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La stanza delle meraviglie
Un’introduzione all’Archivio Maldonado

Pierfrancesco Califano, Serena Rubinelli

A. G.:“Se dovessi catalogarla…”
T. M.:“La parola è orribile”

In occasione del centenario della nascita di Tomás Maldonado, il 25 
aprile 2022, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli pubblica i risultati del 
progetto di valorizzazione del fondo archivistico di Maldonado, depo-
sitato presso i suoi archivi tra il 2019 e il 2021. Il progetto, iniziato a 
marzo 2021, ha ora portato a termine il riordino e l’inventariazione del 
Fondo1, ai quali sono susseguiti la creazione di sei percorsi digitali per 
la valorizzazione di fonti d’archivio e la pubblicazione di questo volu-
me, costituito da interventi di studio e approfondimento sul pensiero 
e le attività di Maldonado. Il lavoro di riordino e inventariazione, con-
dotto da chi scrive il presente testo in qualità di consulente scientifico 
(Califano) e archivista (Rubinelli), non sarebbe stato possibile senza la 
supervisione e il supporto di Vittore Armanni, responsabile del Patri-
monio archivistico e bibliografico di Fondazione Feltrinelli; il lavoro di 
preliminare organizzazione del materiale per il trasferimento, nonché 
di attenta e paziente consulenza di Anna Poli e Raimonda Riccini; l’ac-

1 Terminato il trasferimento del materiale presso gli archivi della Fondazione Feltri-
nelli nell’aprile 2021, il Fondo si presentava costituito da 209 faldoni, 46 scatole, 6 
raccoglitori, 20 schedari, 8 scatoloni di materiale fotografico e 11 ml di volumi. 
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curata e precisa digitalizzazione delle fonti scelte per i percorsi digitali 
operata da Cristina Tedesco; l’appassionato e rigoroso aiuto delle stu-
dentesse tirocinanti Aurora Masci e Rosa Candida Scarlato. Il presente 
testo è da considerarsi un resoconto del lavoro di riordino del Fondo e, 
al contempo, un’introduzione all’esplorazione dello stesso.2

In questo anno in cui abbiamo lavorato all’Archivio Maldonado mol-
to spesso ci è capitato di descriverlo per mezzo di metafore o immagini 
suggestive. Nei momenti di entusiasmo, quando abbiamo creduto di 
essere vicini a una soluzione soddisfacente, il Fondo ci è sembrato 
come un banco pasticceria, pieno di prelibatezze teoriche da cui attin-
gere. Nei momenti di sconforto ha prevalso invece il riferimento alla 
nota metafora dell’archivio come albero, di cui però non eravamo in 
grado di indovinare la lunghezza e gli intrecci dei rami, tanto era fitta 
la trama delle foglie. Col tempo, ci siamo convinti che forse l’imma-
gine più utile per introdurre un fondo archivistico eterogeneo come 
quello di Maldonado è quella del frattale, tema matematico che – ben-
ché non ancora formalizzato come oggi – ha affascinato Maldonado 
fin dagli anni ‘50, quando introdusse l’argomento in un esercizio del 
corso di Introduzione visiva tenuto presso la Hochschule für Gestal-
tung di Ulm.3 Come è noto, il frattale è un ente geometrico caratte-
rizzato da omotetia interna. È dunque un oggetto in cui le parti sono 
simili (ma non identiche) al tutto; ovvero, le parti rivelano dettagli che 
permettono di ottenere un’idea più complessa del tutto.

L’Archivio Maldonado può essere introdotto attraverso l’immagi-
ne del frattale innanzitutto perché ogni sua parte riflette in dettaglio 
la ricerca di trasversalità disciplinare e la volontà progettuale che il 
soggetto produttore ha posto come principi del suo lungo itinerario 

2 Per la descrizione archivistica del Fondo e la consultazione della documentazio-
ne in esso conservata si rimanda all’inventario pubblicato sul sito di Fondazione 
Feltrinelli: https://patrimonio.fondazionefeltrinelli.it/new-feltrinelli/storico/query/
archivi-persone-famiglie.html.

3 La prima testimonianza di questo interesse si può trovare in un documento con-
servato presso l’Archivio Maldonado. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 
Archivio Tomás Maldonado, Attività scientifica, Università e formazione, Hochschule 
für Gestaltung, Appunti relativi al corso di Introduzione visiva (1955/1956) redatti da 
Dolf Zillmann, [1955?].

https://patrimonio.fondazionefeltrinelli.it/new-feltrinelli/storico/query/archivi-persone-famiglie.html
https://patrimonio.fondazionefeltrinelli.it/new-feltrinelli/storico/query/archivi-persone-famiglie.html
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intellettuale. Non solo. Essa è convincente anche perché esiste una 
specifica unità documentaria che riesce a descrivere il Fondo nella sua 
interezza. Alludiamo alle bozze di copertina del libro Reale e virtuale4. 
Prima di optare per l’immagine del cubo che compare nell’edizione 
originale (e poi per il San Girolamo nello studio di Antonello da Mes-
sina, utilizzato nelle edizioni successive), Maldonado aveva preso in 
considerazione diverse alternative. Tra queste si trovano alcune rap-
presentazioni di Wunderkammer, termine che è stato tradotto in italia-
no con “stanza” o “gabinetto” delle meraviglie o delle curiosità. Si tratta 
di ambienti, camere o piccoli ripostigli, in cui a partire dal XVI secolo 
alcuni collezionisti hanno cominciato a conservare oggetti naturali o 
artificiali, ritenuti degni di essere custoditi ed esposti. L’Archivio Mal-
donado può essere definito come una vera e propria Wunderkammer 
intellettuale, attraverso cui il soggetto produttore ha conservato libri, 
riviste, corrispondenza, bozze di testi e di quadri, progetti inediti, ap-
punti, strumenti di ricerca e di lavoro. Materiale che denota un’estesa 
curiosità scientifica; “estesa” poiché in tale stanza delle meraviglie non 
solo trovano posto molteplici campi del sapere e tante lingue diverse, 
ma perché non si tratta di una curiosità oziosa. Essa si fonda invece 
su un atteggiamento culturale di stampo illuminista, su una visione 
integrale e operativa del sapere orientata alla problematizzazione del-
le questioni della contemporaneità. Una curiosità che testimonia la 
sua fiducia nella “razionalità applicata”, nella progettazione al servizio 
dell’emancipazione sociale e culturale e in quella ostinata esigenza a 
sottoporre ogni discorso e ogni pratica all’istanza critica. 

È forse proprio tale curiosità l’origine di un attivismo intellettuale 
che ha permesso a Maldonado di essere protagonista di molte 
iniziative culturali che hanno (quasi) tutte un posto all’interno della 
sua personale Wunderkammer: gli anni giovanili a Buenos Aires, in 
cui è tra i fautori dell’avanguardia artistica argentina degli anni ‘40-
’50; il suo trasferimento in Germania nel 1954, dove entra a far parte 
del corpo docenti della HfG di Ulm e inizia la sua attività accademica 
nel campo delle discipline progettuali, attraverso cui ha concorso alla 
4 Tomás Maldonado, Reale e virtuale, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1992.
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fondazione e al rinnovamento di molteplici istituzioni di ricerca e di 
formazione; l’attività professionale che si esprime non solo nei cele-
bri lavori sperimentali per Olivetti e la Rinascente-UPIM ma anche in 
consulenze per grandi aziende di tutto il mondo; la vita accademica 
in Italia, che negli anni ‘70 lo ha condotto a introdurre la disciplina di 
“progettazione ambientale” nell’ordinamento universitario italiano e a 
contribuire negli anni ‘90 all’attivazione del primo Corso di Laurea in 
Disegno Industriale nell’università pubblica del nostro paese; la parte-
cipazione attiva in istituti, fondazioni e comitati scientifici; la direzione 
di riviste quali “nueva visión” (1951-1957), “ulm” (1962-1964) e “Casa-
bella” (1977-1981); l’attività politica, espressa prima come giovane ar-
tista militante in Argentina e poi come esponente del PCI e consigliere 
comunale del Comune di Bologna; la ricerca teorica di alto profilo, 
diventata presto un riferimento internazionale per diverse comunità 
scientifiche e confluita nelle indagini sulla teoria della progettazione, 
sul concetto di modernità, sulla questione ambientale e sull’impatto 
sociale, politico e culturale delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

Alla luce di una vicenda biografica e intellettuale così ricca e mul-
tiforme, il primo argomento con cui ci siamo dovuti confrontare 
nell’approcciare il riordino dell’archivio personale di Maldonado è 
stata la sua riluttanza alla classificazione. Una riluttanza che lui stesso 
ha confermato in più di un’intervista. In effetti, senza alcuna intenzio-
ne agiografica, può essere credibilmente definito intellettuale, artista, 
accademico, progettista, teorico del progetto, filosofo della tecnica. 
Come hanno scritto Quim Larrea e Juli Capella in uno dei tanti arti-
coli conservati nel Fondo: “Chi conosce Tomás Maldonado dice che è 
impossibile definirlo. La sua professione esatta non è nota”5. Un dato 
di fatto che, benché non faciliti le esigenze archivistiche di ordinamen-

5 Quim Larrea, Juli Capella, Dos metros y egocéntrico, in “El País”, 25 giugno 1987, p. 
9. Traduzione nostra.
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to e classificazione, è stato posto a fondamento del progetto di riordino 
e ha indirizzato molte delle nostre scelte. 

In virtù della sua vita di “giramondo” e “giramestieri”, le prime ca-
ratteristiche che stupiscono dell’Archivio Maldonado sono senz’altro 
l’integrità e l’accuratezza conservativa: a eccezione degli anni argenti-
ni che sono meno rappresentati, il Fondo custodisce documentazione 
e materiale molto cospicui e in buono stato di conservazione. Una con-
dizione non comune per gli archivi di persona, soprattutto se si con-
siderano i tanti trasferimenti e spostamenti del soggetto produttore. 

L’accurata gestione della propria documentazione può rispondere 
alla volontà di tramandare una certa narrazione di sé, ma anche es-
sere il risultato dell’applicazione di un rigoroso metodo di lavoro che 
risponde a criteri di efficienza e utilità. È quest’ultima l’occorrenza più 
coerente al caso dell’archivio personale di Maldonado. Come esempi 
di tale metodo di lavoro si possono citare il materiale concernente la 
documentazione relativa al periodo ulmiano e l’attività artistica: nel 
primo caso, la documentazione dell’attività di Maldonado come pro-
fessore, e in seguito rettore, della Scuola di Ulm si presentava (e si 
presenta) divisa tra “documentazione interna”, conservata secondo un 
preciso titolario composto da 24 voci tematiche (corrispondenti a di-
versi organi, dipartimenti o attività) e “documentazione professionale”, 
riguardante le consulenze alla progettazione che Maldonado ha diretto 
in qualità di coordinatore del “gruppo di sviluppo E6”; nel secondo 
caso, le unità documentarie sono perlopiù documenti di amministra-
zione della collezione (cataloghi, elenchi delle cessioni e dei collezio-
nisti, organizzazione delle mostre) ordinati in modo da garantire una 
gestione precisa e puntuale di più di un centinaio di opere. Tali esempi 
sono anche rappresentativi dei due estremi cronologici del Fondo, a 
dimostrazione di quanto il rigore organizzativo di Maldonado (e dei 
suoi collaboratori e collaboratrici) sia stato un tratto distintivo del suo 
operare, decisivo per la conservazione della cospicua documentazione. 

Sebbene il Fondo non presentasse originariamente un ordine rela-
tivo a tutto il materiale presente, proprio il rigore del metodo di la-
voro ha permesso fin da subito di rintracciare “sezioni” di materiale 
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e documentazione disposte secondo una logica interna, legata al loro 
utilizzo. Queste prime sezioni hanno offerto la possibilità di ipotizzare, 
ancor prima del trasferimento della documentazione presso l’archivio 
della Fondazione Feltrinelli, una struttura generale costituita da tre 
serie: “attività scientifica”, “attività artistica” e “attività professionale”. 
Alle quali, in seguito al lavoro di schedatura, si sono aggiunte le serie 
“corrispondenza” e “documentazione personale”. 

C’è da dire, tuttavia, che nonostante una metodica e precisa costruzio-
ne del suo archivio con il procedere del lavoro di riordino e di descrizione 
archivistica abbiamo dovuto constatare che quelle prime sezioni larga-
mente definite si rivelavano poco soddisfacenti a classificare adeguata-
mente il sedimento materiale di un itinerario intellettuale complesso e 
articolato come quello di Maldonado. Parafrasando una definizione di 
Pico della Mirandola che lui stesso ha utilizzato in un articolo del 1951, 
si potrebbe dire che, nell’arco della sua vita, Maldonado è stato capace di 
assumere forme diverse. Tali forme, sostenute da interessi pratici e teo-
rici sempre rinnovati, si sono intrecciate e influenzate reciprocamente, 
dando origine a configurazioni originali. Questo le rende difficilmente 
ordinabili e rappresentabili attraverso rigide e consolidate strutture ar-
chivistiche. Ben presto, il lavoro sull’Archivio Maldonado ci ha posto 
dunque davanti alla necessità di trovare una mediazione tra l’esigenza 
di organizzare uno strumento che permettesse a ricercatori e studiosi di 
orientarsi efficacemente nel suo archivio personale e la volontà di non 
tradire l’interdipendenza e l’originalità delle sue attività. Così, la giusta 
collocazione delle singole unità archivistiche è stata dibattuta caso per 
caso, ritenendo utile concretizzare tale mediazione con descrizioni com-
prensive di riferimenti e rimandi tra i materiali del Fondo. 

Se mediare tra il rispetto dell’ordine generato dal soggetto produt-
tore e le esigenze dello studio e della ricerca ci è parsa una necessità, è 
perché siamo convinti – con Robert-Henri Bautier – che ogni archivio 
sia un “laboratorio della storia”, ovvero un luogo che trova senso nel 
fornire strumenti utili per confrontarsi con i problemi e le questioni 
della contemporaneità. L’Archivio Maldonado non fa eccezione, so-
prattutto se si pensa che il soggetto produttore appartiene a quella 
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schiera di intellettuali la cui prospettiva speculativa e la cui azione 
sono strettamente legate ai temi e alle questioni del “presente”. Ma se 
così stanno le cose, è forse utile chiedersi: di quale tipo di storia sa-
rebbe laboratorio il Fondo Maldonado? A quali studiosi si rivolge? So-
prattutto, attraverso quali strumenti questo archivio personale passa 
dall’essere una Wunderkammer commemorativa a diventare un’eredità 
per le future generazioni? Come si iscrive questo Archivio all’interno 
del patrimonio della Fondazione Feltrinelli? Le risposte non possono 
che essere articolate. 

Con ogni evidenza, l’Archivio Maldonado è innanzitutto fonte di 
ricerca per progettisti e studiosi delle discipline progettuali perché 
testimonia il lavoro e il pensiero di uno dei più celebri teorici della 
progettazione del secondo Novecento. Soprattutto nel caso della docu-
mentazione (amministrativa, didattica e privata) concernente la Scuola 
di Ulm si tratta in parte di materiale inedito, relativo a una esperienza 
cruciale della storia del design. Sono inoltre conservati molti dei pro-
grammi dei corsi tenuti al Dams di Bologna e al Politecnico di Milano, 
così come il materiale preparatorio per l’attivazione del primo Corso 
di Laurea in Disegno Industriale nell’università pubblica italiana, a cui 
ha lavorato per molti anni.

Ridurre, però, il Fondo all’archivio personale di un teorico del pro-
getto stricto sensu non permetterebbe di comprendere appieno uno dei 
suoi tratti caratteristici. Come ha suggerito Omar Calabrese, soprat-
tutto nel caso di Maldonado dobbiamo parlare di progetto in senso 
ampio, ovvero di “progetto culturale”. L’Archivio Maldonado è infatti 
un patrimonio inesauribile per ogni aspirante intellettuale. Questo in-
nanzitutto perché, come abbiamo scritto, testimonia un rigoroso me-
todo di ricerca e lavoro. Si può far riferimento in primis alla mole 
eccezionale di bibliografie conservate, uno degli strumenti di ricerca 
preferiti da Maldonado, che prediligeva iniziare le sue indagini sem-
pre da una vasta esplorazione delle fonti per poi condurre una loro 
accurata selezione. Non è un caso dunque che trattare del suo pensiero 
significhi sempre far affiorare i riferimenti con cui dialoga. È tale atti-
tudine al confronto aperto con le idee di altri studiosi e con i risultati 
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teorici di campi del sapere diversi che gli ha permesso di superare i 
confini delle discipline di cui di volta in volta si è occupato. Un’attitu-
dine che emerge con chiarezza anche dai suoi appunti di preparazione 
alla stesura dei testi, che nella maggior parte dei casi presentano delle 
colonne ai margini, dedicate ai riferimenti bibliografici: Maldonado 
riporta citazioni di altri autori o pensieri personali ma li lega imme-
diatamente a una fonte che accetta o critica. In appunti di altra natura, 
dedicati all’esplorazione di temi specifici, si manifesta invece la sua 
passione tassonomica: succede, per fare degli esempi, quando inizia 
a indagare la storia della semiotica, con fittissimi elenchi dei nomi 
dei protagonisti della disciplina disposti cronologicamente; o, ancora, 
quando riflette sulla cultura cyberpunk, con lunghe liste di termini in 
cui compare la parola “cyber”. Appunti che trovano poi riscontro nelle 
“schede colorate”, altro strumento di lavoro molto utilizzato. Si tratta 
di cartoncini di vario colore che Maldonado faceva rifilare su misura 
della sua mano e utilizzava principalmente per segnare informazioni 
importanti o punti chiave della riflessione da sviluppare in conferenze 
e lezioni.

Molti altri strumenti di questo tipo potrebbero essere citati, ma è 
forse più utile soffermarsi sul fatto che essi riflettono un’intensa atti-
vità preparatoria alla costruzione di ogni “progetto culturale”. Che si 
tratti della strutturazione di un nuovo insegnamento o della bozza di 
proposta per una futura rivista, Maldonado utilizza questi strumenti 
con atteggiamento finalista, cercando – attraverso di loro – di con-
figurare proposte credibili relative all’orizzonte problematico di cui 
si stava occupando. È anche questo il motivo per cui non smette mai 
di intessere relazioni internazionali che gli permettono di dialogare 
con intellettuali, artisti, accademici, studenti, giornalisti, amici, con 
cui discute, si confronta, teorizza ed elabora “progetti”. Non è un caso 
dunque che la sua “corrispondenza” sia una delle serie documentarie 
che forse meglio riflette l’estensione dei suoi interessi, la sua volontà 
progettuale e il suo metodo di lavoro. Questa serie, gestita e conser-
vata con rigorosa precisione dal soggetto produttore, è costituita da 
più di milletrecento fascicoli. Ognuno di questi coincide con un cor-
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rispondente, per il quale sono stati indicati gli estremi cronologici, il 
contenuto fisico e, quando possibile, quello macrotematico, così come 
le lingue utilizzate (se ne contano sette: spagnolo, tedesco, italiano, in-
glese, francese, russo e giapponese). La maggioranza dei fascicoli con-
serva inoltre le minute o le copie delle lettere, fax e mail che lo stesso 
Maldonado inviava al corrispondente.

Quella della corrispondenza è una serie tra le più interessanti del 
Fondo perché, oltre ad essere in parte inedita, permette di ricostruire 
attraverso quali dialoghi intellettuali siano nati molti dei suoi interessi 
teorici. Un saggio di come questi interessi entrino nei progetti cultu-
rali di Maldonado è dato dai sei percorsi tematici caricati sulla piatta-
forma Archivi Digitali, disponibile sul sito di Fondazione Feltrinelli6. 
Insieme ad alcune lettere tratte dalla sua corrispondenza intellettuale, 
gli Archivi Digitali testimoniano cinque orizzonti problematici carat-
teristici dell’itinerario maldonadiano: la pratica artistica, la riflessione 
sulla progettazione ambientale, il lavoro sperimentale per Olivetti e 
la Rinascente-Upim, l’impegno nel rinnovamento di alcune istituzioni 
formative, la partecipazione al dibattito culturale e politico in seno al 
Partito Comunista Italiano. Un’introduzione a questi percorsi è offerta 
dai saggi che compongono il presente volume, in cui sei studiosi riflet-
tono sul materiale d’archivio selezionato. 

Si è iniziato da questi sei percorsi, da sei orizzonti problematici che 
sono stati ritenuti rappresentativi di quella estesa curiosità scientifica 
e di quella volontà progettuale di cui abbiamo già discusso. È possibile 
rintracciare altri percorsi e altri orizzonti problematici nell’Archivio 
Maldonado; una considerazione che ci riporta alla questione d’aper-
tura, ovvero alla necessità di descrivere questo Fondo con l’immagine 
di un frattale. Perché se è vero che la metafora ha il pregio di essere 
immediata e facilmente assimilabile – Maldonado parlerebbe forse di 
“valore conoscitivo dell’immagine” –, bisogna ammettere che a essa 
non possiamo chiedere più di quanto ci possa dare. In breve, se è certo, 
come abbiamo tentato di dimostrare, che le singole parti dell’Archivio 
Maldonado sono tutte articolazioni di uno stesso “progetto culturale”, 
6 https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado.

https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado
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rimane ancora da chiarire se ci sia una costante che permetta di attri-
buire un significato unitario a ogni materiale conservato. 

