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Come ’l bue cicilian che mugghiò prima
col pianto di colui, e ciò fu dritto,
che l’avea temperato con sua lima,

mugghiava con la voce de l’afflitto,
sì che, con tutto che fosse di rame,
pur el pareva dal dolor trafitto;

-Dante Alighieri, Inferno, canto XXVII, vv. 7-12
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«Tre personaggi, un bel triangolo, 
a questo ho pensato ...»

Così lui, Luciano Semerani, si rivolgeva a me, in una serata 
di fine settembre a Venezia, in volta di canal, Fondazione 
Angelo Masieri. Correva l’anno 1988.

Abbiamo fatto nove mostre, in questo spazio che 
ci siamo presi.
Il Tapiro, al secolo Enrico Camplani, continua 
a spalmare colori aciduli sui progetti rendendoli 
illeggibili, il formato però è appropriato. 
Grandese, insomma Arsenale editore – che 
prima vendeva vacche e dunque sa far di conto – 
stampa anche bene, ma a che ci serve l’ennesimo 
catalogo? Cosa dici se con le mostre facessimo 
una rivista? Anzi, mi correggo, un giornale! Sì, 
un giornale, un giornale di nome e di fatto, un 
Giornale di Architettura. 
Per la testata ho in mente un nome che mi è 
rimasto impresso dopo aver incontrato Treder, 
che tu non conosci – si chiama Hans, come 
te, e Jürgen, Hans Jürgen Treder, un pazzo di 
fisico teorico amico di Henselmann, che lavora 
nella torre Einstein a Potsdam e vedrebbe bene 
arrostire gli architetti nelle loro stesse opere ... 
È stato un incontro piuttosto surreale quello con 
Hans, che a tratti sembrava persino infastidito 
dalla nostra presenza – eravamo con Gigetta, lo 
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stesso Henselmann, guidati da Marco Pogacnik 
– e lui, il nostro ospite, il Treder appunto, che 
ci aveva accolti in modo non proprio amabile, 
manifestava apertamente un senso di avversione, 
per non dire di ostilità, verso gli architetti e 
l’architettura. Non so se scherzasse.
Certo, aveva bevuto molto, sta di fatto che certi 
architetti non gli piacevano – o forse era solo 
la casa che gli avevano assegnato all’origine 
delle sue esternazioni e dei suoi malumori, una 
casetta un po’ così, “razionalista’, pretenziosa 
forse, di quel razionalismo da ingegneri, non 
proprio “razionale”.
“Phalaris! Phalaris!” E ancora: “Phalaris!” – 
gridava dal balcone a squarciagola quando ci 
siamo lasciati, ricordando finalmente un nome 
che prima, sbronzo com’era, non riusciva in 
nessun modo a richiamare alla mente. Phalaris, 
sì proprio Phalaris, che poi era il tiranno, il 
Falaride tra storia e mitologia che arrostisce 
nemici e facitori nel ventre del toro animandolo 
con le loro urla ... Mi sembra perfetto per un 
giornale, e ripeto giornale: che potremmo fare 
mettendo in gioco l’opera, la critica e l’autore, 
cioè il triangolo a cui ho pensato, il triangolo che 
metterei alla base di quest’avventura. 
Pensaci Giovanni.
Magari prova a buttar giù qualche idea.

Conoscevo bene quel «Pensaci Giovanni», che nel tempo era 
stato sempre il preludio di un coinvolgimento senza misure 
e aveva fatto scorrere dieci anni come fossero un giorno.
Così, dopo averci pensato (non molto in verità), ero partito 
insieme a Guido Zuliani per la Francia: «Sarete i nostri 
agenti all’Avana». E per noi ritrovarci d’emblée tra Parigi 
e Nancy fu davvero una gran fortuna sul piano umano e 
intellettuale. 
Così, dopo averci pensato, avviammo tra l’82 e l’84 un 
ciclo di seminari «epocali» che a partire da Schinkel e Loos, 
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attraverso Wagner, ritrovando e riconsiderando Semper, 
Plečnik, Frank e non solo, muovevano in direzione di 
una visione “altra” del moderno e della modernità, con 
un’intenzione accademica perfettamente antiaccademica.

Sempre così, dopo averci pensato, ci inventammo una 
“Scuola di Venezia” che c’era ma forse non c’era mai stata, 
che i Veneziani di allora, ad eccezione di Carlo Aymonino 
e forse Gianugo Polesello, comunque non capivano 
come potesse essersi materializzata, peraltro sulle pagine 
prestigiose di una rivista inglese e internazionale quale 
Architectural Design. 
E ancora, un “arsenale riordinato” da un gruppo di lavoro 
centro-europeo: una mixité babelica di architetti di rara 
cultura e simpatia – Zoeggeler, Podrecca, Ravnikar, Siladin... 
solo per fare dei nomi. E, da 10 immagini per Venezia in poi, 
comunque un susseguirsi di incontri: da Hejduk a Spalt, da 
Kurrent a Solà–Morales, da Felice Fanuele a Daniel Remy 
e Krier, Czech, Siza, Venturi, Stirling, Moneo... E viaggi, 
mostre e progetti, con l’idea di andar dentro l’architettura 
al di là di scuole, manifesti, dichiarazioni di principio, slanci 
profetici, un «andar dentro per starci, non fisicamente, ma 
con la testa, con l’occhio della mente, ma poi con l’occhio 
del cuore e con quello dei sensi, pensando alla cosa com’è in 
se stessa, com’è per gli altri che la vivono che così dovrebbe 
essere anche per noi», lui. 
Tutto questo per dire che Phalaris, prima di prender 
forma, era sullo sfondo di altre esperienze e amicizie 
(pur consumatesi in fretta alcune) che in quegli anni e in 
quell’andar dentro si erano anche solo per un attimo 
rispecchiate. Senza preconcetti, senza distinzioni di censo, 
di razza, di sesso, di lingua, di scuola, di provenienza, 
di gerarchia, Luciano era aperto all’ascolto e facendo, 
come si direbbe oggi, rete, giocava al rilancio sui tavoli 
della passione, dell’attenzione, dell’intelligenza così come 
dell’umana simpatia. 
A Luciano piaceva molto il teatro.
Diversamente da Aldo Rossi, il senso d’attesa che promana 
dalla sala vuota però lo deprimeva: detestava i monologhi,
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e fellinianamente amava il “numero” – lo slancio, l’acrobazia, 
gli acrobati, i caratteri e i caratteristi, i “tipi” – le maschere 
circensi, nella vasta gamma che dal Pierrot bianco può 
andare sino al Bagonghi.
Tornando al «Pensaci Giovanni», la risposta era più che 
scontata, e accettato su due piedi l’imbarco, il viaggio ebbe 
inizio.
“Il Toro, l’artista e il tiranno”, nulla di più, mi ero appuntato 
su un foglio, il tutto avrebbe dovuto tradursi, in tempi brevi, 
nel progetto «di un giornale – così lui – non di una rivista». 
Le riviste di architettura stavano, non a caso, passando 
di mano e, deposti i linguaggi da battaglia, i “contro-
spazi” erano in via di esaurimento... Per questo, anche 
per questo, il riferimento ad alcune testate mitiche non 
si prestava all’impresa e oltre a riguardare Architecture 
vivante, Quadrante e Domus – «quella di Ponti», come 
suggeriva Luciano – cercai spunto nel Male e nel Piacere, 
ovvero in Il Male e Il Piacere, alle cui cover lavorava un 
allora del tutto sconosciuto Lorenzo Mattotti con cui 
avevamo condiviso lo studio e certe idee. Per altre vie mi 
aveva molto incuriosito lo strano menù che accompagnava, 
sotto gli auspici di Germano Celant, Il Corso del coltello, 
la famosa performance di Gehry, Oldenburg e Coosje Van 
Bruggen all’Arsenale. Ne nacque un numero zero piuttosto 
“artigianale” ma chiaro nella sua definizione, che traduceva 
in rubriche un’urgenza: considerare la dimensione teorico-
conoscitiva dell’architettura. Uscire da una impasse dove il 
vento di una deriva letteraria e autoreferenziale aveva già 
preso la sua bella evidenza. Richiamare senza moralismi 
un’etica del fare in cui la responsabilità dell’artista era anche 
e soprattutto responsabilità nei confronti dell’opera, e con 
questo recuperare un “senso” della storia che non poteva 
essere quello della vulgata postmoderna. Senza disdegnare 
il costume e il mutare delle convenzioni e attraverso queste 
la possibilità di cogliere, cercando nel buio del contem-
poraneo, un anacronistico raggio di luce. E piacque molto a 
Luciano l’idea di una “Tribuna” da cui prendere la parola, e 
quella del saggio-mini, poi “minisaggio”, con cui introdurre 
una valenza critica “misurata”; soprattutto, gli piacque l’idea 
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dell’“altro moderno” e della “doppia pagina centrale” nella 
quale mettere in vetrina opere di autori, tecniche e arti 
“altre”, esotiche e comunque diverse. Le ulteriori rubriche 
erano abbastanza scontate: “Il Progetto”, di cui una parte 
avrebbe riportato i materiali delle mostre coincidenti con 
l’uscita del giornale; quindi “Corrispondenza”, “Cinema”, 
“Teatro”, “Costume”, “Design” - e tutte quelle che si 
sarebbero potute e volute aggiungere e/o alternare nel 
tempo. L’editoriale sarebbe stato naturalmente in prima di 
copertina e avrebbe dettato a grandi lettere il tema.
Se con Luciano intesa e condivisione furono immediate, con 
il grafico Tapiro, cui pure fu servito il piatto del “giornale 
con rubriche”, non fu proprio lo stesso: la mia artigianalità 
si scontrava con la sua professionalità e l’idea di un cambio 
di tono e di prospettiva sembrava irritarlo alquanto.
Si prese un po’ di tempo il Tapiro, ma poi, strada facendo, 
ci mise (e non poco) del suo, non solo in termini di 
professionalità, ma anche di attenzione, sopportazione, 
propositività, gusto, ironia: e ne aveva un bel po’ di ironia il 
Camplani. Cui si aggiungevano senso del dovere, orgoglio, 
disponibilità e una forma particolare di sentimentalismo che 
lui non dava molto a vedere, tenendola ben abbottonata in 
una mise che non conosceva stagioni.
Sta di fatto che a quel numero zero ne seguirono prima 
un secondo, questa volta “professionale”, poi – a cadenza 
regolare, ogni due mesi – altri diciotto, per diciotto mostre. 
Di un giornale che Luciano avrebbe definito «insolito per 
la ricerca di temi e immagini capaci soprattutto di togliere 
all’architettura il suo solito tono funebre e autoritario e 
di obbligare i lettori a riflettere sul senso delle cose...». Il 
tutto nell’illusione, anche, «di poter formare, attraverso 
un confronto libero da riscontri commerciali, un’opinione 
pubblica consapevole e un diverso tipo di responsabilità 
nelle scuole di architettura che non fosse solo quello nei 
confronti degli Enti Locali o ancora peggio dei meccanismi 
del successo». Così, come da programma, passarono sotto le 
insegne di quel toro nomi eccellenti e sconosciuti di talento, 
e nel suo ventre ci inventammo contrasti e contrappunti 
inaspettati, coabitazioni inusuali, comunque mai gratuite 
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e mai “volgari’: Ando e Rimbaud, Carmelo Bene e Rafael 
Moneo, Grassi e Almódovar e Frank Gehry, Lynch ed Elvis 
naturalmente – sì proprio lui, il Re del Rock’n’Roll, Protect 
me from what I want, per non parlare della coperta di Sue e 
dell’architettura della “borsa”– titolo tradotto direttamente 
dal «veneziano cum figuris» di Francesca Bortoluzzi, 
che poco più che ventenne si occupava della segreteria. 
Ai riferimenti a consolidate genealogie e discendenze 
dell’architettura italiana si aggiunse presto l’esplorazione 
di temi capitali – le grandi trasformazioni urbane, Europa 
vs. America, le periferie; e altri ne vennero, considerando 
terminologie antiche da ri-conoscere – fisiognomica, 
gusto, appropriatezza – ed esplorando terreni allora poco 
battuti: Paesaggio, Infrastruttura, Architettura-Natura-
Ambiente. Sempre, con la chiara percezione di un profondo 
cambiamento mondano in corso e dunque della necessità di 
tenere continuamente d’occhio le coordinate, non proprio 
certissime, che guidavano il nostro operare da una posizione 
che con un filo d’ironia, ma anche con qualche punta di 
compiacimento, definivamo “di retroguardia”.
Caduto il muro di Berlino, sotto lo slogan «Capire il mondo 
senza fuggirlo», cambiammo passo e poi editore passando 
da Arsenale a Marsilio, anche sull’onda del discreto successo 
che il giornale aveva via via incontrato nelle vendite e negli 
abbonamenti. 
Finimmo in edicola e furono altri otto numeri, poi il toro 
smise di mugghiare. Non per rivolta di popolo contro il 
tiranno, ma molto più prosaicamente perché vennero meno 
le risorse, il sostegno economico concesso generosamente 
da Bonifica e Italcementi, e anche l’accademia vi ebbe la sua 
parte. Fu allora chiaro, da subito, che non solo Phalaris era 
finito, ma che con lui andava chiudendosi quella «stagione 
di idee ambiziose, che erano potute sfuggire al controllo 
della mediocrità». 

Pur sapendo che comunque sarebbe finita – perché le idee 
non sono eterne, perché semplicemente le cose finiscono 
o per ancora altri perché – doverne prendere atto richiese, 
come per ogni fine, qualche tempo e qualche rimedio, 
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nella convinzione per me che una brusca conclusione fosse 
in fondo sorte migliore di un lento consumarsi, di una 
progressiva caduta nella routine dell’impresa. Mi dissi e mi 
convinsi che era così e dunque end game, fine del gioco, 
capitolo chiuso, non se ne sarebbe parlato più. 
Fine!
Poi in realtà non fu mai finita e credo che nei trent’anni 
a seguire non vi sia stata occasione in cui, incontrando 
Luciano, un cenno, una battuta, una sottolineatura non 
richiamassero in vita il toro e con lui alcuni momenti di 
intensa complicità, di stupida allegria, di inattesa felicità.

– Pensaci Giovanni: mi piacerebbe molto se per 
i miei ottantotto tirassimo fuori queste vecchie 
tele. Sai, tutto in fondo è cominciato da li, forse 
anche Phalaris è cominciato da lì: Ah! Phalaris 
... ci siamo divertiti, anche... Non me ne vorrai 
per certe sfuriate. Ti passavo gli editoriali in 
ritardo e qualche immagine saltava, non era 
per tiranneggiare ma solo perché ci tenevo, era 
importante!

– Ma no, non te ne voglio, Luciano, non te ne 
ho mai voluto, c’è molto... Ci sono molte cose 
in quegli editoriali e non solo Phalaris... Forse 
potremmo ordinarli e riproporli, li ho conservati 
tutti. Sarebbe bello, dopo così tanto tempo, 
riproporli, se non altro per vedere l’effetto che fa. 
Non credi? 
Pensaci Luciano. 

E mentre con dovizia di particolari spiegava ad Antonio, 
mio figlio, il luogo in cui ci trovavamo e quali scelte 
avessero ispirato lui e Gigetta nella costruzione della casa di 
Conconello, io guardavo con un nodo alla gola la sfilata di 
opere allestita con cura per l’occasione. Una piccola mostra 
domestica dedicata a noi ... A me, al giovane Antonio – a noi 
due. La chiusura del cerchio. 
Da lassù la Città si lascia ancora abbracciare e sentivo di 
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dover molte cose a Luciano:
Sicuramente la certezza che se un qualche Dio ha creato 
il mondo, gli uomini hanno poi creato archi e colonne 
trasformando povere pietre in meraviglia;
Che progettare è questione di generosità e se così non è, è 
solo fatica sprecata, sudore, edilizia;
Che l’ombra è importante come mondo da penetrare, 
attraversare, e dal quale, come Orfeo, ritornare;
Che le illusioni non sono degli errori e si può essere patetici, 
che i sentimenti possono essere acuti, taglienti, e “le donne 
infinite”; 
Che il classico non è uno stile e la sua essenza è tutta 
compresa nella ricerca della felicità: la quale altro non è che 
una fragranza, un aroma fuggevole di incalcolabile intensità.
Mi piaceva molto, alla Masieri, steso d’inverno sui caloriferi 
imperiali disegnati da Carlo Scarpa, assaporare certi odori 
lagunari e comunque marini rimasti per me testimonianza 
viva di felicità
E, se è vero, come scriveva Brodskij ispirato in quegli 
anni dallo stesso sentire, che «un odore è dopotutto una 
violazione dell’equilibrio su cui si regge l’ossigeno»: allora 
alla fine, senza tante storie, la felicità è solo «questione di 
molecole e scatta nel momento in cui captiamo allo stato 
libero gli elementi che compongono il nostro essere».

Per quei momenti.
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A volte, dal fondo degli abissi «ove affonda 
e si dissolve ciò che un tempo era vivo»,
certe cose riaffiorano in superficie; 
misteriose, ambivalenti e interrogative.
Così questi scritti di Luciano Semerani. 

Per Phalaris. 

«



PUÒ ACCENDERE
SE VUOLE
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FALARIDE (st.) Tiranno d’Agrigento, nato nel sec. VI a.C. 
nell’isola di Creta; fuggito dalla patria e riparato in Agrigento 
(Sicilia), seppe cattivarsi l’amore della moltitudine e si impa-
dronì del potere. Ma il suo regno pare sia stato una crudele 
tirannide; è nota la leggenda, raccolta da Dante (Inf. XXVII, v. 
7 e segg.), che gli fosse stato offerto da un artefice ateniese, 
Perillo, un bue di bronzo entro cui far morire, per fuoco, i 
rei di lesa maestà. Tanto ben congegnato, questo bue, che 
i lamenti dei suppliziati ne uscivano in suono di perfetti 
muggiti.
Perillo stesso fu, secondo la leggenda, il primo a fare espe-
rienza del suo ingegnoso ritrovato. Il popolo, stanco di quel 
governo, balzò dal soglio il sovrano poco prima eletto.
La testata, va detto subito, non è un’insegna.
E nemmeno va usata la leggenda come una parabola. Artisti 
magnifici accecati perché non mettessero ad altrui servizio 
la loro bravura, artigiani arrostiti per mostrare anche su di 
loro, servi fedeli e sapienti, il potere del Tiranno, sono lon-
tani nel tempo.
Davvero, chi mai potrebbe oggi rimpiangere un Tiranno? 
Dove trovarlo.
Ed anche chi mai saprebbe far muggire una statua!
Certo non un architetto.
Un ingegnere, caso mai; elettronico probabilmente.
Il Grande Giudice, il Tiranno capace di obbligare ad un 
personale collaudo il facitore di opere, l’inventore di mar-
chingegni, l’ideatore di manufatti può risiedere solo nella 
coscienza sua di lui.
Phalaris è dunque poco più che uno scherzo.
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Non mi propongo di offrire, né all’inizio, né a metà, né alla 
fine di queste righe, una spiegazione. Me ne scuso anti-
cipatamente ma Loro capiranno bene: il pericolo di una 
spiegazione sarebbe un pericolo enorme.
Certo i nomi di eminenti testate si spiegavano e si spie-
gano da sé, in ogni testata un programma profetico, sem-
pre il Gary Cooper de La Fonte Meravigliosa, un eroe 
dell’architettura del futuro, un demiurgo della vitalità delle 
forme, un teosofo, un genio, un grande iniziato.
Stare su una di quelle riviste, riviste di grande promozione, 
anzi di autopromozione, di dieci, sei, quattro, tre, anche un 
solo studio professionale in permanenza è una vera fortuna.
Questo è un giornale e non una rivista; è nato nell’Università, 
ed è quindi antiaccademico: ma non si prevedono maxisaggi 
e grandi teorie da diffondere perché ne parliamo altrove.
Anche qui il pericolo di una difesa sarebbe enorme, tentar di 
precisare superfluo.
Cercheremo di andar dentro le cose, saperne di più. Tutto 
qui, per curiosità. Per esempio.
Ve ne sarete certamente accorti, ora un Nuovo fantasma 
serpeggia per l’Europa, USA e Terzo Mondo, uno zig-zag 
è uscito da Komposition VIII (e non a caso è a New York, 
al Guggenheim, dove tutti lo vedono), variazione sul tema 
“montagne all’orizzonte”, del Paesaggio in rosso, sempre di 
Kandinsky, che sta al Guggenheim di Venezia (e anche qui 
tutti lo vedono).
Ed eccoli tutti a curveggiare per il mondo, con flessi 
superacuti o superottusi, tutto comincia con il passaggio 
di Bernard Tschumi negli anni settanta “in the select art 
circles of  London and New York as one of  architecture’s 
most radical theoreticians and designers”, la consacrazione 
del recente “MoMA Deconstructivist Show”, e via de-
costruendo Zahe Hadid, Eleni Gigantes ma anche, tra i 
costruttori, Piñon e Viaplana, Alvaro Siza e di qui il vicino 
recupero di Alvar Aalto, Walter Mollino, Oscar Niemeyer, 
tutti i vecchi e nuovi curvilinei e reticolari sbegassi nati dal 
quadro di Wassily Kandinsky e un pochino anche da Mirò.
Niente di grave; non avevamo mica giocato su altri cavalli, 
Signora in Poltrona, Ronchamp, Dessau-Torten, Albers.
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Spiace vedere artigiani seri raggruppati in un branco come 
se avessero fiutato il vento e si fossero messi a correre tutti 
Insieme alla ricerca del successo.
E se invitassimo nella nostra vetrina colorata, artisti inconnu, 
unbekannt, desconocido? Invece di Schönberg e Strawinsky, 
straconsumati, Webern, Satie, Messiaen?
E come in Gunnard Asplund, in Sir Edwin L. Lutyens, in 
Sigurd Lewerentz, in Jože Plečnik troveremo gente radicata 
all’antico non perché una cultura tronfia li porta a ricercare 
nel passato conferme continue della loro grandezza, ma 
perché nel mondo contemporaneo esiste ed è esistita anche 
una cultura di retroguardia, in opposizione al moderno inte-
so, in quanto e per quanto lo è stato, come moda.
Un’opposizione anche alla moda come veicolo di successo 
industriale.
Passata velocemente e ferocemente anche la devastante 
avanguardia postmoderna, possiamo ben dirlo: fuori i mer-
canti dal tempio!
Non servirà.
Non importa.
(Non so se avete osservato, la voce di Gesù di Nazareth, 
mentre stava per mettere su famiglia, non era per niente 
convincente.)
Il caso di Perillo era invero abnorme, simile a quello dei 
moderni biologi che inghiottono, sempre a scopo collaudo, 
bicchierate di virus e dopo via coi vaccini.
Ma se l’arte nostra non è far mucche ma, invece, case, 
andar dentro queste che abbiam fatto, case, e ospedali, se 
li facciamo, e scuole, non sarebbe poi strano. E non già 
fuggirli come i rimorsi.
Andar dentro per starci, non fisicamente ma con la testa 
quando si fa il progetto, controllare dall’interno verificando 
lo scopo della costruzione, come si fa per una barca, una 
tenda. Andar dentro con la testa, con l’occhio della mente, 
ma poi con l’occhio del cuore e con quello dei sensi, pen-
sando alla cosa com’è in se stessa, com’è per gli altri, che la 
vivono, che così dovrebbe essere anche per noi.
Quanto ridente e calda e nutriente e felice è la riscoperta del 
mondo delle cose pertinenti ed appropriate, che si oppon-
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gono alla cimiterialità delle architetture formali, aride, ina-
bitate e inabitabili, amate dai fotografi e dai direttori delle 
riviste d’architettura.
(Per fortuna non si parla più delle architetture disegnate.)
Phalaris è dunque un motto antiretorico, non un motto 
blasfemo o dissacratorio.
Rimanda ad un fatto di costume.
A molti fatti di costume.
Quando il prence diviene tiranno a Schinkel si sostituisce 
Perillo, l’artigiano–schiavo, che anche l’astuzia, anche l’in-
telligenza non basta più a salvare, tanto si è abituato a stare 
a quattro zampe, vile, lercio.
Penso al continuo star sulla finestra di certi architetti di 
successo, a questo continuo star sull’orlo della farsa, del 
precipitare nella farsa, che sembrano non temere.
Penso che la tragedia della nostra generazione, beh non 
proprio una tragedia, una tragicommedia, una caduta, dei 
momenti di caduta nella nostra presenza culturale (beh, 
presenza culturale... presenza è già molto) della nostra 
generazione, dipendono, come una mancanza di ossigeno 
nel sangue, dall’autocompiacimento.
L’efficacia della formula.
Il successo constatato di una formula rende certi intellettuali 
(in ogni campo) talora beati, in estasi, innamorati delle loro 
creature e soprattutto di se stessi. E allora, come le belle 
donne, invecchiando si ricorre al lifting, che è il contrario 
dello styling, ed entrambi servono poco.
Non è detto proprio che sia un fatto anagrafico l’invec-
chiamento ma questo è certo: la vecchiaia e il successo non 
meritano alcun rispetto. Non per questo ci farà stragodere 
l’artista in preda a forte insuccesso, lo scalpellino ebete che 
sta poco sopra Lugano, chiaramente fuori dal mondo.
Né può eccitare una guerra di generazione.
Ogni generazione usa ripetere slogans subito consunti, ha 
momenti di stanchezza, per cui è inutile inventarsi battaglie 
contro la noia degli onnipresenti vecchietti.
Spesso noiosi ma non sempre, anzi, un fremito d’ali d’angelo 
alla finestra, un momento di felicità, molto maggiore 
impegno nel seguire personalmente un lavoro, ed ecco un 
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frammento felice, un progetto che canta, una nuova parola, 
può succedere. Sempre più di rado, ma può succedere.
Prendiamo un quarantenne di successo, può essere che, a 
forza di far torte lussuose, sia già arrivato proprio alle so-
glie del disastro, dello sfascio succulento e morboso, in un 
formalismo che sempre gli era parso di avere ereditato da 
Carlo Scarpa e da Le Corbusier e che ora, nell’immane 
serie di cilindri, buchi, strati bicolori, come nei biscotti 
napoletani, appunto, ha perso di vista per sempre spazi, 
volumi, finestre, porte, muri, la costruzione.
Come gli ultimi lavori di Scarpa, come un pranzo abbon-
dante e succulento, riscaldato, ma della sera o di due giorni 
prima, la fine di una festa. Gli avanzi.
Quando si volle mettere in ombra l’idea dell’architettura 
come realtà civile, perciò stesso indissolubile dalla città, si 
rivalutò Carlo Scarpa, un artigiano. Aveva sostituito l’elo-
quenza con la raffinatezza. Noi, che viviamo dentro un suo 
edificio, possiamo dirlo: aveva sostituito alla costruzione un 
racconto. Come uomo, essendo timido, era urtante negli 
atteggiamenti e persino nelle citazioni. A lui era applicabile 
quanto aveva insegnato Plečnik: «È difficile, come uomo, 
avere tatto. Ed è ancora più difficile per un architetto.»
Mi è stato raccontato, ma forse è una favola, che fu il Partito 
Repubblicano Italiano una volta a candidarlo. Scarpa accettò 
e tentò un comizio o, meglio, un discorso d’occasione; 
sublime nella conversazione ma pessimo oratore, come ogni 
artista autentico non riuscì a nascondere alla fine la verità.
Disse dei compiti dell’architetto, disse della società in cui 
era costretto a vivere, dei rapporti con la committenza, 
dei rapporti con gli artigiani, coi muratori, con gli Ordini 
professionali. È concluse faustianamente, con questo sogno:
«Potessi io vivere in una società, in un tempo e in un luogo 
diversi! In riva al Nilo, in una sera luminosa e ventilata, la 
mensa è ricoperta d’oro e d’argento, dai piatti e dai bicchieri 
traboccano aromi ineffabili, il Faraone mi chiama – Tu, che 
sei il mio architetto, costruirai la mia tomba, meravigliosa 
ed eterna, e per costruirla avrai tutto il tempo necessario, la 
lunga vita del Faraone, le mie ricchezze, i miei schiavi.»
Non fu un successo elettorale.







