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SI, VIAGGIARE
Viaggiare vuol dire conoscere, esplorare, migliorarsi. Quantomeno è uno dei modi per
farlo. Il confronto tra i popoli, tra culture e civiltà diverse, la scoperta di nuove emozioni
alla vista dei luoghi più belli, sono solo alcune conseguenze del piacere di viaggiare..
Questo è viaggiare: ogni momento è buono per partire e qualsiasi pretesto vale la pena
di un viaggio: scoprire una nuova architettura contemporanea o visitare un tempio di
antiche civiltà, posti incontaminati ed esotici o città moderne.
I progressi nel campo della progettazione hanno cambiato per sempre il volto
dell`architettura mondiale. L’uomo non ha mai cessato di sentire l’esigenza di dimostrare
la sua creatività e genialità, costruendo in ogni parte del globo strutture sempre più alte,
più vaste, più gloriose. Massicci interventi hanno profondamente rinnovato l’assetto urbanistico, i maggiori architetti sono stati chiamati per la realizzazione di significativi edifici, le infrastrutture - aeroporti, strade, ferrovie - potenziate per far fronte alle accresciute
esigenze, le strutture ricettive migliorate e ampliate.
C’è stata una radicale evoluzione verso la modernità, dando vita a un’architettura futuristica, dominata da grattacieli che sfidano la gravità e da costruzioni che si avvalgono
delle tecnologie più avanzate. Per gli architetti e per gli appassionati di architettura questo significa uno stimolo per organizzare viaggi cercando di mettere a disposizione tutta
la conoscenza esistente e tutti gli strumenti della necessaria riflessione critica nel campo
dell’architettura moderna e contemporanea, permettendo la “diretta” conoscenza delle
opere architettoniche in senso documentario ma anche una sorta di aggiornamento e
arricchimento professionale. Spagna. Francia, Inghilterra, Olanda, Germania, Svezia,
Finlandia, Portogallo sono le mete più appetibili dagli architetti, ma anche Stati Uniti,
Australia, Cina e da ultimo il Giappone. Proprio in questa megalopoli si svolgerà 24°
Congresso Mondiale di Architettura, UIA 2011, dal UIA architects, dal 25 Settembre - 1
ottobre 2011. Il Congresso istituito nel 1948 e ospitato nelle più belle città del mondo
ogni tre anni, riunisce architetti, studenti di architettura ed ingegneri di tutto il globo. Il
tema di quest’anno è “Design 2050”, declinato in tre parti: ambiente, scambi culturali, e
vita. Il Congresso si svolgerà nel Forum Internazionale di Tokio realizzato da Rafael Viñoly
nel 1996 dopo un concorso lanciato proprio dall’UIA nel 1989.
Un buon motivo per visitare il Giappone è quello di cercare di capirne il vero spirito, tra le
mille contraddizioni che lo caratterizzano. Occidentalizzato e al tempo stesso asiatico, il
Giappone ha tuttavia una propria, spiccata identità che lo rende diverso dagli altri paesi
sia occidentali che orientali, sospeso com’è tra tradizione e sviluppo.
Arrivederci al Congresso mondiale UIA 2011 in Giappone.
Ivo Fadanelli
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VIAGGI
On the road (again)
Perennemente in bilico tra ricerca e svago, approfondimento
sul posto e pretesto di viaggio, la figura dell’architetto on the
road, turista eccellente a caccia di luoghi più o meno nobili
da esperire e catalogare nel bagaglio del già visto, appare riconoscibile con evidenza, soprattutto a chi ne conosce i
vezzi e le movenze perché - sia pure involontariamente - ne
è talvolta soggetto. L’occhio addestrato e l’orecchio clinico
del collega riconoscono d’acchito la presenza di un altro individuo della propria specie, bestia niente affatto rara lungo
i sentieri battuti delle mostre e delle conferenze, delle architetture di grido o degli esempi storici più noti. Lo sappiamo,
siamo tanti, siamo giovani - chi più, chi meno - e siamo forti:
o almeno convinti di esserlo. E quello sguardo all’insù con la
boccuccia arricciata, la mano che rotea nel vuoto a tracciare
linee taglienti di supposti schemi compositivi, la mascella
fremente per una lieve sottaciuta invidia, danno il via a parole che si liberano nel vuoto tra principi insediativi e rapporti
morfotipologici, textures e patterns, fino a dare sfogo talvolta a un entusiasmo debordante e quasi infantile per un serramento, uno zoccolino, una pietra ben posta… Quante volte
abbiamo vissuto in prima persona situazioni analoghe?
D’altro canto, la ricerca solitaria e paziente di un luogo, la
sua scoperta silenziosa e l’impossessamento graduale e meditato sono forme di esperienza oramai praticamente impossibili. Con malcelata nostalgia per i tempi andati, rimbalziamo in un caleidoscopio di informazioni, immagini reali o
realistiche, simulazioni menzognere di paradisi non ancora
realizzati ma già consumati e perduti. Paradosso della comunicazione nell’era della iper-riproducibilità tecnica: tutto
lo scibile, il nobile e anche molto di ignobile sono disponibili in maniera agevole e immediata, e la mera potenzialità
esaurisce sovente il desiderio di conoscenza.
Questa condizione limite diviene, per l’architetto, tanto più
vera quanto si pone al cospetto delle mille e una riviste, monografie, album e simili, che propinano le suadenti opere
delle grandi stars con ogni dovizia di particolare. Ma rimane
pur vero che, per quanto sofisticata sia la rappresentazione,
l’esperienza dell’architettura e dei suoi valori sensibili è cosa
altra e ineludibile. La realtà di un edificio si fonda sullo spazio come protagonista assoluto. Saper vedere l’architettura
- Bruno Zevi ce lo ha insegnato - presuppone il movimento:
innanzitutto un moto a luogo per raggiungere l’opera, e di
seguito un moto attraverso, sopra, sotto l’edifico, che mette
in tensione un intero campionario di preposizioni spaziali.
Dentro il grande ventre dello spazio come Pinocchio all’interno della pancia della balena, l’architetto ritrova se stesso
nell’atto della percezione, decodifica e catalogazione degli
elementi del proprio mestiere, fino a quando questi non saranno rigettati fuori per andare a farsi nuovamente spazio sui

lidi di uno specifico luogo. Da tutto ciò deriva una pulsione
irrefrenabile al viaggio: anche se questo diviene, per forza
di cose, la ricerca di una conferma piuttosto che l’avventura
della scoperta, facendosi carico di una contraddizione, vero
stato limite del turismo contemporaneo, che è resa esplicita
dalla distinzione lessicale tra viaggiatore e turista.
E dunque, si parta! Manipoli di architetti si aggregano condensando mete ideali e tappe forzose, per una “gita” o “visita guidata” al luogo d’elezione. L’obiettivo può essere la
ricognizione di una città, di una regione o di un territorio caratterizzati da una particolare scuola, tendenza o tradizione,
oppure la perlustrazione delle opere costruite di un maestro
o di un idolo più recente. […]
Accade talvolta che il viaggio sia un pretesto conviviale. Si
sfrutta in tal caso l’occasione di un tour bell’e pronto, magari
sotto l’egida dell’Ordine. L’Ordine che regna sovrano su tutti
noi fanciulle e fanciulli Architetti. E Pianificatori. Paesaggisti, certo. Ah, Conservatori. Avanti il prossimo (e chiuda la
porta)!
Altre volte è la Ditta del Settore ad organizzare il viaggio:
gita in cantiere, e al ritorno vagonate di depliants pubblicitari. Variante evolutiva della più classica gita al santuario,
con vendita di pentole sulla strada del ritorno. Come negli
incontri o convegni a tema: “Usi, riusi e abusi della pietra”,
propone il programma. “Che noia, sempre la solita solfa…”.
- “Seguirà buffet”. - “Sai che pensavo giusto a una facciata
rivestita in pietra?”
Se il viaggio avviene in torpedone, si ha l’occasione di
conversare amabilmente fra colleghi. Non già del tempo o
di calcio, come nei bar, ma come minimo di “fini e mezzi
nell’estetica di Hegel”, dal momento che l’architetto ama filosofare oltre che sociologizzare e/o socializzare.
Fidanzate e morosi, compagne e compagni più o meno ufficiali, si aggregano alla comitiva con rassegnazione, facendo
buon viso a cattivo gioco: “Certo che non mi annoio, tesoro,
visto che ci tieni tanto …”. Ma questo è nulla, di fronte ai
defatiganti pellegrinaggi attraverso nebbie padane o tornanti
alpini, alla ricerca dell’imperdibile opera prima dell’architetto secondo, già socio del celebre terzo. Per non parlare
di un classico dei viaggi architettonici, quello per cimiteri,
con appassionanti andirivieni tra loculi e colombari. Chi non
è stato almeno una volta a Modena, sulle tracce della metafisica città dei morti aldorossiana, per rendersi conto che
non vi può essere consolazione alcuna né di qua ne di la dal
regno dei vivi, salvo la gratificante pubblicazione su qualche
pagina di rivista?
Come attributo simbolico di un novello santo, che funge da
inequivocabile elemento di riconoscimento dell’architetto in
viaggio, spicca l’immancabile e fedele taccuino, o quadernetto che dir si voglia, sul quale fare sfoggio della grafia
minuta o del tratto slanciato della penna. Anche se in età
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moderna è spesso fiancheggiato dall’apparecchio fotografico - oggi peraltro insidiato dalla schiera di surrogati digitali
made in Japan -, il taccuino è un elemento che accompagna
da sempre la figura dell’architetto. A fianco del suo uso nella
pratica professionale corrente, è proprio nel viaggio che si è
formata la tradizione del carnet, con il folto novero di esempi
che fanno la gioia di bibliofili e collezionisti.
Celebri sono le esperienze di viaggio e i relativi taccuini dei
grandi maestri della Modernità. Alvar Aalto viene in Italia
nel 1924 in luna di miele con la prima moglie Aino, raccogliendo riflessioni in forma di disegno sulla cultura urbana e
sul paesaggio italici, restando eternamente affascinato dal
ricordo di Venezia e della Toscana (come un qualsiasi turista
d’oggi). In molti suoi progetti successivi, ricorreranno citazioni esplicite di piazze, campanili o di anfiteatri all’aperto,
miracolosamente trasposti sotto i brumosi cieli del nord Europa.
Qualche anno più tardi, nel 1928, è la volta di Louis Kahn, che
percorre dal nord al sud la penisola disegnando e dipingendo
incisivi acquerelli dai colori marcati. Per molti architetti, il
viaggio in Italia ha rappresentato il sinonimo del viaggio nel
passato, come già il classico Grand Tour che i rampolli di
buona famiglia d’oltralpe intraprendevano per completare la
loro formazione. Il disegno diviene allora strumento di narrazione autobiografica, che si colloca tra il diario di viaggio,
il saggio e il romanzo di formazione vero e proprio.
Il caso forse più celebre, vista la fama del personaggio, è
quello dei taccuini di Le Corbusier, legati ai memorabili
viaggi che egli compie in età giovanile. A partire dal 1907,
portato a termine il corso regolare degli studi, il giovane
Charles Edouard Jeanneret intraprende un quadriennio intenso di mete, consistenti in viaggi estivi e in soggiorni invernali nelle più grandi città d’Europa. L’itinerario, davvero
invidiabile, avrebbe finito per includere Italia, Austria, Francia, Germania, i Balcani, Turchia e Grecia.
Gli schizzi e le lettere inviate a casa ritraggono particolari
di architetture, di sculture e di arti figurative. Grande attenzione è destata dalla Certosa di Ema, un edificio monacale
toscano nei pressi di Firenze; una serie di schizzi e appunti
serve a leggere, descrivere e analizzare nelle sue componenti spaziali l’edificio, e ad introiettarne la memoria. Quando
lo stesso Le Corbusier, più di quarant’anni dopo avrà l’occasione di progettare e realizzare un complesso conventuale,
la memoria della Certosa riemergerà dai carnets per farsi
modello del Convento della Tourette (1953-59). Oggi, a sua
volta, il convento Le Corbusieriano è meta di laici pellegrinaggi intesi a meditare sulle ragioni poetiche della forma, ed
è divenuto una sorta di ostello per architetti, che appaiono
decisamente in soprannumero rispetto allo sparuto gruppo di
fraticelli supersiti.
Ma l’esperienza di una giornata al convento è memorabile.
Varcata la soglia di ingresso, un portale in calcestruzzo dimensionato secondo il Modulor, che segna la separazione
tra il mondo esterno e il mondo guidato dalla nuova regola
proporzionale, si prende progressivamente possesso dello
schema distributivo dell’impianto a corte, così chiaro eppure
altrettanto radicalmente negato rispetto al modello di partenza, dal momento che la corte stessa non è percorribile se non
attraverso i tunnel di passaggio tra un’ala e l’altra dell’edificio. Emergono mano a mano il “gioco sapiente e rigoroso

