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L’aspetto che più colpisce e che ha logicamente un ruo-
lo centrale nell’analisi e nella successiva ideazione di 
un qualsiasi progetto nell’isola di Berlengas è senz’altro 
l’ambiente naturale che la caratterizza.

L’arcipelago delle Berlengas presenta caratteristiche non 
comuni, infatti non solo è un’isola ma è anche la prima 
area protetta al mondo.

In particolare l’aspetto che più mi affascina e su cui voglio 
concentrare la mia indagine è come un ambiente vergine 
e puro, benché spettacolare e affascinante, si riveli di dif-
ficile fruibilità per l’uomo da un punto di vista teorico ancor 
prima che pratico.

Siamo abituati a esaltare e a sognare luoghi completa-
menti vergini, associandoli nel nostro immaginario collet-
tivo all’idea di paradiso terrestre. In verità l’uomo, in un 
contesto del genere, si trova a disagio a livello percettivo, 
prima ancora che materiale.

Vi è un problema di scala: l’uomo davanti a scenari estre-
mi non riesce a percepire le proporzioni e le relazioni che 

si sviluppano all’interno del paesaggio circostante e non 
riesce ad appropriarsi, anche solo a livello mentale, di 
quel luogo, non potendo goderne appieno.

Davanti a una natura così selvaggia e impetuosa la sen-
sazione dell’uomo è sì di trovarsi davanti a uno spettacolo 
meraviglioso, ma allo stesso tempo suscita un sentimento 
di spaesamento e confusione.

Nel corso della storia a questo tipo di sensazione è sta-
to associato il concetto del Sublime. Per quanto possa 
sembrare un paradosso, l’uomo per godere di una natura 
così pura e genuina necessita di un riparo, un filtro, di un 
riferimento ad una scala per lui concepibile.

Il mio proposito è quello di capire in che modo l’uomo 
possa rapportarsi con il sentimento del Sublime, quali si-
ano gli strumenti a sua disposizione e quali le condizioni 
necessarie per la completa fruizione di tale sentimento.

Parole chiave:

Sublime, Appropriazione, Soglia, Rifugio
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RESUMO PT

O aspecto mais notável da Ilha da Berlenga, que tem 
logicamente um papel central na analise e concepção 
de qualquer projecto, é o seu ambiente natural caracte-
rizante.

O arquipélago apresenta características únicas devido 
ao facto de ser uma ilha e a primeira área protegida do 
mundo.

O seu aspecto particularmente interessante, e sobre o 
qual se ira desenvolver o trabalho, é como um ambiente 
virgem e puro, que desperta inicialmente um fascínio, se 
revela de difícil apropriação primeiramente num ponto 
de vista teórico, e só depois pratico. 

Habitualmente enaltecemos e sonhamos com lugares 
virgens, associando-os no nosso imaginário colectivo à 
ideia do paraíso em terra.
De facto o Homem, neste contexto, encontra-se perdido. 

Existe um problema de escala: o Homem quando con-
frontado com situações extremas perde a percepção das 
proporções e das relações desenvolvidas na paisagem 

envolvente. Paradoxalmente, o sentimento do Homem 
face a este espetáculo é de fascínio e de desorientação 
e de confusão. 

Ao longo da História, este sentimento foi associado ao 
conceito do Sublime. Antagonicamente, o Homem para 
apreciar a natureza pura e genuína necessita de um 
abrigo, de um filtro, de uma referência a uma escala 
compreensível.

O objectivo da presente dissertação é de compreender 
como o Homem se relaciona com o conceito do Subli-
me, quais os instrumentos utilizados para tal, e encon-
trar as condições necessárias para um maior aproveita-
mento de tal sentimento.

Palavras chaves:
Sublime, Apropriação, Limiar, Refúgio
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The most impressive aspect and the one that logically 
plays a central role in the analysis and in the subsequent 
development of any project in the Berlengas Island is un-
doubtedly the natural environment that characterizes the 
archipelago.
The Berlengas archipelago, in fact, provides uncommon 
features:  not only it is an island, but it has been also the 
first protected area in the world.
 
In particular, the aspect that fascinates me most and on 
which I want to focus my investigation is how a virgin and 
pure environment, however spectacular and fascinating it 
can be, reveals to be hardly liveable for the human being 
from a theoretical point of view even before than practical. 
We are used to exalt and to dream of totally virgin places, 
associating them - in our collective imagination - to the 
idea of paradise on Earth. Actually, the human being, in 
such a context, feels uncomfortable at a perceptual level, 
even before than the material one.
 
There is a problem of scale: in front of extreme scenarios, 
the human being is not able to perceive the proportions 
and the relationships which are developed within the sur-

rounding landscape and therefore cannot appropriate, 
even just mentally, of that place, to fully enjoy it.
 
In front of a so wild and impetuous nature, the human 
being feels to stand in front of a wonderful sight, but at the 
same time he perceives a sensation of disorientation and 
confusion. Throughout history, this kind of sensation has 
been associated with the concept of the Sublime. Althou-
gh it may seem a paradox, in order to enjoy such a pure 
and genuine Nature, the human being needs a shelter, a 
filter, a reference to a coinceivable scale.
 
The purpose of my investigation is therefore to under-
stand how humans can relate to the feeling of the Su-
blime, which  instruments they need and which are the 
necessary conditions that let the human being fully enjoy 
this feeling.

Key Words:
Sublime, Appropriation, Threshold, Refuge
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L’obiettivo del seguente lavoro è quello di fornire una 
base e un supporto teorico all’ideazione di un  progetto 
nell’arcipelago delle Berlengas.

Il tema che si è deciso di indagare è la potenza e l’auto-
nomia della Natura nel sistema dell’arcipelago delle Ber-
lengas e come l’uomo in questo contesto possa esserne 
sopraffatto o, al contrario, come possa venire a contatto 
con il concetto di Sublime.  

La struttura del lavoro si propone innanzitutto di capire   
quali presupposti siano necessari e a quali condizio-
ni questo possa avvenire, analizzando come l’Uomo si 
rapporta con la Natura e come interpreta il proprio ruolo 
rispetto ad Essa, analizzando come questo si sia evoluto 
nel corso della storia dall’inconsapevolezza fino alla defi-
nizione di un concetto complesso come quello del Subli-
me, frutto di una consapevolezza estrema. 

Secondariamente si è passati all’analisi dell’Architettura 
come  strumento a disposizione dell’uomo per relazio-
narsi con il Sublime. L’indagine è sviluppata attraverso 

la selezione di casi studi specifici che mostrano diversi 
approcci con differenti esiti nella relazione col Sublime.

Successivamente si è introdotto l’elemento della Soglia 
come strumento per muoversi e comprendere il territo-
rio e lo spazio e si è cercato di comprendere le differenti 
nature anche opposte che attengono a questo concetto.

Infine si è tentato di creare una sintesi tra i due concetti 
immaginando come la Soglia stessa possa farsi rifugio e 
fornire così quella posizione di comprensione, protezione 
e sicurezza in forza della quale si può godere appieno del 
Sublime.

INTRODUZIONE





IL SUBLIME 
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Il rapporto tra uomo e natura è da sempre uno dei temi 
centrali nella storia del pensiero umano. Si tratta ovvia-
mente di un rapporto complesso e intrinseco nella condi-
zione umana che si è andato componendo ed evolvendo 
di pari passo con lo sviluppo della civiltà.

Quello a cui si interessa questa ricerca è in che modo 
l’uomo nella storia ha percepito la Natura e se medesimo 
in relazione ad essa. È interessante osservare come la 
considerazione del proprio ruolo sia mutata di pari passo 
con lo sviluppo del pensiero, della tecnica e anche delle 
condizioni di vita nel corso del tempo. 

L’uomo preistorico non distingue tra se medesimo e la 
natura: si sostenta grazie alla caccia e ai vegetali che cre-
scono spontaneamente. In quest’epoca il rapporto con la 
natura è di tipo inconsapevole, l’uomo ne è privo di co-
gnizione e si comporta in maniera meccanica, è guidato 
dagli istinti, non si pone interrogativi.

Durante il periodo Neolitico da cacciatore-raccoglitore 
l’uomo si trasforma in allevatore-coltivatore: dalla vita 

nomade passa a quella sedentaria. L’uomo comincia a 
organizzarsi nei primi insediamenti e comincia ad avere 
la consapevolezza di un “Io” come qualcosa di diverso 
dal resto dell’ambiente che lo circonda. Non si trattava di 
stanziamenti permanenti ma provvisori, fino a quando le 
risorse del territorio scelto permettevano raccolti e nutri-
mento per l’allevamento. Questa fase è caratterizzata da 
un rapporto intenso e diretto, in quanto coltivatore, con 
la natura che percepisce allo stesso tempo ostile ma im-
prescindibile per la propria sopravvivenza. Questa epoca 
pone le basi per nascita delle credenze mistico-religiose: 
nasce il bisogno di protezione contro le avversità e al con-
tempo di benevolenza da parte degli elementi naturali. Il 
rapporto è caratterizzato da un timore reverenziale e l’uo-
mo tenta di relazionarsi grazie alla mediazione del mito. 
Tenta di dare risposte e certezze divinizzando gli elementi 
naturali e fornendoli di una benevolenza da conquistare.