ARBITRI E
ARBITRII
Postmodern and deconstruction
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Ignorando l’opinione dei più che attribuiscono all’architet-
tura un’importanza maggiore che non all’abbigliamento, 
facendosi beffe dell’opinione comune che vorrebbe che in 
architettura le tendenze fossero un qualcosina di più che 
una moda, Philip Johnson ha fatto una cena e, dopo averlo 
tenuto a battesimo dieci anni prima, nel 1988 lo ha ucciso.
Il postmoderno.
E, dopo il postmoderno, ha lanciato la nuova novità com-
missionando al MoMA “Deconstructivist architecture”, una 
mostra che si è chiusa nell’estate; è stato subito ripreso lo 
slogan da critici e riviste e Frank Gehry non meno che Daniel 
Liebeskind, Bernard Tschumi non meno che Rem Koolhaas 
e il suo gruppo chiamato OMA (Office for Metropolitan Archi- 
tecture) si son trovati immediatamente piazzati al centro 
della nuova moda.
Che, intendiamoci, non si sa ancora se batte sul filo del 
traguardo le trotterellanti fortune del nuovo moderno 
(Foster, Piano, Rogers, Gregotti, Siza, Snozzi, Meier, ecc.) o 
se avrà la funzione di una mosca cocchiera.
Come per tutti gli -ismi l’etichetta sembra casuale.
Non si capisce subito perché, avendo guardato ai costrut-
tivisti, devono essere i vati della de-costruzione, ma se è 
vero che El Lissistzky, Dadà, Suprematismo e Futurismo, 
sono i riferimenti culturali, il fatto è che sui progetti de-
costruttivisti rifluiscono, in buona sostanza, tutti gli esercizi 
analitici su grammatiche e sintassi del moderno, cubiste e 
puriste comprese, che sono stati alla base dell’insegnamento 
di architettura nelle migliori scuole di Londra e New York e 
cioè A.A. e Cooper.
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Si tratta di un’avanguardia.
Si tratta di una moda.
Come per il postmoderno. Sono avanguardia e moda cose 
ben diverse, ma entrambe giocano a rimpiattino e di ammic-
camenti con il pubblico.
L’avanguardia provoca. La moda alletta ed obbliga, impo-
nendo ogni volta variazioni nel gusto (ad un sempre nuovo 
conformismo).
Ecco il critico “à la page” proclamarsi subito estasiato della 
novità, della originalità, ecco subito decadute le movenze, i 
colori, le trovate dell’anno prima.
– Per amore di Dio, musica elettronica! ma non interessa più 
nessuno!
– Aldo Rossi è un postmoderno, cosa vuoi, anche in America 
è superato!
Figurarsi in Giappone.
A proposito: e il postmoderno? Demoliamo tutto? Non solo 
le case, l’IBA, la Moschea non ancora ultimata di Portoghesi, 
il nostro ospedale (idem non ultimato) a Venezia (che non 
è postmoderno, ma di questo, eventualmente, riparleremo), 
ma l’idea, l’idea del ciclo storico e culturale in cui ci aveva 
convinti di essere Lyotard.
Niente.
Tutto finito. Che sia l’irresistibile ascesa di Forlani al posto 
di Craxi, o quella di Bush al posto di Reagan? Non sembra.
La verità è che basta una cena a New York ed una mostra al 
MoMA e si diventa, orribilmente, demodé.
È invece, anche nel postmoderno, c'è chi mi ha sempre 
convinto (Robert Venturi), e chi non mi ha convinto mai 
(Norberg–Schulz e Jencks).
Ora dietro di sé il postmoderno lascerà un mondo di rovine, 
cigni e conchiglie giganteschi in Florida, ultime pazzie di 
uno dei Five Architects, Michael Graves, in California, le 
case Toscane e Laurenziane di Thomas Gordon Smith, a 
New York il grande armadio biedermeier per l’ITT di Philip 
Johnson, ecc. ecc. Ma l’America non è l’Europa.
A Vienna resterà la Torre di Hollein davanti alla cattedrale di 
S. Stefano, a Stoccarda e a Berlino le dubitabili torte multi-
colori di Stirling.
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Intendo dire, per restare al museo di Stoccarda e al 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung di Berlino, che 
là Stirling ha grossolanamente tradito, nella tipologia, nel 
tono e nell’atmosfera i suoi riferimenti culturali, rendendoli 
vuota forma, gusci, cadaveri. L’Altes Museum di Schinkel 
non è solo un cerchio vuoto iscritto in un parallelepipedo. 
Villa Adriana non è una planimetria da rimpicciolire con la 
macchina delle fotocopie.
Questo non è lo sviluppo delle idee, ma il devastante 
risultato della pratica dell’ARBITRIO. Non ci si libera dal proi-
bizionismo con il vizio.
Non così era ripartita la rivisitazione del passato nelle parole 
di Louis Kahn ad Otterlo (1956):
«L’architetto ha da ricavare dalla profonda natura delle cose 
tutto ciò che le cose pretendono di essere... Una cosa non c'è 
ancora fino a che essa non è riuscita a contenere tutto ciò 
che sempre da essa è venuto nel passato.»
Rogers, Gardella, Quaroni entrarono in rotta di collisione 
con il CIAM per la Torre Velasca, la Casa delle Zattere. Le 
motivazioni di Quaroni furono chiare solo molto dopo, 
quando diede la sua più bella opera, l’ampliamento del 
Teatro dell’Opera in Roma.
Il recupero della tradizione è, in Italia, un’onda lunga che 
inizia con Ridolfi e Muratori e trova poi inaspettate, anche 
se momentanee, convergenze: Albini (a Genova), Samonà 
(a Padova), e, dopo, i migliori.
Che la cosiddetta “Tendenza” neorazionale, presentata da 
Aldo Rossi alla XV Triennale di Milano (1973) si sia lasciata poi 
inglobare nel postmoderno della Biennale di Architettura 
di Venezia di nove anni fa, dipende solo dalla ricercata 
confusione.
Come certo razionalismo tedesco nel ‘73 a Milano vedemmo 
case bianche come dormitori. Un certo terrorismo univa 
alcuni degli architetti presenti ad altri architetti rivoluzionari.
Come fu possibile digerirli nel ludico?
Il fatto è che le mode si mangiano tra loro gli artisti.
Il piacere, la gioia per le cose nuove, se questo è esser 
moderni noi siamo moderni.
La competizione con gli antichi, la responsabilità verso 
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la tradizione, se questo è essere postmoderni noi siamo 
postmoderni. Ma non vogliamo essere alla moda.
Modernità è l’aver scoperto il concetto stesso.
E di responsabilità personale.
La Memoria, indissolubile dalla responsabilità, è massima 
accettazione di sé, concentrazione e consolidamento nel 
proprio impegno.
Verso l’opera e l’uso che ne viene fatto, molto, molto diverso 
da quello del servo di Phalaris.
Tiranni come quello, in persona fisica d’accordo, non ne 
vedo, ma interessi tirannici, gruppi di potere tirannici, 
cosche e mafie di critici, di editori, padroni e committenti 
spregiudicati, e cioè privi di un loro proprio giudizio cul-
turale, questi, ahimè, sì, li conosco. È comprensibile, e, 
nella singola e specifica ricerca individuale, inevitabile, at-
traversare mondi diversi, modificarsi, essere eclettici.
Non per questo si è irresponsabili o smemorati. All’opposto.
In una curiosa tavola schematica, elaborata dal figlio di 
Asplund, Hans, le adesioni stilistiche di 19 diversi architetti 
del nostro secolo ad Art Nouveau, Regionalismo, Neoclas-
sicismo, Razionalismo, Organicismo, Postmodernismo por-
tano a curiosi punteggi: moderni puri solo Gropius (passato 
però attraverso l’Espressionismo), Mies e Loos (passati 
però attraverso il Neoclassicismo), Rietveld, Tange, e Le 
Corbusier.
Erik Gunnar Asplund infine attraversa tutti gli “ismi” uno 
dopo l’altro, ma...
«La sua architettura vuole sussurri e non grida; non 
delle rauche grida moderniste o postmoderniste subito 
dimenticate, ma dei gentili, intensi sussurri che restano con 
noi, un’architettura a basso tono.
Forse Erik Gunnar Asplund fu il primo prepostmodernista, 
senza la sterilità del Funzionalismo, senza le deboli beffe di 
un certo Postmodernismo, uno che esaltò gli eterni valori 
architettonici in indipendenti interpretazioni.»
Hans Asplund, come molti figli di autorevoli padri, come 
architetto non è molto noto.
E nemmeno diremo di lui che ci ha aperto vasti orizzonti 
di riflessione, come vogliono fare i grandi critici. Ma le sue 
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parole hanno l’evidenza di una verità.
In fatto di responsabilità ricordo ancora un altro conser-
vatore, il grande poeta inglese T. S. Eliot nel suo saggio The 
Music of  Poetry (1942):
«Le forme han da essere rotte e ricomposte: ma io credo 
che ogni lingua, fino a che rimane la stessa lingua, impone 
le sue leggi e suoi limiti e permette sue proprie licenze, 
detta i suoi propri ritmi di discorso e le sue aree sonore. Una 
lingua cambia continuamente; il suo sviluppo nel numero 
dei vocaboli, nella sintassi, la pronuncia e l’intonazione — e, 
nel lungo tempo, persino il suo deteriorarsi devono essere 
accettati dal poeta cavandone fuori il meglio.
Egli ha in sorte il privilegio di contribuire allo sviluppo e 
alla conservazione delle qualità, delle capacità della lingua 
di esprimere un vasto campo ed una sottile gradazione 
di sentimenti ed emozioni; il suo compito è di rispondere 
alle modificazioni rendendole consapevoli, e, insieme, 
di combattere, dato che egli conosce i livelli raggiunti in 
passato, contro il degrado.
Certamente nei confronti della lingua egli può prendersi 
delle libertà: in primo luogo può ripristinare l’ordine.» 







LE CITTÀ, 
LE PIAZZE, 
IL VERO, 
IL FALSO
In difesa di un progetto di Gardella
per la piazza del Duomo di Milano
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La mitologia “neomoderna’ continua a riproporre ai 
contemporanei immagini ingiallite di viadotti, piani di 
urbanizzazione, fabbriche asprigne, tralicci ferrosi: i patiti 
dell’ingegneria e delle espansioni urbane dell’Ottocento 
insieme con sedicenti neotecnologi e nuovi ingegneri 
mostrano queste cose come “verità” di cui bisogna prender 
atto. Il cinema e la letteratura hanno però già ambientato 
in queste scenografie reali meglio che altrove (sotto il ponte 
di Brooklyn non meno che al km 30 dell’autostrada Roma-
Napoli), perversioni, durezza, criminalità. 
Meglio che altrove i manufatti sudici e spenti di una futurista 
(ed anche leninista) “nuova città” possono sottolineare la 
solitudine e la tristezza delle nostre vite vendute.
D’altra parte l’ansia di pedonalizzare i centri storici, la ver-
dolina riscoperta delle piste ciclabili, dello jogging, delle 
domenicali strade e piazze ritrovate ha rilanciato (e come!) il 
tema dell’arredo urbano, un innesto gentile e tutto femmi-
nile tra l’economia domestica (un po’ di tendine arricciate 
alle finestre, i gerani ai balconi) e l’industrial design (da 
sempre appassionato ai lampioni stradali e alle panchine per 
vecchietti, alle edicole per vendere i giornali e per aspettare 
gli autobus).
Non sono temi da buttare. Ridere (0 piangere) sui parcheggi 
interrati o sulle sopraelevate urbane è come piangere (0 
ridere) sulle svariate e multicolori scatole per raccogliere 
e riciclare carta, vetro, e, non ultimo, distruggere le im-
mondizie.
Sono problemi pratici.
Sono questioni di civismo.

«
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Anche se mezzi e infrastrutture per il trasporto, cestini, 
lampioni ed aiuole non sono per niente riconducibili né 
all’impulso originario e irrazionale della passione e della 
vita ingenua (“dionisiaco”) né alla potenza della visione 
chiarificante e obiettivante (“apollineo”), pazienza, vuol dire 
che l’intima dinamicità ellenica è andata perduta. La città, le 
piazze: il necessario è brutto, il bello è inutile.
Ma ecco che in mezzo alle controverse e spesso opinabili 
“Questioni di Piazza” s’alza, sopra le polemiche, e come 
sospinto da lontano dal vento della sapienza neoclassica, 
un progetto di ridelimitazione della Piazza del Duomo a 
Milano. Inscrive Gardella, su una linea di fabbrica interna, 
già pensata dal Mengoni, architetto della Galleria, un muro, 
sovrastato da un loggiato. Sei cascate d’acqua scendono 
sui due lati dentro archi rialzati a tutto sesto; di fronte all’-
ingresso principale della cattedrale gotica un varco netto e 
alto che infila su di un unico asse il passage con via Orefici e 
il monumento equestre.
Precisione nella fattura (proporzioni, rapporti con l’esi-
stente) e memoria tattile della storia architettonica (anche 
l’Arengario) del luogo concludono così felicemente, in un 
solo progetto, decenni di propositi di recupero alla proget-
tazione, attraverso l’analisi, della storia urbana.
Fosse anche racchiusa solo qui (il che per fortuna non è), 
in questo solo progetto, la conclusione del viaggio iniziato 
in Italia trent'anni fa, con i primi libri sull’architettura della 
città, ne sarebbe valsa, comunque, la pena.
Dirà a questo punto il nostro lettore che il monumentalismo 
è la nostra unica fede, e che perciò irridiamo sogni di metro-
politane e disegni di chioschetti.
Non è vero.
Ecco un progetto tutto chioschetti e lampioni, il ridisegno 
di una piazza di Madrid, sottratta alla sua recente utilizza-
zione in specie di rondò. E ricontrassegnata da altissimi 
portalampade, collocati lungo l’asse maggiore, e lampioni 
piccoli disegnati lungo l’arco che separa uomini da auto-
mobili, e attrezzi per la vita quotidiana, disposti radialmente.
In che cosa si salva, questa ennesima operazione di arredo 
urbano, dall’esser maquillage, décor, arredo appunto?
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Nell’intenzione di reinterpretare, in una sola piazza, il 
carattere eclettico ed anche risuonante di questa capitale.
Il disegno degli isolati convergenti, lo spessore, l’ordina-
mento, l’anonimità borghese delle facciate, la potenza 
infine della stessa modalità viabilistica e urbana trovano una 
esaltazione nelle diverse misure dei manufatti, nelle loro 
diverse cadenze, nel ritmo calcolato, ma anche inevitabile e 
quindi “necessario” delle nuove presenze che alla fine rige-
rarchizzano i ruoli delle diverse parti dello spazio circondato 
e ridefiniscono il ruolo della piazza nella città.
Uno degli autori, Antonio Capitel, ha pubblicato quest'anno 
a Madrid «Metamorfosis de monumentos y teorías de la 
restauración» e il fatto, rispetto al risultato del progetto non 
è irrilevante poiché l’autore sa di Rogers, Samonà, Quaroni, 
Gardella e Ridolfi non meno che di Cordova, Toledo e 
Santa Maria la Real del Montserrat, e in bibliografia Brandi, 
Boito e Giovannoni stanno insieme a Bonfanti, Muratori, 
Aymonino, Grassi, Rossi, Tafuri.
Succintamente affermo, dando questi nomi (ma è il progetto 
che parla da solo, meglio di quanto Capitel ed io stesso e i 
nomi possano fare) che esistono un’architettura della piazza 
e lampade “architettoniche” e che queste si oppongono a 
piazze “arredate” e lampade industrial design.
Ahimè ora il mio giovane e malizioso lettore pensa di aver 
capito le mie perverse inclinazioni: rinuncio ai monumenti 
ma solo per cercar profumo e polvere storicista, ecco la 
lampada architettonica venire avanti dalle brume violette 
del biedermeier, del liberty, del déco.
Lo nego.
Bernard Rocher, Adjoint au Maire de Paris, Chargé de l’Ur-
banisme, insomma assessore all’urbanistica dell’amministra-
zione gollista di Parigi mi confidava, erano le 20.30 del 18 
febbraio 1986, come nella sua commissione edilizia e d’orna-
to sedessero tre signore di buon gusto (vecchia abitudine 
anche italiana, prima delle odierne orrende lottizzazioni, la 
presenza di artisti e signori colti) che, progetto per progetto, 
ripetevano: “Il faut tapisser avec majolique!”.
No, gentili dame e giovani lettori, non basta un po’ di bianca 
maiolica per far tornare a Parigi Luigi XVI.
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Però, non dobbiamo trascurarlo, tra le numerose ma non 
infinite scelte di un progetto può essere a volte proprio la 
scelta del timbro a riportare urbanità nella conversazione 
urbana.
Gardella si avvale della potenza delle assonanze e dei con-
trasti: alla grande mole gotica del Duomo fa da tappeto il 
decoro del Portaluppi, disegnato come usavano gli architetti 
fiduciari dell’industria e della finanza milanese, tanto nel 
pubblico che nel privato conservatori, perché le novità 
stancano presto. A sinistra per chi si affaccia sul sagrato, i 
palazzetti novecento, dechirichiani, del ‘39, con bassorilievi 
di Arturo Martini. Gardella da grande urbanista, e cioè 
come architetto colto e ormai molto sapiente e felice della 
sua creatività, dà finalmente una interpretazione definitiva 
non solo dello spazio ma del mondo della piazza: la 
storia, il linguaggio di altri architetti, l’incompiutezza dei 
diversi disegni sovrapposti trova come una cerniera su cui 
incardinare il carattere di un luogo.
Chi non sa leggere nella forza del gesto la sua necessità non 
deve aver mai colto la bellezza del nostro mestiere. Quando 
un progetto, come questo, riesce è come trovarsi finalmente 
nel fiume grande e largo dell’architettura, ed è sempre così, 
dove prima nei secoli si sono sedimentati materiali e progetti 
diversi e mai il luogo ha assunto la finitezza irrevocabile e 
irripetibile della forma giunge l’ora, è maturo il momento, 
c’è un artefice, uno dei tanti nella storia dell’architettura (ma 
non uno qualsiasi) che sa riscrivere tutta la storia, leggere 
le tracce, negare una parte della realtà, rigerarchizzare 
affermando.
Questa è anche la teoria del restauro di Antonio Capitel, 
letta nella storia degli edifici di Spagna, con cultura latina 
contemporanea. E tale, irripetibile, è anche il suo progetto.
Ma mi stai accusando, gentile e giovane lettore, di esaltare, 
con il Maestro, la retorica, lo stilismo. Lasciami rispondere.
Forse siamo dei tromboni. Tromboni che nel loro soffio 
largo e panciuto fan vibrare col loro ventre il tuo diaframma, 
cerchiamo di far colpo sulla tua anima pizzicando corde ed 
organi più o meno nascosti con argomenti poetici o morali, 
piagnucolosi e patriottici.
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Ma tromboni sono anche, a parer mio, i retori dell’astinenza, 
del rigore, della ricerca della verità.
Per esempio Schönberg.
La bellezza della musica è per lui un sottoprodotto dell’in-
tegrità della sua ricerca, una fusione dell’applicazione della 
logica e del ritrovamento della verità.
L’artista raggiunge la bellezza senza volerla perché egli per-
segue unicamente la piena verità.
Un bisogno, molto ebraico, di moralità; disposto, pur di 
con-quistarne la certezza, a pagare alla bruttezza il prezzo 
della verità. Comunque, tornando a noi, io riconosco al lin-
guaggio delle figure assenti, dei simboli rimossi, dei rituali 
sospesi, dell’oggettività raggiunta una forza intellettuale pari 
ed an-che superiore all’architettura composita, abbondante, 
ricca di riferimenti culturali.
Però Schönberg da giovane è Wagner, Beethoven da vecchio 
è Webern.
La lampadina di Wittgenstein, che si essenzializza nella 
nuda lampadina di Edison, è una espressione concettuale 
piena di forza, ed è proprio perché scarsa è la sua luminosità, 
che il suo tremulo filamento incandescente parla (come la 
mummia del Faraone nascosta dentro la cella inaccessibile 
della grande Piramide) di ben altre solarità.
Caldo ed impercorribile, nei pomeriggi d’estate, il sole 
batteva sul palazzo di Diocleziano a Spalato; sedimento su 
sedimento, strato su strato, via via diversamente declinato 
stilisticamente, e, nel tempo, abitato, manomesso; ignorato 
alla sera da sedicenti cow-boy, al suono di chitarre americane, 
insensibili alla suddivisione dell’Impero in quattro parti, 
al trasferimento dell’Imperatore in questa sua terra sulla 
sponda destra dell’Adriatico.
In Zagabria Branko Siladin incanala in un sistema di piazze, 
intorno alla Piazza della Repubblica, i rituali giovani di 
un socialismo in blue jeans di cui possono ridere solo gli 
imbecilli.
lo apprezzo l’arguzia e la povertà dei mezzi che questo 
architetto mette in opera. Stimo questa sua posizione 
culturale piena di orgoglio, in cui parole minimali e primarie 
intrattengono con una città civilissima e storica e con una 
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tradizione del moderno che ha trovato qui negli anni Trenta 
radici profonde, un dialogo al limite.
Tutto ciò che non è menzogna è verità, la misura dell’arti-
ficio non può essere mai prestabilita. Caso per caso belletti, 
profumi e ornamenti possono rendere, se usati oltre misura, 
una donna, anche giovane e bella, poco rispettabile.
Ricordo una giovanissima musulmana una mattina di sabato 
al mercato di Bursa, lungo fino alle caviglie un abito molto 
scuro e a larghe pieghe, sopra la fronte e intorno al viso e 
sulle spalle un manto, dello stesso blu intenso della Madonna 
di Antonello, le unghie lunghissime ricoperte d’argento, le 
palme delle mani color ocra, le labbra, le guance, la fronte, 
i dolcissimi occhi neri dovunque accompagnati con colori 
diversi e molto belli, per quanto vivida e rilevante potesse 
essere quell’idea di trucco femminile era evidente il fatto che 
il trascorrere dei secoli, l’affinarsi del costume in quel tipo di 
femmine, indifferenti alla moda e osservanti della tradizione, 
poneva quella creatura alle soglie di ogni Paradiso (o per lo 
meno di quello musulmano) e della classicità.
In Europa, nel Settecento e Ottocento, si amavano donne 
bianchissime e conservate nei lini dell’alcova, poco avvezze 
ai campi e al lavoro, ma col Novecento quell’immagine un 
po’ tubercolotica venne sostituita con i volti abbronzati dei 
primi viaggi in transatlantico e delle appena scoperte nevi 
di Cortina.
Noi così oggi conosciamo ed apprezziamo automobili, 
viadotti, aerei, portacontainer e parcheggi se sono almeno 
belli — Quanto vera è la loro necessità di esistere, intanto. 
In quanto c'è coerenza tra la loro forma e la loro ragione 
d’essere.
E siamo in una condizione felice perché insieme conosciamo 
l’architettura come sedimentazione, impolveramento e 
riuso (quello vero, alla maniera dei napoletani e dei mace-
doni), come colore e odore della pietra scolpita e slabbrata, 
come stratificazione nei secoli delle mani di calce sopra il 
marmo levigato e come spellatura e corrosione degli ocra, 
degli azzurri, dei vermiglioni e dei bianchi dipinti sui marmi 
pentelici, ora smarriti.
Questa esperienza dell’architettura assomiglia tanto a quel 
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che sappiamo, ormai vecchi, della vita. Della forza delle 
forme e della debolezza dei materiali; del fatto che molte 
opere attribuite per convenzione a grandi maestri sono 
invece anonime, o costruite da minori, o da eretici; del fatto 
che le pietre, i capitelli, le colonne sono stati fin dall’origine 
trafugati e portati qui da lontano ed ora, confusi con 
ripristini e restauri non filologici, vediamo a colpo d’occhio 
convivere il vero con il falso, o meglio diverse forme di 
artificiosità, ma non tremiamo.
E non vorremmo, per nessun motivo al mondo, che il 
nostro mondo fosse tutto un mondo moderno (non siamo 
figli di Gordon), né che l’antico fosse un bel giorno tutto 
restaurato, e per di più filologicamente.
Siamo vecchi e atei e non ci è dato di scegliere o di discutere 
sulla morte o la vita. Esse si susseguono per le cose dell’-
architettura, degli uomini, della città secondo cicli più o 
meno ampi.
Per questo in ogni nuovo nato, sia esso un bimbo o una 
cosa inanimata, un bimbo di due mesi o una piazza appena 
terminata, cerchiamo noi, come le comari, di scoprire i 
tratti dei parenti, il padre, la madre, gli avi lontani, il popolo 
da cui proveniamo e la gente che non abbiamo conosciuto 
e di cui è rimasta solo qualche debole traccia, e ci consola 
sentirci dentro l’architettura e dentro la vita come in un 
grembo caldo.
Amiamo trovare ed avere radici.
L’esperienza dell’architettura non ci eleva al di sopra della 
vita per guardarla dall’alto, come il falco, ma ci fa star 
dentro, come i pesci nel fiume.



