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Questo studio si interroga sul signifi cato che il progetto di architettura 
assume nell’orizzonte contemporaneo, attraverso il pensiero espresso 
da John Hejduk nei suoi progetti: un architetto per il quale le rifl essioni 
sono direttamente espresse attraverso il progetto che assume dentro di 
sé tanto la dimensione teorica che quella rappresentativa.
Le tracce teoriche di Hejduk sono fondamentali perché defi niscono il 
percorso di un pensiero che passa dall’astratto al fi gurativo, dalla forma 
all’archetipo. 
Rintracciare tale percorso signifi ca indagare il rapporto tra dimensione 
assoluta e universale dell’architettura e dimensione soggettiva. Signifi ca 
capire cosa signifi ca, nel modo contemporaneo, defi nirsi “architetto”, 
“urbanista” o “docente”.
Come afferma in un’intervista comparsa su Skala1, Hejduk si è sempre 
considerato un architetto e un docente attento al mondo reale, parte 
integrante del dibattito culturale in atto.

Seguiremo un processo per quanto possibile cronologico nel descrivere 
la ricerca ontologica sull’architettura compiuta da Hejduk, riferendola 
sempre agli ambiti teorici rispetto ai quali essa si è sviluppata.
Così vedremo come nel momento in cui la crisi dei paradigmi del 
Movimento Moderno si fa più evidente sia in Europa che in America, John 
Hejduk, come altri architetti americani, senta la necessità di fare i conti con 
l’eredità di Le Corbusier, di Mies e di Gropius. Avvertendo la necessità di 
rivisitare il lessico e le tecniche compositive delle avanguardie europee 
che si erano trasferite in America, rifi utando il successo dell’International 
Style e cercando una distanza dal mercato. La rifl essione teorica diventa 
così centrale e trova nella scuola il luogo ideale dove essere formulata; 
mentre la costruzione passa in secondo piano, il disegno diventa il vero 
luogo della sperimentazione.

La nostra ipotesi è che nei progetti per Venezia (1974-1979) ci sia il 
momento chiave di quel processo che porta Hejduk dalle indagini sulla 
forma alla ricerca e defi nizione di nuovi archetipi. Il tema così circoscritto 

1  Carrsten Thau An introduction to and a 
conversation with the american architect, 
who is now building in Berlin, in SKALA nr 
16, 1988
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in un determinato periodo potrà successivamente essere allargato con 
una lettura dei rapporti tra il pensiero europeo e quello americano, 
attraverso le relazioni con fi gure come Peter Eisenman, Aldo Rossi, 
Manfredo Tafuri.
Tali relazioni si verifi cano in un preciso arco di tempo, al centro del quale 
si pone l’incontro con Venezia.
L’orizzonte del pensiero architettonico contemporaneo a John Hejduk è 
caratterizzato da una ricerca formalista che sfocia nel “design”. 

La nostra ipotesi è che in John Hejduk via via aumenti d’importanza 
l’idea archetipica dell’architettura. Per Hejduk l’archetipo non è la grotta 
o la capanna di Semper e di Laugier, ma vale piuttosto l’accezione 
Junghiana di “forma senza contenuto”. 
Scrive Carl G. Jung: “Non si tratta [...] tanto di “rappresentazioni” 
ereditate quanto di possibilità ereditate di rappresentazioni”. A tale 
proposito occorre sottolineare che essendo l’archetipo per Jung una 
manifestazione dell’inconscio collettivo, la coscienza ne può avere 
soltanto una conoscenza indiretta.
Anzi, l’atto conoscitivo stesso modifi ca l’archetipo. “L’archetipo 
rappresenta in sostanza un contenuto inconscio che viene modifi cato 
attraverso la presa di coscienza e per il fatto di essere recepito, e ciò a 
seconda della consapevolezza individuale nella quale si manifesta”.
Dice Jung: “Nessun archetipo è riducibile a semplici formule. L’archetipo è 
come un vaso che non si può svuotare né riempire mai completamente.
In sé, esiste solo in potenza, e quando prende forma in una determinata 
materia, non è più lo stesso di prima. Esso persiste attraverso i millenni ed 
esige tuttavia sempre nuove interpretazioni. Gli archetipi sono elementi 
incrollabili dell’inconscio, ma cambiano forma continuamente.”
Se partiamo da questa premessa possiamo comprendere come 
anche in Hejduk “la dinamica archetipica, in quanto disposizione alla 
rappresentazione fi nalizzata alla conoscenza, acquista il signifi cato 
di attitudine rifl essiva. Attitudine attraverso il cui esercizio procede 
l’evoluzione della conoscenza nella dialettica coscienza/inconscio. 
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Tale attitudine, che possiamo anche chiamare potenzialità alla rifl essione, 
diventa atto conoscitivo, cioè atto rifl essivo, attraverso la propria 
oggettivazione nel contenuto rappresentato: l’immagine primigenia. 
Quest’ultima arriva quindi a coincidere con il simbolo. 
Una volta che il simbolo è portato alla coscienza si depotenzia, si 
trasforma in segno e cessa di agire inconsciamente sul comportamento 
dell’uomo. In tal modo però si rende possibile l’affi orare di nuovi contenuti 
simbolici che contengono le nuove risposte alle nuove esigenze che il 
mondo pone all’individuo”2.

Così, attraverso il ricorso alla memoria e al signifi cato, Hejduk cerca 
gli archetipi che, utilizzando i meccanismi del pensiero, possano dare 
nuova forma alle fi gure fondamentali. In questo processo l’architettura si 
avvicina sempre di più all’arte e acquista una dimensione poetica.
Ma se, come dice Tafuri, “l’eccesso è sempre portatore di conoscenze”, 
è prioritario capire i passaggi e i modi in cui Hejduk cerca di liberare i 
meccanismi del pensiero, generando quella liberazione nell’immaginario 
architettonico che è il suo lascito più evidente.

2  Giorgia Moretti e Mario Mencarini Alle 
soglie dell’infi nito E.i.p. (p.148 e seg.).
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Per quanto si tenti di circoscrivere il tema ad un gruppo di progetti ben 
defi nito storicamente, è necessario, al fi ne di capire l’importanza del 
Frame 51 e il signifi cato che esso riveste nella ricerca architettonica di 
John Hejduk, partire dal periodo Austin in Texas. Lì vengono defi niti i 
presupposti di alcuni temi di indagine che costituiscono la premessa 
necessaria del lavoro successivo.

L’eredità di Colin Rowe
Con l’arrivo di Colin Rowe ad Austin in Texas si introduce un cambiamento 
radicale nella maniera in cui viene concepita l’educazione dell’architettura 
e la stessa ricerca architettonica. Ponendo l’accento su una rilettura del 
Movimento Moderno e soprattutto sulle questioni sollevate dalla pittura 
cubista, Colin Rowe porta uno spostamento nel processo architettonico: 
l’idea diventa centrale rispetto al fare architettura. Il tema dell’idea è 
carico di contenuti fi losofi ci, da Platone in poi, né si può non fare 
riferimento alle considerazioni di Panofsky. Ma che cos’è per Colin Rowe 
l’idea? E’ quello che costituisce il contenuto “autonomo” di ogni progetto 
architettonico. Il tema dell’autonomia del discorso architettonico è stato 

1. Come Hejduk defi nisce, in Mask of 
Medusa, il periodo che va dal 1974 al 1979 
cui risalgono i progetti per Venezia

fi g. 1 Colin Rowe, Lockhart, Texas 
(estate 1955)
fi g. 2 Diagramma dell’idea architettoni-
ca, dal notebook di Hoesli.

Il progetto come critica: l’autonomia della forma 
architettonica
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fi g. 3 Facoltà della School of Architectu-
re di Austin 1954-55, da sinstra a destra: 
McMath, Hirsche, Buffl er, Goldsmith, Lei-
pzinger Pierce, Hejduk, Harris, Roessner, 
Slutzky, Rowe, Hoesli, Kermacy, Nuhn, 
White.
fi g. 4 Presenze dei docenti alla Facol-
tà della School of Architecture di Austin 
(1951-58). Tratto da The Texas Rangers di 
Alexander Caragonne
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uno dei temi centrali tra la fi ne degli anni ‘60 e gli inizi anni ‘80; periodo, 
da noi preso come fulcro del tema di ricerca, che produce una specie di 
fratellanza, come già detto, tra le fi gure di John Hejduk, Peter Eisenman 
e Aldo Rossi. Un periodo storico dimenticato troppo velocemente per la 
passione per la tecnologia, e al quale invece oggi si deve riguardare se 
vogliamo capire gli aspetti fondamentali, positivi e negativi, anche degli 
sviluppi successivi del moderno. 
Terminati gli studi alla Cooper Union nel 1953, John Hejduk ottiene un 
incarico d’insegnamento per due anni a Austin in Texas. In quel periodo 
entra in contatto con Bernhard Hoesli (ex collaboratore di Le Corbusier 
e che Hejduk aveva già conosciuto nello studio Fellheimer & Wagner 
dove aveva lavorato) con il pittore Robert Slutzky e con lo storico inglese 
dell’architettura Colin Rowe. In questo ambiente Hejduk sviluppa i 
presupposti della sua ricerca.
Colin Rowe attraverso la riduzione a schema dei progetti delle ville di 
Palladio e di Le Corbusier propone di esaminare opere così distanti 
nel tempo e così diverse nello stile sotto un unico tema: quello delle 
variazioni sul tema della pianta centrale. Hejduk muove da questa 
interpretazione e sviluppa un esercizio pedagogico che diventerà un 
elemento nodale dell’esperienza pedagogica della Cooper Union: 
l’esercizio sui nove quadrati, che può anche essere letto come schema 
della croce inscritta in un quadrato. Dai problemi pedagogici di Austin - nei 
quali Hejduk si era assegnato il compito di progettare una serie di case 
possibili, analizzando sistematicamente un certo numero di problemi 
compositivi e costruttivi nel tentativo di distillare un vocabolario privo 
di stile e un metodo trasmissibile - nascono le rifl essioni su Mondrian 
e Van Doesburg sui temi del piano e della profondità prospettica. I 
problemi grafi ci impliciti nella proiezione della planimetria di un rombo gli 
suggeriscono un nuovo sistema di rappresentazione ortometrica nella 
quale il naturalismo tridimensionale veniva superato da una frontalità 
paradossale e pittorica. Tutto ciò induce Hejduk a considerare a fondo 
le relazioni tra muro-piano-superfi cie e volume, tra due e tre dimensioni, 
inizialmente come questione puramente formale e compositiva e in 

fi g. 5 Robert Slutzky, (c. 1955.)
fi g. 6 John Hejduk, (c. 1955)
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seguito come motivo di rifl essione fi losofi ca sulla natura dell’illusione e 
della realtà in architettura.

Anche Peter Eisenman che, terminati gli studi, si trasferisce a Cambridge, 
da Colin Rowe, e personaggi come Leslie Martin e Colin St. John 
Wilson, viene iniziato allo studio dell’architettura moderna. Ed è proprio 
“sotto la guida di Colin Rowe, che tanto rispetto nutriva per la critica 
formalista della prima metà del secolo”2, che Eisenman si convince che 
l’architettura moderna non ha ancora raggiunto la piena maturazione. 
Egli intende così portare a compimento i presupposti del Movimento 
Moderno, deviato su questioni di stile o di un funzionalismo riduttivo. 
Secondo Eisenman l’architettura aveva esplorato nuovi principi quando 
aveva ripreso le teorie sullo spazio e sul tempo della pittura cubista. 
Per Hejduk ed Eisenman è fondamentale l’articolo di Colin Rowe e Robert 
Slutzky Trasparenza: letterale e fenomenica3 in cui vengono esaminati 
i meccanismi formali che presiedono alla comprensione della pittura e 
dell’architettura cubista.
Così, demolito defi nitivamente il concetto dello spazio prospettico e della 
centralità dell’uomo rinascimentale, l’architettura può non solo liberarsi 
dalle questioni di stile ma aprirsi alle sperimentazioni sul linguaggio; 
per Hejduk in architettura non si era riusciti ancora ad operare quella 

2. Rafael Moneo Inquietudine teorica 
e strategia progettuale nell’opera di otto 
architetti contemporanei, Electa, Milano 
2005, p.125
3. Robert Slutzky, Colin Rowe Traspa-
renza: letterale e fenomenica pubblicato 
nel 1963 su Perspecta . Il saggio girava già 
in fotocopie nelle università dal 1955-56

fi g. 7 Colin Rowe e Bernhard Hoesli al 
fresco in un punto imprecisato del Texas (c. 
1955)
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rivoluzione copernicana che invece le altre arti avevano già ottenuto.
“Nello stesso modo in cui i pittori erano stati capaci di prescindere e 
liberarsi della dipendenza contenutistica che aveva caratterizzato le arti 
visive, gli architetti avrebbero dovuto affrancarsi dagli obblighi imposti 
dalla funzione, dal luogo, dalla tecnica o dal programma”4.

4. Rafael Moneo Inquietudine teorica 
e strategia progettuale nell’opera di otto 
architetti contemporanei, Electa, Milano 
2005, p.125

fi g. 8 Le Corbusier, Progetto del Palazzo 
della Società delle Nazioni, Ginevra (1927)
fi g. 9 Palazzo della Società delle Nazio-
ni: diagramma analitico
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Linguaggio
In questo periodo la ricerca di Eisenman è molto vicina a quella di Hejduk 
in quanto è volta a sviluppare un’architettura che non venga “contaminata 
né dal luogo, né dalla funzione, né dai sistemi costruttivi: un’architettura 
nella sua purezza”5.  
La ricerca delle leggi strutturali del linguaggio, le così dette “strutture 
profonde”, viene applicata da Eisenman all’architettura.
Peter Eisenman, indagando le strutture e le leggi del linguaggio 
architettonico che fanno apparire la forma, rifi uta qualsiasi tentativo di 
semantizzare l’architettura e ne considera la sintassi come “lo studio 
delle […] relazioni dei segni tra loro, facendo astrazione della relazione 
tra i segni con gli oggetti e gli interpreti”6. 
“La fi ne degli anni sessanta fu caratterizzata dall’ossessione di 
trasformare la teoria dell’architettura nella fattispecie di una teoria 

5. ibidem
6. Charles Morris, Foundation of the The-
ory of Signs Chicago 1938 citato da Rafael 
Moneo in Inquietudine teorica e strategia 
progettuale nell’opera di otto architetti con-
temporanei, Electa, Milano 2005 

fi g. 10 Peter Eisenman, House III: Dia-
grammi del processo compositivo. Eisen-
man conierà il termine Cardboard Architec-
ture per indicare come il processo mediante 
il quale si genera la forma architettonica sia 
fondamentale, mentre l’opera terminata di-
venti irrilevante.
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generale del linguaggio, dando luogo ad uno scontro tra coloro che si 
dicevano a favore di un primato della sintassi e coloro che erano attratti 
solo dagli aspetti semantici.”7 
La posizione di Eisenman si poneva agli antipodi di quella espressa 
da Venturi, Scott Brown e Izenour che in Learning from Las Vegas 
(1972) avevano optato “per la valorizzazione degli aspetti comunicativi 
dell’architettura, a loro giudizio molto più interessanti di quelli presunti 
strutturali. Las Vegas era il paradigma di un’architettura che faceva della 
comunicazione la sua ragion d’essere”8. Per Eisenman, così come per 
Hejduk - basti leggere la descrizione del progetto Silent Witnesses in 
Europa/America, Architetture urbane alternative suburbane -, si trattava 
di defi nire le norme e il comportamento del linguaggio dell’architettura 
come qualcosa che si spiega da solo.
Dalle pagine di Oppositions, Tafuri defi nirà la loro ricerca teorica, all’epoca 
dei Five, come una “rifl essione su sé stessa e sulle sue articolazioni 
interne”; da questo punto di vista le case dei Five non erano molto dissimili 
dagli oggetti architettonici ermetici di Aldo Rossi. Entrambe contenevano 
una promessa di autonomia ma vi arrivavano attraverso due concezioni 
molto diverse: per Eisenman, sicuramente il più divulgativo dei Five, 
l’autonomia era nell’elaborazione di un linguaggio autosuffi ciente, mentre 
per Rossi il linguaggio trovava conferma nelle permanenze nella storia.

Città
Se le teorie di Venturi, Scott Brown e Izenour espresse in Complexity 
and Contradiction in Architecture mirano a distaccarsi dal Movimento 
Moderno, rivendicando la libertà rispetto al linguaggio obbligato che ne 
era derivato, Rossi ne riconosce l’importanza9, ma, a differenza di Colin 
Rowe e dei Five, il superamento delle istanze del Movimento Moderno 
non costituisce lo spunto della sua ricerca. Egli intende l’architettura 
come una scienza positiva, “sente quindi la necessità di affrontare 
l’architettura con approccio scientifi co. “Quando Rossi scrive nel 1966 
L’architettura della città ha ben chiaro che il luogo dell’architettura, sul 

7. Rafael Moneo Inquietudine teorica 
e strategia progettuale nell’opera di otto 
architetti contemporanei, Electa, Milano 
2005, p. 69
8. Ibidem; vedremo poi come Hejduk 
esprima nei progetti successivi una vo-
lontà di signifi cazione, in un passaggio 
dall’astratto al fi gurativo, che lo porterà a 
lasciare le questioni sintattiche a favore di 
un’architettura che diventi fi gurativa attra-
verso un valore simbolico ricercato in que-
stioni archetipiche e non nella spontaneità 
della comunicazione di Las Vegas.
9. “Questo libro inizia con un quadro […] 
del Movimento Moderno in architettura per 
porre la questione del riferimento dell’archi-
tettura di oggi. Non vi è nessuna esaltazio-
ne del Movimento Moderno; sono sempre 
più chiari i limiti ideologici che esso si po-
neva. Ma resta il fatto che esso ha imposto 
concretamente una possibilità per l’archi-
tettura di inserirsi nel mondo moderno…” 
Aldo Rossi L’architettura razionale, Franco 
Angeli, Milano 1974, p. 16
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quale è necessario sperimentare questo tipo di approccio, è la città. Gli 
strumenti operativi di questo approccio all’architettura, le nozioni come 
“luogo”, “tipo”, “monumento”, “forma urbana”, vengono esplicitate nel 
libro e diventeranno poi termini largamente utilizzati sia in Europa che in 
America in quegli anni. Come Eisenman cerca di liberare l’architettura di 
ogni legame con la funzione così Rossi giunge alla stessa conclusione 
ponendo l’accento “sulla permanenza dell’architettura, sulla sua 
atemporalità, fatto che lo porta, immediatamente, a separarla dai sui 
obblighi funzionali. Rossi parla, infatti, dell’indifferenza funzionale che 
conferisce alla forma architettonica valore in se stessa ed elimina 
qualsiasi relazione deterministica tra forma e uso.”10

Per Rossi il tipo “è l’idea stessa dell’architettura; ciò che sta più vicino 
alla sua essenza. E quindi ciò che, nonostante ogni cambiamento, si 
è sempre imposto al “sentimento e alla ragione”, come il principio 
dell’architettura e della città.”11 Il tipo è qui visto quasi come un’“ombra 
platonica”, viene proposto non come uno strumento di analisi, ma ciò che 
l’architetto vede rifl esso nella sua grotta, ciò che più si avvicina all’essenza 
dell’architettura. È il tipo che dà senso alla forma architettonica.
Nell’Autobiografi a Scientifi ca renderà evidenti questi passaggi: “Nel 
1960 circa avevo scritto L’architettura della città – un libro fortunato. 
Allora, non avevo ancora trent’anni e volevo scrivere un libro defi nitivo: 
mi sembrava che tutto, una volta chiarito, fosse defi nito. Il trattato 
rinascimentale doveva diventare un apparecchio che si traduceva nelle 
cose. Disprezzavo i ricordi e insieme mi valevo di impressioni urbane, 
ricercavo dietro i sentimenti leggi immobili di una tipologia senza tempo. 
Le corti, i ballatoi, la morfologia urbana si disponevano sopra la città 
con la purezza della mineralogia. Leggevo i libri di geografi a urbana, di 
topografi a, di storia urbana come un generale che voglia conoscere tutti 
i possibili campi di guerra; le alture; i boschi. Percorrevo a piedi le città 
d’Europa per capirne il disegno e classifi carle in un tipo; come un amore 
vissuto con egoismo ne ignoravo spesso i sentimenti segreti, mi bastava 
il sistema che le governava. Forse volevo semplicemente disfarmi della 
città.