È possibile formulare un primo tentativo di risposta a partire da una 
lettera che Maldonado invia al suo amico Alfredo Hlito, pittore e di-
segnatore grafico argentino con cui aveva iniziato la carriera artistica 
e condiviso la maggior parte delle esperienze a Buenos Aires. Come 
è noto, nel 1954 Maldonado si trasferisce in Germania e, dopo poco, 
smette la pratica artistica; Hlito invece continua la sua ricerca esteti-
ca fino a diventare uno dei pittori sudamericani più riconosciuti del 
Novecento. Nel 1960, in una lettera a Hlito, Maldonado scrive: “Senza 
dubbio, l’arte ha smesso di essere un mio problema, ma talvolta si trat-
ta più di un cambio di nome che di oggetto. Non ho mai la sensazione 
che le mie preoccupazioni attuali non siano le stesse preoccupazioni 
di tutta la mia vita”7. A quali preoccupazioni sta facendo riferimento? 
La risposta va ricercata in una lettera che qualche anno più tardi invia 
a Paolo Tedeschi: “In fin dei conti, l’importante non è tanto condurre 
una vita tranquilla, quanto avere compiti che ci facciano sentire so-
cialmente utili”8. Dopo un anno di confronto diretto e continuo con 
il suo archivio personale, a noi sembra che tale necessità di sentirsi 
socialmente utili sia la costante che emerge con maggiore chiarezza da 
ogni unità archivistica dell’Archivio Maldonado.

Tra i tanti modi attraverso cui Maldonado ha tentato di essere so-
cialmente utile, il suo Fondo ne conserva uno che ci è sembrato fin 
da subito essere rivolto specificatamente a noi, a cui è stato affidato il 
compito di riordinare il suo archivio personale. Si tratta del discorso 
tenuto in occasione del convegno “Gli archivi del presente”, organiz-
zato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (2-3 dicembre, Milano), 
dove Maldonado ha presieduto la prima sessione di lavoro dedicata al 
tema “Gli archivi del futuro. Le sfide della conservazione e della de-

7 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Corrispon-
denza, Tomás Maldonado a Alfredo Hlito, Ulm, 16 marzo 1960. Traduzione nostra.

8 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Corrispon-
denza, Tomás Maldonado a Paolo Tedeschi, Ulm, 7 ottobre.1964. Traduzione nostra. 
È possibile leggere questa lettera sulla piattaforma Archivi Digitali di Fondazione 
Feltrinelli, al link: https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/6_CI_8_Cor-
rispondenza-con-Paolo-Tedeschi.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/6_CI_8_Corrispondenza-con-Paolo-Tedeschi.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/6_CI_8_Corrispondenza-con-Paolo-Tedeschi.pdf
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scrizione”. In questa relazione Maldonado affronta numerose (e tuttora 
irrisolte) questioni riguardanti la conservazione nell’era digitale: dall’i-
nafferrabile volatilità dei supporti alla vasta e ingestibile produzione 
di informazioni. Per Maldonado, il tema della conservazione delle fon-
ti nell’era digitale non deve essere considerata come una questione 
squisitamente tecnica o relativa esclusivamente al settore archivistico. 
Al contrario, essa “concerne nientemeno che il destino della memoria 
individuale e collettiva nella società in cui viviamo”. Tema a cui dedi-
cherà, di lì a pochi anni, il suo libro Memoria e conoscenza9. Maldonado 
continua osservando che l’opulenza informativa non coincide con la 
conoscenza e con il sapere: “l’informazione è un ovvio presupposto 
del sapere, ma essa diventa sapere solo, e soltanto quando, viene me-
tabolizzata, ossia, quando s’inserisce, a livello individuale e sociale, in 
un quadro di credenze e valori”. 

Con tale icastica osservazione, Maldonado ha riassunto il significato 
del lavoro archivistico: processare quantità ingenti di informazioni su 
diversi supporti affinché si trasformino in “possibilità di conoscenza”. 
Un compito che speriamo di aver adempiuto attraverso il riordino del 
suo Archivio.

9 Tomás Maldonado, Memoria e conoscenza. Sulle sorti del sapere nella prospettiva di-
gitale, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2005.
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Arte concreta tra Buenos Aires e Milano1

Pierfrancesco Califano

L’attività artistica di Tomás Maldonado si è sviluppata in due fasi: il 
periodo argentino (dai primi anni ‘40 al 1954) e il periodo italiano (dal 
2000 al 2018). Benché siano riconoscibili differenze tanto nella poetica 
quanto nel rapporto che intessono con il mondo dell’arte, tra queste 
due fasi esiste una continuità che permette di farle rientrare nella tra-
dizione dell’avanguardia concretista.

In una lettera a Douglas MacAgy2, Maldonado ricorda che all’ori-
gine del suo avvicinamento all’estetica concretista c’è la scoperta, nel 
1944, del “Manifesto dell’Arte Concreta” di Theo van Doesburg, letto 
per la prima volta nella libreria dell’esiliato tedesco Clement Moreau. 
Furono proprio i manifesti, i libri, i cataloghi di mostre portati a Bue-
nos Aires dagli intellettuali europei in fuga a fornire ai giovani artisti 
argentini i primi contatti con la cultura avanguardista europea, con 

1 Link al percorso online: https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldo-
nado/rivoluzionario-di-professione.

2 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Corri-
spondenza, Tomás Maldonado a Douglas MacAgy, s. l., 25 gennaio 1966. https://
fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_5_Lettera-di-T.-Maldona-
do-a-D.-MacAgy-25.01.1966.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/rivoluzionario-di-professione
https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/rivoluzionario-di-professione
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_5_Lettera-di-T.-Maldonado-a-D.-MacAgy-25.01.1966.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_5_Lettera-di-T.-Maldonado-a-D.-MacAgy-25.01.1966.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_5_Lettera-di-T.-Maldonado-a-D.-MacAgy-25.01.1966.pdf
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cui tuttavia instaurarono un rapporto critico. È questo il motivo per 
cui, fin dalle prime formulazioni, associarono all’etichetta “concreta” 
quella di “invenzione”. 

L’estetica concreta-invenzionista è presentata per la prima volta 
nella rivista “Arturo” (1944), di cui Maldonado firma la storica co-
pertina.3 L’invenzionismo è il costrutto pratico-teorico su cui si basa 
l’Asociación Arte Concreto-Invención (AACI), il movimento fondato 
da Maldonado nel 1945. Nel primo numero del bollettino dell’AACI 
(1946)4, Maldonado pubblica il celebre Manifiesto invencionista, in cui 
sono formulate le linee guida della nuova proposta estetico-politica: 
giunto a una nuova tappa dello spirito, l’uomo non può più acconten-
tarsi di simulacri o astrazioni di realtà e accettare di accedere all’e-
sperienza della bellezza per mezzo delle illusioni tipiche dell’arte rap-
presentativa. A quest’ultima si deve opporre un’arte pura, razionale e 
autoreferenziale, la cui ambizione è innanzitutto politica: inventare, 
con il supporto dei più moderni postulati tecnici e scientifici, nuove 
forme per un uomo nuovo. La funzione estetica è dunque al servizio 
della funzione politica; la pura esaltazione ottica e un’attività assoluta-
mente obiettiva sono cioè gli strumenti per “circondare l’uomo di cose 
reali e non di fantasmi”5. In tal senso, compito dell’artista non è quello 
di rappresentare la realtà ma di inventarla. Per farlo, deve avvalersi di 
strumenti scientifici, matematici e tecnici molto rigorosi e affidarsi a 
una razionale tecnica d’esecuzione.

Una delle cifre poetiche originali per cui il concretismo argentino è 
riconosciuto è il marco recortado, termine che con forzatura semantica 
potrebbe essere tradotto con “cornice ritagliata”. Il primo quadro che 
compare nel catalogo delle opere di Maldonado6, Pintura (1944), si iscri-

3 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_6_Copertina-Artu-
ro-N.-1-1944.pdf.

4 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_7_Copertina-Arte-con-
creto-invencion-N.-1-1946.pdf.

5 Tomás Maldonado, Manifesto invenzionista (1946), trad. it. in Id., Avanguardia e ra-
zionalità. Articoli, saggi, pamphlets 1946-1974, Einaudi, Torino 1974, pp. 3-5, qui p. 5.

6 È possibile visionare il catalogo completo delle opere d’arte di Maldonado al se-
guente link: https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/04/1_AC_1_Catalo-
go-opere-Tom%C3%A1s-Maldonado.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_6_Copertina-Arturo-N.-1-1944.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_6_Copertina-Arturo-N.-1-1944.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_7_Copertina-Arte-concreto-invencion-N.-1-1946.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_7_Copertina-Arte-concreto-invencion-N.-1-1946.pdf
https://fondazionefeltrinelli.ithttps://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/04/1_AC_1_Catalogo-opere-Tom%C3%A1s-Maldonado.pdf
https://fondazionefeltrinelli.ithttps://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/04/1_AC_1_Catalogo-opere-Tom%C3%A1s-Maldonado.pdf
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ve precisamente in tale ricerca plastica: le forme emergono qui come 
intersezione di una griglia geometrica che si sviluppa a partire dal pe-
rimetro irregolare della cornice. Il dialogo con le avanguardie europee 
è facilmente riconoscibile, in quanto l’opera rimanda immediatamen-
te alla ricerca estetica di Otto Freundlich e Jeanne Kloss. Nell’opera 
successiva di Maldonado, Sin título (1945), il riferimento è ancora più 
esplicito, trattandosi del dialogo con uno dei dipinti più iconici dell’ar-
te non rappresentativa, ovvero Red Square and Black Square (1915) di 
Kazimir Malevič. L’aspetto principale del dialogo critico con il maestro 
sovietico si manifesta proprio nella scelta della cornice, che attiva una 
serie di complesse dinamiche geometriche, saggiamente ricostruite in 
uno scambio di mail tra William Huff e Claudio Guerri.7 

È stato lo stesso Maldonado a segnalare che fu il suo viaggio in Eu-
ropa nel 1948 a comportare la fine della prima fase del concretismo 
argentino (1944-1948, il così detto “periodo eroico”), caratterizzata non 
dalla ricerca di un valore estetico delle opere ma dalla volontà di illu-
strare precise idee concernenti l’arte, “intimamente legate a un ambi-
zioso progetto di emancipazione sociale e culturale”8. In Europa, Mal-
donado poté ammirare da vicino le opere su cui aveva fondato la sua 
attività artistica e conobbe molti artisti europei. A Milano incontrò al-
cuni protagonisti del concretismo italiano quali Piero Dorazio, Achille 
Perilli, Bruno Munari e Gillo Dorfles; a Zurigo conobbe i principali 
esponenti del concretismo elvetico, tra cui Max Bill, Richard Lohse, 
Camille Graeser, Verena Loewensberg; a Parigi, fece visita al maestro 
Georges Vantongerloo, un incontro cardine per la sua riflessione suc-
cessiva. Protagonista di alcuni momenti fondamentali dell’astrattismo 
europeo, dal 1930 Vantongerloo si dedicò alla traduzione artistica di 
nozioni matematiche quali funzione, variante e intervallo; un contri-

7 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Corri-
spondenza, Claudio Guerri a Tomás Maldonado e William S. Huff, s.l., 2 luglio 2008. 
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_4_Lettera-di-C.-Guer-
ri-01.07.2008.pdf.

8 Tomás Maldonado, Arte e artefatti, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2010, p. 14.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_4_Lettera-di-C.-Guerri-01.07.2008.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/1_AC_4_Lettera-di-C.-Guerri-01.07.2008.pdf
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buto originale che impose alla nuova generazione di artisti concreti il 
pellegrinaggio presso il suo atelier parigino in impasse du Rouet. 

Tornato a Buenos Aires, Maldonado introdusse nei suoi quadri i 
primi elementi di contaminazione e di convergenza con le esperienze 
artistiche europee. In tal senso, il cambiamento più evidente fu il ritor-
no alla forma tradizionale del quadro. Tuttavia continuò a mantenere 
la consuetudine di non identificare con esattezza i quadri con il loro 
titolo o con il loro sviluppo plastico: la mancata dichiarazione di un 
referente esterno al quadro rimase un tentativo di esprimere ideologi-
camente l’autoreferenzialità dell’opera. 

Sotto l’influenza di Vantongerloo e, tramite questo, di Friedrich Vor-
demberge-Gildewart, tra il 1948 e il 1950 Maldonado indagò soprattut-
to il rapporto tra linea, superficie e piano. In Desarrollo de un tríangulo 
(1949), Maldonado inizia il confronto con il pensiero matematico mo-
derno, caratteristica precipua delle sperimentazioni di Vantongerloo. 
L’influenza del pittore belga è evidente poi in Composición (1950, qua-
dricromia su sfondo bianco), in cui Maldonado recupera la morfologia 
neoplasticista per dar vita a un’opera quasi cinetica: gli stimoli formali 
e cromatici sono così abilmente in tensione tra loro da imporre alla 
visione un continuo aggrovigliarsi su se stessa. Estructura ascendente 
sobre dos pentágonos (1949), e due Sin título del 1950 (uno su sfondo az-
zurro, l’altro su sfondo verde) sono invece da ascrivere alla poetica di 
Vordemberge-Gildewart. Qui l’indagine circa la relazione linea-piano 
si fa più evidente: seguendo la pratica del pittore tedesco, Maldonado 
dà vita ad ambienti aperti e leggeri, abitati da forme estremamente 
precise e sottili.

Negli anni ‘50, la pratica pittorica di Maldonado inaugura anche un 
discorso più attento alle conquiste della scienza moderna, che signifi-
cò innanzitutto la messa in discussione della presunta autoreferenzia-
lità dell’opera d’arte. In breve, il dato di fatto – acclarato dalla scienza 
– che la nostra esperienza estetica è altamente ambigua e instabile 
metteva in discussione il “sogno neoplatonico” di un’immagine pura, 
assolutamente avulsa da riferimenti esterni. In questo momento della 
sua attività artistica, furono soprattutto le riflessioni di Josef Albers e 
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il lavoro di Verena Loewensberg a stimolare Maldonado ad abbando-
nare una sorta di integralismo estetico e a interessarsi alle modalità di 
percezione fisica dell’apparato ottico, ovvero a considerare – nella cre-
azione dell’opera – le possibilità interpretative dello spettatore. Esem-
pio di questa nuova attitudine sono le opere dell’ultima parte della 
fase argentina, come Tema central 4 (1952) e Tema central 5 (1953).

Su questa idea che lo spettatore sia “un attivo e partecipe attore del 
processo creativo, incline talvolta ad aggiudicare un significato a for-
me (o figure) prive per la loro natura, di qualsiasi referente”9 si basa 
anche la sua produzione più recente. Dopo circa cinquant’anni di inat-
tività, all’inizio del nuovo millennio Maldonado riprende a dipingere 
quadri: in un certo senso, essi continuano il discorso sull’arte concreta 
lì dove Maldonado l’aveva abbandonato nel 1954 ma allo stesso tempo 
lo rinnovano. Lo continuano perché anche questa produzione è un’in-
dagine sulle possibilità artistiche e cognitive di quell’estetica concreti-
sta a cui aveva aderito negli anni argentini e in essa è ancora centrale 
la questione percettiva; lo rinnovano perché Maldonado decide di non 
imitare se stesso ritornando sul suo primo repertorio formale ma in-
troduce originali elementi di sperimentazione.

La novità più evidente è nei titoli dei quadri, che entrano ora dia-
letticamente nel processo di fruizione e instaurano un rapporto dia-
logico con l’opera, talvolta offrendo una prima chiave interpretativa, 
talaltra attivando una serie di associazioni colte o ironiche. Già questo 
segna una differenza importante con la produzione argentina poiché, 
alludendo a un referente esterno – per quanto ineffabile –, Maldona-
do esprime la problematicità di intendere l’opera come un organismo 
autoreferenziale. È il caso dei titoli che richiamano romanzi o can-
zoni come Verde que te quiero verde (2003), Anna Blume ist rot (2004), 
The Fall and Wake of Tim Finnegan (2005), Rievocando Maître Frenhofer 
(2016); oppure, dei vari omaggi disseminati nella sua produzione ita-
liana: Homage to Vincent (2004), i tre Homage to Ptolemy (2005), Homa-
ge to Évariste Galois (2011), Humboldt (2017); ancora, dei titoli che – 
con leggera ironia – innescano esplorazioni visive inaspettate: Cinque 

9 Ivi, p. 21.



26

Tomás Maldonado e la sfida della trasversalità

quadrati e la colonna di Traiano (2005), Autoritratto in giardino (2012), 
Mappamondo privato (2014), Il sogno dello speleologo (2015). Proprio 
rispetto a quest’ultima tipologia di variazione tematica, il quadro forse 
più esemplificativo della produzione italiana di Maldonado è Ormai è 
chiaro (2015). Si tratta di una delle poche opere maldonadiane in cui 
è possibile rintracciare un suggerimento di significazione e un riferi-
mento iconico esplicito. In essa, triangoli e parallelepipedi sono dispo-
sti per costruire una freccia rivolta verso sinistra. Benché non ne sia 
certo, azzardo l’ipotesi che per un intellettuale così sensibile al ruolo 
della retorica visiva nella società di massa, tale referente – associato a 
un titolo piuttosto evocativo – allude al processo di degenerazione di 
alcuni aspetti della cultura e della politica che aveva sanzionato nelle 
sue ultime interviste. 

Nell’analisi della produzione italiana di Maldonado è importante te-
ner presente alcune esperienze maturate nel periodo di inattività tra 
le due fasi. Abbandonata la pratica artistica, nel 1954 Maldonado si 
dedica all’insegnamento nel campo delle discipline progettuali. Uno 
dei primi compiti affidatogli presso la Scuola di Ulm fu il corso di Intro-
duzione visiva, sviluppatosi poi successivamente in una vera e propria 
disciplina, denominata “basic design”. Come ha evidenziato Raimonda 
Riccini: “Se è vero, come afferma William Huff, [...] che ‘Maldonado 
diede al Basic Design una vigorosa infusione di arte concreta’, è sicu-
ramente avvenuto anche all’inverso”.10

L’influenza della sua esperienza alla Scuola di Ulm si evidenzia in-
nanzitutto nella somiglianza tra alcuni quadri della produzione italiana 
e i risultati degli esercizi del corso di Maldonado: su tutti, valgono gli 
esempi di Picture in picture (2012) e i due Giocosa macchina irriverente 
(2014). Non solo. Tale influenza è riscontrabile anche in quella che 
potremmo definire la ricerca di una grammatica visiva, ovvero l’esplo-
razione delle molteplici possibilità percettive e cognitive offerte dalla 
combinazione formale e cromatica. Ciò emerge con chiarezza da quelli 
che possono essere considerati dei veri saggi sulla teoria del colore 

10 Raimonda Riccini, Tomás Maldonado, in “Tomás Maldonado. Werke / Opere 2000-
2015”, catalogo della mostra omonima, Volker Diehl & Allegra Ravizza, 2015, p. 13.
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– Zig-zag (2009), Vexata quaestio (2010), Covariazioni (2010), Tableau 
vivant 2 (2011), Discorso sul colore (2014), Non solo quadrati (2014) – 
o nelle opere in cui Maldonado configura degli ambienti instabili e 
ambigui attraverso un’attenta organizzazione spaziale, come in Dos 
espacios ambiguos y una escalera (2002), Anello ibrido (2006) e Allegro 
ma non troppo (2007). Infine, i nuovi interessi maturati da Maldonado 
nell’arco dei cinquant’anni di inattività compaiono nella sua produzio-
ne italiana come tema di alcune opere. Alludo al suo avvicinamento a 
discipline come la cibernetica e la teoria dei sistemi o alla sua riflessio-
ne intorno alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. In 
alcune opere infatti sembra quasi che Maldonado traduca nel suo idio-
letto artistico ciò che nelle tecnologie è inafferrabile o intoccabile: i 
circuiti, l’elettrificazione, la pulsazione e la dinamicità dei segnali. Ciò 
non significa che Maldonado si lasci sedurre da una rappresentazione 
mimetica di questi elementi. Al contrario, così com’era stato per la fisi-
ca teorica e la logica combinatoria nel periodo argentino, essi entrano 
dialetticamente nei quadri non solo per ampliare il panorama morfo-
logico dell’arte concreta ma soprattutto per dar vita a nuovi paesaggi 
visivi. Ciò è alla base di opere come Modulazione (2008), Umbratile 
abaco (2008) o Designatori rigidi (2010).

Si potrebbe ritenere che la fase italiana dell’attività artistica di Mal-
donado sia caratterizzata da una esplicita componente ludica. Con-
siderato sia che essa ingloba elementi dialogici che sono del tutto 
estranei alla produzione precedente, sia che Maldonado decide di non 
partecipare attivamente al mondo dell’arte, un’affermazione di questo 
genere non è del tutto peregrina. Tuttavia, un significato sociale delle 
sue opere italiane esiste sebbene sia meno esplicito. Per comprenderlo 
bisogna andare alla fine del saggio Arte e scienza, pubblicato in Reale 
e virtuale. Domandandosi quale sia il ruolo che l’artista può rivestire 
nella società contemporanea, Maldonado risponde che esso potrebbe 
essere “quello del trasgressore nei confronti dell’ordine simbolico sta-
bilito, il ruolo di chi deve fornire stimoli che contribuiscano a garantire 
la dinamica comunicativa della società, contrastando la tendenza, oggi 
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riscontrabile ovunque, al suo anchilosamento”.11 Con titoli allusivi e 
criptici, configurando magistralmente lo spazio per elaborare compo-
sizioni ineffabili e attraverso l’organizzazione originale dei rapporti 
cromatici, Maldonado dà vita ad ambienti pittorici che ci costringono 
all’esplorazione visiva attiva e al confronto, al dialogo, con interpre-
tazioni diverse. Ogni quadro sembra essere un gioco enigmatico dalle 
molteplici risoluzioni, il cui significato va colto proprio nella dinamica 
innescata dal possibile dissenso interpretativo. In breve, i quadri di 
Maldonado inducono alla stimolazione delle nostre facoltà percettive 
e riflessive, minando così il processo di banalizzazione del nostro quo-
tidiano universo comunicativo. 