13 ARCHITETTI 
UNDER 50 (E UNA REPUBBLICA) 
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Ogniqualvolta mi è capitato di fare un bilancio dei rapporti 
tra noi (cosiddetti “intellettuali”) e il mondo (e la politica a 
far da medium) fosse un bilancio di gruppo, o generazionale, 
o anche solo personale ‘mi è tornata in mente la polemica 
tra Elio Vittorini e Palmiro Togliatti.
Come si può leggere nelle antologie di letteratura italiana 
Vittorini, che amava Steinbeck piuttosto che Brecht, e Sartre 
piuttosto che Aragon, impostò un giornale, il Politecnico, e 
la sua vita, come una appassionata speranza di rinnovamento 
e giustizia sociale, si considerò intellettuale impegnato nel 
partito (e “il partito” era allora il PCI) ma venne accusato 
poi di un “pericoloso liberismo artistico”, di uno spirito 
da “Sturm und Drang”, molto distante dall’esigenza di un 
impegno “normalizzato” sulla realtà del partito.
Storie vecchissime ed inattuali, e, poi, Vittorini era siciliano; 
ma anche istruttive se, in fondo, il problema vero era ed è 
ancora quello di poter comporre la speranza ed il pensiero 
dei gruppi e dei singoli con l’esigenza di restare uniti (e 
disciplinati?) in uno schieramento, un movimento, una 
forza.
Quando mi è parso che Phalaris potesse curiosare nel 
mondo degli architetti italiani che sono maturati dopo il ’68, 
con un’evoluzione stilistica che a prima vista sembra affetta 
da un certo continuismo con quella dei “colleghi superiori”, 
mi venne una serie di domande sull’autonomia di pensiero, 
sulle tendenze generazionali, sul rapporto col potere, diversi 
o meno, che i cinquantenni di oggi hanno, forse, avuto.
Nel ‘45 mentre Vittorini professava il suo personale 
“engagement” e dirigeva il Politecnico, gli intellettuali-
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architetti (forse il sostantivo secondo rende molto esile il 
primo ma non è detto lo azzeri) appartenevano a Milano 
all’MSA (Movimento di Studi per l’Architettura) e a Roma, 
per contrasto, all’APAO (Associazione per l’Architettura 
organica); poi sarebbe cresciuto, con lo stesso ritmo dei 
progressi della fabbrica, l’Istituto Nazionale di Urbanistica 
presieduto da Adriano Olivetti. I più giovani, dopo, agirono 
ancora per società, associazioni, in gruppo.
Malignamente battezzati da Giancarlo De Carlo come “i 
giovani delle colonne”, ancora studenti i milanesi indivi-
duarono la loro tradizione in un razionalismo premoderno, 
illuminista, neoclassico, lombardo-europeo; i romani che in 
prima battuta avevano trovato nel neorealismo tiburtino di 
Mario Ridolfi e di Lodovico Quaroni i loro riferimenti, e in 
seconda battuta ascoltarono il principe siciliano-veneziano 
Giuseppe Samonà, fondarono solo nel ‘57 la SAU (Società di 
Architettura e Urbanistica).
L’interlocutore principale dei milanesi era invece Ernesto 
Nathan Rogers triestino, milanese, internazionale.
Voglio dire: si muovevano gruppi territorial-generazionali 
riconoscibili per un loro specifico dibattito interno e si po-
teva per questi gruppi individuare una non so se naturale o 
civile paternità, o perlomeno si poteva parlare di continuità 
di esperienze e di questioni. I tesserati non erano molti, 
“engagés” tutti.
Dopo è stato come se il ‘68 e il ‘78 avessero esaurito, nei 
provvisori radicalissimi compattamenti politici di una sola 
estate, la pratica della dialettica e dell’organizzazione di 
gruppo.
Dopo, se non sono lupi della steppa sono perlomeno ricer-
che personali.
Nessun giudizio.
E, rispetto a quanto dicevo all’inizio, che oggi la querelle 
Vittorini–Togliatti non potrebbe più neanche rigirare intor-
no a due fusti di colonna, rappresentanti l’uno, in lettere 
romane, la rivelazione poetica e l’altro, in lettere di alfabeto 
greco, il Partito, perché, come nei percorsi avventurosi dei 
giochi elettronici il labirinto degli itinerari, la natura degli 
attacchi, il numero delle sorprese richiede solo velocità 
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e prontezza di riflessi, polpastrelli leggeri e ritmici sui 
pulsanti, vince chi capisce meglio la stupidità di fondo delle 
complessissime regole del gioco autistico.
Nel gioco autistico viviamo i sessantenni non meno dei 
trentenni.
Mi è parso che Phalaris potesse pubblicare un numero 
d’estate con opere di architetti anche molto famosi, non 
molto prolifici, non identificabili come una generazione 
e vicini, contigui, eredi, collaboratori, in alcuni casi, 
degli architetti dell’ultima generazione – che in fondo 0 
interessano ancora molto per la loro forza creativa o sono 
star e manager che dominano il mercato – interrogandoli 
sul rapporto con i padri, i fratelli maggiori, insistendo sulla 
loro-nostra fragilità.
Avessimo provocato Mario Botta o Renzo Piano sulla loro 
inconsistenza teorica ci saremmo sentiti rispondere con una 
risata: non hanno braccia per lavorare né tempo per pensare.
Avessimo inquisito quella cinquantina di architetti grassatori 
di partito che, giovanissimi o vecchiotti, si dividono in 
tutta Italia le fette della ricca torta professionale, un ru-
more violento, certo non una risata, ci avrebbe investito 
pesantemente e ne sarebbe rimasto, nella nostra piccola 
redazione sul Canal Grande, anche il cattivo odore.
Abbiamo scelto personaggi di una più complessa am-
biziosità, che, con i progetti e in conversazione, potevano 
interessare anche te, lettore giovane, colto e malizioso. Sono 
del resto per lo più i professori che sono andati in cattedra in 
occasione dell’ultima tornata di concorsi di composizione.
Il futuro è loro.
A proposito: sarei portato, mandando in libreria questo 
numero di Phalaris, a contraddirmi su una difesa, che 
mi è consueta, del primato della Composizione sulla 
Progettazione: e se invece di continuare a comporre e 
ricomporre, un pezzo sull’altro, sempre la stessa colonna, 
magari cambiando la sintassi, progettassimo di nuovo?
Intendiamoci progettassimo il mondo, come Frank Lloyd 
Wright, teosofo, pioniere, ecc.!
Di tutte le arti quella della Composizione Architettonica è 
probabilmente la più difficile, anzi la sublime.
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Ma progettare, uomini per altri uomini, la casa, il municipio, 
l’ospedale, la città, non è questa forse, tra le possibili 
speculazioni della mente la più affascinante?
E non richiede il progetto, come diceva Rogers, toccando 
le tre diverse parti ove essi convenzionalmente risiedono, 
dall’alto in basso nel nostro corpo, l’uso della ragione, del 
cuore, della passione?
Viviamo un mondo violento che ci rende paurosi, siamo, 
direi proprio tutti, con i piedi nella merda e vorremmo 
pulirci le scarpe, prima di entrare, ancora una volta, nel 
nostro studio.
Ma non sappiamo dove. Sui calzoni del nostro vicino?
Le posizioni ideologiche dei più vecchi sono rifluite nell’-
autobiografia e/o, nei casi migliori, nell’autoresponsabiliz-
zazione. 
Pierluigi Nicolin propone, nel dibattito che abbiamo avuto 
in redazione, il nichilismo.
Franco Purini risuscita, fra l’altro, l’ombra di Bruno Zevi, 
ma non credo ci proponga un’iscrizione in massa nel partito 
transpartitico e transnazionale radicale.
Io non sono convinto che dopo tanti fallimenti collettivi e 
istituzionali il nostro amore per il disegno, per il mestiere, 
la ricchezza del gioco sapiente dell’Architettura possano 
renderci autosufficienti.
Liberi questo sì.
Orgogliosi di una dignità che, innanzitutto, per primi noi 
stessi ci riconosciamo.
Ma, per il resto, anarchici? avanguardisti?
A distanza d’anni verrebbe oggi da domandare non già 
quale sia lo spazio della cultura e quale sia il suo impegno, 
ma piuttosto ai politici, sempre pronti ad ingaggiarci, di 
definire essi i loro limiti, possibilmente invalicabili.
Limiti di competenza, di cultura, posto che non hanno 
studiato architettura e urbanistica come erano obbligati a 
fare i sovrani di Prussia.
Perché, d’accordo con De Benedetti sul primato della 
Politica, non si può essere più d’accordo sulle prepotenze e 
sull’irresponsabilità (di qua e di là del muro).
La volgarità dei potenti non meno della viltà dei mercanti 
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che ci avvilivano da giovani ci avviliscono ancor più da 
vecchi; chi l’ha detto che ci si abitua, caso mai si perdono le 
illusioni.
Presi in mezzo come siamo tra queste ed altre fiere (nel 
senso di belve) udiamo sirene dietro, davanti e al fianco: 
sperimentalismo razionale, neoavanguardia neutra, mime-
tica, desemantizzata, neoarcadia per un affresco museologico 
universale, ermetismo simbolico e irrazionale, classicismo 
sereno e a volte sublime, didatticismo neopositivista; anche 
nel dibattito che in questo numero registriamo esse cantano 
insieme.
È un eclettismo positivo e il fatto che oggi nell’architettura 
siano compresenti posizioni che in letteratura e nell’arte 
si sono susseguite, ad intervalli di tempo anche ampi negli 
ultimi duecentocinquant’anni, indica solo che ognuna di 
queste tendenze ha perso probabilmente di molto il suo 
spessore originario, le sue stesse dimensioni di ingombro, 
la sua forza e noi siamo, in un certo senso, più stanchi (e più 
universali).
Per questo accettare una omologazione frettolosa, come 
di solito è pratica dei critici, voler entrare in gruppo prima 
ancora di aver espresso il proprio dissenso, sono tentazioni 
da non seguire.
La paura di perdere il contatto con il nuovo e di essere 
distaccati dall’avanguardia tanto è snob quanto è provinciale 
coltivare la propria selvatichezza.
A proposito, è di questi giorni la scomparsa di Maccari; a 
distanza di anni Il Politecnico e Il Selvaggio non furono 
forse due forme diverse di provincialismo? E, ancora, tra 
l’espressionismo italiano di Mino Maccari e la grafica sviz-
zera di Albe Steiner chi non sceglierebbe oggi le donnine?
Ma, infine, erano poi destinati alla Storia l’uno e/o l’altro?



L’IGNOTO,
IL QUOTIDIANO
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A noir! E blanc, I rouge, O bleu, U vert. 

Il distacco delle parole dalle cose incomincia qui, come 
invenzione d’ “un verbe poétique accessible, un jour ou 
l’autre, à tous le sens”.
Un andar dentro le parole che, in un vortice, le separi dal 
significato convenzionale. Questo è un aspetto importante 
della modernità di Rimbaud.
Come per Schönberg l’andar oltre, per modo di dire dall’-
altra parte, dei suoni o per Mondrian l’andar dentro le figure, 
rinsecchendole in tracciati e colori strutturali: invenzioni 
che si propongono come rivelazioni.
Quel che si comunica è nella lingua, non fuori di essa. 
Niente di spirituale o altro può essere detto se non è già 
dentro la lingua.
Da qui l’importanza dell’andar verso dentro.
“Il mediale, cioè l’immediatezza di ogni comunicazione 
spirituale, è il problema fondamentale della teoria linguistica, 
e se si vuole chiamare magica questa immediatezza, il pro-
blema originario della lingua è la sua magia.
La formula ben nota della magia del linguaggio rimanda 
ad un’altra: alla sua infinità. Essa è condizionata dall’im-
mediatezza. Proprio perché nulla si comunica attraverso 
la lingua, ciò che si comunica nella lingua non può essere 
delimitato o misurato dall’esterno, e perciò è propria di ogni 
lingua una incommensurabile e specifica infinità.
La sua essenza linguistica, e non i suoi contenuti verbali, 
definiscono i suoi confini.” Così scrisse Benjamin.
È vero che Itten viene cacciato dal Bauhaus nel 1923; ma 
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è già il 1923 e fino a quel momento il suo insegnamento 
teosofico e orientaleggiante è l’introito alla scuola d’arte e 
mestieri più famosa d'Europa. In altre parole un approccio 
ermetico ed iniziatico al linguaggio è l’approccio all’arte 
della modernità.
L’altra faccia della modernità, opposta, ha il volto degli 
studenti comunisti del Bauhaus che chiedono la soppressione 
del corso preliminare o meglio ha il volto del loro ispiratore 
Hannes Meyer.
Costruire è diventato una scienza.
Costruire è organizzare.
Il nostro lavoro è un servizio diretto al popolo.
L’unica via giusta è quella di essere figli del proprio tempo.
E se i tempi mutassero più in fretta di quanto sappiano e 
possano gli intellettuali?
“Ma non sarebbero allora i tempi, ossia, la vita, la storia 
a ridurti al silenzio? Non saresti allora un ‘sorpassato’, un 
uomo come tu dici — di ‘cultura sorpassata’?
Tu, da uomo di cultura, fai pure la tua polemica contro il 
tuo Croce e il tuo Vaticano.
E non chiedi mica, per questo, che diventino comunisti. Ma 
chiedere di non ingombrare, di non essere di ostacolo alla 
storia, alla vita, alla cultura, questo credo che sia, da ogni 
punto di vista, legittimo e giusto domandarlo.”
(Lettera di Fabrizio Onofri ad Elio Vittorini, 1947)
È inscindibile da una certa idea della modernità una richiesta 
di eliminazione di quanto non appartiene al proprio tempo.
Chi non appartiene al proprio tempo è portatore di falsità, 
l’eliminazione di questi ingombri culturali avviene in nome 
della verità, è un’applicazione della logica, un esercizio di 
moralità.
Alla mia generazione i discorsi sulla Modernità sono sempre 
apparsi come difese della tradizione della modernità, e per-
ciò in ultima analisi tradimenti. Per questo motivo a me 
piace la storia di un sedicente non architetto come Hannes 
Meyer, che chiama gli ingegneri civili ad insegnare nel 
Bauhaus, al posto di grandi artisti come Kandinsky e Moholy 
Nagy, che considera una iattura l’arrivo di Mies van der 
Rohe, è una vera storia di liberazione anche dalla tradizione 
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dell’arte moderna, e cioè da un non-sense, e una vera 
storia di fallimento della razionalità e dell’oggettività, dello 
scientismo, del sociologismo, dell’economicismo e dello 
psicologismo assunti come tecniche dell’organizzazione del 
progetto.
A questi antichi intransigenti profeti di modernità è difficile 
rispondere.
Inneggiando alla vita come banalità?
Come quotidianità? Come a un insieme di pratiche sensate 
cui la passione può dar brividi di ritualità?
Con i paradossi di Karl Kraus? O con i Witze degli architetti 
viennesi nostri contemporanei?
Ai più deboli e intransigenti profeti di modernità inevitabili 
ha risposto, questo sì, la loro storia, che si è ormai conclusa.
Il mito di Rimbaud resta in alto, per la sua intelligenza, per 
la sua stessa, dichiarata, incredibilità:
“Svelerò tutti i misteri: misteri religiosi 0 naturali, morte, 
nascita, avvenire, passato, cosmogonia, nulla. Sono maestro 
di fantasmagorie. Ascoltate! ...”
Molti anni dopo, sempre in Francia, in qualche modo un 
musicista gli rispose: “Mi chiamo Erik Satie come chiunque.”
Tra queste due affermazioni geniali si estende tutto 
l’arco del possibile nella modernità, dalla professione di 
chiaroveggenza alla pretesa di normalità, ed è questa che, 
esposta, riscritta, incorniciata, è ormai molto più inquietante 
del mistero.