10. Rafael Moneo Inquietudine teorica 
e strategia progettuale nell’opera di otto 
architetti contemporanei, Electa, Milano 
2005, p 69
11. Aldo Rossi L’architettura della città, 
Marsilio, Padova 1966, p 33
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In realtà scoprivo la mia architettura: un groviglio di corti, di case 
periferiche, di tetti, di gasometri erano la prima esplorazione di una 
Milano che mi sembrava fantastica. 12 Il mondo borghese delle ville 
sul lago, i corridoi dei collegi, le grandi cucine della campagna erano i 
ricordi di un paesaggio manzoniano che si disfava nella città. Ma questo 
insistere sulle cose mi svelava un mestiere.”13 

Scientifi cità - didattica - trasmissibilità
Anche Hejduk sente la necessità di dotare la disciplina dell’architettura 
di una valenza scientifi ca ed oggettiva. Ma la sua ricerca di un percorso 
rigoroso, che dia ragione delle scelte teoriche, non trova riscontro in 
una adeguata formulazione scritta del suo pensiero. Cosa che invece 
caratterizza l’opera di Eisenman e di Rossi. Ciò è da riferirsi a nostro 
giudizio all’idea stessa che Hejduk aveva del ruolo del teorico e 
dell’architetto. Come ben evidenzia Moneo in L’opera di John Hejduk o 
la passione di insegnare14, dalle sue opere così come dai problemi che 
faceva svolgere ai sui allievi si ricava un’idea dell’architettura e della 
didattica mai disgiunte, anzi potremmo dire complementari. Il tema della 
trasmissibilità resta nodo centrale anche quando il campo di analisi si 
sposterà dalla forma all’archetipo.
Come abbiamo detto John Hejduk nel 1954 è chiamato come instructor 
in architectural design alla University of Texas di Austin, una piccola 
università dove, anche grazie al confronto con i suoi colleghi, può 
liberamente sperimentare metodi e temi di ricerca e insegnamento 
dell’architettura. Egli contribuisce a defi nire qui un punto di partenza 
obbligato per l’insegnamento dell’architettura. 
Il Nine Square Grid Problem rappresenta una inversione rispetto ai lavori 
di progettazione che, in quel periodo, vengo assegnati nei corsi di basic 
design: si defi nisce un campo circoscritto in cui lo studente è portato 
ad operare, la griglia di nove quadrati. Le sperimentazioni possibili non 
sono legate unicamente all’immaginazione e alle conoscenze dello 
studente ma vincolate ad elementi di lavoro già impostati. La defi nizione 

12. È curioso come gli stessi oggetti  costi-
tuiscano lo scenario dei progetti per le città 
europee di Hejduk.
13. Aldo Rossi Autobiografi a Scientifi -
ca, Nuova Pratiche Editrice, 1999 Milano, 
p. 21
14. Rafael Moneo La solitudine degli edifi ci 
e altri scritti Umberto Alemandi & C., Tori-
no 1999; già in L’opera di John Hejduk o la 
passione di insegnare Lotus International 
n. 27, 1980
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dei termini utilizzabili e la struttura profonda è già data, probabilmente 
l’optimum cui tendere è già defi nito. Le possibilità sono legate alla 
scoperta dei termini e al valore sintattico che tra essi si può generare. 
“Il Nine Square Grid Problem viene usato come strumento pedagogico 
per l’introduzione all’architettura dei nuovi studenti. Lavorando su questo 
problema, lo studente comincia a scoprire e a comprendere gli elementi 
dell’architettura: maglia, reticolo, pilastro, trave, tavolato, centro, periferia, 
campo, bordo, linea, piano, colonna, estensione, compressione, 
tensione, traslazione ecc. Lo studente comincia a rendersi conto di ciò 
che signifi cano le piante, alzati, sezioni e dettagli. Impara a disegnare. 
Comincia ad assimilare i rapporti fra disegni bidimensionali, proiezioni 
assonometriche e forma tridimensionale (modello). Studia e disegna 
il suo schema in piano e in assonometria, cercando le implicazioni 
tridimensionali sul modello. Si giunge così ad una comprensione degli 
elementi. Nasce un’idea su come fabbricare.”15

Come detto, tale tema è debitore delle considerazioni di Colin Rowe sui 
sistemi a pianta centrale. Si tratta di una fi gura fondamentale su cui basa 

15. John Hejduk in Education of an Ar-
chitect: a point of view The Cooper Union, 
New York 1971, p. 7

fi g. 11 John Hejduk, Nine Square Grid 
Problem, in Mask of Medusa. 
fi gg. 12-14 Progetti degli studenti, Nine 
Square Grid Problem,  in Texas Rangers.
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fi g. 15 John Hejduk, Nine Square Grid 
Problem, in Mask of Medusa. 
fig. 16 Andrea Palladio, Villa Foscari 
Malcontenta, Le Corbusier Villa Stein Gar-
ches. 
fi g. 17 Progetto degli studenti, Nine 
Square Grid Problem, in Texas Rangers
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la sua idea della strutturazione autonoma dell’oggetto architettonico e 
della coerenza della risposta nella defi nizione dell’edifi cio rispetto a 
questo schema. È, per così dire, il problema dell’idea architettonica, 
quello che può essere defi nito un tema architettonico autonomo.
Di conseguenza tale tema fa direttamente riferimento a Palladio a Le 
Corbusier ma anche a Mies Van Der Rohe nel rapporto con il piano e il 
valore assunto tridimensionalmente dall’elemento puntuale della griglia,  
il pilastro, rispetto al piano defi nito dal tamponamento. Ma il riferirsi al 
Movimento Moderno è sempre legato alla concezione di una struttura 
autonoma dell’oggetto architettonico, attraverso una lettura dello schema 
astratto e delle sue articolazioni. 
Allo stesso periodo 1954-1955 risalgono le Texas Houses nelle quali 
traspare come l’idea dell’architettura e della didattica non sono mai 
disgiunte. Queste case di Hejduk costituiscono un trattato teorico dei 
temi sollevati dal Nine Square Grid Problem. Come rileva Moneo “Hejduk 
lavora con la convinzione che la sua opera sia come un libro aperto in 
cui vengono messi in chiaro i punti principali per l’apprendimento della 
disciplina. Da qui il fatto che il suo lavoro può essere considerato come 
una lunga ascesi verso la conoscenza graduale dell’architettura e, se 
ci è consentita l’analogia che vede in esso un libro di testo, forse non 
è azzardato affermare che, visto nella sua totalità, esso acquisisce il 
carattere di nuovo trattato.”16 In questo processo graduale di conoscenza 
il Nine Square Grid Problem come le Texas Houses costituiscono opere 
volutamente riduttive in cui il processo si manifesta in adesione alla 
griglia.

16. Rafael Moneo La solitudine degli edifi -
ci e altri scritti Umberto Alemandi & C., To-
rino 1999, pp. 88-90; già in L’opera di John 
Hejduk o la passione di insegnare Lotus 
International n. 27, 1980

fi g. 18 Bernhard Hoesli e John Hejduk 
(primavera 1955)
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fi g. 19 John Hejduk, Texas Houses: House 1, House 2, House 3.
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“I progetti [...] sono il risultato di una 
ricerca durata sette anni, sui principi 
generatori della forma e dello spazio. 
Essi rappresentano il tentativo di 
comprendere gli elementi essenziali 
e certi di un impegno nel campo 
dell’architettura, nella speranza 
di ampliare un vocabolario. Fu 
a partire dall’impegno portato in 
questi progetti, che io sperai di 
poter stabilire un punto di vista, 
e la fede che attraverso una 
disciplina auto-imposta, attraverso 
uno studio intenso e controllato, 
e attraverso un‘estetica, sarebbe 
stata possibile una liberazione 
della mente e della mano, tale da 
condurre ad una visione sicura e 
ad una trasformazione della forma 
spariate”
(da John Hejduk, “7 houses”, IAUS, 
1980)

fi g. 20 John Hejduk, Texas Houses: House 4, House 5.
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fi g. 21 John Hejduk durante una lezione 
ad Austin (c. 1955). 
fi g. 22 John Hejduk, Texas Houses: Hou-
se 6, House 7.
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Bidimensionale - Tridimensionale
Ad Austin Hejduk inizia ad occuparsi di un altro tema derivato, questa 
volta, oltre che dall’infl usso di Colin Rowe anche dal costante rapporto 
con Robert Slutzky. Così, come Eisenman che, a Princeton, divide 
con Michael Graves l’entusiasmo per i pittori cubisti, Hejduk considera 
le tematiche dell’avanguardia cubista come una questione irrisolta in 
architettura. Da queste considerazioni derivano il Cube Problem e le 
Diamond Houses.
Il Cube Problem è un’evoluzione spaziale del tema proposto dal Nine 
Square Grid Problem  per il quale si pone come prima questione da 
affrontare la defi nizione del programma. “È un fatto tipico che all’architetto 
sia dato un programma dal quale nasce un oggetto; ma può anche 
verifi carsi il contrario, dato un oggetto, si delinei un programma. Questa 
è una delle premesse che si impongono nel presentare il Cube Problem. 
Spesso, ma non sempre, il problema è stato formulato come “Dato: un 
cubo di trenta per trenta piedi – defi nire un programma”. Tale programma 
dà luogo a un nutrito insieme di soluzioni; per qualche motivo, il più 
delle volte l’oggetto ispira il programma della casa. A prima vista ciò può 

fi g. 23 Theodore Michael Ceraldi, The 
cube problem. 
fi gg. 24-25 Kenneth A. Schiano, The cube 
problem.
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sembrare sconcertante; tuttavia tale fatto indica che la rifl essione sulla 
“Casa del Uomo” costituisce ancora una forza vitale per la diffusione 
dell’architettura e delle idee”17

Ma se il tema latente nel Nine Square Grid Problem era il rapporto con 
lo schema dell’edifi cio a pianta centrale, qui viene proposto allo studente 
il tema dell’architettura come rappresentazione nel passaggio da una 
realtà apparente, ossia vista attraverso la visione oculare, ad una realtà 
pensata, ossia come la mente sa che essa è. Propone il superamento 
di una concezione dell’architettura sostanzialmente immutata sin da 
quando ha assimilato la visione prospettica dello spazio del XV secolo. 
Come, sulla stessa linea interpretativa, scrive Eisenman: “qualunque 
fosse lo stile, lo spazio restò inteso come costruzione intelleggibile 
organizzata attorno agli elementi spaziali quali assi, punti, simmetrie ecc. 
La prospettiva è presente in modo ancor più virulento nell’architettura 
che nella pittura, e questo a causa delle necessità dell’occhio e del corpo 
di orientare se stessi nello spazio architettonico mediante processi di 
ordinamenti prospettico-razionali.”18

Hejduk già nel 1962, un anno dopo essersi trasferito a Yale come critic in 
architectural design, inizia i diamond project come strumenti di verifi ca e 
di sperimentazione della dialettica irrisolta tra i concetti di bidimensionalità 
e tridimensionalità dello spazio.19 Questa serie di progetti si conclude 
con una mostra, nel novembre del 1967, alla Architectural League di 
New York intitolata “The Diamond Painting and Architecture”; in cui 
vengono esposti i Diamond project assieme ai quadri di Robert Slutzky 
sullo stesso tema, a dimostrazione di quanto “the Diamond Thesis”20 
fossero derivate dallo stretto dialogo con quest’ultimo.
Nel 1969 egli pubblica in Three project, John Hejduk i Diamond project. 
Qui Hejduk pone a confronto le operazioni compiute da Theo Van 
Doesburg e Piet Mondrian nel rapporto tra “angolo retto” e cornice: 
“Van Doesburg ruota di 45 gradi l’angolo retto rispetto alla cornice, 
distruggendo così gli originali 90 gradi che correvano paralleli ai lati della 
cornice.” 21 Per Hejduk il Carpenter Center di Le Corbusier22 ad Harvard 
costituisce una prima interpretazione del problema dello spazio Cubista 

17. John Hejduk in Education of an Ar-
chitect: a point of view The Cooper Union, 
New York 1971, p. 121
18. Peter Eisenman, “Oltre lo sguardo, 
l’architettura nell’epoca dei media elettroni-
ci” in Domus n°734, 1992
19. La data in cui Hejduk inizia ad occu-
parsi di questo tema rende evidente come, 
se Trasparenza: letterale e fenomenica è 
stato scritto tra 1955-56 ma pubblicato solo 
nel 1963 su Perspecta, lo scambio di idee 
tra Robert Slutzky, Colin Rowe ed Hejduk 
fosse continuo.
20. Così le defi nisce Hejduk
21. John Hejduk in Three project, John 
Hejduk a cura di Galen Harley Cooper Un-
ion, New York 1969 poi “cubist infl uence”, 
in John Hejduk Mask of Medusa: works 
1947-1983, Rizzoli, New York 1985, p. 48.
22. Si può approfondire l’importanza che 
per Le Corbusier assume il tema dell’ango-
lo retto nel Le poeme de l’angle droit / Le 
Corbusier. - Paris: Fondation Le Corbusier  
Editions Connivences, 1989. Rist. facs. 
dell’ed. Paris: Editions Verve, 1955.
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traslato in architettura così come viene sperimentato da Van Doesburg. 

Ma l’operazione a suo giudizio più signifi cativa è quella attuata da 
Mondrian che mantiene l’angolo retto a 90 gradi rispetto all’osservatore 
mentre ruota la cornice del quadro di 45 gradi. “Le ramifi cazioni formali di 
questa azione sono state sconvolgenti: la tensione periferica del bordo e 
dei contorni è stata elevata/intensifi cata e la continuazione dello sfondo 
oltre la tela è diventata implicita.

“Le idee relative a questo punto di vista non sono mai state sperimentate 
per quanto riguarda le implicazioni spaziali in architettura.”23 Se, secondo 
Hejduk, consideriamo la fi gura del quadrato come la pianta di uno spazio 
architettonico e ne costruiamo una proiezione isometrica esso allude 
ad una tridimensionalità, soprattutto se consideriamo di sovrapporre 
più piani. Ma “quando il rombo [diamond] è disegnato in isometrica e 
possiede più di un piano, si verifi ca un fenomeno molto particolare. Le 
forme appaiono come bidimensionali; i piani si sovrappongono l’uno 
all’altro in una visione bidimensionale primaria. Le forme si ribaltano in 
avanti  nell’isometria verso il piano del disegno; esse sono tridimensionali, 
tuttavia predomina una lettura tridimensionale più forte. […] Come i 
Cubisti nella loro pittura hanno ribaltato gli oggetti in avanti verso il piano 
del disegno, la proiezione isometrica del rombo ha portato a termine un 

23. John Hejduk in Three project, John He-
jduk a cura di Galen Harley Cooper Union, 
New York 1969 poi in John Hejduk Mask 
of Medusa: works 1947-1983, Rizzoli, New 
York 1985, p. 48

fi g. 26 Le Corbusier, Carpenter Center. 
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fi g. 27 John Hejduk: “il rombo [diamond] 
è disegnato in isometrica e possiede più 
di un piano, si verifi ca un fenomeno molto 
particolare. Le forme appaiono come bidi-
mensionali...”

fi g. 28 John Hejduk, Diamond House A. 
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fi g. 29 John Hejduk, Diamond Museum C, 

schizzi.

fi g. 30 John Hejduk, Diamond House A. 
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analogo punto di vista per i disegni architettonici. […] Nell’isometria dei 
rombi la qualità dello spazio si trasferisce all’osservatore, senza l’impiego 
dell’antica e anacronistica proiezione prospettica.”24

In altre parole l’irrisolta “dialettica tra i concetti di spazio bidimensionale e 
tridimensionale” espressa attraverso la fi gura del Diamond e la proiezione 
isometrica permette di sperimentare in architettura il superamento dei 
vincoli imposti dallo spazio prospettico rinascimentale. Come hanno 
cercato di fare i pittori cubisti trasferendo al piano ciò che fi no ad allora era 
dominio dello spazio, negando la frontalità della visione pittorica. Il disegno 
dell’architetto deve, secondo Hejduk, cercare di cogliere gli attributi 
formali che caratterizzano l’oggetto. In tal senso l’uso della isometria 
del rombo, inteso come limite di uno spazio architettonico, permette di 
sperimentare un oggetto posto tra bidimensionalità e tridimensionalità, 
rendendo la rappresentazione architettonica dell’oggetto come una 
rappresentazione dell’oggetto dall’oggetto. Non come esso appare allo 
spettatore, ma come l’oggetto architettonico è.
Come vedremo il superamento in architettura dei vincoli concettuali 
imposti dalla prospettiva rinascimentale verrà perseguito da Hejduk in 
tutta la sua ricerca architettonica, attraverso l’uso della frontalità (Wall 
Houses), della simultaneità e sovrapposizione della visione (Thirteen 
Watchtowers of Cannaregio e Lancaster/Hannover Masque), fi no 
all’annullamento dello spazio assorbito dal piano (Black Wall House).
Così come il Cube Problem è un’evoluzione spaziale del tema proposto 
dal Nine Square Grid Problem, i Diamond projects sono un’evoluzione 
dei temi affrontati nelle Texas Houses. 
Il tema del rapporto centro-periferia non viene più affrontato come nella 
House 3, delle Texas Houses, dove la costruzione insiste appunto 
sulla periferia, ma la composizione avviene attraverso confi gurazioni 
centrifughe, alludendo espressamente al De Stijl e Mondrian, in un 
movimento rotatorio che spinge lo spazio verso la periferia. Questo 
processo è accentuato dall’inserimento sulla griglia ruotata di nuove fi gure 
plastiche, chiaramente derivate dalla fi gurazione cubista, e in maniera più 
diretta dalle fi gure biomorfe di Le Corbusier.25 Oggetti che gli permettono 

24. Ibidem, p. 49
25. Il rifarsi a Le Corbusier è sottaciuto 
da Hejduk nell’uso dei pilastri e del piano 
libero, mentre è reso ancora più evidente 
nella Diamond House A in cui compaiono i 
brise-soleil.
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di sperimentare il valore sintattico che si genera tra quella che Moneo 
defi nisce l’”aura” dell’elemento puntuale della griglia divenuto oggetto 
spaziale, il pilastro, e la superfi cie curva che la racchiude o la esclude, 
ribadendo ancora come il rapporto sintattico tra gli oggetti architettonici 
produca spazio. Ma la sovrapposizione di fi gure plastiche all’”insistenza 
dittatoriale”26 della griglia,  gli permette di rendere sensibile la tensione 
tra disegno-griglia e cornice. In questa dialettica tra reticolo e cornice, 
tra centro e periferia, le fi gure curve cercano una fuga verso l’esterno 
rettifi candosi, come nel Diamond Museum C, oppure si richiudono su 
se stesse non riuscendo a vincere la tensione con il limite, come nella 
Diamond House A. Se nei quadri di Mondrian il quadro si espande oltre 
la cornice, oltre il suo limite, Hejduk in questo passaggio dal centro verso 
l’esterno rende evidente il movimento nel tempo della fi gura. Se come 
dice Eisenman a proposito delle Texas Houses: “ possiamo distinguere 
due aree diverse nell’opera di Hejduk: nella prima si utilizzano elementi 
orizzontali (il luogo, la pianta, la copertura) per implicare concetti di 
spazio; nella seconda si utilizzano elementi verticali (la maglia delle 
colonne e la superfi cie verticale) per mostrarci il concetto di tempo”.27 In 
questi progetti il movimento centrifugo dello spazio viene fi sicizzato dalle 
superfi ci curve, che si modellano in una rotazione fi ssata attraverso un 
passaggio temporale. 