Soprattutto per questo sottile significato sociale delle sue opere, si 
può parafrasare una definizione di Giovanni Anceschi, che ha definito 
Maldonado “semiologo sempre”: si può affermare, mi pare, che Maldo-
nado sia stato “artista sempre”. Questo non perché il suo percorso in-
tellettuale è iniziato e finito con la produzione di opere d’arte ma per-
ché Maldonado ha posto a fondamento della sua intera attività pratica 
e teorica ciò che ha ispirato la sua arte: la ricerca di rigore e chiarezza, 
l’esplorazione e la sperimentazione perenne, la razionalità al servizio 
dell’emancipazione sociale e culturale. 

11 Tomás Maldonado, Reale e virtuale (1992), Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 
2015, pp. 114-115.
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Progettazione ambientale1 

Simona Morini

Il primo agosto 1961, dopo una visita all’Aspen Institute in Colora-
do – ancor oggi attivissimo centro di confronto intellettuale – Tomás 
Maldonado scrive una lettera a Herbert,2 il progettista che il medesimo 
Istituto aveva costruito. Probabilmente gli scrive da Ulm, la scuola dove 
si era formato anche Bayer, in risposta a un invito a suggerire un tema 
interessante per la conferenza Aspen dell’anno seguente. Maldonado 
propone di parlare di ambiente e di invitare come relatori  il direttore 
dell’Istituto di Economia Mondiale dell’Università di Kiel, Chombart 
de Lauwe, autore di un noto libro su “Paris et l’agglomération pari-
sienne”3 e Gordon Ericksen, autore di “Urban behavior”.4 Suggerisce 
anche di invitare degli scienziati, ma è abbastanza significativo – e ori-

1 Link al percorso online: https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldo-
nado/progettazione-ambientale.

2 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Corri-
spondenza, Tomás Maldonado a Herbert Bayer, s.l., 1 agosto 1961. https://fonda-
zionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_9_Lettera-di-T.-Maldonado-a-H.-
Bayer-01.08.1961.pdf.

3 Paul-Henry Chombart de Lauwe, Paris et l’agglomération parisienne, Presses univer-
sitaires de France, Paris 1952 (trad. it. Uomini e città, Marsilio editore, Venezia 1967).

4 Gordon E. Ericksen, Urban Behavior, The Macmillan Company, New York 1954.

https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/progettazione-ambientale
https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/progettazione-ambientale
https://fondazionefeltrinelli.it/ahttps://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_9_Lettera-di-T.-Maldonado-a-H.-Bayer-01.08.1961.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/ahttps://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_9_Lettera-di-T.-Maldonado-a-H.-Bayer-01.08.1961.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/ahttps://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_9_Lettera-di-T.-Maldonado-a-H.-Bayer-01.08.1961.pdf
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ginale per quei tempi – pensare al tema ambientale come a un terreno 
di incontro tra scienziati, economisti, urbanisti e designer, a indicare 
il fatto che non identifica l’ambiente esclusivamente con il mondo na-
turale, ma include anche “microambienti”, come la casa o la città o i 
sistemi economici e sociali, che sono prodotti dell’attività e dell’inte-
razione umana. Nelle dispense del Corso di Progettazione Ambientale5 
tenuto al Politecnico di Milano nel 1987 l’ambiente è definito come 
oggetto di studio dell’ecologia. Il termine “ecologia”, di origine greca, 
si riferiva originariamente alla casa o all’habitat (Oikos) – a microam-
bienti quindi – e si è trasformato nel tempo in un’idea “funzionale e 
dinamica” che si applica a diversi livelli di organizzazione (molecole, 
cellule, organismi, individui, popolazioni, comunità, ecosistemi, bio-
sfera). Ambiente è quindi, per Maldonado, l’intorno di un qualsiasi or-
ganismo (dal più semplice al più complesso) e include sia il suo habitat 
sia gli altri organismi che vi convivono, mentre l’ecologia è lo studio 
del “sistema di relazioni che si genera all’interno di un determinato 
ambiente”. Entro questa definizione “ampia”, che include una grande 
varietà di oggetti e di interazioni, è chiaro che qualsiasi progetto che 
si sviluppa a un determinato livello (per esempio la città) non può pre-
scindere dalla consapevolezza delle sue possibili ripercussioni su altri 
livelli (individuo, o comunità, o ecosistema, o altro).

Sui microambienti Maldonado tiene nel 1974 una conferenza a Gi-
nevra6 (qui riportata in francese e nella traduzione italiana). Parla del 
rapporto dello spazio con la psiche e la salute mentale, della vita do-
mestica in altre culture, dell’influenza degli oggetti sulle persone e 
sulle loro relazioni (ammirando il modo in cui gli scrittori, Proust in 
particolare, hanno saputo descriverlo), di come per esempio l’oggetto 

5 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attivi-
tà scientifica, Università e formazione, Politecnico di Milano, Dispense del corso di 
Progettazione Ambientale (a. a. 1987/1988), pp. 64, s. d. https://fondazionefeltri-
nelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_8_Dispense-Corso-di-Progettazione-Ambienta-
le-1987-1988.pdf.

6 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Università e formazione, Altre università, Conferenza “Micro-environ-
nement et société”, pp. 32, 13 febbraio 1974. https://fondazionefeltrinelli.it/app/
uploads/2022/03/2_PA_2_Conferenza_1974_Micro-environnement-et-soci%C2%A-
Et%C2%AE.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_8_Dispense-Corso-di-Progettazione-Ambientale-1987-1988.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_8_Dispense-Corso-di-Progettazione-Ambientale-1987-1988.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_8_Dispense-Corso-di-Progettazione-Ambientale-1987-1988.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_2_Conferenza_1974_Micro-environnement-et-soci%C2%AEt%C2%AE.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_2_Conferenza_1974_Micro-environnement-et-soci%C2%AEt%C2%AE.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_2_Conferenza_1974_Micro-environnement-et-soci%C2%AEt%C2%AE.pdf
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televisione abbia riportato gli uomini nell’ambito domestico e salvato 
l’istituzione della famiglia, degli effetti dell’isolamento e del sovraffol-
lamento nelle città. 

Vent’anni dopo, in una conferenza tenuta a Milano nel 1998,7 il tema 
è più specificamente la “dematerializzazione” e, in generale, l’oggetto 
del design: i cambiamenti in atto nella natura degli oggetti e dei pro-
dotti industriali, la relazione con il mercato e con l’attuale espansione 
sregolata dei prodotti, il ruolo sempre più importante del design dei 
servizi (i beni “immateriali”, appunto), ma anche lo stretto rapporto 
del design con le modalità e i fini della produzione industriale. In que-
gli anni ancora si parlava poco di “metaverso”, di realtà virtuale o au-
mentata, né vi erano significative esperienze di lavoro o insegnamento 
a distanza. Ma resta interessante l’idea che la dematerializzazione, più 
che portare alla scomparsa degli oggetti, possa portare alla compar-
sa di un nuovo tipo di oggetti, sempre più tecnologici. Dopotutto, per 
poter accedere a mondi virtuali abbiamo bisogno di computer, scher-
mi, proiettori, visori, occhiali, robot e ambienti adatti a questo tipo di 
esperienza. “Oggetti” destinati a cambiare, come ogni altro oggetto, il 
nostro modo di vita.

Da questi esempi variegati emerge con chiarezza uno dei temi che 
hanno percorso tutta l’opera di Maldonado: la sostenibilità generalizza-
ta, ossia la sostenibilità al contempo ambientale e sociale dei prodotti. 
L’ambiente, dal suo punto di vista, non è una realtà che ci riguarda 
solo come soggetti biologici (non consiste cioè solo nella protezione 
della natura e del pianeta, di cui siamo comunque parte integrante e 
non elementi esterni), ma anche come soggetti sociali ed economici: il 
modo in cui spazi e oggetti interagiscono attivamente con il comples-
so intreccio di relazioni che si stabiliscono in un ambiente (sia esso la 
casa, la città, il territorio, la natura o il mondo nel suo insieme) e l’idea 

7 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Opere, Conferenze, relazioni e discorsi, Conferenza “Didattica e questio-
ne ambientale”, pp. 18, 30 ottobre 1998. https://fondazionefeltrinelli.it/app/uplo-
ads/2022/03/2_PA_4_Conferenza_1998_Didattica-e-questione-ambientale.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_4_Conferenza_1998_Didattica-e-questione-ambientale.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_4_Conferenza_1998_Didattica-e-questione-ambientale.pdf
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che la loro progettazione non possa prescindere dal contesto in cui si 
collocano. 

Il design di qualsiasi oggetto o servizio è quindi, in un certo senso, 
“progettazione ambientale”, denominazione di molti suoi corsi e og-
getto di numerose proposte istituzionali e accademiche. Di qui l’esi-
genza di seguire una nuova strada rispetto alle tradizionali pratiche 
del design e dell’architettura. Se infatti la problematica ambientale, 
intesa e affrontata nella sua complessità, “costituisce in un certo senso 
uno dei più importanti momenti di unificazione – e di eventuale rifon-
dazione – del sapere”, come egli sostiene in una conferenza tenuta nel 
1988, sarà necessario “da un lato rimettere almeno parzialmente in di-
scussione le metodologie progettuali e di ricerca tradizionali, dall’altro 
individuare nuove impostazioni didattiche per formare ricercatori e 
progettisti in grado di affrontare con successo i problemi che abbiamo 
oggi di fronte.”8

Sul piano della didattica troviamo, tra le sue carte, la proposta del 
1976 di un Istituto di Discipline dell’Ambiente (IDA)9 al Dams di Bolo-
gna (dove all’epoca insegnava)  o quella molto dettagliata, datata 1988, 
di creare a Bari un Istituto superiore per la progettazione ambientale 
(ISPRA), con la finalità di “formare progettisti, ricercatori ed esperti 
di comunicazione e divulgazione ambientale, oltre a svolgere attività 
di ricerca nelle stesse tematiche”10 L’impegno in questo campo è te-
stimoniato anche dal corso tenuto al Politecnico nell’anno accademi-
co 1987-88: una vera e propria introduzione di carattere scientifico al 
tema dell’ambiente.

A proposito delle “metodologie progettuali e di ricerca”, la neces-
sità e anzi l’urgenza di ripensarle è legata alla complessità e alle crisi 
ambientali di cui siamo testimoni. Il problema politico dell’emergenza 

8 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_7_Proposte_1988_
ISPRA.pdf, p. 1.

9 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Università e formazione, Dams, Proposta per la creazione di un Istituto di 
Discipline dell’Ambiente (IDA), pp. 5, 11 giugno 1976. https://fondazionefeltrinelli.
it/app/uploads/2022/03/2_PA_6_Proposte_1976_IDA.pdf.

10 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_7_Proposte_1988_
ISPRA.pdf, p. 3.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_7_Proposte_1988_ISPRA.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_7_Proposte_1988_ISPRA.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_6_Proposte_1976_IDA.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_6_Proposte_1976_IDA.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_7_Proposte_1988_ISPRA.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_7_Proposte_1988_ISPRA.pdf
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ambientale era stato sollevato in quegli anni dal Club di Roma (gli 
scienziati, economisti, imprenditori e politici riuniti da Aurelio Peccei 
per discutere le criticità e le crisi globali del mondo contemporaneo). 
La questione era nell’aria da tempo, ma la pubblicazione, nel 1972, del 
rapporto del Club di Roma, The Limits of Growth,11 fece letteralmen-
te “esplodere” il caso. Il rapporto, facendo uso di modelli matematici 
sulla dinamica dei sistemi sviluppati al Mussachussets Institute of Te-
chnology (MIT) negli anni Sessanta, giungeva alla conclusione che in 
mancanza di un significativo rallentamento della crescita economica 
e demografica, il mondo si sarebbe avviato verso una catastrofe gene-
ralizzata a tutti i livelli (produzione, stile di vita, risorse, popolazione). 

Come era prevedibile, il libro suscitò un mare di discussioni e di pole-
miche sulla “crescita” e sulle sue conseguenze per l’ambiente e per l’in-
tera umanità. Parte di queste reazioni riguardavano il metodo seguito 
nell’analisi: il modello proposto da Jay Forrester, ispirato alla cibernetica 
di Norbert Wiener, mostrava attraverso una serie di simulazioni effettua-
te al computer l’evoluzione di alcune variabili significative (popolazione, 
risorse, ecc.) per un certo numero di scenari. All’interno dello scenario di 
base, in cui si ipotizzava che la crescita proseguisse ai ritmi del tempo, il 
sistema mostrava invariabilmente un comportamento overshoot and col-
lapse, cioè un esito catastrofico. Naturalmente, come ogni modello, anche 
questo dipendeva dalla definizione delle variabili e dal sistema di equazio-
ni che definivano le relazioni tra le variabili stesse. Di qui, un prolifera-
re di modelli alternativi e, soprattutto, un intreccio e uno vero e proprio 
scontro con i modelli dell’economia. L’economia classica – basata su cicli 
economici chiusi, disconnessi dal mondo naturale e dall’ambiente fisico 

11 Meadows Donella H., Meadows Dennis L., Randers Jørgen William, Behrens Willam 
W., The Limits of Growth, University Books, New York 1972 (trad. it. I limiti dello 
sviluppo, Arnoldo Mondadori editore, Milano 1971).
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– non riusciva infatti  a catturare la trasformazione irreversibile che la 
crescita economica (e, aggiungiamo oggi, tecnologica) fa subire al pianeta.

Alcuni anni dopo, nel 1986, Ulrich Beck pubblicava La società del 
rischio,12 in cui lo stesso tema veniva esteso e ripreso da un altro pun-
to di vista, sottolinenando la diversa natura del rischio tecnologico 
rispetto ai rischi naturali, denunciando l’inadeguatezza della cultura 
moderna nel far fronte a questo tipo di rischio e sostenendo la necessi-
tà di una “reinvenzione della politica”. Credo che Maldonado avrebbe 
sottoscritto le perplessità di Beck quando questi scriveva: “Non rie-
sco a capire come si possano usare sistemi di riferimento [culturali] 
sviluppati nel XVIII e XIX secolo per capire la transizione al mondo 
cosmopolita post tradizionale in cui viviamo oggi”. In questo senso va 
letto il suo invito a un ripensamento delle metodologie progettuali e di 
ricerca del design.  Siamo già in piena società del rischio e “vi è qual-
cosa di maledettamente nuovo nel rischio dei nostri giorni  – scriveva 
– per la prima volta il rischio minaccia la sopravvivenza della nostra 
specie a livello planetario”.13 Di fronte alla possibilità (e, secondo il 
Club di Roma, alla certezza) di rischi con potenziali esiti catastrofici e 
dovendo scegliere tra agire e non agire subito (to risk or not to risk), la 
sua risposta era che bisognava agire subito, dato che “la posta in gioco 
è troppo alta per consentirci titubanze o rinvii a ulteriori verifiche”.14

Oggi, a quasi cinquant’anni di distanza da questo dibattito, sappia-
mo che la scelta politica è stata, al contrario, quella di lasciare le cose 
come stanno. Molti confidano nella capacità della tecnologia di risol-
vere i problemi. C’è chi per esempio, come Freeman Dyson, prevede 
che si potranno a breve piantare alberi geneticamente modificati che 
assorbono il CO2 in eccesso. Molti paesi si dichiarano certi di poter 

12 Ulrich Beck, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp Ver-
lag, Frankfurt 1986 (trad. it. La società del rischio. Verso una nuova modernità, Caroc-
ci, Roma 2000). 

13 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Opere, Conferenze, relazioni e discorsi, Conferenza “Aspetti decisionali 
nella strategia ambientale e territoriale”, pp. 20, 18 marzo 1993, p. 3. https://fonda-
zionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_3_Conferenza_1993_Aspetti-decisio-
nali-nella-strategia-ambientale-....pdf.

14 Ivi, p. 5.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_3_Conferenza_1993_Aspetti-decisionali-nella-strategia-ambientale-....pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_3_Conferenza_1993_Aspetti-decisionali-nella-strategia-ambientale-....pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_3_Conferenza_1993_Aspetti-decisionali-nella-strategia-ambientale-....pdf
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produrre energia pulita con la fusione nucleare (ma, ammesso che si 
arrivi alla fusione, che incidentalmente non è pulita, questo non si 
verificherà certo a breve o in tempo utile). In generale, le azioni politi-
che intraprese in passato si sono principalmente ispirate alla soluzione 
economica di William Nordhaus (introdurre una debole carbon tax che 
regoli le emissioni restando all’interno delle logiche del mercato) o 
hanno scelto la via legale, introducendo leggi e incentivi che limitino 
le emissioni (la cosiddetta “transizione ecologica”). Nessuno ha messo 
seriamente in discussione gli attuali modelli di crescita, né la variabile 
“effetto ambientale” sembra essere stata inclusa nei cicli economici 
(l’economia circolare, per esempio, è ancora agli inizi). Non c’è traccia 
dei necessari cambiamenti nella politica e nei meccanismi decisionali 
(da tempo immemore si parla di “semplificazione”, senza capire che 
è l’intero apparato burocratico e istituzionale che va rivisto), mentre 
restano intatti metodi di decisione e di governance rigidi e gerarchici, 
poco adatti alla rapida circolazione e condivisione dell’informazione, 
alla cooperazione e alla partecipazione necessari per gestire le emer-
genze ambientali.

Fin dall’inizio di questo dibattito, Maldonado aveva chiaro che “la 
nostra società continuando a svilupparsi come ha fatto finora, cioè 
imbevuta del suo caotico spontaneismo, a ruota libera, senza un piano, 
senza precauzioni di nessun tipo, senza nessun intervento organico di 
progettazione ambientale, finirà in poco tempo, forse meno di quanto 
prevedono i più scettici, in una catastrofe dalle gravi conseguenze”.15 
Ne La speranza progettuale, pubblicato nel 1970, denunciava il ruolo 
della “progettazione come attività destinata solo a far proliferare arti-
ficiosamente gli oggetti e, in seguito, a far addensare e accrescere, pure 
artificiosamente, il loro universo complessivo” e auspicava un nuovo 
tipo di progettazione “che cerca di aprire un orizzonte di azione arti-
colato, coerente, socialmente responsabile dell’ambiente umano e del 
suo destino”.16 Per disinnescare le “bombe a orologeria” dei problemi 
ambientali bisogna insomma “replicare all’incremento irresponsabile 

15  Tomás Maldonado, La speranza progettuale, Einaudi, Torino 1970, p. 67.
16  Ibid.
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con il controllo responsabile, alla congestione con la gestione. In bre-
ve: la nostra scelta è la progettazione.”17 

Di qui le sue continue riflessioni, negli anni successivi, sui necessari 
cambiamenti delle “metodologie progettuali e di ricerca”, ma anche 
sui cambiamenti politici e culturali che li devono accompagnare. Nella 
relazione per un ciclo di seminari tenutosi a Ercolano nel 1993, fir-
mata con Medardo Chiapponi, Antonella Penati e Raimonda Riccini, 
vengono affrontate per esempio alcune delle difficoltà che si incon-
trano nella gestione delle emergenze ambientali: anzitutto il fatto che 
in nome dell’ambiente si dovrebbe convincere la società industriale a 
ridurre i consumi e quindi a cambiare stile di vita. È sostanzialmente 
la posizione del Club di Roma, da più parti ripresa e recentemente 
sostenuta da fisici come Jean Marc Jancovici, che hanno dimostrato 
la incompatibilità della crescita economica con la riduzione del CO2 e 
con lo scarseggiare delle risorse energetiche. Ma costringere i vari at-
tori sociali a fare marcia indietro non è certo facile, per cui si è tentato 
almeno di disciplinarne il comportamento mediante nuove leggi. Le-
giferare è certamente utile, osserva Maldonado, ma non è sufficiente 
per porre rimedio alla tendenza ai conflitti che si genera in una società 
democratica quando si tratta di diminuire o di rinunciare a qualcosa. 
Al massimo consente di passare “da una bellicosità selvaggia a una 
bellicosità civile”18 che si traduce nelle complicazioni burocratiche che 
ren dono difficile coordinare tra loro le competenze di istituzioni le 
quali, per come sono strutturate (in modo rigido e gerarchico), non 
comunicano tra loro e, pur prevedendo in alcuni casi la partecipazione 
dei cittadini, non specificano le modalità attuative attraverso le quali 
tale partecipazione deve aver luogo.19 Il passaggio al digitale e lo svi-
luppo dell’intelligenza artificiale sono, io credo, una parte importan-
te dei cambiamenti culturali necessari per far fronte ai nuovi rischi 
e all’aumento della complessità. Potrebbero consentire la creazione 

17 Ivi, p. 81.
18 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 

scientifica, Opere, Conferenze, relazioni e discorsi, Conferenza “Aspetti decisionali 
nella strategia ambientale e territoriale”, cit., p. 7.

19 Ivi, p. 14.
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di reti decisionali aperte alle competenze e alle esigenze della società 
civile e fare da sfondo e da supporto al diverso tipo di cultura proget-
tuale che Maldonado aveva in mente. Questa non è utopia, ma la “spe-
ranza progettuale” che Tomàs ci ha insegnato a tenere viva.
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“Non temere le soluzioni innovatrici”1

Industria italiana:  
Olivetti e la Rinascente-UPIM2 

Davide Fornari

L’arrivo in Italia di Tomás Maldonado da Ulm, in Germania, nel 1967 
si inserisce in un complesso contesto educativo, politico e culturale. La 
Hochschule für Gestaltung (HfG) era stata fondata a Ulm nel 1953 da 
Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher e Max Bill. Dal 1956, Maldonado con-
tribuì ad un nuovo indirizzo indipendente, elaborando un curriculum 
educativo che muoveva dall’approccio dell’artista-designer impegna-
to a dare forma agli oggetti – ispirato al Bauhaus – verso un’idea di 
processo progettuale sistemico, capace di unire pensiero scientifico e 
intuitivo. Questo spostamento da considerazioni puramente estetiche 
verso l’integrazione di una pluralità di discipline emergenti – come 
le scienze dei materiali, le necessità di produzione, l’usabilità, il mar-
keting, la semiotica3 – configurava un’idea di design come “scienza 

1 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Università e formazione, Hochschule für Gestaltung, “Firma” – Institut fur 
Produktgestaltung, Olivetti, Tomás Maldonado a Ettore Sottsass, s.l., 29 luglio 1959.

