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Nel groviglio di materiali, idee, esperienze, l'artista sceglie
gli elementi con cui distillare l'espressione della propria
arte. La creazione comporta un atto di selezione: dal caos
che invade il mondo dell'immaginazione, l'atto creativo preleva gli oggetti che definiranno una nuova realtà. La realtà
desiderata prende forma nello spazio della creazione. In
esso si dispongono quegli elementi che saranno capaci di
provocare il corto circuito da cui nasce l'opera d'arte. L'architettura, lo spazio architettonico, conferisce al mondo
della creazione artistica un ordine in grado di
stimolare l'apparire della nuova opera e di
permettere il manifestarsi di un nuovo mondo.

I luoghi in cui prende forma l'opera d'arte, siano essi atelier o spazi en plein air, sono ambiti popolati da due categorie di oggetti: gli strumenti mediante cui dare forma
all'opera e le immagini da cui astrarre le forme necessarie
per definire letture inedite del mondo. Le espressioni dell'architettura e dell'arte trovano, nei luoghi della creazione, gli ambiti spaziali in cui stabilire nuove relazioni e
reciproche contaminazioni. L'architettura, espressione costruttiva con valenze estetiche, incontra l'arte, espressione estetica con valenze costruttive, su un
terreno comune, per assegnare un plus-valore estetico allo spazio dell'abitare.
am

per creare
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La creazione e le sue logiche
Giusi Ciotoli

Giorgio de Chirico nel suo atelier.

Tout homme crée sans le savoir
Comme il respire
Mais l’artiste se sent créer
Son acte engage tout son être
Sa peine bien-aimée le fortifie.
Iscrizione di Paul Valery riportata
sul Palais de Chaillot a Parigi.
Quello del mediterraneo è un
“mito” inventato e, secondo
quanto sostiene Benedetto Gravagnuolo, tale operazione avviene
«nella piena consapevolezza della
sua improbabilità e che, tuttavia,
eserciterà una notevole forza magnetica sul dibattito artistico, letterario e architettonico in Italia e in
Francia nei primi decenni del Novecento»1.
Certamente l’interpretazione del
rapporto arte-architettura all’interno di tale areale ha consentito
la formulazione di nuove codificazioni linguistiche, così da riscoprire
una natura tanto vitale quanto profondamente primordiale e arcaica.
La “genesi” architettonica e artistica legata al tema del Mediterraneo, così come si è sviluppata nel
secolo scorso, spazia in maniera
piuttosto fluida tra due atteggiamenti: la tabula rasa, ovvero una
ricerca della modernità possibile
soltanto in quanto atto zero dell’architettura, e l’anti tabula rasa, quest’ultima
promossa
anche
attraverso studi ed analisi sull’edi-

lizia di base. Due modi di concepire l’architettura che sintetizzano
l’innato dualismo tra classico e
anti-classico, ben espressi dalla figura di Le Corbusier, il quale fu tra
i primi a cercare una «perduta innocenza nell’architettura delle origini dell’Occidente, riscontrabile
sia negli “alti” esempi delle antichità greco-romane che nelle sacche di resistenza dell’edilizia
“bassa” vernacolare delle regioni
arretrate del Mediterraneo, allargato alle aree limitrofe»2.
La fase attuale della nostra disciplina, così densa di criticità, trova
nel riscoperto interesse scientifico
per l’architettura del Mediterraneo
ricche e proficue occasioni di confronto dialettico per tutti gli studiosi
impegnati in una analisi organica
del costruito all’interno di tale area.
In tal senso, il contributo dei saggi
raccolti nel seguente volume (e,
naturalmente, il rilievo critico-analitico del simposio Architettura X
Arte Luoghi della Creazione, organizzato dall’ISAM), consistono
nella novità di dibattere tali “questioni mediterranee” ricercando –
come fil rouge – il mistero della
creazione, la forza dell’atto creativo e della genesi di un’opera.
Tale originalità di approccio è inoltre desumibile dai due filoni teorici
nei quali si possono collocare gli
interventi dei partecipanti al con-