26. Come la defi nisce Hejduk
27. Peter Eisenman In My Father’s House 
Are Many Mansion in John Hejduk: 7 
houses, Institute for Architecture and Ur-
ban Studies, Catalogue 12, New York 1980 
pp. 8-20
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fi g. 31 John Hejduk, Diamond House A, 

fi g. 32 John Hejduk, Diamond House A, 
dettaglio 
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fi g. 33 John Hejduk, Diamond Museum C.
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Cooper Union – Point of view
Dopo Austin e Yale, a metà degli anni ‘60 dietro la spinta di John Hejduk, 
director of Department of Architecture, la School of Art and Architecture at 
The Cooper Union di New York rivoluziona l’insegnamento dell’architettura 
negli Stati Uniti.
Tale è la portata di questa rivoluzione che il 13 Novembre del 1971 viene 
aperta al Museum of Modern Art di New York la mostra “Education of an 
Architect: Point of View”. In cui vengono esposti i lavori degli studenti 
della Cooper Union dal 1964 al 1971.  Questa mostra costituisce l’esito 
di quella ricerca teorica e pedagogica che Hejduk aveva portato da 
Austin a New York.
Vale la pena riportare qui l’introduzione di Ulrich Fronzen al catalogo 
della mostra per comprendere il ruolo che ad essa veniva affi dato:
“Uno sguardo al lavoro della Cooper Union rende evidente il fatto che 
quest’ambiente unico non è il risultato di un caso fortuito ma piuttosto 
il frutto del lavoro di un gruppo di architetti-teorici impegnati, supportati 
dai loro studenti. Il percorso d’apprendimento è stato concepito su una 
duplice base.
Gli anni della formazione sono caratterizzati da una serie di esercizi, di 
portata deliberatamente limitata, che spingono gli architetti in fi eri ad 
esplorare in profondità i fondamentali problemi della struttura e della 
manipolazione dello spazio. Altri esercizi richiamano espressamente alle 
scoperte visive del cubismo e del neoplasticismo, scoperte dalle quali 
Le Corbusier e altri maestri di scuola parigina hanno tratto ispirazione 

fi gg. 34 - 36 Progetti degli studenti, 
Nine Square Grid Problem.
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per creare un proprio linguaggio spaziale e scultoreo (arte plastica): un 
linguaggio rivoluzionario, allora come adesso, dalle potenzialità non 
ancora completamente espresse [...]
Risultato di questi sforzi per gli studenti della Cooper è una sensibilità 
visiva non comune. Il lavoro condotto alla Cooper Union non può che 
essere descritto come out of sequence, se messo sullo fondo del 
contesto architettonico attuale, combattuto fra intenzioni retoriche in 
campi di rilevanza sociale e movimenti anti-architettonici che utilizzano il 
linguaggio fi gurative neo-commerciale. Ciononostante la Cooper Union 
ha ristabilito i contatti con le ricerche rivoluzionarie degli anni venti, 
in particolare con cubismo, neoplasticismo, dada, e costruttivismo: 
movimenti cercavano di proporre nuovi stili di vita. 
Questo rinnovato interesse nelle potenzialità di nuovo rapporto occhio-
mente è stato, naturalmente, bocciato dal nuovo conservatorismo 
architettonico impersonato, per esempio da V. Scully ed altri che esortano 
a riconciliarsi con il mondo reale. Solo il tempo potrà giudicare l’impatto 
di questo libro e delle proposte in esso contenute, bisogna comunque 
salutare l’avvento di un movimento che tenta di esplorare territori nei 
quali altri temono di inoltrarsi, potrebbe scoprire nuovi percorsi per il 
futuro.”28

Sugli stessi toni è il saggio scritto da Robert Slutzky Introduzione alla 
Cooper Union – Una pedagogia della forma in cui introduce il curriculum 
di studi della scuola e sottolineando come ciò che “è unico nella Cooper 
Union è l’affi namento della sua pedagogia, una struttura fi losofi ca che 
ha avuto il suo inizio circa venticinque anni fa [il saggio è del 1980] e che 
viene ancora attivamente riveduta da alcuni dei suoi iniziatori. Questa 
struttura è sostenuta da una ampio cosmopolitanismo, tipico della 
città in cui ha sede, nonché da altri atteggiamenti pedagogici autentici 
complementari entro la scuola stessa, nella convinzione che, se manca 
un tale dialogo, domina il dogma arbitrario e la moda, che distorcono 
l’essenza stessa dell’educazione. Al tempo stesso, la Cooper Union si 
sforza di riaffermare la supremazia della chiarezza metodologica contro 
le seducenti tecniche superfi ciali e i pastiche stilistici.”29

28. Ulrich Franzen, Alberto Pérez-Gómez, 
Kim Shkopich Education of an Architect: 
Point of View, the Cooper Union School 
of Art & Architecture The Monicelli Press, 
1999 New York
29. Robert Slutzky, “Introduzione alla Coo-
per Union – Una pedagogia della forma” in 
Lotus international n° 27, 1980

fi g. 37 Alex Gorlin, Studi Analitici.
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fi gg. 38-40  Museum of Modern Art di New 
York la mostra “Education of an Architect: 
Point of View”.( 1971-72)
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fi gg. 41-42  Museum of Modern Art di New 
York la mostra “Education of an Architect: 
Point of View”.( 1971-72)
fi g. 43 President White (centro), Dean 
George Sadek of School of Art and Archi-
tecture con John Hejduk al Museum of Mo-
dern Art di New York la mostra “Education 
of an Architect: Point of View”.( 1971)
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New York Five
Nel 1969, al Museum of Modern Art di New York, viene organizzato dalla 
Conference of Architects for Study of the Environment un incontro in cui 
Kenneth Frampton presenta l’opera di cinque architetti: Peter Eisenman, 
John Hejduk, Charles Gwathmey e Richard Meier. 
È lo stesso Eisenman, assieme a Philip Johnson, a promuovere il gruppo, 
intuendo le potenzialità autopromozionali di un’operazione del genere. 
Eisenman si rende conto che, nella giungla professionale americana, 
è necessario trovare uno strumento di identifi cazione. Le ricerche dei 
Five Architects - come saranno chiamati nel volume ad essi dedicato, 
tre anni dopo, e che li consacrò come gruppo – verranno presentate 
come accomunate dalla “negazione di ogni neobrutalismo come di ogni 
interpretazione riduttiva o contenutistica dell’architettura, per approdare 
a una assoluta purezza, a una rigorosa specifi cità semantica.”30

Come dice Tafuri in Le ceneri di Jefferson “la prima cosa da contestare 
è la qualità di «gruppo» con cui essi si sono lanciati sul mercato…” è del 
resto lo stesso Hejduk ad evidenziare l’artifi ciosità legata alla formula dei 
Five quando a proposito del gruppo afferma:
“I hate that expression [si riferisce a “Five”]. These are old friends of 
mine. Every one of them. I’ll tell you a story. The craziest thing was 
proposed many years ago, when we were loosely connected, most 
of them had taught at Cooper Union. Meier was a teacher at Cooper 
Union, Eisenman is a teacher at Cooper Union, and I’m a teacher at 
Cooper Union, and Charlie Gwathmey taught here. The only one that 
didn’t teach at Cooper was Michael. So Eisenman said, “lets do a book 
together. Everybody said, “sure, let’s do a book together”, and we asked 
him -when you do something with Eisenman, then you have to say to him 
-”how much does it cost? He said, “oh, it costs $200.00 each”. And that’s 
exactly how it was done. Some three years later, the book came to life. I 
won’t get into the things that happened; but at the end of it, for all kinds 
of strange reasons, each architect had $3000.00 in lawyer’s fees. Crazy 
stuff, in other words, the $200.00 book cost us each $3000.00 in lawyer’s 

30. Manfredo Tafuri La sfera e il labirinto – 
Avanguardie e architettura da Piranesi agli 
anni ’70 Giulio Einaudi editore, 1980 Torino 
p. 361
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fees. All kinds of reasons. I think the history now is kind of interesting. 
Each of the fi ve architect’s history. 
Now we can talk about history, it is interesting at this point. From ‘72 to 
‘87, say fi fteen years later, it is interesting where each of them is now. 
I leave that open. You have to crawl into each of the other’s minds, a 
foreign mind, you’re crawling in to fi nd out. I would love to know what 
each one is really thinking about his own work at this moment.”31

31. John Hejduk, David Shapiro, “Conver-
sation: John Hejduk or the architect who 
drew angels” in A+U n°244, 1991 p. 63

fi g. 44 Ritratto dei New York Five (da 
Manfredo Tafuri, European Graffi ti, in Op-
position 5, 1976)
fi g. 45 Studio di Massimo Vignelli per la 
copertina del primo numero di Oppositions 
(1973)
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IAUS - Oppositions
Rispetto alle considerazioni sin qui fatte bisogna tener presente che il 
discorso teorico nel mondo architettonico americano era sempre stato 
poco vivace, soprattutto rispetto ad altre discipline estetiche ed intellettuali. 
In molte scuole veniva privilegiato l’orientamento professionale rispetto 
alle considerazioni teoriche.
L’assenza di un dibattito in cui confrontarsi sul piano teorico aveva spinto 
Peter Eisenman ad organizzare a Princeton nel 1964 le prime sedute del 
CASE (Conference of Architects for Study of the Environment) attraverso 
cui cercare di defi nire una posizione teorica globale per l’architettura 
americana. Ad esse avevano partecipato all’inizio personalità molto 
diverse: da Kenneth Frampton e Colin Rowe a Robert Venturi, Vincent 
Scully, Emilio Ambasz, Henry Millon e Stanford Allison. Le loro posizioni 
teoriche contrapposte dovevano aiutare a formulare questa posizione 
teorica globale. Ma quando Robert Venturi e Vincent Scully smisero 
di partecipare, gli esponenti della nuova avanguardia americana si 
ritrovarono quasi senza contraddittorio. CASE costituì poi il nucleo di 
quello che sarebbe diventato l’Institute for Architecture and Urban 
Studies (IAUS), di New York, istituzione decisamente atipica dedicata 
all’analisi e la critica dei problemi architettonici e urbanistici. Fondato da 
Peter Eisenman nel 1967, diventa presto per la città di New York il punto 
di riferimento per coloro che si occupavano di architettura, uno spazio 
alternativo all’accademia e ai compromessi del mercato.
In un contesto culturale, in cui la relazione tra teoria e pratica era sempre 
piuttosto labile, dove l’orientamento professionale era sempre disgiunto 
da una ricerca teorica, lo IAUS costituiva l’unico riferimento per gli 
architetti americani con inclinazioni teoriche o più europee.
È infatti tramite lo IAUS che si è aperto quel canale tra Europa e America, 
tra Venezia e New York. Se infatti, come abbiamo fatto notare, Complexity 
and Contradiction in Architecture di Robert Venturi e L’architettura della 
città di Aldo Rossi sono entrambi del 1966, essi non possono essere 
considerati come espressioni di un confronto teorico in atto. Solo tramite 
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lo IAUS e la rivista da esso pubblicata Oppositions queste diverse 
impostazioni teoriche hanno potuto costituire le parti contrapposte di un 
dibattito.
Finalizzato all’educazione progettuale e alla ricerca, lo IAUS diventa 
promotore di molteplici attività – conferenze, mostre, corsi, presentazioni, 
ecc – assume quindi il ruolo di fautore di una visione dell’architettura in 
cui il pensiero teorico prevale sulla pura professione. Da esso veniva 
anche il primissimo comitato di redazione della rivista Oppositions, 
diretto da Eisenman e Frampton ai quali si unì nel settembre del 1973 
Mario Gandelsonas.
La rivista, che non a caso si chiamava Oppositions, si proponeva come 
una “nuova arena per il discorso architettonico”, dove si potessero 
creare “nuovi modelli di teoria dell’architettura”. Consapevoli del proprio 
ruolo storico, nell’editoriale del primo numero, gli autori facevano 
espressamente riferimento come precedenti a “l’Esprit Noveau” e “De 
Stijl”. Era chiaro l’intento di presentarsi come neo-avanguardia guardando 
espressamente al Costruttivismo Russo e a Le Corbusier. Eisenman 
ancora una volta cercava il confronto con il Movimento Moderno.
Come sottolinea Daniel Sherer una delle caratteristiche principali 
della rivista Oppositions fu l’ampio spazio lasciato a “quelle posizioni 
ideologiche più chiaramente avverse agli obbiettivi dello IAUS, quasi che 
Eisenman volesse adottare una sorta di strategia di accerchiamento critico 
preventivo dei suoi principali avversari, gli anti moderni “Gray” capeggiati 
da Venturi. […] l’intero programma  di “Oppositions” era di per se stesso 
una confutazione delle argomentazioni dei “Gray” tramite, appunto, 
una critica immanente degli scopi sociali ed estetici dell’architettura 
moderna; critica che si dedicava in egual misura a studiare il retaggio 
del Movimento Moderno, a dare ad esso nuovo impulso e ad assimilare 
le critiche dei sui avversari”32.
Non dimentichiamo che Learning from Las Vegas di Venturi, presentato 
come la quintessenza dell’architettura americana, era stato pubblicato 
nel 1972 e che nel settembre del 1973 era uscito il primo numero di 
Oppositions, pensato da Eisenman proprio come luogo dove aprire il 

32. Daniel Sherer “L’architettura nel labi-
rinto. Teoria e critica negli Stati Uniti: Op-
positions, Assemblage, Any (1973-1999)” 
in Zodiac  - N. 20 (1999), pp. 41-42
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confronto ma all’interno della propria roccaforte.
La rivista aveva assunto inoltre un altro ruolo fondamentale: quello, 
anticipato prima, di aprire la cultura americana al confronto internazionale, 
e specifi catamente con l’Europa. Vedremo poi quale importanza avrà, 
nel defi nire questo carattere internazionale, l’inserimento fi n dal 1974 
all’interno del dibattito anche di Manfredo Tafuri.

Sinistra - Centro - Conservatori
All’interno della rivista  si possono quindi identifi care tre principali correnti 
attorno le quali si sviluppò il dibattito.
La sinistra, che si assunse il compito di chiarire le implicazioni sociali e 
politiche di una critica dell’ideologia architettonica, fu rappresentata da 
Frampton, Gandelsonas e Agrest ai quali si unirono Tafuri, Ciucci, Dal 
Co, Grassi e Cacciari. Comparvero così sulle pagine di Oppositions “i 
contributi più sofi sticati del pensiero architettonico radicale europeo e 
specialmente italiano, con particolare risalto per la scuola di Venezia e 
la Tendenza.” 33

Il centro, White, rappresentato da Eisenman e Rowe, si concentro 
sull’autonomia del linguaggio architettonico e sul primato della forma 
architettonica, aprendo punti di confronto con i concetti espressi dalla 
sinistra, soprattutto, per quanto riguarda Eisenman, con Tafuri. 
“Quanto ai conservatori [Gray], infi ne, essi ammantarono i loro scopi 
ideologici sotto atteggiamenti empiristici e tendenziose interpretazioni 
della continuità e del cambiamento, facendo ricorso sia ad un ideale 
pseudo-populista che attribuiva valore estetico alla cultura di massa, 
sia a periodizzazioni semplicistiche che proclamavano l’obsolescenza 
del Movimento Moderno. In generale quando i “Gray” si fecero avanti 
sulla più vasta scena culturale, la sinistra e il centro “White” si trovarono 
sempre più spesso a dover combattere: fu questa la situazione di crisi 
che aprì la strada alla diffusa accettazione dell’ideologia postmoderna 
nei primi anni Ottanta”34.

33. Daniel Sherer “L’ architettura nel labi-
rinto. Teoria e critica negli Stati Uniti: Op-
positions, Assemblage, Any (1973-1999)” 
in Zodiac  - N. 20 (1999), pp. 41-42
34. ibidem, pp. 41-42
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Nel 1974 comparve su Oppositions L’Architecture dans le boudoir: The 
language of criticism and criticism of language dove Tafuri metteva in 
relazione l’Institute of Urban Studies (IAUS) di Manhattan e l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia (IUAV). 
Nel saggio, nato come conferenza alla Princeton University, Tafuri 
leggeva i progetti di James Sterling, Aldo Rossi e dei New York Five come 
espressione della necessaria ritirata degli architetti contemporanei dal 
reale: “Chi oggi vuol restituire la parola all’architettura è quindi costretto 
a ricorrere a materiali svuotati di senso: è costretto a ridurre al grado zero 
ogni ideologia, ogni sogno di funzione sociale, ogni residuo utopico. Nelle 
sue mani, i materiali della tradizione architettonica moderna vengono di 
colpo ridotti a enigmatici lacerti, a muti segnali di un linguaggio di cui si è 
perso il codice, confi ccati casualmente nel deserto della storia.”35

Sintomi di un “diffuso atteggiamento intento a recuperare la dimensione 
dell’oggetto ed il suo carattere di unicum, sottraendolo alla dimensione 
economica e funzionale – e quindi surreale – mettendolo tra parentesi 
nel fl usso delle “cose” generate dal sistema produttivo. Si poteva quindi 
parlare , per tale tipo di operazione, di un “Architecture dans le boudoir” 
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Tafuri faceva chiaro riferimento a de Sade e all’utopia erotica del boudoir 
per cui secondo l’intendimento «sadico», “la dove è in ballo il sesso 
tutto deve parlare di sesso”37. Egli riportava alla defi nizione di assoluta 
dedizione a ciò che si deve indagare, ma parliamo di un boudoir asettico, 
più simile ad una sala operatoria, “ovattata” e “piena di uscite di sicurezza”, 
in cui si smembra e si ricompone il linguaggio dell’architettura che all’idea 
libertina e di lussuria che il riferirsi a de Sade avrebbe implicato. È la 
dedizione completa, il dover parlare solo di architettura che accomuna 
le esperienze.

Tafuri mise in evidenza come il riconsiderare i presupposti teorici del 
Movimento Moderno implicasse una critica del presupposto di autonomia 
del linguaggio architettonico, ciò avvicinava l’opera dei Five a quella di 
Aldo Rossi, un’architettura “come rifl essione su se stessa e sulle sue 

35 Manfredo Tafuri La sfera e il labirinto – 
Avanguardie e architettura da Piranesi agli 
anni ’70 Giulio Einaudi editore, 1980 Torino 
p. 323
36 ibidem p. 345
37 Citazione di un testo del marchese de 
Sade tratta da Manfredo Tafuri La sfera e 
il labirinto – Avanguardie e architettura da 
Piranesi agli anni ’70 Giulio Einaudi editore, 
1980 Torino p. 345
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articolazioni interne”. Anche se metteva in guardia che, del resto, “il 
destino delle avanguardie storiche non è stato quello di dissolversi in 
un progetto – storicamente frustrato – di gestione intellettuale del Tutto? 
Il ritorno a casa del linguaggio [dei Five] consegue una costatazione di 
fallimento.”38

Tafuri evidenziava come la ricerca sulla sintassi del linguaggio, dei 
“rigoristi della Composizione”, costituisse il sintomo di un ritirarsi 
dell’architettura dalla sua matrice sociale ed economica. Processo a 
cui si riferisce Hejduk quando parla di “programma pessimistico per 
l’architettura”.
In un passo, poi stralciato nella riedizione in La sfera e il labirinto 
dell’articolo apparso su Oppositions, Tafuri si chiedeva quale fosse il 
ruolo dell’architetto all’interno del processo capitalistico ridefi nendolo 
“non come specialista del linguaggio, ma come produttore”39. Ciò che 
egli proponeva d’indagare attraverso l’opera dei Five era in che modo la 
critica entrasse nel processo di produzione architettonica
L’impostazione critica che Tafuri portò in Oppositions costituì un vero e 
proprio shock culturale nell’architettura americana, nella quale come si 
è detto l’approccio critico era marginale e il rapporto tra pratica e teoria 
ancora incerto. L’intreccio tra teoria, critica e storia, che egli mostrò 
come metodo d’indagine, infl uenzò coloro che agivano nell’orbita dello 
IAUS come si vede dai lavori successivi della Agrest, di Gandelsonas e 
di Vidler.
Bisogna anche dire che questo scritto di Tafuri e gli altri scritti successivi, 
apparsi su Oppositions, nonché le traduzioni inglesi di alcuni sui testi 
- apparsi fuori sequenza rispetto alla cronologia italiana: Progetto e 
utopia (1973; ed. inglese, 1976), Teorie e storia dell’architettura (1968; 
ed. inglese, 1979), La sfera e il labirinto (1980; ed. inglese, 1987) – 
risultarono piuttosto diffi cili per il lettore medio americano anche per 
la naturale resistenza della cultura americana ad una critica di tipo 
“marxista”.40 Oltre alla totale estraneità all’approccio di Tafuri da parte 
del lettore americano, bisogna tener presente come per quest’ultimo 
risultasse estremamente ostico il pensiero di Tafuri nelle sue traduzioni 

38 Manfredo Tafuri  La sfera e il labirinto – 
Avanguardie e architettura da Piranesi agli 
anni ’70 Giulio Einaudi editore, 1980 Torino 
p. 394
39 Manfredo Tafuri “L’Architecture dans 
le boudoir: The language of criticism and 
criticism of language” in Oppositions – 3 
1974 p.55 passo eliminato in La sfera e il 
labirinto
40 Come si evince dal commento a L’Ar-
chitecture dans le boudoir  scritto da Tom 
Kilian su Oppositions - n.4, autunno 1974 p 
162: “Forse se l’articolo fosse stato tradotto 
in inglese il suo signifi cato sarebbe stato 
più chiaro, almeno per me. Qualunque ne 
sia stato il linguaggio, non  ne ha facilita-
to la comprensione. Gli italiani sembrano 
tendere alla complicazione, come se il loro 
ovvio amore per gli oggetti di lusso si possa 
conciliare col materialismo dialettico solo 
con enorme sforzo. Sembrerebbero più 
compatibili col marxismo i recenti alloggi 
popolari costruiti in Cina.”
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inglesi.