Opinioni

dei volumi”, la continua dilatazione e compressione degli
spazi, gli sguardi ora introflessi ora proiettati sul paesaggio,
la sonorità palpitante dei passi lungo i corridoi e nell’aula
della chiesa… Qui ogni architetto trova sfogo all’anelito per
la forma, compiacimento per la lucidità che riconosce in ogni
dove, commozione per le sferzanti variazioni cromatiche. Riconosce infiniti motivi citati o presi a prestito, consolandosi
per i debiti formali che ciascuno per proprio conto contrae.
L’idolatria nei confronti del Maestro Venerabile può celebrare altri riti, prima o dopo la visita alla Tourette, in terra di
Francia. Immancabile il pellegrinaggio - in questo caso non
metaforico, trattandosi di un santuario - alla chiesa di Notre
Dame du Haut, a Ronchamp, per poi scendere fino al sole
mediterraneo di Marsiglia dove svetta la più nota delle Unité
d’abitation.
In questi vagabondaggi, fondamentale è il supporto di una
delle numerose guide d’architettura, genere letterario vero
e proprio che si fa largo tra itinerari turistico-gastronomici
d’ogni genere. Tra mappe, foto, schede e ridisegni, le guide
hanno il merito di orientare con precisione ciò che si deve
cogliere al volo, far scoprire ambiti poco noti, e di servire
da rimando per approfondire un’opera o un autore tramite i
repertori bio-bibliografici. Un giorno o l’altro, qualcuno non
mancherà di dare alle stampe una versione aggiornata delle
guide per gourmet, semplicemente sostituendo al metro di
giudizio delle stelline o delle forchette d’argento, una Matita
d’oro o una Casetta di bronzo, per segnalare le architetture
meritevoli di visita lungo un itinerario. Ma per ora, il pubblico di buongustai d’architettura è scarno, solo i numerosi
“cuochi” intraprendono un turismo di tale sorta.
E mentre ci dilettiamo in viaggio tra chiese palazzi musei
nelle loro svariate contaminazioni e ibridazioni, intanto poco
a poco - si fa per dire - il territorio viene eroso, e i colleghi
stanziali, i cugini ingegneri e i lontani parenti geometri (cui
stanno per aggiungersi le matricole juniores con le loro misteriose competenze), si applicano con pervicace zelo alla
professione, per il godimento di future generazioni di turisti.
Ci consola il pensiero di un antico turista fuori dagli schemi,
che nel viaggio costruiva i territori della propria mente. È
il Marco Polo di Calvino, lucido e disincantato narratore di
architetture, che tra memorie e desideri, nomi e segni, ci
indica con leggerezza il senso del viaggio: “L’altrove è uno
specchio in negativo: il viaggiatore riconosce il poco che è
suo, scoprendo il molto che non ha avuto e che non avrà”.
NdA: una prima versione di questo articolo è stata scritta
su richiesta degli amici-colleghi di Bolzano e pubblicata in
«turrisbabel», 59, luglio 2003, pp. 74-79. Gli amici-colleghi
di Trento, forse per comunanza regionale, lo trovano ancora
attuale, depurato dai riferimenti ai fatti del periodo. Anche
se il viaggiare tende ad essere sostituito sempre più dal navigare - non certo per mari, ma attraverso luoghi virtuali -,
il ritratto dell’architurista rimane valido, sia pur nella chiave
garbatamente caricaturale di questo scritto, che non può che
essere un frammento di autobiografia più o meno scientifica.
Per il seguito c’è tempo. (A.V.)
Alberto Vignolo, direttore di “architettiverona”, rivista dell’Ordine
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Per Natale, un viaggio diverso: a spasso con le galee...
in spalla!
Il prossimo Natale perché non emulare Fitzcarraldo? Anzi,
considerando la distanza notevole tra il Trentino e l’America
del Sud, dove il regista Herzog ambientò il celeberrimo film,
forse sarebbe meglio compiere lo stesso percorso di Gattamelata, non meno conivolgente e più alla portata. Niente giungla amazzonica per il vecchio condottiero umbro comandante
dell’esercito della Repubblica di Venezia, bensì Pianura Padana, Verona, valle dell’Adige, lago di Loppio, passo San Giovanni e, finalmente, il lago di Garda!
Certo se la strada la percorrete in automobile non c’è un granché da divertirsi. La solita autostrada Serenissima (ma che bel
nome però: evocativo), da percorrere ai 130 se non c’è traffico,
Verona Sud e poi su, a nord, per l’Autobrennero, uscita Rovereto-Lago di Garda... Ma che gusto c’è, dico, rinchiusi nell’abitacolo in metallo-plastica-cristallo... Non ti accorgi nemmeno
che fuori è freddo, non vedi che una specie di cinerama a scorrimento veloce (o lento se ci sono molti autotreni).
Visitato tutto il pianeta o gran parte di esso, la novità può essere ripercorrere conosciuti tracciati più lentamente, anzi addirittura a piedi e, se si vuole emulare il grande Erasmo da Narni,
portandosi pure appresso una Galea del 1400.
Pensate di non essere in grado? Se si considera che Gattamelata aveva già compiuto settant’anni, indossava una armatura del
peso di cinquanta chili, più lo spadone - tutto in groppa al povero
cavallo - si può capire che ognuno di noi, pur viziato da centinaia
di pigre giornate passate davanti ad un monitor, può permettersi
di tentare questa avventura. Quindi, raduno generale all’Arsenale di Venezia e immediata partenza verso la foce dell’Adige, per
introdursi da quella via nella Pianura Padana. La corrente contraria del secondo fiume d’Italia potrebbe produrre una qualche
difficoltà, ma coraggio, se ce l’hanno fatta i veneziani con galee,
vari tipi di barche, potete farcela anche voi.
Oggi che il fiume è ben imbrigliato in un unico corso, difficilmente vi perderete. Faccenda diversa fu per quei poveracci nel
dicembre del 1438, quando si ritrovarono nell’intrico di canali,
raddoppi e semipaludi che caratterizzavano l’area fino alla bonifica novecentesca. Se, come fece l’esercito veneto, vi portate
Giuseppe Gatteri, particolare rielaborato da Stefano Benedetti di
una stampa contenuta in Storia veneta espressa in 150 tavole...,
Venezia, Giuseppe Grimaldo, 1862

effettivamente appresso qualche galea alberata, altre difficoltà
potreste incontrarle una volta raggiunta la città di Verona. Per
via dei ponti, uno più carino e caratteristico dell’altro, sotto i
quali le velature hanno una qualche difficoltà a passare. Ma voi
non ci pensate, Sorbolo da Candia nel febbraio del 1439 una
soluzione la trovò, la troverete anche voi.
Sembra che a Verona, dove notoriamente “se bala e se sona”,
quella gran truppa ivi sostò per un paio di giorni di ricreazione
e rigenerazione. Del resto ciò che li aspettava erano le rapide
che ancora oggi si incontrano alla Chiusa, appena passata Domegliara.
La Chiusa: due alte pareti di roccia che paiono essere i pilastri di un portale figurato che permette l’accesso alle Alpi. E
le galee, quelle toccherà farle passare fra le rocce alte, dove
l’acqua va in rapida.

Pertanto...
Allacciate le funi ai buoi a frenare la paura delle navi.
Via sulle altane, le vie degli zattieri.
Salde le galee alle cime.
Che uomini e buoi si spezzino le reni dalle sponde.
Salda la presa che se la mano manca la corda squarcia i palmi.
Saldi marinai che se manca il piede il gorgo ti cancella.
All’opera! Al lavoro!
Alla conquista del Garda.
Alla Magnifica Intrapresa!
Eh, sì, ricordatevelo, l’obiettivo finale è il Garda, dunque avanti. Si tratta solo di altri cinquanta chilometri controcorrente,
appena finita la stagione delle piogge e senza ausilio di motori
a scoppio... Solo muscoli!
Verso Ala e Marco è possibile che abbiate delle visioni, magari
con reminescenze dantesche:

Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l’Adige percosse,
o per tremoto o per sostegno manco,
che da cima del monte, onde si mosse,
al piano è sì la roccia discoscesa,
ch’alcuna via darebbe a chi su fosse.
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Secondo la versione raccontata nell’opera La magnifica intrapresa, Sorbolo a quel punto se la fece sotto.
Se riuscite nell’intento e raggiungete Mori (dighe e deviazioni
del fiume a scopo idroelettrico permettendo), c’è da atterrare
tutto l’armamentario. Le galee non hanno chiglia quindi non
sarà proprio difficilissimo. Più complesse sono da prevedere
le operazioni di scorrimento di tali navigli sulla terra ferma.
Nel quindicesimo secolo si arrangiarono con binari in legno
costruiti e decostruiti (Venezia era parsimoniosa col legno!), e
via così per alcuni chilometri fino a trovare il lago di Loppio.
Ora qui il problema è che quel laghetto, dove i furbi veneziani
immersero la flotta per risparmiarsi un poco di fatica, non c’è
più... Ci sono da fare un paio di chilomentri in più via terra...
ma poco male, all’epoca il Passo San Giovanni non c’era e ora
c’è, quindi la salita, pur notevole in tali condizioni, è un poco
più bassa di allora.
Vabbè, ci vediamo in cima, si tratta solo di spingere e tirare
tirare e spingere sulle solite rotaie in legno. Scavallata la montagna qualcuno potrebbe dire, è fatta, purtroppo però quando
una cosa pesa mantiene questa qualità sia in salita che in discesa. C’è quindi da mutare tutto lo sforzo di spingere in salita
in quello di trattenere lungo la discesa.
Le cronache dell’epoca, sempre quindicesimo secolo, parlano
di una trovata che fu adottata dagli astuti marinai veneziani.
A frenare la caduta non solo corde che bruciano le mani ma
anche vele spiegate contro il vento del Garda. È un consiglio
da seguire.
Sempre all’epoca sembra sia stata abbattuta qualche abitazione di Nago, oggigiorno si ritiene opportuno evitare tale pratica, considerata la bolla speculativa del mercato immobiliare.
Eppure la quantità di case è effettivamente centuplicata tanto
da diventare questo uno degli scogli più ingombranti per il raggiungimento della vostra meta. Si consideri che la flotta passò
dalle Busatte.
Durante il difficile percorso potrebbe intervenire una qualche
crisi nella forza di volontà. Niente paura tutto normale si tratta
dell’intimo desiderio di limitarsi a contemplare assecondando
il creato che contrasta la vostra equivalente innarestabile voglia di fare. Lasciate che una delle sere l’oscuro desiderio di
piantar lì tutto si impadronisca di voi, accendete un bel falò e
cantate tutti insieme:

’stanote so’ straco
straco de caminar,
de tirar, de molar,
no g’ho voia de barche
né de remi.
Voi nar ’ntorno postà su na rama
e volar come na foia.
Voi dormir come un sasso
e pensar come un musso.
Lassar esser, lassar esser.
Lassa esser, lassa esser.
Vardar, voi soltanto restare a vardar
La vita che vive da sola
Che ’l mondo fassa quel che el sa far
doman, voi svegliarme più mona.
Il mattino dopo invece ci penserà la potenza istrionica del lago
di Garda a catalizzare la vostra attenzione e ad attirarvi al compimento della vostra magnifica intrapresa...
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Lunga e larga la strada d’acqua
si apre come il mare
Mediterraneo di cedri e limoni
Acqua chiara
odore di giardini dai frutti lontani
arance, melograni
Grigio di rocce, asprezza di guglie
Verdi colline, fecondissimi olivi.
Scopo della Repubblica veneta fu quello di raggiungere e liberare Brescia assediata dai milanesi. Esisteva quindi una ragione militare e politica. Voi cari amici, più poeticamente non
sarete altro che novelli Fitzcarraldo. È la vacanza-avventura
dai risvolti taumaturgico-psicologici che altri fanno addirittura
a pagamento.
Vi perderete nelle nebbie del nord Polesine, vi scontrerete con
i solidi ponti scaligeri, affronterete le rapide e il terrore della
Chiusa, spingerete e tirerete, tirerete e spingerete, sognerete
scrutando l’imponente bellezza dell’orizzonte gardesano, e godrete infine bagnando i piedi in quelle acque... E tutto ciò è per
niente... o per tutto.
Buon Natale e buone vacanze!
Paolo Domenico Malvinni

Letture inevitabili:
Werner Herzog, La conquista dell’inutile (Eroberung des Nutzlosen,
Hanser Werlag, Monaco-Vienna 2004), trad. it. Monica Pesetti, Anna
Ruchat, Mondadori, Milano, 2007
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Copacabana
È un pomeriggio di sole del 1820.
Ludwig Richter viaggia con un gruppo di amici a Tivoli per
disegnarne il paesaggio.
Appena arrivati sul posto, osservano con fastidio che un
gruppo di artisti francesi stavano stendendo grandi quantità
di vernice sulle loro tele con dei pennelli molto grossi.
Gombrich nel suo saggio sulla “ Psicologia della rappresentazione pittorica” racconta che i tedeschi indignati per
la mancanza di fedeltà alla natura, si mettono immediatamente ad affilare le loro matite più dure cercando di disegnare con esattezza anche i dettagli più minuti.
Al tramonto verificano sconsolati che tutti i loro disegni
erano differenti.
Il contesto nel quale il classicismo si alimentava cominciava a incrinarsi e da allora il modo di viaggiare, il modo
di disegnare e fotografare, di rappresentare in definitiva,
comincia a convertirsi in una forma di vedere e questa in
una forma di pensare.
Le informazioni più interessanti sul pensiero degli architetti arrivano dai resoconti di viaggio, dai disegni e dalle loro
fotografie.
Dai Cahiers di Le Corbusier, alle pennellate di Viollet Le
Duc in Italia, dagli schizzi e le foto dal parabrezza elegantemente curvo degli Smithson in viaggio sulla loro Citroen
in “AS in DS”, alle foto solo di dettagli del muro di Palazzo
Pitti di Lewerentz in Italia, i documenti più profondi e più
rivelatori delle opere sono quelli di viaggio.
Dalla scelta della meta del viaggio, fino al modo di rappresentarlo; sono questi gli elementi che completano o
costituiscono le riflessioni che ognuno di questi architetti
trasformerà in spazi, materiali, atmosfere nelle proprie architetture.
Il viaggio dell’architetto ha come centro lo scarto tra la
dimensione oggettiva dei luoghi o delle architetture e la
dimensione soggettiva della scoperta delle dimensioni, dei
materiali, delle ombre che i disegni non avranno mai e che
solo la visita può svelare.
La rappresentazione soggettiva del viaggio dell’architetto
è, di fatto, progettuale, perché si tratta di vere e proprie
scelte.
È intimamente legato ad una progettualità ( se il progettare è scelta di campo e indirizzo di cultura come diceva
E.N.Rogers che in viaggio con gli studenti attraversava l’Europa ogni anno) la scelta delle mete dei viaggi: il grand tour
di Soane diverso dai viaggi di DeCarlo, Frank Lloyd Wright
che fa il primo viaggio nel 1905 fuori dagli Stati Uniti e va in
Giappone non in Europa, gli architetti nei minuscoli paesini
intorno a Porto negli anni ’90 e a Basilea dieci anni dopo.
Sono progettuali i disegni di Le Corbusier nelle mattine a
Copacabana, e il rapporto tra architettura e paesaggio.
Sono scelte progettuali di dettagli, di gerarchie, anche quelle che facciamo andando a visitare edifici che conosciamo
attraverso i libri, le piante, le sezioni, le foto, i modelli che
sono rappresentazioni che cercano nella maggior parte dei
casi una comunicazione oggettiva che invece solo la visita
diretta, l’attraversare gli spazi ci possono dare compiutamente.
Questa dimensione soggettiva è permeata dalle informazioni che i sensi ci forniscono in modo completo, solo nella

Le Corbusier e Ozenfant a Roma nel 1921.

realtà fisica dell’architettura: il peso, la luce, una vista, il
percorso, la grana di un materiale, il territorio circostante,
i rumori dei passi, l’odore del paesaggio o della pietra, il
riflesso di una vasca d’acqua o di un vetro,...
I viaggi degli architetti alle opere desiderate guardando,
studiando una pianta, i dettagli, una sezione o una foto,
sono fatti dell’inaspettato e meraviglioso, che solo l’architettura costruita (vero e unico obiettivo) riesce a dare.
Nella rappresentazione dei libri, delle riviste, delle conferenze, dei siti web,la soggettività del viaggio alla scoperta
di un’architettura rileva mancanze.
Mancano la percezione della scala di sé all’interno degli
spazi, il percepire quanto piccoli o immensi siano e la loro
differenza rispetto all’idea che ci eravamo fatti; mancano le
luci ed il trascorrere delle ore, il clima con la temperatura,
il percorso di avvicinamento attraverso il territorio o la città in cui è costruito l’edificio, che svelano un contesto più
complesso della sua rappresentazione; mancano i segni del
tempo sui materiali, i cambi dovuti alle manutenzioni o agli
usi diversi dal progetto iniziale; mancano gli adattamenti e
la presenza degli abitanti delle architetture, mancano i colori alle immagini stereotipate dalle foto in bianco e nero;
mancano gli elementi non riportati dai documenti, come
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ampliamenti o piccole architetture minori, che la storiografia non ha registrato o gli autori hanno occultato; mancano i
suoni delle scale, le voci amplificate o attutite; mancano le
inquadrature del paesaggio, diverse dalle foto che avevamo visto, mancano la freddezza di alcuni metalli o il calore
dei mattoni al sole,...
Ci siamo stupiti percorrendo le pendenze inaspettate delle
rampe di Le Corbusier, scoprendo tavole da surf perfette
negli appartamenti Neamusus di Nouvel, parcheggiando
inclinati sulle rampe esatte di Rudolph a Yale, toccando
la superficie acuminata del cemento di Miller & Maranta
a Castasegna, guardando il lago inquadrato da invisibili
serramenti di leghe alchemiche da Lake Shore Drive, riconoscendo un edificio di Ando dalla grana del calcestruzzo
ormai persi per vie senza nome di Tokyo, guardando i disegni meravigliosi lasciati dal sale dell’oceano cosi’ vicino
sulle vetrate del Boa Nova di Siza, scorgendo nascosti gli
edifici di Chandighar, d’altezza corrispondente e immersi in
una sezione densa ed esuberante di vegetazione continua,
toccando di notte ancora caldi i mattoni color del sole degli
edifici di Salmona, facendoci accompagnare dagli abitanti
orgogliosi di ogni personale trasformazione per gli appartamenti di Maxwell Fry, provando i divani bassi di Wright
e scoprendo gli interni degli armadi complessi e delicati
come architetture, nuotando nelle piscine scure di Matosinhos o nell’acqua pietrificata dalla luce di Vals.
Giancarlo Floridi - Architetto, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
(Diap) - Facoltà di Architettura Politecnico di Milano

E.H. Gombrich “Arte e illusione. Studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica”, Einaudi, 1965
Le Corbusier, “Voyage d’Orient - Carnets”, Fondation Le Corbusier,
Electa, 1994
Alison Smithson , “As in ds: an eye on the road” , Delft University
Press, 1983

Sequenza di disegni di Le Corbusier a Rio.