gresso: l’abitare mediterraneo
(tema, che come avremo modo di
approfondire, è fortemente connesso alla creazione di un paesaggio antropico mediterraneo) e
la riflessione (di natura speculativa) sulla genesi artistica e architettonica.
La “Creazione”, vale a dire l’atto
originario da cui tutte le cose e le
specie sono nate e da cui ha avuto
origine il Mondo - così come ne
abbiamo esperienza fenomenica , è una «cosmizzazione del
caos»3, una ratio che si impone rispetto ad una confusione magmatica di fenomeni inscindibili gli uni
dagli altri. Questo atto di razionalità, così come siamo in grado di
intenderlo, è strettamente legato
alla nascita e alla diffusione del
mito, una forma espressiva propria dell’area mediterranea. Secondo il filologo russo Eleazar
Moiseevič Meletinskij la «cosmogenesi è rappresentata come trasformazione del caos (l’abisso
primordiale, l’oceano, la terra e il
cielo uniti) in cosmo, come l’ordinamento armonico del mondo. In
modo parallelo a un tale ordinamento cosmico (...) si svolge l’ordinamento della vita dell’uomo,
delle attività economiche e religiose, l’introduzione dell’esogonomia
nuziale
(il
principio
dell’organizzazione parentelare),

del comune diritto, delle norme
morali»4. Inoltre, il nesso che si instaura tra creazione del Cosmo e
mito è dovuto al fatto che, anche
all’interno di tale genere narrativo,
si parli di lotta, di una volontà di
combattere “mostri”, ossia prodigi
(qualcosa di straordinario e al contempo contro-natura): in tal modo,
«la lotta rientra nella composizione
stessa dei miti della creazione»5.
L’egemonia culturale del mito non
è tuttavia prerogativa del solo
mondo classico dell’Antica Grecia,
dal momento che la “creazione” e
i caratteri dicotomici ad essa associati (finito/infinito, materiale/immateriale,
significato/significante,
apollineo/dionisiaco), sono valutati
attentamente anche da storiografi
e letterati del mondo romano. Da
ciò scaturisce un ulteriore aspetto
(vincolato al parametro temporale)
per cui il mito, nonostante i numerosi riscontri nella storiografia, non
possiede alcuna verità storica. A riguardo, Amaranta Sbardella annota come «l’accostamento
all’interno di uno stesso discorso
del Mito e della Storia risponde, da
un lato, al tentativo di riscoprire
una forte identità greca e, dall’altro, testimonia l’evoluzione dell’ermeneutica mitica sia nel periodo
ellenistico sia nei secoli seguenti»6. Il dualismo mito/storia7, è
indagato nelle Vite Parallele di
Plutarco, per il quale «se [l’elemento mitico] sarà ostinatamente
in contrasto con il credibile e non
si potrà renderlo verosimile, pregheremo i nostri lettori di essere
comprensivi e di accogliere con indulgenza questa antica storia»8.
Questo passaggio implica un ulteriore stadio processuale, al termine del quale il mito assume una
valenza “storicizzata” (anche se
non storica) mediante le operazioni di trascrizione, riscrittura ed
interpretazione.
Il confronto con il mondo del Mito
ci offre una chiave di lettura per
quanto riguarda l’imitazione e l’interpretazione delle opere create
dall’uomo. La riscrittura infatti,
operazione che segue la codificazione per iscritto di un fenomeno
legato originariamente alla diffusione orale, apre le porte a stimolanti sfumature semantiche, che
implicano la possibilità di “citare”.
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La trasmissione del sapere, altro
non è se non una stratificazione di
dati, fonti e notizie articolati in
forme logiche; tali categorie possono essere usate a nostro vantaggio, interpretate e, a volte,
riscritte. La fonte e la citazione
sono strumenti fondamentali per
poter mandare avanti un processo
conoscitivo comune a molte discipline (artistiche quanto letterarie).
È bene sottolineare, inoltre, come
i diversi livelli di figurazione simbolica che si sono avvicendati nel
corso dei secoli, abbiano cercato
di tratteggiare le caratteristiche
principali sia dell’azione del creare
(per sua natura difficile da sintetizzare) sia delle opere create.
Tali esplorazioni concettuali – con
riferimenti all’antropologia e alle
origini storico-culturali del mondo
antico – sono opportune per spiegare il rapporto tra l’azione del
creare e la creazione in ambito
Mediterraneo, cioè una idea “mitica” (come affermato da Gravagnuolo) e tratteggiata nelle sue
complesse, quanto molteplici,
identità.
La creazione, che come già evidenziato, sottende numerosi
aspetti dicotomici, è per antonomasia un evento immateriale9 (o
che riguarda qualcosa di immateriale e difficilmente “definibile” ai
fini conoscitivi) compiuto tuttavia
attraverso strumenti materiali. In
tal senso è fondamentale riscoprire l’importanza del luogo inteso
come “ambiente culturale” (nell’accezione muratoriana del termine10)
e spazio fisico (atelier, studio, etc)
dove l’opera è ideata e portata alla
vita. Il luogo della creazione, –
cuore tematico del simposio promosso dall’ISAM nel corso del
ciclo Architettura X Arte –, costituisce difatti lo spazio fisico, concreto, visibile attraverso il quale
possiamo avvicinarci al segreto
della creazione. In tal senso è fondamentale ripercorrere alcuni
esempi legati al sistema di relazioni e significati che si instaura tra
opera creata e luogo della creazione. Stefan Zweig, per esempio,
riferendosi alle case studio di Mozart e di Beethoven a Vienna, indica due diversi modus pensandi
nei confronti della composizione
armonica musicale segnalando, rispettivamente, un approccio passivo e uno attivo. Tali differenze
sono individuabili proprio all’interno degli studioli, attraverso i lavori preparatori, gli appunti, i
commenti critici e, nel caso di pit-