Con l’avvento della civiltà ellenica avviene la prima 
grande rivoluzione di pensiero. Nasce la Filosofia come 
mezzo per conoscere e indagare tutto ciò che circonda 
l’essere umano. Per la prima volta l’uomo si considera 

La concezione umana del proprio ruolo 
all’interno della Natura
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“soggetto” totalmente distinto da tutto il resto che è “l’og-
getto” d’indagine. 

Durante l’epoca Medioevale si nota un’inversione di rotta 
rispetto a quella indicata dalla filosofia ellenica. Le condi-
zioni generali di vita sono molto basse, la ricchezza è mal 
distribuita e il popolo vive immerso nella religione. Svalu-
tando la vita terrena in favore di quella ambita nell’Aldilà. 
La fede quindi è l’elemento di mediazione tra l’uomo e il 
creato. Ogni posizione riguardo alla natura è una presa di 
posizione riguardo al creato e quindi alla religione stessa. 
Il rapporto è in questa fase caratterizzato da una posizio-
ne di sudditanza e di subordinarietà verso la natura.

Infine l’epoca moderna è caratterizzata dalla presa ulti-
ma di posizione dell’uomo. Se prima l’uomo faceva par-
te della natura, ora egli è pensiero, separato dal mondo 
materiale.

Cogito ergo sum, sive existo1

Con questa espressione si può riassumere il nuovo ap-

proccio scientifico-filosofico dell’epoca moderna. L’uomo 
non solo è qualcosa di diverso rispetto al resto del mon-
do che lo circonda, ma egli s’identifica totalmente con la 
propria, unica, capacità di ragionare. È la ragione che lo 
qualifica come uomo e come altro rispetto al resto. Carte-
sio distingue tra Res Cogitans e Res Extensa.
Il rapporto con la natura è mediato dalla ragione appunto 
e dal suo strumento principale: la scienza. Questo perio-
do è caratterizzato dall’affermarsi di una nuova filosofia: 
l’uomo, essere pensante, si eleva ad un livello superiore 
rispetto a tutto il resto, grazie al primato della ragione.

È a questo punto che il pensiero riguardante lo scarto tra 
la propria natura finita e l’infinita vastità e potenza della 
Natura assume una consapevolezza interessante andan-
do, grazie a Kant a codificarsi nel concetto di Sublime.

1 “Cogito ergo sum, sive existo”
Descartes, 1644, Principia Philosophiae 

fig. 01 - Il Tramonto
fig. 02 - Monaco in Riva al Mare
fig. 03 - La Grande Riserva
fig. 04 - Viandante sul Mare di Nebbia
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Sublime: Dal lat. sublimis, comp. di sub “sotto” e  limen 
“soglia”: propr. “che giunge fin sotto la soglia più alta»,  
«nobilissimo, eccelso”; “la manifestazione del bello e del 
grande, nel suo più alto grado”.2 

È dolce, quando i venti sconvolgono le distese del vasto 
mare 
guardare da terra il grande travaglio di altri; 
non perché l’altrui tormento procuri giocondo diletto,
 bensì perché t’allieta vedere da quali affanni sei immune.3 

L’idea del Sublime è un concetto trattato fin dall’antichità, 
che ha assunto nel corso del tempo accezioni differenti 
fino ai giorni odierni. Il concetto del Sublime rimanda a 
qualcosa di molto complesso e di non facile esplicazio-
ne con il linguaggio proprio a causa del suo significato 
intrinseco.

Il pensiero del Sublime è imprescindibilmente connesso a 
un soggetto che esprime un giudizio riguardo a un ogget-
to. Secondariamente è legato all’esistenza di una spro-
porzione tra il soggetto e le sue capacità, finite per natura, 

e un qualcosa di indefinitamente infinito e non quantifi-
cabile. In questo senso l’attributo Sublime si riferisce a 
quell’eccedenza alla quale, per sua stessa natura, nes-
suna rappresentazione antropica e comprensibile all’uo-
mo può dare forma, di un determinato oggetto, artistico 
o naturale, che si caratterizza proprio per questo scarto. 
In particolare è stato usato inizialmente per descrivere 
quella sensazione causata da alcune opere artistiche. 
In questo caso non ci si riferisce all’oggetto artistico in 
quanto materiale, sensibile e intellegibile, ma al senso di 
illimitatezza che questo evoca, per negazione, esibendo 
nella forma materiale la sua inevitabile inadeguatezza.

La ricerca più antica, giunta fino a noi, che tratta que-
sto tema è contenuta nell’opera, del 1° sec. d.C., Περὶ 
ὕψους, nota anche come Anonimo del Sublime.
In epoca moderna il concetto di Sublime è ripreso all’inter-
no del romanticismo. In particolare Burke nella sua ope-
ra4 innanzitutto distingue tra il concetto di Bello e quello 
di Sublime, secondariamente dichiara caratterizzanti del 
sublime la condizione di orrore piacevole5. Quella sensa-
zione, cioè, che deriva dalla percezione di un pericolo o 

Il concetto del Sublime

2 Def. Dizionario Filosfico, Treccani, 2009
3 “Suave, mari magno turbantibus aequora
  ventis e terra magnum alterium spectare 
  laborem; non quia vexari quemquamst 
  iucubda voluptas, sed quibus ipse malis 
  careas quia cernere suavest.”
  Lucrezio, De Rerum Natura, libro II, vv 1-4
4 E. Burke, Philosophical enquiry into the origin 
  of our ideas of the Sublime and Beautiful
5 “(...)delightful horror”
  E. Burke, Philosophical enquiry into the origin   
  of our ideas of the Sublime and Beautiful 
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di un rischio terribile e spaventoso accompagnata però, 
dalla consapevolezza della propria lontananza e quindi 
sicurezza. Sentimento già espresso in letteratura dall’au-
tore latino Lucrezio nel II libro del De rerum natura.

È interessante notare il ruolo fondamentale che assume 
un rifugio o un riparo nel consentire all’uomo di guardare 
all’oggetto con la giusta prospettiva in modo da poterne 
godere appieno.

Con Kant la riflessione su questo concetto giunge al suo 
sviluppo più profondo. Già all’interno di un primo scrittot 
del 17646 il filosofo tedesco rielabora il concetto di Subli-
me associando una volta per tutte il connotato di smisura-
ta grandezza4. Con la Critica del Giudizio7 approfondisce 
il concetto definendo il sublime come ciò che è assoluta-
mente grande al di là di ogni comparazione8 e introducen-
do come centrale la figura dell’osservatore. Sublime è ciò 
che solo per la capacità di pensarlo, attesta una facoltà 
dell’animo superiore ad ogni misura dei sensi.9

Questo tipo di sentimento porta con sé un paradosso fon-
damentale, perché se da una lato è scatenato dall’inade-
guatezza dei sensi e delle percezioni umane davanti a 
una potenza infinita, dall’altro il fatto stesso di percepire 
questo scarto per intuizione, grazie alla ragione, è ciò che 
ci eleva alla possibilità di provare questo sentimento di 
naturale tensione verso l’assoluto .

Le condizioni perché si verifichi questo fenomeno sono 
quindi la sproporzioni tra le percezioni finite di un sogget-
to e l’infinitezza degli attributi dell’oggetto, la capacità del 
soggetto di percepire questo scarto e infine la condizione 
di distanza tra il soggetto e l’oggetto che possa creare 
una prospettiva di percezione. 6 I. Kant, Observations on the Feeling of the  

  Beautiful and Sublime, 1764
7 I. Kant, 1790, Critica del Giudizio
8 I. Kant, 1790, Critica del Giudizio, pp.167
9 I. Kant, 1790, Critica del Giudizio, pp.173

fig. 05 - Tempesta di neve, battello al largo di 
             Harbour’s Mouth   
fig. 06 - La Porta delle Rocce
fig. 07 - Eruzione del Vesuvio
fig. 08 - Il naufragio della Minotauro





ARCHITETTURA COME STRUMENTO PER RELAZIONARSI CON IL SUBLIME 
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Fin dall’antichità si è percepita la natura vergine e selvag-
gia come uno spazio troppo esteso, al di là della scala 
umana, e si è posto il problema di determinare un terri-
torio comprensibile e accessibile alla percezione umana. 
Da sempre si è quindi posto il problema dell’appropriazio-
ne del territorio o di una porzione di esso da parte dell’uo-
mo.