FF.SS. CHE M'HAI
PORTATO A FA'?
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L’esempio delle stazioni della Metropolitana di Mosca, che 
Stalin concepì come veri e propri foyer per lavoratori, e la 
cui immagine venne perfezionata dal ‘38 al ‘52 passando 
dalla iconografia tardo-romana (piazza Majakovskij) e 
art déco (“Sokol”) al rococò zarista (“Komsomolskaja”), 
viene alla mente ogni qual volta del popolo, del principe 
e dell’architetto si deve discutere e stabilire un punto 
d’incontro, riconvenzionare i ruoli e le rispettive sfere di 
potere.
Solo che il problema, oggi, non riveste alcun interesse, 
e, anche se in questo numero PHALARIS vuol risuscitarlo 
pubblicando un gran bel progetto di Moneo a Madrid e il 
nostro Silos-parcheggio a Trieste ed altre cose sul tema, in 
verità è come se “politico”, “architettonico” e fatti concreti 
non avessero alcuna necessità o nessuna intenzione di 
incontrarsi nell’architettura della città, andando ciascuno 
per la sua strada, vivendo su piani diversi e non comunicanti 
gli slogans trovati dai politici e i loro appalti, la creatività 
artistica degli architetti, le aspettative del popolo.
Che sappiamo non è più quello bolscevico nemmeno 
a Mosca e nemmeno qui è più il Popolo d’Italia della 
compianta Buonanima ma è, al massimo, secondo la 
dizione isolana del nostro attuale Presidente un popolo con 
le o strette, quasi delle u, e delle labiali indefinite, un po’ p 
e un po’ b.
Né mi confondo con De Mita.
Voglio dire che oggi da noi il popolo in quanto popolo se ne 
frega, ora come ora, se le metropolitane sono postmoderne-
barocche o giapponesi e lucide come uno stereo portatile, 
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che ai politici interessa il consenso assai più che le cose e 
quindi, caso mai gli stadi e le discoteche assai più che le 
comunque tristi metropolitane e ferrovie e in ogni caso non 
passa loro neanche per l’anticamera del cervello di avere 
idee sui pezzi della costruzione della città (diversamente 
da Stalin, Principe di Galles o Mitterrand) e che noi, gli 
architetti... noi siamo enormemente attenti a che ogni 
progetto sia un pezzo di autobiografia. Più arroganza che 
mestiere in tutti: popolo, politici e architetti.
Ai tempi del ministro Signorile sembrò che finalmente 
un poderoso piano dei trasporti stesse per agguantare la 
situazione infrastrutturale del paese portando treni, strade, 
aeroporti verso il 2000.
Mi piacerebbe avere il tempo per documentarmi e 
documentare sull’esito di un così fondamentale progetto 
di settore, sommersi come siamo stati, invece, dai rumori 
degli scandali. Mi risulta che il piano è ancora l’unica base 
per possibili scelte.
Mi si dice che si trattava di uno studio intelligente che niente 
aveva a che fare o che comunque non aveva come unico 
fine la riscossione di tangenti sugli appalti aeroportuali, 
ferroviari e autostradali.
Chi sta in alto, come collocazione sociale o come respon-
sabilità di governo, usava un tempo ben distinguere pirati 
ed avventurieri intelligenti, pericolosi per il nemico ma non 
alla Patria e non a se stessi, dai criminali imbecilli, pericolosi 
a se stessi ed agli altri. Usava anche nella classe al potere il 
suicidio in caso di bancarotta fraudolenta, peculato, crimini 
gravi contro lo Stato, corruzioni scoperte ed evidenti con 
pubblico scandalo.
Seguì il discorso dei progetti integrati.
Cosa di grande impegno rivoluzionario perché ragionando 
(chi di noi masticava di urbanistica o lavorava a piani) 
eravamo giunti, per via teorica, ad individuare nella co-
struzione di interventi intersettoriali puntuali l’unica via 
possibile per un’uscita in avanti fuori da un’urbanistica degli 
standard vissuta moralisticamente, e tutta costruita per un 
fantomatico equilibrio “urbano”. O prima o dopo i progetti 
integrati sarebbero divenuti progetto intersettoriale.
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Che fine han fatto i progetti integrati?
In fondo essi assieme al piano nazionale avrebbero dovuto 
perimetrare i limiti e definire i contenuti dell’ultima ope-
razione delle FF.SS. ante-Schimberni: l’idea delle Stazioni. Se 
ho capito bene l’idea è stata quella di conferire, al patrimonio 
immobiliare ferroviario, una rivalutazione qualitativa, 
attraverso il contributo di quelli che agli effetti pubblicitari 
sono considerati i migliori nomi dell’architettura italiana, 
tale da riportare sui terminali urbani una focalizzazione della 
struttura, questo anche in termini di interessi commerciali. 
Un’idea interessante, per l’architettura della città; un elenco 
di nomi forse opinabile come tutte le classifiche e tutti gli 
elenchi, comunque sempre un allargamento di inviti oltre la 
cerchia ristretta degli “amici”.
lo non credo che lo scandalo delle lenzuola, le numerose 
fatali disgrazie che le FF.SS. hanno portato al politico e al 
commis de régime possano esimerci dal tentar di capire 
meglio di questi incontri tra tecnica (cultura) e politica, di 
queste intese tra Perillo e Phalaris com'è finita.
(vedi n. 0 di Phalaris).
Temiamo che le correlazioni dal generale al particolare (dal 
piano di settore, ai progetti integrati, ai progetti localizzati 
di stazione) siano venute meno.
Sappiamo che come al solito gli architetti hanno supplito 
operando un’autodeterminazione degli obiettivi.
In sintesi, usati più a fini pubblicitari che non per un loro 
mestiere, gli architetti, con le FF.SS. o con la M.M. o con la 
FIAT o con l’Expo, sembrano assumere più spesso una fun-
zione decorativa, autori di addobbi, artisti ma non nel senso 
di Otto Wagner a Vienna, di Garnier a Lione, di Perret a Le 
Havre ma, piuttosto, come le spogliarelliste di Soho, appena 
un po’ di luccichio, un po’ di strass e di paillettes.
Perché proprio qui, sui grandi temi dell’architettura civile, 
oggi, dobbiamo vivere il panico, perché di questo si tratta, 
di un cinismo amministrativo e di un narcisismo artistico 
che si incontrano nel reciproco disinteresse, ed anche nel 
disinteresse verso temi di grandissima dignità culturale e di 
rilevante impegno economico. 
Non evocherò qui per i miei mille lettori il fantasma di 
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Hilberseimer e delle sue architetture della GROßSTADT (fra le 
quali, e come, aeroporti, ospedali, stazioni) né il ricordo di 
Samonà, con il suo sovraimporre urbanistica e architettura, 
dirò solo che a forza di parlare del rapporto dell’architettura 
col piano si è nascosta, dietro le carte del piano, la città; e 
che cos'è altro la città se non l’applicazione di certi modelli 
di architettura, di certe soluzioni viarie tipo, specifiche 
e definite tipologie trasportistiche, un certo luogo per un 
certo modo di far spettacolo col calcio, un certo luogo per un 
certo modo di ascoltare la musica in concerto, di incontrare 
la gente prima di cena, a cena, dopo cena, di notte?
Davanti a Stalin che dettava caratteri stilistici e dimensionali 
precisi per i singoli pezzi della sua città gli accademici del 
tempo rinculavano inchinandosi, annuendo atterriti, i rotoli 
dei disegni sotto braccio, tutto da rifare.
In urbanistica ed architettura non c'è presenza culturale, per 
la politica, se non in termini autoritari e brutali?
In urbanistica ed architettura non c'è altro spazio per gli 
architetti, se non quello della boutade? Parcheggi sì ma al 
settimo piano di una torre rotonda, auditorium e centri 
congressi sopra i binari dei treni, cipria e profumi sulla 
canna di espulsione dell’aria viziata metropolitana?
A Madrid Antonio Capitel, José Ignacio Linazasoro, Manuel 
de Las Casas, gli architetti che volta a volta mi portavano 
a vedere singole opere in diverse parti della città, progetti 
di colleghi, di maestri di fama internazionale o anche solo 
locale, padri e maestri dei loro padri, mi venivano presentati 
con termini strani: “un arquitecto historico pero muy 
culto” “un arquitecto madrileño bonito”, “muy bonito”, 
“interesante”, “que a ti Luciano te deberia interesar”.
Come riferimento la conoscenza del mestiere e come metro 
non tanto l’originalità quanto la capacità di usarlo.
E così a Barcelona fossero Josep Parcerisa i Bundó o Manuel 
de Solà-Morales ad accompagnarmi occasionalmente ho 
sempre sentito nelle loro parole un grande rispetto per 
l’opera concreta che stava davanti ai nostri occhi, la dignità 
ed unicità insieme anche di una piccola ma intelligente e 
colta costruzione, un grande rispetto verso me che ascoltavo, 
e che non venivo costretto, come capita sempre in Italia, a 
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parteggiare subito per mafie e contromafie, capipopolo, 
maggioritari o minoritari, ed infine soprattutto una grande 
dignità in chi parlava, senza invidia, senza ruffianeria.
Dei più fortunati tra i capaci, quelli che più stavano costru-
endo o più avevano costruito nell’arco di una lunga o breve 
vita di architetto mi son sentito sempre, con mia viva e 
compiaciuta sorpresa, dire: questo è un architetto che ha 
dato un grosso contributo alla città.
Il che, oggettivamente, suona diverso, anche in quanto a 
costume, prima di tutto per gli architetti.
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Chiameremo restauro “creativo”, e così lo distingueremo 
dal restauro “filologico”, quell’intervento che tende a 
riportare il costruito alle qualità proprie di ogni manufatto 
architettonico: solidità costruttiva — rispondenza alle 
necessità — finitezza della forma. Ovviamente il restauro 
“creativo” rientra nella categoria del “progetto”, nel senso 
che la questione si pone solo a partire dall’intenzione (e 
dalla necessità) di riportare all’oggi in termini di durata, 
bellezza, utilità un vecchio manufatto.
Facciamo uscire dalla doppia parentesi il termine necessità: 
si interviene sulla costruzione, sulle finalità, sulla forma di 
un vecchio manufatto non per capriccio ma per necessità, 
non per un adeguamento al gusto dell’epoca, come face-
vano i barocchi o i neoclassici (il che sarebbe impossibile 
nell’epoca nostra senza gusto) ma per necessità tecniche e 
pratiche innanzitutto.
Una sorta di snobismo moralistico, una sorta di marxismo 
d’accatto porta spesso consiglieri di quartiere, neoecologisti, 
esteti a disprezzare le ragioni pratiche del progetto come se 
in passato (o in futuro) le ragioni della convivenza e della 
trasformazione delle città e dei territori dovessero essere 
trovate fuori dalle necessità e dagli interessi economici 
dell’uomo.
Ma insieme con le non disprezzabili esigenze di vivere 
dentro e convivere con le vestigia del passato esistono altri 
equivoci, relativi alla perfezione e alla intoccabilità delle 
strutture antiche e vecchie, che andrebbero un pochino 
sgombrati nei casi in cui questo è necessario.
Bisogna convincersi che anche in passato le esperienze, 
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gli stilemi non sempre si sono incontrati armonicamente 
in un manufatto. Ci sono perciò costruzioni anche molto 
imperfette tanto rispetto all’idea da cui sono nate (per 
deficienza di mezzi) quanto, all’opposto, per incapacità 
ideative.
Se noi dovessimo, per una malintesa forma di rispetto, 
considerare compiuto e irrevocabile qualunque prodotto 
datato dovremmo entrare già in contemplazione estetica 
delle opere pubblicate nel precedente numero di PHALARIS, 
applicarvi un vincolo, passarle in gestione al Ministero dei 
Beni Culturali, poiché è chiaro che non esiste una soglia 
precisa nel tempo che separa l’architettura-strumento dall’-
architettura-documento.
Quel che accadde a Costantinopoli al giannizzero Sinan, 
dover controbilanciare nientedimeno che le spinte laterali 
della cupola di Santa Sofia, non sufficientemente contraf-
fortate, è un fatto più frequente di quanto si creda.
Può essere che un moderno sappia e voglia costruire 
meglio di un antico. Noi intellettuali e artisti ed architetti, 
giustamente schifati della mercificazione che in questa 
società subiscono simboli, valori, monumenti, oppressi dalla 
turisticizzazione di massa che subiscono le città storiche, i 
quadri, i musei siamo prudenti di fronte al riuso e diffidenti 
nei confronti dei tecnologi della rifunzionalizzazione, della 
climatizzazione, della standardizzazione. Dobbiamo restar 
diffidenti.
Non dobbiamo nobilitare col nostro orgoglio di essere vivi, 
moderni, contemporanei, tirando fuori un pizzico della 
querelle per la supremazia dei moderni sugli antichi, la 
rozzezza delle proposte che spesso uomini pratici e incolti 
avanzano per farsi i soldi col massacro dell’antichità. Ma, 
nella nostra cultura, ci deve essere un posto non piccolo per 
le ragioni della vita, che sedimenta sulla vita dei vecchi e 
degli antichi la nuova vita, nuovi riti, nuove ragioni.
A partire da tutto questo dobbiamo ammettere che sulla 
città e sulle pietre del passato, non deve ma può anche 
depositarsi una visione del mondo futuro che noi oggi 
progettiamo.
lo non vorrei essere preso dentro in una polemica tra 
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restauro “creativo” e restauro “filologico” ma è chiaro che io 
penso che se essi costituiscono due atteggiamenti culturali 
quasi opposti penso anche che ci sono molte sfumature 
intermedie. Non credo comunque possibile restituire il 
reperto senza che intervenga il gusto e la cultura e la tecnica 
del restauratore.
La conservazione, la difesa e il restauro dell’antichità 
notificata sono operazioni implicite ma non intrinseche 
all’atto stesso della notifica. Non si può inoltre affermare 
che il godimento estetico offerto alle masse, le finalità 
documentarie ed educative arricchiscono di significato 
l’opzione classificatoria della notifica.
L’essenza specifica dell’architettura vuole che noi le si stia 
dentro per far qualcosa: in questo senso il Pantheon, che 
non è solo un fondale scenico, come il Colosseo, è meglio 
conservato.
E veniamo alla forma.
Ma lasciamo i grandi monumenti e restiamo nei loro 
dintorni, ad esempio la via dei Fori Imperiali, ad es. via della 
Conciliazione, ecc. ecc. tutte le altre situazioni analoghe a 
queste sparse nel mondo.
Esistono in architettura e nella città forme finite, risolte una 
volta per tutte; altre sono costruzioni o luoghi imperfetti: la 
storia, i progetti, i materiali si sono depositati in un punto 
della terra senza trovare quella chiarezza, quell’armonia, 
quella necessità che portano ad un giudizio di irrevocabilità.
La questione si trasferisce allora al giudizio, al metro da 
usare nel darlo, alle responsabilità nel formularlo. Alla 
natura delle Istituzioni e alla qualità degli uomini capaci di 
giudicare.
Un giorno John Hejduk mi portò sul tetto della Cooper 
Union, a New York, e disse: “See Luciano, a desert!”
Nel cielo volteggiavano gli elicotteri e filavano i jets 
intercontinentali, nelle strade sotto la torre urlavano le sirene 
della Croce Rossa e sferragliavano i camions; i negri, gli 
italiani, gli ebrei pigiavano i marciapiedi e dormivano nella 
piazza o si infilavano pericolosamente nella metropolitana...
«Think Luciano in Italy there’re almost ten good architects, 
here only three: Peter Eisenman, Raimund and me! In Italy 
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you have three good cars: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo! In 
States no one...»
Nella società democratica (e pare che tutto il mondo non 
sappia trovar niente di meglio della democrazia) la cultura 
non può essere altro che elitaria, aristocratica. Ricordiamolo. 
Quanti architetti possono cimentarsi in un restauro “crea-
tivo”, alimentando il linguaggio e il mondo contemporaneo 
di un rapporto stretto, fisico con l’antichità? Dieci sui 
sessant'anni, d'accordo con Hejduk, ma saranno altri cinque 
sui cinquanta, tre sui quaranta e almeno due sui trenta. 
Questo in Italia. Altrettanti in Spagna e in Jugoslavia sono 
già più di sessanta architetti. Mettiamo che il resto della CEE, 
escluso il Canton Ticino ne possa contare altri venti (ma 
son forse troppi), mettiamo l’Austria, Estonia, Lettonia e 
Lituania ed il mio amico Slapeta che vive vicino a Praga, 
sarà un centinaio di eccellenti architetti che solo nel vecchio 
mondo potrebbero essere abilitati ad intervenire sulle 
vecchie cose.
Quale altra epoca ha mai prodotto un maggior numero di 
architetti di qualità?
E non era questa, pur con metodo imperfetto, la legge che 
consentiva in Francia di intervenire (solo ad architetti “Prix 
de Rome”) nei movimenti notificati?
D'accordo le facciate di Danzica ricostruita, tutte tinte 
sintetiche e finti vetri piombati sono sempre meglio dei 
palazzoni muti di Varsavia, per tanti architetti e capimastri 
non creativi meglio mimare la tradizione e ripulire le antiche 
vestigia che tentare un abbraccio mostruoso tra l’antico e il 
moderno, ma Ernesto N. Rogers inventò “le preesistenze 
ambientali", e non era un letterario respirar profumi di 
vecchie pasticcerie, era la Torre Velasca.
Molti altri concorsi in Italia, vedi quello per i nuovi uffici del 
Parlamento italiano negli anni ‘70 hanno mostrato quel che 
si può intendere per restauro “creativo”.
Guardando a ritroso le mostre della nostra Galleria di 
Venezia in larga parte noi abbiamo esposto proprio quasi 
solo argomenti che sostengono questa mia tesi: dall’-
ampliamento della National Gallery a Londra a quello del 
Parlamento di Madrid, dal Moll de la Fusta a Barcellona 
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all’ampliamento del Casinò di Salisburgo, dalle nuove Poste 
di Zara al Centro Culturale Schirn a Francoforte, ecc. ecc.
Quel che sta al centro tra i due opposti estremi del Plan 
Voisin di Le Corbusier e le ricostruzioni stilistiche di Léon 
Krier costituisce quel processo di riscrittura ed instaurazione 
della città di cui noi parliamo.
Può essere anche descritto come la necessità e la felicità 
di leggere le tracce, negare una parte della realtà, rigerar-
chizzare affermando.
Può essere anche motivato come un bisogno di noi moderni 
giustamente più afasici e più silenziosi di dar con l’eloquenza 
degli altri verosimiglianze al nostro dire.
Ma è anche una reazione contro l’inattendibilità degli altri, 
i restauratori perfetti. Quest’autunno è stato confezionato 
Palazzo Te, come una rosea scatola di gelatine.
Ci aspettavamo che il pensiero storico, l’analisi scientifica, la 
filologia ci sottraessero per sempre, a noi, che, senza cultura, 
viviamo nel presente e nel futuro, le nostre antichità.
Noi temevamo che la storia, l’archeologia, lo scavo reci-
dessero dal contesto del nostro tempo le rovine, isolandole, 
togliendo loro il fascino ricevuto da un tempo metaforico, 
dall’aura e dal mito in esse imprigionato.
Invero questo nei libri di storia è avvenuto: la storia, ricol-
locando nel loro tempo e tra i morti le cose antiche, ci 
ha sottratto, a noi che ci viviamo dentro, la possibilità di 
essere, parassiti, noi e loro immersi in una natura che si 
autoriproduce nella “sua” storia.
Il moderno (e Democrito e Riegl) imponendoci di accettare 
il destino naturale delle cose ha parlato di una distruzione 
del passato innanzitutto dentro di noi e come effetto della 
vita stessa degli uomini.
Lyotard ha spiegato il moderno come accettazione della 
morte e della decadenza: “il trovato è ciò che rimane da 
quanto è notificato, protocollato, sistemato”. Io, seguendo 
Winckelmann, penso che l’imitazione e la competizione 
con la rovina prima che nostalgia è rigenerazione. Nel 
senso proprio, parassitario e voronoviano, della commedia 
di Svevo, che in questi giorni l’ottantenne Tino Carraro sta 
felicemente portando di Teatro in Teatro.
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L’antichità, per noi, sono le palle, i testicoli, la sorgente di 
vita dell’architettura del presente; come scriveva Paci “la 
personalità eredita il passato, lo fa morire in sé, lo supera, 
esprime il nuovo mondo”... e anche “l’opera estetica è opera 
di metamorfosi nella quale l’artista muore come uomo del 
suo tempo per rinascere nell’opera e nella forma espressiva».
L’accettazione della decadenza e della morte, su cui è 
nato il moderno, convive nell’individuo creativo con la 
consapevolezza di una serie lunga ed ampia di morti e 
resurrezioni, che hanno portato a noi dall’antichità profezie 
di un futuro che è il nostro presente.
Con i nostri limiti, per quel che ci resta di forza vitale e 
creativa, aiutati talora dal caso, che non è come inciampare 
in un sasso, ma è il diradarsi delle parole d’ordine di 
fronte al disordine, il passaggio dal desiderio verboso alla 
silenziosa necessità, rifuggendo razionalità troppo normali 
e rischiando l’anormale, cercheremo di tenere insieme il 
quotidiano e l’ignoto.
Può essere che noi si insegua un’idea consolatoria di 
componibilità e vivibilità del reale, può essere che volendo 
tener in piedi le nostre facciate disadorne con i muri 
ammuffiti del passato, e viceversa, può essere che cercando 
di tenere insieme il sacro e il profano noi si sia destinati a 
perdere insieme l’uno e l’altro. Ma alla fine, mettiamo pure 
che sia solo un problema di gusto, se la fantasia e la ragione 
hanno a che fare con il progetto di restauro, come con 
qualsiasi altro tipo di progetto, cercheremo sempre di tener 
vive le disarmonie da armonizzare, cercheremo piuttosto il 
sublime che il bello; e lasceremo detersivi e buongusto alle 
casalinghe e ai parrucchieri dell’architettura. 
Ci sono persone che ci lasciano, lasciano questo mondo, 
dando una impressione di pacatezza, di conclusività, come 
se avessero vissuto con pienezza le diverse tappe della loro 
vita e come se avessero “avuto e dato in forma e misura 
adeguata alle loro aspettative, alle loro possibilità”.
Ernesto non è stato tra questi, e la fortuna non gli fu amica 
neanche dopo. Molti, troppi, l’hanno ricordato Maestro 
ed amico, pochi, troppo pochi hanno sentito la necessità 
di fargli giustizia come architetto, riconoscendo dentro 
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l’intellettuale e il Maestro e il polemista, l’artista.
L’essere stato, come Ernesto è stato, maestro e amico di tanti 
non giova perché una tradizione come la sua, di pensiero e 
di costume, da così tanti apostoli e seguaci viene sperperata, 
dilapidata e alla fine tradita.
Chi di noi allievi, amici, colleghi nelle tante occasioni che ci 
si sono presentate in tanti anni, è stato fedele alla parola, chi 
più degli altri meritava, per verità ed onestà intellettuale, di 
essere amato? Discriminante per la nostra generazione per 
capire la portata, la natura, la base del nostro rapporto col 
Maestro, era ritrovare in Rogers la curiosità.
La curiosità è incompatibile con il bigottismo ed in un’e-
poca, parlo degli anni ‘60 in cui circoli, conventicole, 
gruppi nascevano e sparivano alla luce di prese di posizione 
integraliste, basate più su slogans e schemi ideologici, 
che non su veri e propri progetti culturali, era abbastanza 
difficile trovare come unico metro di giudizio, come unica 
discriminante la chiarezza e la dignità dei rapporti inter-
personali.
La sua rivista “Casabella-Continuità” non fu una rivista di 
tendenza; tuttavia fu una rivista vincente, prorompente, 
chiarificatrice e credo sia rimasta, per il periodo in cui 
l’ha diretta, la migliore rivista di architettura di questo 
dopoguerra. L’architetto Ernesto N. Rogers che viveva 
dentro l’intellettuale impegnato, il Maestro di pensiero, 
il conversatore brillante è stato spesso ignorato, sminuito, 
denigrato. Come se la pigrizia nel disegno, la velocità e 
la rarità degli schizzi, l’esser lui più sapiens che faber gli 
avessero tolto le possibilità di fare lui, da solo, il costruttore.
Ernesto non soltanto è stato un critico acuto e tagliente, 
non solo ha mostrato più di ogni altro della sua generazione 
le superiorità dell’invenzione colta e meditata sul capriccio e 
l’arbitrio, Ernesto ha mostrato la possibilità di un rapporto 
tutto personale con i mezzi del progetto e con i materiali 
della costruzione.
Un amore e una intensità di esperienze che, incanalata 
dentro l’organizzazione di un progetto collettivo elaborato 
in gruppo (il gruppo bbpr), Ernesto filtrava alle luce della 
sua intelligenza e della sue sensibilità.
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Alla sua comunicazione “come gli indios si travestono da 
indios per proteggere gli indios” l’antropologo Renato 
Pereira sostiene che il linguaggio degli indios dell’Amazzonia 
tocca il cuore degli uomini.
Quando essi si presentano nudi e dipinti.
I loro capi hanno ben compreso che se fingono di essere 
come i panda, parte della Natura, l’Occidente li apprezza.
Se sono nudi e primordiali sono, perciò stesso, puri. Così 
almeno pensa il cittadino informato d’oggi.
L’Occidente può essere anche favorevole a che essi non si 
estinguano in quell’angolo di terra lontana che il Grande 
Giardiniere ha loro assegnato.
È molto difficile, entrando nel merito del rapporto 
architettura-natura o, rovesciando i termini, parlando 
dell’entrata in gioco della nozione di ambiente, è molto 
difficile, ripeto, sottrarsi agli equivoci dei luoghi comuni 
che considerano immorale, ormai, ogni rapporto che non 
segua, per filo e per segno, le leggi di natura. È per questo 
che gli architetti Gustav Peichl, Roberto Gabetti & Aimaro 
Isola si travestono da giardinieri? Le loro architetture ipogee, 
i loro pezzi di città rivestiti di verzura rientrano nel genere 
grottesco (da grotta)? o nel genere scherzoso (capriccioso e 
ludico)? o rivelano la paura della paura (e sono quindi frutto 
di nevrosi)?
Siamo stati recentemente abituati a temerci in quanto 
manipolatori e spreconi ed a considerare naturale quel 
tanto che è rimasto sottratto all’artificio: come le patate 
concimate col letame, le arance non trattate, ecc.
Può essere che anche noi, coltivatori architettonici della 

«
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terra, sia giusto che ci si trattenga, presi dalla nostalgia o 
dall’utopia dell’equilibrio. La gente, persuasa dai mass-
media, si aspetta questo da noi. Non ama, l’uomo della 
strada, apprendere di essere lui e le altre “creature”, che 
sono al mondo e bruciano ossigeno, i parassiti di un iniziale 
generale e vastissimo inquinamento da batteri, che hanno 
espulso un tale gas, l’ossigeno, solo come residuo e cacca 
del loro ciclo.
Ragione di più per mantenere l’equilibrio raggiunto, dirà 
chi è prudente.
E per ammettere il Caso, diremo noi.
Ed ammettere una radicale alterità della natura — dicono 
Jean Baudrillard, Paolo Budinich e Paolo Fabbri, riuniti in 
convegno a Milano?— se la natura è il nostro interlocutore.
A Venezia, nello stesso mese, ecologi e ambientalisti 
hanno rilanciato invece i messaggi di cui riferisce il nostro 
Alessandro Mancini a pag. 4.
Ogni messaggio è sempre percepito, elaborato e compreso 
culturalmente. Così anche in passato le informazioni che 
venivano dalla natura in quanto oggetto sono sempre state 
elaborate in immagini espressive del rapporto di coloniz-
zazione instaurato culturalmente dall’uomo. Una naturalità 
biologica, pedologica, pratica ha prodotto orti e campi.
Il collezionismo botanico mescolato allo sviluppo dei com-
merci ha materializzato nel parco le meraviglie d'Oriente.
A sua volta metafora dell’ordine cosmogonico e naturale, 
la costruzione architettonica si è trovata ad interagire col 
giardino, suo prolungamento, e con il parco, suo antago-
nista narrativo, nell’imitazione dei valori “naturali”, nello 
“strappare” alla natura i suoi misteri.
Ma se nel tempo ogni concetto ha potuto essere ridotto 
e sminuzzato, e riproposto in minuscole metafore (il 
microscopico orticello tedesco “Schrebergarten” a miniatura 
del lavoro nei campi, l’edera sulla facciata a ricordo del 
bosco pittoresco e romantico, il tasso geometrizzato 
dell’arte topiaria a frammento delle scenografie rococò e 
barocche, il vaso coi pesci rossi ultima spiaggia dei capricci 
e delle curiosità mostruose arrivate dall’Asia), se milioni di 
giardinetti urbani, da Oxford a Berkeley, da Atene a Caracas 
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a Mestre ad Abbiategrasso, mostrano con i loro Bambi di 
pietra e le loro cascatelle muscose la possibilità di recuperare 
la natura in unità minime modulari, a livello di una 
Disneyland universale e generalizzata, quando il percorso si 
rovescia e si affaccia l’idea dell’ambiente (un’idea difensiva di 
ciò che si pensa sia restato indenne dall’artificiato) non è più 
pensabile una risoluzione del problema in termini modulari, 
parcellizzanti, in sintonia con una privatizzazione di massa.
Messa in questi termini, apparentabile, tra l’altro, tanto ad 
ideologie neoaristocratiche che neocomunistiche, l’ecologia 
sarebbe, almeno in quanto apporto critico, una filosofia 
opportuna.
Purtroppo l’ecologo o lo storico sono in egual misura 
nemici dell’architetto in quanto coltivatore architettonico 
della Terra.
Lo storico vuol sottrarre alla fruizione contemporanea 
ciò che è stato concepito entro un’altra visione del mondo 
e che noi, secondo lui, vediamo ora stoltamente, senza 
capire (e noi smontiamo i sassi della Grande Muraglia per 
farci un riparo, con il cinese affamato). Lo storico ha un 
disegno impossibile, vuol sottrarci le vestigia del passato per 
riportarle nel passato dove sono state concepite.
L’ambientalista ha anch’esso un disegno impossibile, vuol 
farci togliere il tappo alla bottiglia, gli argini al fiume, vuol 
mettere piante indigene dove il collezionista aveva accumu-
lato piante esotiche, vuol farci intrattenere un rapporto 
conviviale con il panda.
Paolo Fabbri afferma che la natura è proprio ciò che di 
animalesco è in noi, e che noi non accettiamo; noi che 
preferiamo attribuire a cavalli, orsetti e cani, obbedienza, 
amicizia e fedeltà, qualità umane in via di estinzione.
La terra è avvolta nelle nebbie, siamo ancora felici se alla 
fine sbuca il sole ma è come un riflesso condizionato perché 
in realtà il suo bagno benefico anch'esso è stato messo in 
dubbio, forse alla pelle cancerogeno è controindicato.
Benigni si aggira tra covoni industriali: sul fondo scorrono 
rapidi, frequentemente, mucchi di alberi divelti, su di un 
fiume nero lucente.
Il datore luci riesce a trasformare in fondale di plastica non 
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più soltanto la Nave, Venezia, Cinecittà, in essenza Teatri, 
ma la campagna, che è ormai solo uno stereotipo consunto, 
un mucchio di fili, un pozzo da presepe e la luna, l’astro, 
solo un dischetto di panno Lenci.
La Natura, la Madre, l’Utero, che pure ci eravamo sempre 
sforzati di non toccare o vedere come atomi, molecole, 
punti ruotanti in un micro-macro valzer di sistemi solari, e 
il nostro tavolo, questa penna, la mia mano che sono stati 
e sono secondo l’esperienza diretta, carne, tenerezza, vita, 
forma, personaggi ci sono restituiti dalla scienza come fatti 
estranei e temibili. Ed ecco la smaterializzazione orrenda, 
la metamorfosi diabolica, la luna è di panno, la casa è di 
carta, il sole è soltanto un’eruzione atomica, il cielo una 
stratificazione di miasmi.
Ma è per noi un’esperienza? Cos'è questa forma di conoscen-
za indiretta? Non tanto e non più fatti estranei e temibili 
come Fetonte alla guida del Carro, che potevamo anche 
fregarcene, guardargli, con Giulio, il buco del culo, suo e dei 
suoi cavalli dal di sotto; non più miti, simboli, creature — 
come Dio che in fondo abbiamo sempre pensato a nostra 
immagine e somiglianza — ma un pensabile ed invisibile 
ignoto.
Anche Fellini allora è triste.
E ci restituisce la Madre, la Femmina, la Donna entro un 
dischetto pallido di panno Lenci. Il concetto si è capovolto. 
La “Natura” è diventata “Ambiente”.
AI desiderio di possesso è subentrata la paura, all’architettura 
e al giardino, costruzioni artificiose e fiduciose di una natura 
seconda, si è sostituita la valutazione d’impatto ambientale.
La quale, come ben sappiamo, è cosa utile e necessaria e 
in ogni caso opportuna, come le indagini geologiche e la 
topografia ed ogni tecnica attenta ad evitare i disastri e ad 
economizzare le risorse.
Fare un uso corretto delle conoscenze, delle tecniche 
disponibili, non ha proprio niente a che fare con una tessera 
o una fede e non è da confondere con le ideologie di Jean-
Jacques Rousseau, né con la teoria del Buon Selvaggio, né 
con quella della natura naturale esaltata ne la “Nouvelle 
Héloise”.
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Quanto al danno che questi filosofi antilluministi stanno 
arrecando all’umanità ne parleremo un’altra volta. In quanto 
poi a quelli illuministi anche le loro trappole di pensiero 
per uomini i diretti interessati le hanno scoperte solo pian 
piano. E non c’è purtroppo altro modo di scoprirle, come 
la cronaca di questo nostro tempo insegna, se non quello 
di incappare in esse, cadervi dentro e poi cercare di uscirne.
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Andiamo in tipografia con questo numero doppio di 
PHALARIS ma per la prima volta l’editoriale è in ritardo. Non 
per l’esigenza di argomentare coerentemente in funzione 
di una tesi. È che siamo partiti dall’idea di sottolineare 
l’interloquire dell’architettura con la realtà, l’esistenza di un 
“progetto forte” (in alternativa a quello “debole”).
Pensando a Guido Canella, a Frank O. Gehry, e in genera-
le ad un certo giocare all’attacco piuttosto che in difesa. 
Archi-tetture che fuggono il  revival  (neo-cubismo e neo- 
classicismo e neo-costruttivismo). Architetture da combat-
timento che mostrano i muscoli ed i nervi, piuttosto che 
conigliesche rivisitazioni di libreria.
Poi Francesco Dal Co mi ha proposto quattro architetti 
tenuti in panchina alla Biennale di Venezia: Sonck, Tessenow, 
Lewerentz, Lauweriks.
Appartengono alla famiglia grande della “retroguardia”, 
degli Asplund, dei Plečnik, artisti peccatori ed ambiziosi più 
degli altri loro contemporanei, se è vero che ha più alta stima 
di se stesso chi si misura con il metro della storia che non chi 
insegue, vivente, il successo. Architetti che collocano la loro 
opera tra le pagine del grande libro della terra coltivata, che 
sorvolano l’abisso con il volo dell’aquila.
Ottimo spunto, contrappunto coerente, l’altra faccia del 
moderno, perfetto.
Poi, in redazione, travolti dall’eccitazione dei messaggi 
pornografici, curiosi dell’iniziazione sessuale di Rimbaud, 
le pareti e i tavoli traboccanti di “divertissement”, venduti 
come oggetti di arredamento e design, abbiamo chiesto a 
Gillo Dorfles, Giorgio Franck, Paolo Fabbri, Jacques Gubler 
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di aiutarci a capire perché ci divertivamo senza pudore 
titillandoci con volgari riproduzioni industriali dell’opera 
d’arte e non sentivamo alcuna repulsione morale per la 
decorazione e il tatuaggio.
D'accordo nemmeno io voglio e posso giudicare, ma devo 
almeno capire se da queste cose, e cioè 
1) metropoli (mi ero ripromesso, fra l’altro, di recensire 
Milano – Architetture per la città);
2) design impazzito (figli di Sottsass, figli di Graves);
3) architettura forte (Canella, Gehry);
4) l’altra faccia del moderno (i solitari Sonck, Tessenow, 
Lewerentz, Lauweriks), si deve sillogisticamente dedurre 
(a) che lo stare nel moderno sarebbe solo un attraversare, 
pieni di emozioni e senza pregiudizi, il mondo, e (b) che 
la coltivazione architettonica della terra avrebbe avuto 
tra le due guerre i suoi ultimi epigoni in una retroguardia 
perdente, in vita, sul piano del successo, e, in termini di 
profezia, sul piano della futuribilità. II mondo, mentre lo 
attraversiamo, anche lo pensiamo e il vero problema, forse, 
è proprio come pensare il mondo senza fuggirlo.
Poi si è aperta la Biennale di Carandente, e mi è parso che 
Kitsch e disgusto stessero lì a giocare un altro ruolo.
Anche senza innalzare subito peana di ringraziamento alla 
Cicciolina, mi è parso che non si poteva capire niente del 
creativo contemporaneo se comunque non si andavano 
a riguardare nei movimenti e nei cicli artistici precedenti 
quei momenti di rabbia, di sberleffo, di urlo, che, in 
ultima analisi, proprio attraverso i ritratti delle prostitute, 
degli alcolisti anonimi, dei borghesi perversi e poi dei 
preservativi, dei vibratori, degli indumenti intimi e dei 
rigonfiamenti incongrui, attraverso la visualizzazione della 
bestialità hanno in modo medievale e anticlassico, in modo 
tedesco o slavo o nordico, e mai latino, con radici cristiane 
o ebraiche, ma mai pagane, “fatto la morale”. Moraleggiato 
sui costumi e sui cosiddetti vizi degli uomini e delle donne 
del XIX e del XX secolo, radunati in metropoli, mescolati nelle 
classi. Diciamolo pure che solo ci sono anche se ci hanno 
rotto, questi artisti neo-tedeschi e polacchi costantemente 
neo-espressionisti e che non sembra intendano passare 
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attraverso il mondo senza dir niente. O, come il fumetto, che 
interloquisce condito di ironia. E non è proprio l’universo 
teenagers, spesso, più moraleggiante del nostro, venato di 
disperazione e di bisogno di tenerezza?
Anche l’arte contemporanea degli anni ‘90 “è migliore” 
dell’arte moderna degli anni ‘80. L’estetica del disgusto, 
dell’horror, la poetica del lazzo turpe e matto di Fluxus 
e Transavanguardia, tutta sesso e sangue, tutta cesso, si 
è trasferita e si è, apparentemente, evoluta in una più 
sentimentale gelateria di tenerezza ( Jeff  Koons), o è andata 
alla ricerca degli archetipici falli di Siva e della cosmica 
vagina di Kali con Anish Kapoor. In Biennale i giovani di 
SPAZIO APERTO sotto i 35 anni autoritraggono con autoironia 
la propria creatività, il proprio essere chiamati ad agire “hic 
et nunc” in un box delle Corderie come esteti.
E si apre, in un gioco infinito di specchi, il tempo dell’auto-
contemplazione assorta, in quanto gli specchi possono anche 
essere assunti come outils per giochi erotici.
Ma sono atmosfere destinate a dissolversi, basterà un ulte-
riore piccolo “miglioramento”.
Quanto osservava intorno alla metà del XVIII secolo 
Montesquieu si è sostanziato con molti dati ulteriori:

«La nostra immaginazione ride al cospetto di Diana, di Pan, 
di Apollo, delle ninfe, dei boschi, dei prati, delle fonti.
Se i primi uomini avessero vissuto come noi nelle città, i 
poeti non avrebbero potuto descrivere ciò che noi vediamo 
tutti i giorni con inquietudine e che sentiamo con disgusto; 
ogni cosa emanerebbe un sentore di avarizia, di ambizione e 
di passioni tormentose...»