2 Link al percorso online: https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldo-
nado/olivetti-e-la-rinascente-upim.

3 Tomás Maldonado, New Developments in Industry and the Training of the Designer, 
in “Ulm”, 2, ottobre 1958, p. 31.

https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/olivetti-e-la-rinascente-upim
https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/olivetti-e-la-rinascente-upim
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operativa”, e del designer come un “intellettuale tecnico”. Alla HfG 
Ulm era diventata inoltre usuale la collaborazione con medie e grandi 
industrie nei cosiddetti “gruppi di sviluppo” (Entwicklungsgruppe), in 
cui docenti e assistenti collaboravano a mandati in risposta a richieste 
di aziende come Lufthansa e Braun.4 I risultati dei gruppi di sviluppo 
venivano spesso adottati dai committenti nell’immediato. Il successo di 
queste collaborazioni era allo stesso tempo fonte di fama per la scuola 
e motivo di attrito con il potere politico del Baden-Württemberg, il cui 
parlamento mise in discussione il sostegno alla scuola, fino a compor-
tarne la chiusura nel 1968 per problemi economici.

Maldonado aveva lasciato la direzione della HfG Ulm nel 1966, e aveva 
raggiunto in Italia un buon numero di ex allievi della scuola impegnati 
in collaborazioni di alto livello, fra cui Tomás Gonda alla UPIM, Hans 
von Klier in Olivetti e Giovanni Anceschi alla Provincia Autonoma di 
Bolzano.5 In quello stesso periodo, Frederick Henri Kay (FHK) Henrion 
e Alan Parkin avevano pubblicato un volume fondamentale sulla pro-
gettazione dell’immagine coordinata aziendale,6 scegliendo un approc-
cio tecnico e sistemico in linea con le esperienze sviluppate a Ulm. Se 
a questo si aggiunge che le aziende italiane avevano fatto ricorso siste-
matico a professionisti stranieri per integrare gli uffici progettazione e 
pubblicità fino a trasformare Milano in una sorta di tappa obbligatoria 
per i designer freschi di studi,7 non stupisce l’immediato accesso di Mal-
donado a committenti di primissimo piano come Olivetti (prima ancora 
di trasferirsi in Italia) o Rinascente e UPIM, che pure lo avevano già 
contattato e apprezzato come consulente esterno.

Il contesto del design italiano fin dagli inizi del Novecento aveva vi-
sto gli architetti dedicarsi alla collaborazione con aziende semi-artigia-

4 René Spitz, HfG Ulm. Der Blick hinter den Vordergrund. Die politische Geschichte der 
Hochschule für Gestaltung (1953-1968), Edition Axel Menges, Stuttgart-London 2002.

5 Richard Hollis, Graphic Design. A Concise History, Thames & Hudson, London 2001, 
p. 203.

6 Frederick H.K. Henrion, Alan Parkin, Design Coordination and Corporate Image, Stu-
dio Vista, Reinhold Publishing, London, New York 1967.

7 Chiara Barbieri, Davide Fornari, Hotspot Milan. The Perks of Working on the Other 
Side of the Alps, in Swiss Graphic Design Histories. Tempting Terms, a cura di Ueli 
Kaufmann, Peter J. Schneemann, Sara Zeller, Scheidegger & Spiess, Zürich 2021, pp. 
38-48.
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nali per lo sviluppo di una produzione seriale di mobili e complementi 
d’arredo, e gli artisti applicarsi a una pratica ancillare di comunicazio-
ne di queste attività, anche in ragione della mancanza di percorsi di 
studi specifici dedicati alla progettazione non architettonica.8 Il ven-
tennio fascista aveva aggiunto a questa carenza didattica una forma 
di isolamento della cultura italiana rispetto alle esperienze in corso in 
Europa e in Nord America.9 A partire dal secondo dopoguerra, in pie-
no sviluppo economico, le aziende italiane avevano quindi fatto riferi-
mento a designer e grafici formati all’estero, per la loro preparazione 
più sistematica e aggiornata rispetto a quella più tradizionale dei loro 
colleghi italiani. I grandi magazzini La Rinascente (fondati nel 1865), 
in particolare, avevano visto all’opera nell’ufficio pubblicità figure 
come Max Huber, Lora Lamm, Amneris Liesering, tutti provenienti 
dalla Svizzera, per rinforzare il ruolo di protagonista del design che La 
Rinascente si era ritagliata, anche fondando il premio Compasso d’Oro 
nel 1954.10 La catena di grandi magazzini UPIM (Unico Prezzo Italiano 
Milano), fondata nel 1927 e confluita nel Gruppo La Rinascente l’anno 
successivo, aveva visto una crescita costante (fatta eccezione per gli 
anni della Seconda guerra mondiale) con l’apertura di decine e decine 
di punti vendita,11 fino all’acquisizione da parte della famiglia Agnelli 
nel 1969.

L’azienda Olivetti di Ivrea rappresenta invece un unicum per la po-
sizione internazionale raggiunta a partire dalla fondazione nel 1908, 

8 Davide Fornari, Swiss Style Made in Italy: Graphic Design Across the Border, in Map-
ping Graphic Design History in Switzerland, a cura di Robert Lzicar e Davide Fornari, 
Triest Verlag, Zürich 2016, pp. 152-180.

9 Carlo Vinti, La nuova tipografia nell’Italia fascista. Fra internazionalismo e ricerca di 
uno stile nazionale, in Archigraphiæ. Rationalist Lettering and Architecture in Fascist 
Rome / Architettura e iscrizioni razionaliste nella Roma fascista, a cura di Matthieu 
Cortat e Davide Fornari, ECAL, Renens 2020, pp. 67-77; Chiara Barbieri, I grafici sot-
to il fascismo, in Archigraphiæ. Rationalist Lettering and Architecture in Fascist Rome 
/ Architettura e iscrizioni razionaliste nella Roma fascista, a cura di Matthieu Cortat 
e Davide Fornari, ECAL, Renens 2020, pp. 93-98.

10 Franca Santi Gualteri, Design in redazione, Corraini, Mantova 2002, p. 11; Davide 
Fornari, Swiss Style Made in Italy: Graphic Design Across the Border, in Mapping 
Graphic Design History in Switzerland, a cura di Robert Lzicar e Davide Fornari, 
Triest Verlag, Zürich 2016, pp. 165-169.

11 Franco Amatori, Proprietà e direzione. La Rinascente 1917-1969, Franco Angeli, Mila-
no 1989, p. 156.
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per l’eccellenza in tutti i propri campi di attività sotto la guida della fa-
miglia Olivetti.12 Adriano Olivetti, figlio del fondatore Camillo, aveva 
fatto ricorso fin dall’inizio a designer provenienti dall’estero – affidan-
do nel 1934 allo svizzero Xanti Schawinsky la prima progettazione del 
logotipo Olivetti insieme al nuovo negozio di Torino 13 – con partico-
lare attenzione a includere rappresentanti delle avanguardie artistiche 
e culturali dei paesi in cui l’azienda operava.

Sul finire degli anni sessanta, Rinascente, UPIM e Olivetti affron-
tano, in modi diversi, due grandi sfide: l’elaborazione di strategie di 
immagine coordinata in un periodo di rapida espansione commerciale, 
che richiedeva applicazioni sistematiche e uniformi;14 e nel caso di Oli-
vetti, la sperimentazione di nuovi materiali plastici per le carrozzerie 
delle macchine per scrivere e il design di interfacce per l’insieme di 
nuove apparecchiature elettroniche la cui produzione era iniziata alla 
fine degli anni cinquanta.15

Olivetti

Il rapporto più antico e di più lunga durata tra Maldonado e un’a-
zienda italiana è con la Olivetti di Ivrea: risale alla tarda primavera del 
1959, come documenta la corrispondenza conservata presso l’Archi-
vio Maldonado.16 La HfG Ulm si trovava già al centro dell’attenzione 

12 Davide Fornari, Davide Turrini, Identità Olivetti: dall’autorappresentazione a un’a-
genda per il futuro, in Identità Olivetti. Spazi e linguaggi 1933-1983, a cura di Davide 
Fornari e Davide Turrini, Triest Verlag, Zürich 2022, pp. 26-39.

13 Davide Fornari, Chiara Barbieri, Il negozio Olivetti di Torino: una scheggia del Bau-
haus in Italia, in Identità Olivetti. Spazi e linguaggi 1933-1983, a cura di Davide For-
nari e Davide Turrini, Triest Verlag, Zürich 2022, pp. 60-73.

14 Carlo Vinti, Gli anni dello stile industriale 1948-1965, Marsilio, Venezia 2007.
15 Elisabetta Mori, Ettore Sottsass sconosciuto: design e computer per Olivetti e General 

Electric negli anni sessanta, in Identità Olivetti. Spazi e linguaggi 1933-1983, a cura di 
Davide Fornari e Davide Turrini, Triest Verlag, Zürich 2022, pp. 218-229.

16 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attivi-
tà scientifica, Università e formazione, Hochschule für Gestaltung, “Firma” – Institut 
fur Produktgestaltung, Olivetti, Barbara Pickert a Enrico Sargentini, Ulm, 19 maggio 
1959. È possibile visionare tutta la corrispondenza con Olivetti citata in questo sag-
gio al seguente link: https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_2_
Olivetti_Corrispondenza.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_2_Olivetti_Corrispondenza.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_2_Olivetti_Corrispondenza.pdf
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di molti designer e architetti italiani, che la visitarono nel 1959 con 
ampio riscontro sulla rivista “Stile industria”.17 L’ingegner Enrico Sar-
gentini, dell’Ufficio di Presidenza Olivetti viene inviato a Ulm per vi-
sitare la scuola e ne ottiene una “favorevole impressione”, come scrive 
direttamente Roberto Olivetti in una lettera che annuncia l’incontro 
con Ettore Sottsass junior.18 (fig. 1) Da questo primo appuntamento 
scaturisce una collaborazione tra diversi Uffici Olivetti e la HfG Ulm, 
sotto la diretta responsabilità di Maldonado, e un’amicizia personale.19 
Il protocollo di collaborazione è orientato a una serie di studi per lo svi-
luppo di una tastiera per macchina da scrivere elettrica,20 per il quadro 
di comando dei computer, e per una più ambiziosa “installazione di un 
centro tecnologico di ricerca di Disegno Industriale per la Ditta Olivet-
ti”.21 Le attività di ricerca congiunte tra Olivetti e HfG Ulm sono con-
dotte da Sottsass e Maldonado, con vincolo di segretezza, nel quadro di 
un accordo di incarico della Olivetti alla Geschwister-Scholl-Stiftung,22 
la fondazione che ha per missione il sostegno alla HfG Ulm, creata nel 
1950 da Inge Scholl in memoria dei propri fratelli Sophie e Hans, giusti-
ziati per la loro opposizione al regime nazista nel 1943.23

I rapporti sono fin dai primi scambi ottimali, non solo Maldonado e 
Sottsass entrano subito in confidenza, dandosi del tu e scambiandosi 
reciproci apprezzamenti, ma Roberto Olivetti spinge le loro ricerche 
verso l’innovazione formale: “Roberto desidera una carrozzeria ‘rivo-
17 Elena Dellapiana, Quando Olivetti incontra Ulm. La visione di Hans von Klier, in Iden-

tità Olivetti. Spazi e linguaggi 1933-1983, a cura di Davide Fornari e Davide Turrini, 
Triest Verlag, Zürich 2022, p. 166.

18 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Università e formazione, Hochschule für Gestaltung, “Firma” – Institut fur 
Produktgestaltung, Olivetti, Roberto Olivetti a Tomás Maldonado, Ivrea, 25 maggio 
1959.

19 Ivi, “Memorandum der Besprechung zwischen Architekt Ettore Sottsass [...] und 
Prof. Tomás Maldonado”, resoconto dattiloscritto dell’incontro tenuto a Ulm, 28-29 
maggio 1959.

20 Ivi, Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe, Klaus Krippendorff, Norbert Linke, “Entwi-
cklung einer Tastatur für eine elektrische Schreibmaschine. Eine Dokumentation” 
[Sviluppo di una tastiera di macchina per scrivere elettrica. Documentazione], datti-
loscritto illustrato, 29 pp., s.d. http://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_
OR_5_Olivetti_Tekne-3_Studio-per-tastiera.pdf.

21 Ivi, “Memorandum”, traduzione dal tedesco, cfr. nota 19.
22 Ivi, Inge Aicher-Scholl a Roberto Olivetti, Ulm, 8 giugno 1959.
23 Inge Scholl, Die weiße Rose, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1952.

http://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_5_Olivetti_Tekne-3_Studio-per-tastiera.pdf
http://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_5_Olivetti_Tekne-3_Studio-per-tastiera.pdf
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Fig. 1. Ettore Sottsass e Tomás Maldonado al lavoro sul modello della macchina per 
scrivere elettrica Tekne 3, Ulm, 1960. Fotografo sconosciuto. Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado.
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luzionaria’. [...] Per questo hai solo una via: non temere le soluzioni 
innovatrici”, scrive Maldonado a Sottsass.24 In Germania vengono af-
frontate le questioni tecniche più spinose, come la risoluzione di alcu-
ni meccanismi complessi o la sperimentazione su materiali innovativi, 
mentre a Sottsass viene lasciata la definizione del loro sviluppo for-
male. L’accordo, alla sua prima scadenza, viene esteso alle macchine 
calcolatrici e la collaborazione si fa più intensa; arriva a comprendere 
questioni di dettaglio, come le maniglie delle valigette per la macchina 
per scrivere Olivetti 44,25 anche se con alcuni ritardi indipendenti dal-
la volontà di Sottsass e Maldonado,26 verosimilmente in ragione della 
morte di Adriano Olivetti, sopraggiunta inaspettatamente il 27 febbra-
io del 1960.

Il settore più importante della collaborazione fra HfG Ulm e Olivetti 
riguarda il sistema di calcolatori ELEA: tastiera, consolle, stampante e 
sistema di simboli.27 (fig. 2) È un progetto all’avanguardia, in cui Mal-
donado e Gui Bonsiepe collaborano con Sottsass e l’ingegner Mario 
Tchou, del Laboratorio Ricerche Elettroniche, la divisione creata da 
Olivetti a Borgolombardo per sviluppare la gamma di calcolatori elet-
tronici, sotto lo sguardo attento e ansioso di Roberto Olivetti.28

La corrispondenza chiarisce anche un punto fondamentale rispetto 
al noto sistema di icone montato sui calcolatori ELEA. Quando l’azien-
da chiede di valutare l’applicazione alla tastiera di comandi in forma 
di parole, Maldonado risponde: “Grazie alla nostra sistemazione ed 
elaborazione dei simboli, un operatore allenato non ha bisogno di ul-
teriori informazioni attraverso parole scritte”.29 (fig. 3) Una scelta pro-

24 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Università e formazione, Hochschule für Gestaltung, “Firma” – Institut fur 
Produktgestaltung, Olivetti, Tomás Maldonado a Ettore Sottsass, s.l., 29 luglio 1959.

25 Ivi, Giorgio Sacco a Tomás Maldonado, Ivrea, 26 febbraio 1960.
26 Ivi, Rinaldo Salto a Tomás Maldonado, Ivrea, 21 giugno 1960.
27 Ivi, Tomás Maldonado a Roberto Olivetti, Milano, 19 luglio 1960. La lettera contiene 

un preventivo per il lavoro di consulenza di 7 milioni di lire, equivalenti a poco più 
di 90.000 euro del 2022.

28 Ivi, Roberto Olivetti a Tomás Maldonado, Ivrea, 27 luglio 1960, 28 ottobre 1960.
29 Ivi, Tomás Maldonado a Ettore Sottsass, s.l., 19 gennaio 1961.
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gettuale ben precisa e formalizzata già nell’estate del 1960,30 che elimi-
nava la necessità di declinare i calcolatori per le varie aree linguistiche 
a cui erano destinati; inoltre testimoniava un desiderio di allontana-
mento da una cultura verbo-centrica, per privilegiare il valore iconico 
della comunicazione visiva, a conferma di quella ricerca di “soluzioni 
innovatrici” alla base della collaborazione tra Sottsass e Maldonado.31 
Lo sviluppo del progetto per i calcolatori elettronici comporta una fase 
operativa lunga, che si protrae fino all’autunno del 1961,32 che impli-
ca ulteriori approfondimenti, in particolare rispetto ai concorrenti di 
Olivetti.33 La pianificazione economica con cui Maldonado risponde a 
questa richiesta causa alcuni attriti,34 Tchou si lamenta del preventivo 
di Maldonado con Sottsass, che si rivolge con imbarazzo all’amico e 
collega.35 Maldonado invia un messaggio affettuoso a “Ettorino”,36 e 
un nuovo preventivo a Tchou,37 che lo accetta poco prima di morire in 
un incidente d’auto il 9 novembre 1961.38 Una morte prematura, quella 
dell’ingegner Tchou, su cui si è molto dibattuto e che sicuramente ral-

30 Ivi, Ufficio ricerche per il disegno industriale (Tomás Maldonado con Gui Bonsiepe),
 “Disegno del sistema di quadri di controllo e di comando per il calcolatore elettro-

nico Olivetti ELEA”, dattiloscritto con correzioni manoscritte, 31 pp., luglio 1960. 
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_3_Olivetti_Elea-9003_
Sistema-di-segni-per-il-calcolatore-elettronico.pdf.

31 Tomás Maldonado, Reale e virtuale, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1992, 
pp. 119-144.

32 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Università e formazione, Hochschule für Gestaltung, “Firma” – Institut fur 
Produktgestaltung, Olivetti, Tomás Maldonado a Mario Tchou, 8 marzo, 20 aprile, 30 
maggio, 1º settembre, 7 settembre 1961.

33 Ivi, Mario Tchou a Tomás Maldonado, Milano, 27 settembre 1961.
34 Ivi, Tomás Maldonado a Mario Tchou, s.l., 2 ottobre 1961.
35 Ivi, Ettore Sottsass a Tomás Maldonado, s.l., 12 ottobre 1961.
36 Ivi, Tomás Maldonado a Ettore Sottsass, Ulm, 15 ottobre 1961.
37 Ivi, Tomás Maldonado a Mario Tchou, s.l., 15 ottobre 1961.
38 Ivi, Mario Tchou a Tomás Maldonado, Milano, 18 ottobre 1961.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_3_Olivetti_Elea-9003_Sistema-di-segni-per-il-calcolatore-elettronico.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_3_Olivetti_Elea-9003_Sistema-di-segni-per-il-calcolatore-elettronico.pdf
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Fig. 2. Copertina del volume Disegno del sistema di quadri di controllo e di comando per il 
calcolatore elettronico Olivetti ELEA, a cura dell’Ufficio Ricerche per il Disegno Industria-
le (Tomás Maldonado con Gui Bonsiepe), Ulm, luglio 1960. Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado.
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Fig. 3. Catalogo generale dei simboli, in Disegno del sistema di quadri di controllo e di 
comando per il calcolatore elettronico Olivetti ELEA, a cura dell’Ufficio Ricerche per ilDi-
segno Industriale (Tomás Madonado con Gui Bonsiepe), Ulm, luglio 1960. Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado.
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lenta il lavoro del Laboratorio Ricerche Elettroniche Olivetti,39 e vede 
Roberto Olivetti in persona diventare il nuovo referente di Maldonado.40

Questo lavoro puntualissimo e approfondito di consulenza che Mal-
donado e i suoi assistenti alla HfG Ulm svolgono su interfacce, soluzio-
ni tecniche e materiali – testimoniato dalle molte relazioni provenienti 
da laboratori tedeschi41 – sembra giungere a compimento, quando An-
dries van Onck, un altro ex studente HfG trasferito in Italia, annuncia 
a Maldonado che lo raggiungerà a Ulm con alcuni prototipi della con-
sole ELEA.42

La consulenza della HfG Ulm per Olivetti si conclude tuttavia in 
modo ambivalente: da un lato, Maldonado tiene, su invito di Gior-
gio Soavi,43 responsabile dell’Ufficio Ricerche Pubblicità Olivetti, il 
discorso inaugurale della mostra “Stile Olivetti. Geschichte und For-
men einer italienischen Industrie” alla Neue Sammlung di Monaco (15 
gennaio – 25 febbraio 1962).44 Una mostra importante, curata da Hans 
Fischli e Willy Rotzler – proveniente dal Kunstgewerbemuseum di Zu-
rigo e dopo una tappa a Francoforte – che rappresentava il seguito 
della mostra di dieci anni prima al Museum of Modern Art di New 
York “Olivetti: Design in Industry”. La presenza di Tomás Maldonado, 
membro del rettorato della HfG Ulm, va quindi intesa come un segnale 
di reciproco riconoscimento fra l’azienda italiana e la scuola tedesca, 

39 Lorenzo Soria, Informatica: un’occasione perduta. La Divisione elettronica dell’Oli-
vetti nei primi anni del centrosinistra, Einaudi, Torino 1979; Maurizio Gazzarri, Elea 
9003. Storia del primo calcolatore elettronico italiano, Edizioni di Comunità, Roma 
2021..

40 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Università e formazione, Hochschule für Gestaltung, “Firma” – Institut fur 
Produktgestaltung, Olivetti, Tomás Maldonado a Roberto Olivetti, s.l., 28 febbraio 
1961.

