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1. Il tema del labirinto
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Nei 4 numeri di Immobili e Fisco di questo nuovo
anno, ho deciso di proporre un piccolo percorso a
tema, cercando rappresentazioni urbane, costruzioni,
edifici o spunti per meditazioni architettoniche nelle
forme d’arte dell’antichità. Una ricerca (alla quale
l’acronimo AAA vuole scherzosamente riferirsi)
sicuramente non facile. Sia perché c’è molto meno
materiale da indagare, ovviamente a causa dell’azione inesorabilmente distruttiva del tempo, sia perché,
in ciò che rimane, prevale la rappresentazione figurativa. Cominciamo con un’eccellenza tecnico artistica
tipicamente romana e che già in sé congiunge l’elemento artistico con la funzionalità costruttiva della
pavimentazione: il mosaico. La tematica è di derivazione antichissima; l’origine culturale e semantica
proviene dall’età del bronzo e dalla civiltà minoica
dell’isola di Creta: il labirinto. Il tema è affascinante,
complesso, stratificato in secoli di derivazioni simboliche, culturali, letterarie. Cerco di proporvi poche
suggestioni e rimandi tra questa parola, questo simbolo, e il mondo dell’Architettura.
Innanzitutto, l’origine della parola stessa. Con il
termine labirinto, i Greci che colonizzarono l’isola
di Creta si riferirono all’immenso palazzo, di molti
secoli precedente al loro arrivo, della città di Cnosso
e del suo mitico e antico re Minosse. Gli scavi e gli
studi archeologici ci descrivono un organico assieme di edifici della superficie complessiva di circa
20.000 metri quadrati e di 1.300 stanze. Proprio la
straordinaria complessità della pianta di questo poderoso palazzo e l’intrico del disegno dei suoi ambienti, portarono ad associare la parola labirinto ad
una costruzione all’interno della quale ci si perde e
nella quale è difficile orientarsi. Il primo labirinto
della storia, insomma, non è un disegno astratto, un
gioco enigmistico, un significato allegorico o una
costruzione di siepi sottili, ma è una possente opera
ingegneristica reale, a più piani, che ospitava il cuore
politico, religioso ed economico della civiltà cretese
e, si ipotizza, fino a 12.000 persone. Partendo da esso
e all’interno di esso, l’oralità, le leggende e la mitologia greca, costruirono il più famoso e primigenio
riferimento letterario e culturale associato al labirinto: il mito di Minosse, del suo architetto Dedalo che
costruì l’insuperabile groviglio edile nel quale imprigionare il Minotauro e il mito di Teseo, che riuscì a
scioglierlo, e ad uccidere il mostro. Proprio a questa
vicenda, l’originale nascita del topos del labirinto,
rimanda la rappresentazione musiva del mosaico in
copertina.
Teseo (come Perseo o Eracle) è una figura mitologica arcaica, dei cosiddetti eroi fondatori e civilizzatori. Simbolicamente, consente agli uomini di sconfiggere il caos e l’irrazionalità di un età pre-civilizzata
e dona ordine e razionalità. A mio avviso, anche il
labirinto stesso è un simbolo dell’ordine (la strada
corretta, la soluzione dell’enigma) che supera il caos
della natura irrazionale e ostile (l’intrico, l’inganno,
lo smarrimento, apparentemente insuperabile). Ed
ugualmente, è così anche per l’attività umana del
costruire e per colui che edifica. I primi uomini che,
anziché utilizzare una grotta o un albero per ripararsi, hanno piegato i materiali costruttivi al loro volere, gli hanno dato un nuovo significato, una nuova
funzione, per costruire qualcosa di nuovo, sono stati
i primi architetti, novelli Teseo, a trovare la strada
giusta per sconfiggere il caos labirintico della loro
condizione di inciviltà.
Alberto Bendoni

In copertina:
Mosaico di Teseo, IV secolo D.C., Villa di
Lodge at Wals-Siezenheim, Kunsthistorisches
Museum, Vienna