Le Corbusier a Cobacabana nel 1936.
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Due scalini della Città del Parco:
TORRE ORSAIA E CASTEL RUGGIERO
Pasquale Persico, docente di economia politica, Istituto Universitario Navale di Napoli
Se un gruppo di architetti, di urbanisti, di aspiranti architetti con altri studiosi di discipline complementari, dalla filosofia alla sociologia, si mettono insieme per un viaggio di conoscenza sul valore territoriale, sui beni comuni,
sulle attività primarie e sui gesti di rigenerazione di città
e di territorio, vuol dire che una rivoluzione può sempre
avvenire.
Se poi questi stessi viaggiatori si fanno ospitare in un luogo, paese o città, ed insieme ai cittadini ed al sindaco vogliono scoprire come dare identità nuova a quella parte del
territorio attraverso un riposizionamento istituzionale fatto
di reti riorganizzative e di nodi significativi, allora bisogna
andare incontro ad essi e formare un cerchio di apprendimento, di sussidiarietà e di reciprocità fino a scoprire i
temi della nuova sostenibilità profonda.
Essi vogliono compiere una intrapresa nel territorio di Torre Orsaia, paese che insieme al suo borgo antico Castel
Ruggiero e a tante altre frazioni è adagiato lungo la ss18,
un tempo grande ed importante strada di comunicazione
tra Napoli, Salerno e Reggio Calabria.
Essi vorrebbero invertire i flussi di merci e di persone, soprattutto di persone, e scoprire come mai quel territorio
patrimonio dell’Umanità per la ricchezza dei luoghi e della
Natura non attrae attività contemporanee.
Un’artista greca, intanto, ripercorre i luoghi della Magna
Gracia e risale l’Italia partendo da Salonicco. Sfiora Torre
Orsaia, Policastro non è lontana, porta pesi, merce che
si è fatta pesante nella nostra Era piena di metamorfosi
regressive, di dominio del denaro e dell’accumulazione
monetaria.
La voracità della finanza impoverisce il mondo che è costretto a vendere quello che prima non era pensabile vendere, il mondo si frammenta e l’urbanistica si è smarrita.
La gente ha difficoltà a riconoscere questa guerriera che
viene dalla Grecia, lei vuole denunciare che oggi ogni nazione, ogni regione, ogni luogo, ogni civiltà è in vendita.
I ragazzi, invece, hanno colto il senso di quella rabbia e
di quella dolcezza che cammina e grida ed il loro cammino verso Torre Orsai diventa un sfida simile a quella della
guerriera solitaria
Si, perché quella donna fa paura se pensata come cittadina
guerriera, avanza con armi nuove, distribuisce immagini
radicali di un vivere necessario, di ribellione a chi vuole
comprare tutto e vendere niente.
Il peso delle libertà rende difficile il cammino e questo
diventa percorso ad ostacoli per estendere la cittadinanza
al di fuori delle comunità oligarchiche.
Politeia e DemoKratia appaiono allo specchio ed appare
chiaro che la prima è in pericolo, tende a scomparire.
D - M - D’, denaro merce denaro è lo scambio desiderato
per avere più denaro (D’), un girotondo che tutti vogliono

fare senza desiderio di produrre altre merci che non siano
adatte a fare denaro.
L’arte è fuori mercato, come tutte le attività sperimentali,
quando non si sta nel gioco del mercato si vive un tempo
fuori squadra e la guerriera annuncia con forza la “stasis”
necessaria, una guerra civica che porti ad un cambio di
clima che oggi prevede l’eliminazione della cittadinanza
ai nulla tenenti e agli indebitati.
Tutti gli istituti della democrazia sono in vendita; la qualità
della democrazia, la verificabilità della democrazia, la visibilità della democrazia, la trasparenza della democrazia
sono in pericolo di morte.
Ancora una volta la speranza dell’Eutopia appartiene ai
giovani e loro ritrovano in Torre Orsaia la speranza di un
laboratorio innovativo sulla governance, sulla partecipazione, sulla pianificazione e sulla realizzazione.
La speranza di entrare in campo in un tempo ragionevole e
fondare un comunità ibrida, tra passato e futuro, un nuova
città aperta alle nuove attività necessarie al mondo ed in
una visione nuovamente cosmica, concettuale ed utopica.
Un altro artista riprende il viaggio dopo nove anni di attesa, essi si incontrano sul tema dei linguaggi contemporanei, si scambiano immagini e tracce, come voglia
di comunicazione, senza imporre, senza sovrapposizioni,
come pensiero triangolare necessario; potere, scambio e
interpretazione vivono insieme come angoli necessari.; la
forza dei loro gesti e la bellezza dei loro sorrisi hanno già
rotto il contesto dei luoghi comuni, sono pronti a coniugare
i temi della risorgenza.
Insieme troveranno le attività che riscrivono i ritornelli che
riterritorializzano il territorio, il temporaneo accanto alla
persistenza, il riuso vicino alla riconoscenza.
La nuova industria concettuale è poggiata su una geomorfologia ispirante, un riattualizzazione fatta di nascite e rinascite, di decostruzioni e ricostruzioni, di aggregazioni e
riaggregazioni, di rottamazioni e di riconsiderazioni, fino
a far emergere tutte le potenzialità attraenti, quelle che
creando nuove densità danno ai cento comuni del Parco
nazionale del Cilento la speranza della città del Quarto Paesaggio, quella città resiliente e biodiversa in grado di riorganizzarsi sempre, per conservare il potenziale non vendibile, quello che garantisce la possibilità di partecipare
senza paura alle sfide della globalizzazione.
Salire di scala, riposizionare riposizionandosi, fare progetti di nuove nascite abbracciando tutti gli anni delle passate Ere con la forza di un progetto nuovamente cosmico,
sono queste le nuove strade da percorrere. Tutto il paese
deve sentirsi appartenente alla contemporaneità, quella
fatta di storie e di miti da vivere come incontri di crescita
e di cambiamento, con la speranza della metamorfosi a
sostenibilità profonda ed aperta.
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BARCELLONA dietro l’angolo
Alessandro Carlini

Barcellona? Bagaglio a mano, check in on line e in due ore
sei già seduto su uno sgabello di legno a bere una caña (birra
alla spina) con un amico, anche se è un giorno infrasettimanale, il tuo aereo è atterrato verso l’una di notte e domani si
lavora.
In ogni caso quando si torna a Barcellona si respira sempre
una certa aria di “festa fino al mattino” che compensa l’impegno con cui le istituzioni si occupano della città.
Si torna… si, perché l’impressione è che ogni due o tre anni
valga la pena di riosservare sia lo skyline della città alla
ricerca di nuovi simboli contemporanei sia i vicoli dei quartieri più antichi, alla ricerca di nuovi ed arditi inserimenti
contemporanei.
Mi viene spontaneo sospettare qualcosa… ma vuoi vedere
che la scelta di utilizzare le opere architettoniche come una
signora usa il suo guardaroba è una strategia di evoluzione e
crescita che abbraccia vari campi della vita in città? Certo il
paragone è una forzatura e del resto non è che sia una strategia nuova, ma qui pare pratica comune e ben riuscita.
Un grande cambiamento avvenne con il riassetto urbanistico
e utilitarista di Ildefonso Cerdà nella metà del XIX secolo,
che oltrepassa le vecchie mura e crea il reticolo ortogonale
che tutti abbiamo in mente, identificato dal quartiere di Eixample che è attraversato da tre arterie : avenida Diagonal,
avenida Meridiana e la Gran Via. Subito dopo Barcellona conosce Gaudì, che lascia le sue magnifiche creazioni in giro
per la città tra il 1880 e il 1926.
Gli entusiasmi si smorzarono ben presto con l’avvento della
dittatura di Franco per poi esplodere dopo la restaurazione
della democrazia attraverso due grandi eventi fortemente
voluti dall’amministrazione: i giochi olimpici del 1992 ed il
forum universale delle culture del 2004. In pratica negli anni
novanta fanno capolino in città architetti quali Foster, Isozaki, Boffil e Richard Rogers, mentre dal 2000 Jean Nouvel,
Miralles,Herzog e De Meuron, Domenic Perrolt e Toyo Ito.

Dove se non nel centro storico si può praticare al meglio il
tentativo di intrecciare il nuovo con l’antico?
Così cominciando a girovagare perdendosi nella Ciutat Vella (
città vecchia ) si incontra il Mercat De Santa Caterina ( 2004,
zona de la Ribera ) di Miralles, caratterizzato da una copertura a onde ricoperta di piastrelle colorate in ceramica che
sovrasta un edificio esistente. Dall’altra parte del quartiere,
ma sempre in città vecchia, troviamo il MACBA (primi anni
‘90, museo d’arte contemporanea di Barcellona), progettato
da Richard Rogers e il CCCB ( 1994, centro di cultura contemporanea di Barcellona ) che è una ristrutturazione ardita ma
ben riuscita di Piñon e Viaplana. Queste due opere creano un
flusso di passaggio di visitatori spagnoli, catalani e stranieri
che forse avrebbero evitato la zona, essendo la zona di El
Raval un po’ “impegnativa” specialmente alla sera.
Sempre nel Raval troviamo la biblioteca di San Antoni
(2005), opera di Josè Maria Blanco e CMV arquitectos, che
integra un parco giochi per bambini sempre aperto in modo
da integrarsi bene con la gente del quartiere.
Così, coraggio e determinazione si uniscono nel riqualificare
anche se puntualmente un quartiere affascinante e ricco di
storia ma a tratti degradato.
È invece nell’Eixample che troviamo Gaudì con la Sagrada
Famiglia, Casa Batllò e Casa Milà, assolutamente da non
perdere coda permettendo. Più a nord ovest nel quartiere
De Gracia, si trova Parc Güell, indescrivibile opera artistica, fantasiosa e surreale, ricoperta da milioni di tessere di
mosaico di recupero, da tempo patrimonio dell’UNESCO assieme ad altre sei opere dello stesso Gaudì; solo per questo
parco e per la vista che si gode dalla sua cima, vale una
visita alla città.
Ma è nel quartiere di San Marti che troviamo infrastrutture di
grande impatto economico e non solo.
Sulla avenida Diagonal si trovano infatti la torre Agbar (2005)
di Jean Nouvel e l’hotel Me (2009) di Domenic Perroult, pro-
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seguendo verso il mare a nord est ci porta al Port Forum dove
nel 2004 si tenne il forum della cultura.
Si materializza così una delle riqualificazioni litoranee più
consistenti, preceduta in ordine temporale da quella della
Barcelloneta e del Port Vell (fine anni ‘80) creando quasi un
continuum collegato dalle spiagge. L’obiettivo in questo progetto è il risparmio energetico attraverso i pannelli solari
ed il recupero delle acque per irrigare. Fa parte di questo
complesso l’edificio triangolare blu (edificio Forum 2004) di
Herzog e De Meuron, il parc Diagonal Mar (2006) di Miralles,
ricavato dai terreni di una vecchia fabbrica e che ora collega
la terra al mare e la pergola fotovoltaica che assicura l’energia elettrica alla zona.
Niente male per un’area in cui prima non c’era assolutamente nessuna ragione di andare a farci un giro. Proseguendo
verso sud ovest, ovvero verso il centro, si hanno le spiagge
a sinistra ed il Poble Nou a destra. Questo quartiere merita
una nota particolare, perché è un quartiere operaio del XIX
secolo soggetto ad un modesto piano regolatore, ed ora è il
mezzo per un progetto molto più ambizioso: spostare qui le
strutture legate alla ricerca ed allo sviluppo, quali imprese
internazionali e campus universitari, riqualificando ciò che
di fatto sarebbe periferia.
Quello che emerge è che gli amministratori con una strategia
lungimirante hanno preso di mira il centro storico e la zona
industriale in modo da accentrare qui investimenti ed attenzioni: in un centro storico da riqualificare e in una periferia
da ridensificare.
Per ora i risultati sono molto buoni, e sicuramente ci sono le
premesse per ritornare a Barcellona tra un paio d’anni.
Da un’intervista che ho avuto l’occasione di fare ad Anna
Banchs, responsabile dello studio Botanicum (www.botanicum.es), che si occupa di paesaggio e giardinaggio, ne
emerge che la città non ha abbassato il livello architettonico
delle sue opere negli ultimi anni. Loro che da poco hanno
partecipato ad una biennale del paesaggio confermano e
sostengono l’impegno che le istituzioni profondono nell’arte
del costruire e del mantenere la città.
Mi spiega che la pratica dei concorsi è molto diffusa ma che
a volte alcune amministrazioni decidono in modo arbitrario a
chi dare l’incarico, oppure si servono di preventivi solo per
far abbassare il prezzo di altri collaboratori, cosi loro cercano di relazionarsi con il privato attraverso la comunicazione
e la pubblicità.
A proposito della preparazione delle maestranze si lamenta
a volte e soprattutto in lavori privati la scarsa professionalità
di alcune maestranze, che secondo lo studio non è raro che
siano improvvisate o illegali.
Affrontando il discorso del paesaggio la mia intervistata fa
spesso ottimi riferimenti al panorama italiano, soprattutto
per i famosi giardini di cui può essere fiero, ma quando le
chiedo cosa le viene in mente dell’architettura contemporanea in Italia, ci guardiamo per qualche secondo negli occhi.
Vabbè, che città visiterebbe dal punto di vista architettonico
oggi?
Beh, credo che andrei in Cina, ho visto in un expo di paesaggio dei progetti molto ben fatti dal punto di vista botanico
- paesaggistico ed in particolare uno mi ha stupita dalla cultura che sprigionava e dall’avanguardia delle idee proposte,
i migliori erano quasi tutti cinesi.
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SAN PIETROBURGO
Micol Fronza