Con la civiltà e lo sviluppo dei rapporti sociali si è arriva-
ti alla nascita della proprietà privata ma ancora prima di 
ciò già si avvertiva il bisogno di un segno o un simbolo 
di appartenenza di un determinato territorio a un deter-
minato gruppo. Per questo nel corso del tempo i metodi 
di determinazione del territorio di cui appropriarsi si sono 
codificati in rituali precisi ed esatti. I riti di fondazione non 
solo di città vere e proprie ma anche d’insediamenti più o 
meno spontanei risalgono a tempi remoti.

Riti di fondazione: Pratiche propiziatorie che in molte so-
cietà antiche e attuali accompagnano la costruzione di 
città, villaggi, edifici religiosi e profani. Il luogo in cui sorge 
la nuova costruzione, il suo orientamento nello spazio, la 

connessione con aspetti del territorio e il momento scelto 
per l’inaugurazione sono aspetti simbolici importanti nello 
svolgimento di un rito di fondazione, soprattutto in relazio-
ne a edifici di culto. Talora il rito di fondazione comprende 
un sacrificio che può avere anche valore di offerta agli 
antenati o agli dei.10 

Si stima che a cominciare dall’età Neolitica in cui l’uomo 
iniziò a organizzarsi in strutture sedentarie, sia nata la 
necessità ,per legittimare l’impossessamento di uno spa-
zio che veniva sottratto al dominio del mondo naturale, di 
rivendicare un’origine divina per il proprio insediamento. 

Gli antichi riti di fondazione, che si svilupparono in for-
me e costumi diversi a seconda delle varie popolazioni e 
culture, trovarono sempre la loro ragione d’essere nella 
demarcazione di uno spazio, assicurandosi cioè, grazie 
al vincolo con elementi magici o divini, il predominio su 
quella porzione di territorio che veniva sottratta alla natu-
ra, intesa come tutto.

Emancipazione dal Sublime: appropriazione del 
territorio

10 Def. Enciclopedia Treccani 2011

fig. 09 - 13 Muro, Portogallo
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Degli Etruschi sono pervenute fino a noi svariate tradi-
zioni. Molto conosciuto fin dall’antichità era quello della 
fondazione di città. Questo tipo di rito prevedeva una se-
quenza di azioni ben precise e codificate.

Per prima cosa gli aùguri determinavano uno spazio di 
cielo da consacrare proprio in funzione della cerimonia, 
questi era detto templum. All’interno del templum gli au-
guri traevano gli auspici osservando il volo degli uccelli, 
dai fenomeni metereologici o da altri eventi naturali che si 
verificavano in quello spazio di cielo. Dopo questa ope-
razione si provvedeva ad individuare il centro della città 
e le principali direttrici. Infine con l’aratro veniva tracciato 
un solco che determinava i limiti della nuova città: il sul-
cus primigenius. Il limite diveniva immediatamente confi-
ne sacro, indicava il tracciato che avrebbero percorso le 
mura, e lungo tutto il suo perimetro si veniva a creare, sia 
all’interno che all’esterno il pomerium.

Il pomerium era una porzione di terreno che non doveva 
essere né coltivata né edificata, dedicata alla divinità. Tra 
le sue funzioni c’era quella di permettere agli uomini in 

armi di difendere la città, poiché la nuova urbs consacrata 
non poteva essere infettato dall’esercito che portava con 
sé i mali della guerra. Il pomerium rappresentava insom-
ma una sorta di grande margine, l’estensione della soglia 
che permetteva il passaggio da una realtà civile e cono-
sciuta all’ineffabilità della natura.

Il rito romano, che troviamo documentato da diverse fon-
ti nel corso della storia, sembra discendere direttamente 
dal rito etrusco. Essendo uno delle poche civiltà sviluppa-
te, e di gran lunga il più organizzato al tempo della nascita 
di Roma nella penisola Italica, i contatti tra i due popoli 
furono frequenti. I contatti furono tanto intensi che duran-
te il VI secolo a.C. Roma ebbe addirittura tre re di origine 
Etrusca. Di conseguenza non c’è da stupirsi che anche 
il rito di fondazione discenda dalla tradizione Etrusca, 
addirittura è tramandato che la stessa Roma fu fondata 
attraverso questo rito.

Rito di fondazione Etrusco 

fig. 14 - Sulcus Primigenius, Aquileia 
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È evidente l’importanza dell’appropriazione di uno spazio 
per l’uomo. Un’appropriazione spirituale ancora più e an-
cora prima che materiale.

I riti di fondazione oltre ad avere dei caratteri pratici co-
muni hanno in comune il bisogno da parte dell’uomo di 
sentirsi autorizzato a sottrarre alla natura una determi-
nata porzione di terreno. Non si tratta semplicemente di 
religione o superstizione, l’uomo ha bisogno di potere 
riprodurre qualcosa per comprenderlo a fondo, per farlo 
suo, e così lo spazio.

Tra tutte le pratiche più o meno somiglianti e con tratti co-
muni quella più evidente è la demarcazione di un segno: 
un limite. Inizialmente è un semplice segno nel terreno, 
uno scavo con l’aratro che viene immediatamente ritenu-
to sacro. Sacro perché è il simbolo stesso dell’appropria-
zione di quel luogo, è il simbolo della presenza dell’uomo 
in quello spazio, possiamo arrivare a dire che è il simbolo 
stesso della civiltà.

Il bisogno di limiti nasce ben prima del bisogno di difen-
dersi o della proprietà privata. Nasce dal bisogno di ri-
cordare innanzitutto a se stessi prima che agli altri qual 
è il proprio spazio, dove e fino a che punto ci si vuole 
spingere e si è pronti a resistere.

Per avere la giusta prospettiva sul proprio territorio, l’uo-
mo ha bisogno di un mondo alla propria scala, un mondo 
antropizzato sottratto alla vastità e alla potenza della na-
tura vergine.

Il fatto stesso marcare un limite è una capacità pretta-
mente umana e comporta la prima azione di architettura, 
consapevole o meno.
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La particolarità dell’essere umano è quindi quella di ave-
re la necessità e al contempo la capacità di trasformare 
l’ambiente intorno a sé. Nel corso della storia grazie allo 
sviluppo delle scienze e della tecnica l’uomo ha creato 
infrastrutture sempre più incisive ed efficaci nel piegare la 
natura alle esigenze umane.

Il primo esempio d’infrastruttura è senza dubbio la via.
Per quanto possa apparire un’azione banale, la creazione 
di una strada non solo è un gesto netto e riconoscibile 
all’interno della natura, ma cambia radicalmente l’uso e la 
percezione che l’uomo ha di quello spazio. Da semplice 
tracciato di un cammino ricorrente a strada vera e propria 
questo tipo d’intervento architettonico ha guadagnato un 
ruolo sempre più centrale nella fruizione dello spazio.

Pensiamo all’importanza strategica che la rete stradale 
ha rappresentato all’interno dell’ Impero Romano. Uno 
dei punti di forza maggiori dell’Impero era la sua capacità 
ingegneristica. 

Lo sviluppo delle tecniche ingegneristiche continuò inces-

santemente fino all’epoca moderna fino a trovarci oggi in 
un’epoca che i geologi riconoscono per la prima volta 
come Antropocene, un’epoca cioè caratterizzata dall’im-
patto che l’uomo ha sulla natura. Possedendo ormai la 
capacità di mutarla e a volte stravolgerla secondo il suo 
volere.

Già nello scorso secolo sono stare portate a compimento 
opere fino a qualche anno prima inimmaginabili. Opere 
che hanno completamente stravolto la configurazione 
stessa del pianeta: opere giganti.

Sono stati scavati canali per decine di km che hanno 
collegato oceani, creando percorsi marittimi fino a poco 
prima impensabili. Dighe che hanno deviato corsi di fiu-
mi giganteschi e creato laghi artificiali in zone desertiche. 
Ponti che hanno creato una continuità fisica tra terre un 
tempo lontanissime. Tunnel che hanno collegato valli un 
tempo divise da insormontabili montagne.

L’uomo ha ridefinito e ridisegnato il paesaggio e il suo uso 
a proprio piacimento.

Il Sublime antropico: il gigantismo
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Il Canale di Corinto rappresenta una delle più affascinan-
ti opere realizzate dall’uomo sulla Terra. Si tratta di un 
canale artificiale che collega il Mar Ionio e il Mar Egeo 
attraversando da parte a parte l’istmo di Corinto. Il canale 
è nato dalla necessità di evitare alle navi la circumnaviga-
zione della penisola del Peloponneso, riducendo così di 
oltre 400 km la tratta. 

