clara 
è ancora fortemente intriso del suo passato: la solitudine 
della follia, il senso di alienazione, la chiusura in un interieur 
senza uscita, fuori dal quale però la frase del cantautore 
Simone Cristicchi lascia intendere un cambiamento di 
prospettiva, un’apertura alla speranza di essere ricompresi e 
ricomprendere il luogo, rappresentato dal suo muro di cinta.

Valori Presente Valori Passato Valori Futuro

E infatti il muro di cinta è il protagonista della visione passata, 
ulteriormente allontanato da sbarre che rappresentano la 
segregazione asilare.
All’interno personaggi di Bacon e Munch evocano l’atmosfera 
di inquietudine, in uno spazio che dall’esterno non prende 
luce ma buio.

Il futuro del complesso capovolge le visioni drammatiche del 
passato e del presente: è rappresentato, per la prima volta, da 
uno spazio aperto dove il recinto  - un libro che rappresenta la 
cultura e l’arte - diventa uno spazio attraversabile, che invita 
all’ingresso e alla fruizione.
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Lettura catalana

La lettura enfatizza la densità dei pieni e, per contrasto, i grandi vuoti, 
evidenziando l’appartenenza dell’ambito ex manicomiale a un sistema di parchi 
urbani e la sua centralità rispetto a una fitta rete di spazi pubblici. 
Al contempo, sono valorizzati anche gli elementi che descrivono la morfologia, 
che evidenziano le relazioni che, in quota, il comparto intesse con i colli della 
città.

Masterplan

La strategia di scala urbana lavora particolarmente sulle relazioni verso ovest, in 
direzione del colle di Sant’Ignazio, attraverso il quartiere delle “Regioni” e il polo 
universitario.
Questa riconnessione avviene per mezzo dell’individuazione di assi di percorrenza 
strutturanti, rafforzati dalla presenza di filari alberati e da allestimenti all’aperto.
Internamente all’ambito di Villa Clara, a questa scala è inoltre enfatizzato il 
collegamento tra la porzione sud, occupata dalle attuali attività della ASL, e la 
porzione nord, il parco pubblico di Monte Claro.
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Planivolumetrico

Proprio per rafforzare i collegamenti interni all’ambito, il progetto lavora sul 
riordino delle percorrenze interne attraverso un asse centrale, che intercetta 
il nucleo dei padiglioni servizi, e si riconnette a nord con il parco, secondo un 
principio insediativo di tipo lineare.
Tale principio si duplica in senso trasversale, lavorando su un ulteriore asse  in 
direzione ovest-est, sulla cui base sono definite nuove volumetrie atte a ospitare 
funzioni pubbliche, spazi per l’incontro o per la meditazione solitaria, un tema 
connesso al carattere tipologico delle celle, volte all’isolamento, qui reintepretato 
come tema positivo.

Architettonico

Alla scala architettonica, il progetto si concentra sul padiglione più meridionale, 
in cui il braccio occidentale è oggetto di sopraelevazione.
L’accesso avviene dal braccio sud, per mezzo di una grande rampa, dopo la 
quale si è immessi in un atrio che si affaccia sulla corte.
Il braccio est è dedicato a caffetteria e bookshop, mentre il bracco ovest ospita 
gli spazi espositivi propriamente detti, comprensivi dell’archivio; l’ambiente si 
affaccia sulla corte per mezzo di “archimbuti”, arconi atettonici, che suggeriscono 
una notevole profondità dello spessore murario, laddove sono  in realtà costruiti 
sul principio del muro ripiegato di Louis Kahn.
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Il progetto lavora sulla topografia, sfruttando quella naturale e modellandone 
una autonoma, di progetto.
I prospetti interni alla corte esaltano l’elemento delle arcate, un segno archetipico, 
proprio della tradizione costruttiva mediterranea a partire dall’architettura 
romana, che compare qui come oggetto familiare e straniante che riemerge in 
maniera quasi compulsiva dalla memoria, secondo quella prassi di reiterazione 
del ricordo di cui parla anche Aldo Rossi.

Vista

L’immagine dell’atrio di ingresso sintetizza il rapporto tra antico e nuovo, che 
affianca superfici intonacate a elementi che sanciscono un più netto contrasto 
con la materia storica, soprattutto attraverso l’inserimento degli archimbuti, che 
costituiscono l’intenzionale rapporto con il repertorio storico della preesistenza.
I grandi archi hanno inoltre la funzione di inquadrare vedute sulla corte, creare 
cornici visuali che creino una forte relazione interno-esterno, in rottura con 
quanto storicamente lo spazio manicomiale ha realizzato.
I materiali sono scelti con l’obiettivo di portare luce all’interno dei padiglioni, 
attraverso texture lucide e cromatismi orientati al candore.
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Tutte le immagini sono state realizzate dalle studentesse del gruppo.
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Il presente dell’ex OP Villa Clara è visto nel contrasto tra la 
sua immagine di luogo ameno, di benessere e salute, e le 
problematiche che sullo sfondo sono dichiarate dai ritagli di 
giornale, che in parte connotano genericamente lo spazio 
urbano, in parte trovano nell’area di progetto una particolare 
pertinenza  (inquinamento, disinformazione, discriminazione, 
alienazione).

