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L’architettura 
al tempo delle tenebre

Note su Étienne-Louis Boullée e il “classicismo-romantico”

di Alberto Giorgio Cassani

Paradossalmente, ma non troppo, è nel secolo dei Lumi che !orisce 
l’“architettura delle tenebre”.
Naturalmente, com’è logico, questa particolare “categoria” 
architettonica è esistita assai prima del Settecento. L’abate Marc-
Antoine Laugier, descrivendo la nascita dell’architettura – il cui 
prototipo è da lui individuato in quella “cabane rustique” che 
tanta fortuna godrà anche nei secoli seguenti !no al “cabanon” di 
Le Corbusier –, parla della caverna come secondo “abri” (rifugio) per 
l’uomo “gettato” nel mondo e in balia degli agenti atmosferici. Dopo 
aver sperato che la “forêt” (il primo dei ricoveri naturali) possa fare 
al caso suo – ma non costituisce un buon riparo dall’umidità della 
pioggia – egli vede una “caverne” e “il s’applaudit de sa découverte”. 
Ma per poco. Ben presto “il s’y voit dans les ténébres”.1

Se le caverne, malgré Laugier, sono state a lungo l’asilo dell’uomo 
“primitivo” – come testimoniano le prime forme artistiche tracciate 
sulle pareti di Lescaux, Altamira, ecc. –, anche luoghi costruiti dalla 
mano dell’uomo hanno avuto direttamente a che fare con le tenebre. 
Le tombe e i sepolcri, innanzitutto. Piramidi, necropoli etrusche e 
romane stanno lì a dimostrarlo. Spazi generalmente ipogei, dove si 
può entrare soltanto al lume di una !accola o di candele. In questi 
spazi, creati per i morti, anche i vivi hanno abitato. All’epoca delle 
persecuzioni contro i cristiani, durante i secoli dell’impero romano, 
le catacombe [Fig. 1] erano, oltre che luoghi di sepoltura, anche spazi 
per le preghiere e le funzioni religiose, lontano dalla pericolosa luce 
del sole.
Una straordinaria versione novecentesca delle catacombe è nel 
capolavoro di Fritz Lang, Metropolis.2 Sotto terra, a una distanza 
abissale dai “Giardini Eterni” dove si dilettano, tra gare sportive e 
inseguimenti di giovani fanciulle, i vitelloneschi membri del “Club 
dei Figli”, nelle grotte di Metropolis [Fig. 2] si riunisce, in segreto, 
una setta di operai, ad ascoltare l’evangelico messaggio di pace 
di Maria (nomen omen...), colei che Rotwang, lo scienziato pazzo, 
“duplicherà”, creando l’ammaliante robot-donna fatale (e infernale) 
che porterà la città di Metropolis quasi sull’orlo della distruzione. 
Insuperabile, nel suo smagliante bianco e nero, la scena in cui lo 
scienziato insegue Maria con la torcia elettrica, nel buio totale della 
caverna-Catacomba, illuminando col fascio di luce, nelle

Le catacombe di Napoli 
da George Farrer Rodwell, 
South by East: Notes of 
Travel in Southern Europe, 
London, Marcus Ward, 
1877.
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Non appena scorsi l’edi!cio, mi invase 
l’anima un sentimento di intollerabili 
tenebre, di cui non potrei dar ragione.3

E tuttavia in quella dimora di tenebre 
mi proponevo di soggiornare alcune 
settimane.4

Tutto un mondo color tenebra, del resto 
a lui familiare, è quello che accoglie, 
nell’intérieur della casa, l’io narrante:

Un valletto di passo cauto, silenzioso, 
per corridoi oscuri e tortuosi mi condusse 
verso lo studio del suo signore. [...]
Gli oggetti che mi circondavano – i 
sof!tti intagliati, le buie tappezzerie 
sui muri, l’ebano nero dei pavimenti, 
l’araldica fantasmagorica di trofei che 
tintinnavano al mio passo, cose tali o non 
granché dissimili m’erano consuete !n 
dall’infanzia.5

Fino al crescendo della sala, avvolta 
nell’oscurità:

Ampia, altissima era la sala in cui ora 
mi trovavo. Lunghe le !nestre, anguste, 
ogivali, e di una tale distanza dal suolo da 
essere irraggiungibili dall’interno. Tenui 
bagliori di luce cremisi si facevano strada 
attraverso i vetri reticolati, e bastavano 
appena a rivelare gli oggetti che ci stavano 
attorno; ma invano l’occhio tentava di 
raggiungere gli angoli più remoti della 
sala, o penetrare nelle tenebre della elaborata 
volta che ci sovrastava. Oscure stoffe 
pendevano dai muri.6

Tanto la casa è tenebrosa, quanto il suo 
padrone, Roderick Usher, “irraggia” 
ombra:

E così, quanto più l’intimità mi apriva 
gli indifesi recessi del suo spirito, tanto 
più dolorosamente constatavo la futilità 

tenebre più assolute, paurose !gure di 
scheletri. Ma quasi tutta l’architettura del 
grande cinema espressionista è in larga 
parte architettura delle tenebre. Metropolis, 
inoltre, in"uenzerà tutta una serie di 
“città delle tenebre” cinematogra!che: 
dalla New York di Escape from New York del 
1981 di John Carpenter, alla Los Angeles 
dell’inarrivabile Blade Runner del 1982 di 
Ridley Scott (un vero e proprio “omaggio” 
a Lang), [Fig. 2] alla Gotham City della 
saga di Batman, alla più tenebrosa di 
tutte, la Sin City del 2005, di Robert 
Rodríguez e Frank Miller, dall’omonimo 
fumetto capolavoro del secondo. Ma non 
sono che gli esempi più celebri.
Dalle catacombe derivano idealmente le 
cripte, luoghi “coperti”, “nascosti”, come 
svela l’etimologia greca, che già però i 
romani conoscevano come “criptoportici”, 
spazi in penombra, per nulla mistici, 
ma realizzati per il ritrovo al fresco delle 
persone ed anche per la conservazione, al 
riparo della luce, dei prodotti dei campi.
Le buie cripte caratterizzeranno 
l’immaginario del lungo Medioevo, 
fornendo un’ampia materia prima 
per le penne degli scrittori “gotici” 
dell’Ottocento. Uno fra tutti, emblema 
stesso, per antonomasia, dell’architettura 
delle tenebre in campo letterario, 
è naturalmente Edgar Allan Poe. 
Fra i numerosi esempi, emblema 
nell’emblema, la Casa Usher. Ecco la 
celeberrima descrizione dell’incontro tra 
il protagonista e la “malinconica” dimora:

Per un intero giorno, caliginoso, 
taciturno e spento, un giorno autunnale, 
greve di basse nuvole, avevo proceduto, 
solo, a cavallo, per una campagna 
sommamente tetra; e, con le ombre 
lunghe della sera, ero giunto, alla !ne, alla 
vista della malinconica Casa degli Usher. 

Fotogramma di Blade 
Runner di Ridley Scott, 
1982.
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di ogni tentativo di dar sollievo ad una 
mente da cui, come connaturata qualità 
attiva, le tenebre si riversavano su ogni 
oggetto dell’universo !sico e mentale, in 
un ininterrotto irraggiamento d’ombra.7

Ma almeno altri tre racconti descrivono 
architetture di tenebre. Ombra:

Attorno ad alcune ampolle di vino di 
Chio, entro le mura di una nobile dimora, 
in una città di tenebre detta Tolemaide, 
sedevamo, noi sette, ed era notte. [...]
Nella tetra stanza, neri drappeggi 
escludevano dalla nostra vista la luna, le 
stelle infauste, le strade fatte deserte;8

la Mascherata della Morte Rossa, con la sua 
nera, ultima stanza:

La settima sala era tutta rivestita, sul 
sof!tto e lungo i muri, di tappezzerie di 
nero velluto, che ricadevano in pesanti 
pieghe su un tappeto della medesima stoffa 
e colore. [...] sommamente sinistri erano i 
ri"essi del fuoco che attraverso le vetrate 
sanguigne illuminava i neri drappeggi, 
e dava un aspetto tanto stravolto ai volti 
di coloro che vi entravano, che ben pochi 
erano abbastanza audaci da oltrepassarne 
la soglia;9

e, in!ne, Il pozzo e il pendolo, con la 
terri!cante cella in cui è rinchiuso il 
protagonista:

Alla !ne, con disperato, folle coraggio, 
bruscamente apersi gli occhi. I miei più 
tristi pensieri trovarono conferma. Il 
nero di una notte eterna mi circondava. 
Faticosamente respirai. Le intense tenebre 
sembravano opprimermi, soffocarmi.10

Ma il periodo che voglio trattare in 
questo testo è il Settecento. E il primo, 
straordinario maestro di architetture 
tenebrose è Giovan Battista Piranesi. 
Penso ovviamente alle sue Carceri 
d’invenzione, [Fig. 3] come si sa, 
probabilmente ispirate dai grandi 
ambienti dell’Arsenale di Venezia. 
Ma nell’interpretazione del bulino 
piranesiano, i cantieri navali della 
Serenissima si trasformano in invalicabili 
labirinti della pena, da cui nessuno può 
sperare di uscire vivo.
Naturalmente non solo quelle incise da 

Piranesi, ma le architetture carcerarie 
di tutti i tempi sono architettura delle 
tenebre. Ritornerò più avanti su questo 
tema, parlando dei progetti di carceri nel 
Settecento. Una delle pene non minori, in 
questi luoghi, è la mancanza di luce, come 
ben sapevano i greci per i quali l’aldilà era 
un mondo di ombre 11 (come sarà anche 
per i romani e per l’Inferno dantesco, 
preannunciato dalla “selva oscura”).
Nel buio quasi totale della sua cella 
spagnola di Castel Guelfo a Napoli, 
solo una tempra come quella del frate 
domenicano Tommaso Campanella 
poteva immaginare, e contrario, la Città del 
Sole.
Ma il testo fondativo dell’estetica 
settecentesca è A Philosophical Enquiry into 
the Origin of Our Ideas of the Sublime and 
Beautiful di Edmund Burke pubblicato 
nel 1757 e seguito, due anni dopo, da 
una seconda edizione ampliata. In esso 
non poteva mancare più di un capitolo 
dedicato al tema dell’“oscurità”. Fin dalle 
prime righe, Burke lega quest’ultima al 
sentimento del “terribile”: “Per rendere un 
oggetto molto terribile, sembra in generale 
necessaria l’oscurità”.12 Al contrario, la luce 
ci permette di dissolvere la paura:

Quando conosciamo l’intera estensione 
di un pericolo, quando possiamo ad essa 
abituare il nostro sguardo, gran parte del 
timore svanisce.13

Ecco perché la notte si popola di “fantasmi 
e folletti”;14 e perché, !n dall’antichità, ma 
anche ai nostri tempi, il “Deus” è sempre 
“absconditus”:

Quasi tutti i templi pagani erano oscuri; 
anche nei templi barbari degli Americani 
del giorno d’oggi si conserva l’idolo in una 
parte oscura della capanna, consacrata 
al culto. Per tale motivo anche i Druidi 
compivano tutte le loro cerimonie nel 
cuore di oscurissimi boschi e all’ombra 
delle querce più annose e più maestose per 
ampiezza.15

Anche se poi Burke contrappone 
linguaggio architettonico e pittorico a 
quello poetico, ritenendo quest’ultimo 
l’unico in grado, attraverso la sua oscurità 
e indeterminatezza, di suscitare quelle 
emozioni che invece le due arti visive 
non sono in grado di provocare. E Burke 

Giován Battista 
Piranesi,…………
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la Bibliothèque Publique (in realtà 
la Bibliothéque du Roi, posta in rue 
de Richelieu), Boullée non può che 
immaginare un “vasto an!teatro di 
libri”.27

Per capire il “carattere” dell’architettura 
delle tenebre occorre dire che Boullée 
istituisce un rapporto diretto tra 
l’architettura e la natura. L’architettura 
deve essere “parlante” come la Natura, 
che mostra i suoi differenti aspetti con la 
potenza delle stagioni.
Per ottenere il carattere di un’architettura 
tenebrosa, ovviamente, occorre imitare 
la stagione più fredda e triste di tutte, 
l’inverno:

Ma i bei giorni si sono eclissati e inizia 
la stagione delle brine. Che tristi giorni! 
La torcia celeste è spenta! L’oscurità ci 
circonda! Il terribile inverno ghiaccia i 
nostri cuori! esso è guidato dal tempo 
e segue la notte che stende i suoi veli 
d’ombra sulla terra e vi diffonde le 
tenebre. Il cristallo brillante delle onde 
è già offuscato dal sof!o crudele degli 
aquiloni. Gli amabili angoli del bosco 
non ci offrono più che i loro scheletri, 
una crosta funerea copre la terra. La viva 
immagine della vita è scomparsa, gli 
succede quella della morte! Le cose hanno 
perso splendore e colore, le forme sono 
rinchiuse, i loro contorni angolosi e duri, 
e la terra, spogliata, non offre ai nostri 
occhi che la vasta distesa di un sepolcro 
universale! Oh natura!28

E Boullée rivendica come sua la scoperta 
di questa architettura “invernale”:

Abbiamo notato che, nella stagione 
invernale, gli effetti della luce sono tristi e 
opachi; che gli oggetti hanno perso il loro 
splendore e il loro colore; che le forme 
sono dure e angolose e che la terra spoglia 
offre un sepolcro universale.
Segue da queste osservazioni, che per 
produrre immagini tristi e fosche bisogna, 
come io ho tentato di fare nei monumenti 
funerari, presentare lo scheletro 
dell’architettura con una muraglia 
assolutamente nuda, offrire l’immagine 
di una architettura sepolta, e non 
impiegare che proporzioni basse e calanti 
nella terra, dar forma in!ne con materie 
che assorbano la luce al nero quadro 
dell’architettura delle ombre disegnata 

È per questo che, dovendo progettare un 
tempio destinato a “suscitare in noi una 
profonda venerazione”, occorre “mettere 
in opera tutti i mezzi atti a suscitare un 
carattere di grandezza e di maestà”;22 
avendo in animo invece di dar forma 
ad un teatro, Boullée deve “eccitare il 
sentimento” del “piacere”.23 A questo 
proposito, Boullée parla dell’importanza 
di un’illuminazione più soffusa della sala, 
prima dell’aprirsi del sipario, per rendere 
l’atmosfera “lugubre” di una commedia e 
non guastare le aspettative del pubblico:

È il modo di illuminare una sala in 
relazione alle impressioni che deve 
suscitare l’opera che si rappresenta. Non 
vi è alcuno che, aspettandosi dal titolo di 
una commedia un’atmosfera lugubre, ma 
seduto nel mezzo di una sala fortemente 
illuminata, non faccia fatica a distogliersi 
dalle sensazioni gioiose provocate in 
lui dalla vivacità delle luci quando, al 
levarsi della tela, il suo sguardo si !ssa 
improvvisamente su una scena tenebrosa. 
Lo sforzo che egli deve sostenere, per 
entrare nel clima, nuoce all’illusione; 
e non si sa !no a che punto questa 
situazione non possa nuocere all’opera 
stessa.24