Mi sono recata a San Pietroburgo per svolgere un workshop organizzato dallo Iuav di Venezia presso l’università russa. Il tema del
workshop era “European Cities and an idea of Greater Saint-Petersburg: Alternative scenarios for a post-socialist city”. Questa
esperienza mi ha quindi permesso non solo di entrare in contatto con studenti e professori russi ma anche di vedere la città da
un punto di vista non esclusivamente turistico. Arrivando a San
Pietroburgo dall’aeroporto la prima sensazione che colpisce è la
spaesante dilatazione degli spazi che crea un rapporto tra uomo
e spazio pubblico molto diverso da ciò che un cittadino dell’Europa occidentale sperimenta nel suo quotidiano. Strade a quattro
corsie per senso di marcia conducono fino al nucleo storico della
città e lo percorrono, i cosidetti Prospekta, di cui forse la più famosa, la Prospettiva Nevskii, fa parte.
Percorrendo questi immensi viali, la cui sezione raggiunge spesso i 60 metri di larghezza si ha la sensazione di un’architettura
fortemente di facciata, che ricorda in qualche modo il sistema del
Canal Grande veneziano o il boulevard haussmanniano di Parigi,
ma ad una scala estremamente più ampia. Lo stesso si può dire
per gli edifici che si affacciano sul fiume attorno al quale la città
si sviluppa, il fiume Neva. La parte centrale della città è costituita
dai principali edifici dell’epoca zarista, tra cui il Palazzo d’Inverno, attuale Museo dell’Hermitage, l’Ammiragliato da cui si dipartono tre viali disposti a raggiera voluti dalla zarina Anna, il forte
di San Pietro e Paolo, primo nucleo della città. Un sistema di cin-

que piazze molto ampie collega questi edifici. Intorno al centro
si sviluppa con continuità la zona industriale creando un anello
intorno alla parte storica. Proprio per la presenza di questa fascia
intorno al nucleo centrale invece che lungo la costa, ogni notte i
ponti che attraversano la Neva, e collegano le diverse parti della
città, si aprono per permettere alle navi di entrare e raggiungere
gli stabilimenti, per poi richiudersi di primo mattino dopo che
queste hanno ripercorso il fiume all’indietro verso il mare. Lo
spettacolo è affascinante.
Gli insediamenti del periodo sovietico e post-socialista hanno superato questa fascia per andare ad instaurarsi all’esterno di essa
ridando continuità alla città. I grandi assi viari, partendo dal centro permettono il collegamento con queste zone che non si possono definire periferiche ma fanno ancora parte della città. Sempre
per questo principio di sviluppo architettonico di facciata, dirigendosi dal centro verso l’esterno non si percepisce chiaramente
lo stacco dovuto alla presenza della zona industriale. Lungo il
Prospekt infatti gli edifici si presentano imponenti e monumentali. Appena si supera lateralmente il primo strato però si trova
una realtà di agglomerazione disordinata rinchiusa all’interno di
recinzioni che impediscono il libero attraversamento. Il professore russo ci spiega che molti stabilimenti sono oggi abbandonati
o usati come deposito, e tutta la zona industriale come anche i
canali che la costeggiano soffrono di un pesante inquinamento di
suolo, aria ed acqua. Camminando lungo i grandi assi di traffico

Vista sul fiume Neva; (a pagina seguente) Monumento a Lenin davanti alla stazione Finlyandskij Vokzal; Complesso residenziale ad alta densità
nelle zone di nuova espansione sul golfo; Zone di nuova espansione sul golfo; Cattedrale della Trinità.
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l’aria è irrespirabile. I primi due giorni del nostro soggiorno l’università aveva organizzato per noi una visita guidata delle zone di
margine della città così da permetterci di avere una maggiore
conoscenza delle tematiche che ci saremo poi trovati a sviluppare in fase di progetto. Quattro i tipi insediativi che abbiamo
esplorato.
L’immenso complesso edilizio di recente costruzione presenta
edifici a blocco di svariati piani che si estendono a volte per centinaia di metri e che al primo sguardo disorientano. Vi si ritrova
un principio di monumentalità che cambia dalla monumentalità
regale e autoritaria degli zar e dei soviet alla nuova monumentalità della massa. Le dimensioni spaventano. A livello del suolo
la progettazione è scarsa, gli spazi comuni spesso dimenticati e
relegati a funzione di parcheggio dove esibire la macchina più
grossa e costosa è modo di ostentare il proprio status di nuovi
ricchi. Molti parco giochi per bambini, più di quanti se ne vedano
da noi, ma collocati spesso in maniera indifferente e disordinata. La logica che governa queste costruzioni è quella speculativa
dell’imprenditore. I servizi in queste zone sono molto scarsi, nessuna attività commerciale lungo le strade ma solo grandi centri
commerciali dislocati come panettoni in vasti lotti vuoti circondati da parcheggi. Il blocco staliniano è un sistema a corte, con
edifici di cinque o sei piani collegati da grandi archi monumentali
che conducono nei giardini interni. Questi edifici si impongono
con arroganza sull’asse stradale per poi nascondere un retro modesto e degradato. Il verde è onnipresente nella città ma - fanno
eccezione rari casi - è quasi sempre lasciato a se stesso in uno
stato selvaggio di semi-abbandono che in alcuni casi risulta però
piacevole.
Un esempio si ritrova negli insediamenti a bassa densità. Edifici
a due o tre piani che si presentano come villette sparse all’interno del verde.
Questa, ci dice il professore, è una zona più ricca dove la qualità
della vita appare buona.
Infine ci sono gli appartamenti dell’epoca di Krushov, pianificati
per suggerire un certo tipo di vita al loro interno. Blocchi di modeste dimensioni sono disposti in maniera geometrica nel lotto.
Tra di essi si trovano parchi giochi e campetti sportivi. Il rapporto
con l’asse viario viene ricreato tramite degli edifici cubici e vetrati disposti ad una distanza determinata tra di loro lungo di esso e
destinati alle attività comuni ed agli esercizi commerciali.
Gli appartamenti all’interno sono spesso costituiti da un’unica
stanza, senza differenza tra camera da letto e soggiorno, le cui
funzioni sono considerate interscambiabili. Un piccolo vano per
la cucina, uno per il bagno, ed il balcone che spesso viene chiuso
a modi veranda per ampliare lo spazio comune.
Nonostante il forte principio che regola questi insediamenti lo
spazio comune risulta in stato di abbandono, nessuno se ne cura
con il risultato che lo spazio di tutti risulta inesorabilmente per
essere spazio di nessuno.
La città è però piena di vita, gli assi stradali sono carichi di vetture e mezzi pubblici, e di confusione. Gli spazi aperti, seppur non
curati, sono utilizzati. Come i numerosi mercati che si incontrano
in giro per la città e i locali notturni, di fronte ai quali i giovani,
non curanti delle temperature proibitive si ammassano all’aperto
per festeggiare. O la Prospettiva Nevskii, carica di gente che vi
transita per osservare i negozi scintillanti e la vita che si muove.
E quando arriva il momento di tornare a casa non c’è paura di
smarrirsi, perché la punta della guglia dell’Ammiragliato si erge
lassù in alto, visibile da ogni asse che converge su di essa, ad
indicare la via.
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CHANDIGARH
Diego Martini, Architetto, redazione di “architettiverona”

Chandigarh 15-22 settembre 2009
Chandigarh “fortezza di Chandi” , la dea della guerra questo è il significato dato alla nuova capitale del Punjab, un
richiamo a un tempi molto antico a nord della città eretto in
onore della dea e delle sue sette sorelle. Le Corbusier accettò l’incarico della progettazione della nuova città nonostante
il basso onorario e la lunga distanza. Le Corbusier si adattò
alle richieste sia per l’organizzazione di un centro governativo collegato per mezzo di un percorso assiale a un centro
commerciale sia per la separazione della fascia industriale
dai settori residenziali per mezzo di una cintura verde. Studiò l’organizzazione dell’assetto viario con le 7 vie studiate
per Bogotà, dalle strade interurbane ai percorsi pedonali
che permettono ai bambini di raggiungere la scuola senza
nemmeno dover attraversare una strada. Nel Campidoglio la
sua soluzione fu quella di utilizzare il cemento armato.
Scuole d’arte e d’architettura
le singole unità studio di entrambe le scuole sono realizzate
con tetto curvo in cemento e illuminazione a clerestory, la
forma del tetto è il risultato di calcoli sull’inclinazione dei
raggi solari. I muri laterali in laterizio hanno delle fessure
verticali per la ventilazione e doccioni in cemento per lo sca-

Museo d’Arte.

rico delle acque meteoriche. l’intero è edificio è organizzato
con cellule indipendenti attorno ad un cortile centrale come
pensato da Le Corbusier per la scuola d’arte di La Chaux-deFonds nel 1910. Infine il blocco anteriore che risulta schermato da elementi frangisole che contiene gli uffici.
Museo d’Arte
Il museo di Chandigarh è quello che Le Corbusier definisce a
crescita illimitata disposto con una serie di gallerie attorno
ad un cortile centrale che fa innalzare l’edificio. Per questo
edificio venne progettata una rampa che porta alle gallerie
superiori e un gruppo differenziato di pilotis di diverse forme che creano un ritmo senza intaccare la continuità della
griglia.
Il Campidoglio
all’interno del Capitol Complex (Campidoglio) sono situati
gli edifici del Segretariato, del Parlamento e del Tribunale.
Lo spazio è definito ulteriormente da vasche fossati e terrapieni oltre che da monumenti. L’entrate al complesso dalla
città avviene lungo un’estensione pedonale del viale centrale. A destra del luogo non costruito si erge il monumento
della mano aperta. I non allineamenti voluti da Le Corbusier
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creano molteplici prospettive, conducendo lo sguardo a molti punti di vista senza che la tensione venga compromessa.
1. Il Segretariato
254 metri di lunghezza, sei blocchi di otto piani uniti tra di
loro con un frangisole continuo. All’interno sono ospitati i
vari ministeri del Punjab e del Haryana. Il frangisole assume
un ruolo espressivo nella definizione di un segretariato unificato, questo è formato da 63 campate di 4 metri ciascuna
rivestite con 2000 unità di schermatura. Le altre parti sono il
vetro fisso, “l’ondulatoire” per il passaggio della luce e un
pannello metallico, “l’aerateur” apribile per la ventilazione. Le Corbusier vedeva la rampa come percorso celebrativo
verso e da il posto di lavoro, in sintonia con il ciclo solare,
e così la articolò come una figura curva perpendicolare al
corpo rettilineo.
2.Palazzo del Parlamento
Blocco di uffici a U e un portico frontale compongono il perimetro di un atrio a ipostilo all’interno del quale sorgono
l’iperbolide dell’Assemblea Generale (Camera Alta) e il
Cuba del Consiglio (Camera Bassa), questi due volumi si
elevano oltre l’edificio ed emergono dal tetto come dei solidi geometrici, un tronco di cono e una piramide collega-

Viaggi di Architettura

22

Viaggi di Architettura

ti tra loro da una passerella. Le Corbusier ha concepito lo
spazio dell’atrio come un foro dove i legislatori si possono
incontrare. Non ci sono scale, ma solo colonne sottili ed un
alto soffitto dipinto di nero e l’illuminazione a celerestory. Il
portico e il tetto del parlamento creano una “vera e propria
cattedrale di ombra” e anche enormi canali per l’acqua piovana, le grandi grondaie chiamate “fiumi” da Le Corbusier
in riferimento ai 2 fiumi di Chandigarh che finiscono in 2
grandi vasche d’acqua dove lui stesso celebra la capacità di
riflesso dell’acqua.
3. Monumento Mano Aperta
La “Poesia all’angolo retto” 1947 di Le Corbusier, dopo aver
descritto il rapporto di una mano con il mondo fisico e spirituale, chiude con i versi …” Ho ricevuto a piene mani / A
piene mani do”. Questo segno della mano aperta di Chandigarh è un segno di pace e riconciliazione per ricevere le
ricchezze create e per distribuirle alle genti del mondo.
questo monumento sorge nella “Fosse de consideration”,
un anfiteatro per il dibattito pubblico scavato nella terra. La
mano in metallo smaltato gira su cuscinetti a sfera secondo
la direzione del vento.
4. Palazzo di Giustizia
Le aule giudiziarie di questo edificio sono scatole fra piloni
che si affacciano direttamente e individualmente sulla piazza. A destra dell’entrata c’è un blocco di due piani con otto
aule unificate da un frangisole continuo mentre a sinistra c’è
l’Alta Corte. L’entrata è un portico aperto fra i piloni completamente in vista. La grande rampa sul versante opposto conduce agli uffici dei piani superiori, e la circolazione di questi
piani avviene tramite un corridoio aperto e schermato dal
frangisole. Lo spazio fra i tetti permette la circolazione di
correnti d’aria e il muro delle aule è uno schermo frangisole
di 1.40 metri, queste caratteristiche sono più monumentale
estetiche che funzionali.

Scuola d’Arte e di Architettura.
A pagina seguente: Il Campidoglio.
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E se andassi qualche giorno a LONDRA?
Arch. Mario Bonifazi

Una visita a Piccadilly Circus, Oxford Street, Soho e Westmister è quasi d’obbligo, ma se volete addentrarvi nella Londra
contemporanea, vi potrebbe essere utile leggere alcune riflessioni effettuate durante il viaggio studio organizzato dal
CITRAC Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea nel
settembre scorso.
Ecco i temi che sono stati oggetto del nostro viaggio:
- gli edifici socialmente utili
- le linee visuali “Strategic viewing corridors” di Londra
- le politiche dello sviluppo urbano - Mobilità e Social Housing
- il ruolo del Riba Royal Istitute of British Architects e i premi
d’architettura a Londra
- Olimpic Games 2012

Idea Store - Whitechapel
Adjaye Associates, 2005
Mile End / Brady Street, E1
Tube: Whitechapel
Un’interessante esperienza di costruzione di nuove biblioteche
integrate nel contesto urbano è rappresentata dagli Idea Stores; edifici che offrono servizi più moderni ed attraenti, utilizzando a questo scopo il linguaggio delle strutture commerciali.
Da una indagine condotta è emerso che il 61% degli intervistati
ha affermato che utilizzerebbe maggiormente i servizi delle biblioteche, se queste fossero collocate in aree che frequenta per
altri motivi, in particolare commerciali. Con questi presupposti
Adjaye ha progettato questa biblioteca in un quartiere piuttosto
periferico di Londra, trasformandolo in un polo culturale vivo e
molto frequentato dai residenti.