La sua ideazione risale all’antichità: secondo la tradizione 
in principio fu Periandro, tiranno di Corinto, intorno al VI 
secolo a.C. a pensare a una soluzione del genere, tutta-
via, narra la leggenda, desistette a causa di una profezia 
sfavorevole dell’Oracolo e al suo posto fece costruire una 
strada su cui all’occasione le navi, di dimensione ridotte 
erano trascinate a braccia da una parte all’altra dell’istmo.
In seguito la penisola greca passò sotto il controllo dell’Im-
pero Romano e l’Imperatore Nerone ripropose l’opera 
tanto pretenziosa, con la sua morte tuttavia il progetto 
venne abbandonato visto gli enormi costi in termini umani 
e economici. Nel XVII secolo fu la volta della Repubblica 
di Venezia di tentare l’impresa, ma anche in questo caso 
non ebbe esito positivo.

Nel XIX secolo infine il progetto vide finalmente la luce. 
Dopo che nel 1896 venne inaugurato il Canale di Suez, il 
progetto tornò in auge. Iniziato nel 1881 venne inaugurato 
nel 1893.

Il canale oggi si presenta con una larghezza di circa 26 
metri per una lunghezza di 6,3 km. Caratteristica parti-
colare rispetto ai più grandi canali come quello di Suez o 
quello di Panama sono le altissime e quasi perpendicolari 
pareti che lo delimitano. Arrivano fino a 90 metri per circa 
80 gradi di inclinazione. 

Dal primo sguardo ci si rende conto di essere davanti a 
un’opera artificiale, un taglio netto, quasi geometrico che 
con la sua chiarezza stupisce e impressiona.

Canale di Corinto

fig. 15 - 19- Canale di Corinto, Corinto
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La diga di Hoover al momento della sua costruzione nel 
1936 rappresenta una meraviglia dell’ingegneria. Non 
solo è la diga più alta e pesante mai vista, ma è anche la 
più grande produttrice di energia elettrica al mondo. Di-
viene subito un monumento e un simbolo degli Stati Uniti 
d’America al coraggio e alla determinazione dei 21000 
uomini che l’hanno costruita.

Oggi non è più la più grande esistente, ma tutt’oggi è la 
diga più famosa, emblematica e grandiosa mai costruita.
Si tratta di un’enorme struttura in calcestruzzo situata nel 
deserto del Mohave a 48 km a sud est di Las Vegas, al 
confine tra Nevada e Arizona è una barriera artificiale nel 
mezzo del Black Canyon che ostruisce il corso del fiume 
Colorado.

Fin dal principio della sua ideazione ha rappresentato 
una sfida tecnologica estremamente ambiziosa, da molti 
considerata impossibile. Alta 221 metri e larga 201 metri 
alla base è formata da 3 milioni  e 400 mila mc di calce-
struzzo. Il fiume Colorado è sempre stato uno dei più fiu-
mi più potenti e imprevedibili del mondo, ogni primavera 

rompe gli argini causando enormi allagamenti e danni al 
territorio limitrofo. Il governo degli Stati Uniti d’America 
decide quindi di trovare un rimedio. L’avvento dell’energia 
elettrica rende il progetto di una diga ancora più appetibile 
in quanto sfruttando l’energia idroelettrica la costruzione 
diverrebbe il più grande generatore di elettricità al mondo. 
I lavori iniziati nel 1931 durarono fino al 1936, fu un’opera 
titanica per le tecniche del tempo che poté vedere la luce 
anche grazie al fatto di poter contare su una forza lavoro 
umana gigantesca per via della crisi economica.

È interessante vedere a che punto un’opera di questa 
portata ha influenzato e modificato la fruizione del terri-
torio circostante, regolando piene e approvvigionando i 
centri urbani limitrofi con energia a basso costo ha com-
pletamento rivoluzionato l’ambiente circostante.

Diga di Hoover

fig. 20 - 24 Diga di Hoover, Nevada
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Il ponte Siduhe è una struttura che possiamo definire uni-
ca nel suo genere.

Inaugurato nel 2009, si tratta di un ponte a sospensione 
che attraversa il fiume Sidhue, nella provincia di Hubei, in 
Cina. Situato lungo l’autostrada West Hurong, che colle-
ga Shanghai, sulla costa dell’Oceano Pacifico, con le città 
di Chongqing e Chengdu, all’interno del paese. Si trova a 
meno di 50 km dalla famosa Diga delle Tre Gole e fa parte 
di un sistema di infrastrutture moderne e all’avanguardia 
che stanno trasformando il profilo della costa del Pacifico 
cinese.

Con una lunghezza di 1222 metri e un’altezza di 496 me-
tri tra il piano stradale e il fiume sottostante, che ne fanno 
il ponte a sospensione più alto del mondo, ha richiesto 
una messa in opera unica: a causa della morfologia della 
zona nessuna delle tecniche tradizionali avrebbe permes-
so di stendere il primo cavo del ponte, così gli ingegneri si 
sono trovati a dover usare un razzo per metterlo in opera.

Ponte Siduhe

fig. 25 - 28 Ponte Sidhue, Hubei
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Lo sviluppo della tecnica e della tecnologia quindi, se da 
un lato ha permesso all’uomo di ridisegnare e ripensare 
l’ambiente secondo le sue esigenze, non ha tuttavia eli-
minato quel sentimento di sublime che è connaturato alla 
potenza della natura. Ha partecipato invece alla creazio-
ne di nuovi scarti di comprensione tra la limitatezza dei 
sensi umana e la potenza delle stesse opere antropiche.

Non è necessario che si verifichi la tragedia perché il no-
stro intelletto possa immaginarla e percepirla come pos-
sibilità. A ognuna di queste grandiose e poderose opere 
è connaturato un sentimento di terrore e ammirazione, 
proprio del Sublime.

Un canale artificiale che taglia la terra per 6 km, una 
diga che si sviluppa per poco meno di 4 km per un’al-
tezza superiore ai 100 metri, un ponte sospeso a quasi 
500 metri dal suolo, sono opere e dimensioni fuori dalla 
scala dell’uomo. Sono opere titaniche che seppur danno 
conferma all’uomo della propria capacità di trasformare 
il territorio, trasferiscono su di sé quel terrore e quell’in-
comprensione propria del Sublime, un tempo proprietà 
esclusive della Natura.
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Nell’epoca moderna l’attenzione dell’uomo, consapevo-
le del potere acquisito grazie alla tecnica e della propria 
capacità di competere con la natura creando autonoma-
mente nuove forme di Sublime, si è rivolta maggiormente 
verso se medesimo. L’indagine si è spostata sulle opere 
antropiche, radicalizzando tendenze o elementi isolati e 
portandoli alle estreme conseguenze.

Sebbene diversi, è interessante notare come il progetto di 
Rem Koolhas del 1969 Prigionieri Volontari e il Monumen-
to Continuo del 1972 di Superstudio partano dal medesi-
mo “nuovo” approccio. Un approccio cioè volto completa-
mente verso l’opera architettonica come arma e potenza 
per rivoluzionare il contesto. Senza più preoccuparsi o 
“fingere” di preoccuparsi della Natura.

Il muro di Berlino è un evidente uso dell’architettura nella 
sua accezione più radicale. Il muro di Berlino ha rappre-
sentato per buona parte del dopoguerra il simbolo di un 
mondo spaccato a metà. Dopo la Seconda guerra mon-
diale, Berlino fu divisa, spartita, tra le due potenze vincitri-
ci: la parte Est, sotto l’influenza dell’Unione Sovietica, e la 
parte Ovest sotto l’influenza degli Stati Uniti d’America e 
le altre potenze occidentali. Come spesso accade si ven-
ne a creare uno squilibrio tra le due parti e una divenne 
la parte a cui aspirare e l’altra la parte da cui scappare. 
Gli abitanti della parte Est cominciarono un vero e proprio 
esodo urbano verso Ovest. Tra il 1949 e il 1961 si regi-
strarono circa due milioni e mezzo di fuggitivi e il governo 
della Germania dell’Est decise che bisognava intervenire. 

Fallite tutte le misure tentate per far finire l’esodo, le auto-
rità della parte Est concepirono un uso disperato e drasti-
co dell’Architettura: costruirono un muro intorno alla parte 
Est che impediva qualsiasi tipo di passaggio. Un muro di 
cemento armato nacque nel mezzo della città, dividendo 
a metà perfino case e scuole. L’Architettura fu il mezzo e 
la causa di disperazione e prigionia.11

Immersione nel Sublime Il muro di Berlino - The Voluntary Prisoners of
Architecture - Rem Koolhaas

11 Prigionieri Volontari dell’Architettura,
   Casabella 378, 1973

fig. 29 - 31 Muro di Berlino, Berlino
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Koolhas immagina di usare la stessa potenza e radicali-
tà dell’architettura adoperata nel Muro di Berlino per fini 
diversi, non per confinare l’uomo e soggiogarlo ma per 
proteggerlo, difenderlo dalle condizioni sgradevoli da lui 
stesso create.

