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Iniziamo dal titolo, che, riferito all’epoca presa in considerazione dall’autrice, coglie davvero, in generale e al 

di là dei casi personali, il contesto economico, politico e sociale che l’ha vista protagonista; tanto che questa 

locuzione è stata spesso usata. Non solo perché, come scrive Grütter, si è trattato di “una vita in tempo di 

pace”, almeno qui in Europa e seppure parzialmente, ma anche per le possibilità che quella generazione ha 

saputo promuovere e cogliere nel cambiamento dei costumi, nei movimenti di liberazione, nei rinnovamenti 

culturali, nella maggiore possibilità di conoscere il mondo, nelle più ampie opportunità economiche. Insomma, 

una generazione che poteva guardare al futuro, sia pure, come sempre è accaduto, attraverso molte 

contraddizioni e difficoltà. Allora, un progetto di vita e persino una segreta ambizione potevano avere davanti 

a sé una strada, per quanto accidentata, e non era solo una questione di giovinezza; all’età di trent’anni quasi 

tutti avevano messo solide basi per il proprio domani, sia pubblico sia privato. Oggi a trent’anni si vive spesso 

ancora in famiglia, si fanno lavori o lavoretti precari, saltuari, si guarda al futuro con meno speranze. Ecco 

un’altra delle ragioni per cui quella dell’autrice, ma in generale quella del secondo dopoguerra, è una 

‘generazione fortunata’. Non perché il lavoro precario, le lunghe attese, come è testimoniato anche da questa 

biografia, non ci fossero anche allora, ma perché era concreta la speranza di un esito positivo della propria 

tenacia. Insomma, come è strato scritto altrove, si è trattato di una generazione che aveva i piedi nella 

tradizione e la testa nel terzo millennio. 

Era comunque una vita non facile, non semplice, segnata nei suoi inizi da una guerra mondiale e poi da 

un’impronta familiare che si riverbera, penso, nella parte del libro in cui l’autrice racconta a viso aperto delle 

sue difficoltà psicologiche, di adattamento e confronto con certe circostanze, ma anche riferite ai contesti 

accademici in cui essa si è svolta. 

Il dolore non è stato certo assente nella vita dell’autrice, eppure, la sua determinazione e una gelosa 

custodia della propria autonomia, uno spirito di indipendenza e di dignità, l’hanno fatta superare prove talvolta 

difficili. Insomma, “una generazione fortunata” non ha significato una vita ilare e facile: basti pensare a quanto 

l’autrice ha dovuto penare per liberarsi dei tradizionalistici comportamenti familiari, quante difficoltà e 

barriere ha dovuto superare nella sua professione, ivi comprese le meschinerie sempre presenti.  

Come si suole dire con un’espressione non proprio elegante, l’autrice non ha “peli sulla lingua” e lungo 

tutto il suo racconto si snodano nomi e cognomi, però cambiati, episodi e giudizi sulle persone, talvolta assai 

duri, talaltra a formare dei ritrattini precisi. 

C’è poi il contesto politico attraversato, a cui Grütter non si è sottratta, vivendo diverse esperienze, in par- 
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ticolare quelle del movimento femminista, attraversandole con un certo disincanto o distacco, così almeno 

sembra da come le cita; come nel caso dei cosiddetti moti di Reggio Calabria e di altri episodi. 

La sua esperienza complessiva di vita, alla fine, appare molto segnata dalla ‘mobilità’, sia specialmente 

in Italia, per ragioni di lavoro, sia per i frequenti viaggi e soggiorni all’estero per motivi di studio o di piacere.  

E così anche per gli amori, che l’autrice racconta senza sottrarsi a un bilancio e a qualche rimpianto, 

talvolta implicito talaltra esplicito. “Ciò che poteva essere e non è stato”, compresa la non maternità, nel suo 

caso, è qualcosa che ricorre in chi è arrivato a una certa età. Eppure, a cogliere meglio il timbro di questa 

autobiografia, non si tratta propriamente di rimpianti, quanto di una comprensibile, seppure controllata 

malinconia, quasi sottotraccia, di ciò che fu e di ciò che, appunto, non è stato. Una presa d’atto, più che altro, 

che nell’autrice si accompagna sempre a un carattere molto determinato.  

I sacrifici fatti e anche qualche umiliazione e ingiustizia nel corso della sua esperienza professionale sono 

stati tuttavia accompagnati e forse compensati da un’altra rivoluzione. Grütter non è una ‘nativa digitale’; 

come si progettava in architettura una volta era piuttosto diverso da come lo si fa oggi attraverso i mezzi 

digitali. Gli strumenti elettronici irruppero dovunque, a partire da una certa epoca, costringendo a una 

riconversione, anche culturale e quindi mentale. L’autrice ha saputo cogliere questo passaggio d’epoca, questa 

vera e propria cesura, come è anche testimoniato dalle sue pubblicazioni e dalla sua stessa docenza, affrontando 

soprattutto i temi dell’architettura dal punto di vista delle immagini, delle rappresentazioni, siano esse statiche 

come la fotografia, siano esse dinamiche, come il cinema, di cui è peraltro una cultrice competente e 

appassionata. Eppure, mantenendo ben salde le radici di tutto ciò nella valorizzazione del tratto, del disegno a 

mano, come il ‘fare primigenio’, il fondamento di chi fa architettura. 

Ma queste ultime osservazioni portano anche a parlare delle esperienze accademiche e concorsuali 

nell’Università italiana, di cui si conoscono fatti e misfatti, giustificazioni di scuola e abusi clientelari, per non 

dire di peggio: un problema ancora non risolto, in bilico tra il dovuto rispetto dell’autonomia accademica e 

misure legislative che non riescono a scalfire certo malcostume. Ebbene, l’autrice ne racconta in modo 

esplicito degli episodi, togliendosi, penso, ‘qualche sassolino dalla scarpa’. 

L’autobiografia si arresta un po’ bruscamente a un paio di decenni fa, come sembra, al termine di un lungo 

processo di liberazione da lacci psicologici e farmacologici, che Grütter racconta esplicitamente. Ma forse 

questa interruzione segna proprio un discrimine, il passaggio a una vita diversa, una sorta di rinascita. 
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