Valori Presente Valori Passato

Ancora attraverso l’espediente della tela, è tratteggiato il 
passato di Villa Clara. Oltre un filo spinato, chiaro riferimento 
alla reclusione, un corpo in una camicia di forza perde il 
suo volto e la sua identità, mentre a una giovane donna è 
impedito di parlare perchè la libertà, spesso, era tolta con 
il manicomio a chi semplicemente deviava da una strada 
convenzionale.

Valori Futuro

La tela è divisa in tre livelli, secondo un principio di ascensione: 
dal buio inferiore, attraverso uno spazio intermedio che giunge 
poi fino al cielo.
La visione dei valori infusi nel futuro anticipa la trasposizione 
progettuale, perché proprio attraverso un percorso di risalita, 
dallo spazio ipogeo fino a livelli sopraelevati e, al contempo, 
da sud verso nord, questo percorso di liberazione si dipana, 
proponendo un’esperienza anche emozionale.
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Lettura catalana

La lettura cerca proprio questi elementi di dislivello, per manipolarli e 
servirsene all’interno del progetto: la morfologia, i percorsi interni, le relazione 
tipomorfologiche tra edifici e spazi aperti.
Inoltre, travalicando i segni visibili e ricercando tra le relazioni d’uso, sono 
identificati i luoghi della cultura e quelli della socialità, di cui è enfatizzata anche 
la rete di spazi pubblici connettivi.

Masterplan

Il progetto agisce, alla scala urbana, per una riconnessione verso sud-ovest, che 
si innesta su una sequenza di spazi pubblici con carattere areale e lineare che, 
dotati di verde e arredi, sono riqualificati per rimettere a sistema l’ambito dell’ex 
complesso manicomiale con la città storica.
Questa connessione si realizza, sul corpo di Villa Clara, per mezzo di una nuova 
soglia sul lato occidentale del muro di cinta, che consente un accesso laterale al 
complesso, immettendo in direzione del nucleo dei padiglioni servizi.
Questo spazio è pensato come un polo multifunzionale, complementari agli usi 
già presenti all’interno dell’area, e coerenti con quelli culturali, di collettività ed 
educazione individuati nel tessuto urbano circostante.
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Planivolumetrico

Il disegno del parco pubblico e l’attenzione alla conformazione naturale del 
terreno sono temi centrali per la creazione di un’area di socialità e cultura, 
dotata di spazi attrezzati e accessibili dalla popolazione. La topografia del colle 
di Monte Claro è così stata sfruttata, in alcune zone strategiche del progetto, 
per la costruzione di terrazzamenti geometrici. Questi ultimi sono disegnati su 
diverse quote realizzando, per mezzo di sedute integrate, di aree di sosta e relax.
Percorsi organici attraversano lo spazio aperto realizzando un ulteriore 
collegamento sulla porzione più a est; questo “nastro” contrae e dilata la propria 
sezione, offrendo ulteriori aree per la sosta.
Al centro, un nuovo padiglione è realizzato per duplicazione, occupando il tassello 
più alto della fascia servizi, chiamato padiglione I nfinito .

Architettonico

Il visitatore giunge al padiglione I nfinito  seguendo un percorso affiancato da 
sedute longitudinali.
Lo spazio centrale del padiglione I nfinito  è avvolto da un sistema di  rampe 
che simboleggiano un percorso ascensionale verso la libertà, attraverso una 
progressiva riconnessione terra-cielo.  
Dalla piattaforma si accede ad una galleria ipogea e nella sua ascesa è 
accompagnato dall’aumento del solaio, che giunge  al culimine nell’auditorium, 
uno spazio a doppia altezza.
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Un’apertura del solaio lascia entrare la luce sul palco, ponendovi l’accento e 
facendone materia dell’architettura, capace di generare differenti percezioni 
anche per mezzo di pareti opache e trasparenti. 
L’avvicenderarsi di differentri trasparenze è metafora del progressivo abbandono 
del senso di reclusione: inizialmente si incontrano pareti cieche, poi in parte 
queste presentano un vetro che guarda all’aula centrale, poi, si attraversano due 
rampe scoperte contenute tra setti,  e infine si arriva allo spazio aperto.
La fine di questo percorso ascensionale è la terrazza, luogo puramente 
contemplativo, pensato per essere vissuto in solitudine, in un momento di 
raccoglimento personale che può essere sperimentato muovendosi liberamente.

Vista

L’accesso al padiglione I nfinito  è un invito all’ingresso, l’avvio di un’esperienza 
che, sollecitando i sensi per mezzo della conformazione dell’architettura, 
realizza un percorso che è al contempo introspettivo ed empatico, nei confronti 
del significato più profondo dello spazio manicomiale.
In tal senso, si tratta di una proposta volta a lavorare sul significato dei luoghi, 
sulle loro memorie, per offrirne un’interpretazione coerente ma contemporanea.
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