GLI EDIFICI SOCIALMENTE UTILI
In questa macro categoria sono state raccolte le cose più interessanti che si sono costruite a Londra in questi anni.
David Adjaye è probabilmente la personalità di maggior spicco
oggi in Inghilterra, ed a lui si deve la costruzione di alcuni degli edifici più interessanti.
INIVA
Istitute of International Visual Arts
D. Adjaye, 2008
Rivington Street, EC2A
Tube: Liverpool Street
Forse il lavoro più riuscito e conosciuto di Adjaye; si tratta di
un centro per la promozione delle arti espressione delle minoranze etniche che vivono a Londra. Un edificio che ospita una
libreria, sale riunioni spazi espositivi e un caffè, caratterizzato
da una copertura a shed, e da una variazione dimensionale degli elementi di facciata che si riducono progressivamente sia
partendo dal basso verso l’alto, che spostandosi lungo le linee
orizzontali della facciata principale.

Stephen Lawrence Center
Adjaye Associates, 2007
39 Brookmill Road, SE8
È un luogo di ispirazione in omaggio alla memoria di Stephen
Lawrence, lo studente di architettura di origine giamaicana assassinato durante un attacco razzista nel 1993. Il centro è dedicato all’educazione di giovani provenienti da famiglie poco
abbienti, che vogliano distinguersi nel campo dell’architettura
o in materie ad essa legate quali il design o il restauro urbano.
Nei suoi 1320 metri quadrati l’edificio ospita aule, stanze di
incontro, studi attrezzati, biblioteca specializzata e laboratori
di computer forniti dei più innovativi software di design. Adjaye
ha invitato l’artista Chris Ofili a partecipare al progetto già nella fase della sua genesi. Da un punto di vista pratico poi l’artista ha concentrato la sua attenzione sul design delle finestre
della maestosa facciata principale. La forma astratta del pat-
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tern si diffonde negli spazi in forma romboidale, cosa che allude direttamente alla forma dell’edificio stesso e fa assumere
all’intervento dell’artista un ruolo fondamentale nell’animare
l’edificio attraverso giochi di luce e ombre che, estendendosi
anche all’esterno, modificano la percezione degli spazi sia interni che esterni.

Laban Centre
Herzog & de Meuron, 2003
Creekside, SE8
DLR: Greenwich
Spostandosi verso est nel distretto di Greenwich, si trova questo Centro per la Danza Contemporanea dedicato al coreografo
austro - ungherese Rudolf Laban. J. Herzog a proposito di questa struttura disse “La costruzione deve apparire accogliente
anche nei confronti del pubblico non specializzato e vogliamo
che rifletta la libertà, il movimento e l’apertura delle persone
che frequentano il centro”. Di giorno, le facciate realizzate con
uno speciale policarbonato, assumono colorazioni che variano
dal giallo al magenta, mentre di notte si trasforma in una lanterna luminosa. Gli interni sono ricchi di colori, frutto di una
collaborazione con l’artista britannico M. Craig - Martin.

Dirty House
D. Adjaye Associates, 2002
Chance Street, E2
Tube: Liverpool Street
Costruita per gli artisti Tim Noble e Sue Webster, si tratta di un
edificio residenziale ristrutturato che si trova a Hoxton il quar-
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tiere che negli anni 90 diventò una sorta di rifugio per gli artisti
londinesi. In una intervista su DETAIL 2005-11 lo stesso David
spiega del perché l’edificio sia stato tinteggiato con una vernice antincendio. “ Alla base di ogni progetto sta una domanda:
“ Che cosa vuole significare questo edificio?” In primo piano
c’è la forma ma al secondo posto è molto importante la scelta
del materiale. Nella mia architettura uso i materiali come fossero strumenti di lavoro, cioè per esprimere un’idea sul luogo,
sull’intorno o su qualcos’altro. Naturalmente un materiale deve
soddisfare una funzione, ma deve anche offrire di più...”

British Museum Great Court
Foster and Partners, 2000
Gt Russell Street, WC1
Tra gli edifici “socialmente utili” è stato inserito anche il
British Museum, quale testimonianza della politica museale
inglese, dove il biglietto è gratuito e la qualità dell’offerta è
molto alta. Londra è piena di lavori di Foster più o meno riusciti. Senza dubbio questo è tra i migliori, con una copertura
geodetica di grande leggerezza formale, capace di relazionare
sapientemente tutte le parti del museo. Sulle facce delle lastre
in vetro che coprono i 6700 mq della copertura è presente un
particolare strato ceramico che consente di riflettere gran parte
della radiazione solare, pur rimanendo non visibile alla vista.
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LE LINEE VISUALI “STRATEGIC VIEWING CORRIDORS” DI LONDRA
Attorno ad alcuni edifici simbolo come la Tower of London, Palace Westmister e St Paul’s Cathedral la città di Londra ha definito delle precise linee visuali che hanno regolato nel tempo
il suo sviluppo.
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ding, che ha fatto discutere molto i londinesi per le sue dimensioni. Una presenza considerata eccessivamente ingombrante
rispetto alla vicina cattedrale.
Altro intervento che ha provocato un dibattito piuttosto acceso
è stata la realizzazione di Paternoster Square, EC4 - 2001 Tube:
St Paul’s, con i suoi edifici che hanno come sfondo proprio St
Paul’s.
LE POLITICHE DELLO SVILUPPO URBANO - MOBILITÀ E SOCIAL
HOUSING
Londra è una metropoli di 12.5 milioni di abitanti, con 11 linee
di treni metropolitani (che diventano 13 con le due “leggere” in
superficie, senza considerare tutte le altre ferroviarie “classiche”), unite alle innumerevoli linee di autobus attive 24 ore su
24, permettono a chi vive nella megalopoli inglese di dimenticarsi dell’automobile.
Fare un confronto con il traffico delle nostre città italiane, Napoli
Roma Milano, diventa inevitabile.

L’ultima, in ordine di tempo, è quella che fa capo a St Paul’s
Cathedral con la realizzazione del Millennium Bridge di Foster
and Parteners - 2002, che collega St Paul’s con la Tate Modern
di Herzog & de Meuron, 2000.
Un nuovo asse pedonale che ha di fatto aperto allo sviluppo
della London Riverside dove i vecchi Docks sono diventati animati pub, un percorso che si snoda lungo la sponda destra del
Tamigi per concludersi idealmente con la City Hall di Foster
and Parteners 2001-03 nei pressi del Tower Bridge.
Sempre a proposito di linee visuali, è stato inaugurato proprio
in questi giorni a due passi da St Paul’s il nuovo edificio commerciale firmato Jean Nouvel chiamato One New Change BuilNon è infrequente vedere impiegati uscire dall’ufficio con la bicicletta pieghevole, mettersi il casco in testa e sfrecciare lungo
le piste ciclabili.
Le misure per ridurre il traffico cittadino negli ultimi anni sono
state molte e di vario tipo: dal congestion charge al divieto di
prevedere parcheggi per edifici di nuova costruzione nel centro
cittadino che hanno riportato il volume di traffico ai livelli risalenti alla metà degli anni ’80.
Si intende aumentare del 400% gli spostamenti in bicicletta dei
londinesi entro il 2025, e per farlo è prevista anche la costruzione di 12 cycle superhighways, piste ciclabili che permetteranno
di raggiungere il centro in maggior sicurezza. Oltre a questo verranno distribuite 6.000 bici, reperibili in 400 stazioni nelle vie
del centro, noleggiabili con una carta magnetica.
Anche i social housing che abbiamo visitato durante il viaggio
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studio, sono privi di autorimesse e di automobili in giro neanche
l’ombra.
Per progettare la città post automobilistica occorre agire su due
fronti: prevenire la domanda di mobilità e incentivare le forme di
trasporto alternative all’auto privata. Promuovere quindi la “mixed use zoning”, la zonizzazione ad usi promiscui.
Central Sant Giles
È il primo progetto di Renzo Piano realizzato a Londra e anche un
esempio di mixed use zoning.
St. Giles si presenta come una scultura architettonica imponente, caratterizzata da una combinazione di facciate cangianti,
l’aspetto di ciascuna delle quali è unico, diverso in altezza, per
orientamento, colore e rapporto con la luce naturale. Si tratta di
un progetto di oltre 39.000 mq di uffici, 11 unità commerciali e
ristoranti, 109 appartamenti (53 dei quali di edilizia agevolata).
Al centro del sistema vi è un ampia corte di 2000 mq, in cui sono
concentrate le attività pubbliche. Con i suoi caffè e ristoranti,
questa “piazza” è destinata a generare vita sociale, rafforzando
così l’identità urbana del sito.
Cinque passaggi attraverso questa corte consentono di creare un
progetto permeabile e invitano i passanti all’interno di questa
piazza.
Preme quindi sottolineare la presenza di edilizia residenziale
agevolata in un contesto immobiliare di grande pregio, espressione della volontà dell’amministrazione londinese di non costruire periferie da destinare alle fasce più deboli della società,
ma di ricercare una pluralità di funzioni nell’ambito delle nuove
iniziative edilizie in fase di realizzazione.

IL RUOLO DEL RIBA Royal Istitute Of British Architects E I PREMI
D’ARCHITETTURA A LONDRA
Stirling Prize è il riconoscimento con cui ogni anno il RIBA premia l’opera più significativa completata nei dodici mesi precedenti su progetto di architetti britannici anche all’estero. Durante
il viaggio abbiamo potuto visitare una delle opere premiate con
il RIBA Awards 2009
Lumen URC and Community Centre
Theis and Khan Architects - 2008
Regent’ Square, WC1
Tube St Pancras
Si tratta della ristrutturazione di una chiesa degli anni 60 che ora
assolve principalmente un ruolo di centro comunitario, dove è
possibile entrare liberamente e se volete potete anche fermarvi

per uno spuntino. I premi RIBA sono prestigiosi riconoscimenti
che dovrebbero farci riflettere sull’opportunità di rafforzare anche in Trentino quei premi (come il “Premio di architettura Costruire il Trentino”), che possano sostenere l’eccellenza nella
nostra professione.
OLIMPIC GAMES 2012
In questo periodo a Londra fervono i preparativi per le Olimpiadi
2012, con la realizzazione di nuove strutture sportive che sorgeranno nella zona est di Londra, ora scarsamente abitata. La nuova Olympic Park sarà il nuovo polo attorno al quale si svilupperà
una parte importante dei nuovi quartieri di Londra.
Alcune delle strutture in via di realizzazione:
Olympic Park Masterplan
Allies & Morrison + HOK Sport
Allies & Morrison + HOK Sport
Stadio Olimpico
Architects: HOK Sport - Peter
Cook Architetti: HOK Sport - Peter Cook
VeloPark, Stratford
Hopkins Architects Hopkins Architects
Aquatics Centre Aquatics Centre
Zaha Hadid Architects Zaha Hadid Architects
Per approfondimenti si consiglia la guida:
Ken Allison, London’s Contemporary Architecture, 5^ edizione
Architectural Press 2009
Il direttivo del CITRAC vuole ricordare ai colleghi che da anni il
Circolo promuove viaggi studio come quelli fatti a Berna, Basilea, Lisbona, Lubiana, Londra.
Chi fosse interessato a partecipare all’attività del Circolo o
a promuovere iniziative che ritiene interessanti, è pregato di
mettersi in contatto attraverso il sito www.citrac.it
Grazie e buon viaggio
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Turrisbabel
TRENTO
Turrisbabel 83 - Trento/Trient
Il numero di Turrisbabel dedicato alla città di Trento nasce da
una doppia esigenza: da un lato informare i colleghi altoatesini rispetto alle grandi trasformazioni in atto nel capoluogo
trentino, e da un altro lato contribuire al dibattito sulla città
esprimendo la nostra opinione sulle strategie e dinamiche
dell’attuale cambiamento.
Dopo esserci occupati spesso di singole architetture, abbiamo ritenuto opportuno chiederci se la somma di tanti edifici
di qualità fa un insieme di altrettanta qualità. Con il numero
dedicato a Trento Turrisbabel vuole quindi estendere lo sguardo dall’architettura all’urbanistica e riportare l’attenzione sulla
trasformazione della città contemporanea, proponendosi come
piattaforma aperta per il dibattito sulla mutazione urbana del
territorio alpino.
Avendo a Trento la sensazione di trovarci di fronte ad uno sviluppo urbano fatto attraverso una sommatoria di singole parti,
più che attraverso una vera strategia urbanistica unitaria, crediamo che uno sguardo complessivo sulle diverse aree oggetto
di intervento possa essere uno strumento utile per riflettere e
discutere sul futuro della città. Allo stesso tempo, riteniamo
importante evidenziare e denunciare lo scarso coinvolgimento delle risorse intellettuali locali, non per una banale difesa
corporativa, ma nella convinzione che solamente un confronto
aperto a tutti può permettere di ottenere risultati qualitativamente adeguati e ridare dignità al “progetto”. È inoltre fondamentale che l’Amministrazione pubblica comprenda l’importanza di investire sulle proprie risorse e creare quindi un clima
di confronto e crescita professionale.
Alberto Winterle