L’architetto olandese immagina di costruire un muro nel 
centro di Londra, un muro che possa contenere spazi di 
vita con condizioni migliori, fino a diventare esso stesso 
la città. Il muro sarebbe quindi l’arma per una guerra ar-
chitettonica a Londra. Individuata una fascia ad alto po-
tenziale di forte attrattiva dal punto di vista metropolitano 
nel centro della città, il progetto prevede la costruzione di 
un muro che protegga e potenzi quest’area di eccellenza 
architettonica e sociale.

Lo studio descrive i passaggi che dovrebbero avvenire 
per la riuscita di questa “oasi felice” nel mezzo di Lon-
dra: improvvisamente viene definita una striscia nel cen-
tro della città, si costruiscono due muri per proteggere e 
prevenire la striscia dalla contaminazione di ciò che c’è al 
di fuori di essa. Presto i primi coraggiosi pionieri comin-
ciano a fare la fila per accedere a questa zona di enorme 

qualità dando vita dell’Esodo di Londra. La struttura fisica 
della vecchia città non è in grado di resistere alla continua 
competizione con la presenza della Nuova architettura e 
Londra, come la conosciamo, si trasforma in un ammasso 
di rovine. 

Questo progetto muove dall’idea di abbandonarsi defini-
tivamente all’architettura, vivere completamente dentro 
essa non per costrizione ma per volontà. Anziché vivere 
in mezzo ad essa per caso o per necessità, scegliere de-
liberatamente di vivere confinati da essa.

fig. 32 - 35 Exodus, I prigionieri volontari    
               dell’Architettura, Rem Khoolas, 
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“… abbiamo partecipato al concorso (e vinto un premio) 
con un’architettura unica da prolungare su tutta la terra, 
un’architettura capace di dar forma a tutta la terra o a una 
sua piccola parte, Un’architettura riconoscibile (anche da 
extraterrestri) come prodotto di civiltà. Un`architettura con 
cui occupare le zone di abitabilità ottimale lasciando libe-
re tutte le altre…”12

Già trent’anni fa, Superstudio, un gruppo di architetti fio-
rentini che s’interessava all’architettura radicale, ha pro-
posto una superstruttura che si sviluppa intorno al mon-
do, il Monumento Continuo. L’idea, ovviamente utopica, 
derivava dal proposito di portare alle estreme conseguen-
ze tendenze di cui già all’epoca si poteva intuire la porta-
ta, come la globalizzazione e la conquista della natura da 
parte della tecnica.

Il progetto, seppur utopico, si pone due propositi principa-
li: il primo è quello di trattare il rapporto tra uomo e natura, 
tra spazio umano e spazio naturale in maniera chiara e 
riconoscibile, quasi drastica. In quest’approccio l’architet-
tura si pone come unica alternativa alla natura:

“Per chi come noi sia convinto che l’architettura è uno dei 
pochi mezzi per rendere visibile in terra l`ordine cosmico, 
per porre ordine tra le cose e soprattutto per affermare la 
capacità umana di agire secondo ragione.”13

Il secondo è quello di rivendicare una volta per tutte e 
senza ipocrisie la conquista della tecnica e della cultura 
dell’uomo.

“Nel binomio “natura naturans” e “natura naturata” sce-
gliamo il secondo termine. Eliminando miraggi e fate mor-
gane di architetture spontanee, architetture della sensibi-
lità, architetture senza architetti, architetture biologiche e 
fantastiche, ci dirigiamo verso il “monumento continuo”: 
un’architettura tutta egualmente emergente in un unico 
ambiente continuo: la terra resa omogenea dalla tecnica, 
dalla cultura e da tutti gli altri imperialismi. “14

Interpretando la tendenza verso cui pare avviata la socie-
tà e l’architettura in quegli anni Superstudio decide di pro-
porre un modello estremo, una soluzione ultima, senza 
mediazioni o ipocrisie. Un’architettura che si sostituisca 
alla Natura.

Monumento Continuo – Superstudio

12 “Superstudio, Lettera da Graz/trigon 69”,  
   Domus 481, 1969
13 Ivi
14 Ivi

fig. 36 - 38 Monumento Continuo, Superstudio
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Attraverso i diversi casi studio possiamo notare come il 
mezzo più efficace che ha a disposizione l’uomo per rela-
zionarsi con la natura è l’architettura.

In un primo momento la prima necessità è stata quasi 
quella di difendersi da tanta potenza, marcando un limite, 
un confine, stabilendo in modo chiaro una differenza tra il 
territorio dell’Uomo e della Natura.In un secondo momen-
to si è cominciato anche inconsapevolmente a competere 
con essa, cercando di addomesticarla e di volgerla a pro-
prio favore creando nuove forme di Sublime.

L’architettura è l’unico strumento dell’uomo che può com-
petere con la natura, è l’affermazione della tendenza 
dell’uomo all’assoluto proprio perché, opera antropica, 
può arrivare a sovrastare le percezioni sensoriali umane 
dando vita a nuove forme e nuovi modi di Sublime.

In epoca moderna si è giunti infine alla piena consape-
volezza in epoca moderna della potenza delle proprie 
opere. E volendo abbandonare ipocrisie e perbenismi si 
sceglie di porsi come alternativa alla natura. Senza mez-
zi termini si propone l’immersione completa nella propria 
opera.

Conclusione

fig. 39 - 41 Monumento Continuo, Superstudio
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Soglia, è intesa da Sergio Crotti15, come espressione em-
blematica del limite, ovvero l’intervallo che si trova tra due 
fronti opposti senza mai coincidere con uno di essi.16

La soglia se da una parte organizza lo spazio e lo divide 
in regioni, dall’altro è elemento di continuità e cerniera, è 
grazie ad esso che le diverse regioni possono coesistere 
e connettersi, per questo è insieme sinonimo di separa-
zione e ricongiungimento.

“La soglia si oppone all’attraversamento dello spazio in-
differenziato e indecifrabile.”17

In uno scritto del 1909 dal titolo “Il Ponte e la Porta” Geor-
ge Simmel osserva che soltanto l’essere umano possiede 
la capacità di unire e dividere18. È grazie all’operazione 
di differenziazione della soglia che possiamo distinguere 
uno spazio da un altro e così definirlo.
Il progettare umano si definisce dall’insieme delle unioni 
delle divisioni immaginate. Normalmente si pensa alla so-
glia come un fatto naturale, che esiste di per sé e l’uomo 
può riprodurre.

“Per noi esseri umani, e solo per noi, le sponde del fiu-
me sono separate, e questo concetto di separazione non 
avrebbe alcun significato se non le avessimo prima col-
legate nei nostri pensieri, nei nostri bisogni e nella nostra 
fantasia.”19

Senza l’essere umano la Soglia non può esistere, senza 
una volontà, una scelta e un soggetto raziocinante non vi 
è Soglia.

La soglia ha la doppia valenza di limite, confine, discrimi-
nante e di unione, congiunzione e cerniera tra due con-
cetti, ambiti o spazi.

Soglia per opporsi allo spazio indecifrato

15 S. Crotti, 2000, Figure Architettoniche: 
   Soglia
16 S. Crotti, Figure Architettoniche: Soglia, 
   2000 pp. 17
17 S. Crotti, Figure Architettoniche: Soglia, 
   2000 pp. 34

18 G. Simmel, Ponte e porta. Saggi di estetica, 
   2011, a cura di A. Borsari e C. Bronzino, pp 1
19 G. Simmel, Ponte e porta. Saggi di estetica,  
   2011, a cura di A. Borsari e C. Bronzino, pp 2
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Il Moses Bridge è un’opera decisamente particolare. Si 
tratta di un ponte pedonale che attraversando un fossato 
facente parte della West Brabant Water Line, antica linea 
difensiva che consiste in una serie di fortificazioni e aree 
inondate nel sud-est dei Paei Bassi, porta a una di queste 
fortezze, il Fort de Roovere.

La caratteristica di questo ponte è il fatto di presentare 
il suolo di calpestio ad un livello inferiore rispetto al livel-
lo dell’acqua. In questo modo ci si trova a camminare in 
mezzo all’acqua. Le ragioni di questa scelta progettuale 
si devono alla storia del sito. Trattandosi di una linea di-
fensiva, benché ovviamente in disuso, sarebbe stato de-
cisamente contradditorio costruire un ponte ben visibile 
e riconoscibile dai due versanti del fossato. Si è cercato 
così, al fine di rispettare la memoria storica della funzione 
del sito, di renderlo il più possibile invisibile, fino a “sca-
varlo” all’interno dell’acqua. E il suggestivo effetto ottico è 
quello di un taglio nella superficie liquida.

È interessante notare come tutto il progetto sia frutto di 
un gesto semplice e deciso, una linea che collega le due 
sponde, evidenziando immediatamente la loro divisione 
e la loro unione. La loro distanza e la loro indissolubile 
appartenenza reciproca.