Per Eisenman il pensiero critico di Tafuri, soprattutto l’interesse che egli 
mostrava per il lavoro dei Five, costituiva da una parte il riconoscimento 
della cultura europea della propria ricerca, dall’altro vedeva di buon 
occhio l’arrivo di un nuovo interlocutore, di una nuova impostazione 
critica con cui dialogare e scontrarsi all’interno di quell’arena che egli 
stesso aveva costruito, Oppositions.
Certamente, in seconda battuta, come già abbiamo evidenziato a 
proposito del rapporto con Colin Rowe, Eisenman cercava un nuovo 
confronto con un nuovo padre da poter edipicamente uccidere.
Fu proprio dalle pagine di Oppositions, tramite il confronto tra Gandelsonas, 
che si era fatto interprete del pensiero tafuriano, e Eisenman (tra neo-
funzionalismo e post-funzionalismo) che si aprì lo scontro.
Se, come abbiamo detto, per Eisenman, il cercare di portare a 
compimento i presupposti teorici delle avanguardie storiche signifi cava 
indagare le strutture profonde del linguaggio architettonico, producendo 
un’architettura che si fondava sulla logica interna al progetto stesso. 
Non il progetto ma lo sviluppo del progetto, la sua generazione; le 
trasformazioni sequenziali della griglia, della pianta, dei volumi sono 
il metodo attraverso cui svelare le “strutture profonde” del linguaggio 
architettonico. “la pura geometria, ricondotta alle proprie leggi, metteva 
così in grado l’architettura di esistere come sistema signifi cante […]. Con 
riferimento a questa modalità “critica” di progettazione e alle affermazioni 
teoriche che Eisenman ne deduceva, fra lui e Tafuri si creò una tensione 
che non fece che intensifi carsi verso la fi ne degli anni Settanta.”41 
Nell’editoriale del numero 5 di Oppositions (1976) Gandelsonas individua 
due tendenze in atto nella ricerca architettonica: il neorazionalismo e 
il neorealismo. Della prima sono esponenti Aldo Rossi in Italia, Peter 
Eisenman ed Hejduk negli Stati Uniti, per i quali e centrale il principio 
di autonomia del linguaggio architettonico. La seconda rappresentata 
da Robert Venturi comunica riferendosi ai mezzi della pubblicità e della 
pop art. Entrambe le correnti sono però da Gandelsonas accumunate: 

41. Daniel Sherer “L’ architettura nel labi-
rinto. Teoria e critica negli Stati Uniti: Op-
positions, Assemblage, Any (1973-1999)” 
in Zodiac - N. 20 (1999), p. 36-63 
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“Venturi, Rossi, Eisenman e Hejduk […] hanno contribuito a diffondere 
una visione manichea del funzionalismo visto come una ideologia 
negativa e reazionaria”42. Gandelsonas propone di lavorare nuovamente 
sul rapporto forma e funzione: “Ora [...] si può affrontare la dimensione del 
signifi cato, presente ma non abbastanza sviluppata nella prima fase del 
funzionalismo. Non esistono più le condizioni polemiche che l’architettura 
all’inizio di questo secolo doveva affrontare, mentre sono stati creati gli 
strumenti storici prospettici e teoretici per concettualizzare il ruolo del 
signifi cato in architettura. Cioè, è oggi possibile reintegrare le tendenze 
degli anni Sessanta e i primi anni Venti in un’ideologia più completa 
che sostanzialmente sottolinei lo sviluppo della dimensione simbolica 
–l’introduzione, in maniera consapevole e sistematica, del problema 
del signifi cato all’interno del processo di progettazione. Un approccio di 
questo genere potrebbe essere considerato come «neofunzionalismo». 
[...] Una posizione neofunzionalista abbandona il movimento pendolare 
(che non è un reale cambiamento) che ha caratterizzato il passaggio da 
un’ideologia a quella successiva, ora rappresentata dal funzionalismo, 
ora dal neorazionalismo e dal neorealismo. Una tale associazione d’idee, 
attraverso l’idealismo che vi è sotteso e che è intrinseco non solo nel 
funzionalismo, ma nella maggior parte delle ideologie architettoniche, 
tende a eliminare o a neutralizzare la contraddizione. Al contrario, una 
posizione di questo genere propone lo sviluppo degli aspetti progressisti 
del funzionalismo, un’azione che comporta l’effettiva trasformazione della 
sua natura idealistica, costruendo una base dialettica per l’architettura.”

Nella replica a Gandelsonas, pubblicata su Oppositions 6, Eisenman 
cerca di liberarsi della rete disposta attorno a lui da Tafuri affermando che 
il funzionalismo è fondato sulla centralità dell’individuo all’interno dello 
spazio architettonico: “[...] la sensibilità modernista doveva confrontarsi 
con un atteggiamento mentale mutato verso i manufatti del mondo 
fi sico. Questo mutamento non si era manifestato solo esteticamente, ma 
anche da un punto di vista sociale, fi losofi co e tecnologico - insomma, 
si era manifestato in un nuovo atteggiamento culturale. […] Pur non 

42. Mario Gandelsonas  “Neo-Functional-
ism” in Oppositions - n.5, Summer 1976.
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essendo questo il luogo per elaborare una teoria del modernismo, o per 
rappresentare quegli aspetti di una tale teoria che già sono stati trattati 
dalla letteratura delle altre discipline umanistiche, si può semplicemente 
affermare che i sintomi che sono stati evidenziati suggeriscono una 
dislocazione dell’uomo rispetto al centro del suo mondo. Egli non si 
vede più come un agente creatore. Si guarda agli oggetti come a idee 
indipendenti dall’uomo. In questo contesto, l’uomo diviene una funzione 
discorsiva in mezzo a sistemi linguistici complessi e precostituiti, di cui 
egli è testimone, ma che non crea. Come ha scritto [Claude] Lévi-Strauss, 
“il linguaggio, una somma irrifl essiva, è la ragione umana che ha una sua 
logica e di cui l’uomo non sa nulla». È questa condizione di dislocazione 
che dà origine a un progettare in cui il concetto di autorialità non può più 
spiegare né uno sviluppo lineare con un «inizio» e una «fi ne» - da qui il 
sorgere dell’atemporale – né rendere conto dell’invenzione della forma – 
da qui l’astrazione come mediazione fra i preesistenti sistemi di segni.
“Il modernismo, in quanto sensibilità fondata sulla fondamentale 
dislocazione dell’uomo, rappresenta ciò che Michel Foucault defi nirebbe 
come una nuova episteme. Derivando da un atteggiamento non 
umanistico verso la relazione fra l’individuo e il suo ambiente fi sico, esso 
rompe con il passato storico, sia con la visione dell’uomo come soggetto 
sia, come abbiamo detto, con il positivismo etico di forma e funzione. 
Dunque, esso non può essere messo in relazione con il funzionalismo. 
È probabilmente per questa ragione che il modernismo fi no a oggi non 
è stato elaborato in architettura. [...] Il postfunzionalismo, dunque, è un 
termine che designa un’assenza. Nella sua negazione del funzionalismo, 
esso suggerisce alcune alternative teoretiche - frammenti esistenti di 
pensiero che, se esaminati, potrebbero servire da elemento portante per 
lo sviluppo di una più ampia struttura teoretica – ma esso, in se stesso, 
non si propone di fornire un’etichetta per una nuova consapevolezza in 
architettura, che io credo incomba su di noi.”43 
Eisenman nega all’architettura il contenuto simbolico, essa non può 
rappresentare nulla, tanto meno l’individuo che la abita. Non le resta che 
indagare la sintassi del suo linguaggio.44

43. Peter Eisenman “Post-Functionalism” 
in Oppositions - n.6, Fall 1976.
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Rispetto a tale dibattito Colin Rowe afferma anche dalle pagine di 
Oppositions l’importanza dell’idea ossia del procedimento concettuale del 
progetto. Così attraverso l’indagine delle strategie formali dell’architettura 
moderna mette in risalto gli interscambi tra pianta e alzati, tra massa 
e vuoto, tra parte funzionale ed insieme estetico. “For while the plan, 
as a document to addressed to the mind, will always be the primary 
concept, the vertical surface, as a presentation addressed to the eye, 
will always be the primary percept, will never be other than the beginning 
of comprehension”45.
L’analisi si muove da un livello concettuale ad uno percettivo in un 
equilibrio instabile.
“A differenza di Tafuri […], e analogamente al primo Eisenman, Rowe 
riteneva che il momento decisivo della critica intervenisse a livello della 
dinamica formale dell’architettura. Eppure, come in Tafuri e a differenza 
di quanto era accaduto col primo Eisenman, l’approccio di Rowe 
manifestava un interesse verso il ruolo ideologico svolto dai sentimenti 
e dalle associazioni che l’architettura suscita entro una più vasta sfera 
culturale.”46  
Tafuri interpretava l’opera dei Five come “rarefatte e preziose 
composizioni”,  come l’ “offerta fatta ad un pubblico di èlite, capace di 
accettare la nuova ‘poetica della nostalgia’ da essi perseguita”.
Se egli considerava le “dissezioni” della vecchia utopia  e “il recinto 
entro cui richiudono la tematica del linguaggio” come il frutto di un 
disinganno. 
Sebbene Colin Rowe, anche se a partire da altre considerazioni, 
condividesse con Tafuri il giudizio sul fallimento del Movimento moderno, 
su quella “architettura delle buone intenzioni”, egli considerava l’opera 
dei Five costretta da un senso di “colpevolezza nei confronti dei prodotti 
dello spirito, sentiti come comparativamente insignifi canti; colpevolezza 
nei confronti della cultura alta, sentita come irreale; colpevolezza nei 
confronti dell’arte, l’angoscia più estrema dello sconfessare il ruolo del 
giudizio privato in ogni impresa analitica o sintetica”47.

44. Si tenga presente che il Cimitero del-
le ceneri del pensiero di Hejduk, del 1974, 
aveva, a nostro giudizio, già eluso le con-
clusioni di Eisenman con il quale condivi-
deva le considerazioni sul signifi cato del 
modernismo e la necessità di indagare uno 
spazio post-prospettico.
45. Colin Rowe “James Stirling: A Highly 
Personal and Very Disjonted Memoir” in-
troduzione a James Stirling: Building and 
Project, P. Arnell e T. Bickford eds., New 
York, 1984, p.23 Qui Rowe descrive il suo 
metodo d’indagine dalla pianta agli alzati, 
dal concettuale al percettivo, risponden-
do alle istanze conoscitive dell’intelletto e 
dell’occhio.
46. Daniel Sherer “L’ architettura nel labi-
rinto. Teoria e critica negli Stati Uniti:  Op-
positions, Assemblage, Any (1973-1999)” 
in Zodiac - N. 20 (1999), p. 47
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Da Inglese profondo conoscitore delle dinamiche americane,  per Colin 
Rowe  l’esperienza dei Five non era un simulacro, o un “revival” del 
movimento moderno; ma essa rappresentava piuttosto la risposta ad 
una esigenza sentita dalla cultura americana. Allo stesso modo in cui Leo 
Castelli era stato incaricato di creare la nuova arte, di origine americana, 
tagliando quel cordone ombelicale che ancora legava culturalmente gli 
Stati Uniti all’Europa, così il nuovo “formalismo architettonico in America 
corrispondeva al desiderio di instituire arte e cultura “alte” all’interno 
della cultura americana”.48 Ma alla stessa maniera in cui erano state 
assimilate l’arte e l’architettura delle avanguardie storiche ciò doveva 
avvenire in modo “sicuro per il capitalismo”. 
Più che un revival delle avanguardie, l’operazione compiuta dal gruppo 
newyorkese è, per Rowe, una ripetizione della maniera in cui queste 
furono accolte dal formalismo americano, svuotando appunto l’estetica 
modernista di ogni contenuto utopico od ideologico.
“A posteriori le interpretazioni di Rowe e Tafuri non appaiono totalmente 
incongruenti. Ma le loro differenze illustrano fi no a che punto l’ottica di 
Tafuri sull’America fosse quella di un estraneo. Per Rowe il dibattito 
americano doveva inevitabilmente portare a domande circa l’alta e la 
bassa cultura, l’intellettualismo e il populismo. Per Tafuri, non molto 
diversamente da Adorno, la maggior parte della cultura popolare non era 
degna di una seria discussione, e il concetto di avanguardia era privo di 
signifi cato se astratto dal contesto politico.”49

Percorsi
È singolare come Rossi ed Hejduk nella loro ricerca ontologica 
sull’architettura percorrano strade parallele e spesse volte intrecciate, 
entrambi all’inizio propongono la loro ricerca come un risultato 
rigorosamente scientifi co: l’uno applicando un’analisi progettuale sul 
territorio dell’architettura, la città, defi nendo nel suo libro i termini, ossia 
gli strumenti, di detta analisi; l’altro astrae l’architettura da qualsiasi 

47. Colin Rowe, introduzione a Five Ar-
chitect: Eisenman, Graves, Gwathmey, 
Hejduk, Meier, Wittenborn & Co., New York 
1972, p. 6
48. Joan Ockman “Venice and New York” 
in Casabella - N. 619-620 (1995), p. 60
49. ibidem
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contesto, ne defi nisce il lessico e ne analizza la struttura. Entrambi 
hanno in seguito considerato questo periodo come un passaggio 
necessario. Rossi, come abbiamo visto, lo legge come un tentativo di 
disfarsi della città, di superarne il tema per arrivare ad una coscienza non 
più scientifi ca ma personale dell’architettura. Anche Hejduk parla negli 
stessi termini delle sue esperienze sulle Diamond e Texas Houses: “Mi 
piaceva come funzionavano i sistemi isometrici, ma non mi andava il fatto 
che mi ricordavano Le Corbusier. Così ho dovuto liberarmene tirandoli 
fuori ed esorcizzandone le immagini. Le Corbusier e poi Mondrian, e 
poi i cubisti [...] guardando indietro si è trattato di rimuovere la storia; 
ma dovevo prima conoscerla per liberarmene” 50.  In questo caso è il 
movimento moderno che viene inteso come qualcosa da acquisire per 
poi superarlo. Come vedremo questa presunta scientifi cità non viene 
abbandonata da Hejduk, resterà una questione sempre presente, ma 
secondaria rispetto alla poetica fi gurativa e alla ricerca di nuovi archetipi. 
La defi nizione di un linguaggio diventa la creazione di nuovi termini, 
o meglio, non sono le questioni sintattiche e le strutture profonde del 
linguaggio a essere centrali, ma la ricerca di una nuova etimologia del 
linguaggio dell’architettura. Etimologia che rispecchia sempre il suo 
carattere scientifi co attraverso l’uso della tassonomia per descrivere i 
termini che vengono indagati.

50. Cit. in Joan Ockman, “John Hejduk: 
architecture as passion play” in Casabella 
n°649, 1997. Anche Eisenman parlerà di 
rapporto edipico nei confronti di Terragni e 
Colin Rowe: “le mie prime opere, come la 
House I e la House II, scaturivano dall’in-
fl uenza di Terragni, mentre le mie prime 
analisi su Casabella erano infl uenzate da 
Colin Rowe ed erano analisi formali, […] il 
libro su Terragni era dunque il ponte costru-
ito verso Terragni e Colin Rowe per distrug-
gerli come padri…”.
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In realtà, New York è – almeno dagli anni ‘90 del secolo scorso - allegoria 
della Venezia dei tempi moderni. Proviamo a ricordare Nietzsche: 
«Cento profonde solitudini formano insieme la città di Venezia - questo 
è il suo incanto. Un’immagine per gli uomini del futuro». Non la storia, 
non le immagini pregne di signifi cati, non la pace della «comunità» 
ritrovata - né la lenta macerazione dei valori - formano per Nietzsche 
il fascino di Venezia. Questo risiede piuttosto nella profezia che la città 
lagunare lancia al futuro: città come sistema di solitudini, come luogo in 
cui la perdita di identità è resa istituzione, in cui al massimo formalismo 
dei contenuti corrisponde un comportamento generalizzato dominato 
dalla «vanità» e dalla «commedia». In tale ottica, New York è già una 
«nuova Venezia». I frammenti di futuro contenuti nella Serenissima 
di Nietzsche sono già esplosi nella metropoli dell’indifferenza totale e 
quindi dell’ansioso consumo di segni moltiplicati.
Manfredo Tafuri Le ceneri di Jefferson, 1976-1980

Abbiamo già sottolineato come il rapporto che si strinse tra Europa e 
America1, tra Venezia e New York, abbia generato il desiderio di un 
confronto teorico tra le diverse correnti di pensiero nei due continenti 
dalla fi ne degli anni ’60, protraendosi per tutti gli anni ’70.
All’interno di questo dibattito, però, la fi gura di John Hejduk è sempre 
apparentemente assente. Apparentemente, perché a mio giudizio egli 
partecipa nella maniera, secondo lui, più produttiva: con i progetti. 
Come afferma Moneo è opportuno “che si comprenda il signifi cato degli 
esercizi proposti da Hejduk ai suoi studenti alla Cooper e, a mio avviso, 
qui risiede la chiave per comprendere la sua opera; Hejduk lavora con 
la convinzione che la sua opera sia un libro aperto in cui vengono messi 
in chiaro i punti principali dell’apprendimento della disciplina.”2 Ma la 
“passione di insegnare” coinvolge tutta l’opera di John Hejduk, che 
diviene lo strumento attraverso cui entrare nel dibattito. Mentre, ad un 
certo punto, per Tafuri la questione è come la critica entri nel processo 
architettonico; per Hejduk il progetto, inteso come “accadimento 
compiuto”, è un’operazione critica. “Da qui il fatto che il suo lavoro può 

1. I primi contatti con l’Europa del gruppo 
newyorkese erano iniziati già con la bor-
sa di studio che aveva portato Hejduk a 
Roma, della quale sono memoria gli Italian 
sketches, e con i pellegrinaggi di Eisenman 
agli edifi ci di Terragni agli’inizi degli anni 
‘60, studi compiuti sotto la guida di Colin 
Rowe. È così che uno dei razionalisti ita-
liani entra a far parte della genealogia dei 
New York Five assieme a Le Corbusier. 
Per contro quando nel 1973 Aldo Rossi è 
responsabile della sezione architettura per 
la XV Triennale di Milano, occasione in cui 
organizza la mostra Architettura Razionale, 
invita i Five a parteciparvi. Un anno dopo 
compare su Oppositions L’Architecture 
dans le boudoir: The language of criticism 
and criticism of language dove Tafuri met-
teva in relazione l’Institute of Urban Studies 
(IAUS) di Manhattan e l’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia (IUAV). Il numero 
5 di Oppositions (estate 1976) è un numero 
quasi interamente italiano, con più di metà 
delle pagine dedicate alla presentazione 
dei lavori di Aldo Rossi (siamo nell’anno 
in cui si reca negli Stati Uniti) e uno scritto 
di Tafuri, American Graffi ti: Five x Five = 
Twenty – Five, poi rielaborato per l’edizione 
della versione italiana, edita da Offi cina nel 
1977, di Five architects NY (Saggio elabo-
rato in occasione della mostra sull’opera dei 
Five tenutasi a Napoli sempre nel 1976).
2. Rafael Moneo, La solitudine degli edi-
fi ci e altri scritti – Questioni intorno all’ar-
chitettura, Umberto Alemandi & C., Torino 
1999, p. 88

L’interrogazione sul signifi cato
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essere considerato come una lunga ascesi verso la conoscenza graduale 
dell’architettura e, se ci è consentita l’analogia che vede in esso un libro 
di testo, forse non è azzardato affermare che, visto nella sua totalità, 
esso acquisisce il carattere di nuovo trattato.”3

Così mentre Tafuri scrive, a proposito del lavoro di Eisenman ed di 
Hejduk, di come la riduzione alla sintassi del linguaggio sia portatrice di 
una “semantica involontaria”, nei termini di “signifi cazione soppressa”; 
la ricerca di Hejduk si era spinta oltre, aveva già sollevato le questioni 
affrontate nel successivo botta e risposta tra Gandelsonas ed 
Eisenman. 
Come chiaramente sottolinea Moneo, fi n dalle sue Fabrications (1972) 
Hejduk introduce un nuovo livello di analisi, “cominciano a presentarsi 
elementi non molto diversi da quelli che erano, per i fi losofi  presocratici, 
la ragion d’essere dell’universo”4. Una volta affrontato il rapporto con il 
Movimento Moderno; e individuate le strutture profonde del linguaggio 
architettonico, evidenziando l’importanza del valore sintattico di elementi 
formali, Hejduk affronta il tema del signifi cato in architettura, la sua 
dimensione simbolica. 
I disegni che compongono la raccolta sono coperti di scritte ed indicazioni, 