Inoltre, affrontando il tema del palazzo di 
Giustizia, scrive:

Ho pensato che, per introdurre in 
quest’opera la Poesia dell’architettura, era 
bene disporre, sotto il Palazzo, l’ingresso 
delle prigioni.
Mi è parso che, presentando questo 
augusto edi!cio costruito sopra l’antro 
tenebroso del crimine, io potevo non 
soltanto mettere in luce la nobiltà 
dell’architettura per le opposizioni che ne 
risultavano, ma anche presentare, in modo 
metaforico, il quadro imponente del Vizio 
oppresso dal peso della Giustizia.25

Allo stesso modo, per disegnare il Palais 
National, l’architetto francese afferma di 
aver

pensato che niente sarebbe stato più 
sconvolgente e caratteristico, che dar 
forma ai muri di questo palazzo con le 
tavole delle leggi costituzionali.26

In!ne, per uno dei suoi capolavori, 

cita un passo del Paradise Lost di John 
Milton in cui il poeta fa il ritratto in 
versi della Morte, commentando: “In 
questa descrizione tutto è oscuro, incerto, 
confuso, terribile e sublime al massimo 
grado”.16

Ma nel cap. #$% Burke torna di nuovo 
sul tema del rapporto tra oscurità e 
insicurezza (spaziale), passo che Poe 
sembra aver “materializzato” nel già 
citato Il pozzo e il pendolo:

poiché nell’oscurità più profonda è 
impossibile sapere in quale grado di 
sicurezza noi ci troviamo, ignoriamo gli 
oggetti che ci circondano, possiamo in 
ogni momento urtare contro qualche 
ostacolo pericoloso, possiamo precipitare 
in un abisso al primo passo che facciamo, e 
se un nemico si avvicina non sappiamo da 
qual parte difenderci.17

Burke, dunque, che aveva iniziato il 
capitolo #$% riportando l’opinione di 
Locke “che l’oscurità non sia per sua 
natura un’idea di terrore” e che “il più 
grande eccesso di oscurità non sia in 
alcun modo conturbante”,18 termina il 
capitolo stesso contraddicendo in pieno la 
pur riverita autorità del suo conterraneo 
!losofo, riconoscendo come l’oscurità sia 
“un’idea [...] universalmente terribile in 
ogni tempo e presso ogni popolo e in ogni 
luogo”.19 Insomma, per dirla con Jung, un 
simbolo archetipico.
Arriviamo così quasi alla !ne dell’Età 
Moderna. Col tramonto del lungo 
Medioevo, l’architettura diventa 
“parlante”:20 ogni edi!cio esprime 
un “carattere” che fa percepire 
immediatamente la sua funzione. Lo 
chiarisce uno dei maggiori architetti del 
“classicismo-romantico” e autore di un 
trattato fondamentale per l’architettura 
delle tenebre, Étienne-Louis Boullée:

Osserviamo un oggetto! Il primo 
sentimento che noi proviamo si origina 
evidentemente dal modo con cui l’oggetto ci 
impressiona. E io chiamo carattere, l’effetto 
che risulta da questo oggetto, e provoca in 
noi un certo tipo di impressione.
Mettere del carattere in un’opera signi!ca 
impiegare nel modo giusto tutti i mezzi 
più idonei per non farci provare altre 
sensazioni oltre quelle caratteristiche del 
soggetto stesso.21
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confesso con una certa !erezza: la tua arte 
ti rende maestro di questi mezzi e anche 
tu avrai modo di dire, !at lux, e secondo la 
tua volontà il tempio sarà uno splendore 
di luce o non sarà altro che la dimora delle 
tenebre. E presto non mi occupai altro che 
di architettura.30

Boullée disegnerà una Métropole 
(chiesa metropolitana) – ispirandosi 
probabilmente ad un dipinto di Hubert 
Robert, La scoperta del Laocoonte –,31 
realizzando, in particolare, due vedute 
dello spazio all’incrocio del transetto, 
sotto la grande cupola, una dedicata “au 
temps du Corpus Domini” e l’altra “au 
temps des ténèbres”; [Fig. 4] due tavole, 
secondo Jean-Marie Pérouse de Montclos, 
“[...] fra le più belle che Boullée abbia 
disegnato”.32

In particolare,

nel “tempo delle Tenebre” il tempio 
è spoglio, le ombre molto accentuate, 
l’assemblea dei fedeli raggruppata è in 
preda a un’agitazione drammatica sui 
gradini che conducono all’altare, dietro il 
quale, nella luce che sembra uscire dalla 
terra, appare una croce incandescente.33