30

31

Viaggi di Architettura
Turristour report - Trento 09.10.2010
A supporto della pubblicazione del numero monografico di Turrisbabel dedicato alla città di Trento si è affiancata alla consueta
presentazione della rivista la possibilità di visitare la città, e fare
così esperienza diretta di essa e di alcune delle sue parti oggi
interessate da trasformazioni. Il “Turristour” ha preso il via nella
mattinata dalle Scuole Sanzio di Adalberto Libera, la cui visita
è avvenuta congiuntamente a una breve comunicazione tenuta
dall’Arch. Fabio Campolongo. Edificio risalente al 1931, frutto di
un concorso vinto da Libera a soli 28 anni, esso rappresenta qualitativamente l’architettura moderna più interessante che la città
può vantare. Da un lato coacervo di soluzioni stilistiche d’avanguardia che lo stesso Libera svilupperà e riprenderà nelle sue
opere successive, dall’altro esempio di un forte legame ancora
intrattenuto con le tradizionali tecnologie costruttive (l’involucro
è interamente realizzato in pietra), le Scuole Sanzio offrono alla
città un piccolo capolavoro di architettura razionalista troppo
spesso passato inosservato. Di lì il gruppo si è poi spostato verso il Palazzo delle Albere, edificio di epoca rinascimentale succursale del MART, toccando nel tragitto un’altra opera di Libera,
di 20 anni successiva: il Palazzo della Regione. Quantunque
esempio di buona architettura esso non risolve brillantemente
la composizione dei suoi volumi, allacciati tra loro da soluzioni
artificiose e incapaci di instaurare un dialogo, divenendo emblema di quella perdita di certezze che il crollo del fascismo e
l’evento bellico hanno portato con sé. A concludere la giornata
si è tenuto l’evento clou rappresentato dalla presentazione della
rivista presso lo showroom del cantiere “Le Albere” di Renzo
Piano, con l’intervento degli Arch. Carlo Calderan, Luigi Scolari, Alberto Winterle e Alessandro Franceschini, e dalla visita
al cantiere che insiste sull’area Ex-Michelin per l’edificazione
del quartiere “Le Albere” e del museo della scienza progettati
dal Renzo Piano Building Workshop. Percorrendo i viali tracciati
dalla disposizione dei differenti corpi di fabbrica e visitando il
modello 1:1 della cellula abitativa tipo si è potuto valutare in
corso d’opera la realizzazione di un progetto tanto ambizioso
quanto capace di suscitare perplessità, icona monumentale di
un modus operandi che però tende ad evitare il confronto, come
emerge dalle pagine di Turrisbabel e dal dibattito che la rivista
ha suscitato.
Enrico Lunelli
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CITY SCRUB
La cultura della preservation
di Koolhaas/OMA
alla Biennale 2010
Giovanna Astolfo, Architetto e Dottore di
ricerca
I nuclei tematici attorno a cui si articola l’allestimento di
Koolhaas alla Biennale 2010 sono due e strettamente legati: l’esplorazione della dimensione tempo in architettura
e la teorizzazione della cultura della preservazione (e del
suo opposto, la rimozione*). Preservazione e rimozione
sono due azioni parallele che segnano la tendenza attuale:
da un lato la preservazione di sempre maggiori beni (ambientali, architettonici, artistici), dall’altro la rimozione di
un certo tipo di architettura, ovvero l’architettura sociale
del dopoguerra. L’insieme di queste due azioni parallele
determina il cronocaos, ovvero la perdita di linearità del
tempo. Alcune scritte appese alle pareti della prima sala
allestita dallo studio olandese anticipano l’argomento:
1969-2010 (con la prima data scolorita e, quindi, incerta)
e preservation, in cui le lettere in grassetto otticamente richiamano anche il termine restauration. La preservazione è
un fenomeno in continuo aumento: più del 12% del pianeta
è vincolato (...currently about the 12% of the world surface is preserved; the objects, sites, landscapes, seascapes,
moonscapes that are to be preserved increase in scale and
area without an apparent upper limit…). Di questo grande
potenziale, di questo impero della preservazione, non sappiamo cosa farcene; a meno di non teorizzarlo. Dopo Viollet
Le duc e Ruskin, non è stata formulata più alcuna teoria:
i moderni hanno ignorato il problema, considerandolo futile, e lo stesso hanno fatto i postmoderni, nonostante la
loro affezione verso il passato. Due sono le questioni che
riguardano la cultura della preservazione oggi: la sua ide-
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ologizzazione (i criteri di selezione prediligono una certa
idea di autenticità e di eccezionalità; cosa succederebbe se
invece preservassimo solo il mediocre e il generico?) e la
sua tendenza alla simultaneità (potremmo arrivare al punto
di vincolare edifici in gestazione: ...the interval between
now and the preserved is skrinking: we will have to decide
what to preserve in advance..). Ma la questione fondamentale e irrisolta riguarda la coesistenza tra rapidissimi cambiamenti (economici, sociali, culturali) e la stasi dovuta
alla preservation (...we don’t know how to negotiate the
coexistence between rapid change and radical stasis...),
che si potrebbe risolvere, provocatoriamente, demolendo
gli edifici con più di 25 anni: in questo modo verrebbe liberata una grossa quantità di territorio come riserva strategica e la città smetterebbe di avere problemi irrisolti. Ne
è un esempio il (vecchio) progetto per la Defense di Parigi (1991) che opera una tabula rasa, una sorta di scrub di
tutti gli edifici inservibili o non rappresentativi lasciando
posto ad una griglia (manhattanite) di edifici a scadenza:
all’empire of preservation viene alternato un domain of permanent change. Perché è necessario che alla cultura della
preservazione venga anche detto cosa non va preservato:
Oma infatti riscrive il manifesto per la conservazione del
World Cultural Heritage, ribattezzandolo the demolition of
world cultural junk (..the march of preservation necessitates the development of a theory of its opposite: not what to
keep but what to give up).

* Affianco alla cultura della preservazione, Oma rileva anche una
recente tendenza alla rimozione di una parte dell’architettura moderna del dopoguerra (open season has been declared on postwar
social architecture; there is now worldwide consensus that postwar
architecture was wrong, that it deserves to die and to disappear
because it is ugly and beacause it is responsible to many of our
ills. Bad taste or bad ideology? If the same criteria that eliminated
the Berlin Palast der Republik had been applied to the past, for
instance the romans, we would have no history left). Ciò è collegato
anche al tema della durata degli edifici e dei materiali, alle loro condizioni di degrado e al problema della manutenzion (their materials
are unsuitable for eternity).
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MARIO BOTTA
Architetture - Architectures
MART

Turrisbabel n. 84
Perché i nostri ospiti
lo desiderano

Molto interessante e ricca l’esposizione dei progetti
dell’arch. Mario Botta presente al Mart fino al 23 gennaio
prossimo. Ricca perché racconta cinquant’anni di architettura, pensata (sono presenti gli schizzi), progettata (disegni e plastici) e realizzata (splendide foto).
La mostra si articola attraverso varie aree tematiche, dalle
prime case unifamiliari, alle chiese, musei, biblioteche,
fino ad arrivare alle scenografie e al design dove si possono ammirare vasi e bicchieri pensati come edifici, scultorei, massicci, iconografici.
Merita un approfondimento la sezione dedicata agli “Incontri”. Quarantadue schede raccontano il suo percorso
culturale che passa attraverso architetti, scrittori, pittori,
musicisti e il Papa.
Fotografie, dipinti, sculture, video sono accompagnati dai
suoi appunti che descrivono le emozioni provate nell’incontrare questi grandi personaggi.
Ci si sente poveri percorrendo questo tratto di mostra e al
contempo si capisce da dove nasce un grande architetto,
da un ambiente attivo, in movimento, ispiratore, dove si
respira cultura e bellezza.
In un’intervista, alla domanda “come considera la sua generazione?” ha risposto così:
“Tutto sommato la mia è una generazione privilegiata che
ha vissuto gli ultimi momenti di tutte le avanguardie e dei
maestri del movimento moderno. Da un lato abbiamo avuto
un’eredità culturale e dall’altro ci siamo trovati orfani perché il mondo andava all’opposto rispetto alle utopie e ai
sogni del movimento moderno…. I grandi personaggi sono
scomparsi e a noi sono rimaste le briciole, però è importante avere colto queste speranze.”.

A proposito di viaggi, vi proponiamo la lettura dell’ultimo
numero di Turrisbabel. Non è una guida per il visitatore ma
per chi progetta e trasforma il territorio per il turista: “Sarebbe ora che il paesaggio turistico, la trasformazione del
territorio espressa dal settore economico più rilevante della
nostra provincia, invece di essere subito venisse finalmente
progettato.” Scrive nell’editoriale l’architetto Calderan.

Roberta Di Filippo

Roberta Di Filippo

Lo scorso 17 novembre anche una conferenza “Perché i nostri
ospiti lo desiderano così?!”, organizzata dalla Ripartizione
Natura e paesaggio della Provincia di Bolzano, ha discusso
sulle relazioni tra turismo, architettura e paesaggio. Di seguito la premessa di questa importante iniziativa: “Il turismo
è uno dei principali motori della nostra economia.
Il paesaggio naturale e culturale dell’Alto Adige ha però anche
un valore straordinario che funge da attrazione per gli ospiti
del nostro territorio, di anno in anno sempre più numerosi.
Il paesaggio è un bene di pubblico interesse, che si è evoluto
nel corso dei secoli. Non deve essere sacrificato per interessi
economici senza una visione di sostenibilità, perché perderebbe - una volta alterato o distrutto - il suo valore in modo
irreversibile. Solo costruzioni turistiche e piani di sviluppo
turistico adeguati al luogo ed al paesaggio, possono salvaguardare nel futuro la risorsa paesaggio, importante tanto
per la nostra popolazione quanto per il settore trainante del
turismo.
Con l’analisi del problema e la discussione di buone soluzioni e proposte innovative, provenienti dall’Italia e dall’estero,
vogliamo contribuire ad ottenere più qualità, autenticità e sostenibilità in sinergia tra turismo, paesaggio e architettura.”

36

Mostre, libri e dintorni

La magnifica intrapresa. Galeas per montes conducendo
di Paolo Domenico Malvinni
prefazioni di Laura Curino e Titino Carrara
illustrazioni curate da Stefano Benedetti
Ed. Curcu & Genovese, 2010
www.libritrentini.it

Portare navi in cima ai monti: la magnifica intrapresa
Un racconto storico che Laura Curino
ha messo in scena, ora è un libro.
Possono le barche navigare sulla terra? E le navi? Le galee, possono le galee navigare valli e scavalcare i passi?
La risposta - ovvia - è negativa, e raramente lo sforzo di
provarci può avere una qualche utilità. Anzi, sono domande
un poco assurde che ricordano tanto le imprese quasi inutili
delle quali tante vite sono piene.
Ma talvolta proprio le vicende della vita costringono e spingono a sforzi eccezionali. Talvolta l’uomo si trova nella
condizione di inventare il modo di far coincidere la propria
indomabile indole con l’occasione, l’opportunità, la necessità di azioni straordinarie.
Ed è in questi casi che le imprese diventano memorabili,
magnifiche, e rimangono nella memoria, o vengono trascritte nelle cronache e diventano Storia. È il caso di un
episodio di guerra e genio militare capitato negli anni 1438
e ‘39 lungo il fiume Adige e nel basso Trentino: “Galeas per
montes conducendo”.
La storia del viaggio eccezionale delle galee veneziane che
partite da Venezia raggiunsero il Garda dopo aver risalito il
fiume Adige fino a Mori, viaggiato via terra fino al lago di
Loppio, risalito il passo San Giovanni e disceso la scoscesa
valle passando da Nago.
Una storia che ci fa innamorare del condottiero Gattamelata, perché egli la inventò e ne assunse il comando quando
aveva ormai compiuto la bellezza di settanta anni (e indos-

sava un’armatura di cinquanta chili). Che ci fa osservare
le gesta del cretese Sorbolo, l’anima tormentata ma infine
vincente di questa avventura. Che ci fa ammirare l’abilità
di Blasio de Arboribus, l’arguto e prezioso maestro d’ascia.
Ci fa sorridere della solita rissosità dei piccoli stati italiani.
Che ci fa ammirare la capacità di intraprendere della Serenissima. Che ci fa anche sognare.
Ora questa storia che gira nei teatri italiani è anche un libro.
Una storia di ieri ma racconta di oggi. Racconta anche di
voi che ogni giorno costruite, andate, fate. Come idioti, o
come saggi eroi del quotidiano.
Racconta di quando non sappiamo più se fare o stare a
contemplare, agire o ascoltare, lasciare andare il mondo o
mettersi di nuovo all’opera…