3. Rafael Moneo, La solitudine degli edi-
fi ci e altri scritti – Questioni intorno all’ar-
chitettura, Umberto Alemandi & C., Torino 
1999, p. 90
4. Ibidem p. 94

fi g. 1 John Hejduk, Fabrications (1972).
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necessarie per comprendere l’operazione che in questo momento 
compie. Ancora una volta Hejduk sposta i termini della questione.
È egli stesso ad evidenziare nelle tavole quale sia il nuovo tema d’indagine: 
“semantic architecture = elemental symbolist architecture”. La 
direzione dello spostamento viene resa evidente dai termini che 
circondano i progetti: Gide + Proust, Sparse + Dense, Refl ectivity + 
Opacity, Daybreak - Light - White, Night - Dark - Black, Noon – Light-
dark – Gray, Water, Land, Sky. Ciò che Hejduk ci mostra è una “dialettica 
degli opposti” simile a quella che aveva usato nei progetti precedenti. 
“Ma adesso tali opposti, i nuovi elementi, hanno un altro carattere: gli 
opposti formali sono ora concetti opposti. Il cambiamento architettonico 
si farà sentire immediatamente poiché, sebbene gli elementi formali 
continuino ad essere gli stessi, c’è ora una volontà di signifi cazione, 
un desiderio di rappresentare una realtà trascendente, universale, che 
prima non c’era.”5

5. Ibidem p. 96

fi gg. 2-3 John Hejduk, Fabrications (1972).
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fi gg. 4-5 John Hejduk, Fabrications (1972).
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fi g. 6 John Hejduk, Cemetary of the 
Ashes of Thought (1974), archvio CCA
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Cemetery for the Ashes of Thought (1974-75)

Nel 1973, come abbiamo già ricordato, Hejduk viene invitato assieme 
ai Five a partecipare alla mostra “Architettura razionale”, organizzata da 
Aldo Rossi alla Triennale di Milano, nella quale, come scrive Massimo 
Scolari nel catalogo, la ricerca italiana, e precisamente della Tendenza 
è incentrata “sull’analisi storica e formale, sullo studio della città come 
manufatto”6. In questa occasione i progetti presentati da Hejduk sono 
ancora quelli legati alle sperimentazioni formali, ma quando, solo un 
anno dopo, viene invitato a partecipare alla XXXVII Biennale di Venezia 
Hejduk ha la possibilità di sviluppare questo “desiderio di rappresentare 
una realtà trascendente”: il tema proposto gli permetterà di affrontare 
per la prima volta il tema del monumento ed il conseguente tema del 
rapporto del monumento con la città.
Sono tipi di approccio che signifi cativamente sono maturati in Europa, 
e più precisamente in Italia e ancora più specifi catamente proprio a 
Venezia. La mostra cui Hejduk aveva partecipato nel 1973 ne era la 
chiara espressione, ma attraverso questo progetto, come i successivi 
progetti per Venezia, egli ci dà la sua personale interpretazione del tema. 
Partendo non dalla città nella sua forma ma nella sua essenza. 
La ricerca dei valori essenziali della geometria e della composizione 
architettonica ha modo di applicarsi a Venezia ma in termini di ricerca 
del rapporto con la storia e con lo stesso immaginario urbano depositato 
nella città antica, in defi nitiva in una ricerca dei principi originari.
Hejduk risponde, nei progetti presentati alle successive Biennali di 
Venezia, alla tendenza verso una lettura morfologica e apparentemente 
oggettiva della città. Egli defi nisce un nuovo paesaggio urbano, in cui ci 
mostra non la città come essa appare ma come essa è, nella sua essenza, 
estraendola dalla memoria. Ogni elemento oggettivo, forma, forma 
organizzata rimanda a segni sostitutivi di signifi cati personali, allusivi di 
memoria, cultura, impegno. Come Aldo Rossi scrive nell’Autobiografi a 
Scientifi ca: “quando ci si occupa di oggetti (e di luoghi), ci si occupa 
soprattutto dei propri e degli altrui ricordi”

6. Massimo Scolari in Architettura Razio-
nale p. 162. “…questa posizione, che per 
brevità chiameremo Tendenza, non scopre 
nuove verità ma tende alla eliminazione 
degli errori in un divenire della conoscenza 
incentrato sull’analisi storica e formale, sul-
lo studio delle città come manufatto e sui 
caratteri che portano un certo tipo di archi-
tettura a proiettarsi su una certa parte della 
società.
Per la Tendenza l’architettura è un proces-
so conoscitivo che di per sé, nel riconosci-
mento della sua autonomia, impone oggi 
una rifondazione disciplinare, che rifi uta di 
affrontare la propria crisi con rimedi interdi-
sciplinari [Archizoom Firenze]; […] non rin-
corre […] eventi politici economici, sociali e 
tecnologici […] ma che li vuole conoscere 
per poter intervenire con chiarezza, non 
per determinarli ma neppure per subirli.”
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Il progetto diventa per Hejduk ciò che incarna l’idea di città e la esprime 
all’esterno, esso porta fuori dalla memoria la lettura di un luogo e la 
esprime come città possibile.
La Venezia di Hejduk è molto più vicina a quella di Lucio Fontana che 
a quella di Saverio Muratori. Nella poesia dedicata a Venezia, egli ci 
mostra lo spazio di Venezia, il suo habitat in continuità tra architettura e 
natura: 

VENICE (1953) 7

long wait from blackness
to the blue
anticipation
of dawn
morning breeze
through
dark windows
chalk white
waters
frozen moss
voices
bird and man

7. John Hejduk Such Places as Memory 
– Poems 1953-1996, The MIT Press Cam-
bridge, Massachusetts 1998

fi g. 7 John Hejduk, Italian Sketches, ar-
chvio CCA
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Già allora ci aveva dato un’immagine di Venezia, la sua idea di Venezia, 
come di una città in movimento, di luce, di acqua, di rifl essioni diurne e 
notturne, di suoni e persone. Simile ai materici quadri di Lucio Fontana8 
dove il colore ad olio, la sua pastosità quasi fangosa, riporta l’ideale 
memoria della forma della città; il colore ne traduce la luce, la nebbia 
e la notte; i cristalli di vetro appaiono come concrezioni cromatiche, 
incastonatura di gioielli generati dal raffreddarsi del vetro delle fornaci e 
gettati via, perché inutili alla lavorazione. Per i concetti spaziali di Fontana 
così come per Hejduk si è trattato di riconquistare una ‘Immagine’ della 
città, di un territorio cosciente, di capirlo e dominarlo intellettualmente.
All’interpretazione della città come manufatto Hejduk contrappone un 
altro metodo di lettura. 
Ritengo sia importante, nell’interpretare la sua ricerca intellettuale, 
tener presente che essa è costantemente volta ad una “conoscenza 
graduale dell’architettura”. Egli infatti ci riporta, attraverso i suoi progetti, 
al signifi cato originario della parola τέχνη: il disvelare facendo, mettere 

8. Non dimentichiamo che i Concetti spa-
ziali di Fontana dedicati a Venezia vennero 
esposti nel 1959 alla Martha Jackson Gal-
lery di New York in una mostra dal titolo Ten 
Painting of Venice - alla quale si riferisce 
il titolo 10 immagini per Venezia della mo-
stra organizzata dallo IUAV nel 1980 – ed è 
probabile che Hejduk abbia avuto modo di 
visitarla. 

fi g. 8 Lucio Fontana, Concetto spaziale, 
All’alba Venezia era tutta d’argento (1961)
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fi g. 9 Lucio Fontana, Concetto spaziale, 
Sole in piazza San Marco (1961)
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in mostra il vero dal bello. Così Hejduk disvela la città di Venezia, e in 
seguito le altre città europee. 
Come ribadisce nella conversazione con Georges Teyssot a proposito di 
questa serie di lavori, non si tratta di metafore anti-architettoniche o anti-
urbane: “al contrario, […] sono progetti di architettura, anzi, di urbanistica. 
È una nuova ricerca iniziata con il mio ‘Cimitero delle ceneri del pensiero’ 
(Biennale di Venezia, 1975), con il mio ‘Testimone silenzioso’ (Venezia 
1976), e, infi ne, con le ‘Tredici torri di osservazione per Cannaregio’ a 
Venezia… Poi, Berlino… e Lancaster/Hannover, che come proposta 
vale sia per il New England che per la Germania.”9

A partire da questi progetti “l’uomo, gli uomini hanno cominciato ad 
occupare la sua architettura. Sono loro a darle signifi cato. L’uomo, 
la vita dell’uomo come parametro sul quale valutare il signifi cato 
dell’architettura, il signifi cato della città”10. Così Hejduk sente sempre di 
più la necessità di legare il progetto agli uomini attraverso un testo scritto 
a mo’ di parabola.
Attraverso i testi e i progetti Hejduk ci dice che è importante rendersi 
conto di cosa i luoghi e le città con-tengano, tengano-dentro, da cosa 
siano in-habited.
Come in-habitant è colui che è chiamato a vivere nelle case che egli 
progetta per la città.
Se si tiene presente l’idea di “in”, di interiorità, di in-habited; emerge che 
uno dei modi per comprendere i luoghi è la memoria. Se i luoghi hanno 
ricordi possiamo parlare a proposito di Hejduk di “in-scape”11 piuttosto 
che di land-scape.
Così il suo Cimitero delle ceneri del pensiero è il luogo della “non-
perdita” della cultura, della memoria.

In questo progetto, gli esterni del Molino Stucky sono dipinti di nero, gli 
interni di bianco; il recinto racchiude una successione di muri paralleli, 
le lunghe ed estese mura del cimitero sono nere da un lato e bianche 
dall’altro mentre le sommità e le estremità sono grigie.

9. Georges Teyssot “Conversazione con 
John Hejduk” in Lotus International – 44 
1984, p. 64
10. Rafael Moneo, La solitudine degli edi-
fi ci e altri scritti – Questioni intorno all’ar-
chitettura, Umberto Alemandi & C., Torino 
1999, p. 96
11. Un luogo appare ai nostri occhi sem-
pre mediato attraverso i nostri ricordi, la 
nostra esperienza: l’idea che di quel luogo 
abbiamo. Ciò che Hejduk sembra cercare 
tramite i suoi progetti è l’essenza unica ed 
inconfondibile del reale.
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Entro le mura ad altezza uomo si aprono dei fori quadrati di un piede di 
lato.
Entro ogni foro è collocato un cubo trasparente contenente delle ceneri. 
Sotto ogni foro, sul muro, c’è una piccola placca di bronzo con il solo 
titolo di un lavoro, ad esempio “Alla ricerca del tempo perduto”, “I falsari”, 
”L’Inferno”, ”Il Paradiso Perduto”, “Moby Dick”, ecc.
Sul lato interno delle mura del Mulino Stucky i nomi degli autori: Proust, 
Gide, Dante, Milton, Melville, ecc.

fi gg. 10-11 John Hejduk, Cemetary of the 
Ashes of Thought (1974)
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fi gg. 12-13 John Hejduk, Cemetary of the 
Ashes of Thought (1974)
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Wall House 3 (1974-75)
Dalla “Diamond House” alle “Wall Houses” Hejduk passa dall’indagine 
formale sull’effetto della rotazione della cornice/limite, sulla composizione 
dello spazio, alla assegnazione di un valore simbolico alla diagonale del 
rombo, che viene a rappresentare il limite tra il passato e il futuro.
La costruzione della rappresentazione isometrica pone l’accento sul 
valore dello spazio tridimensionale come stratifi cazione bidimensionale 
di piani. Ovviamente Hejduk riprende dall’esperienza cubista e purista 
l’idea della simultaneità o sovrapponibilità delle percezioni.
La deformazione dello spazio in una prospettiva accentuata, dove la linea 
di terra coincide con la linea dell’orizzonte, porta ad uno schiacciamento 
dei limiti del rombo nel piano. Per analogia, il presente/diagonale separa 
e costituisce la proiezione su di sé del passato e del futuro, e ciò tanto 
per il tempo quanto per lo spazio dell’architettura .
La diagonale diventa elemento paradigmatico dell’architettura di Hejduk 
materializzandosi come “muro”, un piano che chiude la possibilità di una 
qualsiasi profondità prospettica sul quale “le fi gure del passato e del 
futuro” saranno proiettate stratifi cate come i personaggi delle nature 
morte di Ozenfant e Le Corbusier.
Hejduk in “Out of Time and into Space” aveva infatti analizzato l’anatomia 
del “Visual Arts Center” di Harvard come applicazione del principio della 
rotazione della cornice e della composizione sulla diagonale. 
In “Mask of Medusa” scrive “il Muro è una condizione neutrale. Perciò ha 
da essere sempre dipinto di grigio. Il muro rappresenta sempre la stessa 

fi gg. 14-16 John Hejduk, Cemetary of the 
Ashes of Thought (1974)
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condizione come momento dell’ipotenusa nelle Diamond House – esso 
è il momento della più grande risposta, e nel medesimo tempo della più 
grande tensione. E’ il momento del passaggio. Il muro intensifi ca il senso 
del passaggio, e attraverso il suo stesso segno, nella sua sottigliezza 
esalta la sensazione di essere propriamente in una condizione transitoria 
[…] ciò che io chiamo il momento del presente”.
Esprime così la sovrapposizione classica delle due concezioni del tempo, 
quella lineare e quella istantanea.
La “Wall-House 3”, presa direttamente dalle sue ricerche americane e 
trasferita a Venezia, è posta su di un’isola artifi ciale, una casa-oggetto 
separata da un’ampia distesa d’acqua dal “Cemetery for the Ashes of 
Thought”. 
“Sulla Laguna in un’isola fatta dall’uomo c’è una piccola casa come unica 
dimora di un individuo per un periodo di tempo limitato. Solo un individuo 
per un periodo di tempo previsto potrà abitare la casa; nessun altro potrà 
vivere nell’isola mentre è occupata. L’individuo solitario guarda attraverso 
la laguna al ‘Cimitero delle ceneri del pensiero’”.12

La Wall-House 3 a Venezia è testimone dello spostamento della ricerca 
dall’America all’Europa, e forse l’“individuo” che deve abitare la “piccola 
casa” e osservare Venezia non è altri che Hejduk. Ma questa Wall-House 
incarna l’idea stessa di Venezia, siamo su un’isola, un’isola artifi ciale. 
Così per costruire la casa è necessario costruire un’isola di cui la Wall-
House defi nisce il limite verso Venezia, ne de-fi nisce lo spazio. Così 
come il Molino Stuky è il limite dell’isola del cimitero delle ceneri del 
pensiero13, isola-monumento di una città-monumento. L’isola-casa ha 
poi due lati chiusi da muri, resta aperto il lato verso la laguna.
La Wall-House veneziana è costituita da organi diversamente colorati 
14 (rosso – blu – giallo – nero – turchese - verde) sul lato che guarda al 
Cimitero, azzurra verso la laguna.
Secondo Tafuri, nelle Wall-Houses americane, il muro ha la funzione 
di elemento agglutinante “da esso le forme si liberano, ma su di esso 
esse sono di nuovo obbligate a proiettarsi”15, dove il piano della parete 
diviene sfondo di una composizione a-prospettica ma ugualmente fi ssa. 

12. John Hejduk “Cemetery of ashes of 
thought” in A proposito del Molino Stuky, 
catalogo della mostra, Biennale di Venezia, 
Venezia 1975, p.72
13. Il Town Cemetery di Riga sarà nuo-
vamente un’isola artifi ciale, probabilmente 
un’associazione analogica con il progetto 
veneziano.
14. Nelle Wall Houses le fi gure biomorfe di 
Le Corbusier sono direttamente associate 
da Hejduk a parti del corpo umano e, trami-
te esse, alle azioni che l’individuo compie. 
Cosi come lo sono, come vedremo, i colori 
che egli sceglie per rappresentarle.
15. Manfredo Tafuri Five architects N.Y. 
Offi cina edizioni, 1976 p.19: “Quel muro – 
elemento più irreale della composizione, il 
più onirico, proprio perché libero da ogni 
funzione – è l’inverso di ciò che era, nel 
Rinascimento, il piano prospettico.[…] A 
partire dal muro, dalla sua «irrealtà», tutto 
ora è possibile: da esso le forme si liberano 
ma su di esso esse sono obbligate di nuo-
vo a proiettarsi, in serrato confronto. Non 
più geometrie elementari, ma complesse: 
eppure, l’articolazione degli oggetti appare 
costretta, imprigionata dal «campo vuoto» 
del nudo inquietante rettangolo. Il muro è 
protagonista in quanto elemento da tra-
sgredire.” Si veda anche Rafael Moneo, La 
solitudine degli edifi ci e altri scritti – Que-
stioni intorno all’architettura, Umberto Ale-
mandi & C., Torino 1999

fi g.17 John Hejduk, Town Cemetery -  
Riga
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fi g. 18 John Hejduk, Wall House 3 
(1974) 
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fi gg. 19-20 John Hejduk, Cemetary of the 
Ashes of Thought (1974), archivio CCA
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A Venezia gli oggetti si protendono dal muro verso il Cimitero delle 
ceneri del pensiero, cercano di staccarsi dal muro. Tale operazione è 
resa ancora più evidente dal rapporto con gli elementi dall’altra parte 
del muro, verso la laguna, uniformemente dipinti di azzurro quasi a 
voler negare anche la profondità spaziale degli elementi sovrapposti 
al piano16. Il muro diventa più chiaramente, in questo progetto, soglia 
attraverso cui gli oggetti si liberano verso la città, escono dal muro e la 
investono, ne assorbono la memoria. Liberandosi poi defi nitivamente del 
proprio sostegno gli oggetti diventeranno nei futuri progetti gli elementi 
signifi canti della lettura della città europea.