Detto en passant, una sorta di sintesi tra 
le due tavole è la visione dell’interno del 
Muséum: da un’apertura circolare nella 
cupola, sul modello del Pantheon, entra 
un luminosissimo fascio di luce, che però 
non riesce ad illuminare le “tenebre” che 
caratterizzano i quattro bracci voltati a 
botte, e rischiarati a malapena da immensi 
bracieri; molti dei progetti architettonici 
di Boullée sarebbero architetture delle 
tenebre, essendo quasi completamente 
privi di !nestre, se la luce non penetrasse 
da aperture poste in alto; è il caso della 
già citata Bibliothèque (ma l’esempio 
più incredibile è senz’altro il Coup d’œil 
du Théatre de Besançon di Ledoux, [Fig. 11] 
vera icona dell’architettura del Settecento, 
in cui un fascio di luce, proveniente 
da un oculo del teatro fuoriesce 
inesplicabilmente dall’enorme occhio che 
rispecchia la cavea vuota).
Ecco come Boullée ricorda il progetto 
della Métropole, nella parte !nale del suo 
Traité:

Nel progetto di una Chiesa 
Metropolitana, il Poema Epico 

con l’effetto di ombre ancora più nere.
Questo genere di architettura fatto con 
le ombre è una scoperta artistica che 
m’appartiene. È una nuova strada che io 
ho aperto. O io mi sbaglio, o gli Artisti non 
si ri!uteranno di percorrerla.29

Varie tipologie architettoniche possono 
partecipare pro!cuamente di questo 
carattere tenebroso. A cominciare dalla 
basilica:

Io meditai a lungo, senza conseguire 
alcun risultato. Ma abituato a irrigidirmi 
contro gli ostacoli, continuai le mie 
meditazioni, senza scoraggiarmi.
Ottenni in!ne un bagliore di speranza nel 
ricordarmi gli effetti foschi, o misteriosi, 
che avevo osservato nelle foreste, e le 
diverse impressioni che ne avevo provato 
e intravidi che se vi era qualche mezzo per 
dar forma alle idee in cui ero penetrato 
questo non poteva consistere che nel 
modo di introdurre la luce nel Tempio. 
Così io ragionavo allora.
È la luce che produce gli effetti. Questi 
causano in noi sensazioni diverse e 
contrarie a seconda che siano brillanti o 
cupi. Se io riuscivo a diffondere, nel mio 
Tempio, dei magni!ci effetti di luce, io 
avrei portato nell’anima del visitatore il 
sentimento della felicità; al contrario non 
avrei portato che tristezza quando il tempio era 
in ombra. Se posso evitare che la luce arrivi 
direttamente e farla penetrare senza che 
lo spettatore si renda conto da dove essa 
proviene, gli effetti di una luce misteriosa 
produrranno risultati inconcepibili e in 
qualche modo una specie di incantevole 
magia. Libero di dosare la luce a mio 
piacimento, io potrei, attenuando i raggi 
del sole, ispirare l’anima al raccoglimento 
e alla meditazione, o a qualche sorta 
di terrore religioso, soprattutto se al 
momento di una cerimonia funebre avrò 
modo di decorare il tempio in modo 
analogo. Al contrario durante le cerimonie 
gioiose gli effetti della luce devono essere 
strepitosi; che il tempio sia seminato di 
!ori che sono i prodotti più gradevoli 
della natura; ne risulterà un insieme 
maestoso e commovente che riempirà 
l’anima di un sentimento delizioso.
Queste ri"essioni rianimarono il mio 
coraggio. Allora non pensai ad altro 
che a mettere in opera tutti i mezzi che 
mi offriva la natura. Così mi dissi, e lo 
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impegnato a ispirare l’orrore della morte 
e a ricondurre, per conseguenza, l’uomo 
alle idee morali.36

Per renderne appieno il “carattere”, 
l’architetto afferma di aver inventato due 
effetti adatti allo scopo: l’“architettura 
sepolta” e l’“architettura delle ombre”.37 
A dire il vero l’invenzione della prima 
è da attribuirsi, secondo Pérouse de 
Montclos,38 a Claude-Nicolas Ledoux, il 
secondo degli “architetti rivoluzionari”39 
(Jean-Jacques Lequeu, il “terzo” lo 
terremo per la conclusione), che aveva 
sperimentato questo effetto, ispirato 
naturalmente alle incisioni piranesiane 
dei monumenti di Roma, nel progetto 
del portale monumentale dell’Hôtel de 
Thélusson del 1780.
Come che sia, l’ispirazione per il primo di 
questi due escamotage è così narrata da 
Boullée:

Tempio della morte! La tua immagine 
ferma i nostri cuori. L’artista fugge la luce 
del cielo. Discende nei sepolcri e traccia 
!gure al barlume pallido e morente delle 
lampade sepolcrali! [...]
Ri"ettendo sui mezzi di cui potevo 
valermi per rendere evidente il mio 
soggetto, mi è parso che potevo usare solo 
proporzioni basse e – se così posso dire – 
interrate.
Dopo essermi detto che lo scheletro 
dell’architettura è una muraglia del 

dell’architettura, io ho cercato di 
sviluppare e di riunire tutto ciò che 
appartiene alla Poesia di quest’arte. Con 
una visione nuova e !loso!ca io sono 
riuscito a trovare il modo di applicare la 
natura, introducendo la luce nel Tempio; 
in questo modo, potendola guidare, 
essa può produrre effetti scintillanti, 
misteriosi, dolci o di penombra; in una 
parola, degli effetti adatti a far nascere 
in noi sentimenti analoghi alle nostre 
cerimonie religiose e quali esige il culto 
dell’Essere Supremo.34