Il moderno non è uno stile, è un modo di stare al mondo; 
è vivere con nuove immagini, nuove metafore, ed anche 
cercare nuove parole; talvolta, più che una ricerca, è un 
inciampare nella realtà.
L’atteggiamento moderno sostituisce alla nostalgia di un 
mondo migliore, alla competizione con gli antichi, la pre-
senza “hic et nunc” del Mondo (non più Creato, non più 
Natura, e neppure Demonio). 
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L’accettazione e la rielaborazione del Mondano, che il design, 
il cinema, la pittura, la grafica, l’architettura talora danno e, 
forse, l’urbanistica, per sue vecchie istanze di decoro urbano 
non dà, escludono a priori ogni esorcismo del male. E anche 
ogni catarsi, come afferma Paolo Fabbri nell’inchiesta che 
pubblichiamo. Oscilla, la rielaborazione del Mondano, tra 
stupore e bisogno di tenerezza. Si rischia, ogni volta, che lo 
stupore si trasformi in spavento e il bisogno di tenerezza lo 
si frena solo con l’ironia.
L’ironia fa parte della ricerca. Come dice Cacciari, nel suo 
ultimo libro di filosofia, “Il dialogo apre l’interrogazione, il 
dialogo è un dire (EIRO) che domanda, che indaga (EIROMAI) 
e che è perciò anche ironico (EIRONEIA) nella sua stessa 
essenza”.
Tornando a Milano, Architetture per la città curato da Valente 
e Basso Peressut, il libro della Editoriale Domus, molto 
rilevante in quanto a documentazione, e rilettura globale dei 
fenomeni, il primo completo e da confrontare, per chi vuole 
studiare la città, con il famoso numero monografico 18-19 di 
Urbanistica del 1956, lì ci sono le questioni della personalità 
o impersonalità della metropoli, dell’individualità in essa 
dell’edificio, che con la questione della originalità e/o 
banalità e/o irrilevanza funzionale dell’oggetto d'uso, fanno 
parte dello stesso “big bang” dell’immaginario collettivo, 
dove trovano posto nuovamente, ma su traiettorie sempre 
più distanti e sempre più disperse nello spazio, frammenti di 
gloria e di ovvietà, note sublimi e rumori banali.
Milano è una metropoli.
Ma vuoi, solo per questo, non amarla?
Vuoi che sia impossibile capirla? Dicevo prima che non si 
può capire il momento creativo attuale se non si riguardano 
certi cicli precedenti, Pop, Espressionismo, Dadà, Futurismo, 
Cobra, Informel, in cui gli artisti hanno preso posizione su 
disvalori, disperazioni, avanzando profezie, distribuendo 
fotografie.
È ricorrente il proposito dell’artista di travolgere con la sua 
disperazione, con la sua angoscia, con i suoi presentimenti, 
la quotidianità banale e assestata.
Che cosa leggono, dentro Milano, gli architetti?
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“.. Milano, proprio in virtù di una giacitura e di un contesto 
particolari, partiva assai avvantaggiata verso l’appuntamento 
post-industriale (o neotecnico) al pari di poche altre città 
(per limitarci all’Europa occidentale: Barcellona, Lione, 
Francoforte), avendo goduto di una struttura capitalistica 
ancor prima dell’affermarsi del capitalismo stesso.
Lo possono testimoniare la costruzione della rete dei Navigli 
a partire dal 1177, anno successivo alla battaglia di Legnano, 
e il toponimo Lombard Street nella City di Londra, a 
ricordare (con Thomas Hope nel 1835 e con Carlo Cattaneo 
nel 1844) che in Inghilterra e in Francia per ‘lombardo’, oltre 
che italiano, si intendeva anche banchiere o mercante di 
lungo corso...”
Ma oggi, l’attenzione, sempre secondo Guido Canella, è 
tutta rivolta alle “... Contorsioni del mercato immobiliare 
e alle attese di un’opinione pubblica allevata nella disin-
formazione ammiccante delle cronache quotidiane e nella 
velleità di vantaggi e conforti individuali e corporativi che, 
ormai e a qualsiasi prezzo, si pretendono come i profitti: 
pochi, maledetti e subito...”
Anche per Bellini

«...I nodi irrisolti incancreniscono da tempo, il centro 
storico, anche se reimbellettato grazie ad una vertiginosa 
rivalutazione fondiaria, attende ancora la ricucitura di 
ferite risalenti all’ultimo conflitto mondiale e soprattutto 
un adeguato riordino infrastrutturale di supporto al con-
torno. Parallelamente i grandi mezzi di informazione, 
pur denunciando e giustamente queste carenze, cedendo 
sempre più alla tentazione di cercare il consenso facendo 
sensazione (forse forzati a ciò dalla loro stessa spietata 
concorrenza interna) e cavalcano le vieppiù spericolate e 
demagogiche affermazioni di piccoli movimenti politici, 
associazioni e comitati locali secondo i quali ogni progetto 
è macchinazione ai loro danni e quindi, sempre e soltanto 
secondo loro, ai danni dell’intera città e nazione: ogni 
progettista è il ministro corrotto e lottizzato di tale 
spartizione: ogni metro cubo sarebbe il segno visibile della 
frode perpetrata ai danni della comunità.
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Da ciò discende l’impiego di un apposito linguaggio gergale 
ed esorcistico, comprendente ‘cementificare’, ‘colata di 
cemento’, ‘sventrare’, ‘lottizzare’, ‘speculare’ ecc. che ha 
finito per proiettare su tutto quanto si fa o si cerca di fare in 
città un’ombra sinistra e paralizzante...»
Sembra di vedere accentuate nelle parole di Bellini e Canella 
le pecche della provincia italiana, le stesse miserie che a 
Padova e a Novara, ad Avellino e a Palermo sono il frutto 
di quattro incontri da salotto “verde” o del dopo messa in 
sacrestia. Solo che, ingigantite a scala metropolitana, queste 
convergenze tra diverse forme di potere e di opportunismo 
non illuminato, finiscono con togliere vita e futuro anche 
alle grandi città.
Come insegna Phalaris il tiranno e il demagogo (che fa 
solo il conto dei voti e quindi patteggia con la stampa, 
che a sua volta fa i conti su quanto aumenta la tiratura a 
forza di scandali e ricatti) non si occupano delle cose né 
“partecipano”.
E così anche Milano nonostante si accumulino qui designer 
ed esteti, bravissimi sarti e grandi architetti diventa sempre 
più “di cattivo gusto”.
Ecco un monumento al Bersagliere alla presa di Porta Pia! 
Vicino al Comando dei Vigili Urbani. Questo sì raggiunge 
effetti di disgusto e vomitevoli, altro che la Cicciolina 
Veneziana e Biennale.
Cascano nudi i bronzei Bersaglieri affusolati nelle membra 
come adolescenti, attraversando un buco di pietra, chi col 
culetto all’aria chi col pisellino al vento, sempre tutti con 
l’ampia tesa piumata a ricoprire il volto di maschietta 
tenebrosa. Tante proteste per il cubo in via Manzoni (e 
Vittorio Gregotti, il solito traditore, a dare fiato alle trombe 
su Repubblica) e qui nessun clamore? niuna offesa?!
Piazze squadrate, diagonali del Beruto, Boito, Sommaruga, 
Muzio, utili filari di boulevard dove attaccarsi, dove ricucire, 
dove rifare. Ma come?
Per me ha ragione Marco Romano, che, infatti, è anche un 
urbanista in cattedra.
«...Stanare dalla memoria i viali di cipressi a Persepoli e di 
sfingi a Luxor, là montagna russa a città del Messico e la 
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ruota gigante a Vienna, la plateia colonnata su un corridoio 
d’acqua a Perge e il naviglio ancora scoperchiato a Milano, 
lo strepitoso cono marmoreo di Seleuco al Nemrut Dag e 
la piramide di Pei al Louvre, per farne elementi d'ordine 
formale nella città contemporanea. Molti di questi 
oggetti, evocati per essere lentamente dimenticati nei 
discorsi dei cittadini, si riveleranno poi soltanto generose 
immaginazioni: i centri direzionali dell’Antolini e del Piano 
Regolatore del 1953, per esempio, fantasticati aggregando 
insieme — come a Nancy o a New York — edifici pubblici o 
grattacieli di solito sparsi nella città, erano di troppa incerta 
consistenza concettuale per durare la necessaria incubazione 
plurisecolare di Milano; ma il Monte Stella, ripreso quasi 
di soppiatto da Bottoni nel 1948 dal Teufel berlinese, è ora 
diventato una cosa...»
Fuggire è troppo facile; non pensare impossibile. Molti 
vedono inevitabile l’afasia o comunque propendono per il 
silenzio. Ma interloquire è necessario.
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ERNESTO N. 
ROGERS
Un modo di intendere l’architettura
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Quel che la vita non ci insegna, per quanti libri leggiamo, 
è di formulare per tempo, ai diretti interessati, che poi 
perdiamo di vista o scompaiono, domande elementari e 
forse banali che potrebbero chiarirci cose importanti. Così, 
come abbiamo perduto i piccoli disegnini di Ernesto, ai 
quali nessuno dava importanza, io, per esempio, non ho mai 
chiarito con lui, del resto era una domanda stupida, quali 
fossero state le sue letture indimenticate, quelle che aprono 
territori da esplorare e che restano dei vademecum. Credo, 
comunque, i francesi abbiano avuto un ruolo privilegiato e 
non solo Marcel Proust, che egli certamente amava molto, 
ma, anche, Charles Baudelaire, Paul Valéry e, forse, André 
Gide.
Del resto all’area francofona appartenevano Henry Van de 
Velde e Auguste Perret, i maestri più amati.
Mi sono chiesto questo perché, indipendentemente da quelli 
che sono i caratteri delle architetture dei BBPR, forse mai 
del tutto armoniche e formalmente eleganti, e dal salto che 
c'è tra i due cicli, quello pre e quello post bellico, la fiducia 
nell’oggettività, nell’interpersonalità, nella utilità sociale 
del procedimento progettuale, che alla fine costituisce “la 
scelta” di Rogers, l’idea stessa dell’architettura (e dell’arte) 
come costruzione trova, forse, il suo precedente proprio 
negli scritti di Valéry, e nel privilegiare il metodo come 
trasferimento interpersonale di esperienze, che è della 
cultura francese.
Se il primo tema rogersiano è l’esigenza di tenere il passo 
con le grandi trasformazioni sociali e ancor più con 
l’allargarsi progressivo degli orizzonti culturali, il rapporto 
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con la tradizione fin dal periodo giovanile costituisce il tema 
secondo, che fa da contrappunto. È un tema che ricorda più 
Henri Focillon che altri, per l’idea dell’arte come un sistema 
mobile, in perpetuo sviluppo, di forme coerenti, dove 
avviene una successione, un concatenamento di rapporti 
che si differenziano a seconda dei climi e degli ambienti 
culturali e che si muovono in forza del grado di verità che 
attribuiscono alla nostra storia.
Per quanto brillante sia il programma di spersonalizzazione 
dell’artefice a favore della personalità dell’opera, che i BBPR 
proclamano fin dalla tesi di laurea, io non sono mai stato 
convinto, a differenza dei suoi amici triestini, che Ernesto 
avesse trovato nel gruppo le condizioni ideali per esprimersi 
come architetto. Ricordo che, in una delle opere meno 
riuscite, il padiglione del Canadà alla Biennale di Venezia, 
nato, anche come incarico, dalla personalità di Enrico 
Peressutti, sulla capanna india a struttura spiraliforme, ad 
un certo punto Rogers propose, con dei piccoli schizzi, 
alterazioni sostanziali.
Sulla copertura, sorretta da lunghe travi, che nella 
materializzazione tecnologica un po’ volgare diventavano 
putrelle a doppio T inclinate, accatastate l’una sull’altra su 
un pilone al centro, e appoggiate a raggiera sul perimetro di 
un muro poligonale, Rogers propose di far avanzare i lembi 
orizzontali della doppia T, arrestandone prima l’anima 
centrale, e di ripiegarli poi con torciglioni simili a quelli 
che affiancano la cupola della chiesa veneziana della Salute. 
Inoltre affacciò l’idea di interporre tra tali riccioli spessi 
corpi vetrosi colorati, sfaccettati come finte pietre preziose, 
e realizzati a Murano, grandi gocce di un lampadario 
disgregato. Un po’ Dalì e un po’ Venturi, ma, si era nel ’58, 
un’idea geniale. Venne subito cancellata.
Dirò poi un’altra esperienza del loro lavoro a molte mani.
Questo senza voler dividere ciò che tra loro i BBPR avevano 
messo in comune, e cioè tutto, senza voler curiosamente 
ridefinire la mano e la testa dell’uno, la mano e la testa 
dell’altro. Ma però è così: è possibile incontrare tipi anche 
molto diversi di architetto, non necessariamente tra loro 
complementari: ed Ernesto apparteneva a una specie rara, se 
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non inutile e nemmeno in via di estinzione, ma sicuramente 
anomala rispetto agli stereotipi che dell’architetto vivono 
nell’immaginario collettivo.
L’architetto è un istrione insopportabile, a volte. Nella sua 
smania di travolgere e capovolgere la realtà, attraverso una 
conoscenza superficiale e con strumenti artigianali, emulo 
dei grandi maestri muratori costruttori di cattedrali ma in 
realtà personaggio da caffè e addobbatore di boutiques, 
l’architetto è talvolta un provinciale demente che mai arriva 
nella grande città degli affari.
Altre volte l’architetto è un personaggio sornione e 
silenzioso, sta dentro i fatti di costume per annotarli un 
poco, riportarli a caratteri di decoro e di dignità, disegna 
degli oggetti utili, anche case o barche, in cui si può star 
bene, confortati dalla pertinenza e dalla appropriatezza 
delle forme e dei materiali al loro fine. Non ho mai 
dimenticato una terza ipotesi che mi si sviluppò dentro nel 
1957, camminando sulle impalcature del coronamento della 
Torre Velasca, il Costruttore.
Essere fatti di carne e di idee tra tavolati, casseri e ferri ritorti 
e pungenti e altri uomini di mestieri consimili e coordinati 
intenti a fabbricare la foresta dei muri e dei pilastri che 
salgono.
A Milano, nel 1957, in quella costruzione che non è oggi più 
scorporabile dalla cartolina, ho sentito chiaramente che la 
“machina” costruita dall’architetto era insieme l’apparizione 
di un personaggio, il disvelamento di un simbolo, il 
montaggio di una rappresentazione, la realizzazione di 
un’immagine.
Riflesso, rispecchiamento, riecheggiamento, non copia, 
non riproduzione, forse imitazione, ma, appunto, come 
il figlio sul padre, come il marmo sulla conchiglia fossile, 
concrezione, metamorfosi, prosecuzione in tempi brevi o 
lunghi del processo.
Nei suoi scritti Rogers esorcizza l’incidenza di tutta una 
serie di scelte formai dirompenti e conquistate a fatica: 
l’omogeneità del rivestimento, con diversi tipi di pietra 
artificiale colorata, su pilastri, pilastrini e tamponamenti, la 
modellazione nervosa delle membrature verticali a ridosso 
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della scatola muraria, la stampella completamente libera 
nello spazio nella zona di giustapposizione paratattica dei due 
volumi, la lotta tra linearità verticale (gotica o Art Nouveau 
ormai ha pochissima importanza tanto la Torre è ora la 
Milano BBPR) e la dissonanza dello sbalzo, la trascrizione 
“macro”, anticlassica, della figura “torre”, il ribaltamento 
della prospettiva, con l’ingrossamento del coronamento 
che sembra scoppiare e che dà l’idea, a Giuseppe Samonà, 
come di un’esplosione del magma compatto di cui è 
composto il tessuto della città, la simmetria bilaterale, il 
disegno parigino del volume del tetto, la divaricazione 
delle stampelle sull’angolo ad inglobare il parallelopipedo 
superiore, prorompente.
Torniamo dalla Torre Velasca ad Ernesto N. Rogers.
A volte appare, molto raramente, quel tipo di architetto.
Polemista più che filosofo, non ama la grafite e la carta da 
disegno, non siede ore e ore dietro il tecnigrafo, ma piuttosto 
passeggia guardando le vetrine dei negozi, sfoglia libri delle 
bancarelle degli usati, entra nei negozi di antiquariato 
chiedendo i prezzi, conversa con gli allievi al tavolo del caffè, 
non resiste alla vanità delle conferenze inutili e delle lezioni 
nelle più lontane università.
Quando si è voluto rileggere i suoi scritti, notazioni tra le 
più penetranti erano contenute in una sua conversazione al 
Rotary Club di Trieste!
Un dissipatore di intelligenza, un curioso, un intellettuale. 
Ricorda più Karl Kraus e le sue settecento e più conferenze 
che non il manager ed il businessman. A questa genealogia 
importante di architetti determinanti apparteneva Adolf  
Loos, pessimo disegnatore.
E pochi altri.
Come scrive Focillon “c'est même la diversité et l’inégalités 
des courants qui constituent proprement ce que nous 
appelons l’histoire. Il nous faudrait plutôt penser à une 
superposition de couches géologiques, diversement 
inclinées, parfois interrompues par des failles brusques, 
et qui, en un même lieu, en un même moment, nous 
permettent de saisir plusiers âges de la terre, si bien que 
chaque fraction du temps écoulé est à la fois passé, présent 
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et avenir”. (Henri Focillon: L’an mil, pubblicato postumo 
nel 1952).
È in questa geologia delle culture che diventa genealogia 
materializzata nel fatto concreto che si inserisce la 
“continuità” rogersiana e la definizione loosiana di “civiltà”, 
e francamente non sono mai stato in grado di capire le 
accuse di Persico a Quadrante e ai BBPR per il tentativo di 
conciliare “classicità mediterranea” e tendenze razionaliste 
(Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe). Probabilmente 
oggi vediamo che erano molto più fragili gli steccati ad 
arte costruiti tra modernità e tradizione da Gropius e Le 
Corbusier e da Persico e Bottoni che non i tentativi di sintesi 
e di compromesso dei più giovani BBPR. Sottratti alla loro 
funzione strumentale, di carattere unicamente professionale, 
le polemiche e la difesa dei profeti spesso finiscono con essere 
smentite dai profeti medesimi con le loro opere. Resta, 
pensiamo alle opere di Mies soprattutto, l’appropriatezza e 
la necessità della singola scelta, caso per caso, a stabilire la 
linea di demarcazione tra moralità e immoralità dell’opera 
rispetto alle sue stesse leggi intrinseche. Ed è l’opera che 
alla fine si tira dietro la poetica, e la tendenza culturale in 
cui questa si è collocata, e le questioni generali e teoriche 
del mestiere. Ma è soprattutto in momenti di transizione, 
come quello in cui si è trovato a vivere Rogers, che hanno 
un ruolo determinante quegli intellettuali che nel mondo 
dell’arte hanno proprio il compito di chiudere un ciclo 
linguistico sperimentando, magari in modo ancora rozzo 
e contraddittorio il linguaggio che sarà futuro. Solo il 
facitore di forme, ma non l’artigiano, l’intellettuale, sa 
del procedere sperimentale, della dialettica concentrata 
dentro l’atto inventivo, e legge, dietro le figure e le forme, 
che si sono inverate, che restano, in apparenza, evocazione 
imperitura, le forme e le figure rimaste sottomesse, che la 
logica strutturale, che ha dominato l’opera che si è appena 
compiuta, non ha permesso affiorassero e che restano 
potenziale inesplorato, su cui potrà nascere l’opera futura.
Sta all’architetto concettuale, all’intellettuale architetto 
rivelare lo scarto, mostrare come esista un non-detto che 
questa volta, quella volta, ormai, non è stato detto.
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Nell’architettura e nella musica e nella pittura, per non dire 
della letteratura, gli artisti concettuali, apparentemente 
senza mestiere, lasciano eredità incalcolabili, anche perché 
veramente sembra che lascino il mondo intatto come l’han 
trovato e insieme hanno sommosso tali strati geologici ed 
evocato tali prodigi che la vita è come rinata dopo di loro, 
ritornando alle sorgenti primordiali.
Loos, Satie e Rogers penso interessino ancora, molto più che 
non Hoffmann, Strawinsky e Scarpa anche per l’aver loro 
rischiato di più in un’epoca vedova di misteri e di sacralità.
Del resto proprio il tremendo avvento della banalità ha 
interessato questi più di altri artisti, costringendoli a giocare 
a tutto campo. Ecco che Rogers mitizzava il valore delle 
masse, la loro domanda quantitativa di qualità come un 
bene per il futuro.
L’interesse e la singolarità della condizione contemporanea 
stanno nella convivenza, nella nostra epoca, di un’arte che è 
profezia, messaggio, esoterismo, religiosità con un’arte che 
è quotidiano, demistificazione, assurdo. Dicevo all’inizio dei 
riferimenti culturali rogersiani, in letteratura, nella critica, 
nelle letture filosofiche, non esplicitati attraverso citazioni, 
note, dediche; però è certo che il rapporto che egli ebbe con 
il filosofo Antonio Banfi, suo professore al Parini, e ancor più 
divenuto un autorevole esponente della cultura milanese di 
sinistra nel dopoguerra, è forse alla base delle affinità con 
Valéry e Focillon.
La formula matematica dove scherzosamente, ma non tan-
to, Ernesto condensava il rapporto tra utilità e bellezza nell’-
architettura A = f  (U, B), dove U≠0; U≠∞ e B≠0; B≠∞, sembra 
prelevata dai quaderni di Valéry e da quella ambizione di 
ricondurre alla neutralità del numero la logica dell’itinerario 
percettivo, nonché del procedimento conoscitivo, nonché 
dell’atto creativo.
Solo la timidezza, e probabilmente anche il costume dell’-
epoca ci impedisce per esempio di capire se, attraverso o 
senza Banfi, se con Fiedler anche Gottfried Semper fosse in 
qualche modo giunto sullo scrittoio di Ernesto. Certamente 
l’importanza quasi erotica della materialità, della levigatezza 
o della sabbiosità delle superfici, la sontuosità dei marmi, la 
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preziosità sardanapalesca del taglio dei blocchi di marmo 
(penso ai sostegni monolitici e fallici in rosso Levanto del 
negozio di macchine per scrivere Olivetti a New York, penso 
ai calchi sabbiosi di Nivola sulla pareti), la metamorfosi 
delle forme assunte come riferimento (vedi a Barcellona 
gli andamenti sinuosi della pietrosa e wagneriana casa Milà 
tradotti dentro la gelatina trasparente dei volants sovrapposti 
per Olivetti), tutto ciò fa pensare a quel concetto semperiano 
di decorazione che nella tecnologia della lavorazione più 
che nell’ornato trova la sua ragion d’essere.
E sappiamo che la tesi universitaria di caratteri stilistici e 
costruttivi dei monumenti, molto chiara ed ancora attuale, 
discussa, se ricordo bene, con l’Annoni, verteva appunto 
sulla decorazione.
Ricordo, ancora a proposito di letture e riferimenti, che 
la proposta del titolo del suo primo e migliore libro, 
l’Esperienza dell’architettura, che io gli feci, e che mutuava 
da Dewey il contenuto e l’espressione, lo trovò subito 
consenziente, anzi entusiasta per una simpatia e, ancor più, 
un riconoscersi nei problemi di una critica e di un’estetica 
democratica di tipo anglo-americano, alla Dewey appunto o 
alla Herbert Read.
Ebbi la fortuna di aiutare, tra l’altro, a disegnare un progetto 
importante. Una tomba: per Rocco Scotellaro, poeta sinda-
calista socialista, un giovane lucano.
Sopra la valle del Basento, come un avamposto si vede il 
cimitero di Tricarico. Rogers disegnò in modo incerto e 
sottile un quadrato dentro un rettangolo, era l’idea di una 
finestra che si apriva dentro un muro, lo stesso muro di cinta 
del cimitero. Nel primo schizzo non c'erano molte altre 
indicazioni se non, credo, il profilo dell’altipiano antistante 
e la linea di terra. Subentrò Peressutti che, partendo dal 
rettangolo forato, aprì una fuga verso l’alto strombando i 
lati della feritoia, dalla calma del foro equilibrato e minimale 
dentro una parete si passò così ad una forma plastica, una 
sorta di rondine precipitata al suolo ad ali aperte. Materiale 
della costruzione il calcestruzzo. Belgiojoso introdusse a 
fronte di queste due soluzioni l’esigenza di pensare ad un 
archetipo delle architetture dei morti, come il percorso 
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strombato della tomba egizia, di cui il monumento avrebbe 
costituito una ideale sezione. Il taglio nel muro diventò 
gradonato e naturalmente il muro stesso di nuovo di pietra. 
Il valore dei corsi, l’altezza dei conci sono i temi conseguenti 
ad una scelta lapidea. 
La nobiltà della materia, la forza del riferimento culturale 
archetipico potevano consentire l’applicazione di una deco-
razione, concepita proprio secondo uno dei significati 
rogersiani di esplicitazione letteraria del significato dell’-
architettura.
Sui blocchi di pietra vennero incisi quattro versi di Scotellaro 
pieni di speranza, ricolmi del sentimento del tempo, che egli 
aveva fugacemente ed intensamente vissuto.
Ora quel che resta da dire è che senza nulla togliere alla 
severità dell’esercizio inventivo a sei mani, senza nega-
re la capacità che i BBPR avevano in comune di vivere in 
modo ortodosso l’eterodossia, battendo le strade dell’-
immaginazione senza paura, tuttavia l’idea molto letteraria, 
tutta concettuale e persino povera di Ernesto mi pare oggi 
la più forte, la più necessaria, la più archetipica di ogni altra 
avanzata e realizzata nel lavoro di gruppo. Perché intanto 
una finestra sull’abisso è cosa di significato ben diverso che 
non un vuoto a falso arco tra le pietre, la finestra è speranza, 
la mastaba è morte: una differenza sostanziale. Inoltre da 
Tricarico al Basento il giovane Rocco avrebbe traguardato 
un altro giovane capo, Manfredi.
Ancora nella soluzione rogersiana il muro, mantenuto 
a livello di setto, e la finestra, aperta come foro, taglio 
senza mostre, cornici, sguinci, mantenevano un carattere 
metafisico, che invece è andato perduto.
Infine questo monumento, nella concezione iniziale, si 
presentava come riduzione minimale a “partito” di un tema, 
la falsa facciata, che ritorna in molte opere dei BBPR, soprat-
tutto dell’anteguerra.
Quinta, periacto, in una teatralità evidenziata, schermi, avan-
corpi, brise-soleil, di poco separati dai volumi retrostanti, 
inducono a leggere il volume del fabbricato senza facciata, 
come senza volto, ed il muro isolato senza corpo. Ritornano 
in mente le confessioni dell’anonimo Italiano su Domus 
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quando Rogers perde il diritto di riflettere la propria persona 
nei propri scritti, e separa da se stesso la propria identità. 
Ernesto N. Rogers brillante e polemico nell’ufficialità era 
certo dotato di timidezza più che di coraggio, di sensibilità 
umana e di allegria più che di cinismo.
AI di là della convinzione giovanile della indivisibilità 
dell’amicizia tra i BBPR, cui conseguiva sul piano culturale 
l’indivisibilità dell’opera, restando in gruppo Ernesto for-
se fu meglio aiutato ad attraversare il mondo, investito 
dell’onere di respingere anche per gli altri gli attacchi e le 
incomprensioni. Che non mancarono certo a cominciare 
da Siegfrid Gedion che per colpire, forse su mandato 
italiano, l’abbinamento, invero un po’ opportunistico, 
BBPR-Portaluppi, stroncò l’eufemistica “casa del sabato per 
gli sposi”, presentata alla Triennale; per finire con Antonio 
Cederna che individuava nella Torre Velasca il cavallo di 
Troia della grande speculazione a Milano, passando per 
Persico, Pane, Banham e tanti altri, che, con pretesti diversi 
e motivazioni le più varie, ritennero di doversi atteggiare a 
vergini vendicatrici.
Quanto al suo successo internazionale, che pure fu indi-
scutibilmente il più ampio tra gli architetti italiani della sua 
generazione, è certo che oggi, per contare i nomi che, nelle 
generazioni dopo di lui, tra i cinquantenni e i sessantenni 
hanno realizzato nel mondo opere di grande prestigio 
e godono di un successo superiore al suo, se non occorre 
disporre di più di due mani, certamente una non ne basta.