16. Procedimento che Hejduk estremiz-
zerà nella black wall house, dove il colo-
re nero che riveste tutti gli elementi della 
wall house assorbendo luce e ombra non 
permette più di cogliere il sovrapporsi dei 
volumi.

fi g. 21 John Hejduk, Wall House 3 in 
Cemetary of the Ashes of Thought (1974), 
archivio CCA
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fi g. 21 John Hejduk, Silent Witnesses 
(1976), archivio CCA
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The Silent Witnesses (1976) 
Il progetto viene elaborato per la Biennale d’Architettura di Venezia diretta 
da Vittorio Gregotti in occasione della mostra “Europa/America, Centro 
storico-suburbio” tenutasi ai Magazzini del Sale alle Zattere nell’estate 
del 197617 .
Hejduk articola il progetto in cinque sezioni corrispondenti a cicli trentennali 
di tempo che secondo Ortega y Gasset defi niscono corrispondenze 
generazionali tra temi, teorie e tecniche. L’architettura diventa, nella 
scelta di specifi ci mezzi di espressione, il signifi cante di una visione del 
mondo, o, più semplicemente, di una posizione generazionale comune 
alle diverse arti e forme di rappresentazione del pensiero. Sarà questo 
poi il principio guida dell’educazione impartita alla Cooper.
“…un tentativo di comprendere l’essenza dell’impegno dell’architetto 
con la speranza di estendere un vocabolario. Scoprire come funziona e 
da che norme è retto un complesso organico di idee specifi che, diventa 
un compito necessario della ricerca. Intraprendendo questi progetti, 
speravo di stabilire un punto di vista, una convinzione; la convinzione 
che attraverso una disciplina autoimposta, attraverso uno studio intenso 
e contenuto, attraverso un’estetica, si sarebbe resa possibile una 
liberazione della mente e della mano, che avrebbe condotto a certe 
visioni e trasformazioni della forma in rapporto allo spazio.”18

Lo scritto di Hejduk nel catalogo della mostra prosegue sulla falsariga 
delle teorie di Vassily Vasilevic Kandinsky collocando nello spazio 
architettonico “la giustapposizione di rapporti di base come punto, linea, 
piano, volume.”19

“I problemi di punto - linea - piano - volume, i fatti di quadrato - cerchio 
- triangolo, i misteri di centrale - periferico - frontale - obliquo – concavo 
– convesso, dell’angolo retto, della perpendicolare, della prospettiva, la 
comprensione di sfera – cilindro – piramide, gli interrogativi struttura – 
costruzione – organizzazione, scala – posizione, l’interesse per stipite 
– architrave, muro – lastra, verticale – orizzontale, i dibattuti spazio 
bidimensionale – tridimensionale, estensione di un campo limitato, di 
un campo illimitato, il senso di piano, di sezione, di espansione spaziale 

17. È proprio nello stesso 1976 che Aldo 
Rossi si reca negli Stati Uniti, accettando 
l’invito dell’Institute for Architecture and Ur-
ban Studies. Qui prepara la traduzione del 
suo libro L’architettura della città, fa espo-
sizione dei suoi disegni, tiene conferenze 
all’università. Ma, alla stessa maniera in cui 
i progetti veneziani generano un cambia-
mento di rotta nella ricerca di Hejduk, il viag-
gio negli Stati Uniti determinerà nell’opera 
di Rossi un cambiamento sostanziale. 
Come sottolinea Moneo: “l’America gli fa 
capire che la sua architettura sono, innan-
zitutto, i suoi disegni. Essi rappresentano 
il mezzo più adeguato per esprimere i sui 
sentimenti e sono il suo unico patrimonio, 
quello che gli interessa trasmettere e tra-
mandare agli altri. […] La sua meta diverrà, 
adesso, materializzare i propri sentimenti, 
proporre un’ “altra” realtà, quella che nasce 
dal costruire i sui disegni. Tutto il sistema 
idealista proposto nell’Architettura della cit-
tà, che portava dal tipo alla forma urbana e 
al territorio, dagli usi alla costruzione, e che 
aveva prodotto opere come il Gallaratese e 
Borgo Ticino, sparisce. Rimane solo l’ico-
nografi a. Il disegno si trasformerà in quella 
realtà “altra”.” Negli Stati Uniti Rossi inizia 
a scrivere A Scientifi c Autobiography (Pub-
blicato negli Stati Uniti e solo successiva-
mente in Italia) in cui descrive il mutamento 
della sua ricerca: dalla conoscenza al sen-
timento, dall’oggettività alla soggettività.
18. John Hejduk, in Europa/America – Ar-
chitetture urbane alternative suburbane, 
monografi a a cura Franco Raggi redatta in 
occasione della mostra Europa/America – 
Centro stotico-suburbio 1976, La Biennale 
di Venezia, Venezia 1978, p.120
19. ibidem
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– contrazione spaziale compressione spaziale – tensione spaziale, la 
direzione di linee regolatrici, il senso dei rapporti tra fi gura e base, tra 
numero e proporzione, tra misura e scale, tra simmetria e asimmetria, tra 
rombo e diagonale, le forze nascoste, le idee di confi gurazione, statico e 
dinamico, tutto ciò comincia a prendere forma di vocabolario. […] Le tesi 
e i punti di vista sono contenuti nel lavoro, nei disegni; è sperabile che 
i confl itti della forma porteranno a una chiarezza che può essere utile e 
forse trasferibile.”20

Il tentativo di costruire un vocabolario logico delle forme, utilizzando le 
quali sia comunque garantito un risultato formale e spaziale, ha due 
radici: quella della trasmissibilità e quella di una ricerca di una nuova 

20. ibidem

fi gg. 22-24 John Hejduk, Silent Witnesses 
(1976), studi preparatori e modello, archivio 
CCA
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semantica dell’architettura.
I Testimoni silenziosi delle cinque parti del progetto utilizzati da Hejduk per 
distillare questo nuovo vocabolario non sono isolati dal luogo, estrapolati 
dal contesto come le ricerche sulle autonomie formali delle Diamond 
Houses o delle Texas Houses, ma trovano una loro collocazione e una 
radice semantica nell’individuazione di un pensiero, defi nito in una 
generazione, a cui essi vanno ad appartenere.
Come ricorda Eisenman, gli architetti americani avevano scelto, per la 
mostra, il tema dell’“alternativa suburbana” come veicolo per presentare 
le proprie idee sull’architettura, sul rapporto tra architettura ed edifi care 
l’urbanesimo. Il progetto per il Cimitero delle ceneri del pensiero aveva 
portato Hejduk ad affrontare il tema del rapporto con la città e con la storia: 
In Silent Witnesses se anche Venezia - apparentemente - scompare, 

fi g. 25 John Hejduk, Silent Witnesses 
(1976),
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ma il progetto risulta ormai imprescindibilmente legato alla memoria e al 
tempo. Lo scorrere del tempo sull’architettura associato alle diverse fasi 
e ai diversi scrittori sono il luogo in cui si svolge la composizione. 
Il primo progetto (generazione 1878 /1908) è formato da quattro case di 
forma cubica: “one, a house of blinds; two, a house of awnings; three, a 
house of shades; and four, a house of shutters.”21 Il rapporto con la luce 
e le sue implicazione come elemento del progetto vengono tradotti da 
Hejduk in questa serie di case, dove il riferimento a Le Corbusier appare 
evidente dalla citazione della Torre d’ombra di Chandigarh.
“The second model [generazione 1908-1938] consists of a house that 

makes itself. That is, the plan is on a two-dimensional elevation and the 
elevation is on a two-dimensional plan. Each moves, one up and one 
down. When each reaches its appropriate stopping point it projects itself 
into three dimensions and their full coloration is achieved.”22 Il tema della 
rappresentazione viene riproposto da Hejduk attraverso l’inserimento di 
tre volumi, un cilindro e due prismi, all’interno di un cubo-casa. Sulle cui 
pareti vengono disegnate le proiezioni ortogonali di Monge.
“The third model [generazione 1938-1968] consists of two houses, one 

21. John Hejduk, Mask of Medusa: works 
1947-1983, Rizzoli, New York 1985, p. 81
22. ibidem

fi g. 26 John Hejduk, Silent Witnesses 

(1976), generazione 1878 /1908, archivio 
CCA
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fi g. 27 John Hejduk, Silent Witnesses 

(1976), generazione 1878 /1908, archivio 
CCA
fi g. 28 John Hejduk, Silent Witnesses 

(1976) generazione 1878 /1908,
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fi g. 27 John Hejduk, Silent Witnesses 
(1976), generazione 1878 /1908, archivio 
CCA
fi g. 28 John Hejduk, Silent Witnesses 
(1976) generazione 1878 /1908

pagina seguente:
fi gg. 29-30 John Hejduk, Silent Witnesses 
(1976), generazione 1808 /1938, archivio 
CCA
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called an Intro-House, the other an Extro-House. They both refl ect a 
diffi cult situation though they are gently colored.”23 In queste due 
case, ancora una volta due cubi, Hejduk studia le implicazioni spaziali 
dell’inserimento di una serie di oggetti, fi gure biomorfe, all’interno di uno 
spazio delimitato geometricamente perfetto, un cubo, posto in relazione 
con il trasferire gli stessi oggetti all’esterno di detto spazio.
“The fourth model [generazione 1968-1998] is a singular house 
and a composite.”24 Curiosamente Hejduk descrive questo progetto 
semplicemente come “singular”, le fi gure biomorfe di Le Corbusier25 
si incastrano nelle pareti del cubo di origine, ne generano la rottura e 
conseguente traslazione delle facce.
L’ultimo modello (generazione 1998 - ) è vuoto, ed è semplicemente 
dipinto di grigio. 
Il tema di tutta questa serie di progetti è il rapporto con ciò che de-fi nisce 
lo spazio architettonico. Il rapporto con il limite, con la cornice, è un tema 
presente in tutta la ricerca di Hejduk: nei progetti delle Diamond Houses, 
prendendo spunto da Mondrian, la rotazione della cornice pone in risalto 
la tensione tra griglia e limite, nel Cimitero del ceneri del pensiero dove 
le mura chiudono in una cornice lo spazio del progetto-isola, nel progetto 

23. ibidem
24. ibidem
25. Il riferimento non è puramente formale, 
nei disegni Hejduk ripropone qui la “Main 
ouverte” . 

fi g. 31 John Hejduk, Silent Witnesses
(1976), generazione 1838 /1968, archivio
CCA
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fi g. 32 John Hejduk, Silent Witnesses 
(1976), generazione 1838 /1968, archivio 
CCA
fi g. 33 John Hejduk, Silent Witnesses 
(1976), generazione 1838 /1968
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fi g. 34 John Hejduk, Silent Witnesses (1976), generazi-
one 1868 /1998, archivio CCA
fi gg. 35-38 John Hejduk, Silent Witnesses (1976), gener-
azione 1868 /1998
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per Cannaregio dove chiuderà la piastra delle 13 Torri con 4 canali, 
ma anche a Berlino sente la necessità di costruire un recinto entro cui 
racchiude le sue “vittime”.
È importante tenere presente che questo progetto-sequenza, presentato 
alla Biennale 1976, anticipava solo di qualche mese il medesimo titolo 
(al singolare stavolta: The Silent Witness) coniato già l’anno prima per il 
numero di Parametro dedicato all’Esprit Nouveau. In cui l’ordinamento 
dei soggetti ribadisce nuovamente la necessità di parlare attraverso la 
sequenza di signifi canti. Le 50 immagini di Parametro diventeranno poi 
60 in Perspecta19 (1982) dove andrà a scomparire anche l’indice delle 
immagini che in Parametro era posto alla fi ne della rivista. Su Perspecta 
The Silent Witness prende le mosse dalla scomposizione della tela 
dell’opera di Magritte “Presenze della mente” in cui un uccello, un 
signore con bombetta e un pesce sono assemblati con pari dimensioni 
in uno spazio indefi nito.
La fi gura 5 opera il rispecchiamento del quadro, la fi gura 6 introduce 
il tema cosmico del cielo, dell’acqua e della terra. Le due immagini 
successive monteranno il signore con bombetta ripetuto in doppia o 
tripla serie sulla base dei tre elementi presentati anche come solido, 
liquido e gas. Il procedimento associativo e dissociativo basato sul 
montaggio, l’isolamento del dettaglio, l’opposizione o l’accostamento di 
opere molto distanti tra loro per genere ed epoca segue la meccanica 
della invenzione surrealista, del sogno, della ispezione dell’inconscio.26 
Mentre su Parametro sembrano essere privilegiati gli sguardi, la 
fi siognomica e si succedono famiglie di segni (la femminilità, l’angelo, il 
monumento, la luce, il ciclo del sole, l’abitazione) su Perspecta sembra 
prevalere l’analisi della logica compositiva e topologica.
Hejduk cercherà di sistematizzare e verifi care come metodo progettuale 
questo costringere a liberare i meccanismi del pensiero, come vedremo 
nei progetti successivi, ma sarà anche il tema del programma teorico 
della Cooper Union.

26  Torniamo alla dialettica tra concetti 
opposti che avevamo visto nelle Fabrica-
tions

fi gg. 39-46 John Hejduk, Silent Witness 
(1976), in Perspecta 19
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fi g. 47 John Hejduk, Thirteen Watchto-

wers of Cannaregio (1978)
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Progetti per Venezia del 1978-80
L’incontro prolungato con Venezia per l’architetto newyorkese è certamente 
non privo di conseguenze27: le Thirteen Watchtowers of Cannaregio e la 
House for the Inhabitant Who Refused to Partecipate prodotte per la 
mostra del 198028 segnano la piena evoluzione della sua ricerca verso la 
“semantic architecture”, a cui si riferiva nelle Fabrications, attraverso 
un’attitudine altamente soggettiva e autobiografi ca molto vicina ad Aldo 
Rossi.
La Venezia che Hejduk ci mostra in questo progetto, è ormai 
defi nitivamente la sua Venezia29. La prospettiva a volo d’uccello che 
egli utilizza non è, come accade invece nel Cemetery for the Ashes of 
Thought, l’inserimento del progetto nella città reale, ma la costruzione di 
una città analoga. Ci sono gli elementi che secondo Hejduk identifi cano 
la città di Venezia ma riorganizzati secondo una nuova struttura. La città 
è ricomposta come un tessuto fatto di chiese, chiostri, statue, palazzi, 
cupole e campanili; ordito su una struttura ortogonale. Il campo delle 
tredici torri, unito al punto di fuga della prospettiva centrale, genera i 
due fronti continui di palazzi che si affacciano sul progetto. A questo 
punto ritroviamo gli elementi, che già in Silent Witnesses, costituivano il 
paesaggio: la fascia alberata, il canale, il piano dove si elevano le case 

27. Anche per Eisenman il tema della città 
di Venezia è stato, senza dubbio, una gran-
de scoperta. Come sottolinea Moneo: “Ei-
senman, che, fi no ad allora, si era rifi utato 
di ricorrere al contesto sul quale sorgevano 
i suoi progetti, scoprirà a Cannaregio, che 
le sollecitazioni del mondo esterno posso-
no rivelarsi straordinariamente utili.” Anche 
se in alcuni disegni iniziali sembra cerchi 
di interagire con i monumenti esistenti, 
alla fi ne in questo progetto anticipa la sua 
successiva ricerca utilizzando il contesto, 
non come qualcosa di ereditato, ma come 
realtà che l’architetto ogni volta è tenuto a 
reinventare.
28. La mostra 10 immagini per Venezia 
del 1980 è in realtà l’esito di un semina-
rio svolto allo IUAV di Venezia nel estate 
del 1978. Da inserirsi nella polemica teo-
rica che si era ormai aperta tra Venezia e 
Roma. Mentre alla mostra Roma interrotta 
Portoghesi, escludendo l’ambiente vene-
ziano e lo IAUS, invita Michael Graves, Co-
lin Rowe, Robert Venturi, l’anno successivo 
lo IUAV invita al seminario per l’elaborazio-
ne di proposte per il sestiere di Cannaregio 
gli architetti della Cooper Union School of 
Architecture: Peter Eisenman, John Hejduk 
e Raimond Abraham. È curioso notare che 
degli architetti europei solo Aldo Rossi fu 
invitato ad entrambi gli eventi.
29. Nell’intervista rilasciata a David Shapi-
ro Hejduk ricorda a proposito di una con-
ferenza tenutasi in Philadelphia: “A woman 
came up to me in Philadelphia who was 
pretty outraged. She said to me that she 
lived in Riga, and the Riga I presented was 
not the Riga she knew, or knows. She was 
really very angry and not nice to me. I said 
“Your Riga is your Riga and my Riga is my 
Riga” . . . I was not going lo let that go.” 
- John Hejduk, David Shapiro, “Conversa-
tion: John Hejduk or the architect who drew 
angels” in A+U n°244, 1991, p. 63

fi g. 47 John Hejduk, Thirteen Watchto-
wers of Cannaregio (1978), archivio CCA
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(il campo delle 13 torri), l’acqua (la laguna) e sullo sfondo le montagne 
(le alpi)30.
Le torri alla base misurano 16 X 16 piedi e sono alte 96 piedi. Disposte 
alla distanza di 4 piedi l’una dall’altra, rievocano la dimensione angusta 
di alcune calli veneziane.
“Esse sono costruite in cemento armato e muratura e rifi nite in cemento 
e stucco. Il colore esterno è essenzialmente un rosa veneziano, verde, 
grigio e bianco. Le porte, le porte scorrevoli e le imposte sono di legno 
azzurrognolo; le parti in metallo sono grigie. Le tende alle fi nestre 
sono di tela verde. Le superfi ci interne delle strutture sono in cemento. 
All’interno, undici torri sono dipinte di grigio, una è dipinta di nero, un’altra 
di bianco.”31 Ancora una volta il rapporto con Venezia è un rapporto 
mediato, la torre è costruita come un normale edifi cio in cemento armato 
ma viene dipinta esteriormente in “rosa veneziano”. La maschera che 
Hejduk propone per l’edifi cio è pura fi nzione; la watchtower accenna una 
somiglianza con il campanile veneziano, immediatamente negata dalla 
presenza delle sue 12 copie accostate.
Al primo livello d’entrata la porta d’ingresso, posta nella “calle” tra le torri, 
si apre su un interno occupato solo da “un ascensore (in vetro trasparente) 
e un grande caminetto (elemento radiante coperto di mattonelle).” Sono 
così posti uno di fronte all’altro il simbolo della modernità origine dei 
grattacieli (torri) di Manhattan e l’elemento archetipico del focolare.

30. Questi stessi elementi ritornano, come 
defi nizione del paesaggio “urbano”, anche 
nell’ultimo progetto pensato da Hejduk per 
Venezia: New Town for the New Orthodoxy. 
Progetto che chiude la trilogia veneziana. 
In cui egli immagina di costruire nella la-
guna di Venezia su un’isola artifi ciale una 
nuova città per 18000 in-habitants. 
31. John Hejduk, Mask of Medusa: works 
1947-1983, Rizzoli, New York 1985, p. 82

fi g. 48 John Hejduk, Thirteen Watchto-
wers of Cannaregio (1978), archivio CCA
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fi gg. 49-51 John Hejduk, Thirteen Watchto-
wers of Cannaregio (1978)
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fi g. 52 John Hejduk, Thirteen Watchto-
wers of Cannaregio (1978), archivio CCA
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fi gg. 53-55 John Hejduk, Thirteen Watchto-
wers of Cannaregio (1978)
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Al secondo livello un cubo fl ottante di 8 piedi di lato, dipinto di blu spento, 
assolve alla funzione di bagno. Al terzo livello un arredo fi sso di 10 X 10 x 
5 piedi è destinato al sonno. Al quarto livello lo spazio del pranzo misura 
12 X 12 X 4 piedi. Al quinto livello il soggiorno prende tutto lo spazio 
della torre; questo luogo dispone di un periscopio. Il sesto livello è una 
terrazza su Cannaregio e Venezia, alla quale si accede dal quinto piano 
mediante una scala a pioli. Il settimo livello è il piano del davanzale.
Riandando al dibattito su “Oppositions” in cui Eisenman e Gandelsonas 
si opponevano in un rinnovato dibattito sulla funzionalità nell’architettura 
questa risposta apparentemente favolistica e tuttavia leggibile come una 
sequenza verticale di stanze ripropone l’idea che l’architettura defi nisce 

fi g. 56 John Hejduk, Thirteen Watchto-
wers of Cannaregio (1978)
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interni necessariamente appropriati ad una “azione umana”32.
Interni che hanno misure precisamente defi nite, spazi proporzionati, 
come nelle ville del Palladio analizzate da Colin Rowe, cellule spaziali 
defi nite e individualmente caratterizzate all’interno di una unità costruita: 
“….mi interessa la costruzione di una unità tipica o di un numero [fi nito] 
di unità”. Ma cosa intende Hejduk per “unità tipica”, si può parlare a 
proposito delle sue torri di tipo? Abbiamo già evidenziato come la 
sua ricerca sulla città sia più interessata alla memoria che i luoghi 
contengono, piuttosto che considerare la città come fenomeno urbano. 
Se mettiamo questo progetto in relazione con i successivi progetti per 
le città europee, ci rendiamo conto che la ricerca di Hejduk segue un 
percorso lineare: spogliare progressivamente l’architettura fi no ad 
arrivare alla sua condizione originale, al modello assente. L’archetipo 
che precede la capanna o la grotta. Il luogo dove abita l’anima. Lo spazio 
dell’architettura si atomizza attorno alle azioni dell’uomo, si riduce ad 
unità, elementi singoli e ripetibili.
“Un prospetto comprende fi nestre con tende, fi nestra con protezione 
contro il sole, balconata, telescopio e sfi atatoi. Un prospetto comprende 
una sola porta e testate di travi in vista. Un prospetto comprende sistema 
di carrucole per carico e scarico, serie di porte scorrevoli e sfi atatoi. Un 
prospetto comprende testate di travi in vista.
“Le torri sorgono su una soletta rettangolare larga 52′ per 365′ di 
lunghezza, circondata d’acqua. Un canale largo 24′, un canale largo 4′ e 
due canali larghi 2′.”33 Hejduk costruisce una nuova isola artifi ciale per le 
sue torri, una zattera sull’acqua ritagliata da quattro canali di larghezze 
diverse, ma tre di essi hanno l’unico scopo di defi nire la cornice del sito 
su cui sorgono le torri. Il “canale” inteso come elemento è ormai soggetto 
alle regole di proporzione della composizione.
“Sull’altro lato del canale largo 24′ vi è un campo,sul quale si trovano 
due elementi. 
L’elemento 1 è una piccola casa bianca (216 sq. ft.) sospesa a un lato di 
un muro nero. Una scala circolare nera dà su un muro bianco dall’altro 
lato. 