tori, artisti, finanche architetti, mediante la produzione di schizzi,
progetti intermedi o elaborazioni
iniziali che segnano "l’atto primo"
nella creazione di un’opera11. Il
processo artistico, infatti, è in
grado di lasciare – più o meno
consapevolmente – «delle tracce
materiali che riempiono lo stadio
intermedio tra la visione incerta e
la realizzazione definitiva. (...) Gli
schizzi del pittore, le diverse stesure del poeta, tutto il materiale
conservato nel luogo di lavoro.
Proprio perché questi lavori preparatori superstiti sono testimoni
muti, risultano i più oggettivi e gli
unici su cui possiamo fare affidamento»12. Non solo l’atelier assume il ruolo di “comunicatore” di
ciò che è avvenuto materialmente
in esso, ma diventa anche scena
delle possibili ed eventuali suggestioni che l’opera e lo spazio sono
in grado di suggerire. Facciamo
dunque riferimento alla presenza
di una condizione interiore (intima
e privilegiata) dell’artista nell’atto
creativo, già argomenta da Umberto Eco, per il quale il contatto
con il mondo esterno (inteso nella
totalità di aspetti contingenti che riguardano la vita del singolo individuo) è necessario13, e per certi
versi ovvio, per l’elaborazione
dell’opera d’arte. Nel testo Opera
Aperta. Forma e indeterminazione
nelle poetiche contemporanee,
Eco definisce l’opera quale «un
oggetto prodotto da un autore che
organizza una trama di effetti comunicativi in modo che ogni possibile fruitore possa ricomprendere
(attraverso il gioco di risposte alla
configurazione di effetti sentita
come stimolo dalla sensibilità e
dall’intelligenza) l’opera stessa, la
forma originaria immaginata dall’autore»14. Si tratta di una forma
“introversa”, così concepita secondo il desiderio dell’artista, per il
quale la chiusura costituisce una
prerogativa concettuale in grado di
mediare le possibilità fruitive dell’opera. Nella definizione delle modalità percettive dell’opera, è
interessante, tuttavia, indagare
una serie di “altri” modus, non previsti in origine dal creatore, ma intercettati dall’osservatore; queste
eventualità, soprattutto a partire
dalle esperienze artistiche dei
primi decenni del Novecento (si
pensi al Cubismo, al Dadaismo, al
Surrealismo sino alla Performance
e all’Happening15, e nel campo più
specifico dell’architettura, al Decostruttivismo) sanciscono un