L’ARCHITETTURA
DEL PIACERE
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Si pensa alla fisiognomica dell’architettura, al faro ed ad 
altre metafore falliche. Pensano, soprattutto gli uomini, 
alle rappresentazioni che dei postriboli, in forma di genitali 
maschili, disegnava il “rivoluzionario” architetto Ledoux.
Andando dalla fisiognomica dell’architettura all’architettura 
del corpo tornano alla mente i disegni anatomici e morbosi 
di Lequeu. Mi permetto di dissentire. 
Con la nozione del piacere, che vorrei in questo numero del 
Phalaris richiamare, solo per curiosare nelle sue implicazioni 
architettoniche, niente hanno a che fare le convulsioni 
razionaliste illuministe e segnatamente quelle del 1793, 
che vede la contestuale adozione del sistema metrico deci-
male, l’esecuzione di Luigi XVI, l’arresto del “sospetto” 
Claude Nicolas Ledoux (che avrà così modo di concepire 
nel carcere, dal 19 dicembre 1793 al 23 nevoso dell’anno 1 
[gennaio 1795], “L’architecture considerée sous le rapport de 
l’art, des moeurs et de législation”, alla quale lavorerà per il 
resto della sua vita, dai 60 ai 70).
Caso mai potrei prelevare dal ‘700, nel 90, Così fan tutte (e 
insieme la Critica del giudizio), o, nell’82, sempre di Mozart, 
Il ratto dal Serraglio (e di Choderlos de Laclos Le amicizie 
pericolose).
La questione principale resta (e ci aiutano ad orientarci 
tanto le definizioni kantiane del “bello” e del “sublime” 
quanto il programma per un’architettura “parlante” di C. 
N. Ledoux) quella del carattere e del tono dell’architettura. 
E qui ci aiuta anche Wolfgang Amadeus Mozart. Perché, a 
differenza che nella musica, e nella poesia, e nella pittura, 
nell’archituttura le distinzioni tra i generi ed i caratteri 
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(tragedia-commedia ecc., opera buffa-melodramma ecc.) 
ed i movimenti (allegro con brio-scherzoadagio, ecc.) ed 
il tono tendono sempre, nell’architettura religiosa come 
in quella civile e in quella militare, a confluire nel genere 
funerario monumentale, nell’ammonimento autoritario e 
nel messaggio perenne tanto che, nei suoi paradossi, Adolf  
Loos può attribuire al tumulo sepolcrale l’essenza stessa 
dell’Architettura (progettando infatti l’Hotel Babylon, sul 
lungomare della Costa Azzurra come un Mausoleo).
Ecco l’interesse di una tematica, quella dell’architettura 
del piacere, che andando dalla discoteca al night club, dal 
ristorante al caffè al grande albergo al casinò propone il 
frivolo, il leggero, il mondano, il gioco, il divertimento, la 
seduzione, l’incontro, come momenti non marginali della 
vita e dell’architettura della città.
Al di là dei recuperi contenutistici o neofunzionalisti, che 
interessano relativamente – e che comunque ci dicono che 
esistono dei temi che non appartengono né al mondo delle 
attività culturali istituzionalizzate (museo, teatro, cinema, 
ecc.) né a quello dell’incontro sociale pianificato (agorà, 
mercato, centro sociale, ecc.), che ovviamente non rientrano 
nel cosiddetto tempo libero parasportivo, paraigienistico e 
paramilitare (tipo foot-ball e tipo boy scouts) la questione 
dell’architettura del grande albergo, del caffè, della discoteca 
fa riflettere sulle capacità o meno di trattare temi siffatti in 
termini di architettura.
È vero che anche dalla musica, dalle belle lettere, dalla pit-
tura le avanguardie della cultura borghese hanno spazzato 
via, con l’ultimo decadente romanticismo, la destinazione 
funzionale specifica di una sede e di un modo preciso 
d’ascolto, di fruizione; come è stato già più volte tanto 
bene spiegato il pubblico, nella sua totalità ed anche nella 
diversità dei suoi riti, è stato completamente ignorato, o 
perlomeno spiazzato.
E così è stato cancellato il prontuario non solo delle cose da 
dire, e da non dire, ma il regolamento sul come dirle.
Né la sopravvalutazione dei protagonisti delle restaurazioni 
fallite, lo Speer di Hitler, i quattro architetti dell’Università 
“Lomonosov” sulle colline Lenin a Mosca, gli architetti che 
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oggi godono la fiducia di Carlo d'Inghilterra, merita più 
riguardo della loro sottovalutazione.
Chi punta sulla restaurazione se non è sciocco è in malafede.
Ricordiamo tutti Erik Satie, che ridicolizza una volta per tutte 
le tradizionali istruzioni all’interprete, in ordine proprio al 
carattere ed al tono dell’esecuzione, con raccomandazioni 
impossibili:

Alla napoletana – Allargando la mente – Allarghi le spalle 
– A mezza vista – Ampli la sua impressione – Ancora più 
barboso, se possibile – Appaia come iniettato; oppure 
Come una dolce domanda – Come un usignolo con il mal 
di denti – Con buona educazione – Con una convinzione e 
una tristezza rigorose; e ancora Pallido e ieratico Pesante – 
Pianga come un salice – Piccolino – Più bianco – Più intimo 
– Piuttosto azzurro – Piuttosto caldo – Piuttosto cotto 
– Piuttosto freddo – Piuttosto lento, se non le dispiace; e 
infine Qualche lacrima tra le dita.

Ma è proprio rifacendosi all’importanza dell’ironia nell’uso 
dell’intelligenza, all’allegria che danno le cose buffe e spirito-
se e al divertimento che ci viene regalato dal meraviglioso 
e dal grottesco, poiché è impossibile e appunto proprio 
ridicolo restare sempre seri, compunti, impegnati ed azzi-
mati, rigidi come avessimo mangiato una scopa e ancora 
seri, impegnati e profondi perché dovremmo ammettere 
che è proprio dell’architettura essere soltanto autorevole, 
cimiteriale, razionale e pratica, se è proprio dal suo uso, dal 
suo starci dentro che viene il piacere dell’architettura.
È proprio dalla vita che viene all’architetto, per essere da 
lui interpretata, come ad ogni altro uomo, l’offerta del 
piacere dell’incontro, del ballo, della conversazione, o 
del silenzio colmo di presenza, del viaggio, della cucina e 
della buona tavola, la dolcezza dei dolci, la prepotenza del 
nostro rapporto con il mondo attraverso i sensi (Condillac, 
1754), e alla fine, perché negarlo, la sensualità del sesso, non 
nella rappresentazione anatomica e necrofila dei Lequeu 
e Ledoux, e nemmeno nella smaterializzata bianchezza 
del tappeto di Angora e dei veli tutti intorno l’alcova 
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di Adolf  Loos, ma per il suo valore di immediatezza e di 
verità concreta: “hic et nunc”. Perché dobbiamo imparare 
da Las Vegas, da dove promana nella notte l’odore di 
ascelle dei fanatici delle slot machines? Perché dobbiamo 
attraversare compunti su soffici moquettes, tra graniti 
scroscianti di cascate e profili aureificati le halls di Hilton 
e Sheraton e magari Penta Hotels come se veramente non 
ci fosse di meglio? Perché infine dovremmo pensare che 
solo a Disneyland le stanze d'albergo possono avere, l’una 
diversamente dall’altra, un carattere? I più sensibili e più 
raffinati tra di noi sono costretti a rifugiarsi, anche per 
questioni di tariffa, in alberghi 3 stelle, attempati e fané e 
tuttavia molto meno offensivi, per la nostra intelligenza, dei 
polpettoni per giapponesi e sceicchi.
A differenza dei nostri vecchi alberghi del Lido di Venezia, 
Excelsior e Des Bains, dei grandi alberghi e dei grandi 
transatlantici costruiti ad imitazione della reggia di Orianda 
e ricordando tutti gli stili e tutte le ricchezze dell’antichità, 
l’architettura del grande luogo dell’incontro tra la città ed 
il mondo, l’Albergo, indica un così vario e così composito 
assemblarsi di temi spaziali che non è proprio più necessario 
pensare alla rappresentazione del piacere dell’incontro nella 
hall, alla rappresentazione della gratuità della sosta al night 
club, alla rappresentazione della sapienza dei cuochi e della 
gentilezza del servizio al piano, della confortevolezza del 
letto, della piscina, della sauna perché è sufficiente che essi si 
presentino con spazi appropriati, proporzioni consone, ritmi 
adeguati, colori, luci e materiali che stiano in equilibrio sulla 
linea di demarcazione tra i due mondi del pubblico e del 
privato, qui non più distinti.
Mi affascina dell’architettura del caffè, del ristorante, 
del padiglione per le feste, dell’albergo la possibilità di 
una narrazione senza retorica, che accolga, accompagni, 
segua morbidamente il visitatore dentro una successione 
di spazi differenziati; mi incuriosisce la difficoltà di un 
incontro necessario tra temi disparati come la materialità 
dell’architettura, la sua tattilità e le altre sollecitazioni che ai 
sensi, al gusto, alla vista, all’odorato, all’udito vengono nei 
luoghi del piacere.
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A questa dimensione, tutta al femminile, dell’architettura 
possiamo benissimo, come in realtà avviene, sottrarci.
Così che le catene dei grandi alberghi possono piuttosto 
rivolgersi ad ingegneri ed addobbatori. Solo qualcuno, che 
gestisce in proprio a Barcellona o in Austria una discoteca o 
un alberghetto, en passant, l’ha pure progettato. Ma se ci/vi 
capitasse per un caso molto raro questa opportunità, di aver 
a che fare con cose come queste che interessano un settore 
economico tra i più importanti e che riguardano i momenti 
della vita più divertenti ricordate/ci l’esigenza di controllare 
il tono del discorso, mantenendo un tono elevato ma non 
arrogante, solenne, scherzoso, mai ironico e canzonatorio 
né tanto meno minaccioso o drammatico, caso mai solenne 
e grave.
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Questo numero è dedicato a due temi consunti: la periferia, 
l’università.
Li abbiamo scelti apposta perché non sono di moda.
Tra una pantera e un settantotto, per un decennio, la 
calma. Effetto serra. Si impiantano a Bari e a Ferrara nuovi 
alberelli; in tutta Italia si pota e si innesta: nuovi corsi di 
laurea, dottorati, specializzazioni. La vecchia pianta butta 
sempre gli stessi pallidi rametti? Si innesta e si pota, si pota 
e si innesta.
Forse è calma di vento perché siamo al centro del tifone. 
Siamo al Centro. Non possiamo negare che l’Università, 
se, da una parte, da sempre, è il rifugio degli intellettualoni 
frustrati, dovrebbe però, anche essere l’avanguardia, il luogo 
del confronto internazionale.
Questo anche per l’architettura, che è ricerca interpersonale 
solo in parte, che è solo in parte un’esperienza oggettiva.
Per questo lo Stato Italiano l’ha mantenuta, anche se male, 
come certi parenti avanti con gli anni e rimasti a corto di 
capitale a cui si deve provvedere se non altro per decoro.
La contraddizione è obbligare ora la Vecchia Befana a cer-
car clienti per strada. Così sindacalizzata e assistita che era 
e anchilosata com’è la vecchia Università, rientrava nei 
luoghi di intrattenimento e di incontro, ora costringerla ad 
essere produttiva, procurarsi da sola gli alimenti andando 
a chiederli ai privati, è una cura inevitabile, ma, anche co-
sì di botto, un po’ forte. Il rischio è una scorpacciata di 
concretezza, che sostituisca con un altro tipo di vocazione 
l’impegno scientifico puro e l’impegno culturale e l’impegno 
politico-sociale di recente memoria.
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Voglio dire che, come nel dopoguerra, come nel venten-
nio avrebbero dovuto, così ora si dovrà, se è vero che sen-
tiremo le sirene del Capitale cantare intorno alla zattera 
dell’Università, noi filosofi, artisti, navigatori, poeti, trasvo-
latori avere tra di noi e per noi una forte coscienza del nostro 
ruolo ed un maggior senso di dignità.
All’insostituibilità dell’Istituzione Universitaria come luogo 
della informazione e del confronto internazionale non giova 
la fragilità psicologica dei suoi addetti; al conflitto, tutto da 
sondare e da verificare, tra pubblico e privato nella gestione 
e nell’indirizzo non giova la loro fragilità morale.
Come contraddizione specifica va invece appena richiamata 
quella nostra strutturale delle facoltà di architettura: di esse-
re nate dalla fusione non riuscita tra Accademia di Belle Arti 
e Politecnico, o se vogliamo risalire alle origini, tra Ecole 
des Beaux-Arts ed Ecole des Ponts et Chaussées, ereditando 
le antinomie proprie della cultura del XVIII e del XIX secolo.
Architettura come Arte e Architettura come Ingegneria 
costituiscono, di tutte le contraddizioni quella più sterile, 
perché ovviamente diventa, per tutte le diverse amanti 
disilluse dell’architettura, logica e produttiva la scelta della 
linea seconda, quella tecnologica, oggettivizzante, della pro-
gettazione senza intenzioni: è la strada del nuovo Politec-
nico che garantisce al progetto di uscire dalla palude dell’i-
deologia, dell’utopismo, della scenografia, dell’espressione 
artistica e soggettiva senza trasmissibilità.
Così dicono!
E così fanno! Procedendo a passi lenti verso una scuola 
di architettura che non solo non ha più il suo baricentro 
nell’architettura ma si disimpegna anche nei confronti 
del progetto, nella sua essenza ludica e casuale e nella sua 
sostanza pratica e razionale, nel suo risultato di comu-
nicazione. Ancora una contraddizione (ma è quasi un 
corollario della precedente): l’architettura o perlomeno la 
sua artisticità non ha più diritto di cittadinanza in una scuola 
di massa, dove è impraticabile l’esperienza dell’atelier, dove 
Maestro e allievo non possono più “fare insieme”, dove i 
Maestri del passato sono divenuti professorini.
Cito a caso tra i luoghi comuni che si sentono dire in giro 
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sull’argomento. Hanno letto tutti Hegel ma non hanno letto 
Dewey, Read e nemmeno Benjamin. Perché non ammettere 
la riproducibilità dell’opera? Perché non ammettere la 
genialità del falso? Perché non ammettere che una buona 
parte degli uomini e delle donne, centinaia di milioni perciò, 
è in potenza medico o architetto o musico o matematico, e 
lo può diventare se gli si danno i mezzi?
Chi se ne frega della morte dell’arte e della dissoluzione 
dell’aura se di mio figlio quando ingegnosamente disegna, 
ritaglia e incolla una struttura spaziale diciamo che è un 
architetto, se di mia figlia che con i ditini a tre anni modella 
testoline di gatti e di bambini ed equilibristi e torri, diciamo 
che è una scultrice, e poi non lo faranno, faranno altri 
mestieri, ma sappiamo che dentro Socrate come dentro 
ognuno di noi c'è “anche” l’architetto, ma ognuno di noi 
avrebbe potuto benissimo anche essere, e nei casi migliori 
è, anche altro.
Non è demagogia, è esperienza: dentro la dura e spessa 
scorza dello studente-contadino veneto o dello studente-
muratore friulano ad un certo momento, dopo anni di 
impotenza, la scintilla, una creatività ed una ingegnosità 
latente che non è ancora colta e non è ancora mestiere, 
ma che è il risveglio dell’homo faber, una riedizione della 
sempiterna umana avventura dell’adattamento del mondo 
delle umane necessità. Fiammelle che non si accendono più 
solo nei giovani male-educati.
Il che dovrebbe far riflettere sui titoli intermedi di direttore 
di cantiere, di topografo, di archivista, di designer che si 
vorrebbero creare.
Indirizzi di studio e titoli intermedi di diploma su binari 
divergenti da quello della progettazione, assunta, sia pure 
alla larga, come parte del mondo dell’informazione e comu-
nicazione visiva, non sono più riconducibili alla pratica del 
progetto.
A colpi d'ascia Bernhard rivede e ascolta, per un’intera serata, 
semiappisolato e del tutto silenzioso, il miserabile brio di 
una cena artistica dove una marmaglia artistica costituita 
da accreditati talenti artistici vive, in modo compiaciuto, la 
propria artistica vitalità.



110

Sottotitolo di questo romanzo dell’84: un’irritazione. Fa da 
pendant al famoso Soccombente. 
Lì un solo genio pianistico, Gould su tre; qui un solo grande 
artista su un’intera Vienna. Fritz, l’arazziere, rigoroso nelle 
sue tessiture come nei suoi silenzi. Monomaniaco, libero, 
felice. La suicida Joanna, che dà al narratore lo spunto per la 
funerea irritazione del romanzo.
«Ha spinto Fritz fino alla vetta, non essendo lei riuscita a 
spingersi fino alla vetta, in quanto lui, Fritz, era in effetti 
idoneo a divenire una celebrità mondiale e lei invece no.»
Indubbiamente la misura del successo è data dalla “celebrità 
mondiale” ma molte volte creatività e successo non si sono 
trovati insieme all’appuntamento solo perché i tempi non 
erano maturi.
Che il successo premi sempre la genialità non è per niente 
vero. E che l’artista, come ogni intellettuale, trovi riscontro 
innanzitutto in se stesso, nella propria coerenza, del rappor-
to tra obiettivi autodeterminati e risultati raggiunti, questo 
invece è verità.
Questa verità orgogliosa e morale ha, ovviamente, anche 
una funzione consolatoria.
Ogni Soccombente può consolarsi perché la Gloria di un 
Vittorioso, il prediletto, sarà soggetta al giudizio severo 
della storia.
Tornando alla scuola, però, è anche vera l’opposizione primi 
della classe – primi nella vita. Comunque questa nostra è 
un’Istituzione che si deve prendere così com'è, con il tarlo 
dell’artisticità, e con tutti i problemi che questo comporta.
Importante è trovare il senso del limite, e non far ridere 
rinunciando all’intelligenza.
Che fu poi questa, l’intelligenza delle cose, ad esserci tra-
smessa dai Rogers e dai Samonà, architetti colti. Servisse, 
potremmo anche tornare indietro, per un momento, sui 
temi consueti: allievi–maestri, grande numero, trasmis-
sibilità dell’esperienza, esistenza o meno di una disciplina, 
composizione architettonica o progettazione... chiacchiere 
cento volte dette e ridette.
Le domande che oggi mi pongo sono due soltanto: può 
questa università che non è più baronale ma è ora sindaca-
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lizzata, lottizzata dai partiti, assistita, e che è gonfiata 
di personale, assumere al suo interno la logica della 
competitività e, quindi, verso l’esterno, impegnarsi con 
produttività? È, se vogliamo, il problema dell’IRI, o, ancor più 
paradossalmente, è il problema dell’URSS. Privilegi, inerzie, 
secondo e terzo lavoro, corruzione sono caratteristiche di 
queste macchine concepite e partorite per stare “fuori dal 
mercato”. Il terzo e il quarto mondo, con la loro infinita 
miseria, e i paesi ad economia pianificata, con la loro infinita 
inerzia, ora l’abbiamo capito, erano complementari al tipo 
di sviluppo che l’Occidente aveva raggiunto.
Ora tutto ritorna in gioco. 
La seconda domanda riguarda la capacità di invertire la 
marcia verso i territori di frontiera per tornare a ragionare 
a partire dalla città capitale. Riportare cioè il mestiere del 
costruttore al centro dei problemi di formazione dell’archi-
tetto.
Non a caso tecnologia, analisi economiche e sociali, le stes-
se scienze applicate alla costruzione si sono allontanate 
dai problemi di produzione del manufatto, per galleggiare 
nel vuoto senza un centro. Ma non può essere più la ri-
conciliazione di Arte ed Ingegneria, non può essere la 
restaurazione di un progetto culturale esaurito. Alle soglie 
del 2000 la scuola di architettura richiede un progetto 
diverso, una rifondazione. Indirizzi di ricerca in qualche 
modo sempre riconducibili per matrice politica ad un’idea 
di piano, poi la sovrapposizione sulla figura dell’urbanista 
demiurgo di quella del tecnico amministratore e gestore, 
poi la deformazione letteraria ed astratta tradizionale dell’-
insegnamento in Italia hanno fatto sì che il valore grande 
che è intrinseco al concetto stesso ed alla pratica della co-
struzione venisse dimenticato.
Valore e significato simbolico, di uso e di lavoro collettivo 
ma, anche, valore economico come investimento di 
capitale, come profitto, rendita, ma, anche, investimento 
di intelligenza, ingegnosità, mestiere, fantasia al servizio 
dell’uno e dell’altro, indifferenti alla fine e all’uno e all’altro, 
come sempre è stato fin qui dai tempi del Faraone, padrone 
e servo insieme dell’Astronomia.
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E se gli ultimi trent'anni a noi architetti che stiamo nelle 
scuole di architettura ci hanno insegnato qualcosa questo 
è l’autonomia della disciplina, l’insostituibilità del nostro 
lavoro, dell’architettura la sua incidenza, non già in 
termini quantitativi, sul volto del territorio e della città, ma 
sull’immaginario collettivo che ricorda e si rappresenta. Per 
cui saremo perfettamente a nostro agio quando, abbassati i 
ponti levatoi, attraverseremo il fossato che separa il mondo 
nostro da quello delle altre corporazioni (Corporations).
Scopriremo che la fantasia e l’accidentalità hanno nel mondo 
scientifico un ruolo determinante, vedremo la creatività 
farla da padrona nella distribuzione e nella produzione, 
e nel mondo delle comunicazioni e delle informazioni di 
massa artifici e retorica, tecnologie e intelligenza artificiale 
faranno a gara con la nostra ingegnosità.
Viste nel mazzo delle tante sfide di questo ultimo decennio 
del secolo, e del secolo prossimo venturo, queste, del desti-
no della scuola di architettura e del destino del laureato 
architetto, non sono forse le questioni principali o almeno 
le più drammatiche.
Se però diciamo che la nostra attività tende a superare 
l’alternativa tra intangibilità e massacro del preesistente, 
dare un senso alla trasformazione, se pensiamo che il nuovo 
e il futuribile devono riuscire a superare l’antinomia tra 
mercificazione e metafisica, vediamo che il mestiere nostro 
di interpreti e di costruttori sta dentro ad incognite ben più 
ampie e rischiose che ci accomunano e ci responsabilizzano 
non soltanto verso noi stessi ed il nostro destino personale. 
In un futuro così incerto saper fare bene almeno qualcosa, 
riuscire a gestirci con dignità, irritarsi per l’incompetenza e 
la superficialità, può essere utile anche agli altri. 
E resistere nei limiti del possibile alla prepotenza.
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AMERICA
EUROPA
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Saliamo a Fragalà che sono le undici.
Tanto il sindaco, in certa misura nobile e quindi monarchico, 
non è mai sceso al municipio.
Le tre cupoline dei monaci basiliani su cui siamo venuti a 
documentarci stanno dentro il castello-residenza del nobile 
di Fragalà, sindaco di Frazzanò.
È seduto su di una sedia a sdraio normalissima in un angolo 
fresco della grande spianata interna. Mogli-serve e galline si 
aggirano tutto intorno; non si alza; dietro gli occhiali scuri 
gli occhi appena si muovono per uno sguardo.
La trama larga del berretto bianco, che tiene calato sugli 
occhiali, lascia trasparire, più intensa nel centro, più debole 
verso i bordi, una sorta di aureola d'unto che trasuda oltre 
la stoffa. Fa caldo.
È come se seguisse, mentre gli parliamo, un pensiero 
lontano, che lo rende distratto ed anche un poco ansioso.
Finalmente scopre l’arcano: – Fate portare una copia del 
volume! – ordina ad una donna più prossima, la moglie o 
la figlia. Non è un volume, è solo un agile volumetto, un 
diario di viaggio: “Da Frazzanò a New York", stampato in 
proprio a Messina.
Vanno e vengono attraverso e sopra l’Atlantico, dall’Europa 
all’America e dall’America all’Europa, stormi di idee 
migratorie, forse sempre le stesse idee, che però ogni volta 
che tornano da un viaggio si sono modificate perché non 
sono idee eterne, o forse, sono tracce, percorsi, punti di 
partenza e di arrivo sempre identici, ma il viaggio e il 
tempo del viaggio, di per se stessi, ci cambiano; perlomeno 
nell’aspetto esteriore.
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Consumata nei miliardi di ore-western che ci siamo guardati, 
l’idea vera dell’America come coacervo multirazziale, co-
me Impero multinazionale ed intercontinentale, sfugge 
continuamente. Ovviamente qui America = USA.
John Hejduk rimpiange il tempo in cui il “bzz-bzz” delle 
idee che andavano da uno all’altro a New York, dal cinese 
all’ebreo, da Broccolino al Village e da Fifth Avenue a 
Gramercy Park, dal musicista al reporter, e dal medico 
all’architetto, ricordava il brusio d'api dell’alveare. 
Quel tempo è ormai lontano. La visione di una colonia 
di culture eterogenee non amalgamate, fertili proprio per 
una vicinanza esplosiva perché casuale e sovvertitrice delle 
geografie sedimentate nei territori originari si è dissolta 
come una bolla di sapone.
“VICTORY!” inneggia la copertina di Newsweek. “A new 
world order?”
“America's Giant Step”. Rileggo quel che mi ha scritto un 
amico americano, proprio mentre l’America–USA stava 
facendo il suo passo da gigante: «Otherwise, our life is quiet 
and good here, but it is as if  we are under a cloud. The war is 
a terrible shadow on all we do. It is so sad to know that such 
terrible things are going on in our name and that we have 
no way to stop it or to make our call for sanity heard». Non 
è il caso di fare ora delle battute su “the hundred-hour war”, 
che è stata poi veramente una guerra lampo, non è Phalaris 
la sede competente per ulteriori approfondite disamine. Né 
faremo i panarabi dell’ultima ora, anche se in redazione 
uno è sardo e l’altro calabrese, che contano morti e rovine 
dalle due parti (anzi morti e rovine da una parte sola). Non 
possiamo neanche inveire per una sconfitta dei diseredati: il 
dittatore arabo risulta intestatario di un deposito svizzero 
persino più robusto che non quello dell’Avvocato. 
Con chi piangere, per chi firmare, con chi sfilare in corteo? 
Quale America? Quale Europa?
Qui vien fuori, e non posso farci niente se questo discorso 
puzzerà per qualcuno di anarchia, che c'è un pensar diver-
samente, e qui e là, indipendentemente dai confini, un 
pensare in un certo modo internazionale che prende le 
distanze qui e là da pentagoni, esagoni, ottagoni militari, 