32. Vedremo più avanti come Hejduk co-
struisca spazi per le azioni dell’uomo. non 
riteniamo sia corretto parlare infatti di fun-
zioni, o di spazi funzionali per descrivere i 
suoi progetti (quanto piuttosto notare come 
essi siano la costruzione di spazi attorno 
alle azioni dell’uomo).
33. John Hejduk, Mask of Medusa: works 
1947-1983, Rizzoli, New York 1985, p. 82

fi gg. 57-58 John Hejduk, Thirteen Watchto-
wers of Cannaregio (1978)
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L’elemento 2 è una tavola di legno di 16′ x 3′ posta su cavalletti di legno. 
La tavola è coperta da un panno bianco.”34

Torna la wall-house a Venezia, non più su di un’isola artifi ciale ma posta 
isolata in un campo all’interno della città, è costituita da un unico elemento 
primario dipinto di bianco. Le fi gure biomorfe vengono abbandonate in 
favore di una riduzione formale dell’unità che Hejduk progetta. Il campo 
su cui è posta la casa non è certamente un campo veneziano, quanto 
un piano rettangolare su cui pone l’“elemento 1” e l’“elemento 2” della 
composizione pensata per questa “immagine” della città lagunare. 
È proprio la forma urbana che viene negata, Hejduk persegue un’idea 
di città. 
Come si è detto da questo momento in poi egli sente la necessità di 
affi ancare al progetto un testo scritto. Ciò è necessario per legare il 
progetto all’individuo, ma soprattutto per defi nire il tempo dell’azione che 
lo spazio dell’architettura costruisce. La “parabola” che accompagna il 
progetto gli permette una dimensione temporale.
“La città di Venezia sceglie tredici uomini, uno per ogni torre, per abitarvi 
per tutto il tempo della loro vita. Un solo uomo vivrà in una sola torre, e 
solo lui avrà il permesso di abitarvi ed entrarvi. Un quattordicesimo uomo 
sarà scelto per abitare la piccola casa posta nel campo. 
Ognuno dei tredici uomini s’impegna a non rivelare la colorazione interna 
della sua torre.”35

Hejduk ci mostra la totale separazione della dimensione pubblica da 
quella privata. Guardando a questo progetto ci tornano in mente le 
“profonde solitudini” che insieme formano, per Nietzsche, la città di 
Venezia. 
“La tavola di 16′ x 3′ è posta di fronte alla casa del campo e ogni giorno 
viene spostata e collocata di fronte alla torre successiva; quando un 
ciclo è terminato, se ne avvia un altro. 
Alla morte di uno degli abitanti delle torri, l’uomo della casa del campo 
prende il suo posto e un altro viene scelto per abitare la casa del campo. 
Vi sono due ponti: un ponte levatoio di legno e un altro ponte di pietra. 
Il campo è, anzitutto, ampio. Sul campo sottostante le Tredici Torri di 

34. ibidem
35. ibidem

fi g. 59 John Hejduk, Thirteen Watchto-
wers of Cannaregio (1978)
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Guardia saranno poste millenovecento settantanove lastre di pietra di 3′ 
x 6′; trascorso un anno, si aggiunge un’altra lastra di pietra.”36

È ancora il tempo ad essere oggetto delle attenzioni di Hejduk, 365 
come i giorni dell’anno sono i piedi della zattera su cui poggiano le torri. 
Mentre le 1979 lastre di pietra trasformano il progetto in un crono-metro 
del tempo dell’architettura.

Hejduk ripropone nuovamente la wall-house ma questa volta non si 
tratta più di un elemento isolato, nell’acqua o in un campo, come nelle 
precedenti traduzioni veneziane del tema. Questa volta si tratta di una 
facciata “parte integrante del tessuto cittadino”, nella città, intesa ancora 
una volta come tessuto, la wall-house diventa parte del fronte di palazzi 
che si affaccia su di un ipotetico campo veneziano37. I cui elementi 
caratterizzanti saranno ancora un canale, una torre-campanile e la 
wall-house. 
“In qualche altra parte della città, prospiciente un altro campo, c’è una 
casa abitata da uno che rifi utò di partecipare. In quel campo si innalza 
una torre di 6′ x 6′ x 72′.
La casa per l’abitante solitario consiste in dodici unità separate. Ogni 
unità misura 6′ x 6′ x 9′. Le unità sono sospese all’esterno di un muro . AI 
di sotto di ogni unità appare la numerazione 1, 2, 3, 4, 5, ecc. 

Il muro stesso rappresenta la tredicesima unità. 
L’unità 1 contiene un lavandino da cucina 
L’unità 2 contiene un fornello da cucina 
L’unità 3 contiene una tavola da pranzo e una sedia 

36. ibidem
37. Arretrando uno dei palazzi del cam-
po Hejduk costruisce una nuova facciata 
edifi cio, la wall-house si pone come una 
maschera che nasconde e contemporane-
amente mostra Venezia.

fi g. 60 John Hejduk, Thirteen Watchto-
wers of Cannaregio (1978)
fi gg. 61-62 John Hejduk, House for the Inha-
bitant Who Refused to Partecipate(1978)
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fi gg. 63-65 John Hejduk, House for the Inha-
bitant Who Refused to Partecipate(1978)
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fi g. 66 John Hejduk, House for the Inha-
bitant Who Refused to Partecipate(1978), 
archivio CCA
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fi gg. 67-68 John Hejduk, House for the Inha-
bitant Who Refused to Partecipate(1978), 
archivio CCA
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L’unità 4 contiene un frigorifero 
L’unità 5 contiene un letto 
L’unità 6 contiene un tavolo da studio e una sedia 
L’unità 7 è vuota 
L’unità 8 contiene un sedile da soggiorno 
L’unità 9 contiene un lavabo 
L’unità 10 contiene una vasca da bagno 
L’unità 11 contiene una doccia 
L’unità 12 contiene un W.C.”38

Si tratta di unità spaziali proporzionate ognuna delle quali è dedicata 
ad un arredo, ad un’azione umana. In uno dei disegni la House for the 
Inhabitant Who Refused to Partecipate appare isolata nel piano del 
campo, posta parallela al piano di proiezione della prospettiva centrale 
ci impedisce di cogliere l’orizzonte infi nito del piano su cui poggia. In 
ognuna delle 12 unità Hejduk costruisce una nuova prospettiva centrale 
che rappresenta la riduzione dello spazio della casa attorno alle azioni, 
ai singoli arredi, solo oltre questo spazio ricompare il campo e Venezia, 
anche se ripresa in una visione metafi sica.
“Al livello esatto della cella vuota del Partecipante al Rifi uto, sulla torre del 
campo è appeso uno specchio (della misura esatta del prospetto della 
cella di fronte). Quando l’abitante della casa sta nella stanza vuota, egli 
si rifl ette semplicemente nello specchio della torre che gli sta di fronte. A 
ogni cittadino è permesso salire per la scala a pioli ed entrare nella torre 
di pietra. Una volta nella torre, il cittadino può vedere attraverso il campo 
l’abitante solitario dentro la sua cella. Il cittadino guarda attraverso il lato 
opposto dello specchio che rifl ette l’abitante della casa. Si tratta di uno 
specchio a una sola direzione. Il cittadino può vedere attraverso il campo 
l’abitante solitario dentro la sua cella. Il cittadino guarda attraverso il lato 
opposto dello specchio che rifl ette l’abitante della casa. Si tratta di uno 
specchio a una sola direzione. Il cittadino può osservare senza essere 
osservato. C’è un solo rischio per l’osservatore nascosto: che un altro 
cittadino possa far scattare la porta in cima alla torre, chiudendo così 

fi g. 69 John Hejduk, House for the Inha-
bitant Who Refused to Partecipate(1978), 
archivio CCA

38. Ibidem p.83
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dentro la torre il cittadino osservatore. Tra la casa e la torre, entro il 
piano orizzontale del campo, è scavata un’apertura larga 3′, lunga 6′ e 
profonda 6′.”39

In “Avanguardia e rivoluzione” Walter Benjamin si occupa per un intero 
capitolo di Karl Krauss: “... proteggere la vita privata contro la morale e i 
concetti di una società […] che si accinge a costruire case con pareti di 
vetro, dove le terrazze entrano profondamente dentro le stanze, che già 
non sono più tali, questa parola d’ordine sarebbe la più reazionaria, se la 
vita privata di cui Krauss si è assunto la difesa non fosse precisamente 
quella che in antitesi a quella borghese, corrisponde rigorosamente a 
questo sovvertimento sociale, in breve la vita privata che smonta se 
stessa, che si dà forma pubblicamente, la vita privata dei poveri, quali 
furono Peter Altenberg, il sobillatore, o Adolf Loos.”
Già in “Silent Witnesses” Hejduk aveva giocato le carte della chiusura 
dell’unità abitativa mettendo in opera persiane, tappeti rotolanti, 
tende, bris-soleil a defi nire la facciata della prima serie di costruzioni 
(generazione 1878 /1908).
“Dal 1974 Venezia ha percorso l’essenza del mio lavoro. Essa è il foro dei 
miei contrasti interiori. I pensieri si riferiscono all’Europa e all’America; 
astrazione e storicismo; individuale e collettivo; libertà e totalitarismo; 
i colori bianco, nero e grigio; silenzio e parola; letterale e ambiguo; 

39. Ibidem 

fi gg. 70-71 John Hejduk, House for the Inha-
bitant Who Refused to Partecipate(1978)
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narrativa e poesia; osservatore e osservato.”40

Riferendosi a questi progetti esplicitamente narrativi e per la prima volta 
di carattere urbano - Cemetery for the Ashes of Thought (Il Cimitero 
delle Ceneri del Pensiero 1974), il Silent Witnesses (il Testimone 
Silenzioso 1976), le Thirteen Watchtowers of Cannaregio e la House for 
the Inhabitant Who Refused to Partecipate (Le Tredici Torri di Guardia 
di Cannaregio e La Casa di Colui che si Rifi utò di Partecipare 1978) 
– Hejduk ha classifi cato questi lavori come una deriva culturale: “non 
siamo più in un’epoca di ottimismo, abbiamo attraversato un periodo 
nel quale vi erano solo programmi e ottimismo. Scuole, ospedali, luce 
del sole ovunque [...] nessun bisogno di privacy, perché questa era 
una visione molto utopica, lieve, ottimistica del futuro”, ha scritto in 
un’intervista pubblicata in Mask of Medusa: “sospetto che ora, e non 
lo considero un fatto negativo, stiamo entrando o siamo sul punto di 
entrare, in un programma pessimistico per l’architettura”. Quindi “mentre 
l’architettura e lo spazio urbano in Europa sono sempre connessi […] 
il fenomeno americano è il prodotto del dividersi dell’unità, del suo 
trasformarsi in oggetti. Per me la questione è come si possa portare le 
intense ambiguità dell’architettura prodotta all’interno della condizione 
europea in un architettura della separazione e della solitudine?”41

L’incontro con la storia e con la sua stratifi cazione rappresentata dalla 
città ha prodotto una inevitabile rifl essione sul rapporto tra Istituzioni e 
Individuo, una rifl essione che si prolungherà nelle ricerche degli anni 
successivi con progetti per diverse città europee: Berlino, Lancaster/
Hanover, Vladivostok,ecc.

40. John Hejduk, “Relazione di progetto” 
in 10 immagini per Venezia, catalogo della 
mostra, Roma 1980
41. John Hejduk, Mask of Medusa: works 
1947-1983, Rizzoli, New York 1985, p. 90
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L’analogia come metodo
L’architettura per essere grande deve venire dimenticata o porre solo 
un’immagine di riferimento che si confonde con i ricordi
(Aldo Rossi Autobiografi a scientifi ca, 1981-1990)

La defi nizione di un metodo trasmissibile è ciò che Hejduk ricerca 
costantemente e i suoi progetti ne sono la verifi ca. 
Il processo che Hejduk descrive nell’introduzione a Bovisa è il tentativo di 
immergersi in una città, costruire ricordi di una città che non si conosce. 
Perché il progetto, per Hejduk, deve parlare e ha bisogno di ricordi a cui 
riferirsi.
Riga è la sua Riga, come diceva Hejduk stesso, Venezia è la sua 
Venezia.
Mentre si misura con il progetto per la Torre di Berlino del 1988, realizza 
il Berlin Sketchbook,  la cui conservazione presso gli archivi del CCA 
di Montreal ci permette di verifi care quale sia il metodo che Hejduk ha 
cercato di formulare.
Se è vero che le nostre esperienze, il nostro sapere costituiscono il 
bagaglio che ci portiamo dietro in ogni progetto, la rielaborazione della 
nostra memoria, la verifi ca costante del rapporto analogico che con essa 
possiamo costruire è il metodo che Hejduk sperimenta, trasformando il 
nostro “bagaglio” di esperienze in strumenti operativi per il progetto.
Le pagine di Berlin sketchbook, nella loro successione originale (fi gg. 73-
80), evidenziano la sequenzialità diretta di suggestione ed elaborazione 
progettuale. In esse si alternano e si sovrappongono ai disegni del 
progetto, in un collage tra passato e futuro, le immagini della città di 
Berlino, dei cipressi isolati della campagna italiana, dei progetti per 
Venezia (si vede chiaramente che le prime versioni della Torre di Berlino 
sono una rielaborazione degli elementi che caratterizzavano le 13 Torri 
di Cannaregio), degli  Italian sketchs, dei masques di Berlino, dei suoi 
ricordi insomma.

fi g. 72 John Hejduk, Berlin Sketchbook, 
archivio CCA

pagine seguenti:
fi gg. 73-80 John Hejduk, Berlin Sketchbook, 
archivio CCA

91



92



93



94



95



“… le case sono simili a bambole di cartapesta, bambole che chiudono 
gli occhi quando giacciono su un piano orizzontale, ma che quando sono 
tenute dritte hanno le pupille spalancate… ma le iridi sono vuote… niente 
c’è dietro di esse… solo composizione.”1

Dalla lettura dell’opera di John Hejduk emerge chiaramente la dimensione 
per così dire  evoluzionistica, e non trasformativa, cui essa appartiene.
Lo spostare il campo di ricerca verso la “simbolic architecture”, dopo 
le sperimentazioni formali sul linguaggio architettonico, non costituisce 
un cambiamento di rotta quanto piuttosto un andare più a fondo sulla 
questione con strumenti che mano a mano si modifi cano senza venir 
mai abbandonati o rinnegati. L’assunzione di simboli dell’architettura, 
il rappresentare concetti opposti dovrà quindi sottostare a regole 
compositive ben defi nite.
Di seguito si sottolinea il mutamento di questi strumenti attraverso la 
lettura di progetti realizzati da Hejduk in fasi diverse della sua ricerca.

1. John Hejduk presenta la Kinney Hou-
se di Riccardo Scofi dio e Elizabeth Diller 
“L’ombra della notte” in Casabella 496

fi g. 1 John Hejduk, 1/4 House D 

Composizioni simboliche
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Fraction house ¼ D (1967)
Come dice il nome stesso della casa, la prima operazione compiuta da 
Hejduk è quella di dividere le fi gure geometriche in parti, ciò è evidente 
soprattutto guardando la versione C della ¼ House:

il quadrante è la divisione in quattro parti del cerchio d’origine

il triangolo è la quarta parte di un rombo costruito sulla croce

il quadrato è la quarta parte di un quadrato di origine

quarto elemento della composizione è il vuoto, l’assenza è occupata da 
un piccolo volume nella House ¼ C o dalla rampa intesa come una retta 
nella House ¼ D

Gli elementi geometrici composti attorno alla croce subiscono una 
traslazione. Hejduk introduce un movimento centrifugo alla composizione 
quasi fi ssando nel tempo quello che è un movimento delle fi gure tagliate 
dalla croce.
L’operazione di bloccare nel tempo il movimento delle fi gure è affi data 
alla griglia dei pilastri e ai camini.
Hejduk defi nisce una maglia di 10 piedi di lato sulla quale dispone 
ortogonalmente il sistema dei pilastri ogni 2 moduli e diagonalmente ad un 
modulo di distanza. In questo modo le fi gure sono costrette a rispettare la 
griglia, ma, a ricordare il movimento generatore della composizione, nel 
quadrato la maglia risulta traslata accentuando ulteriormente il rapporto 
d’indipendenza dalla facciata.
Ogni parte della casa, ogni fi gura contiene un camino che riproduce la 
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fi gura originale da cui la parte è stata ricavata. Questo camino attraversa 
e lega al terreno tutti i piani del volume generato dalla fi gura, impedendo 
ancora una volta ogni ulteriore movimento.
Come abbiamo visto, la composizione è generata da una geometria 
piana, ma i concetti spaziali che Hejduk intende indagare in questo 
progetto vengono verifi cati nell’alzato: 
 

Open | Semi-open | Semi-enclosed | Enclosed

La questione è la defi nizione del limite dello spazio architettonico, de-
fi nire gli spazi dell’abitare. Negli schizzi cerca di dimensionare questi 
spazi, di proporzionarli senza ridurli alla loro essenzialità; come vedremo 
in seguito, piuttosto cerca di tradurre nel progetto il loro rapporto con 
ciò che si trova all’esterno. Introduce un tema ricorrente: la separazione 
dell’individuo, all’interno della casa, dal mondo che lo circonda.
L’idea di cornice, di limite, è evidente anche perché le pareti circondano 
le fi gure di dimensione data. Le fi gure geometriche che Hejduk defi nisce 
sono quelle dello spazio interno.
Una geometria astratta viene tradotta in una articolazione di spazi 
funzionali. La comprensione del programma esige la corrispondenza tra 
forma e funzione. Ogni funzione è destinata ad una forma per ragioni 
arbitrarie, la relazione tra queste e il disegno può essere disvelata, non 
descritta.
I tre elementi dell’edifi cio vengono sollevati da terra, dando origine alle 
prime variazioni nel rapporto con l’esterno.
Nel quadrato, al piano terra, la superfi cie viene lasciata aperta (open); 
Hejduk pensa uno spazio coperto pavimentato dominato solo dal camino 
in posizione eccentrica. Nel semicerchio lo stesso spazio viene racchiuso 
da una parete vetrata (semi open) arretrata rispetto al limite della fi gura 
chiudendo all’esterno i pilastri e sezionando il camino.
Il triangolo chiude tutto lo spazio coperto con la parete vetrata. Il rapporto 
con il camino viene evidenziato dalla scatola ruotata del piccolo bagno.
Il primo piano si defi nisce come spazio semi chiuso (semi open). Hejduk 

+2’ +4’

+6’’ +6’’
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descrive qui tre luoghi distinti dell’abitare: studio, soggiorno, sala da 
pranzo-cucina. Questi spazi sono completamente aperti verso l’esterno: 
una fi nestra a nastro continua viene interrotta solo dalla porta.
Il terzo piano, enclosed, è riservato alle stanze da letto. Gli elementi 
della composizione di ogni spazio sono gli stessi: camino, balcone, letto, 
armadio, scrivania, lucernario.
Lo spazio chiuso può rapportarsi con l’esterno solo attraverso un 
balcone – di forma corrispondente alla fi gura a cui appartiene –, una 
feritoia orizzontale e la porta. Solo nel quadrato la feritoia propone una 
fi nestra quadrata come contrappeso.
L’ultimo piano è la copertura in cui emerge solo il volume dei camini.
Come nelle Diamond Houses, la composizione si arricchisce del rapporto 
sintattico che l’elemento puntuale della griglia, il pilastro, svolge rispetto 
agli arredi, usati non per descrivere luoghi ma per comporre spazi, 
defi nire rotazioni dello spazio attorno a quella che possiamo defi nire 
l’aurea del pilastro.
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Todre House (1974-79)

Alla fi gura originale di un cubo di 30 piedi di lato Hejduk toglie 8 cubi di 12 
piedi di lato generando per sottrazione una croce greca tridimensionale 
di 6 piedi di spessore. Il solido perfetto viene così scomposto in elementi 
distinti poi riaggregati nella fi gura di origine.
I tre piani-volumi ortogonali della croce dividono il solido ma 
contemporaneamente costituiscono l’elemento attorno al quale la fi gura 
si ricompone.
Rispetto al progetto precedente gli spazi dell’abitare si riducono di 
dimensione, diventano spazi unitari. Ognuno dei cubi si distingue per un 
colore e per un’azione che in esso viene svolta.