41 Ivi, Ernst Eberspächer a Tomás Maldonado, 12 dicembre 1961; responsabile BASF 
(H.H. Schönborn [?]) a Rudolf Scharfenberg, 14 febbraio 1962. 

42 Ivi, Andries van Onck a Tomás Maldonado, Milano, 6 aprile 1962.
43 Ivi, Giorgio Soavi a Tomás Maldonado, Milano, 26 marzo 1962. 
44 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 

scientifica, Opere, Conferenze, relazioni e discorsi, Dattiloscritto con appunti manoscrit-
ti “Olivetti Eröffnung München”, pp. 9, s. d. [15 gennaio 1962]. https://fondazionefel-
trinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_6_Olivetti_Discorso-del-15-gennaio-1962.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_6_Olivetti_Discorso-del-15-gennaio-1962.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_6_Olivetti_Discorso-del-15-gennaio-1962.pdf


50

Tomás Maldonado e la sfida della trasversalità

come esponenti di una avanguardia tecnica e culturale, e la mostra fu, 
nelle parole di Soavi, “un grande successo”.45

Dall’altro, tuttavia, a Ivrea sorge il sospetto che Maldonado stia col-
laborando con la ditta Olimpia, concorrente diretta di Olivetti, accu-
sa da cui egli si difende formalmente in una lettera a Sottsass.46 La 
collaborazione si interrompe nell’estate del 1962.47 L’impegno di Oli-
vetti nel campo dei grandi calcolatori elettronici volgeva comunque 
al termine: con la morte di Adriano Olivetti e di Mario Tchou, i soci 
finanziari (IMI e Mediobanca) e industriali (FIAT e Pirelli) ritenevano 
l’elettronica un ramo dai rischi troppo elevati – a dispetto del successo 
economico dei calcolatori ELEA o della macchina Programma 101 – e 
nel 1964 cedettero a General Electric la divisione di Borgolombardo.48 

La Rinascente e UPIM

Meno lineari furono invece i rapporti fra Maldonado e il Gruppo 
La Rinascente UPIM. Maldonado aveva partecipato alla premiazione 
della V edizione del Compasso d’Oro (1959) organizzata allora dalla 
Rinascente, vinta fra gli altri da Ettore Sottsass per il calcolatore ELEA 
9003.49 Nelle prime edizioni (1954-1957), la giuria era presieduta da 
due rappresentanti delle famiglie proprietarie dei grandi magazzini: 
Aldo Borletti, direttore generale e presidente della Rinascente, e Cesa-

45 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività scien-
tifica, Università e formazione, Hochschule für Gestaltung, “Firma” – Institut fur Produkt-
gestaltung, Olivetti, Giorgio Soavi a Tomás Maldonado, Milano, 13 marzo 1962.

46 Ivi, Tomás Maldonado a Ettore Sottsass, s.l., 15 maggio 1962.
47 Ivi, Camillo Vigezzi a Tomás Maldonado, Milano, 28 agosto 1962. 
48 Davide Fornari, Davide Turrini, Identità Olivetti: dall’autorappresentazione a un’a-

genda per il futuro, in Identità Olivetti. Spazi e linguaggi 1933-1983, a cura di Davi-
de Fornari e Davide Turrini, Triest Verlag, Zürich 2022, p. 26. Per una trattazione 
approfondita dei rapporti fra Maldonado e Olivetti, rimando a: Raimonda Riccini, 
I linguaggi dell’interazione. Olivetti e la Scuola di Ulm, in Identità Olivetti. Spazi e 
linguaggi 1933-1983, a cura di Davide Fornari e Davide Turrini, Triest Verlag, Zürich 
2022, pp. 230-241. 

49 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attivi-
tà scientifica, Università e formazione, Hochschule für Gestaltung, “Firma” – Institut 
fur Produktgestaltung, Olivetti, Tomás Maldonado a Ettore Sottsass, s.l., 25 gennaio 
1960.
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re Brustio, amministratore delegato. È a quest’ultimo che risale il pri-
mo contatto con Maldonado: una lettera che riapre un dialogo di lunga 
data.50 La Rinascente deve commissionare un progetto architettonico 
per i propri uffici e richiede la consulenza di Maldonado per prendere 
decisioni su questo nuovo edificio, da completare entro il 1971, su un 
terreno di 60.000 metri quadri già a disposizione del gruppo. Nell’Ar-
chivio Maldonado non sono rimaste copie delle lettere di risposta, ma 
dalla corrispondenza di Brustio si evince che la consulenza si orienta 
rapidamente verso l’affidamento dell’incarico allo studio fondato ap-
positamente a Milano nel 1966 da Gino Valle,51 architetto e docente 
allo IUAV di Venezia, e da Herbert Ohl,52 architetto e designer, succes-
sore di Maldonado alla direzione della HfG Ulm.53 (fig. 4) Nel giugno 
del 1966 viene formalizzato l’incarico della Rinascente a Maldonado 
per una consulenza alla Direzione Generale per lo sviluppo del proget-
to dei nuovi uffici.54 L’incarico viene presto esteso ad altre operazioni 
specifiche, per cui Borletti e Brustio sembrano riporre fiducia assoluta 
in Maldonado.55 In particolare, si tratta di valutare se l’agenzia di Wal-
ter Landor sia adatta a sviluppare l’immagine coordinata dei magazzi-
ni UPIM, parte del Gruppo La Rinascente, e occuparsi dello sviluppo 
e dell’applicazione del progetto finale.56 E in seguito, concettualizzare 
la formazione manageriale, tenere le relazioni con centri culturali e di 
ricerca, definire l’immagine aziendale di tutto il gruppo, pianificare la 

50 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
professionale, Progetti, Rinascente, Cesare Brustio a Tomás Maldonado, Milano, 12 
gennaio 1966. È possibile visionare tutta la corrispondenza riguardo il gruppo la 
Rinascente-UPIM citata in questo saggio al seguente link: https://fondazionefeltri-
nelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_1_Rinascente_Corrispondenza.pdf.

51 Pierre-Alain Croset, Luka Skansi, Gino Valle, Electa, Milano 2010.
52 René Zey, Ohl, Herbert, in “Designlexicon International”, designlexikon.net/Desi-

gner/O/ohlherbert.html (ultimo accesso: 30 marzo 2022).
53 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 

professionale, Progetti, Rinascente, Cesare Brustio a Tomás Maldonado, Milano, 11 
marzo, 18 marzo 1966. 

54 Ivi, Aldo Borletti a Tomás Maldonado, Milano, 24 giugno 1966. 
55 Ivi, Cesare Brustio a Tomás Maldonado, Milano, 19 aprile 1967.
56 Landor Associates (ed.), Landor Compendium, Landor Associates, San Francisco 

2003.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_1_Rinascente_Corrispondenza.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/3_OR_1_Rinascente_Corrispondenza.pdf
http://designlexikon.net/Designer/O/ohlherbert.html
http://designlexikon.net/Designer/O/ohlherbert.html
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Fig. 4. Modello del progetto di Gino Valle e Herbert Ohl per il centro La Rinascente di 
Milano, s.d. [1969-1970]. Fotografia di Giorgio Casali. © Fondo Giorgio Casali / Archivio 
Progetti, Università IUAV di Venezia.
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nuova sede uffici.57 Nello stesso anno 1967, Maldonado fa parte della 
giuria della IX edizione del Compasso d’Oro, nel frattempo passato in 
gestione all’Associazione Disegno Industriale.

Emerge in questa escalation di consulenze il profilo versatile di 
Maldonado, capace di gestire processi complessi e diversi come quelli 
legati al design della comunicazione visiva, del prodotto industriale, 
dell’architettura, della pianificazione e delle necessità simboliche e 
pratiche di un’azienda, come la formazione della classe dirigente in-
terna. Maldonado accetta questo incarico così importante, imponendo 
una clausola: la possibilità di rescindere il contratto in caso di cam-
biamenti nella Direzione Generale con cui stipula l’accordo.58 Aldo 
Borletti era morto improvvisamente il 26 settembre 1967 e il cugino 
Cesare Brustio aveva assunto il ruolo di direttore generale ad inte-
rim, tuttavia il successore designato da Aldo Borletti era Senatore Bor-
letti.59 Una situazione di incertezza che provocò una crisi identitaria 
all’interno del Gruppo La Rinascente, fino alla cessione di quote del 
gruppo ai partner finanziari IMI e Mediobanca (1969), gli stessi che 
decretarono la fine del Laboratorio Ricerche Elettroniche Olivetti. La 
cautela di Maldonado nell’accettare la proposta è profetica, dal primo 
ordine di servizio – con cui Brustio informa il gruppo dirigente del 
ruolo fondamentale assunto da Maldonado a partire dal 1º dicembre 
196760 – passano meno di due anni perché una lettera di dimissioni 
venga preparata e non inviata.61 

Nel frattempo, Maldonado predispone una serie di materiali che 
condivide con il gruppo dirigente della Rinascente, particolarmente 
istruttiva sulla cultura aziendale italiana alla fine degli anni sessanta: 
“Per Immagine Aziendale deve intendersi la percezione globale che 

57 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Attività 
professionale, Progetti, Rinascente, Cesare Brustio a Tomás Maldonado, Milano, 2 
novembre 1967.

58 Ivi, Tomás Maldonado a Cesare Brustio, Milano, 6 novembre 1967.
59 Franco Amatori, Borletti, Romualdo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 34, 

Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1988.
60 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Attività 

professionale, Progetti, Rinascente, Ordine di Servizio n. 17 di Cesare Brustio, Milano, 
29 novembre 1967.

61 Ivi, Bozza di lettera di Tomás Maldonado a Cesare Brustio, Milano, 20 maggio 1969.
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il pubblico ha di una determinata Azienda”,62 in perfetta consonanza 
con i contenuti della monografia di Henrion e Parkin da poco pubbli-
cata, che offriva una serie di casi studio eccellenti, tra cui la Olivetti di 
Ivrea.63 Il dossier di diciassette pagine si conclude con l’organigramma 
della Direzione Coordinamento Immagine Aziendale (DCIA) e dell’an-
nesso Ufficio Pubbliche Relazioni, diretto da Tomás Maldonado – un 
gruppo di lavoro di venti persone, il cui ambito di azione aveva un 
impatto rilevante sulle strategie aziendali.

Il risultato più rilevante della DCIA è l’elaborazione di un ponde-
roso manuale di immagine coordinata per il Gruppo La Rinascente 
UPIM (maggio 1968),64 di grande completezza, che tocca tutti i punti 
di contatto fra azienda e utenti: documenti, segnaletica interna, attrez-
zature, cartellistica, pubblicazioni a uso interno, architettura esterna e 
interna, strumenti per il display, la promozione al punto vendita, l’im-
ballaggio, il packaging, pubblicità esterna, divise del personale, mezzi 
di trasporto, casi speciali, normative sul punto vendita, comunicazio-
ne tecnica interna. Gli elementi di identità del Gruppo La Rinascente 
UPIM – inclusi i supermercati SMA e GS di nuova apertura – sono 
normati da diciotto fascicoli rossi (di cui i primi quindici numerati), 
sviluppati in periodi diversi, sotto la direzione di Maldonado, da otto-
bre 1967 ad agosto 1969. (fig. 5) Per completezza e praticità (includono 
campioni staccabili dei colori istituzionali) prefigurano un altro gran-
de sforzo in termini di definizione dell’identità aziendale, come i “Libri 
Rossi” sviluppati in Olivetti da Hans von Klier, Perry King e Clino 
Trini Castelli tra il 1971 e il 1977.65 

Alla nomina di Senatore Borletti come presidente del Gruppo La 
Rinascente UPIM, Maldonado prepara una nuova bozza di dimissio-

62 Ivi, Ordine di Servizio n. 6 di Cesare Brustio, Milano, 16 marzo 1968.
63 Frederick H.K. Henrion, Alan Parkin, Design Coordination and Corporate Image, Stu-

dio Vista, Reinhold Publishing, London, New York, 1967.
64 Immagine UPIM, manuale di immagine coordinata, 1969, 508 pp. Archivi Rinascente, 

Biblioteca, Fondo Alessandro Ubertazzi.
65 Carlo Vinti, Stile Olivetti e corporate image: le ragioni di una anomalia esemplare, in 

Identità Olivetti. Spazi e linguaggi 1933-1983, a cura di Davide Fornari e Davide Tur-
rini, Triest Verlag, Zürich 2022, pp. 196-205.



55

“Non temere le soluzioni innovatrici”

ni,66 l’incertezza nella gestione aziendale e l’ingresso di nuovi partner 
compromettono l’azione della DCIA, da lui diretta, fino alla paralisi. 
Nessuna decisione viene presa, dossier importanti vengono trasferiti 
ad altri uffici a sua insaputa, mentre il progetto per i nuovi uffici affi-
dato a Valle e Ohl si arena definitivamente nel maggio del 1969, e di 
esso restano le immagini scattate da Giorgio Casali.67 

Nel giugno del 1969, Maldonado prepara la bozza di una lunga lette-
ra di dimissioni per avere il parere dell’avvocato Alessandro Pederso-
li,68 che gli consiglia di attendere.69 Lui vorrebbe recedere in tronco dal 
contratto con La Rinascente prima della naturale scadenza, ma esige 
il pagamento dell’intero compenso come risarcimento danni. Questo 
resoconto di quasi due anni di collaborazione con il Gruppo La Ri-
nascente è uno spaccato di tutte le difficoltà che Maldonado, dopo il 
periodo in Germania, ha incontrato in Italia: anarchia decisionale, vi-
schiosità delle trattative, “ostacoli e difficoltà di ogni sorta”.70 È chiaro 
come all’interno del gruppo il controllo non sia più saldamente nelle 
mani delle famiglie Brustio e Borletti (Cesare Brustio viene sollevato 
dall’incarico di amministratore delegato) e come l’ingresso di capitali 
esterni abbia compromesso le ambizioni iniziali nell’incarico a Mal-
donado, che si dice frustrato, deluso e leso nella propria reputazione. 
La Direzione Generale della Rinascente trasforma la parte residua del 
contratto di Maldonado in una consulenza part-time, e informa i diri-
genti che l’ufficio da lui diretto passa sotto il controllo del consigliere 
delegato.71 Il rapporto professionale fra Maldonado e La Rinascente 

66 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
professionale, Progetti, Rinascente, Tomás Maldonado a Senatore Borletti, Milano, s. 
d. [1969?].

67 Giorgio Casali, fotografie di disegni e modelli del progetto di Gino Valle e Herbert 
Ohl per il Centro La Rinascente, 1969-1970. Università IUAV di Venezia, Archivio 
Progetti, Fondo Giorgio Casali, Casali 1.fot/1/518/07, Casali 1.fot/1/493/01, Casali 
1.fot/1/518/03.

68 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
professionale, Progetti, Rinascente, Tomás Maldonado,  Dattiloscritto “Premessa”, pp. 
10, giugno 1969.

69 Ivi, Alessandro Pedersoli a Tomás Maldonado, Milano, 23 giugno 1969.
70 Ivi, Tomás Maldonado, Dattiloscritto “Premessa”, cit., p. 5.
71 Ivi, Lettera del direttore generale a Tomás Maldonado, Milano, 24 luglio 1969; Ordi-

ne di Servizio n. 9 di Enrico Jon Bignami, Milano, 25 luglio 1969. 
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Fig. 5. Pagine da Immagine UPIM, a cura della Direzione Coordinamento Immagine 
Aziendale (Tomás Maldonado et al.), 1967-1969. Per gentile concessione di Rinascente 
Archives (Biblioteca, Fondo Alessandro Ubertazzi).



57

“Non temere le soluzioni innovatrici”



58

Tomás Maldonado e la sfida della trasversalità

si conclude infine in anticipo nel febbraio 1970, segno di una rottura 
incolmabile con il nuovo management.72 Ma il rapporto personale fra 
Maldonado e Brustio non si interrompe: Brustio raccomanda ad André 
Lantier, uno dei dirigenti del Gruppo Maus Frères, proprietario delle 
catene di negozi Prisunic e Printemps,73 di avvalersi della consulenza di 
Maldonado “forse uno degli uomini più competenti in fatto di attrezza-
ture, layout, décor, etc. adatti alla distribuzione dei grandi magazzini”.74

Conclusioni

La collaborazione tra Tomás Maldonado e le aziende italiane si svi-
luppa nel decennio fra il 1959 e il 1969 con fortune alterne: da una par-
te, i risultati di queste collaborazioni, per quanto concerne Maldonado, 
sono sempre contrassegnati da un altissimo livello professionale, che 
applica in maniera intelligente innovazioni tecniche, formali e sociali 
alle materie che le aziende sottopongono al suo giudizio. I progetti per 
Olivetti e La Rinascente sembrano in questo senso portare a pieno suc-
cesso l’assetto dei gruppi di sviluppo formalizzati alla HfG Ulm. 

D’altro canto, le aziende italiane affrontano nello stesso periodo – 
sul finire del miracolo economico italiano e in vista di una forte pola-
rizzazione politica – una serie di sfortunate successioni, che mettono 
in evidenza la debolezza degli assetti basati sul capitalismo familiare 
tipico delle aziende italiane: lotte di potere interne, paralisi decisio-
nale e infine cessione di segmenti societari rischiosi o interruzione di 
progetti particolarmente ambiziosi, come quelli in cui Maldonado era 

72 Ivi, Dichiarazione del direttore del personale di gruppo a Tomás Maldonado, Mila-
no, 10 marzo 1971.

73 Xavier Bruneau, Léon Salto, conversazione, 23 marzo 2017, in L’histoire de Prisunic, 
p. 5, tout-prisu.net/wp-content/uploads/2018/06/pdsaga180604-essentielle-1.pdf 
(ultimo accesso: 30 marzo 2022). 

74 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
professionale, Progetti, Rinascente, Cesare Brustio a André Lantier, Milano, 17 set-
tembre 1970.

http://tout-prisu.net/wp-content/uploads/2018/06/pdsaga180604-essentielle-1.pdf
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coinvolto, così fortemente caratterizzati da perizia tecnica e slancio 
umanistico.
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L’educazione tra sfida teorica  
e militanza democratica
Innovare la formazione1 

Raimonda Riccini

Sono certa che, in una ideale “intervista impossibile” a Tomás Maldo-
nado, una delle domande ineludibili dovrebbe essere: in quale delle 
sue molteplici vite e dei suoi diversi mestieri si riconosce di più? Sono 
altrettanto certa della risposta: la sua preferenza, soprattutto negli ul-
timi anni, andava al suo profilo di docente e di educatore. Quello della 
formazione era per Maldonado uno spazio ideale nel quale confluiva-
no diversi aspetti della sua personalità. Era l’occasione per esercitare 
la sua influenza sui giovani e per ricevere dai giovani le sollecitazio-
ni più stimolanti per continuare a pensare i problemi e le utopie del 
mondo contemporaneo. Rispecchiava la sua tensione per i problemi 
dell’emancipazione delle persone e il suo impegno politico, rivelan-
dosi luogo centrale di quel processo di democratizzazione del sapere 
che Maldonado interpretava come uno dei punti cardinali del progetto 
moderno. Misurava la sua propensione alla concretezza del fare, tipica 

1 Link al percorso online: https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldo-
nado/rinnovare-la-formazione.

https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/rinnovare-la-formazione
https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/rinnovare-la-formazione
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del suo approccio progettuale ai problemi, ma anche della sua visione 
filosofica (“Il pensiero sarà operante, o non sarà”, scriveva2).

La formazione, dunque, era il contesto ideale nel quale veder realiz-
zate operativamente le sue proposte didattiche e organizzative, sempre 
sostenute da un lavoro teorico profondo e sofisticato, ma mai astratto. 
L’ho sentito più volte ripetere di essere un professore militante (“Non 
sono mai stato un formatore da poltrona”, diceva), rivendicando di es-
sere stato un instancabile artefice di progetti didattici. E, aggiungo io, 
è stato anche il principale teorico della formazione nel campo della 
progettazione della seconda metà del Novecento. I documenti di cui si 
compone questo percorso, soltanto alcuni tra i tanti sul tema presenti 
nel Fondo, testimoniano la molteplicità dei punti di vista con cui Mal-
donado pensava la formazione e con cui faceva formazione. Sono tre i 
filoni principali che emergono: l’elaborazione teorica attorno alle di-
scipline; la realizzazione di progetti formativi; l’impegno istituzionale 
e riformatore nel mondo dell’istruzione superiore e dell’università. 

Cominciamo dall’inizio, dal documento in cui, sollecitato da Max 
Bill, nell’ottobre del 1954 presenta ai professori della Scuola di Ulm il 
suo programma di lavoro per il Grundkurs, il sistema degli insegna-
menti propedeutici – e dunque fondanti – proposti agli studenti al pri-
mo anno.3 Nelle prime righe, Maldonado enuncia dichiarativamente il 
suo modo di affrontare questo tema: prima di entrare nello specifico di 
quello che farò, dice, vorrei avanzare qualche considerazione generale 
sulla mia idea di Grundkurs. Non so se la cosa interessa la Scuola, sem-
bra sottintendere con la sfrontatezza del nuovo arrivato, tuttavia per 
me è necessario farlo, perché è mia abitudine fornire una base teorica 
alla mia attività pratica. (E, va detto, era sua abitudine anche il percor-

2 Tomás Maldonado, Che cos’è un intellettuale? Avventure e disavventure di un ruolo, 
Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1995, p. 97.