117

polizie segrete o meno, non tanto più crudeli in Irak che 
in Romania, e persino forse, non abbiamo prove, ma a 
fil di logica si potrebbe persino supporlo, solo perché il 
ragionamento lo consente, non perché lo pensiamo, senza 
scrupoli e senza valori anche qui, e in URSS e in USA, SIFAR o 
KGB o CIA quale preferire se neanche al video risultano mai 
irrimediabilmente opposte?
All’opposto dopo il dilavamento, la frana e il crollo definitivo 
di tante Internazionali di valori rossi, rosei e bianchi, ma 
per l’amor di Dio senza pretesa di sostituirli, restando sul 
nostro terreno di professori, ingegneri, architetti, un po’ 
artisti e un po’ moralisti, se resistessimo alla tentazione di 
dialogare e convincere democraticamente gli altri e ci met-
tessimo per conto nostro, con un po’ di orgoglio, come in 
un’antica colonia di protestanti fuggiaschi, o di profughi 
ebrei, o di schiavi liberati, se ci mettessimo dico, come certi 
frati trappisti o come certe colonie di artisti o come certe 
logge teosofiche a vivere per conto nostro, con una nostra 
moralità amorale, con le nostre letture utopiche e con i 
nostri progetti incandescenti, se ci mettessimo dico a non 
prender più parte?
Per certo esiste, tra le tante Americhe, una, la più imbastita 
di utopia e poesia, che non potrebbe darsi senza l’Europa, e 
persino e soprattutto senza una certa Europa, che è stata lì 
rielaborata, riflessa, persino in certi casi conservata.
Se si eccettuano i travolgenti montaggi realizzati a New 
York da John D. Rockefeller jr., ai “Cloisters”, dove hanno 
trasportato via nave (come gli antichi veneziani) il capitolo 
dell’Abbazia benedettina di Notre-Dame-de-Pontaut, la 
cappella di S. Martino a Fuentidueña e l’ingresso di San 
Leonardo al Frigido (cream colored marble from Carrara) 
in America non c'è Medio Evo: eppure, giustamente, Rizzi 
segnala il medievalismo di Hejduk.
In America, eccezion fatta per John Marin, non c'è un pittore 
cubista ma che cosa avrebbero potuto inventarsi i Five senza 
Braque, Gris, Léger? lo non parlo qui di primati europei, 
né tiro in ballo Colin Rowe, così anglosassone da ricordare 
Cockerell o Soane, per quell’atteggiamento collezionistico 
che vive con distacco, intelligenza e gran gusto il rapporto 
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con l’antichità. Parlo dell’azione preservatrice e persino 
divulgatrice e didattica che le neo-avanguardie americane 
hanno finito con avere rispetto alle avanguardie storiche 
europee. Penso agli intellettuali radunati a New York intorno 
al triestino Leo Castelli (al secolo Leo Krausz) e al loro 
recupero geniale di Dadà, surrealismo e ancora cubismo e 
soprattutto di Duchamp, recupero che Man Ray realizza su 
se stesso, avanti e indietro da Parigi a New York. Frank O. 
Gehry, questa è l’eccezione! Una naïveté conquistata, il che 
è un controsenso.
Produce progetti che potrebbero “convivere con i monu-
menti più nobili o con i parcheggi più desolati” (C. e Th. 
Reese). Una democrazia che rasenta l’imprudenza. Infatti, 
produce anche presidenti inesportabili. Ma con i Reagan, i 
Bush, i Johnson anche Laurie Anderson e Patti Smith.
Un’America così ingenua, provinciale e credulona e insieme 
per niente ingenua, mondiale, severa.
Quando alla Cooper School of  Architecture, uso al pubblico 
degli studenti la cortesia di precisare che Italo Svevo (Ettore 
Schmitz) è un romanziere italiano degli inizi del secolo, 
Hejduk si alza minaccioso in tutta la sua massiccia ed elevata 
persona gridando: “Italo Svevo l’ho letto prima di te”.
Non è ma anche è l’America una terra di primati intellettuali. 
È una cultura che meriterebbe innanzitutto un’analisi antro-
pologica. È e non è l’America dove tutti sono eguali. Come 
ha spiegato efficacemente Georges Mikes: ... Vi sono molti 
Americani di origine inglese che disprezzano il resto della 
popolazione.
Sono quelli i cui antenati giunsero in America sulla nave May-
flower, insieme agli altri profughi puritani. Ad un uomo che 
si vantava di discendere da un “pellegrino” del Mayflower, 
un profugo recente ribattè: “lo invece sono arrivato quando 
già l’immigrazione era strettamente limitata e controllata”. 
Un altro discendente del Mayflower pure si vantava della 
sua antica americanità, quando un presente commentò: “Se 
i suoi antenati sono arrivati sul Mayflower, i miei erano sulla 
banchina ad aspettarli!” (Era un uomo di origine pellerossa).
A parte i discendenti del Mayflower, tutti i bianchi in generale 
disprezzano gli uomini di colore; tutti i Mulatti disprezzano 
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i Negri; tutti i Negri i Mulatti; tutti gli Americani di origine 
scandinava disprezzano quelli di origine tedesca; tutti quelli 
di origine tedesca disprezzano quelli dell’Europa Centrale; 
tutti quelli dell’Europa Centrale disprezzano gli Italiani e 
gli Spagnoli; tutti gli Italiani e gli Spagnoli disprezzano gli 
Armeni ed i Persiani; tutti gli Italiani, Spagnoli, Armeni 
e Persiani disprezzano gli Irlandesi e quelli dell’Europa 
Centrale; tutti quanti disprezzano gli Ebrei; tutti gli 
Ebrei disprezzano tutti quanti gli altri; tutti gli Americani 
disprezzano i cittadini di New York; tutti i cittadini di New 
York disprezzano gli Americani del West; tutti gli Americani 
del nord disprezzano quelli degli stati più meridionali; 
tutti gli Americani meridionali disprezzano gli “Yanks” 
(Americani degli stati settentrionali). Finalmente, tutti gli 
immigrati disprezzano i profughi (gli immigranti sono 
i profughi arrivati prima del 1933, mentre i profughi sono 
gli immigrati arrivati dopo il 1933). I profughi a loro volta 
disprezzano quelli che sono arrivati con la nave dopo; tra i 
profughi giunti con la stessa nave, quelli che sono sbarcati 
prima disprezzano quelli che sono sbarcati dopo.
Tutti quelli che hanno la cittadinanza disprezzano quelli che 
non l’hanno ancora ottenuta.
Quelli che non l’hanno ancora ottenuta, ma l’hanno chiesta, 
disprezzano quelli che sono arrivati in America come turisti 
ed ora cercano di stabilirvisi.
In conclusione, i più disprezzati sono quindi i profughi ebrei 
di pelle scura con i visti di turisti ormai scaduti. Probabil- 
mente anche per questo sistema incrociato di vigilanze 
reciproche costruito sulle diversità il paese è, sostanzial-
mente, in equilibrio.
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Il vento dell’Est soffia sui fogli, che avevamo messo in ordine 
sul tavolo, per il numero quattordici di PHALARIS. Dato che 
Jože Plečnik è ormai un bestseller, avevamo messo da parte 
due maestri assai poco noti, Hugo Ehrlich di Zagabria e 
Vladimir Subič di Lubiana, da collocare accanto ad altri 
interpreti originali a Praga, a Budapest, a Breslavia di una 
retroguardia europea vasta e sapiente a documentare l’unità 
dell’Europa tra le due guerre ma, anche, forse, speravamo, 
l’onda di un’architettura che avendo radici nella cultura 
classica poteva rifiorire, come dopo un lungo inverno, e 
rallegrare l’occidente. Invece quel che spunta dalle rovine 
del muro sono impacciati e frettolosi adeguamenti alle 
mode americane e inglesi, postmodernisti e decostruttivisti 
d’accatto, se non addirittura neoregionalisti, in Ungheria e 
in Bosnia Erzegovina, impasti di nazionalismo e folclore.
Se andranno avanti così, come stanno andando, le cose, di 
qua e di là dell’ex-muro, alla riscoperta dell’Heimat, alla 
ricerca della madre terra, sarà un trionfo involontario di 
Kenneth Frampton, e pure a scoppio ritardato.
La vera malinconia dei folclorismi commercializzati, anche 
quelli scozzesi o irlandesi o tirolesi, è che con essi si offende 
la patria, perché si negano i grandi uomini, le grandi opere 
che pure un popolo, una nazione hanno dato alla cultura 
internazionale e si esalta il tran-tran casa-chiesa-osteria, il 
plaid e le torte della mamma, il formaggio salato o i calzoni 
di cuoio. Per questa cultura che alla fine non può non 
rivelarsi strapaesana, fascista e nazista, per questa provincia 
più o meno grassa ma sempre contadina e bovara, la banda 
domenicale dei franchi cacciatori con le sue marcette e le 
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sue mazurke diventa più rappresentativa che non la musica 
di corte e alto borghese di Beethoven e Mozart.
Ciò che spaventa in ogni cultura minoritaria, quando essa 
si libera dalla schiavitù, siano i baschi o i friulani oppure i 
diversi popoli dell’Est, oggi in accanita lotta fra loro, è l’as-
surdo orgoglio di essere autosufficienti, il bisogno di purezza, 
l’instaurarsi di sempre più ideologici rituali di autoselezione 
xenofobica, la disperata paura di dover dividere la casa e il 
territorio con lo straniero.
Probabilmente in questo momento, a causa dei decenni 
di ritardo nello sviluppo, per l’isolamento linguistico deri-
vante dall’imposizione dello studio della lingua russa, per 
una disinformazione tutta televisiva, alla Orwell, che ha 
impedito che il confronto tra i due mondi, l’Est e l’Ovest, 
entrasse capillarmente nelle teste della gente, all’esplosione 
di nazionalismo può accompagnarsi solo una altrettanto 
infantile speranza, negli artisti, che il futuro sia più generoso 
con loro.Auguro di cuore agli architetti ex sovietizzati che 
tra i governanti futuri di quei paesi ci siano uomini capaci 
di utilizzare per la loro immagine l’architettura (come 
Mitterrand o Pompidou, per dire) io mi auguro che ci siano 
in futuro anche ditte da servire come capita a Pei o a Rossi, 
ed ad ogni altra “grande firma”, in America, in Giappone e 
in Europa, (uso il verbo servire perché ricordo Plečnik: «Il 
vostro lavoro non sarà diverso da quello di una serva e voi 
stessi le assomiglierete. Arriva l’era sociale, l’era dell’amore 
verso il prossimo, l’era dell’eguaglianza. Voi non costruirete 
più palazzi...»), io mi auguro che Jiri Suchomel, che non 
ebbe mai il permesso di uscire dalla Cecoslovacchia, quando 
l’abbiamo invitato a ridisegnare, per la Triennale, l’Arsenale 
di Venezia, e gli altri bravi architetti dello Studio 02 di 
Liberec, poco fuori Praga, diventino anche loro delle star e 
si facciano i soldi; ma, gran Dio, tutto qui? È vero che questi 
non hanno poi combattuto tantissimo, il muro si è sgretolato 
da solo, il grande Impero del Male si è dissolto nella noia, 
come, nella Mahagonny di Brecht, “in un mattino livido, in 
mezzo al whisky, Dio venne a Mahagonny!” e si è portati 
via gli alti papaveri, pronti o no che fossero, dell’apparato 
comunista becero, ladro, ignorante.
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Ma, a noi che siamo vissuti in tutti questi anni sulla frontiera, 
e che seduti sul muro che camminava sul meridiano Berlino 
– Vienna – Trieste, guardavamo di là con apprensione mista a 
fiducia, anche con qualche residua speranza, quando ci capita 
di sentire in TV un grande ex-nuovo capo, Shevardnadze, con 
il cuore in mano e con le lacrime agli occhi, profetizzare che 
il mondo ha un futuro, e fin qui va bene, e che nel futuro 
del mondo sarà bene conservare quel che c'è stato di buono 
nel socialismo, nel capitalismo e anche nel medioevo e non 
è un architetto di case o piazze che parla ma un architetto 
di destini di popoli, ci vien da disperare dell’esistenza, nelle 
università dell’ex URSS, nei circoli georgiani del PCUS, dei 
libri, e del LIBRO, almeno quello del Carletto ebreo tedesco 
rifugiato a Londra, che non consentirebbe proprio di sem-
plificare tutto così. Probabilmente se di mestiere faceva il 
profeta ha sbagliato tutto, ma in quanto ad analisi qualche 
osservazione intelligente l’aveva pur fatta.
Meglio allora le biblioteche del Vaticano dove altri LIBRI sono 
ancora letti e conservati, il che perlomeno consente a noi, 
profani, di capire con il retroterra dei discorsi, il progetto del 
futuro, o perlomeno quel progetto lì, giusto o sbagliato che 
sia, che il Papa polacco sta perseguendo, direi fin qui, con un 
certo successo.
In altre parole io mi aspettavo che non tutto fosse avvenuto 
invano, che dall’Est, con il crollo del parassitismo di Sta-
to, venisse sì questa adesione al progresso economico e 
tecnologico occidentale, venisse sì una riscoperta della 
creatività e del divertimento del rischio capitalista e indivi-
dualista, ma con un minimo di critica, qualche piccolo 
dubbio, una presa di distanza almeno ideale, una qualche 
visione della rotondità della terra e una consapevolezza dei 
numeri un po’ più precisa. E invece poiché l’unica resistenza 
colta e consapevole torna ad essere quella della gerarchia 
religiosa, ecco la singolare opzione degli intellettuali per 
queste nuove antiche ritualità. Non laiche.
Che ne deriva per l’architettura? Al di là del fatto che gli 
edifici parrocchiali diventano il tema dominante per il 
professionista, prima in Polonia e ora via via negli stati dove 
alza il capo la Chiesa?
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Non sembra che al di là di un gran correre di professionisti 
occidentali a dar mazzette ai funzionari di Stato, cosa 
che fanno benissimo anche qui, stiano nascendo grandi 
operazioni.
A livello geografico-territoriale sembra molto difficile che a 
tempi brevi e medi le città delle democrazie neo-capitaliste 
che stanno cambiando bandiere e confini a partire da Estonia, 
Lettonia e Lituania fino a Boemia, Slovacchia, Moravia e 
via via per tutto l’Est, come leggiamo tutti i giorni, in for-
me pacifiche o in forme cruente e drammatiche, come in 
Armenia e in Croazia e in Albania, sembra difficile, dico, 
che queste città e questi sistemi infrastrutturali stradali, 
aereoportuali, ferroviari, telefonici, ecc., ma ancor prima 
finanziari, bancari, informatici si attrezzino per supportare 
un dinamismo di tipo occidentale. Molto più probabilmente, 
per quanto, in termini di servizi, spazi, alloggi e indotto, il 
terziario e il quaternario necessita, sarà più facile che questo 
si accampi lungo la frontiera, nelle città occidentali o di 
passaggio, come su di un fronte di appoggio, una Maginot 
di retrovie, che potrà attestarsi più sicuramente a Berlino o 
eventualmente a Lipsia, a Vienna, a Budapest, a Praga, piut-
tosto che a Mosca 0 a Belgrado o a Sofia o a Bucarest.
Un sistema di antiche–nuove porte d'Oriente, sulle quali, 
parliamo di Berlino e Vienna, si sta prefigurando un grande 
processo di trasformazione.
L’operazione sull’abitazione gestita da Kleiheus con l’IBA è 
un lontano ricordo; ora una città ponte con l’Est ha bisogno 
di ben altre strutture che non quelle di abitazioni per turchi 
e studenti.
L’asse Vienna–Budapest, dà luogo ad un tale fermento di 
investimenti del capitale internazionale che probabilmente 
dopo la lunga stasi di questo dopoguerra, passeranno 
nell’armadio dei ricordi la piccola torta di Hollein in 
piazza S. Stefano, le pessime sistemazioni di Holzbauer nel 
centro storico, i piccoli sopralzi ed i progetti di vetrine che 
costituivano il prelibato (e povero) piatto dei raffinati artisti 
viennesi.
Come per Berlino anche per Vienna Phalaris coglie, come 
sua abitudine, solo alcuni dettagli che sembrano più inte-
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ressanti piuttosto che una grande panoramica sfocata.
Ma volendo realizzare una documentazione neutrale oltre 
che dei progetti di Andreas Brandt a Berlino Est, e di Boris 
Podrecca sul Danubio e del gruppo Fonatti accanto all’Expo, 
avremmo potuto parlare di megagalattiche e futuristiche 
strutture che al di qua e al di là del Danubio sembrano per-
sino riportare alla luce, oggi, la profezia wagneriana di una 
Vienna metropoli a sviluppo illimitato.
Vien da pensare alle nostre porte d'Oriente, Venezia e Trie-
ste, al nulla che vi si pesta nel mortaio, alle pugnalate alle 
spalle persino non metaforiche ma reali, come nel caso del 
povero assessore triestino all’urbanistica, come reale è la 
presenza paralizzante della camorra.
Il vento dell’Est soffia forte, a noi che siamo sul bordo di 
quello che è stato un lager (e dentro le raffiche spazzano 
il terreno e gli uomini) fa persino paura lo scoppio di ri-
valse nazionali, odi atavici, l’inadeguatezza (ahi quanto 
prevedibile, però!) dei poeti al governo, la violenza del 
contendere, la fame. Non siamo più tanto sicuri di riuscire 
ad esportare “know-how” e di riuscire a fare grandi affari, 
forse importeremo uomini esacerbati ed affamati. Resta 
però, per quel che riguarda i riflessi nelle cose di casa nostra, 
e Venezia in particolare, la certezza di aver perso e di stare 
perdendo ancora una volta la bussola del processo storico, 
per vanità, per mancanza di informazione, per eccesso di 
cinismo, per incompetenza e superficialità.
Come la veneziana che Brodskij e amici, al tempo in cui 
erano perseguitati, conobbero:
«Alta quasi un metro e ottanta, esile, gambe lunghe, viso 
sottile, capelli castani, occhi a mandorla, pupille nocciola, 
un russo passabile e un sorriso abbagliante su quella bocca 
dalla linea stupenda, fasciata da una superba tenuta di 
camoscio impalpabile e di seta dello stesso tono, avvolta in 
un profumo mesmerizzante, a noi sconosciuto, la visione 
era di gran lunga la più elegante creatura di sesso femminile 
che avesse mai messo piede un piede conturbante – nella 
nostra cerchia.
Era fatta della materia che tiene freschi i sogni degli uomini 
sposati. E poi, era una veneziana.
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Così non demmo troppo peso al fatto che fosse iscritta al PC 
italiano e alla conseguente simpatia per quei poveretti che 
formavano la nostra avanguardia degli anni Trenta: questi 
erano, secondo noi, due aspetti della frivolezza occidentale».



129



CORPORALITÀ E 
ASTRAZIONE



131

Gli uomini non rappresentano apparentemente nel pro-
cesso morfologico, che una tappa intermedia fra le scimmie 
e i grandi edifici. Le forme sono diventate sempre più stati-
che, sempre più dominanti. Così l’ordine umano è, fin dall’-
origine, solidale all’ordine architetturale che non ne è che 
lo sviluppo. Se ce la prendiamo con l’architettura, le cui 
produzioni monumentali sono attualmente i veri padroni 
su tutta la terra, raggruppando alla loro ombra moltitudini 
servili, imponendo l’ammirazione e lo stupore, l’ordine e la 
costrizione, ce la prendiamo in qualche modo con l’uomo.
Anche volendo, e non lo vogliamo, approfondire tutti i 
risvolti del rapporto tra l’architettura e il corpo, nelle rela-
zioni che intercorrono tra i due, alla fine di un ampio giro 
di orizzonte, probabilmente ritorneremmo qui, a questa 
folgorante intuizione di Georges Bataille.
Nel dizionario critico di Documents / Doctrines / Archéo-
logie / Beaux-Arts / Ethnographie / Magazine illustré 
paraissant dix fois par an, di cui è segretario generale dal ’29 
al '30, Bataille evoca la fisiognomica alla voce Architettura. 
È proprio per spiegare il ruolo subdolo di quella che lui 
definisce la “ciurma architetturale”, il ruolo impositivo della 
“composizione architettonica” nell’affermare il principio 
d'autorità e costringere lo spirito ad un ideale ufficiale, che 
egli capovolge la correlazione umanistica tra matematica 
della figura umana ed armonia della figura architetturale, 
travolgendo, nella critica all’uso sociale e politico della 
bellezza ideale, con il bello, l’architettura e il corpo stesso e 
rivalutando, per questa via, il mostruoso, il putrido, l’infame, 
«animali dai costumi innominabili e colmi di bruttezza, 
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apparizioni tuttavia grandiose, prodigi sbalorditivi, ... la 
risposta definitiva della notte umana, burlesca e spaventosa, 
alle banalità e alle arroganze degli idealisti».
Poiché Bataille è come Rimbaud, come Baudelaire, irrime-
diabilmente francese e irrimediabilmente moderno, il suo 
bagno purificatore lo trova nella maledizione borghese, 
il suo riscatto nel rifiuto della classicità e soprattutto del 
neoclassicismo, che in Francia è, non lo si può negare, 
essenzialmente decoro (e tronfio) e bolsa didascalicità.
Cos'è, in fondo, ogni ricerca, attraverso la forma umana, 
del carattere, se non un bisogno di certezza didascalica, cui 
rimanda del resto la stessa esercitazione gnòmica, e quindi 
conoscitiva, intorno ai dati fisici? Per cui phisio-gnomonie 
diventa in italiano fisionomia? E che cos'è l’appoggiarsi 
dell’espressione architettonica alle diverse armonie geome-
trico figurali del corpo umano, del volto, se non la speranza 
di far risuonare le corde giuste dell’anima avendo in comune 
il tòpos del corpo, ad essa adattabile, di essa espressivo?
Le caricature di Leonardo, le foto del babbuino onanista e del 
gorilla infuriato, le classificazioni frenologiche del XIX secolo 
sono venute in aiuto a questa idea. Dubita dell’espressione 
canonica dell’idiota, del cretino, o del maniaco sessuale so-
lo chi abbandona le aule del tribunale ed entra nelle aule 
universitarie, solo chi lascia i manuali del Lombroso e 
del prof. Gall per aprire le pagine sportive, economiche e 
soprattutto politiche dei quotidiani, dove trova, scambiate, 
le facce ed i ruoli.
Ma, nell’incertezza, siamo, con Bataille, alla ricerca non tan-
to, non più, del grande Design che il Progettista Supremo 
avrebbe depositato in ognuna delle diverse forme della vita, 
non più ansiosi del programma delle espressioni teatrali 
canoniche che le diverse maschere sono tenute a giocare ma, 
piuttosto, incuriositi dell’assurdo o del burlesco, dell’erotico 
o del grazioso, del frivolo e del banale nei loro diversi prin-
cipi di esistenza figurale come situazioni eterogenee irri-
ducibili al carattere tipo.
E quindi Loos e Frank, Asplund e Plečnik ci interessano 
più, per questo specifico argomento morfologico, che non 
Wright o Le Corbusier. I quali ultimi, rispetto a questo 
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punto vanno via ingessati e imbozzolati, caso mai, in tutta 
un’altra vicenda di correlazioni segniche con l’anima, che 
hanno nella teosofia il precipitato solido ottocentesco di 
un’applicazione del positivismo allo studio comparato della 
verità rivelata.
Mondrian, Kandinsky, Boccioni, Le Corbusier, Wright, 
Schönberg, Satie, nella battaglia tra chiaroveggenza e cor-
poreità, sono per l’astrazione e viaggiano verso una interna, 
più profonda, verità che “attraversa” il corpo delle cose di-
sinteressandosene. Torna attuale, dopo l’usura della moda e 
del mercato, la deformazione demoniaca operata da Picasso.
Distaccati tra loro e scomposti, la bocca, l’occhio, il naso, 
l’orecchio, l’ano volano nell’aria come detriti. Frammenti 
immotivati privi di ogni funzione. Ogni messaggio, se non 
quello della perversità, dell’alterazione mostruosa, della 
bruttezza che si dà forma, resta accademia, proprio come 
spiega Bataille.
Come nel furore esotico e come in certe vendette da 
mattatoio, di cui leggiamo, il pezzo anatomico isolato 
si fa portatore di un massimo di significato, ha la forza 
dell’ossessione morbosa, e in questa si volatilizza ogni 
enciclopedica tentazione classificatoria della fisiognomica.
Tra i due opposti estremi stanno quelle che in architettura 
sono, in un certo modo, le burle, le escursioni nel grottesco, 
le piraterie di bruttezza, il divertissement.
Non tanto, o non soltanto, la pretesa di una facciata ammic-
cante (parlante) ma, piuttosto, una variazione nel gioco 
delle cose già dette, portandoci ai confini dell’improbabile.
È innegabile il fatto che nei tempi moderni grandi contributi 
sono stati dati dalla teoria dell’improbabilità.
Prima di Bataille, in un altro dizionario di importanza 
capitale, Pierre Bayle, nel 1696, diede un grosso contributo 
all’ateismo. Gli pareva improbabile che un grande progetto 
universale ed il caso, ancorché con difficoltà compatibili 
tra loro, potessero, poi, a loro volta convivere con l’idea 
dell’Onnipotenza Divina.
Confidiamo per questo che una sana teoria dell’improbabilità 
aiuti anche l’architettura nel suo cammino da una luce 
troppo teatrale verso una più riposante penombra.
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Gli amici di PHALARIS non si stupiscono certamente più se 
insisto nell’attribuire alla pubblicazione dei progetti contem-
poranei di architettura un significato esuberante rispetto 
alle motivazioni pratiche ed alle condizioni di tempo e di 
luogo. Un progetto d'architettura è pur sempre una ragione 
in più per fissarsi in un luogo nel tempo.
Perciò, le parole prescelte, le pietre alzate una sull’altra fino 
al tetto sono volta a volta archeologia, simbolo, vita.
Per capire meglio l’architettura di Frank O.Gehry abbiamo 
dedicato un numero al rapporto tra U.S.A. ed Europa. Per 
capire meglio quel che facevano gli architetti tra Vienna e 
Varsavia abbiamo aperto la finestra al vento che soffiava 
impetuoso dalle crepe dei confini orientali della patria. 
Oggi è per tutti chiaro che non sarà più possibile pensare 
le nostre città occidentali europee, Berlino, Vienna, Trieste 
senza Lubiana, Zagabria, Varsavia, San Pietroburgo, e gli 
intellettuali non possono solo giocare coi ricordi, gli archi-
tetti non possono solo pensare a furtive colonizzazioni, a 
pubbliche rapine.
Il Mediterraneo, di cui parleremo in questo numero, può 
essere vissuto come nostalgia, come irraggiungibile model-
lo di un’età perduta. Oppure come una miniera, un deposito, 
una enorme biblioteca in un pullulare di uomini vivi.
Non penso si possa sfuggire oggi da questa seconda, diversa 
interpretazione della realtà.
Perché questo avrebbe a che fare con gli architetti?
Primo perché si deve ragionare su questo, che è avvenuto 
solo qui, e cioè sul rapporto con le pietre antiche vere, 
non pietre ideali, rapporto di reimpiego e riutilizzo, in un 
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sostanziale equilibrio tra conservazione e sostituzione. Il 
prof. Meregalli ci spiega che questo è avvenuto anche per 
le parole, e per le idee. Secondo qui si è data una delle con-
trapposizioni più drammatiche, quella tra sacro e profano, 
che culture occidentali avevano vissuto. Da una parte cultura 
classica e neoclassica (culture del simbolo, del mito e del 
sublime) hanno avvolto la pianta del quotidiano sui tronchi 
contorti degli ulivi, dei lauri, dei mirti sacri. Dall’altra la 
visione ebraica, dovendo far abitare la santità in un mondo 
desacralizzato, demitizzato, ha anticipato e posto le basi per 
quella supremazia del banale, del quotidiano, che in larga 
misura l’intellettuale di formazione ebraica ha introdotto 
nella modernità; per questa via la moralità è divenuta chiave 
dell’intellegibilità stessa del mondo e il moderno, anche 
nella sua desolazione, anche nella sua inevitabile bruttezza, 
anzi proprio in queste sue non-qualità, è divenuto foriero di 
verità.
Portoghesi nella capitale della cristianità realizza una così 
imponente moschea.
Roma non certo specchio di Gerusalemme ma tuttavia 
partecipe delle sovrapposizioni di culti delle ambiguità di 
messaggi. Il linguaggio dell’architetto proprio su tali ambi-
guità e sfumature si sorregge.
Per cui viene da chiedersi se del moderno e/o del post-
moderno gli opposti avversari non fanno e non hanno fatto 
troppo agevolmente giustizia pensando, gli uni e gli altri, a 
poche opere, troppo brevi cicli e/o mode culturali, gli anni 
‘30, gli anni ‘80 senza cogliere, nelle strutture di pensiero che 
sottostanno alla diversità, per dire, tra Gabriele D'Annunzio 
e Franz Kaf ka questioni più interessanti e più generali.
Il progetto culturale “anti-eurocentrico” di Padre Ernesto 
Balducci, che oggi ospitiamo, si propone di capire, non di 
annullare, le differenze; in esso le responsabilità verso la 
lingua e la tradizione non diminuiscono ma caso mai au-
mentano, perché si introduce l’idea di un rispetto basato 
non sull’autorità, (e quindi sulla paura) ma sulla persuasione 
(e quindi sulla dialettica).
Per noi (gli architetti) l’evocazione della mediterraneità 
non può esser più, oggi, come ai tempi dei giovani BBPR, di 