Blu – bagno
Nero – notte
Rosso bianco e arancio – studio
Giallo – cucina
Verde - pranzo
Prugna – soggiorno

L’elemento geometrico della croce attorno cui si costruiva la composizione 
della Fraction house inizia ad assumere una connotazione simbolica. La 
croce, sistema di riferimento ma elemento assente nel primo progetto, 
qui diventa solido che unisce spazi separati: diventa spazio comune.
La composizione è generata attraverso una simmetria di rotazione che 
dispone gli elementi secondo un movimento a spirale. La solidità del 
cubo viene così spezzata in un movimento centrifugo che ancora una 
volta crea tensione tra centro e periferia della composizione.
La simmetria diventa strumento compositivo esasperato tanto che 
4 porte e 4 scale, chiuse in volumi cilindrici, conducono al medesimo 
spazio centrale.
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La maglia strutturale qui si riduce ad un singolo elemento puntuale che 
in ogni cubo sostiene il confronto tra margine, cornice e arredi intesi, 
ancora una volta, come oggetti proporzionati liberi nello spazio.
È ormai chiaro che mentre per Le Corbusier l’arredo defi nisce la 
funzionalità dell’outil, per Hejduk esso è prettamente elemento 
compositivo che permette di defi nire le azioni che si svolgono in spazi 
proporzionati.
La posizione fi ssa del pilastro e la diversa disposizione dell’arredo 
stabiliscono nuovi rapporti sintattici costruendo un movimento centrifugo 
che si riproduce all’esterno tramite gli sfi ati disposti ad incastro sulle 
pareti o sul soffi tto.
Tutta la composizione sottostà a rapporti di proporzione semplici: ogni 
cubo è suddiviso in 4 fasce di 3 piedi ciascuna in cui secondo una 
disposizione a spirale ascendente vengono aperte le fi nestre di 3x3 piedi 
e 3x12 piedi.
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North East South West House (1974-79)

In questo progetto, come dice Moneo, a “Hejduk piace che [la] casa 
palpiti con il giorno e con la notte, che sia tutta a immagine e somiglianza 
dell’universo governato dal sole. Gli opposti formali acquistano ora un 
senso trascendente”. 
Tutta la composizione sottostà ad una simmetria di rotazione, che 
disegna una croce inscritta in un quadrato di 80 piedi di lato. La croce 
così generata si materializza in quattro muri (42’x30’) il cui unico scopo, 
negata la funzione strutturale, è quello di separare gli spazi della casa. 
Ogni stanza si aggrappa al muro, che come una soglia lo separa dai 
percorsi, ma è tenuta sospesa da 2 pilastri da un lato e dai 3 setti 
dall’altro.
Ancora una volta gli spazi delle azioni dell’uomo vengono ridotti ad unità 
singole e separate, defi nite da proporzioni semplici.
La composizione geometrica è fi nalizzata alla rappresentazione dei 
concetti che Hejduk vuole verifi care.

103



Tegel (1988)

Attorno a due assi di simmetria ortogonali si aggregano quattro case. 
La simmetria assiale imposta al progetto propone nuovamente la croce 
come fi gura attorno cui si compongono le fi gure. 
La composizione sembra, anche fi gurativamente, far riferimento alle 
Osservazioni elementari sul costruire di H. Tessenow; l’uso di simmetrie 
e i rapporti proporzionali semplici sono però legati ad una traduzione di  
riferimenti simbolici.
La croce ripropone il tema del separare, un muro posto su di essa divide 
le 4 case, e del congiungere, la scala posta sull’altro asse della croce 
costituisce lo spazio comune delle quattro case. Sulle falde del tetto 
(disegnate su un triangolo equilatero) i camini diventano lucernari. Al 
centro della composizione Hejduk ripropone il tema del focolare come 
elemento agglutinante della casa: la torre-camino è una scala verticale 
che conduce ad una terrazza pensata da Hejduk come spazio comune 
posto all’interno della casa.
L’elemento verticale ripropone poi, rispetto al basamento costituito dalle 
scale, nuovamente il tema simbolico della croce e dell’angolo retto, 
oltre a defi nirsi come elemento di riconoscibilità all’interno del tessuto 
urbano.
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Berlin Tower (1988)
Se a Tegel attorno alla torre  si aggregavano 4 case, nel contemporaneo 
progetto per Berlino le unità della casa, separate negli altri progetti, 
trovano collocazione ognuna in una torre in cui vengono ripetute 
verticalmente. 
Le case si aggregano mantenendo separate le proprie parti; la torre-
camino diventa l’unico elemento in cui le unità vengono sovrapposte.
L’elemento simbolico del camino scompare rendendo più esplicito 
il rapporto con un altro concetto archetipico: l’angolo retto. La torre, 
elemento verticale, ripropone rispetto al piano orizzontale quella che è la 
condizione dell’uomo sulla terra: lo stare in piedi su di essa. 
Il simbolo viene iterato in una composizione cruciforme rispetto al corpo 
centrale.
Due elementi di base quadrata si pongono secondo una simmetria 
assiale rispetto l’asse verticale, mentre quelli di base rettangolare e 
circolare costruiscono una simmetria bilanciata.
La croce in questo progetto torna ad essere solo sistema di riferimento 
per la disposizione delle fi gure (se ne ha  unica traccia nel piano delle 
fondazioni), tornando quindi ad essere, come nel primo progetto che 
abbiamo visto, elemento assente.
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The purpose of architectural education - as of all education - is not alone 
to train a student for professional occupation, but is above all to stimulate 
his spiritual and intellectual growth, to develop his intellectual faculties 
and to enable him to grasp the nature and meaning of architecture. 
Any educational program of a School of Architecture cannot be based on 
the mechanics of the professional occupation but only on the intellectual 
content of architecture.1

Nel numero 27 di Lotus, dedicato all’insegnamento dell’architettura alla 
Cooper Union, Rafael Moneo ci parla  a proposito di John Hejduk di 
una ricerca intesa come “lunga ascesi verso la conoscenza graduale 
dell’architettura”2. Nel saggio introduttivo al libro Bovisa sempre Moneo 
spiega come “il suo lavoro [sia] cresciuto più intimamente. Il suo scopo è 
forse meno chiaro o forse meno diretto per ciò che noi convenzionalmente 
consideriamo architettura. Si potrebbe dire che ora i suoi messaggi 
sono cifrati”3. Moneo sostiene quindi che la ricerca di Hejduk si è via 
via trasformata, spostandosi dall’oggettività della disciplina verso un 
approccio più personale e privato.
Noi crediamo invece che partendo dall’introduzione, scritta da Colin 
Rowe, al nuovo curriculum di studi per Austin si possa comprendere 
come la ricerca compiuta da Hejduk debba essere letta come un 
percorso lineare volto a disvelare l’Architettura. Il suo progetto teorico 
si spiega con una ricerca di universalità, intendendo l’architettura come 
esperienza intellettuale trasferibile. 
Tutta la sua ricerca è una educazione all’architettura per sé e per i suoi 
studenti. Il suo lavoro è una continua verifi ca di cosa sia l’architettura e 
come possa essere insegnata.
Pur partecipando costantemente al dibattito in atto, non cercherà mai 
di rifondare la sua architettura a partire da nuovi presupposti teorici, 
piuttosto continuerà a “togliere”, cercando di arrivare al grado zero della 
questione.
La prima condizione da soddisfare è dotarsi di strumenti (per farla 
leggere e farla capire) e liberarsi dei padri.

fi g. 1 John Hejduk

1. tratto dal memorandum scritto nel 
marzo 1954 da Colin Rowe e Robert Hoesli 
per il nuovo programma della School of Ar-
chitecture di Austin in Texas
2. Rafael Moneo, “L’opera di John Hejduk 
ovvero la passione di insegnare – L’archi-
tettura alla Cooper Union” in Lotus interna-
tional n° 27, 1980
3. John Hejduk, Rafael Moneo, Bovisa, 
Rizzoli, New York 1988

This is the time for drawing angels
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Come d’altronde egli stesso ci spiega: si è trattato inizialmente di 
acquisire, investigandoli e dilatandoli, i temi del movimento moderno 
per poi superarli. Affrontando la questione della sintassi del linguaggio 
architettonico, Hejduk compie una solida sperimentazione formale che gli 
permette, una volta distillato un nuovo vocabolario, di usare l’architettura 
come strumento di conoscenza. Già nelle Fabrications, come abbiamo 
visto, Hejduk introduce temi cari ai fi losofi  presocratici, investendo 
l’architettura di un ruolo gnoseologico.
L’educazione all’architettura porta Hejduk ad interrogarsi sul destino 
dell’uomo come anche dell’architettura. Se essa non può più essere lo 
strumento della costruzione di un nuovo futuro, conseguenza inevitabile 

fi g. 2 John Hejduk, schizzi di studio per 
le Diamond houses
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del “disinganno” di cui parla Manfredo Tafuri, dovrà essere intesa come 
mezzo di rivelazione, di verità sulla condizione umana. 
Quindi è senza soluzione di continuità che Hejduk indaga la città, la 
casa dell’uomo e alla fi ne la casa dell’anima.
All’inizio lavora sul corpo astratto dell’architettura ma poi va a cercarne 
l’anima. In questo passaggio recupera la condizione archetipica 
dell’architettura e ne rivela il dato poetico. 
Se Le Corbusier aveva scritto: “Cubi, coni, cilindri, sfere e piramidi 
sono le grandi forme fondamentali, che la luce non deforma e che ci 
danno un’immagine chiara e plastica senza ambiguità. Ed è perciò che 
queste forme sono belle anzi le più belle”4; la nostra ipotesi è che invece 
Hejduk, utilizzando le “forme fondamentali”, le rielabori dapprima solo da 
un punto di vista formale, astratto e che in seguito attribuisca ad esse 
valore archetipico.
Per defi nire l’archetipo in Hejduk abbiamo fatto riferimento all’accezione 
Junghiana di “forma senza contenuto”. Le “fi gure fondamentali” 
considerate come archetipi “collettivi” perdono qualsiasi valore plastico, 
non sono più volumi sapientemente disposti nello spazio sotto la luce, 
ma assumano valore solo attraverso il luogo per cui vengono pensate. 

4. Le Corbusier Vers une architecture 
edizioni V. Frèal, Paris 1958

fi g. 3 Le Corbusier, oratorio convento 
della Tourette
fi g. 4 John Hejduk, Vladivostok
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fi gg. 5-6 John Hejduk, Bovisa
fi g. 7 John Hejduk, Vladivostok
fi g. 8 John Hejduk, Berlin Night
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È la città che dà signifi cato alle forme, restituisce loro un contenuto 
simbolico.
Il metodo analogico permette ad Hejduk di progettare attraverso 
la memoria dei luoghi. Cercando da cosa le città siano in-habited, 
l’architettura può interrogare sé stessa sul rapporto dell’uomo con le 
istituzioni e sulle solitudini che la città contemporanea produce.
Nei progetti urbani di Hejduk l’architettura diviene interrogazione sul 
destino della città - sulla vita sociale.

Le “forme senza contenuto” una volta assunto signifi cato dal luogo si 
depotenziano, perdono la loro purezza e, assumendo un carattere, 
diventano segno. Il signifi cante si esprime attraverso il carattere, 
la memoria dei luoghi trasforma le “forme fondamentali” attraverso 
il linguaggio fi gurativo, in quanto rappresentazione di un elemento 
reale legato al pensiero, legato alla mente. La fi gura è intesa come 
prefi gurazione di una realtà. Che si badi bene non è una realtà “altra”; 
Hejduk vuole scoprire le tensioni del mondo reale e portare alla luce le 

fi g. 9 John Hejduk, The Lancaster/Ha-
nover masque

111



fi gg. 10-12 John Hejduk, The Lancaster/Ha-
nover masque
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cose ancora non dette o dimenticate.
Il suo metodo deriva dal rifi uto di uno sguardo diretto (chi guarda 
direttamente viene pietrifi cato), e non dalla negazione della realtà 
stessa.
“Hejduk ci insegna, così, a vedere ed osservare indirettamente, a 
distinguere le infi nite immagini del mondo come infi nite varietà degli 
opposti attraverso il fi ltro della maschera, immagini che si formano in 
questo spazio ristretto, nel luogo di mezzo, nel tra, in quello che si può 
defi nire uno Zwischenwelt.”5

L’indipendenza tra forma e funzione si ripropone qui in un’indipendenza 
tra archetipo-forma e contenuto-simbolo. Ciò permette di utilizzare le 
stesse forme, gli stessi archetipi in altri luoghi e per altri signifi cati e 
rende possibile l’affi orare di nuovi contenuti simbolici.

Hejduk, in un secondo momento, cerca di rispondere con l’architettura a 
un’altra domanda: qual è il destino dell’uomo? Qual è il senso della vita? 
Essa diventa quindi interrogazione sul destino del uomo - sulla vita 
individuale.
La centralità rinascimentale dell’uomo, perpetuata fi no ai giorni nostri 
dalla rappresentazione prospettica, viene superata in una condizione 
di ambiguità prodotta da una rappresentazione sia bidimensionale che 
tridimensionale dello spazio, rivelando la possibilità di una condizione 
post-prospettica. Ciò Permette ad Hejduk di indagare la casa dell’uomo 

5. Renato Rizzi, “John Heyduk. Gli enig-
mi del moderno” in Phalaris n°13, 1991

fi g. 13 Albrecht Durer, Disegno di donna 
distesa (c.1525)
fi gg. 14-15 Le Père Du Breuil, Camera di 
Anamorfosi piramidale e conica (1649)
fi g. 16 Paolo Uccello, Battaglia di San 
Romano
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non come sistema funzionale, ma come spazio in cui si registrano i tempi 
delle azioni di colui che vive la casa, dell’in-habitant. Hejduk ha spogliato 
l’architettura del razionalismo delle questioni legate al funzionalismo.
Gli arredi, che nelle prime case costruiscono composizioni spaziali in 
movimento, diventano progressivamente gli elementi signifi canti delle 
azioni dell’uomo, descrivono il suo tempo nello spazio domestico. Questi 
oggetti proporzionati sono corpi liberi che prima abitano le sue case, 
poi, usciti all’esterno, abitano la città. Diventano così gli “oggetti” di 
una rappresentazione della realtà in cui è fondamentale la dimensione 
narrativa che rappresenta e descrive la condizione temporale. Hejduk 
circoscrive un nuovo spazio e un nuovo tempo per l’individuo che contrasti 
il tempo scandito dal mondo esterno, dal tempo della produzione che lo 
circonda.6

Da ogni fi gura si può trarre un racconto: poiché ogni oggetto non è per 
Hejduk irriducibile, ma è costituito da una molteplicità di elementi in 
esso sintetizzati, ogni oggetto fi gurale non contiene solamente ciò che 
blocca nella raffi gurazione, ma è pensato come sintesi di un contenuto 
discorsivo.

6. Se Le Corbusier in Ville Savoye crea 
una continuità tra tempo domestico e il 
tempo dell’urbanità (la macchina, simbolo 
di modernità, viene portata da Le Corbusier 
all’interno dello spazio della casa, parte 
integrante di quel percorso, guidato dal-
la rampa, che è lo spazio dell’architettura 
nelle azioni dell’uomo) Hejduk li considera 
momenti e concetti opposti.

fi g. 17 John Hejduk, Vladivostok
fi g. 18 John Hejduk, The Lancaster/Ha-
nover masque
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fi gg. 19-20 John Hejduk, Vladivostok
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fi gg. 21-23 John Hejduk, Adjusting Fonda-
tions
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Le azioni dell’uomo, la sua psiche, diventano progressivamente i nuovi 
contenuti su cui l’architettura deve interrogarsi. Gli archetipi di Hejduk, le 
forme senza contenuto, sono quindi liberi di costruire tassonomie. Forme 
a cui associare contenuti, “oggetti” da associare a “soggetti”.
L’attribuzione di signifi cato agli archetipi produce la loro metamorfosi 
senza che la loro forma abbia a mutare. Trasformati in segni, possono 
acquisire espressioni o coprirsi di peli, essere rivestiti di carta da parati, 
diventare nere-ombre (perdendo proprio la loro caratteristica originaria, 
di forme sotto la luce, si appiattiscono).

Hejduk genera un vocabolario fi gurale; attribuendo agli stessi segni 
usi differenti, costruisce quello che potremmo defi nire uno “spazio 
tropologico” del linguaggio architettonico 
Intendendo per tropi7 quelle “deviazioni” dal linguaggio abituale, che 
generano espressioni linguistiche e di pensiero. In tal senso un tropo 
può generare tra più elementi una connessione considerata né abituale 
né logica. Per quello che riguarda i nostri obiettivi, ciò signifi ca che un 
tropo opera in una modalità che non è confi nata alle versioni accettate 
della realtà. Al tempo stesso, un tropo non può operare, ovvero generare 
nuovi signifi cati o connessioni, se la sua deviazione dall’abitudine e dalla 
logica non viene riconosciuta in quanto deviazione. In tal senso, un tropo 
presuppone una versione accettata della realtà per poter operare.
Lo sdoppiamento del reale è come lo sdoppiamento della maschera al di 
sopra del viso “e soltanto quello [dice Hejduk] può essere il mio spazio. 
È lo spazio tra la parete anteriore del cervello e quella posteriore del 
bulbo oculare. Come architetto mi interessano quegli spazi stretti visti 
come lo spazio tra la superfi cie esterna del viso e quella interna della 
maschera”.

Il recupero della condizione archetipica porta Hejduk a spogliare 
l’architettura fi no ad arrivare alla sua condizione originale, al modello 
assente. L’archetipo che precede la capanna o la grotta. Il luogo dove 
abita l’anima, ossia l’uomo stesso. Per cui le sue architetture si animano 

7. Hayden White osserva in Tropics of 
Discourse che “il termine tropico deriva da 
tropikos o tropos, che in greco antico indica 
l’atto di voltarsi e nel dialetto koiné signifi ca 
‘modo’ o ‘maniera’. Tale termine viene in-
trodotto nelle moderne lingue indoeuropee 
sotto forma di tropus, che in latino antico 
signifi cava ‘metafora’ o ‘fi gura retorica’ e in 
latino medioevale indica ‘tono’ o ‘misura’, 
con particolare riferimento alla teoria mu-
sicale” (1978, p. 2).
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e, poeticamente, costruiscono spazi per l’anima. 
È la soglia tra l’al di fuori di noi e il dentro di noi che l’“oggetto”, in 
rapporto al “soggetto” che lo anima, viene a rappresentare. Lo spazio di 
cui si occupa Hejduk considera “il corpo dell’uomo [come] unità compiuta 
oltre la quale non occorre andare. La sua architettura si preoccupa di 
rivestirlo, di proteggerlo come una corazza, disegnando con precisione, 
portando alla forma ogni sua elementare particolarità, ogni suo gesto.”8

L’oggetto si costruisce attorno alla storia del soggetto, la ridefi nisce; 
ossia ne costituisce il limite.
L’architettura diventa interpretazione del senso della vita. Fino a toccare 
negli ultimi progetti il rapporto con l’eterno - la metafi sica. Gli ultimi 
lavori, apparentemente più intimistici e personali, trattano invece di 
temi universali: Hejduk torna al mito. Il mito, che per Jung è proprio 
la dimostrazione dell’idea di archetipo nell’“inconscio collettivo”, diventa 
tema d’indagine nelle sue chiese. “Questo è il momento di disegnare 
angeli”, sosteneva Hejduk; individua così una cosmogonia fi gurale 
legata a immagini medievali che trova la sua ragione in un “medieval 
surrealism”. Negli ultimi lavori la traslazione del linguaggio avviene 
attraverso accumulazioni di segni che concorrono a mettere in relazione 
l’individuo con l’eterno. 
Nel progetto delle chiese si ha l’ultima evoluzione dei temi fi no ad allora 

8. Renato Rizzi, “John Heyduk. Gli enig-
mi del moderno” in Phalaris n°13, 1991
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affrontati da Hejduk:
Il rapporto tra • bidimensionalità e tridimensionalità 
dello spazio: nella Cathedral (1996) il muro diventa luogo 
bidimensionale di accumulazione di forme tridimensionali, 
questa volta solo allusive del contenuto, che nei lavori 
precedenti, avevano metamorfi zzato l’archetipo; nella Chapel 
Wedding of the Moon and Sun (1998) lo spazio bidimensionale 
del muro si dilata fi no ad inglobare lo spazio tridimensionale in 
una prospettiva falsata.
La • questione temporale: se nelle Wall Houses il muro defi nisce 
il tempo presente, il momento istantaneo del passaggio, e i 
progetti urbani defi niscono un tempo fi nito, il tempo della 
narrazione, per le azioni dell’uomo, le chiese, come abbiamo 
visto, interpretano il rapporto con l’eterno.

È nostro parere che in qualsiasi interpretazione del lavoro di John 
Hejduk, compresa la nostra, bisogna sempre tener presente ciò che 
disse a proposito dei suoi progetti urbani: “puoi mettere ogni genere di 
condizione metaforica nel progetto, ma la condizione essenziale è: 
se togli tutte le metafore, se strappi via tutti i testi, deve rimanere 
sempre una condizione architettonica.” 
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Giacobbe lotta con l’angelo, Duomo di modena
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