3 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Attività 
scientifica, Università e formazione, Hochschule für Gestaltung, Informe en la reunión 
de profesores, Ulm, pp. 6, 6 ottobre 1954. https://fondazionefeltrinelli.it/app/uplo-
ads/2022/03/4_RF_1_Ulm_1954_Informe-en-la-reuni%C2%A6n-de-profesores.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_1_Ulm_1954_Informe-en-la-reuni%C2%A6n-de-profesores.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_1_Ulm_1954_Informe-en-la-reuni%C2%A6n-de-profesores.pdf
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so inverso: estrarre idee dall’esperienza concreta, istituendo così una 
circolarità continua tra pratica e teoria e viceversa.)

Nella sua idea di Grundkurs compaiono molti dei presupposti che 
avrebbero costituito successivamente la sua “filosofia dell’educazio-
ne”, cioè quell’impianto teorico indispensabile per “finalizzare l’at-
tività dell’educatore”, senza il quale “non può esistere educazione”.4 
Il primo elemento di questa filosofia, davvero radicale, è il rifiuto di 
una didattica basata esclusivamente sull’attività di atelier. Era questa 
la pratica dominante nelle scuole di arte e di progettazione nella pri-
ma metà del Novecento, di cui il Bauhaus (1919-1933) era il principale 
modello.5 La rottura con questo modello si consuma con la proposta 
maldonadiana di una scuola “integrale”, nella quale accanto alle atti-
vità tecniche sia lasciato spazio all’“interesse per le idee”. Superata la 
norma dell’imparare facendo tipica dell’attivismo pedagogico, metodo 
più idoneo nelle fasi elementari del processo formativo piuttosto che 
in quelle superiori, Maldonado propone di corroborare l’azione pro-
gettuale con fondamenti scientifici (le matematiche e gli studi sulla 
percezione visiva, in primis) e di dar voce alle nuove discipline che si 
affacciano sulla scena culturale della progettazione nel dopoguerra: la 
cibernetica e l’elettronica, la semiotica e l’ergonomia. 

Ed è qui che prende forma il suo continuo confronto dialettico con il 
sistema disciplinare. Lo ritroviamo molto approfondito nei documenti 
che, quindici anni dopo, sostengono la sua idea di riforma dipartimen-
tale. In questi documenti – interventi su riviste e giornali, ma anche 
a convegni pubblici e a discussioni di partito –6 Maldonado mette in 
campo una vera e propria tassonomia delle discipline, nella quale in-
dividua famiglie come le “discipline originarie di base” e “discipline 

4 Tomás Maldonado, Educazione e filosofia dell’educazione, in Avanguardia e raziona-
lità. Articoli, saggi, pamphlets 1946-1974, Einaudi, Torino 1974, p. 55 sgg.

5 Cfr. Tomás Maldonado, Bauhaus, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2019. 
6 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_5_Conferenza_1977_Di-

partimenti-e-riforma-delluniversit%C3%A1.pdf; https://fondazionefeltrinelli.it/app/
uploads/2022/03/4_RF_7_Articolo_1978_Struttura-e-funzione-del-dipartimento-u-
niversitario.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_5_Conferenza_1977_Dipartimenti-e-riforma-delluniversit%C3%A1.pdfhttps://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_5_Conferenza_1977_Dipartimenti-e-riforma-delluniversit%C3%A1.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_5_Conferenza_1977_Dipartimenti-e-riforma-delluniversit%C3%A1.pdfhttps://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_5_Conferenza_1977_Dipartimenti-e-riforma-delluniversit%C3%A1.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_7_Articolo_1978_Struttura-e-funzione-del-dipartimento-universitario.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_7_Articolo_1978_Struttura-e-funzione-del-dipartimento-universitario.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_7_Articolo_1978_Struttura-e-funzione-del-dipartimento-universitario.pdf
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derivate di base” che nel tempo si sono specializzate in due ulteriori 
raggruppamenti disciplinari, con diversi orientamenti: 

uno centripeto, per cui la ricerca della concretezza si avvolge e si 
richiude sulla disciplina stessa; e uno centrifugo, per cui la con-
cretezza medesima porta a collegarsi con discipline diverse, ap-
partenenti ad altri campi. Chiameremo “discipline specialistiche 
chiuse” quelle appartenenti al primo orientamento, e “discipline 
specialistiche aperte” quelle appartenenti al secondo. Esiste poi 
la categoria delle discipline che esprimono una forte tensione si-
stemica, e pertanto un esplicito rifiuto della specializzazione: le 
“discipline sistemiche”.7

In questa tassonomia è rispecchiata l’ossatura teorica sottesa alla 
sua idea di didattica, ma anche di ricerca, costruita a partire dal con-
fronto con le nuove discipline alla Scuola di Ulm e via via sempre più 
spostata verso un’idea sistematica della conoscenza, nella quale si sta-
bilisce un confronto continuo tra specializzazione verticale e trasver-
salità orizzontale, a sostegno dell’idea di una università per problemi 
e non per discipline di cui si farà promotore. 

La costruzione di questa teoria sistematica della formazione nell’am-
bito dell’architettura, della pianificazione e del design ha come fulcro la 
nozione di progettazione ambientale (environmental design). Per com-
prendere questa fase dell’impegno di Maldonado, è necessario partire 
dagli anni sessanta, quando a livello internazionale ci fu una fioritura 
di iniziative, discussioni, progetti formativi che avevano al centro le 
conseguenze ambientali dello sviluppo capitalistico, caratterizzato da 
processi di predazione delle risorse, smodata crescita urbana e consu-
mismo. Diverse istituzioni si adoperavano per l’applicazione di una 

7 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Attivi-
tà scientifica, Opere, Articoli, Struttura e funzione del dipartimento universitario, 
estratto da “Critica marxista”, n. 2, 1978, pp. 20, 1978. https://fondazionefeltrinelli.it/
app/uploads/2022/03/4_RF_7_Articolo_1978_Struttura-e-funzione-del-dipartimen-
to-universitario.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_7_Articolo_1978_Struttura-e-funzione-del-dipartimento-universitario.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_7_Articolo_1978_Struttura-e-funzione-del-dipartimento-universitario.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_7_Articolo_1978_Struttura-e-funzione-del-dipartimento-universitario.pdf
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teoria della progettazione ambientale ai sistemi formativi come, già 
dal 1959, il College of Environmental Design alla Berkeley University.8 

La sua personale interpretazione della progettazione ambientale, ol-
tre che dal confronto continuo con queste esperienze internazionali, 
viene inoltre corroborata dagli interessi teorici di Maldonado verso 
quelle discipline che studiavano l’ambiente come sistema complesso 
(dalla biologia e bio-chimica, alla teoria dei sistemi, alla cibernetica).

Attivo protagonista di questa temperie internazionale, il lavoro di 
Maldonado è punteggiato da ricerche, studi, interventi a conferenze 
che hanno al centro questo tema,9 in un percorso che culmina con gli 
anni di insegnamento a Princeton (tra il 1966 e il 1970) e lo porterà 
nel 1970 alla pubblicazione de La speranza progettuale10, dove tutte le 
tematiche ambientali prendono forma compiuta. Durante questo per-
corso, Maldonado fu anche coinvolto all’interno di istituzioni inter-
nazionali come Icsid (International Council of Societies of Industrial 
design), diventando presidente del Comitato esecutivo (1967-69). Già 
molto attivo nella realizzazione degli “Icsid Education Seminars” ospi-
tati prima a Bruges (1964) e poi alla Scuola di Ulm (1965)11, durante la 
sua presidenza vengono svolte ricerche analitiche sulla situazione del 
design nel mondo, sui contesti culturali, sulle relazioni con i sistemi 
produttivi, sulla presenza di associazioni e di scuole.12

Per quanto riguarda l’Italia, il rapporto è piuttosto sconfortante. 
Nonostante una vivace scena culturale ed editoriale sul design, non 

8 Sally B. Woodbridge, The College of Environmental design in Würstel Hall, 2009, 
http://www.ced.berkeley.edu/downloads/pubs/frameworks/sp10/woodbridge.sp10.
fw.9.05.pdf, ultima consultazione 20 marzo 2022.

9 Si vedano, tra le innumerevoli occasioni, la ricerca per la Graham Foundation, “Man 
and Environment. Toward a Unified Theory of Design”, 1966; le conferenze del 1965 
a Cordoba, “Reflexiones sobra arquitectura y diseño”, e del 1967 a Princeton su “De-
sign and Education. Today and Tomorrow”.

10 Tomás Maldonado, La speranza progettuale. Ambiente e società, Einaudi, Torino 
1970, nuova edizione Feltrinelli, Milano 2022.

11 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Attivi-
tà scientifica, Opere, Conferenze, relazioni e discorsi, Dattiloscritto “3rd Seminar on 
the education of industrial designer”, Syracuse University (7-10 settembre 1967), 
pp. 6, s. d. https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_4_Conferen-
za_1967_Education-of-industrial-designer.pdf.

12 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Attività 
scientifica, Istituti e incarichi, ICSID, Industrial design. An Internation report, 1967.

http://www.ced.berkeley.edu/downloads/pubs/frameworks/sp10/woodbridge.sp10.fw.9.05.pdf
http://www.ced.berkeley.edu/downloads/pubs/frameworks/sp10/woodbridge.sp10.fw.9.05.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_4_Conferenza_1967_Education-of-industrial-designer.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_4_Conferenza_1967_Education-of-industrial-designer.pdf
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esisteva nel nostro paese nessun tipo di offerta formativa a livello uni-
versitario. Partendo da qui, al suo arrivo in Italia nel 1967, matura la 
sua volontà di portare i temi della progettazione ambientale nell’uni-
versità italiana. La prima tappa di questo suo progetto, che si dispiega 
lungo vent’anni, è la sua partecipazione alla fondazione del Dams di 
Bologna (1972)13, una istituzione fortemente innovativa nel contesto 
dell’accademia italiana, che dava spazio a campi del sapere sino ad 
allora rimasti ai margini o esclusi dai curricula universitari, come i 
mass media, il design, la comunicazione visiva, il cinema, la musica 
popolare, il teatro. Maldonado non si accontenta di portare dalla sua 
esperienza americana l’insegnamento della Progettazione ambientale 
(1976), e di favorire l’arrivo a Bologna di giovani studiosi provenienti 
dalla Scuola di Ulm, ma dà vita a un progetto attorno alle discipline 
ambientali, che si configura come un vero e proprio esperimento pre-
dipartimentale.14 

Il Dams aveva accolto nell’alveo di una facoltà umanistica discipline 
come la progettazione ambientale, l’urbanistica, il disegno industriale, 
la metodologia della progettazione, connotate da un approccio ope-
rativo e pratico. La rilevanza e il successo di questi saperi progettuali 
suggerivano una rottura con il modello universitario humboltdiano, 
là dove si incardinava sull’idea di solitudine e libertà, nella prospet-
tiva dell’assoluta autonomia di un sapere avulso dalla realtà concre-
ta, chiuso alle esigenze sociali ed economiche.15 Maldonado intravede 
l’opportunità di far confluire questi saperi in un Istituto di discipline 
dell’ambiente (IDA), che ne avrebbe garantito lo sviluppo culturale e 

13 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Atti-
vità scientifica, Università e formazione, Dams, Depliant informativo del Dams (a. 
a. 1972/1973). https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_3_De-
pliant-Corso-di-laurea.pdf.

14 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 
scientifica, Università e formazione, Dams, Proposta per la creazione di un Istituto di 
Discipline dell’Ambiente (IDA), pp. 5, 11 giugno 1976. https://fondazionefeltrinelli.
it/app/uploads/2022/03/2_PA_6_Proposte_1976_IDA.pdf.

15 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Attività 
scientifica, Opere, Conferenze, relazioni e discorsi, Dattiloscritto “Seminario ‘Diparti-
menti e riforma dell’università’”, Bologna (31 ottobre 1977), pp. 9, s. d. https://fon-
dazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_5_Conferenza_1977_Dipartimen-
ti-e-riforma-delluniversit%C3%A1.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_3_Depliant-Corso-di-laurea.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_3_Depliant-Corso-di-laurea.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_6_Proposte_1976_IDA.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/2_PA_6_Proposte_1976_IDA.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_5_Conferenza_1977_Dipartimenti-e-riforma-delluniversit%C3%A1.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_5_Conferenza_1977_Dipartimenti-e-riforma-delluniversit%C3%A1.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_5_Conferenza_1977_Dipartimenti-e-riforma-delluniversit%C3%A1.pdf
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scientifico. Ma soprattutto avrebbe consentito di superare quella fram-
mentazione specialistica con cui era affrontata sin lì la tematica am-
bientale, che invece richiede un approccio scientifico globale, in una 
visione critica unitaria. Infine, ma non per ultimo, avrebbe costituito 
anche un trait d’union con quelle istituzioni territoriali che pianificano 
e gestiscono l’ambiente fisico e sociale, a tutti i livelli del governo e 
dell’amministrazione pubblica. 

L’IDA si configura dunque come un laboratorio sperimentale di 
formule didattiche innovative aperte alla realtà esterna, una possibile 
versione dell’università per problemi applicata al “problema di tutti i 
problemi”, cioè l’ambiente. Di questo laboratorio, la rivista “Casabel-
la”, che Maldonado dirige dal 1977 al 1981, diventa un palcoscenico 
pubblico. Non soltanto vi sono coinvolti moltissimi dei protagonisti 
dell’avventura bolognese (da Pier Luigi Cervellati, a Omar Calabrese, 
Giorgio Muratore, Vittorio Savi), ma il suo impianto basato su numeri 
tematici (si veda quello sull’Università16) esalta l’approccio sistemico e 
transdisciplinare tipico del pensiero di Maldonado.

L’ambizioso progetto dell’IDA diventa ancora più chiaro se lo si in-
serisce all’interno del dibattito sulla riforma universitaria maturato tra 
la fine del decennio settanta e i primi anni ottanta, che aveva al centro 
l’introduzione del dipartimento come organismo cardine dell’ordina-
mento universitario. Sono numerose le prese di posizione di Maldo-
nado su questo tema, molte delle quali sviluppate all’interno del di-
battito che il PCI, come altre forze politiche, aveva avviato in vista 
della proposta di legge in Parlamento.17 In ciascuna di queste occasioni 
viene ribadita la sua visione culturale e politica per una università 
democratica e aperta, ma sorretta dal rigore della ricerca scientifica 
e da progetti formativi coerenti con la realtà del mercato del lavoro 
e delle esigenze del paese. Non sono secondari, in questa direzione, 
gli approfondimenti che Maldonado propone nel saggio su temi come 
la distribuzione delle sedi universitarie sul territorio, sul rapporto tra 

16 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_FR_13_Copertina-Casabel-
la-N.-423-marzo-1977.pdf.

17 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_3_1976_Proposta-di-av-
vio-della-riforma-universitaria.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_FR_13_Copertina-Casabella-N.-423-marzo-1977.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_FR_13_Copertina-Casabella-N.-423-marzo-1977.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_3_1976_Proposta-di-avvio-della-riforma-universitaria.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_3_1976_Proposta-di-avvio-della-riforma-universitaria.pdf
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grandi e piccoli atenei (il tema del decentramento), sull’organizzazio-
ne e la strutturazione di un sistema di servizi territoriali, il legame con 
gli attori pubblici e privati. 

Questa visione non ha trovato seguito negli sviluppi dell’università 
italiana. Tuttavia Maldonado non rinuncia al progetto – forse più cir-
coscritto ma altrettanto ambizioso – di introdurre il disegno industri-
ale nell’insegnamento universitario, progetto che ha coronamento con 
l’avvio nel 1993-94 del primo corso di laurea di disegno industriale in 
una università pubblica.18 Rivolto, molto pragmaticamente, a formare 
figure professionali di designer in grado di rispondere alle esigenze del 
mondo produttivo e della pubblica amministrazione, il piano didattico 
non rinuncia tuttavia a proporre una visione non specialistica della 
disciplina. Il piano di studi attinge infatti tanto a saperi umanistici, 
quanto a quelli scientifico-tecnici e progettuali, che rispondono alla 
sua visione del designer come “intellettuale tecnico”. 

Se, alla fine dell’“intervista impossibile”, si potesse chiedere a Mal-
donado quali sono stati i limiti o gli errori o le incongruenze del suo 
impegno nell’ambito della formazione, credo risponderebbe con le pa-
role usate nei confronti dell’esperienza della Scuola di Ulm: 

Siamo rimasti legati alla vecchia problematica del Bauhaus, in-
troducendo nel migliore dei casi, solo piccole riforme. [...] Siamo 
stati riformatori, ma niente di più. Un approccio coraggioso e ra-
dicalmente nuovo all’educazione al design è necessario nella no-
stra attuale civiltà tecnica. [...] Le vecchie strutture e concetti non 
funzionano più in modo soddisfacente. Dobbiamo credere ancora 
una volta nel potere e nella forza delle idee.19

Mi pare particolarmente significativo che Maldonado considerasse 
il progetto di Ulm inattuale, perché non era stato capace di compren-
18 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Attività 

scientifica, Università e formazione, Politecnico di Milano, Documento programma-
tico per l’attivazione del Corso di Laurea in Disegno Industriale, pp. 6, luglio 1993. 
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_2_PoliMi_1993_Docu-
mento-programmatico-del-CLDI.pdf.

19 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_4_Conferenza_1967_
Education-of-industrial-designer.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_2_PoliMi_1993_Documento-programmatico-del-CLDI.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_2_PoliMi_1993_Documento-programmatico-del-CLDI.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_4_Conferenza_1967_Education-of-industrial-designer.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_4_Conferenza_1967_Education-of-industrial-designer.pdf
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dere fino in fondo le emergenti problematiche ambientali, di fronte a 
una società in crescita esponenziale. “C’è una crescita continua senza 
controllo. Infatti, l’educazione al design, fino ad oggi, ha addestrato 
principalmente le persone a favorire questa crescita caotica invece di 
insegnare loro a controllarla. Dovremmo essere in grado di concepire 
come sia possibile sviluppare un design che sia in grado di padroneg-
giare la crescita, senza inibirla”20. Nel nuovo millennio la complessità è 
ancora aumentata, l’ambiente umano deve fare i conti con una nuova 
realtà, quella che Luciano Floridi ha chiamato infosfera,21 la rete delle 
tecnologie della comunicazione e dell’informazione che forgia la no-
stra intera società. Preoccupato da quello che già intravedeva come 
una degenerazione, preoccupato per il destino della conoscenza, del 
sapere e della formazione guidata unicamente dalle tecnologie, Maldo-
nado negli ultimi anni si interrogava proprio sulle conseguenze del si-
stema tecnologico digitale sulla scuola e quindi sul destino delle nuove 
generazioni.22 

Forse avrebbe concluso anche oggi così, in maniera critica ma sem-
pre propositiva: “Il problema dell’educazione al design è precisamente 
che non abbiamo abbastanza idee nuove, e il tentativo di concepirle 
deve essere il nostro nuovo compito”.23

20 Ibidem.
21 Luciano Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, 

Cortina, Milano 2017.
22 Tomás Maldonado, Memoria e conoscenza. Sulle sorti del sapere nella prospettiva di-

gitale, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2005.
23 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_4_Conferenza_1967_

Education-of-industrial-designer.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_4_Conferenza_1967_Education-of-industrial-designer.pdf.
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/4_RF_4_Conferenza_1967_Education-of-industrial-designer.pdf.
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Maldonado e il PCI1 

Francesco Giasi 

Un avvicinamento progressivo

Il primo significativo incontro tra Maldonado e il Pci fu favorito dal 
convegno Uomo, natura, società, organizzato dall’Istituto Gramsci nel 
novembre 1971. Da alcuni anni l’Istituto intendeva favorire un con-
fronto ravvicinato tra filosofi, storici e scienziati; l’autore de La spe-
ranza progettuale, da molti anni in contatto con intellettuali comunisti 
italiani, aveva arricchito con argomenti dirompenti il dibattito su eco-
logia e ambientalismo, appena iniziato. Il convegno, tenuto presso l’I-
stituto di studi comunisti a Frattocchie, ebbe notevole risonanza grazie 
a un inedito approfondimento dei problemi trattati con l’intenzione di 
connettere sapere e politica. Per un intellettuale che si definiva marxi-
sta, interessato a ridurre le distanze tra cultura umanistica e scientifi-
ca, l’incontro col Pci fu quasi inevitabile. 

Il direttore dell’Istituto Gramsci, Franco Ferri, aveva collegato l’i-
niziativa ai precedenti convegni sulla medicina e sulla psichiatria, ma 

1 Link al percorso online: https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldo-
nado/maldonado-e-il-pci.

https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/maldonado-e-il-pci
https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/maldonado-e-il-pci
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confessò di aver dovuto vincere molte resistenze2. Erano in tanti a si-
nistra a considerare l’ambientalismo una moda passeggera. La critica 
alle previsioni catastrofistiche coincideva non di rado col tentativo di 
sdrammatizzare e sminuire gli effetti devastanti prodotti da industria-
lismo e urbanesimo. Il Pci poteva vantare una condotta coerente di 
fronte alla lunga serie disastri ambientali che avevano colpito l’Italia 
e si era distinto nel denunciare i danni generati dall’abusivismo, dalla 
speculazione edilizia e dal saccheggio del territorio. Si era battuto in 
difesa dei beni culturali e dei centri storici e dal 1967 aveva promosso 
ricerche sul nesso tra salute e ambienti di lavoro. Ma i termini della 
questione ambientale emersi prepotentemente nel 1970 richiedevano 
nuovi paradigmi. Il libro di Maldonado (uscito in un momento propi-
zio e ripubblicato nel 1971 in un’edizione arricchita) era stato per mol-
ti versi anticipatore. Nella sua breve relazione al convegno, egli usò 
Marx a proposito della necessità di riconsiderare il rapporto uomo-na-
tura e riprese temi già presenti ne La speranza progettuale; le sue cri-
tiche ai neomalthusiani, ai catastrofisti, coincidevano con l’intento dei 
promotori di porre le questioni su solide basi teoriche, chiamando in 
causa la politica. Intellettuale aperto al confronto con tutte le discipli-
ne, Maldonado assistette a una discussione assai vivace. Nel corso del 
dibattito propose “uno schema generale di interventi” realizzabili “a 
breve scadenza”, per ribadire che la sua ricerca riguardava il fattibile3. 