139

Bardi, di Pagano una presa di distanza (ma facendo i conti 
oggi, quanto mai opportuna) dal razionalismo tedesco e 
svizzero, luterano e calvinista, in favore di una più vichiana 
rivisitazione della mediterraneità.
Pensiamo oggi alla mediterraneità come chiave di lettura 
per le trasmigrazioni, delle metamorfosi, delle citazioni 
delle parole e delle idee da una lingua all’altra; ma, anche, 
diversamente che per le confluenze migratorie negli United 
States of  America, ad un sedimentarsi, lento e non casuale. 
Per arabi, ebrei e catalani, per genovesi, greci e siciliani, per 
dalmati, bizantini e normanni il richiamo del largo mare, il 
calore della calda terra, l’imprigionamento, nel mito, di un 
modello di equilibrio e di felicità si impastano col sudore e 
col sangue della vita.
Per questa considerazione dovremmo oggi separarci dalla 
tradizione classico-romantica di una mediterraneità irrecu-
perabile e solo ricordata per pensare culturalmente la 
“nostra” mediterraneità, il che vuol dire (in tanto parlare di 
Europa con corona di stelline, e dove, dicono, siamo vagone 
di coda) metter il dito tra arabi ed ebrei, e tra arabi ed arabi, 
tra ebrei ed ebrei, e tra turchi e greci e catalani.
Se è vero che tra dieci anni l’Europa, perlomeno tra il Vol-
ga e il Reno, e lungo il Danubio, ragionerà in tedesco non 
dovremmo noi pensare, non solo come uomini d'affari ma 
anche come uomini di cultura, che le radici intrecciate delle 
nostre antiche civiltà possono portare ad un cosmopolitismo 
meridionale capace di contrastare, non dico battere, nazio-
nalismi, regionalismi, leghe, razzismo ed integralismo?







I SOLITARI
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THE A.D. 100 ARCHITECTS – AN EXCLUSIVE GUIDE TO THE 
WORLD'S FOREMOST ARCHITECTS, numero 9, 1991, include, 
Philip Johnson e Frank O. Gehry, Arata Isozaki e Ricardo 
Bofill ma non Peter Eisenman o Aldo Rossi, Renzo Piano o 
Rafael Moneo (per dire nomi che un pochino in USA si sono 
dati da fare).
Ogni lista di invitati, ogni classifica, ha logiche sue proprie: 
qui sui cento migliori ben ottanta sono USA, undici della 
California. Ha sicuramente giocato nella selezione la sim-
patia e la curiosità per gli amici assai più che l’imparzialità.
Il punto di osservazione da cui si guarda il mondo conta 
sempre moltissimo, ad esempio per A.D. solo sette europei 
e solo un italiano, Marco Zanuso, rientrano nei magnifici 100.
È vero che la rivista si premura, cosa che una rivista italiana 
non farebbe mai, neanche la più “cheap”, di indicare al let-
tore, oltre al recapito dell’architetto, la sua organizzazione 
di studio, la sua tariffa e la sua disponibilità a seguire perso-
nalmente anche piccoli lavori come ville, ecc. Si ha così 
che la selezione rientra in un programma più generale di 
“consigli per gli acquisti”; è un indirizzario di architetti a cui 
rivolgersi se ci si vuol far fare una villa in California.
Questo folto gruppo di architetti, in parte a me sconosciuti, 
costituisce comunque un campione della professionalità.
Inoltre può interessare (con riferimento al tema di questo 
Phalaris, che ha a che fare con l’autonomia e l’intrasferibilità 
dell’esperienza) che venga chiesto ai 100 di indicare i 
riferimenti culturali che sono alla base di ogni “design 
approach”. Per gli architetti “mondani” di Architectural 
Digest il Maestro indiscusso è Frank Lloyd Wright, con --
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27 preferenze, seguito da Louis Kahn con 23 seguaci, e, 
distanziati, Andrea Palladio con 15, Le Corbusier con 13, 
Mies Van der Rohe con 12 ammiratori. Buoni piazzamenti 
per Alvar Aalto (9 voti) e Sir Edwin Lutyens (8) ma anche 
per Barragan (6) alla pari con Venturi e per Carlo Scarpa (5 
preferenze) alla pari con Gehry. Nel loro insieme i Maestri 
citati sono più di 70 e quindi... c'è una dispersione dei voti.
Gehry e Venturi, come del resto Graves, Meier, Moore, sono 
compresi tra i 100 pubblicati ma trovano anche credito, tra i 
loro colleghi, come Maestri, almeno in qualche caso.
Nel complesso ad esercitare qua e là la loro influenza, più 
per espressa volontà dei seguaci che non per il linguaggio 
delle opere sono tanto i personaggi d'epoca quanto i con-
temporanei, da Alberti Leon Battista a Wagner Otto, da 
Gunnar Asplund a Bruce Goff.
Ed anche questo può far riflettere sul funzionamento della 
testa dell’architetto, il suo attingere, in modo metastorico e 
intermittente ad archivi e sistemi disparati.
Poiché non esiste un’anagrafe delle reali ascendenze e di-
scendenze culturali. C'è chi si appella a Borromini e c'è chi 
sogna la notte Thomas Jefferson. Ma c'è anche chi rimane 
inafferrabile. O meglio c'è chi, perlomeno per un certo arco 
di tempo, non partecipa dell’omologazione diffusa, alla 
quale un po’ tutti vanno incontro.
Ed è questo il ruolo diverso del solitario.
Il solitario non è votato, necessariamente, all’insuccesso. 
All’opposto, non avendo fatto riferimento a mode o tenden-
ze, può, con l’autonomia della sua ricerca, durare di più. Il 
solitario non è un manierista, né di altri né di se stesso: tutto 
qui. Quel che si può dire, di chi rifugge dall’omologazione, 
di chi resta, almeno per un certo tempo, nella retroguardia 
o comunque in nessun caso corre nelle prime file dell’avan-
guardia, che assumerà molta più importanza, molta più 
autonomia, nel suo lavoro, la singola opera.
Costituirà, anzi, ogni singola opera, per chi crede alla comu-
nicatività dell’architettura, un diverso specchio della realtà. 
Ma sarà, anche, ogni singola opera, una diversa, specifica 
tautologia. 
Le testimonianze e le opere che pubblichiamo in questo 



145

numero di Phalaris non costituiscono un bilancio o un 
panorama o un discorso. Esse possono far riflettere sull’-
autonomia e sull’intrasferibilità di talune esperienze. 
Mi pareva di poter dire che in questi architetti (non neces-
sariamente per questo più bravi di altri, non necessariamente 
questi soli e non altri, non necessariamente tutti in ugual 
misura e sicuramente per sentieri personali, come è docu-
mentato) in qualche modo l’impresa artistica ha a che fare 
con un’istanza di moralità. Argomento quanto mai arduo e 
pericoloso, e impossibile da dimostrare, se non con l’esame 
attento e competente dell’opera.
Un mio vecchio amico scultore, di nome Negrisin, solo per 
un attimo famoso a Parigi intorno agli anni ‘50 e poi subito 
bruciato dalla fatica del quotidiano star sulla breccia, ed 
anche dall’alcool, come tutti, il mio amico scultore Negrisin 
sosteneva che la moralità (e per converso l’immoralità) 
dell’artista stava tutta nella sua capacità o meno di trasferire 
nell’opera una parte della propria energia vitale, lasciando 
nel sasso, nel bronzo, nella tela, nei muri infusa una parte di 
noi stessi, un soffio di vitalità (proprio come il biblico soffio 
divino sull’Adamo di creta).
La forza, l’energia, l’intelligenza impressa all’oggetto inani-
mato si vede, chi sa leggere legge non solo la sicurezza e 
l’abilità ma piuttosto in che misura il suo artefice si è dato, 
proprio in senso amoroso, all’oggetto. Quanto vi si è calato 
e vi si è identificato; e se c'è un risparmio, un’ingenerosità, 
un’astuzia, l’occhio esperto la nota, vede l’avarizia, la mi-
seria, il calcolo meschino di risparmiarsi all’errore, vede il 
desiderio di compiacere i contemporanei.
L’architetto che vuole l’opera al servizio del suo successo, 
tradirà l’opera per il mondo e un tale atto di mondano 
opportunismo graverà, come il peccato originale, sull’opera 
stessa, togliendole verità, mettendo in forse la sua stessa 
necessità. Questo risulterà evidente quando la critica sarà 
fatta dai competenti (e cioè da chi fa lo stesso mestiere, o ne 
è un raffinato intenditore).
Ecco quali sono le tentazioni alle quali cercano di resistere, 
per orgoglio, con profondo senso di dignità, gli architetti 
solitari. Non c'è molto altro da dire su di loro, poiché essi non 
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hanno, tra loro, altre cose in comune. Ecco quanto cercano 
di proporsi gli architetti solitari: inseguire il principio della 
appropriatezza e della necessità, lavorando alle loro opere 
con calma.

NINO DARDI
«L’incontro tra le tematiche funerarie e un po’ necrofile di 
Boullée e il film di Greenaway rispecchia l’incontro tra il 
ventre, l’utero, l’inconscio collettivo e lo spazio piranesiano, 
quella dimensione di ombra, di oscurità, di morte che è 
complementare e speculare all’architettura della luce, della 
solarità, della razionalità e dei valori ideali».
Avevo invitato Nino Dardi a Venezia perché parlasse del 
suo incontro con il cinema, ma nelle sue parole si rivelava 
la sua poetica, tutta fondata sul sentimento della luce e sul 
suo trascorrere sulla superficie dei corpi. Ne scaturiva anche 
il suo rapporto fiducioso con le cose del mondo, come un 
rivestimento adulto su di un nucleo centrale e nascosto di 
giovanile tristezza.
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L’ARCHITETTURA, 
LA GRAZIA E
LA TRANQUILLITÀ
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Non è che pensando al futuro, in generale, ci si sente 
molto sereni. Anzi molti entrano in ansia di fronte alla sua 
imprevedibilità; paradossalmente, al limite di tale impre-
vedibilità, c'è la sua insussistenza.
Domani, è stato scritto, potremo non essere mai stati. Ove 
mancasse, in futuro, l’uomo, con la sua memoria e con la 
sua storia, il passato, quindi noi stessi, non saremo mai stati.
L’architettura ha sempre avuto una funzione rassicurante, 
come le arti del resto. Rispetto alla morte, alla caducità dei 
valori e delle istituzioni, essa ha assolto sempre al compito, 
nella sua dimensione monumentale e cimiteriale, di stabilire 
un ponte tra il passato e il futuro, un ponte percorribile con 
la mente in avanti e all’indietro. Tutto ciò ha dilatato per 
l’uomo in dimensioni storiche, l’esperienza di una sola vita. 
Solo che, al tornar indietro tra acquedotti e colonne, solo 
che, all’alimentazione delle architetture con l’Architettura, 
solo che alle diverse rappresentazioni diversamente colte 
e diversamente profonde della “continuità”, si è più volte 
affiancato, in compagnia del design e delle avanguardie figu-
rative, il progetto futurista, la presentazione del futuribile, 
e per ottenere questo il modello è cambiato, la mimesis e 
la trascrizione hanno assunto come riferimento il prodotto 
industriale, nei suoi sintagmi, nei suoi materiali, nella sua 
fredda lucentezza e trasparenza, nella sua velocità.
Queste considerazioni arcinote sono solo aggiornate alla 
luce del nuovo consenso raggiunto dall’architettura a 
tecnologia avanzata, la cosiddetta HARD-TECH. 
Rispetto al macchinismo lecorbuseriano anni ’30, al clas-
sicismo miesiano, al minimalismo di Pinon e Viaplana (per 
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dire), rispetto allo stesso costruttivismo e decostruttivismo, 
fortemente scultorei, l’avvocato Agnelli ma anche Mitterand, 
i Lloyds di Londra ma anche il Presidente Matarrese, 
aderiscono, molto più che non i loro omologhi nel passato, 
al messaggio HARD-TECH, che gira sì intorno a pochi nomi, 
uniti anche da esperienze in comune e da tematiche, stadi, 
musei, aeroporti, porte di città (L’Arc de la fraternitè alla 
Défense) che riguardano i luoghi massimi della ritualità 
contemporanea, dove con dimensioni e fenomeniche 
completamente inedite l’industria dei trasporti, quella dello 
spettacolo e quella culturale guidano insieme il cittadino nei 
suoi comportamenti corali.
Quando, per caso dopo il tramonto, un viaggiatore, 
emergerà sul plateau della Défense dall’omonima stazione 
di metropolitana super veloce quel che lo distrarrà per 
un momento saranno i tanti volumi turriti a supporto di 
logos come Esso, Fiat, Elf  ma, subito, sul fondo, come in 
un’utopia di Louis Etienne Boullée, la figura imprevista e 
gigantesca di un cubo metallico e cavo, di circa 100 metri, 
concentrerà la sua attenzione: è una porta e, come nei 
disegni degli architetti visionari, ai suoi piedi, salendo una 
lunga rampa, piccolissimi omini, schiacciati e partecipi di 
un’epifania universale, salgono, soli e a gruppi. Un sacrario 
e un teatro. Perché pur essendo persino troppo facile da 
capire (come Beautiful), perché pur essendo solo un grande 
design fuori scala (un televisore cavo – un portacenere), 
perché senza grandi innovazioni formali (è un recupero, 
secondo la tradizione danese dell’arredo, delle tessiture 
grigliate di Ungers) questo grande monumento urbano 
affascina il colto e l’inclito (e mi affascina). 
“Complimenti”! esclama il commercialista parmense 
infagottato nella sua pelliccia. “It’s crazy!” la giovinetta del 
Wisconsin coi calzettoni penduli sopra le Top Sider.
È persino la rivincita, nel rapporto Piano–Architettura, del 
primo sulla seconda, perché a metter ordine, e dar ragione 
del magma informale che circonda la grande piastra della 
Défense sta la collocazione di questa grande porta sull’Axe 
Est–Ovest di Parigi, il grande asse ripreso nei piani direttori 
di De Gaulle, prefigurati da Le Corbusier nel Plan Voisin, nei 
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piani di Haussmann e di Napoleone III, l’idea, coltivata per 
centocinquantanni di un collegamento fisico, concettuale e 
geometrico dalla Bastiglia al Louvre a Place de la Concorde, 
all’Etoile, a Porte Maillot, alla Défense. 
Idee di regolamentazione della costruzione del territorio a 
partire da un asse di simmetria che attraversi il centro dei 
manufatti le abbiamo solo nella villa veneta, nelle grandi 
residenze regali e nobiliari del XIII e del XIX secolo a Versailles. 
Non è certamente un caso che le opere dell’ultimo regime, 
e quindi le cartoline di Parigi, e quindi gli itinerari dei turi-
sti si collochino proprio su questo asse: il nuovo Teatro 
della Bastiglia (mediocre ma emergente come una balena 
bianca nello skyline della città), la bellissima Piramide di 
Pei, che non cancella ma rafforza il piccolo arco di trionfo 
sulle Tuileries, che a sua volta rimanda, alla grande porta 
trionfale alla sommità degli Champs-Élysées.
Il respiro della città è cadenzato sul filo lineare della geo-
metria da architetture isolate che ne punteggiano la narra-
zione. Il linguaggio è eclettico, l’idea è precisa e definita. 
In questa idea di città come rappresentazione stupefacente 
del principe ritorna la tradizione tutta francese del Décor 
Urbain, e non a caso essa conclude le ultime grandi opera-
zioni investimento “supiers”.
A teatro trionfano le “grand-opéras” di Lully, ballerino del 
Re Sole, ripescato dopo secoli di disprezzo, con tutta la sua 
machinérie e la sua grazia cortigiana.
Del resto quel qualcosa “in più” della bellezza che le regole 
delle proporzioni e della simmetria non potevano assicurare 
all’artista, che rende più dolce e gradevole il rapporto con 
l’opera d’arte e che da sempre si è denominato grazia ha 
sempre reso più facile e più delicata la comunicazione dei 
sentimenti e dei pensieri dell’uomo.
Dovremmo dunque parlare in questo senso di grazia per 
le meraviglie tecnologiche di Piano, Rogers, Foster, Pei, 
Nouvel?
Probabilmente è ancora più complesso il discorso: si opera 
oggi un mixage di invenzioni e artifizi costruttivi concre-
tamente agganciati a forme avanzate di organizzazione della 
produzione progettuale con frammenti di immaginario 
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fantascientifico che è molto più popolare, e persuasivo, 
proprio in senso retorico, di quanto non fosse il repertorio 
linguistico dei primi architetti designer (i Gropius, i Breuer, 
i Le Corbusier).
In altre parole HARD-TECH batte POST-MODERN nell’indice di 
gradimento dell’umanità come ODISSEA NELLO SPAZIO ha fat-
to dimenticare BEN HUR e QUO VADIS.
O no?
È ora che il lettore domandi a noi dove e con chi stiamo.
Risposta: a Venezia. E pubblichiamo in questo numero anche 
qualche progetto di un concorso magniloquentemente 
denominato la Porta di Venezia e che, significativamente, 
non ha visto tanto affacciarsi proposte monumentali 
quanto, potremmo dire, HARD e LIGHT e persino NORMAL 
TECH. Sicuramente il progetto vincente, che ci auguriamo 
venga realizzato senza modifiche, è una brillante ripresa, 
a scala veneziana, di un frasario tecnologico grazioso e 
accattivante.
Ma mentre andiamo in macchina giunge notizia che per 
il momento si ripiegherà su di una soluzione provvisoria, 
progettata all’interno degli uffici comunali.
PHALARIS, nel mio progetto personale, l’ho chiamato così 
perché al ricordo di un tal tiranno si tornasse a riflettere 
anche sui fatti di costume nei quali ci troviamo calati come 
architetti – saltimbanchi – prestigiatori – filosofi. Ma se i 
nostri progetti di intervento, i nostri tentativi di aggressione, 
di seduzione, di convincimento lasciano minor traccia che 
non l’acqua sul sasso, ci inchiniamo all’impossibilità del 
Palazzo, abbassiamo il ginocchio e la fronte al passaggio del 
conquistatore e poi, rialzati, sempre inchinati rinculando 
alla Bertoldo via, usciamo di scena.
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A distanza di qualche mese con Francesco, Francesco Seme-
rani, detto Checco, nel luogo predestinato, Stazione Rogers, 
allestimmo la mostra Semerani pittore. 
Dieci opere in tutto – e due modelli, i più cari. 
Al momento dell’inaugurazione, sfilando tra la folla vario-
pinta nel suo completo bianco con tanto di panama a larghe 
tese, Luciano passò in rassegna le tele una ad una e non 
mancò di commentare l’ordinamento e la disposizione dei 
modelli. Poi, seduto al centro della sala, con gli occhi lucidi 
si volse ai presenti e prese la parola:

Io vi ringrazio tutti,
perché non pensavo di trovare così tanti amici.
So di averli, gli amici, che li ho, ma non pensavo 
avessero tempo da perdere per venirmi a trovare,
ora, in questo momento un po’ maledetto della 
mia vita, in cui sto tirando avanti con fatica.
Però vi dico la verità, sono arrivato a questo 
numero, ottantotto, soprattutto per forza di 
volontà. 
Col desiderio di vivere, 
perché la vita mi piace moltissimo. 
E il cervello mi fa continuamente pensare a 
possibilità diverse – 
di viaggi, di avventure, di amori, di realizzazioni. 
Che sono solo sogni.
Veramente. 
Sogni notturni e niente di più.
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Però evidentemente sono nascosti, dentro a 
questa scatola, che si è pure rotta, questa scatola, 
perché sono caduto e ho sbattuto la testa sul 
marciapiede. 
Così pieno di buchi e anche di botte, avere tanti 
amici che mi vogliono bene è una cosa che mi 
aiuta a vivere e sicuramente a essere un po’ meno 
triste per questi ... ottantotto.
Perché vi assicuro che la vecchiaia non è una cosa 
bella.
Però una bella cosa è l’amicizia: la cosa più 
grande che c’è nella vita. 
L’altra, è la solidarietà. 
Poi forse c’è la più potente: l’amore. 
Ma l’amore viene e va, non è una cosa che resta 
ferma. 
Ci viene addosso come quel putto che ti butta la 
freccia e ti fa credere in una persona
e credere in te stesso e credere a te come la persona 
giusta per lei.
E queste sono le gioie e questi sono i dolori della 
vita, che tutti conoscete bene e non sono certo io 
a doverveli spiegare.
Io ho già scritto un libro di scemenze e adesso, 
per vostra disgrazia, sto scrivendone un altro che 
ne è la prosecuzione: Il ragazzo dello IUAV. 2, un 
sequel. 
Il primo non ha avuto un gran successo editoriale, 
ma questo secondo sarà ancora peggio. 
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E non importa, 
mi aiuta a far passare il tempo ed è importante 
riuscire a far passare il tempo e riuscire a pensare 
ad altre cose e non a quelle che ci capitano 
quotidianamente.
Io vi ringrazio molto,
molto 
davvero molto 
per essere venuti oggi e sono felice di avere tanti 
amici di qui e di fuori.
Grazie!

E poi riprendeva ...

Vi guardavo adesso, uno per uno.
Vi conosco tutti e vi voglio bene.
E sono contento soprattutto che voi anche mi 
stimiate e mi dimostriate con la vostra presenza 
di aver conosciuto una persona in buona fede, in 
fondo leale, anche con i nemici.
Perché di amici ne ho avuti tanti ma ho avuto 
anche molti nemici. Moltissimi!
La vita è questo.
La vita è attraversare una foresta piena di rovi 
pungenti, 
piena di dolori 
e di tante gioie. 
Però vi assicuro che vale la pena crederci.
Anche a ottantotto anni.
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La festa si concluse con un saluto e una raccomandazione, 
la solita, che veniva da lontano, da molto lontano: 

«Sai, Giovanni, Se non riesci a farla come vuoi, 
la vita, sforzati almeno più che puoi di non 
prostituirla ...»

Ci fu un abbraccio,
– poi io e Luciano non ci incontrammo più.
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Ordinario di composizione architettonica e urbana.
È stato Preside della facoltà di architettura di Trieste, 
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del Dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica e 
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Dal 1988 al 1992 è stato caporedattore del giornale di 
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Commissario di Trouver Trieste nel 1985 a Parigi, di Lina Bo 
Bardi architetto a Venezia nel 2004, e nel 2006 a San Paolo del 
Brasile. 
Ha pubblicato numerosi volumi fra i quali Gli elementi della 
città, Bari 1970, Passaggio a Nord Est, Milano 1991, Progetti 
per una città, Milano 1980, L’altro moderno, Torino 2000, Il 
ragazzo dello IUAV, Siracusa 2020. Numerosi sono i suoi saggi 
e articoli ritrovati su Casabella, Controspazio, Hinterland, 
Lotus, Piranesi, Zodiac. 
Autore con Gigetta Tamaro di importanti edifici pubblici tra 
cui l’Ospedale di Cattinara a Trieste, 1965–83, il Municipio di 
Osoppo, Udine, 1979, il Padiglione specialistico dell’Ospedale 
dei SS. Giovanni e Paolo, Venezia, 1978–96.
Dal 1988 al 1992 è stato responsabile della Galleria di 
Architettura della Fondazione Masieri a Venezia e direttore 
del giornale di architettura Phalaris.

LUCIANO
SEMERANI



G. Fraziano, appunti per Phalaris 0, 1988  
G. Fraziano, da P. Picasso, per Phalaris 0, 1988
G. Fraziano, L’artista, il toro, il tiranno, 1988
L. Semerani – foto G. Peteani
L. Semerani, Simbolo sessuale n. 2, 1950
L. Semerani, Omaggio a Munch, 1954
L. Semerani, Ritratto di donna del night, 1954
L. Semerani e G. Fraziano – foto G. Peteani
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IMMAGINI



Sono grato a Margherita De Michiel
per le sue pennellate d’oro zecchino.
A Mauro Rossi
per la straordinaria sensibilità e l’aiuto disinteressato. 
A Jurij, all’ineffabile Samuel Iuri,
per il suo impegno “spaziale”. 

GF

RINGRAZIAMENTI



Pubblicazione digitale.



La festa si concluse con un saluto e una raccomandazione, 
la solita, che veniva da lontano, da molto lontano...»
Dai tempi di “Phalaris”, un’avventura umana e intellettuale 
di speciale intensità, presente e viva nella mia memoria 
così come allora negli editoriali a firma di Luciano Semerani.

«