Questa tavola è il primo dei due grandi 
esempi di architettura delle tenebre di 
Boullée.
Il secondo appartiene al tema 
dell’architettura funeraria. Per Pérouse 
de Montclos, “l’architettura funeraria 
rappresenta uno dei capitoli più 
ampiamente sviluppati della teoria 
architettonica del Settecento”; tra la 
“varietà stupefacente di cause” egli 
sottolinea anche “l’effetto di una sorta 
di scoramento che preannuncia il 
romanticismo”.35 Boullée, rappresentante 
del “classicismo romantico”, non poteva 
che essere attratto dall’atmosfera di 
“malinconica tristezza” del genere 
cimiteriale, lasciandoci ben dodici 
progetti su questo tema, che non è altro 
che la ri"essione sulla morte:

Nei monumenti funebri mi sono 

Étienne-Loius Boullée, 
Veduta interna della 
Metropoli ai tempi 
delle tenebre, Paris, 
Bibliothèque Nationale 
de France, Cabinet des 
Estampes (da Daniel 
Rabreau, Les Dessins 
d’Architecture au XVII 
Siècle, Paris, Bibliothèque 
de l’Image, 2001, p. 146).
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delle ombre. Per raggiungere questo io mi 
!gurai che la luce (come avevo osservato 
in natura) mi restituisse tutto ciò che la 
mia immagine produceva.
Così ho proceduto, quando mi sono 
applicato alla creazione di una nuova 
architettura.
Forse mi sbaglio; ma mi sembra che 
ci si possa attendere molto da un 
procedimento di questo tipo, per dare il 
carattere più conveniente ai monumenti 
funerari.
Non mi sembra possibile concepire 
qualcosa di più triste che un monumento 
composto da una super!cie nuda e 
spoglia, da una materia opaca, del tutto 
privo di dettagli e in cui la decorazione è 
formata da un quadro di ombre, disegnate 
da ombre ancora più fosche.
No; non esistono immagini tanto tristi 
e, astrazion fatta per le bellezze dell’arte, 
sarà impossibile non riconoscere 
in tale progetto il quadro lugubre 
dell’architettura.41

È in questa tipologia funeraria che emerge 
il secondo capolavoro dell’architettura 
delle tenebre. Ma in questo caso, per la 
prima volta, il buio che la caratterizza 
non è per nulla lugubre, e nemmeno 
triste. È il buio dell’universo in!nito, del 
cielo notturno stellato. È il celeberrimo 
monumento all’eroe della scienza 
moderna: il cenota!o di Newton.
Un’immensa sfera, la prima, 

tutto nuda e spoglia, mi è sembrato che 
per rendere il quadro dell’architettura 
sepolta, io dovevo far sì che da un lato 
il mio progetto soddisfacesse nel suo 
insieme ma che dall’altro lo spettatore 
sentisse, presumendo, che la terra gliene 
rubava una parte.40

Mentre il pensiero del secondo è venuto in 
mente ad un insonne Boullée durante una 
passeggiata notturna “al chiaro di luna”:

Tutti conoscono l’effetto dei corpi di 
fronte alla luce; ne risulta, come è noto, 
che le ombre offrono l’immagine dei 
corpi. È a questo effetto naturale che 
dobbiamo la nascita della pittura. [...]
Trovandomi in campagna, io camminavo 
ai bordi di una foresta, al chiaro di luna. 
La mia immagine, prodotta dalla luce, 
suscita la mia attenzione (anche se non si 
trattava certo per me di una novità).
In ragione di una particolare disposizione 
dello spirito, l’effetto di questo simulacro 
mi parve di una estrema tristezza. Gli 
alberi, disegnati sulla terra dalla loro 
stessa ombra, mi fecero la più profonda 
impressione. Che cosa vedevo? La massa 
degli oggetti che si stagliava nera su una 
luce di un estremo pallore. La natura si 
offriva in gramaglie ai miei sguardi.
Scosso dai sentimenti che provai ho 
cercato, da quel momento, di applicarli 
all’architettura.
Io volevo un insieme composto dall’effetto 

Étienne-Louis Boullée, 
Cenotafio di Newton, 
Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, 
Cabinet des Estampes (da 
D. Rabreau, Les Dessins 
d’Architecture au XVIII 
Siècle, cit., p. 145).
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seguito a quelli di Piranesi tra il 1745 e il 
1775; da capricci a scenogra!e teatrali, la 
prigione era divenuta un soggetto favorito 
per l’esplorazione del “sublime terribile”, 
quale era stato de!nito da Burke nel 1765 
e applicato in teoria alle varie categorie di 
carceri da Blondel nel 1771.43