PAOLO DOMENICO MALVINNI - poeta, scrittore e drammaturgo. Esordisce con il “romanzo brevissimo” Un’estate nuda calda e veloce e la
videopoesia Cinquecento Blu Notte (1983-84). In seguito pubblica la
raccolta di avventure di Carminio Errosa intitolata Soluzioni felici, accompagnato dalla presentazione e da un’opera del prof. Umberto Eco
(Alfredo Guida Ed., 1991); il romanzo poliziesco La verità dell’angelo
(1999). Ha ideato e scrive i “racconti di passaggi” per la città di Trento.
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Perchè Napoli.
Vivere e morire di Napoli
Pasquale Persico, Paparo edizioni
Perchè Napoli vivere e morire di Napoli: non è una trama
è innumerevoli trame. È un libro su Napoli non solo come
città - o come città sola - ma come simbolo del malessere
di tutte le città.
Napoli è l’emblema delle contraddizioni della nostra società.
Il racconto inizia con una partenza: un professore viaggia
da Palermo verso Napoli e pensa alla lezione di urbanistica
che dovrà tenere ai suoi studenti in cui si “sarebbe dovuto
parlare di Napoli e del futuro delle città” (pag. 5).
Parlare di futuro è parlare di progetti per le città (e, si sa,
per Persico, i progetti delle città non sono mai la materia
fredda che siamo abituati a trattare nel lavoro quotidiano
con il tecnicismo di imprenditori o di professionisti). Per
Persico parlare del futuro delle città è sempre un modo per
parlare del futuro degli uomini. Le città sono da abitare,
le case sono da abitare, le scuole, le università, gli edifici
pubblici… e abitare dentro le città è un po’ come abitare
dentro sé stessi: ti ci devi sentire a casa.
Chi costruisce città ha la responsabilità di costruire luoghi
non solo dello stare, ma dello star bene. I piani urbanistici
decidono del ben-essere delle persone, dei diritti dei cittadini.
La Napoli che abbiamo di fronte è, fin dalle prime pagine, la
Napoli di sempre: città “antica, moderna e contemporanea”
assieme. Ma è anche immersa nella tragicità della sua attualità: la Gomorra, “l’inferno abitativo”. La Napoli crocifissa dai media e sommersa dai rifiuti.
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Quale urbanistica insegnare in questo contesto? E la prima
risposta che ci viene data è la seguente:
“Prima di parlare di urbanistica occorrerebbe spiegare che
a Napoli, la società, lo stato e la politica non vogliono riappropriarsi di quel paradiso abitato da diavoli, al massimo
vogliono negoziare solo la loro sopravvivenza” (p.7).
Napoli inferno e paradiso. O meglio paradiso abitato da diavoli. E sconfitto dalla latitanza delle istituzioni. Una lucida
e dolorosa risposta questa, sulle condizioni di una città che
sa essere terrificante e che ha rischiato negli ultimi tempi
di cancellare, la Napoli “civile, tollerante, sapiente…orgogliosa e coraggiosa…” (p. 5).
Dunque non si può parlare di urbanistica a Napoli ? Non si
può parlare di progetti per questa città? Questa domanda
attraversa, insieme ad altre domande difficili, tutto il libro
alla ricerca di risposte e questo testo diventa sempre più
esso stesso una vera e propria ricerca.
Una ricerca della speranza soprattutto: come dice il professore, della “speranza dell’improbabile”. Ossia di quella
dimensione incerta che proprio perché guarda in faccia le
criticità più stridenti, le enormi difficoltà che la città attraversa, è in grado di tirarcene fuori. La consapevolezza profonda delle criticità dell’inferno di Napoli è davanti ai nostri
occhi. Non viene taciuta. Ma è proprio da qui che parte la
possibilità di uno sguardo “altro” su Napoli e sul mondo
intero. Uno sguardo che prova a recuperare dimensioni importanti e profonde. Uno sguardo altro si può avere quando
ci misuriamo con la complessità non quando la rifuggiamo o
la ignoriamo. Dolorosamente questo libro ci mette di fronte
agli aspetti più drammatici della realtà di Napoli. Ma sapere
- e farci vedere anche a noi - che c’è l’inferno, non ci porta,
come in un destino ineluttabile, verso la disperazione. Al
contrario questo sapere può aprire la via del necessario e
urgente fare - e fare bene - a cui tutti siamo chiamati.
L’inferno ha la sua “prospettiva di vita” (pag.32). Persico
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dialoga con Roberto Saviano e con il suo libro “L’Inferno e la
bellezza” che mette insieme due termini così contrastanti. I
contrasti convivono non si annullano l’un l’altro. I contrasti
vanno tenuti insieme. Non vediamo affatto se non vediamo
entrambi, e se in entrambi non scorgiamo le opportunità che
ci vengono date per vivere, nel con-vivere con essi. È proprio tra le pieghe di questa convivenza degli opposti - che
è poi la condizione della umana esistenza - che possiamo
organizzare le nostre risposte, scoprire il senso da dare alle
nostre azioni. Perché questo è un libro che ci chiama ad
agire, nella nostra vita personale come in città.
Persico ci suggerisce come possiamo uscire dalla “malinconia civile”, e abitare in modo nuovo dentro lo spazio urbano,
così come dentro la nostra stessa vita, pur attraversando i
territori dell’inferno: “Due modi ci sono per non soffrire, per
non morire di malinconia. Il primo è diventarne parte fino
al punto di non vederlo più (l’adattarsi del popolo napoletano…) il secondo è rischioso ed esige apprendimento continuo: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo
all’inferno, non è inferno e farlo durare e dargli spazio”.
Percorriamo, tra le pagine, tante storie di persone che hanno saputo attraversare l’inferno e provato incessantemente
a dar spazio alle cose e alle relazioni di valore, a quelle
relazioni e situazioni cioè che sanno restituire senso, e nel
far questo ci spingono a fare e a uscire dalla malinconia. Ci
restituiscono alla dimensione etica del fare che è dimensione del fare bene per me e per l’altro. Persone vere e progetti
veri dei mille tentativi del fare bene scorrono tra le pagine
di questo libro.
Tentativi delle infinite e necessarie “ri-partenze”.
Andiamo incontro a personaggi straordinari e altrettanti straordinari luoghi. Dentro e fuori Napoli. Luoghi così diversi
tra loro eppure uniti da una appartenenza comune: c’è Caggiano, Ferrara, Palermo e passa, veloce ma intensamente
osservata, l’immagine della città di tutte le città, dove vita
e morte si fondono e si confondono: Gerusalemme (“Morire
di Napoli è morire di Gerusalemme, Beirut, Sarajevo, Mille
luoghi d’Africa o d’Oriente…”, pag.83).
Ogni città è, in questo libro, luogo fisico da vivere e far vivere ma anche tanti luoghi interiori da attraversare e su cui
interrogarci per poter vivere. Ogni città ha i suoi conflitti che
sono i nostri conflitti. Noi siamo le città che abitiamo. Ma
non siamo singole entità separate.
In questo itinerario possiamo osservare quanto ormai sia
quasi del tutto scomparsa la dimensione della polis greca
come luogo di dialogo, di appartenenza, di condivisione e
in cui non si vive soli e “non ci si salva da soli” ma piuttosto ci si riconosce l’un l’altro in un comune destino. “Nella
comunità civile il destino di tutti è sentito come il proprio
destino. In ciò è l’essenza della Polis greca, lo spirito della
politicità è l’appartenenza. Oggi di questo vi è poca traccia…” (pag.22).
Avanzando tra queste storie, sembra divenire sempre più
chiaro quanto la complessità sia la dimensione irriducibile
in cui si situano i progetti per le città quanto quelli di ciascuno di noi.
Misurarsi con la complessità in luoghi come Napoli, può significare misurarsi con la vita e con la morte. Entrano in
scena uomini e donne che per vivere sono disposti a morire.
Si tratta di persone realmente esistite, come il matematico
Caccioppoli, che ci parlano dei loro slanci ideali, dell’amo-
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re per le cose e per gli uomini, e che finiscono tragicamente
con la estrema “rinuncia” alla vita. Come dirà Ermanno Rea
- altro personaggio che si incontra tra queste pagine - nel
suo libro dedicato a Caccioppoli, è proprio la consapevolezza profonda del caos in cui si vive che spinge a cercare di
superarlo e rintracciare “lembi di armonia”. Ed è la estrema
passione di figure come Caccioppoli che ci fa capire che bisogna essere disposti davvero a impegnarsi fino in fondo per
rintracciare l’armonia che ci serve per riprendere a vivere
bene non solo a sopravvivere. “Scava, scava…alla fine che
cosa scopre, al di là dei confini del disordine, colui che ha
occhi per vedere? Scopre frammenti di armonia, di perfezione. E ce li regala. Questo fa il genio, si tratti di un matematico, di un musicista o di un poeta”. (Mistero napoletano. Vita
e passione di una comunista negli anni della guerra fredda,
Einaudi, 1995 di Ermanno Rea, pagg. 119-120)
In Perché Napoli è continuamente presente la dimensione dell’impegno profondo di chi è disposto a scavare per
la ricerca dell’armonia, per la speranza del cambiamento.
Speranza da coltivare non come un’illusione, ma come sforzo incessante per ricercare tra le cose reali, nelle città, e
non solo nelle teorie scientifiche, le ragioni del ripartire.
Persico è un economista disposto a impegnarsi, anche in
questo libro, a “scavare”; ad andare oltre la sua disciplina,
per confrontarsi allo stesso modo con le altre discipline (urbanistica, ingegneria, architettura, filosofia, storia…), con
l’arte così come con la realtà di tutti i giorni di chi vive nelle
città.
L’ennesima provocazione che Persico ci propone stavolta è
questa : morire per vivere. (Il sottotitolo del libro annuncia
questo tema cui sarà dedicato un intero capitolo, v. pag. 95)
. Questo del morire per vivere di città, è un motivo (o forse
il motivo), che mentre attraversiamo le pagine del testo,
ci conduce fino a ri-leggere il testo della nostra esperienza
personale. E che sembra chiedere a ognuno di noi: quanto
sei disponibile all’impegno, a compiere quello sforzo necessario che occorre per riprenderti la vita nella sua pienezza, i diritti, il nostro essere cittadini di ogni città?
Tramite la vita dei personaggi che animano questo libro
Persico ci mostra il loro estremo gesto come gesto di chi
è disposto a morire per lottare per una vita migliore non
per annientarla. “Finchè c’è morte c’è speranza” dirà a un
certo punto l’autore, invertendo il testo di un famoso detto,
ma non il suo vero senso: questo apparente paradosso “si
muore per poter vivere” è infatti la vera e profonda dimensione con cui confrontarsi nei progetti di città in situazioni
complesse: per “uscire dal labirinto” ed “entrare in città”
bisogna recuperare molto più che un edificio o un’opera pubblica. Bisogna recuperare la dimensione dello “star bene
insieme” non solo del benessere economico.
Detta da un’economista questa cosa ci deve far riflettere.
Lo star bene è intreccio di molteplici dimensioni del vivere.
Piccole. Molto più piccole di quanto si possa immaginare.
Non si tratta di sconfinate terre. Talvolta si tratta di veri e
propri “cocci”. I cocci sono i frammenti delle città esplose:
(“Bisogna riconoscere i cocci ed illuminarli per riconoscerli
come parti di una nuova complessità, ci dirà l’autore in un
altro testo: Ferrara. Le città come gli scienziati, gi artisti ed
i poeti non possono morire, p. 20, ed. Rubbettino).
I cocci sono ciò che ci resta per ripartire, per superare la
frammentazione delle città e ricercare nuove forme di unifi-
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cazione, appartenenza, convivenza. I cocci sono frantumi e
ricchezza allo stesso tempo: la ricchezza della originalità,
della molteplicità, del piccolo spazio che racchiude grandi
potenzialità e che può stabilire legami e connessioni con
altri spazi.
Emoziona scoprire che la dimensione del microcosmo è forse l’unica vera e possibile. Oggi più che mai. Pensiamo al
cambiamento sempre in termini di eventi di portata enorme, o auspichiamo di vedere trasformazioni mastodontiche
nelle nostre città. Alla fine noi stessi, nelle piccole nostre
vite, ci frammentiamo in attesa di queste improbabili trasformazioni, e finiamo col separarci tra noi. Ci rinserriamo
nei muri di casa. In tal modo separiamo noi da noi stessi,
perché l’identità è un incrocio di sguardi. E appunto: cosa ci
fa vedere “Perché Napoli” ? Ci induce a guardare con puntualità e però con profondità: al quartiere, alla via, persino
le relazioni di buon vicinato vanno recuperate tra i “cocci”:
“bisognerà saper ripartire dalle cose semplici, dalle distanze giuste, anche del vicinato…” (p. 123).
C’è tanto da fare con dei cocci tra le mani. C’è innanzitutto
da “entrare nella logica del noi”. Sapendo che la dimensione del noi, è l’area delle relazioni umane: la dimensione
della complessità per eccellenza. Per affrontarla ci viene
proposto di non indulgere in semplificazioni, ma, al contrario, di imparare a starci nella complessità, ripulendoci
da qualsiasi generalizzazione o pregiudizio: fare un’opera
di “ecologia della mente”. Non chiudersi dentro il proprio
sapere, la propria disciplina ma aprirsi al confronto, alle
“ibridazioni”. L’autore non perde l’occasione per farci osservare che far questo, quasi sempre comporta il coraggio
di rompere gli schemi, di disimparare ciò che è già noto, per
apprendere il nuovo, di riscrivere le nostre mappe. Si tratta
persino di passare, come Persico di fatto fa, dalla disciplina
alla indisciplina. Un invito alla fatica della ricerca, per inventare nuovi modi di stare in città. Non è la vana rincorsa
di una utopia intesa come idealistico e irraggiungibile “non
luogo” , ma piuttosto è lo sforzo necessario e irrevocabile
da compiere per riappropriarci della dimensione etica del
fare: fare bene, il meglio per costruire città come “buon
luogo”. Occorre impegno per entrare nell’eu-topia il buon
luogo possibile. Forse l’utopia è teoria, l’eutopia è pratica
possibilità. (pag.59). Non facile: improbabile, ma il termine
im-probabile contiene in sé già alcune probabilità. Dipende dal nostro impegno renderle realtà. A questo impegno
siamo costantemente chiamati nel libro, e non mancano i
suggerimenti concreti, di come si possano costruire buoni
luoghi.
Abbiamo imparato che Persico ci offre una prospettiva di
città sempre nuova e che la sua visione va ben oltre i confini
tradizionali con cui guardiamo alla città, a un’opera pubblica, a un progetto urbano. Per Persico la città è una rete,
una insieme di trame proprio come si diceva di questo libro.
Ogni città è il luogo delle relazioni tra gli uomini, e conserva
tracce della storia di queste relazioni, dei loro sogni, delle
loro azioni. La città è un racconto fatto di molteplici racconti. È una piazza è una via è una vita…ed è tutte queste cose
insieme. Come sempre il prof. Persico tiene insieme aspetti
diversi del vivere: arte e scienza, economia e urbanistica,
episodi di piccola quotidianità e grandi eventi, progetti personali e progetti di sviluppo economico…

Mostre, libri e dintorni
Tra i tanti episodi colpisce, in particolare, lo sviluppo del
progetto ”Quartiere dell’arte” di Napoli: la Fondazione
Morra e il Museo Nitsch si insediano nel quartiere Avvocata-Montecalvario e provano a dar luogo a un progetto di
riqualificazione del quartiere coinvolgendo cittadini, artisti,
esponenti delle istituzioni.
Persico ci ha introdotto alla parola “Area vasta” illustrandoci aspetti diversi dei cosiddetti “progetti complessi”. Sembra di scoprire in questo racconto sul Quartiere dell’arte
tutte le straordinarie potenzialità dei progetti d’area vasta
in cui non è la dimensione quantitativa a rendere “vasto” lo
spazio da progettare e da vivere, ma innanzitutto l’approccio
mentale e la capacità di vedere oltre, di vedere altro. Di
vedere l’invisibile indispensabile.
Il capitolo “un quartiere si fa città” (pag.79) narra di come
un progetto per un quartiere può aiutare a vincere quel sentimento di impotenza, o inerzia, o di disagio che proviamo
tutti rispetto al modo in cui vanno le cose: la malinconia
civile. Che è però anche un sentimento che esprime, a ben
vedere, la voglia, il desiderio, la speranza che le cose possano cambiare.
Il “quartiere dell’arte” ha la possibilità di candidarsi al
P.I.U. Europa di Napoli: il concerto - della durata di 24 ore organizzato al Museo Nitsch nell’ambito di un convegno per
discutere sulla nuova qualità urbana, diventa quell’ evento
che aiuta a comprendere lo spirito di concretezza che anima
iniziative nuove, originali e di qualità. Ci mostra quanto una
“utopia…poteva diventare proposta significativa da inserire
nel programma europeo”. (v. p. 85 e ss).
Succede così che persino un “pianoforte può farsi città”,
poiché l’arte è un elemento che unisce, che ci fa ritrovare
insieme nei luoghi, che ci spinge a recuperare quella dimensione spazio-temporale del “noi”. L’arte è un bene che
appartiene a tutti, parla a tutti noi come genere umano, e in
essa riscopriamo quel senso di appartenenza che ci occorre
per ricominciare a considerarci collettività; per l’impegno
civile che è impegno di ciascun uomo per le città degli uomini. Concreti, reali, luoghi da abitare.
Attraverso il Quartiere dell’arte, ci si rende visibile l’importanza dell’impegno in prima persona di ognuno, e si svela
come, mettendo insieme risorse, idee, motivazioni, competenze diverse, cultura, arte…ci si riappropria di quell’impegno morale e civile che occorre a Napoli - come al resto
delle città - per ristabilire ciò che manca : una politica per
le città (p.79); per recuperare la responsabilità - e dunque
la libertà - di partecipare alla vita della città.
C’è bisogno di tessere quelle trame di connessione, quei
legami interpersonali e interistituzionali che ci spingono a
collaborare: “bisogna fare insieme” (p. 80). Siamo spinti a
riflettere (molto oltre l’urbanistica e l’economia, con parole
che però servono sia all’urbanistica che all’economia), su
cosa avremmo veramente bisogno per il cambiamento che
tutti auspichiamo.
La proposta del quartiere dell’arte è una esperienza che
esprime un nuovo modo di vivere lo spazio urbano: “l’arte
per lo sviluppo civile ed umano piuttosto che l’arte per il
mercato, cioè un tentativo di trasmettere amore per le cose
da fare come arte dello star bene” (p. 88).
Ci viene proposto, insomma, di riappropriarci degli slanci,
dell’impegno, della passione: cose solo apparentemente
“astratte” . Storicamente ovunque la crescita sociale ed
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economica si è nutrita di questi invisibili e immateriali elementi di rinascita. Da ogni crisi, per quanto grave, si esce
grazie al riscoprirsi di energie nuove, che coinvolgono anche gli aspetti amministrativi o di mercato, ma non possono
limitarsi a questi orizzonti. Occorre di più ora. Sono pagine poetiche ma sono anche testimonianza di concretezza:
quanto più è irrevocabile il cambiamento, quanto più siamo
immersi nella depressione economica, tanto più avremmo
bisogno di “amore per le cose da fare” perché di cose da
fare ce ne sono veramente tante. E bisogna farle bene.
Non a caso il progetto “quartiere dell’arte” è stato oggetto
di uno degli studi portati avanti nel corso del III LABORATORIO D’AREA VASTA. Uno studio che, come gli altri svolti nel
corso di questo laboratorio-Master, è stato fatto su aspetti
di fattibilità (economica, finanziaria, sociale, istituzionale, amministrativa). Dunque non parole, ma attenta analisi
per verificare come iniziative simili al progetto “Quartiere
dell’arte” di Napoli possono essere realmente proposte
come modello nuovo alle città e alle amministrazioni, per
la riqualificazione urbana, per le politiche di pianificazione
degli interventi. È lo stesso spirito di concretezza che anima
l’ANCE a promuovere (e a investire in ) progetti di formazione e culturali, come il LAMAV perché possano, nel loro
piccolo, sostenere quel cambiamento culturale, di prospettiva di cui la nostra società, le nostre città hanno urgente
bisogno. Il LAMAV è anch’esso un progetto che mostra il
lavoro costante e rigoroso che stiamo compiendo ormai da
4 anni collaborando insieme (ai dipartimenti universitari di
Economia e Ingegneria, alla società Siforma, all’arch. Iole
Giarletta, alle Pubbliche amministrazioni che ospitano i nostri stagisti) sulla formazione di competenze e di profili professionali innovativi come il manager d’area vasta.
Lo spirito di concretezza è sempre qualcosa che parte dal
basso. Il LAMAV è un esempio che parte dal basso di questa
voglia di fare e dell’impegno a fare le cose bene per la comunità, perché come realtà operante sul territorio ci sentiamo di appartenere al territorio, di farne parte.
Lo “spirito di appartenenza” e di condivisione di cui spesso si parla in questo libro è indispensabile: è quel senso
di unione che fa la forza, quell’indispensabile approccio al
lavoro di squadra. È insieme che si può superare ogni difficoltà, non da soli.
È proprio vero allora come ci dice Persico che è importante
ricominciare dal piccolo, dal micro per arrivare al macro
per poter “entrare in città” per fare delle città quel “buon
luogo” per vivere, fare e stare bene insieme non per morire
di città.
Perché Napoli ci esorta a entrare in città, che è un entrare
nella nostra vita e prenderne possesso. A impegnarci, a non
farci avvilire dal tempo che passa o che non c’è. Perché non
c’è più tempo per gli indugi. Persico dice sempre che si dovrebbe parlare di tempo liberato non di tempo libero.
Lasciamo che sia l’autore a porci questo invito, con le sue
parole che, fino all’ultimo sono interrogativi per noi tutti,
che pian piano ci accompagnano al commiato dalle ultime
pagine. Un distacco non facile. Perché chiudere questo libro significa aprire l’anima e la porta di casa, e uscire per
entrare in città.

