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L’idea che la tradizione non sia una nozione statica, fissa nel tempo, ma un concetto
che si riformula e viene “inventato” di volta in volta venne introdotta nel 1983
da Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger quando diedero alle stampe il volume
The Invention of Tradition – ma già Ernesto Nathan Rogers prima di loro aveva posto
la questione della tradizione nell’esperienza dell’architettura, esplorando
il rapporto tra invenzione e memoria al di là delle contrapposizioni ideologiche
fra tradizionalismo e internazionalismo architettonico. Non è un tema astratto:
la prima importante implicazione connessa al concetto di “invenzione”
è che la nozione intrinsecamente statica della tradizione viene a cadere
e con essa la netta distinzione fra tradizione e modernità. La seconda è
che il concetto di “identità” può essere rivisto non più come radicamento
da ritrovare e difendere ma come costruzione da realizzare. Considerando
che è nella forma che l’architettura trova il suo principale veicolo di espressione,
il concetto di “invenzione della tradizione” traslato al mondo dell’architettura
fa emergere, inevitabilmente, il problema della costruzione
del linguaggio dell’architettura come espressione di una cultura e come operazione
di simbolizzazione di significati culturali. I saggi di questo volume vanno
proprio in quella direzione per restituire, a partire da letture analitiche
di architetture esemplari ed esperienze concrete di progetto, l’immagine
di una disciplina in continua trasformazione, capace di tornare sui propri passi
alla ricerca di un costante aggiornamento, in grado di convivere
con il proprio passato tenendo sempre lo sguardo proiettato al futuro.
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The idea that tradition is not a static concept fixed in time, but a concept
that can be reformulated and “reinvented” now and then was introduced in 1983
by Eric J. Hobsbawm and Terence Ranger when they issued the volume
The Invention of Tradition – but even before them Ernesto Nathan Rogers
had introduced the question of tradition into the architectural experience,
exploring the relationship between invention and memory beyond the ideological
oppositions between conservatism and architectural internationalism.
This is no abstract theme: the first important implication in the concept
of “invention” is that the intrinsically static notion of tradition is to lapse,
and with it the clear distinction between tradition and modernity.
The second is that the concept of “identity” can no longer be revised through it
as a rooting to be rediscovered and defended but as a construction to be realized.
Considering that architecture finds its main vehicle of expression in form,
the concept of the “invention of tradition” translated to the world of architecture
inevitably brings forth the issue of constructing architectural language
as the expression of a culture and an operation to symbolize cultural meanings.
Starting from analytical readings of various works of architecture and concrete
examples of design experiences, the essays in this volume lead precisely
in that direction, to restore the image of a discipline in continuous transformation,
one that can retrace its steps in search of constant upgrades, and live with its past
while keeping its gaze firmly fixed on the future.
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J. Hobsbawm e Terence Ranger quando diedero alle stampe il volume The Invention of
Tradition – ma già Ernesto Nathan Rogers prima di loro aveva posto la questione della
tradizione nell’esperienza dell’architettura, esplorando il rapporto tra invenzione e
memoria al di là delle contrapposizioni ideologiche fra tradizionalismo e internazionalismo architettonico. Non è un tema astratto: la prima importante implicazione
connessa al concetto di “invenzione” è che la nozione intrinsecamente statica della
tradizione viene a cadere e con essa la netta distinzione fra tradizione e modernità.
La seconda è che il concetto di “identità” può essere rivisto non più come radicamento da ritrovare e difendere ma come costruzione da realizzare. Considerando che è
nella forma che l’architettura trova il suo principale veicolo di espressione, il concetto di “invenzione della tradizione” traslato al mondo dell’architettura fa emergere,
inevitabilmente, il problema della costruzione del linguaggio dell’architettura come
espressione di una cultura e come operazione di simbolizzazione di significati culturali. I saggi di questo volume vanno proprio in quella direzione per restituire, a partire da letture analitiche di architetture esemplari ed esperienze concrete di progetto,
l’immagine di una disciplina in continua trasformazione, capace di tornare sui propri
passi alla ricerca di un costante aggiornamento, in grado di convivere con il proprio
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