Boullée ha progettato una sola prigione, 
come “basamento” del Palazzo di 
Giustizia. L’idea è così giusti!cata 
dall’architetto:

Mi è parso che, presentando questo 
augusto edi!cio costruito sopra l’antro 
tenebroso del crimine, io potevo non 
soltanto mettere in luce la nobiltà 
dell’architettura per le opposizioni che ne 
risultavano, ma anche presentare, in modo 
metaforico, il quadro imponente del vizio 
oppresso dal peso della Giustizia.44

La luce che schiaccia le tenebre, si 
potrebbe chiosare. Del resto le prigioni 
hanno qualcosa a che vedere con 
l’architettura funeraria, essendo, per 
Boullée, un “sepolcro precario dei 
criminali”.45

La più conosciuta delle prigioni 
settecentesche è quella di Newgate (1770-
1780) di George Dance il Giovane. Ma 
forse la più notevole di tutte sarà quella 
progettata e mai realizzata da Ledoux 
per la città di Aix-en-Provence. [Fig. 14] 
Dif!cile immaginare come la luce potesse 
penetrare attraverso le sottilissime 
feritorie orizzontali poste su due livelli 
lungo il massiccio quadrilatero delle mura 
esterne, come “scolpito in un singolo 
blocco di pietra, primitivo sepolcro del 
condannato”.46

Avevo detto che avrei tenuto per ultimo 
Jean-Jacques Lequeu. Questo enigmatico 
architetto 47 – di cui il suo massimo 
studioso ipotizzò che i disegni fossero 

probabilmente, pensata da un architetto 
– versione completa dell’idea spaziale, 
“dimezzata”, espressa nel Pantheon –, 
completamente buia, ad esclusione di un 
fuoco acceso alla sua base e le cui pareti 
sono bucate da piccole aperture che 
riproducono la luna e le stelle. Tenebre 
luminose, se mi si passa l’ossimoro, così 
descritte dallo stesso Boullée:

La luce di questo monumento che deve 
essere simile a quella d’una notte pura 
è prodotta dagli astri e dalle stelle che 
ornano la volta del cielo. [...]
È facile immaginare la precisione degli 
effetti che può risultare, aumentando 
o diminuendo la luce, nell’interno del 
monumento, secondo il numero delle 
stelle. È anche facile immaginare come 
il tono ombroso, che regnerà in questo 
luogo, sarà adatto a favorire l’illusione.42

Le tenebre dell’ignoranza sono rischiarate 
dalla luce della Scienza. Questo sembra 
essere il messaggio di questo straordinario 
capolavoro, che vanterà una serie in!nita 
di tentativi di imitazione (tra i più celebri, 
quelli di Ledoux – ben due: la grande sfera 
del catacombale cimitero di Chaux, [Fig. 
13] illuminata solo dall’alto, ancora una 
volta à la Pantheon e l’incredibile maison 
des Gardes Agricole, una sfera quasi 
assoluta, ancorata al suolo da quattro 
esili scalette –; di Antoine-Laurent-
Thomas Vaudoyer, suo allievo – la casa del 
Cosmopolita (1785); e di Lequeu – anche 
qui in due versioni: il Temple de l’égalité e 
il Temple de la terre (1793).

Avevo accennato, all’inizio, al tema delle 
carceri e che vi sarei ritornato. Il genere, 
come detto, è di gran moda nel Settecento, 
dopo Piranesi:

Un’in!nità di esperimenti ed esercizi di 
adeguata caratterizzazione avevano fatto 

Pierre-François-Léonard 
Fontaine, Un monumento 
sepolcrale per i sovrani 
di un grande impegno, 
secondo Gran Premio, 
spaccato generale con 
alzato del monumento 
principale, Paris, École 
Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts (da D. Rabreau, 
Les Dessins d’Architecture 
au XVIII Siècle, cit., p. 148).
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Pluton, donne sur le côté droit de la face 
laterale du Temple de la Sagesse.58

Nel disegno, di tono scuro, una scala, 
custodita da due grifoni-chimere alati, 
conduce ad una porta a forma di trapezio. 
Il vestibolo è illuminato da una !oca 
lampada a quattro fuochi, in cui bruciano 
spezie odorose.
Altri antri oscuri e tenebrose architetture 
Lequeu ha sparso nelle sue magni!che 
tavole:59 l’Entrée de la caverne infernale 
du jardin chinois (la !gura 62); il Temple 
du Dieu inconnu (!gura 64),

una caverna scavata nella roccia ed 
incorniciata da un arco bugnato in 
cui trova posto un portico ionico con 
frontone. Nell’interno !ocamente 
illuminato della caverna si distingue 
un globo sormontato da una tremula 
!amma;60

la Grotte de Cypris (!g. 93); la Prison de 
la jurisdiction des choses spirituelles et 
temporelles (!g. 42a), “serrata” torno 
torno da un cordolo in pietra che rende 
vana qualunque speranza di fuga.61