“Come vincere la perdita della città? Riorientarsi, usando il
navigatore dell’anima, per non sentirsi soli nella propria città (pag.97)…Lo spazio nuovo di relazioni, personali e istituzionali si è ridotto, in alcune città è scomparso. Il concetto
caro agli architetti di strada e di piazza deve essere reinventato….bisognerà saper ripartire dalle cose semplici, dalle
distanze giuste, anche del vicinato e dell’incontro, affinché
queste si trasformino nuovamente in distanze di appartenenza. Troviamo nelle città l’arcipelago dei ‘buoni luoghi’
e tentiamo di combattere la frammentazione incombente…
entriamo nuovamente nella logica del noi, il noi come ritornello della città desiderata. Inventiamone ogni giorno uno
per non farci sorprendere dalla obsolescenza dei consumi
imposti. Investiamo in nuovi bisogni, in tempo ‘liberato’.
Solo così la città resiste ed esiste... Costruiamo nuove fertilità dell’abitare, del lavoro, dell’interagire, dell’amicizia,
del desiderio di nuove presenze.…Tutti posiamo diventare città, tutti possiamo vivere per costruire ‘nuove mappè
senza farci condizionare dalle mappe esistenti…la somma
delle nostre città singolari sarà la città che verrà…fatta del
vivere di originalità e diversità, accanto al saper vivere di
semplicità… forza, entriamo in città!”
(pag. 122/124)
con affetto Silvana
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Parole in libertà

Cari Colleghi,
Parole in libertà è una
rubrica che ospita brevi
e liberi contributi.
Inviateli a:
infotrento@awn.it
alla
Redazione di “A”

Cari Colleghi...
Spett.le Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento,
abbiamo ricevuto copia dell’ultimo numero del bollettino “A” dedicato ai concorsi, alla cui realizzazione abbiamo in parte collaborato con due articoli pubblicati nelle rubriche “Opinioni” e “Fuori
Porta”. Da anni il nostro Ordine, attraverso azioni di sensibilizzazione, promozione e informazione,
promuove attivamente lo strumento del concorso di architettura.
Riteniamo che la panoramica ricostruita all’interno del bollettino “A” rappresenti una memoria
importante e possa essere per noi molto utile per conoscere più da vicino gli esiti dell’esperienza
concorsuale in altri ambiti territoriali.
Chiediamo pertanto di poter ricevere una copia digitale (sia in pdf che in versione testuale) del
numero in oggetto che ci servirà come ulteriore punto di vista per alimentare il dibattito sulla procedura del concorso di architettura.
Intendiamo pubblicarlo sul nostro sito www.ordinearchitetti.mi.it che ha circa 4.000 accessi al
giorno.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione inviamo i migliori saluti.
Arch. Susanna Conte
Ufficio stampa
Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Milano

Spett. Ordine degli Architetti della Provincia di Trento,
Spett. direttore della rivista bimestrale, arch. Ivo Fadanelli
Con ingiustificabile ritardo vorrei ringraziare la vostra rivista, l’ordine e l’arch. Francesca Odorizzi,
per la gentilezza che mi avete riservato nell’ospitare le mie opinioni circa il nuovo piano urbanistico.
Devo dire che i dialoghi ospitati danno una corretta e plurale idea del nuovo strumento urbanistico. Non posso che complimentarmi per la qualità della rivista e rinnovare la mia disponibilità alla
collaborazione e al dibattito.
Grazie ancora e buon lavoro
Roberto Pinter

ALLA COMMISSIONE REDAZIONALE
e, naturalmente, alla Presidente ed al Consiglio,
un segnale positivo entusiastico per le interessantissime e stimolanti rubriche recentemente pubblicate sui concorsi e sul paesaggio.
Sono argomenti di grande interesse; il dibattito ed il confronto necessario permettono di aumentare la sensibilità per pratiche più coerenti e centrate.
Penso che gli sconti che vengono richiesti sulle parcelle dovrebbero essere utilizzati, con opportuni incrementi, per finanziare la partecipazione ai concorsi...
Con l’augurio di proficuo proseguimento, porgo
Cordiali Saluti,

Il tema del prossimo numero di “A” sarà:
Professione architetto

Carlo Sevegnani
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Agenda

MOSTRE
MAXXI

cantiere
d’autore

MAXXI CANTIERE D’AUTORE
a cura di Francesca Fabiani
Iwan Baan, Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Antonio Biasiucci, Patrizia Bonanzinga, Luca Campigotto, Giancarlo Ceraudo, Giovanni Chiaramonte, Paola De Pietri, Ramak Fazel, Vittore Fossati, Moreno Gentili, Claudio
Gobbi, Guido Guidi, Andrea Jemolo, Martino Marangoni, Raffaela Mariniello, Luciano Romano, Angela Rosati: 20 fotografi per raccontare la storia del cantiere del
MAXXI.
20 punti di vista che si confrontano su un tema complesso come quello di un luogo
in continua mutazione, mai uguale, necessariamente transitorio. Dalla riflessione
sulla transitorietà è nata l’idea del progetto, un modo di ‘fissare con immagini, la
natura in progress del cantiere: una “memoria d’autore”, un patrimonio di sguardi
che restituisce le tante suggestioni che questa grande opera ha saputo suscitare.
La mostra presenta una selezione di fotografie degli autori invitati al progetto, tra le
oltre 180 che sono state acquisite negli anni dal MAXXI per le sue collezioni.

16 dicembre 2010 - 6 marzo 2011
Sala Carlo Scarpa

BRASILIA

un’utopia realizzata
1960-2010

Brasilia. Un’utopia realizzata. 1960-2010
La Triennale di Milano presenta Brasilia. Un’utopia realizzata. 1960-2010, una mostra sulla capitale brasiliana a 50 anni dalla sua realizzazione, che ne descrive la
storia affascinante all’incrocio tra vicende politiche, culturali e sociali di un Brasile
in tumultuosa espansione.
La mostra si articola lungo un percorso cronologico, dall’epoca coloniale a oggi, affiancando a materiali tecnici e documenti storici, aneddoti, storie personali, oggetti
e testimonianze della vita quotidiana nella città costruita nel deserto del Planalto. I
documenti, i disegni, i materiali fotografici e audio-video raccolti per la mostra costruiscono la tesi e il significato dell’esposizione: Brasilia è la realizzazione di una
utopia a lungo inseguita, è una città-capitale realizzata in un solo coraggioso atto
di fondazione, che oggi si presenta come una città giovane, piena di contraddizioni
e al tempo stesso di energia. La mostra apre il campo a una riflessione non solo su
una stagione dell’architettura e dell’urbanistica, fortemente segnata dal Movimento
Moderno, ma anche, più in generale sul rapporto tra gli spazi della città e la vita
che li anima. I materiali presentati consentono di portare argomenti ad un dibattito
attualmente in corso che, dopo una lunga fase di rimozione da parte della cultura
urbanistica ed architettonica Europea e Nordamericana, riscopre Brasilia e ne discute le ragioni, le forme del progetto, la originale struttura urbana, le architetture,
gli spazi aperti e le possibilità di appropriazione da parte dei suoi abitanti.

12 novembre 2010 - 23 gennaio 2011
Triennale di Milano

PROGETTI
DI GIOVANI
ARCHITETTI

Progetti di Giovani Architetti
Il GiArch (Coordinamento Nazionale dei Giovani Architetti Italiani) e UTET Scienze
Tecniche® hanno avviato una collaborazione per promuovere l’architettura italiana under40, attraverso la serie di monografie della nuova collana editoriale LineaGiArch e attraverso la mostra denominata Progetti di Giovani Architetti Italiani.
Alla Triennale di Milano, sede Bovisa, saranno presentate le migliori opere costruite dai giovani professionisti italiani. I progetti, selezionati da una giuria nazionale,
sono stati raccolti attraverso un bando di auto candidatura aperto a tutti i giovani
architetti. L’ampia panoramica di casi selezionati e la varietà di tipologie e scale di
intervento, permettono di rappresentare in modo significativo il quadro dello stato
attuale dell’architettura italiana e delle tendenze di sviluppo sulle quali stanno lavorando i giovani architetti.
L’iniziativa curata dall’architetto Luca Paschini è il frutto della collaborazione tra la
Fondazione La Triennale di Milano, il GiArch - Coordinamento Nazionale dei Giovani
Architetti Italiani e Utet Scienze Tecniche®.

3 dicembre 2010 - 9 gennaio 2011
Triennale Bonvisa

La mostra è accompagnata da due volumi della nuova collana editoriale LineaGiArch, che in oltre 600 pagine presentano gli 80 progetti selezionati, descrivendo
lo sviluppo e la realizzazione di ciascun edificio, dal concetto iniziale sino ai particolari costruttivi e di dettaglio.
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Notizie dall’Ordine

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Come noto la legge n. 2/2009 obbliga gli iscritti agli Albi professionali a possedere una
casella di posta elettronica certificata, che l’Ordine professionale deve comunicare alle
pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC ha stipulato con Aruba spa una convenzione per
la fornitura agli iscritti di caselle pec del tipo @archiworldpec.it, che l’Ordine di Trento
ha deliberato di assegnare gratuitamente agli iscritti all’Albo.
Gli iscritti non ancora in possesso di casella PEC possono chiederne l’attivazione
alla segreteria sell’Ordine compilando il modulo di richiesta scaricabile dal sito www.
tn.archiworld.it.
Nulla osta a che il professionista utilizzi la propria casella di posta elettronica certificata
per comunicazioni non riguardanti i rapporti con le pubbliche amministrazioni.

FIRMA DIGITALE
L’Ordine Architetti PPC di Trento ha aderito alla convenzione CNAPPC/Aruba spa per
la fornitura del kit di firma digitale.
Per ottenere il kit, disponibile in tre differenti versioni (codice convenzione: CNAPPC1579), l’iscritto dovrà registrarsi al portale di Aruba Pec.
Una volta ricevuta l’email di conferma di spedizione l’iscritto potrà ritirare il kit presso
la segreteria dell’Ordine.
Informazioni dettagliate su www.tn.archiworld.it
Il costo del kit di firma digitale è interamente a carico dell’iscritto.

INARCASSA, CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Dal 1 gennaio 2011 il contributo integrativo passa dal 2 al 4%.

INARCASSA, POSSIBILE DILAZIONE DEL CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO
2009
Il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA ha deliberato di consentire in via
eccezionale che il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno
2009, previsto per il 31/12/2010, possa essere versato entro il 30/04/2011 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura dell’1% fisso.
I professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente
conservare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2009 - che Inarcassa farà pervenire regolarmente per la scadenza del 31 dicembre - e versare l’importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2011.
Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà alcuna sanzione e l’importo
relativo all’1% fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa
unitamente alla prima o alla seconda rata dei minimi contributivi 2011.
Il mancato versamento dell’importo dovuto entro il 30/04/2011 genererà invece
sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento calcolati a far data dal 31/12/2010,
scadenza naturale del debito.

Gli iscritti provenienti da fuori Trento nei momenti di pausa possono utilizzare, dalle 9.00
alle 17.30, una sala presso la sede dell’ordine attrezzata con pc, collegamento internet
e quotidiani locali.
La sala non è agibile dalle 13.00 alle 13.30.
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ROBERTA MENEGHELLI
Architetto abilitato, con esperienza lavorativa quadriennale, cerca collaborazioni presso studi di ingegneria e architettura. Buone conoscenze informatiche (intero pacchetto
Office, Allplan (2D e 3D), Autocad (2D e 3D), Photoshop). Frequentati corsi e master
in architettura ecosostenibile, con relativa esperienza presso studio di architettura
all’estero.
349 3425624 - meneghelli.roberta@gmail.com
(Rovereto)
Curriculum in segreteria
ELEONORA BORTOLOTTI
Geometra con esperienza cerca lavoro presso studi di progettazione. Ottima conoscenza informatica in ambiente Windows con pacchetti applicativi Word, Excel, Power
Point e Autocad. Buone conoscenze anche nel campo della progettazione civile ed
industriale 3D.
340 9230743
(Gardolo)
Curriculum in segreteria

AFFITTASI A TRENTO studio 35 mq utili ampliamente finestrati più 20 mq circa di
archivio e servizi igienici. Piano terra condominio Paradisi a fianco del Tribunale.
328 7095461 - 0432 1740202

Piccoli Annunci

La redazione di

“A”

augura a tutti i colleghi

Buon Natale

e

Felice Anno Nuovo.
La segreteria dell’Ordine sarà chiusa al pubblico da
giovedì 23 dicembre 2010 ad ore 13.00
e riaprirà lunedì 10 gennaio 2011.