Al convegno aveva partecipato anche un “gruppo di Bologna” che 
testimoniava in che misura alcuni problemi fossero oggetto di rifles-
sione e di proposte là dove il Pci governava4. Maldonado aveva iniziato 
a insegnare a Bologna in quell’anno. L’istituzione delle Regioni stava 
rafforzando e rendendo più coerenti le esperienze di governo dei co-

2 Cfr. Franco Ferri, Apertura dei lavori, in Uomo, natura, società. Ecologia e rapporti 
sociali. Atti del convegno tenuto a Frattocchie dal 5 al 7 novembre 1971, Editori Ri-
uniti, Roma 1972, pp. 11-13. 

3 Cfr. Tomás Maldonado, Ricostruzione della natura e teoria dei bisogni e Intervento, 
ivi, pp. 11-115 e 149-154, ripubblicati in Id., Avanguardia e razionalità. Articoli, saggi, 
pamphlets: 1946-1974, Einaudi, Torino 1974, pp. 228-239.

4 Cfr. Movimenti di massa ed enti locali di fronte al problema della difesa dell’ambiente 
e della trasformazione della natura, a cura di Alessandro Ancona, Luigi Arbizzani, 
Giuseppe Berti Ceroni, Emilio Rebecchi, ivi, pp. 343-355.



75

Impegno politico e progettualità

munisti nelle province e nei comuni. L’elezione di Zangheri a sindaco 
del capoluogo emiliano nel 1970 coincise con l’inizio di questa nuova 
stagione. Con l’istituzione delle Regioni, il Pci intendeva ancora di più 
esibire i frutti del buon governo e rendere l’Emilia-Romagna un mo-
dello.

Il progressivo avvicinamento di Maldonado al Pci coincise con i pas-
si compiuti da Enrico Berlinguer dopo la sua elezione a segretario nel 
marzo 1972. Al congresso che lo pose alla guida del partito, Berlinguer 
presentò la strategia fondata sulla “collaborazione tra le grandi correnti 
popolari: comunista, cattolica, socialista”; la crisi italiana, acuita dalla 
minaccia eversiva, imponeva “una simile collaborazione”. Pochi mesi 
dopo, le prime elezioni anticipate della storia dell’Italia repubblicana 
misero in evidenza le difficoltà della Dc, mentre il Pci si consolidava. 
Il colpo di Stato in Cile e la valutazione dei rischi a cui era esposta la 
democrazia italiana indussero Berlinguer a delineare la strategia del 
“compromesso storico”. 

Il 10 dicembre 1974, in preparazione del XIV Congresso, Berlinguer 
aveva presentato un rapporto al Comitato centrale che la casa editrice 
Einaudi pubblicò col titolo La proposta comunista nella collana “Nuovo 
Politecnico” (la stessa che aveva ospitato La speranza progettuale). Il 
testo di Berlinguer intendeva favorire la più ampia discussione e rag-
giunse lo scopo. Alla vigilia del congresso, tenuto a Milano nel marzo 
1975, il Pci sollecitò il giudizio di numerosi intellettuali e tra questi 
Maldonado, considerato un interlocutore autorevole e influente. Egli 
apprezzò la ricchezza dei documenti congressuali e la volontà di ren-
dere il Pci “forza di governo”; chiese al partito di avere “fiducia nel-
la razionalità applicata” e di non sottovalutare i danni prodotti dagli 
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“aspetti torbidi e deteriori dell’ideologia sessantottesca” e dalla “nefa-
sta influenza dell’irrazionalismo”5.

Le elezioni amministrative del giugno 1975 aprirono nuovi scenari. 
La crescita del Pci risultò imponente, la Dc perse consensi ovunque e 
i due maggiori partiti risultarono ormai appaiati. Il Pci riuscì a formare 
giunte di sinistra in sei regioni e ad eleggere sindaci in numerosi capo-
luoghi, accreditandosi ancor più come forza di governo. Alcune setti-
mane dopo le elezioni, Maldonado venne chiamato a pronunciarsi su 
“l’Unità” nell’ambito di una discussione sugli intellettuali che si erano 
espressi a favore del Pci. Fu un’occasione per chiarire le sue idee sulla 
funzione degli intellettuali e sulle figure nuove di cui il partito avrebbe 
dovuto avvalersi. Giudicò ancora illuminante il contributo di Gramsci: 
“il miglior strumento di cui disponiamo, non solo per capire i problemi 
inerenti agli intellettuali di nuovo tipo, [...] ma anche per meglio valuta-
re i mutamenti che stanno avvenendo oggi tra gli intellettuali tradizio-
nali”6. 

Pochi mesi dopo, un’ennesima crisi di governo portò a nuove ele-
zioni anticipate. Il pronunciamento di Maldonado a favore del Pci ap-
parve su “l’Unità” il giorno prima del voto. La scelta era giustificata 
dalla piena condivisione delle “riforme prospettate in tutti i campi” e 
apprezzando la “tensione innovativa” e la “volontà di mobilitare tutte 
le forze e le risorse umane per ammodernare” il paese7. Alle elezioni 
il Pci migliorò il risultato dell’anno prima, ma la Dc riprese una parte 
dei voti perduti. Il Pci, astenutosi dal voto di fiducia, giunse a definir-
si “partito di governo e di lotta”, invertendo l’ordine di una formula 

5 Cfr. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Atti-
vità scientifica, Opere, Articoli, Dattiloscritto “La cultura militante e il dibattito sull’ir-
razionalismo”, pp. 4, s.d. https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_
PC_5_Articolo_1975_La-cultura-militante.pdf. L’articolo è stato pubblicato su 
“l’Unità” del 18 marzo 1975, col titolo Cultura militante e irrazionalismo.

6 Cfr. Ivi, Dattiloscritto “Ancora sul voto ‘intellettuale’”, pp. 4, s. d. https://fondazio-
nefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_6_Articolo_1975_Sul-voto-intellettuale.
pdf. L’articolo è stato pubblicato su “l’Unità” del 29 luglio 1975, col titolo Dove falli-
sce la manipolazione. Ancora sul “voto intellettuale”.

7 Cfr. Ivi, Dattiloscritto “Le ragioni di un voto comunista”, pp. 4, s. d. https://fonda-
zionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_8_Articolo_s.d._Le-ragioni-di-un-vo-
to-comunista.pdf. L’articolo è stato pubblicato su “l’Unità” del 19 giugno 1976, col 
titolo Politica e progetto.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_5_Articolo_1975_La-cultura-militante.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_5_Articolo_1975_La-cultura-militante.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_6_Articolo_1975_Sul-voto-intellettuale
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_6_Articolo_1975_Sul-voto-intellettuale
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_6_Articolo_1975_Sul-voto-intellettuale
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_8_Articolo_s.d._Le-ragioni-di-un-voto-comunista.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_8_Articolo_s.d._Le-ragioni-di-un-voto-comunista.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_8_Articolo_s.d._Le-ragioni-di-un-voto-comunista.pdf
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frequentemente usata8. Contemporaneamente, il partito decideva di 
presentare un progetto per la trasformazione della società italiana im-
perniato attorno al concetto di “austerità”.

Il progetto di Berlinguer

Nel gennaio 1977 Berlinguer delucidò i punti salienti della sua pro-
posta all’assemblea degli intellettuali al Teatro Eliseo di Roma e agli 
operai comunisti di Milano. All’Eliseo, gli intellettuali furono chiamati 
a discutere su L’intervento della cultura per un progetto di rinnovamen-
to della società italiana. Maldonado – che aveva appena assunto la di-
rezione della rivista “Casabella” – parlò di “salto qualitativo nel modo 
di intendere il ruolo degli intellettuali”. L’impostazione di Berlinguer 
gli risultava congeniale. Nel coinvolgimento degli intellettuali intra-
vedeva la possibilità di “uscire dalla crisi con un paese rinnovato” e di 
conquistare una reale unità tra “cultura scientifica, tecnica e umani-
stica”9. L’intervento di chiusura di Berlinguer chiarì che l’“austerità” 
era il “mezzo per contrastare alla radice” un sistema “i cui caratteri 
distintivi sono lo spreco e lo sperpero, l’esaltazione dei particolarismi 
e dell’individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato”10. Il 
segretario comunista citò Maldonado, insieme a Marcello Carapezza e 
Giorgio Nebbia, per i loro riferimenti agli “errori enormi compiuti nel-
la politica del suolo, del territorio, dell’ambiente” e alla “trascuratezza 
nel campo della ricerca”11. 

Dopo l’assemblea dell’Eliseo, i contributi alla stesura del progetto 
furono discussi con le sezioni di lavoro e con i membri di una apposita 

8 Cfr. la relazione svolta da Gianni Cervetti al Comitato centrale del Pci del 13 dicem-
bre 1976: Partito di governo e di lotta, Editori Riuniti, Roma 1977.

9 Cfr. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, At-
tività scientifica, Opere, Conferenze, relazioni e discorsi, Dattiloscritto “L’interven-
to della cultura per un progetto di rinnovamento della società italiana”, pp. 8, s.d. 
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_1_Congresso_1977_Cul-
tura-per-un-progetto-....pdf; cfr. anche il resoconto pubblicato su “l’Unità” del 15 
gennaio 1977.

10 Enrico Berlinguer, Austerità occasione per trasformare l’Italia, Editori Riuniti, Roma 
1977, p. 13.

11 Ivi, pp. 20-21.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_1_Congresso_1977_Cultura-per-un-progetto-....pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_1_Congresso_1977_Cultura-per-un-progetto-....pdf


78

Tomás Maldonado e la sfida della trasversalità

commissione istituita dalla Direzione del Pci. Maldonado e Salvato-
re Veca (anch’egli docente a Bologna) lavorarono sul tema Ambiente, 
bisogni, sviluppo; il loro principale interlocutore era stato Giovanni 
Berlinguer, già ideatore del convegno dell’Istituto Gramsci del 197112.

Il programma incentrato sull’austerità acuì la contrapposizione con 
la sinistra extraparlamentare; gli scontri durante il comizio di Luciano 
Lama alla Sapienza seguirono significativamente di un mese le assise 
dell’Eliseo. La situazione divenne drammatica nel mese di marzo, dopo 
l’uccisione di Francesco Lorusso a Bologna. Ben presto si allargò il fronte 
di organizzazioni giovanili intenzionato a contestare il governo e il Pci, 
mentre si rafforzavano i gruppi armati che sfidavano lo Stato. Maldonado 
sostenne le posizioni intransigenti del Pci e ricondusse l’atteggiamento 
dei contestatori al sovversivismo senza programma. Cercò al tempo stes-
so un dialogo coi giovani in nome della progettualità; a marzo dedicò un 
numero monografico di “Casabella” alla riforma dell’università13.

Il 5 giugno 1977 “L’Unità” annunciò l’iscrizione di Maldonado al Pci14. 
Dopo le dichiarazioni di voto degli anni precedenti, motivava l’iscrizione 
con l’intenzione di “rendere più efficace” il suo contributo. Lo avevano 
persuaso il “nuovo orientamento ideale”, la “mobilitazione di tutte le ri-
sorse progettuali del paese” e la “nuova coscienza progettuale di massa”, 
emersi con l’assemblea degli intellettuali tenuta all’Eliseo. Alla critica 
all’estremismo e all’utopismo occorreva opporre un razionalismo di “tipo 
nuovo”, capace di “problematizzare criticamente il sapere e le sue appli-
cazioni tecniche, sociali e culturali”. Poche settimane dopo, il Pci giunse a 
elaborare una sintesi del programma centrato sull’austerità; venne pub-

12 Cfr. https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_12_Ambiente-biso-
gni-sviluppo.pdf; cfr. anche https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_
PC_11_Elementi-per-il-Progetto.pdf.

13 Università: progettare il mutamento, “Casabella”, n. 423, marzo 1977.
14 Cfr. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, At-

tività scientifica, Opere, Articoli, Dattiloscritto senza titolo, pp. 4, s.d. https://fonda-
zionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_7_Articolo_1977_La-mia-iscrizione-
al-PCI.pdf. L’articolo è stato pubblicato su “l’Unità” del 5 giugno 1976, col titolo 
Politica e progetto.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_11_Elementi-per-il-Progetto.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_11_Elementi-per-il-Progetto.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_7_Articolo_1977_La-mia-iscrizione-al-PCI.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_7_Articolo_1977_La-mia-iscrizione-al-PCI.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_7_Articolo_1977_La-mia-iscrizione-al-PCI.pdf
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blicata la Proposta di progetto a medio termine, introdotta da una nota di 
Giorgio Napolitano. 

La polemica di Maldonado contro l’estremismo e i contestatori del Pci 
proseguì dopo l’estate, in occasione del Convegno sulla repressione orga-
nizzato al Palazzetto dello sport di Bologna dal 23 al 25 settembre. Mal-
donado difese su “l’Unità” il carattere democratico dell’amministrazione 
comunale bolognese che, oggetto delle più pesanti critiche, aveva accolto 
civilmente tutti i partecipanti, garantendo loro la massima agibilità15. 

Il 9 marzo 1978, durante un’occupazione del Dams, la stanza di Mal-
donado venne messa a soqquadro. Una settimana dopo, l’escalation delle 
azioni terroristiche culminò nel rapimento di Aldo Moro e nell’uccisione 
della sua scorta. Nei mesi seguenti la maggioranza parlamentare raggiun-
se l’intesa su importanti riforme. Maldonado partecipò a varie discussioni 
e, in particolare, al dibattito sulla riforma dell’università16. Nonostante le 
riforme approvate dal Parlamento nel corso dell’anno – tra cui la legge 
Basaglia (180), la legge sull’aborto (184), e l’istituzione del Servizio sanita-
rio nazionale (833) – il Pci ritenne che il bilancio non fosse positivo e che 
fossero venute meno le condizioni per la collaborazione con la Dc.

Dopo il “compromesso storico” 

L’interesse di Maldonado a intervenire nel dibattito politico rimase 
intatto, come testimonia la decisione di dar vita alla rivista “Problemi 
della transizione”. Nel progetto, firmato con Veca, si esprimeva la con-
vinzione che il “carattere paradigmatico” dell’esperienza emiliano-ro-
magnola meritasse una specifica riflessione, non sollecitata abbastanza 
dalle riviste esistenti17. Il primo numero uscì alla vigilia delle elezioni 
del giugno 1979, sotto la direzione di Francesco Galgano. Non era un 
organo di partito, ma una rivista che secondo le parole del direttore 

15 Cfr. Tomás Maldonado, In quale altra città del mondo?, in “l’Unità” del 27 settembre 
1977, pubblicato insieme agli interventi di Enrica Collotti Pischel e Salvatore Veca. 

16 Cfr. I dipartimenti universitari, in “Rinascita – Il Contemporaneo”, n. 38, 29 settem-
bre 1978.

17 https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_10_Progetto-della-rivi-
sta-Transizioni.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_10_Progetto-della-rivista-Transizioni.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_10_Progetto-della-rivista-Transizioni.pdf
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doveva promuovere una riflessione sulla “capacità progettuale e di go-
verno” che il movimento operaio aveva saputo sviluppare innanzitutto 
in Emilia18. Alle elezioni politiche del 1979, il Pci – per la prima volta 
dal 1948 – ottenne meno consensi della tornata precedente. La stagio-
ne della “solidarietà nazionale” era finita e il Pci doveva ripensare al 
proprio ruolo di partito che ambiva a governare. Maldonado continuò 
a partecipare ai dibattiti sulle riforme scrivendo contemporaneamente 
per “l’Unità” e per le riviste del partito su arte e architettura. 

Il secondo numero di “Problemi della transizione” uscì quando Mal-
donado si era ormai trasferito a Milano. I legami con Bologna non 
si allentarono anche grazie alla sperimentata collaborazione con gli 
intellettuali e i politici cittadini, a partire da Giuseppe Campos Ve-
nuti, teorico e attuatore dell’“urbanistica riformista”, tra i principali 
collaboratori di “Problemi della transizione”. Alle elezioni comunali 
dell’8 giugno 1980, Maldonado accettò la candidatura come indipen-
dente nella tradizionale lista del Pci denominata Due Torri (che superò 
il 46 per cento) ed entrò a far parte del Consiglio comunale che elesse 
sindaco Zangheri per la terza volta. Meno di due mesi dopo la città fu 
ferita dalla strage alla stazione. Per un certo tempo riuscì a coniugare 
l’impegno amministrativo e politico con l’intensa attività saggistica 
e professionale e con gli incarichi in vari enti e istituti di ricerca. Nel 
corso degli anni ottanta intervenne a molte iniziative organizzate dal 
Pci. A gennaio del 1981 partecipò con altri cinquanta intellettuali al 
convegno di Avellino sul terremoto in Irpinia dal titolo Il ruolo della 
scienza e della cultura per la salvezza del Mezzogiorno; in quell’occa-

18 Cfr. Perché nasce una rivista, in “L’Unità” del 14 giugno 1979.
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sione intervenne anche Berlinguer, che poche settimane prima aveva 
annunciato la strategia dell’“alternativa democratica”19.

L’indesiderato distacco 

Sovraccarico di impegni e stabilmente a Milano, nel febbraio 1983 
preferì dimettersi dal consiglio comunale di Bologna. Due mesi dopo 
si dimise anche Zangheri, da tredici anni alla guida della città. Dopo la 
morte di Berlinguer, il legame di Maldonado col Pci iniziò ad allentar-
si. Aveva sostenuto il segretario nelle sue ultime battaglie, fino a quella 
contro il taglio della scala mobile. In seguito, i suoi pronunciamenti 
nel dibattito politico divennero più rari. L’intervento al congresso pro-
vinciale di Milano, il 10 febbraio 1989, testimonia il disappunto per la 
“caduta di interesse della dirigenza del partito per il contributo che gli 
intellettuali potrebbero offrire nella attuale, difficile, fase di rielabora-
zione programmatica” e la volontà di pronunciarsi su temi e problemi 
di cui si occupava20. 

Vent’anni dopo La speranza progettuale, col volume Cultura, demo-
crazia, ambiente, dimostrava che il suo interesse a coniugare sapere 
e politica non era affatto scemato. Tornava a riflettere sulla funzione 
degli intellettuali, tematizzava il nesso tra democrazia e socialismo alla 
luce del fallimento del “socialismo reale” e riproponeva la centralità 
della questione ambientale, criticando le “inquietanti forme di irrazio-
nalismo” presenti nel “variegato arcipelago dei movimenti ambientali-
sti”21. Erano temi che animavano la discussione all’interno del Pci, già 

19 Politica e cultura per la ricostruzione del Mezzogiorno, a cura di Francesco Grelle e 
Francesca Gandolfo, Editori Riuniti, Roma 1981.

20 Cfr. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado, Atti-
vità scientifica, Opere, Conferenze, relazioni e discorsi, Dattiloscritto dell’intervento 
al Congresso provinciale del PCI, 10 febbraio 1989, pp. 2, s. d. https://fondazione-
feltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_4_Congresso_1989_Relazione-al-congres-
so-provinciale.pdf.

21 Tomás Maldonado, Cultura, democrazia, ambiente. Saggi sul mutamento, Giangiaco-
mo Feltrinelli Editore, Milano 1990 p. 120.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_4_Congresso_1989_Relazione-al-congresso-provinciale.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_4_Congresso_1989_Relazione-al-congresso-provinciale.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_4_Congresso_1989_Relazione-al-congresso-provinciale.pdf


avviato verso la trasformazione in Partito democratico della sinistra 
poi sancita al congresso di Rimini del febbraio 1991. 

Le riflessioni consegnate al volume collettaneo Sinistra senza sini-
stra (Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2008), ideato all’indoma-
ni della sconfitta del Partito democratico e degli altri partiti di sinistra 
alle elezioni politiche del 2008, contengono preziosi riferimenti alla 
sua “irrequietezza” di intellettuale cosmopolita, critico verso il “mode-
ratismo” e il “postmodernismo politico”. Continuando a diffidare della 
sinistra “meramente esortativa”, egli individuava la principale debo-
lezza dei partiti di sinistra nell’assenza di legami con il passato e con 
la missione che il movimento operaio e socialista si era assegnato sin 
dalla nascita del socialismo. Il suo testo, che fu pubblicato col titolo 
Radici conteneva anche questa volta l’invito a progettare il futuro.22

22 Cfr. https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_9_Sinistra-senza-si-
nistra.pdf.

https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_9_Sinistra-senza-sinistra.pdf
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2022/03/5_PC_9_Sinistra-senza-sinistra.pdf
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Corrispondenza intellettuale1 

Marco Santambrogio

Il visitatore che percorra, anche con passo affrettato, l’Alte Pinakothek 
di Monaco, non può fare a meno di arrestarsi davanti a un quadro di 
non grandi dimensioni di Albrecht Altdorfer, La battaglia di Isso. Si 
vedono le schiere dei due eserciti di Alessandro e Dario, gli accampa-
menti e una città. Dietro, montagne, il mare, isole e poi altre montagne 
e altri mari. È il mondo visto dall’alto. Il capolavoro di Altdorfer mi ha 
sempre fatto pensare a Tomás Maldonado e alla sua straordinaria ca-
pacità di spingere lo sguardo molto lontano, di percorrere col pensie-
ro territori intellettualmente distanti. Artista e filosofo, accademico e 
uomo politico, fondatore di riviste e responsabile di istituzioni, la vita 
di Maldonado tra le Americhe e l’Europa è vasta, contiene moltitudini. 
Il suo impressionante epistolario in molte lingue dimostra quale fitta 
rete di scambi abbia intrattenuto con i protagonisti della vita intellet-
tuale di mezzo mondo. Eppure, in tutto quello che ha scritto risuona, 
inconfondibile nel suo armonioso accento argentino, la stessa voce 
che invita ad affrontare secondo i principi del rigore razionale e del-
1 Link al percorso online: https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldo-

nado/corrispondenza-intellettuale.

https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/corrispondenza-intellettuale
https://fondazionefeltrinelli.it/archivi-digitali/tomasmaldonado/corrispondenza-intellettuale
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la chiarezza i problemi della modernità — quelli della progettazione 
della società, dell’ambiente e della città, della riforma delle istituzioni 
accademiche, dell’avanzare della tecnologia e, non ultimi, i problemi 
dell’arte. 