Da ricordare, in!ne, l’oscura sala del Lieu 
des assemblées (il Tribunale, !g. 38), che 
fa quantomeno dubitare della !ducia 
del Nostro nella Giustizia rivoluzionaria 
(da cui del resto, come sembra, scampò 
grazie al progetto della Porte du Parisis – 
che sul retro, accanto alla scritta “Dessin 
pour me sauver de la guillotine”, riporta 
pure l’ironico commento: “Tout pour la 
patrie”.62

Oggi, nell’epoca dell’architettura 
“trasparente”, questa estetica del 
tenebroso sembra del tutto sorpassata.63 
Ma come ben sapeva Leon Battista Alberti, 
“nella vita de’ mortali [...] pare che ad ogni 
cosa corrisponda il suo contrario; alla vita 
la morte, alla luce le tenebre; né puossi 
avere l’uno senza l’altro”.64

Gli architetti del Settecento lo sapevano 
bene: luce e tenebre 65 coesistono nella 
vita degli uomini. E le loro architetture 
immagini!che sono ancora lì a 
dimostrarlo.

riesce vincere lo spavento della morte 
uscirà dal seno della terra a riveder la luce, 
venuto indi in diritto di preparare la sua 
anima alla rivelazione dei misteri della 
grande dea Iside.53

La “tenebrosa” via:

Ma per quelli che perseveravano 
nel loro disegno il primo spavento 
era la lunghezza della strada perché 
continuavano per una lega e più di 
cammino senza scorger mai nulla.54

Il “tenebroso” arco:

Il lume ch’esse tramandavano ancora 
[sc. delle !amme] benché si mostrasse 
a mano a mano più languido, facea che 
Sethos scorgesse oltre al canale un arco, 
sotto cui apparivano vari gradini, i più alti 
de’ quali si perdevano nelle tenebre.55

I “!ochi” Campi Elisi:

La luce veniva ivi dall’alto in tutta 
l’estensione di quel terreno. Ma cadendo 
sino al fondo da un’altezza di cento 
quaranta piedi, essa era alquanto debole 
e più la in!evolivano l’ombre degli alberi 
!ttissimi in quel giardino; laonde avresti 
detto in pieno giorno, quella essere luce di 
luna.56

All’interno di questi, campeggia 
l’altrettanto “fosco” Temple de la 
Divination:

Condotti indi venivano [sc. i profani] 
all’edi!zio del teatro chiamato tempio 
della divinazione. Entrati appena 
offerivasi ai loro sguardi grandiosa 
scala ne’ cui gradini erano aperti più 
forami d’onde vedevano come in vasto 
sotterraneo !amme sorgenti da un 
canale di liquore sulfureo e vaporoso che 
ardeva.57

Fra tutti questi disegni, quello più 
tenebroso resta però il 164, [Fig. 15] che 
riporta la seguente legenda:

Ce Parche ou Vestibule qui sert d’entrée 
aux lieux souterreins, et a la demeure de 

stati alterati da Marcel Duchamp per 
attaccare Le Corbusier 48 – ci ha lasciato 
come unico lascito quel capolavoro 
assoluto che è la raccolta di disegni da 
lui stesso probabilmente donata alla 
Bibliothèque Royale – oggi Nationale – di 
Parigi.49

Tra le incredibili invenzioni, vero e 
proprio monumento al nascente secolo 
dell’Eclettismo architettonico e alla sua 
straordinaria varietas di stili e di epoche, 
si trovano anche architetture sotterranee, 
bui ingressi di edi!ci, e vere e proprie 
architetture tenebrose.
In particolare, alcuni dei disegni 
illustrano un immagini!co romanzo di 
Jean Terrasson, sicuramente ammirato 
da Leque, dal titolo Séthos: Histoire ou 
Vie tirée des monuments anecdotes de 
l’ancienne Egypte, stampato nel 1731, un 
genere assai di moda nel Settecento grazie 
alla riscoperta dell’Egitto.50

I disegni contrassegnati dai numeri 
156, 158, 164 e 165 sono illustrazioni 
dell’allegorico romanzo.
Ecco i passi del racconto del sotterraneo 
che hanno acceso la fantasia disegnativa di 
Lequeu.
L’ingresso:

Provveduti essendosi di una lanterna 
e di quanto si voleva ad accenderla 
e riaccenderla all’uopo giunsero 
alla piramide che era già notte. Così 
preordinate aveva Amede le cose, perché 
voleva in quel tenebroso soggiorno 
entrare solo con Sethos.51

Il pozzo:

un larghissimo pozzo tutto intonicato 
di nerissimo asfalto liscio come cristallo. 
Il solo veder questo pozzo al lume di una 
lanterna faceva abbrividir di spavento. 
Profondo sì che non se ne scorgeano i 
con!ni, non si appresentava all’occhio né 
ruota, né carrucola, né fune per cui mezzo 
poter discendervi o scandagliarlo.52

La scritta ammonitrice:

Chiunque farà questa strada da solo, 
senza guardarsi indietro, sarà puri!cato 
dal fuoco, dall’acqua e dall’aria; e se gli 
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