Moses Bridge

fig. 42 - 46 Moses Bridge, Halsteren
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Nel linguaggio comune è generalmente associata al si-
gnificato di porta, ingresso o entrata. Talvolta sostituen-
done il termine stesso. In alcune espressioni assume il 
significato di principio o inizio. Il termine soglia tuttavia 
esprime un’idea molto più complessa nella sua accezione 
più estesa.

L’etimologia di “soglia” rimanda al concetto di terreno, 
solum, e limite, limen in latino. Limen in latino si ritrova 
nel termine “sublime”, che traduce l’originale greco υψος 
e denota la soglia oltre la quale si manifesta l’indicibile 
estetico20.

In qualche modo la soglia provvede a quella necessità di 
ambientamento che si ha quando si passa da uno spazio 
all’altro. È elemento di mediazione, momento di acclima-
tazione da uno spazio all’altro. In modo che l’uomo possa 
essere preparato alla transizione, la possa cogliere in tut-
te i suoi ambiti e la possa accogliere.

La restaurazione della muraglia fa parte del progetto per 
l’adeguazione paesaggistica dell’area circostante dell’ Er-
mita di San Miguel Alto. La muraglia Nazarì costruita nel 
XIV secolo, presenta una rottura di circa 40 metri dovuta 
a un movimento sismico nel secolo XIX. 

Il progetto si propone di restituire la continuità lineare 
della muraglia definendo così il limite storico e difensivo. 
L’architetto colloca uno superficie che strategicamente si 
addossa al muro originario senza però toccarlo, lascian-
do così un distacco di rispetto. Questa separazione fisica 
allude alla distanza temporale tra le due opere.

Strutturalmente la presenza massiccia è del tutto non 
necessaria, infatti l’interno del muro si trasforma in uno 
spazio vuoto e percorribile. È proprio l’interno il punto di 
maggiore interesse: un paradiso di soli 80 centimetri di 
larghezza e 40 metri di lunghezza che ci porta in un cam-
mino nel tempo e ci fa entrare in un’atmosfera quasi ma-
gica. In cui la luce penetra all’interno attraverso le pietre 
mancanti.

Soglia come percorso Muraglia Nazarì, Torrecillas, Granada 

20 U. Vittorio, I luoghi di Dedalo. Elementi 
   teorici dell’architettura, 1991 pp. 138

fig. 47 - 49 Muralla Nazarì, Granada
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La tipologia del tempio ambisce a costruire, tramite la 
sua architettura, un’esperienza di percorso a conclusione 
della quale il fedele viene posto a contatto diretto con il 
Divino.  Una radicalizzazione della soglia come spazio di 
passaggio.

I primi templi che compaiono intorno al VII sec. a.C. pre-
sentano una struttura caratterizzata da una forma rettan-
golare allungata, che accoglieva la statua della divinità 
posta nel fondo alla struttura. Benché ancora in una fase 
prematura, questo tipo di struttura permette di cogliere 
l’intento di questa configurazione: la cella stretta e lunga 
prevede che il fedele compia un lento e progressivo pas-
saggio dall’esterno per giungere al rapporto diretto con la 
statua di culto. All’inizio del secolo successivo a questo 
primo nucleo si aggiunge il colonnato esterno.

Le colonne, in questa logica, non sono altro che margini 
permeabili. Non solo riescono così a marcare lo spazio 
di preparazione all’entrata. Ma grazie alla leggerezza del 
colonnato e al sole della Grecia, s’innesca anche un gio-

co di luci e ombre mai costante ma mutevole e attraente.
Questo tipo di architettura raggiunse la sua massima 
espressione nei tempi siciliani di Siracusa e Selinunte, 
dove venne aggiunto un secondo filare di colonne sulla 
facciata d’ingresso. Una volta entrati, la cella invece si 
compone del pronaos, il naos e infine sul fondo l’adyton, 
dove è custodita la statua.

Il fedele si trova così a compiere un vero e proprio percor-
so materiale per arrivare all’idolo che raffigura il percorso 
spirituale che è necessario per giungere alla conoscenza 
del Divino.

È evidente in questi edifici la volontà di prolungare fino ai 
suoi limiti l’attesa, il percorso, la soglia.

Il colonnato nel templio greco 

fig. 50 Tempio della Concordia, Agrigento
fig. 51 Tempio Hera, Selinunte
fig. 52 Tempio Hera, Selinunte



5453 55 56



060 | 061

In particolare nell’accezione spaziale, quindi, la soglia 
può guadagnare materialità trasformandosi in uno spazio 
autonomo, legato e relazionato con i due che divide-con-
giunge ma con caratteristiche uniche e proprie.

E grazie alla soglia che possiamo leggere lo spazio inde-
cifrato, orientarci e viverlo.

È di conseguenza la stessa soglia che si fa rifugio.
La soglia è la zona di contemplazione per eccellenza, 
spazio di tutti e di nessuno che permette una visione pri-
vilegiata dell’intorno.

Il progetto mette a nudo segreti del New Dutch Waterline 
(NDW), una linea militare di difesa in uso dal 1815 fino 
al 1940.

Un bunker dall’aspetto massiccio e indistruttibile viene 
sezionato attraverso un taglio netto e deciso. Il progetto 
svela in tal modo il piccolo interno di uno dei 700 bunker 
del NDW, normalmente nascosto alla vista. Inoltre una 
leggera passerella in legno taglia la pesante figura del 
bunker. Essa conduce i visitatori a un molo che si sporge 
sul lago adiacente. La stessa configurazione del molo, 
sostenuto da pali in legno, suggerisce che l’acqua è poco 
profonda.

Questo progetto da un lato svela una complessità normal-
mente nascosta che è presente ben prima dell’apertura e 
sopravvive autonomamente. Dall’altro si trasforma in una 
sorta di porta e grazie al passaggio fisico ma anche solo 
visivo attraverso di essa possiamo avere una differente 
consapevolezza del territorio in cui troviamo. Ponendo 
l’attenzione sul momento di passaggio dalla terra all’ac-
qua ci suggerisce una storia e una complessità invisibile.

Soglia come rifugio Bunker 599 Raaf

fig. 53 - 56 Bunker 599, Diefdijk 5
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Nella nozione di Sublime quindi l’oggetto osservato è 
tanto importante quanto il soggetto osservante. Il feno-
meno dipende indissolubilmente non solo dalle capacità 
del soggetto, ma anche dalle condizioni in cui si trova. 
L’osservatore necessita di una posizione privilegiata per 
potere godere del Sublime, che viene individuata nell’ele-
mento della Soglia.

L’uomo è quindi in grado di trasformare il paesaggio e la 
natura, senza tuttavia sottrarsi al sentimento del Subli-
me, ma avendo la forza per creare opere che possano 
resistere davanti a tanta potenza può in definitiva trovare 
la giusta prospettiva per fruire appieno del Sublime sen-
za essere schiacciato dalla semplice paura. È attraverso 
le opere più potenti e ambiziose che l’uomo si orienta e 
quindi può godere della natura. 

“`La grande muraglia cinese, il vallo d’Adriano, le auto-
strade, come i paralleli e i meridiani, sono i segni tangibili 
della nostra comprensione della terra.”21

In quest’ottica di rilettura e appropriazione dello spazio 
sono fondamentali le relazioni che la mente umana, anco-
ra prima della tecnica, crea tra le parti e nelle parti. 

Questa condizione si verifica grazie all’azione di divisione 
e unione dell’uomo nello spazio indecifrato: la creazione 
di soglie. Ed è grazie a questa comprensione che infine 
si è in grado di affrontare con la giusta prospettiva l’orrore 
piacevole cui allude Burke.

CONCLUSIONE

21 “Superstudio, Lettera da Graz/trigon 69”, 
    1969, Domus 481
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L’arcipelago delle Berlengas si trova nell’oceano Atlantico 
a circa 15 km dalla costa al largo di Peniche.

L’arcipelago è composta da tre gruppi di isole: Berlengas 
Grande, la principale, Estelas e i Farilhoes.

L’arcipelago è stato la prima area protetta al mondo, 
quando nel 1465 il re Alfonso V proibì la caccia, e dal 
2011 è stata dichiarata Riserva Mondiale della Biosfera 
dall’UNESCO.

Introduzione

fig. 57 Vista Arcipelago delle Berlengas
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L’isola principale, Berlengas Grande, presenta un peri-
metro di 4 km una superficie di 78,8 ettari e rappresenta 
più del 75% delle terre dell’arcipelago. Misura circa 1500 
metri in lunghezza, 800 di larghezza e un massimo di 85 
metri sopra il livello del mare in altezza.

Una caratteristica importante per la geologia delle isole è 
la loro posizione all’interno del Canyon di Nazarè, questa 
è una valle sottomarina di circa 200 km di lunghezza con 
una profondità massima di 5000 metri. Grazie alla grande 
profondità sono presenti vortici e correnti che concentra-
no nella zona grandi quantità di sostanze nutritive, ren-
dendola incredibilmente pescosa.