Quei principi ispiratori non risultano mai tanto evidenti nell’ope-
ra di Maldonado quanto nella sua filosofia. L’interesse per la filosofia 
risale ai primi anni della sua formazione intellettuale e prende una 
direzione precisa da cui non defletterà mai. Ancora molto giovane, 
Maldonado si schiera a favore della concezione scientifica del mondo 
e al tempo stesso del marxismo. In questo abbinamento sta l’anomalia 
delle sue posizioni nel contesto culturale italiano, nel quale pure a un 
certo punto scelse di vivere.

Prima di incontrare un subitaneo oblio, il marxismo è stato influente in 
Italia nella particolare versione di Antonio Gramsci e dello storicismo che 
ancor oggi forma, dimenticati ormai Croce e Gentile, un sostrato culturale 
diffuso. Tra gli anni Sessanta e i primi Novanta, Hegel, Lukacs, i franco-
fortesi, Habermas erano gli autori di riferimento entro gli orizzonti del 
marxismo. Nietzsche e Heidegger vennero poi a completare il quadro e 
esercitano ancora una grande attrattiva. Tutto questo spiega bene perché 
la critica alla società capitalistica si sia accompagnata da noi all’avversio-
ne per la modernità e la razionalità scientifica e tecnologica, al rimpianto 
per la perduta dimensione del sacro e a larvate forme di nazionalismo. 
(Delle forme esplicite del nazionalismo ci si vergogna dopo l’esperienza 
fascista, ma il continuo richiamo alle “radici” e alla presunta origine giu-
daico-cristiana della civiltà nostra e dell’Europa riprende puntualmente 
tutti quei motivi romantici di cui Isaiah Berlin ha documentato il percorso 
e gli esiti novecenteschi.) L’avversione per ogni forma di positivismo è 
un’altra costante della cultura dominante, oggi come ai tempi di Croce e 
Gentile. 

A tutto questo — alla filosofia classica tedesca, allo storicismo, all’hei-
deggerismo nelle sue tante declinazioni — Maldonado è completamente 
estraneo. (Ha manifestato la sua antipatia per Heidegger ben prima che da 
noi ci si accorgesse che il rettore di Friburgo era un convinto sostenitore 
del nazismo.) Questo non gli ha impedito di continuare il suo impegno 



85

Uno sguardo dall’alto

politico nel movimento socialista, iniziato poco più che ventenne con l’i-
scrizione al Partito Comunista Argentino e proseguito in Italia. Qual è la 
sua versione del marxismo e come si concilia con una visione positiva, 
anche se critica, della modernità e del progresso scientifico e tecnologico? 

Nel 1936 l’università di La Plata aveva pubblicato Crisis y Recon-
struccion de las Sciencias Exactas, una raccolta di scritti di scienziati, tra 
cui il matematico Hans Hahn, uno dei fondatori del Circolo di Vienna, 
e l’economista Karl Menger, un altro suo esponente. Nella sua corri-
spondenza con William Huff, Maldonado dice che questo libro (letto, 
credo, qualche anno dopo la pubblicazione) lo ha messo in contatto 
con le posizioni degli scienziati-filosofi del Circolo di Vienna — i neo-
positivisti.2 I caposaldi della filosofia del neopositivismo sono esposti 
nel manifesto scritto da Otto Neurath, Hans Hahn e Rudolf Carnap, 
La Concezione scientifica del mondo (1929). Vediamo che cosa dice. Lo 
spirito dell’illuminismo è un importante punto di riferimento per i ne-
opositivisti. All’illuminismo si devono sia la diffusione dell’istruzione 
in tutte le classi sociali (l’istruzione obbligatoria fino ai dodici anni 
fu introdotta in Austria a metà Settecento) sia lo sviluppo impetuoso 
della ricerca scientifica e tecnologica. Questo abbinamento — la libe-
razione dal dispotismo con la riforma della società in senso egualitario 
e il progresso della conoscenza alla luce della ragione — è un punto 
fermo per loro. Siamo molto lontani dalla filosofia classica tedesca e da 
Nietzsche, che voleva “liberare l’uomo moderno dalla maledizione del-
la modernità” e proclamava “il nostro scopo non può essere la cultura 
della massa” e “l’uomo scientifico e l’uomo di cultura appartengono a 
due sfere differenti”.3 

Sul piano strettamente filosofico, i neopositivisti si rifanno all’em-
pirismo di Ernst Mach e si affidano alla logica matematica per ana-
lizzare la struttura del linguaggio e delle teorie scientifiche. Vogliono 
dimostrare così che le nozioni metafisiche, come quella di “spirito del 

2 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, Archivio Tomás Maldonado. Corri-
spondenza, Huff William Steiner. Ringrazio Pierfrancesco Califano di questa segna-
lazione. 

3 Friedrich Nietzsche, Sull’avvenire delle nostre scuole, Adelphi, Milano 1975, pp. 52, 
67.
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popolo” che era servita a fondare il nazionalismo, sono prive di senso. 
Le scienze della vita e le scienze della società adotteranno lo stesso 
metodo della fisica e metteranno su basi scientifiche la riforma della 
società all’insegna dell’uguaglianza e della giustizia. Non ci sarà posto 
nella concezione scientifica del mondo per l’idealismo, il pangermane-
simo e tutte le idee che stavano affermandosi in quegli anni in Austria 
e Germania, avviate al nazismo.

Sullo sfondo di queste idee, ci si può attendere che gli anni di for-
mazione di Maldonado lo indirizzino alla carriera di scienziato, come 
uno dei suoi fratelli. E invece, oltre all’impegno politico, percorre la 
strada dell’arte e milita nelle avanguardie astrattiste. Non c’è nessuna 
contraddizione. In una nota autobiografica inedita, ha scritto: “da gio-
vane il mio archetipo era il polacco Chwistek, allo stesso tempo logico 
matematico, pittore costruttivista e militante marxista”.4 Senza essere 
un membro del Circolo di Vienna, Leon Chwistek ne condivideva lo 
spirito ed era convinto che i problemi della filosofia, della scienza, del-
le teoria sociale e anche dell’arte vadano affrontati con lo stesso meto-
do. Gli orientamenti artistici di Maldonado sono però un po’ diversi da 
quelli di Chwistek: la sua pittura è non rappresentativa e non espres-
siva, ha un’impronta materialistica e si indirizza ben presto alle appli-
cazioni pratiche nel campo dell’architettura e del disegno industriale. 
Per i filosofi del Circolo di Vienna il principale compito della ragione è 
quello di risolvere problemi. Non so se Maldonado consentisse fino in 
fondo con Michael Baxandall secondo il quale tutta la storia dell’arte 
si deve leggere come una successione di problemi e di soluzioni rese 
possibili dal progredire delle tecniche e dei materiali, ma è difficile non 
riconoscere che questo è certamente vero, quasi per definizione, per 
quanto riguarda il disegno industriale.5 È veramente straordinaria la 

4 Di nuovo, ringrazio Pierfrancesco Califano.
5 Cfr. Tomás Maldonado, Il disegnatore come risolutore di problemi (1961), in Id., Avan-

guardia e razionalità. Articoli, saggi, pamphlets 1946-1974, Einaudi, Torino 1974, pp. 
122-128.
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coerenza con cui il giovane Maldonado ha messo in opera nel proprio 
progetto di vita l’adesione alla concezione scientifica del mondo. 

Se il filosofo-pittore-attivista politico Chwistek era un modello gio-
vanile, la vita di un altro grande filosofo e uomo d’azione assomiglia 
da vicino alla maturità di Maldonado: Otto Neurath. Economista e 
membro del Partito socialdemocratico tedesco, Neurath lavora alla 
pianificazione economica nella breve vita della Repubblica Bavarese 
dei Soviet. Terminata nel sangue l’esperienza repubblicana (1919), è 
imprigionato. In carcere scrive l’Anti-Spengler, una critica davvero de-
finitiva del Tramonto dell’Occidente del protonazista Spengler, ammi-
rato da Mussolini e da molti nietzschiani di sinistra ancor oggi. Ne-
gli anni Venti, Neurath è la mente organizzativa dietro il Circolo di 
Vienna di cui, abbiamo visto, scrive il manifesto e poi dell’Enciclopedia 
Internazionale della Scienza Unificata. È anche l’autore della celebre 
metafora della scienza, e di tutta la modernità, come di una nave da 
ricostruire in mare aperto. Maldonado: “C’è nella razionalità ciò che io 
chiamerei una connaturata vocazione al dissenso.”6

Ma quello che più ha affascinato Maldonado — ne sono certo — è il 
grande progetto ISOTYPE (International System of Typographic Pi-
cture Education) di Neurath. ISOTYPE è l’antesignano della moder-
na infografica — la rappresentazione dei dati che non solo permette 
di esporre con chiarezza l’informazione, ma potenzia l’occhio umano 
nella percezione di regolarità e tendenze. Originariamente avrebbe do-
vuto servire solo agli insegnanti per facilitare a bambini e adulti l’ap-
prendimento dei dati e orientarli nel mondo sulla base di informazioni 
oggettive e controllate. In seguito, questo “linguaggio internazionale 
per immagini” ha trasformato, oltre alla segnaletica pubblica e alla 
comunicazione visiva di molti paesi, gli standard di chiarezza nella 
rappresentazione dei dati delle pubblicazioni scientifiche di tutto il 
mondo. Come spiega Neurath in International picture language (1936), 
i pittogrammi che compongono ISOTYPE sono semplici, immediata-
mente riconoscibili come i caratteri tipografici e comprensibili senza 

6 Tomás Maldonado, Modernità: ricostruire la nave in mare aperto, in Carlo Galli (a 
cura di), Logiche e crisi della modernità, Il Mulino, Bologna 1991.
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l’aiuto di parole. I colori sono ben differenziati, le possibilità di frain-
tendimento minime. Come si ottiene questo risultato? I pittogrammi 
hanno un rapporto di somiglianza o identità di forma — pur nell’estre-
ma semplificazione — con la cosa rappresentata. Ogni quantità è rap-
presentata come una somma di unità discrete, entro limiti ragionevoli 
di approssimazione. 

Non è facile apprezzare immediatamente la genialità di queste idee. 
Una delle principali intuizioni è comune a Leibniz, studioso degli ide-
ogrammi cinesi: “Le parole dividono, le immagini uniscono”. ISOTYPE 
si inserisce nella congerie dei linguaggi artificiali fioriti tra Otto e No-
vecento, dopo il primo grande tentativo di Leibniz: il Begriffschrift di 
Gottlob Frege, il latino sine flexione di Giuseppe Peano, l’esperanto, 
l’ido ecc. Molti, tra cui Rudolf Carnap, riponevano in questi strumenti 
speranze di una più facile e pacifica comunicazione tra i popoli. Que-
sto cosmopolitismo è tutto il contrario della celebrazione, nell’ottica 
nazionalista della Germania tra le due guerre, delle lingue nazionali 
come strumento identitario. Un’altra grande intuizione è che l’educa-
zione che parte da una salda base di dati è uno strumento fondamen-
tale di emancipazione. Sicuramente questo avrà colpito Maldonado le 
cui straordinarie doti di professore, ammirate da generazioni di stu-
denti in molti paesi, erano sorrette da un preciso progetto politico.

Ma è un vero linguaggio ISOTYPE? Neurath non l’ha mai affermato. 
Lo ha concepito piuttosto come uno strumento ausiliario da affiancare 
ai linguaggi artificiali. Dietro questa cautela sta la consapevolezza de-
gli enormi problemi che riguardano la definizione stessa di linguaggio, 
codice, sistema simbolico. Sono i problemi centrali della ricerca filosofi-
ca non solo del Circolo di Vienna ma di tutta la filosofia del Novecento 
scaturita dal positivismo, dalla logica e dalla filosofia del linguaggio di 
Gottlob Frege, Bertrand Russell, G.E.Moore, Ludwig Wittgenstein. È la 
filosofia che si occupa di qualcosa di diverso dalla storia e non assume 
che tutti i problemi che ci troviamo ad affrontare, anche nella vita so-
ciale, si risolvano con un esame della loro genesi storica. Maldonado 
ha dedicato grande attenzione a tutto quello che riguarda il linguaggio 
e più in generale segni e artefatti. Sono rimaste vive nel ricordo di chi 
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vi ha partecipato le sue discussioni con Umberto Eco, nei primi anni 
del loro insegnamento a Bologna, sull’iconicità, il convenzionalismo 
e il naturalismo, il ruolo della somiglianza e dell’isomorfismo e molto 
altro. Nonostante il titolo quasi dimesso, il saggio Appunti sull’iconi-
cità occupa una posizione centrale nella bibliografia maldonadiana.7 
È stato ripubblicato con modifiche che rivelano i ripensamenti di una 
riflessione proseguita a lungo.

La questione centrale è questa. Il Tractatus di Wittgenstein presenta 
una tesi semplice e potente sulla natura del linguaggio — di qualunque 
linguaggio. È la picture theory, che Maldonado traduce come teoria del-
la modellazione: “La sostanza di tale teoria può essere sintetizzata [...] 
nei seguenti termini: in ogni proposizione (Satz) soggiace un’immagi-
ne-modello (Bild-Abbild), e in ogni immagine-modello, una proposizio-
ne. O meglio, in ogni proposizione si mostra un’immagine-modello, e in 
ogni immagine-modello si vede una proposizione.”8 Il rapporto tra im-
magine-modello e ciò di cui è immagine è un rapporto di somiglianza e, 
più precisamente, di isomorfismo o identità di forma. Ma qual è la natura 
delle immagini-modello? Si tratta di immagini mentali, come suggerisce 
la tradizione empirista e in particolare la semiotica di Locke, che faceva 
consistere i significati dei termini nelle immagini mentali associate dai 
parlanti? Maldonado dissente da questa lettura. Lungi dall’essere mentale, 
il Bild è piuttosto paragonabile a un artefatto, a qualcosa di concreto che 
produciamo proprio come un pittore produce la rappresentazione di una 
scena e “come quando nell’aula delle udienze di Parigi si inscena un inci-
dente stradale con manichini.”9 “In altre parole — conclude Maldonado — 
il Bild di Wittgenstein è una configurazione concreta che funziona come 
modello.” C’è qui, in nuce, non solo una teoria del linguaggio, ma anche 
una teoria della raffigurazione: una figura — un’immagine dipinta da un 
pittore, un cartello segnaletico, un segno di ISOTYPE — è immagine di, ov-

7 Ripubblicato come prima appendice di Tomás Maldonado, Reale e virtuale, Gian-
giacomo Feltrinelli Editore, Milano, prima edizione 1992, prima edizione riveduta e 
ampliata nell’Universale Economica 2005, terza edizione 2015.

8 Tomás Maldonado, Reale e virtuale (1992), Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 
2015, p. 120.

9 Ludwig Wittgenstein, Tagebuecher, 1969, pp. 94 sgg.
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vero raffigura, tutto ciò a cui assomiglia ovvero tutto ciò di cui condivide 
la forma. Si avrebbe anche una teoria della percezione se i neuroscienziati 
riuscissero a dimostrare che in un senso non metaforico si può parlare di 
immagini cerebrali, prodotte dal funzionamento degli organi di senso, con 
qualche tipo di corrispondenza isomorfa con gli oggetti o gli eventi per-
cepiti (visivi, acustici, eccetera). Secondo questa teoria, ISOTYPE è a tutti 
gli effetti un linguaggio. In un senso forse non completamente metaforico, 
anche tutto l’universo degli artefatti prodotti dal disegno industriale si po-
trebbe considerare come il risultato dell’esercizio di una specie di attività 
linguistica, che giustificherebbe l’uso di espressioni come il linguaggio del 
disegno industriale e di questa o quella scuola o tradizione di disegno.

La teoria del linguaggio come modellazione è stata abbandonata, pri-
ma di tutti dallo stesso Wittgenstein. Anche la teoria della raffigurazione 
come somiglianza, implicitamente difesa in una forma sofisticata da Ernst 
Gombrich, ha incontrato obiezioni apparentemente devastanti da parte 
di Nelson Goodman. Ciononostante — in filosofia si possono trovare ri-
sposte convincenti anche alle obiezioni devastanti — non mancano oggi 
i suoi difensori. Del resto, potremmo mai fare a meno della nozione di 
somiglianza per spiegare che cosa sia un’immagine? Maldonado dà una 
risposta chiara a chi vorrebbe “impugnare globalmente l’idea stessa di 
similarità, negandole ogni valore conoscitivo”: “Il fatto è piuttosto grave 
perché, a ben guardare, questo atteggiamento ostile nei confronti della 
similarità è l’indice di un atteggiamento ancora più ostile nei confronti dei 
costrutti teorici che oggi guidano ogni prassi scientifica. Tutto sommato, 
affermare che la similarità non ha valore conoscitivo equivale a dire che 
le operazioni di modellare, simulare, categorizzare e classificare ne sono 
pure sprovviste.”10 Personalmente concordo, ma non può essere questo il 
luogo per discutere uno dei problemi più ardui della filosofia contempo-
ranea.

In queste righe ho solo voluto ricordare la straordinaria coerenza della 
filosofia, dell’impegno politico e di tutta la vita di Tomás. Fin dai suoi inizi 
settecenteschi il nazionalismo ha disprezzato lo sradicamento cosmopo-
lita e ha cercato di costringere i popoli entro gli orizzonti ristretti delle 
10  Tomás Maldonado, Reale e virtuale, op. cit., p. 137.
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patrie coi vincoli della fedeltà ai legami di sangue. Il Novecento ha fat-
to molta strada su questa orribile china e anche il nuovo millennio non 
sembra ricredersi. Questo grande cosmopolita che è stato Tomás ha visto 
chiaramente, col suo sguardo dall’alto, la concezione generale filosofica, 
politica e morale, che sta dietro quell’atteggiamento e vi si è opposto con 
tutte le sue forze. Mi sia consentito di registrare qui il grande affetto che 
gli ho portato.
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sci dal 2016. Laureato in Filosofia all’Università “La Sapienza”, ha poi 
conseguito la laurea in Storia contemporanea nella medesima univer-
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94

Tomás Maldonado e la sfida della trasversalità
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Membro della Commissione scientifica dell’Edizione nazionale degli 
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dove insegna Teoria delle decisioni razionali e Filosofia. È docente al 
Master in Filosofia del digitale presso l’Università degli Studi di Udine. 
Dal 2005 al 2015 ha diretto la rivista online di filosofia applicata “Re-
scogitans” per la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Fra le sue 
pubblicazioni recenti: Reinventare la politica. Tecnologie e gestione della 
complessità (in L. Taddio e G. Giacomini, Filosofia del digitale, 2020); Il 
Rischio. Da Pascal a Fukushima (2014).

Raimonda Riccini è professore ordinario all’Università Iuav di Ve-
nezia e ha coordinato il dottorato in Scienze del design (2012-21) ed è 
stata vicedirettore della Scuola di dottorato, per la quale ha ideato Frid. 
Fare ricerca in design, il forum nazionale dei dottorati di Design; il 
Laboratorio di scrittura e l’Officina Editoriale Bembo OE, di cui è di-
rettore editoriale. Ha diretto la rivista scientifica “AIS Design. Storia 
e ricerche” (2013-21). Dal 2021 è Presidente di SID Società Italiana di 
Design. Di Tomás Maldonado ha curato la nuova edizione de La spe-
ranza progettuale. Ambiente e società  (con M. Chiapponi), Feltrinelli 
2022 e Bauhaus, Feltrinelli 2019. Altre pubblicazioni recenti: I linguaggi 
dell’interazione: Olivetti e la Scuola di Ulm, in D. Fornari, D. Turrini (a 
cura), Identità Olivetti: spazi e linguaggi 1933-1983 (2021); Design e in-
novazione, in B. Pasa (a cura), Design e innovazione digitale (2021); Gli 
oggetti della letteratura: il design tra racconto e immagine (2017).

Serena Rubinelli è laureata in Storia e civiltà all’Università di Pisa e 
ha ottenuto il Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica pres-
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so l’Archivio di Stato di Mantova. È archivista dell’Archivio storico di 
Giangiacomo Feltrinelli Editore. Per Fondazione Feltrinelli si è occu-
pata del riordino ed inventariazione dell’Archivio Maldonado e ha col-
laborato al progetto di riordino a valorizzazione dell’Archivio Pietro 
Secchia.

Marco Santambrogio ha insegnato Logica e Filosofia del linguag-
gio in varie università. È stato collega di Tomás Maldonado al DAMS 
dell’Università di Bologna. Dal 1994 al 1997 ha insegnato alla Facoltà 
di Architettura del Politecnico di Milano. È uno dei soci fondatori della 
ESAP (European Society for Analytic Philosophy) e della SIFA (Società 
italiana di filosofia analitica). Tra i suoi interessi professionali, oltre 
ai temi del riferimento e del significato, la filosofia politica e la teoria 
della giustizia. Ha pubblicato recentemente Il complotto contro il meri-
to, Laterza 2021. Al di fuori della filosofia, la sua attività di pittore si è 
andata intensificando negli anni sotto lo pseudonimo di Marco L. Vita. 
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