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1. La scoperta delle rovine

• «Dum olim equidem Urbis Agrigentinae immanes ruinas visendi

studio inter Oliveta numerosa solitarius peragrarem, hinc inde

circumspectando Templorum quorundam reliquias admirandas,

Gigantum statuas mirificas jam dirutas, et ingentia Moeniorum

saxa, quae Urbis eximiae magnificentiam, et locupletes divitias

hucusque testantur, postmodum in Cryptam quandam…»



G. B. HODIERNA

Empedocles redivivus

I calzari di Empedocle: le rovine 
come luogo di morte apparente 
e di disvelamento



Agrigento, Rovine del tempio di Zeus



Herman Posthumus, Tempus edax rerum (1636)



I tre Sebastiani di Mantegna: Vienna (1456-57)



I tre Sebastiani di Mantegna: Parigi (1481)



I tre Sebastiani di Mantegna: Venezia (1506)



La sintesi barocca

1. Il fascino della scoperta 
antiquaria

2. La fine del classicismo

3. Il tema biblico della 
vanitas e il tema neostoico
della regalità precaria

4. Le quattro cose ultime



2. Filosofie delle rovine

• Georg Simmel, Le rovine. Saggio di estetica (1911)

• Sigmund Freud, Caducità (1915)

• Walter Benjamin, Sul concetto di storia (1940)

• Marc Augé, Rovine e macerie. Il senso del tempo (2004)



Georg Simmel, Le rovine. Saggio di estetica (1911)

• «Fintanto che l’opera sussiste nella sua compiutezza, le necessità 
della materia vengono incontro alla libertà dello spirito e la vitalità 
dello spirito si esprime integralmente nel semplice peso e sostegno di 
quelle forze naturali. Nell’istante, però, in cui la decadenza della 
costruzione distrugge la perfezione della forma, le parti si separano 
di nuovo e palesano la loro originaria universale inimicizia, quasi la 
formazione artistica non fosse stata altro che un atto di violenza 
dello spirito al quale la pietra si è assoggettata riluttante ed ora 
questa si sbarazzasse lentamente d’un tal giogo e ritornasse alla 
legalità autonoma delle proprie forze»



Sigmund Freud, Caducità (1915)

1. Rovina come destino

• «Non molto tempo fa, in compagnia di un amico silenzioso, e di un 
poeta già famoso (…), feci una passeggiata in una contrada estiva in 
piena fioritura. Il poeta ammirava la bellezza della natura intorno a 
noi, ma non ne traeva gioia. Lo turbava il pensiero che tutta quella 
bellezza era destinata a perire, che col sopraggiungere dell’inverno 
sarebbe scomparsa: come del resto ogni bellezza umana, come tutto 
ciò che di bello gli uomini hanno creato o hanno potuto creare. 
Tutto ciò che egli avrebbe altrimenti amato e ammirato gli 
sembrava svilito dalla caducità cui era destinato»



2. La verità del dolore

• «Da un simile precipitare nella transitorietà di tutto ciò che è bello e 
perfetto sappiamo che possono derivare due diversi moti dell’animo. 
L’uno porta al doloroso tedio universale del giovane poeta, l’altro 
alla rivolta contro il presunto dato di fatto. No! E’ impossibile che 
tutte queste meraviglie della natura e dell’arte debbano veramente 
finire nel nulla. (…) Ma questa esigenza di eternità è troppo 
chiaramente un risultato del nostro desiderio per poter pretendere a 
un valore di realtà: ciò che è doloroso può pur essere vero»



3. Il valore della caducità

• «Io non sapevo decidermi a contestare la caducità del tutto e 
nemmeno a strappare un’eccezione per ciò che è bello e perfetto. 
Contestai però al poeta pessimista che la caducità del bello implichi 
un suo svilimento. Al contrario, ne aumenta il valore! Il valore della 
caducità è un valore di rarità nel tempo. (…) Se un fiore fiorisce una 
sola notte, non perciò la sua fioritura ci appare meno splendida»



4. La rovina come limite del soggetto sovrano

• «Potrà venire un tempo in cui i quadri e le statue che oggi 
ammiriamo saranno caduti in pezzi, o una razza umana dopo di noi 
non comprenderà più le opere dei nostri poeti e dei nostri pensatori, 
o addirittura un’epoca geologica in cui ogni forma di vita sulla terra 
sarà scomparsa: il valore di tutta questa bellezza e perfezione è 
determinato solo dal suo significato per la nostra sensibilità viva, 
non ha bisogno di sopravviverle»



Paul Klee, Angelus Novus (1920)



Walter Benjamin, Sul concetto di storia (1940)

• «C’è un quadro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato 
un angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha 
fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali 
sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il 
viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di 
avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente 
macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben 
trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso 
soffia una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che 
l’angelo non puo’ più chiuderle. Questa bufera lo spinge incessantemente 
nel futuro, a cui volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle 
macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo progresso, è questa bufera»



Marc Augé, Rovine e macerie. Il senso del tempo (2004)

• Dalla storia al tempo puro
• «Il paesaggio delle rovine, che non riproduce integralmente alcun passato 

e allude intellettualmente ad una molteplicità di passati […] offre allo 
sguardo e alla coscienza la duplice prova di una funzionalità perduta e di 
un’attualità massiccia, ma gratuita»

• «Una permanenza, una lunghissima durata che ci fa misurare per 
contrasto il carattere effimero dei nostri destini individuali […] ma anche 
il confortante sentimento di una totalità che trascende quei destini»

• «Il ‘tempo puro’ è questo tempo senza storia […] di cui lo spettacolo 
delle rovine può offrire (alla coscienza, ndr) una fugace intuizione»



• Dal tempo puro alla storia
• «Siamo posti oggi dinanzi alla necessità opposta: quella di 

reimparare a sentire il tempo per riprendere coscienza della 
storia. Mentre tutto concorre a farci credere che la storia 
sia finita e che il mondo sia uno spettacolo nel quale quella 
fine viene rappresentata, abbiamo bisogno di ritrovare il 
tempo per credere alla storia. Questa potrebbe essere oggi 
la vocazione pedagogica delle rovine»  



3. Rovine iblee

• Origine I 
• Origine I – Pretese al bello
• Origine II – ‘a Bammina
• Simmeliana I - Natura e spirito
• Simmeliana II
• Simmeliana III – Finestre sull’Odradek
• La piccole ‘ruine’ - catastrofi minime e percezione del tempo storico
• Via del Campo
• Le rovine sommerse di Santa Rosalia
• Rovine vive
• Stazioni I – Storie di modernità
• Stazioni II - Passeggeri



Origine I



Origine I – Pretese al bello



Origine II – ‘a Bammina



SIMMELIANA I – Natura e spirito



Simmeliana II

La lotta simmeliana fra le 
forze dello spirito e quelle 
della natura, che altrove 
prende la forma della lotta 
tra la storia e il ghiaccio, o 
la foresta, o la sabbia, 
nell’area iblea si riveste 
dello scontro egemone del 
confronto costante tra la 
pianta e pietra.



Simmeliana III – Finestre sull’Odradek



LE PICCOLE ‘RUINE’
catastrofi minime e percezione del tempo storico



Le rovine sommerse di Santa Rosalia



Rovine vive,
o delle passate
modernità

Grattacielo di Via dei 
Platani (1955)



Stazioni I. Binari 



Stazioni II.
Passeggeri

«Śūnyatā karuṇā
garbham»
«Vacuità, essenza 
della compassione»
Nagarjuna
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