Topografia

INAQUADRAMENTO

0 1 5km

map. a - Topografia
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La geologia dell’arcipelago si differenzia in maniera evi-
dente dal resto del bacino lusitano. Mentre la zona costie-
ra di Peniche è composta da rocce sedimentarie, nell’ar-
cipelago delle Berlegas prevalgono rocce di formazione 
magmatica e metamorfica.

Inoltre è attraversata da 3 faglie sismiche (map. b), di cui 
la maggiore, grazie anche al lavoro di erosione svolto dal 
mare, divide l’isola in due parti ben identificabili, Berlenga 
e Ilha Velha. 

L’erosione e le deformazioni sono rese ancora più estre-
me sia dalla predisposizione all’alterazione delle rocce 
metamorfiche sia dall’intensa aggressività degli elementi 
naturali in tutta la zona.

Il clima è dell’arcipelago è di tipo oceanico caratterizzato 
da influenze atlantiche, in particolare sulla costa nord e 
nord-ovest, dove si registrano forti venti. La parte sud-
est invece è più protetta.
Piogge invernali intense si alternano a periodi di siccità, 
tra la primavera e l’autunno. 
Il clima delle isole è fortemente influenzato dai venti, 
molto forti sulle scogliere a nord orientate e più moderati 
sulla costa meridionale. Queste correnti di vento influen-
zano la distribuzione della fauna e della flora nell’isola. 

Geologia Clima

0 75 375m

map. b - Faglie Geologiche
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L’occupazione dell’arcipelago risale all’antichità. Si hanno 
notizie dell’isola fin dai tempi dei Fenici che probabilmen-
te la utilizzavano come rifugio per la posizione strategica 
che ricopre rispetto alla costa lusitana. Oggi, l’arcipelago 
ha una piccola popolazione di appena una trentina di per-
sone permanenti.

Tra la fine del XIX e all’inizio del XX secolo, poche fa-
miglie di pescatori vi si stabilirono stagionalmente o per-
manentemente. Solo nel 1941 che è stato costruito un 
complesso residenziale chiamato Bairro dos Pescadores 
per fornire alle abitazioni di quei pescatori  condizioni mi-
gliori. E’ costituito da sedici piccole case. Oltre al Bairro 
dos pescadores le uniche altre cosruzioni sull’isola sono 
il forte e il faro.

Il forte di São João Baptista è stato costruito durante il 
regno di Re Giovanni IV del Portogallo tra il 1651 e il 1656 
come elemento di difesa del territorio portoghese. Abban-
donato nel 1847 a metà del XX secolo è stato restaurato 
e trasformato in albergo. Nuovamente abbandonato dopo 
la Rivoluzione dei Garofani del 1974, oggi, grazie ad un 

accordo stipulato tra il Ministero della Difesa e il Comune 
di Peniche, il Forte di São João Baptista è di nuovo un al-
loggio per turisti amministrato dall’associazione “Amigos 
das Berlengas”.  Il forte si trova su una piccola insenatura 
Berlenga Grande, più precisamente su una piccola isola. 
A garantire l’accesso provvede un ponte di pietra.

Il faro è situato nel punto più alto dell’isola principale 
dell’arcipelago, fu costruito tra il 1836 e il 1841 per se-
gnalare alle barche l’arcipelago ma il progetto è molto più 
antico, risale al 1758. In origine, il faro era costituito da 
una torre quadrata con un’ altezza di 29 metri. Tra il 1851 
e il 1860 sono state fatte varie modifiche e aggiunte. Ini-
zialmente, la lampada del faro viene alimentata a petrolio, 
ma dal 1926, è a energia elettrica. Dal 1985 è automatiz-
zato. Dal 2000, è alimentato da cellule fotoelettriche. Con 
un’altezza media di 29 metri, 121 metri sopra il livello del 
mare, è visibile fino a 27 miglia (50 km). Ha una grande 
importanza per la navigazione lungo la costa portoghese.

Presenza umana e architettura

fig. 58 - Presenza umana, Berlenga
fig. 59 - Forte, Berlenga
fig. 60 - Faro, Berlenga
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L’isola di Berlengas è investita da una corrente co-
stante in direzione Nord-Ovest Sud-Est. Tutte le 
zone più protette e di conseguenza gli attracchi, 
che sono costituiti solo dal porto principale e dall’at-
tracco del forte, si trovano sul lato Sud-Est.(map. C)
(map. d)

La mappa(map. e) mette in evidenza i sentieri e le 
zone usate dell’isola e la loro differente utenza. La 
mappa diversifica tra le zone usate dai pescatori e 
quelle usate dai turisti. Si può notare come la parte 
fruibile e fruita dell’isola sia molto ridotta e che si 
concentri esclusivamente sul lato Sud-est.

Queste considerazioni sono state di fondamentale 
rilevanza nell’approccio e nei propositi del progetto.

pescatori
turisti
uso misto

0 75 375m

Accessibilità e Uso

map. c - Zone protette
map. d - Accessibilità
map. e - Uso

e
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L’isola di Berlengas presenta una frattura geologica 
nella parte sud in direzione nord/ovest -sud/est. In cor-
rispondenza di questa frattura si sono create una serie 
di frammentazioni e di grotte che la attraversano da un 
lato all’altro. Le principali: il Forado Grande che collega la 
Lagosteira con Cova do Sono e il Forado Pequenho che 
collega Cova do Sono con Baixa do Prego.(map. f)

Esiste un percorso marittimo, per barche di dimensioni 
contenute, che permette di godere di questo straordinario 
spettacolo. Tuttavia la forza e l’impetuosità del mare nel-
la parte nord ovest, in corrispondenza di Baixa do Prego 
impediscono, perché troppo pericoloso, l’attraversamento 
del Forado Pequenho.(map. g)

Il progetto si propone di appropriarsi di questa zona, che 
ad oggi risulta inagibile, creando una condizione di prote-
zione per la baia stessa e trasformandola in un punto di 
approdo per lo sfruttamento della area. (map. h)

LOCALIZZAZIONE

0 75 375m

map. f  - Faglia geologica
map. g - Percorso barche 
map. h - Localizzazione

h
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fig. 61 - 68 Fotografie contesto, Berlenga
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L’impianto del progetto consiste nella demarcazione di un 
limite.

Attraverso lo studio dei riti di fondazione nelle diverse ci-
viltà abbiamo visto che il primo gesto necessario all’ap-
propriazione di un territorio è proprio la determinazione 
di un confine, un limite. Il limite agisce in sintonia con il 
resto dell’isola per circoscrivere una zona precisa di cui 
appropriarsi “chiudendo” la baia sia da un punto di vista 
fisico come barriera agli agenti naturali sia da un punto di 
vista percettivo.

L’approccio progettuale è influenzato ovviamente dal 
contesto naturale. L’isola di Berlengas non offre sostan-
ziali riferimenti architettonici, le uniche costruzioni sono, 
come detto, il Faro, il Forte e il Bairro dos Pescadores 
che si trovano tutte però situate nella parte est dell’isola. 
Per quanto riguarda la parte ovest possiamo dire che la 
caratteristica principale è l’assenza di architettura: la na-
tura si presenta impetuosa e pura. A fronte dell’assenza 
di riferimenti architettonici il progetto stesso, quindi, deve 
essere un elemento primario. Davanti a un ambiente na-
turale tanto potente il progetto appiattendosi su di esso 

rischierebbe di scomparire, per riuscire a sopravvivere in 
un contesto tanto estremo necessita invece di una forza 
autonoma.  
E’ stato quindi adottato un approccio per contrasto. Intro-
ducendo un’intenzione pura e riconoscibile: un archetipo.

Archetipo (dal gr. archè, “origine” e typos, “impronta”, “si-
gillo”, “marchio”): modello originario di una forma artistica 
o poetica. Il concetto di a. deriva direttamente da quello 
d’idea platonica: si tratta di principi universali immutabili, 
non soggetti quindi al divenire e al mutamento come gli 
oggetti empirici.22

L’archetipo architettonico del limite che abbiamo scel-
to di marcare è il  muro. Un muro come gesto evidente 
dell’uomo, pura intenzione antropica che abbia la forza 
per misurarsi con la potenza naturale ma che in un secon-
do momento possa rivelare una complessità maggiore, 
quasi paradossale. Un acceso che permette l’entrata a 
un mondo nascosto al suo interno, una situazione ina-
spettata che non si riduce a nessuna delle due condizioni  
cui si trova in mezzo ma che appartiene a entrambe: una 
soglia.

IMPIANTO

0 15 75m

22 Def. Enciclopedia Treccani 2011
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Il progetto si sviluppa quindi all’interno del muro, che as-
sume una profondità e viene tagliato nel mezzo in modo 
da permettere il passaggio delle barche.
Si tratta appunto di un taglio, non di uno scavo, un taglio 
grazie al quale viene rivelata una complessità preesisten-
te all’interno del muro. Vuoti e spazzi che dialogando l’u-
no con l’altro lasciano percepire la precedente unitarietà 
dei due volumi.
 
Il proposito del progetto è quello di fornire un accesso all’i-
sola in un punto di per sè inacesssibile. A questo fine da 
un lato crea delle condizioni di sicurezza fisica ponendosi 
come barriera contro gli agenti naturali che si presenta-
no impetuosi nella zona. Dall’altro si pone come soglia, 
luogo di transizione spaziale, temporale e percettiva da 
un luogo all’altro, dal mare all’isola, dall’acqua alla terra.

Elemento, logicamente, centrale del progetto è la massa 
muraria appunto ,che si trova obbligata, per resistere agli 
agenti naturali, a guadagnare spessore ospitando cosi la 
circolazione e gli spazi di servizio. 

Il progetto si sviluppa su tre diversi livelli che presentano 
una relazione differente e unica con l’acqua. Alludendo 
al percorso con cui dal mare aperto si giunge alla terra 
ferma.

DESCRIZIONE PROGETTO

0   10 50m
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Il livello da cui si accede alla struttura è lo spazio che 
provvede allo svolgimento della vita diurna sociale. Una 
volta attraccata la barca l’accesso è costituito da un corri-
doio che distribuisce la circolazione lungo tutta la struttura 
e collega i diversi rifugi.

Gli spazi di questo livello sono aperti e dialogando con 
l’altra parte di “muro” che si trova di fronte richiamano for-
me archetipe facilmente individuabili che permettono di 
riconoscere gli spazi, ora divisi, come un tempo unitari. 
Gli spazi di questo livello si affacciano sulla via d’acqua e 
hanno una relazione visiva con il resto dei rifugi. 

Questo livello prevede uno spazio dove mangiare dotato 
di una cisterna per l’acqua dolce e di un camino per ac-
cendere un fuoco e infine di uno spazio dove svolgere la 
vita sociale.

fig. 70 - Vista Livello 0
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Il livello inferiore è direttamente influenzato dal movimen-
to della marea. È lo spazio più raccolto e intimo e ospita 
spazi per dormire e per sedere che sono suggeriti da di-
verse quote del pavimento. Lo spazio, inoltre, è influen-
zato direttamente dai movimenti della marea, con la quale 
ha un contatto diretto. Infatti l’illuminazione è fornita da un 
pozzo di luce che si affaccia su una vasca che si allaga 
a seconda dell’altezza della marea e riflettendo la luce 
illumina lo spazio.
Lo spazio prevede anche dei servizi tutti inseriti nello 
spessore del muro.

Il livello superiore infine è invece uno spazio che si è or-
mai distaccato dal mare e si relaziona maggiormente con 
la luce e prevede degli spazi di meditazione. Presenta tre 
diverse soluzioni secondo l’altezza che può variare.

Una volta sperimentato questo “percorso” si può final-
mente accedere, attraverso un corridoio posto all’interno 
dello spessore del muro, all’isola dove ha inizio un sugge-
stivo percorso che conduce attraverso il Forado Pequen-
ho alle splendide spiagge di Cova do Sono. Recuperando 
così una zona inaccessibile da un parte, dall’altra fornen-
do quella necessaria acclimatazione per poter godere ap-
pieno di un contesto tanto selvaggio.

fig. 71 - Vista Livello -1
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Un’ opzione prevede uno spazio che non ha una relazio-
ne diretta con l’esterno. L’ambiente è influenzato tramite 
la mediazione della materia che impedendo il contatto di-
retto fa vivere lo spazio del riflesso. 
Lo spazio presenta un muro inclinato che possa riflettere 
la luce in maniera diversa a seconda delle condizioni na-
turali e una vasca che possa raccogliere l’acqua piovana.

fig. 72 - Vista Spazio Meditativo B
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Una seconda opzione invece prevede uno spazio con 
una luce fortemente controllata che viene riflessa dall’ac-
qua del mare. Questa soluzione presenta due spazi co-
municanti tra loro solo grazie a una piccola apertura da 
cui si può intuire la struttura ma senza capirne completa-
mente le relazioni. 

fig. 73 - Vista Spazio Meditativo C
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La terza opzione infine prevede uno spazio completa-
mente proiettato verso l’esterno, verso il cielo. 
Non sono presenti angoli e spigoli così che non si pos-
sa avere una percezione precisa dello spazio e l’unico 
protagonista sia il cielo che si può ammirare tramite una 
finestra posta al centro, unico riferimento visivo.

fig. 74 - Vista Spazio Meditativo A
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0   0.5 2.5m

Sezione Costruttiva

La sezione mostra l’estrema semplicità del sistema co-
struttivo adottato. L’edificio è costituito da una struttura 
portante estremamente massiccia in cemento.

È il peso stesso della struttura a garantire la stabilità e la 
solidità necessaria. A questo proposito la parete esterna 
arriva a ampliarsi fino alla larghezza di 2,4 m al livello 
inferiore.

Il tipo di cemento, Radcon#7, presenta autonomamente 
caratteristiche d’impermeabilità, non necessitando quindi 
di un ulteriore strato. Coerentemente con il carattere ver-
nacolare del progetto non sono presenti particolari isola-
menti, oltre alla stessa massa muraria.

01 - Struttura portante in cemento Radcon#7
02 - Cassero a perdere
03 - Soletta in microcemento
04 - Tubo di drenaggio
05 - Terreno





110 | 111

fig. 75 - Vista Prospettica Centrale

L’intento del progetto è stato quindi quello di creare le 
condizioni e i presupposti necessari perchè l’uomo pos-
sa sentirsi a proprio agio in un ambiente completamente 
naturale.

La soluzione che è stata adottata prevede un’intervallo 
spaziale e percettivo, che facendosi rifugio fornisca la ne-
cessaria prospettiva sul territorio permettendone la com-
prensione e di conseguenza l’appropriazione.

La potenza dell’ambiente naturale ha richiesto un uso 
radicale dell’architettura. L’uso di forme archetipe deriva 
dalla volontà di rendere evidentemente riconoscibili le in-
tenzioni di progetto.

È la forma archetipa del muro ad essere protagonista di 
tutto il progetto ponendosi in un rapporto anche di com-
petizione con il contesto naturale fino a divenirne parte 
integrante: soglia.

Infine sono rimasto particolarmente affascinato dalla con-
clusione, a prima vista paradossale, cui mi ha portato 
l’indagine per cui per godere fino in fondo della natura 
selvaggia è necessaria l’Architettura, opera antropica per 
eccellenza.

CONCLUSIONE
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fig. 01 - C. D. Friedrich, Il Tramonto. 1830-1835. 
Olio su tela 25 x 31 cm. Museo dell’Ermitage, San 
Pietroburgo.
Disponibile in: http://it.wikipedia.org/wiki/Il_
tramonto#mediaviewer/File:Sunset_by_Caspar_
David_Friedrich.jpg

fig. 02 - C. D. Friedrich, Monaco in Riva al 
Mare.1808–1810. Colore ad olio 1,10  x 1,72 m. 
Alte Nationalgalerie, Berlin
Disponibile in: http://it.wikipedia.org/wiki/Mona-
co_in_riva_al_mare#mediaviewer/File:Caspar_
David_Friedrich_029.jpg

fig. 03 - C. D. Friedrich, La Grande Riserva. 1825. 
Olio su tela 73,5 x 102,5 cm. Dresda
Disponibile in: http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/
Friedrich,+Caspar+David%3A+Das+Gro%C3%9
Fe+Gehege

fig. 04 - C. D. Friedrich, Viandante sul Mare di 
Nebbia. 1818. Olio su tela 95 x 75 cm. Hamburger 
Kunsthalle, Amburgo.
Disponibile in: http://it.wikipedia.org/wiki/Vian-
dante_sul_mare_di_nebbia#mediaviewer/
File:Caspar_David_Friedrich_Wanderer_above_
the_Sea_of_Fog.jpg

fig. 05 - W. Turner, Tempesta di neve, battello al 
largo di Harbour’s Mouth. 1842

Disponibile in: http://it.wikipedia.org/wiki/William_
Turner#mediaviewer/File:Joseph_Mallord_Wil-
liam_Turner_-_Snow_Storm_-_Steam-Boat_off_a_
Harbour%27s_Mouth_-_WGA23178.jpg

fig. 06 - K. F. Schinkel, La Porta delle Rocce. 
1818. 74 x 48 cm. Staatliche Museen, Berlin
Disponibile in: http://carmenpinedoherrero.
blogspot.pt/2014/10/una-naturaleza-inalcanza-
ble.html 

fig. 07 - J. Wright, Eruzione del Vesuvio. 1777.
Disponibile in: http://www.zeno.org/Kunstwerke/B/
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