cambiamento nel rapporto creatore-opera-fruitore16.
Anche
quest’ultimo può, infatti, percepire
l’opera mediante una impostazione personale, singolare, autoriale, dovuta cioè a tutta una serie
di contingenze. In tal modo è ipotizzabile un cambiamento di stato
e di percezione dell’opera stessa,
che da organismo compiuto e
chiuso, diviene compreso, alterato, aperto. Difatti l’opera aperta
di Umberto Eco si esplica nella
«possibilità di essere interpretata
in mille modi diversi senza che la
sua irriproducibile singolarità ne risulti alterata. Ogni fruizione è così
una interpretazione ed una esecuzione, poiché in ogni fruizione
l’opera rivive in una prospettiva originale»17.
In merito all’esecuzione, o per meglio dire alla effettiva materializzazione del progetto architettonico,
Franco Purini si è soffermato sulla
sostanziale differenza tra composizione e progettazione, e sulle
conseguenze teoriche e tecniche
che tale distinzione implica. Nel
saggio Il progetto e il luogo del
1973, Purini sostiene che «se alla
composizione corrisponde infatti
l’“opera”, alla progettazione corrisponde una “pratica”, un’attività
che si misura sugli “effetti” che una
operazione induce più che sugli
esiti formali riguardanti l’“oggetto”,
al quale viene opposta l’apertura
ad un sistema di relazioni di cui il
singolo atto progettuale opera una
sezione significativa»18. Purini approfondisce le implicazioni logiche
del testo di Kenneth Frampton Lavoro, Opera, Architettura, in particolare la distinzione tra work e
labor (rispettivamente nozione di
opera e di lavoro), in quanto tale
dilemma «nelle arti figurative, è
analogo al problema opera-comportamento. Alla chiusura dell’opera, al suo costituirsi come
prodotto, e quindi nella logica capitalistica come merce; all’isolamento dell’artista a cui si è
sottratto il rapporto di “ritorno” che
le sue espressioni non producono
più (...) si intende opporre l’effetto
dirompente dello happening, al cui
interno opera e durata fisica dell’azione si equivalgono, mentre
qualcosa di simile ad un oggetto
scomparso viene consegnato alla
memoria»19.

creazione per eccellenza; basti
pensare, ad esempio, a quanto
sostiene Jean-Pierre Vernant circa
la nascita (e successiva affermazione) della statuaria greca;
quest’ultima è considerata infatti
quale linguaggio plastico e vede la
luce intorno all’VIII secolo a seguito di una tabula rasa figurativa
e simbolica. L’alto arcaismo greco,
oltre ad aver generato un linguaggio autonomo, si configura come
fucina di forme plastiche e nuove
categorie di figurazione, definendo
«un percorso originale per giungere, a partire dall’idolo, espressione simbolica del divino,
all’immagine propriamente detta,
concepita come artefatto riproducibile, sotto forma di finzioni, l’apparenza esteriore delle cose
reali»20. L’iniziale necessità di riprodurre fenomeni naturali, dunque, può essere valutata nella
duplice accezione di mimesis oppure di eidolon. Giungono alla nostra attenzione, pertanto, due
categorie epistemologiche che
racchiudono aspetti strutturanti il
paradigma della creazione: il “ritrovamento” e l’“invenzione”, una distinzione che, come afferma
Michela Cometa, è individuata per
la prima volta da Gotthold Ephraim
Lessing nel Laocoonte. Secondo
Cometa il testo, tassello fondamentale dell’estetica illuminista tedesca, analizzando a ritroso i topoi
e modus facendi della creazione,
«spezza l’equilibrio tra designato
e segno, tra natura e rappresentazione. Alla simmetria voluta da
Batteus tra l’oggetto e il suo “riconoscimento” estetico (...), si oppone
adesso
l’invenzione
(Erfindung) propriamente detta»21.
Il ritrovamento e l’invenzione sono
infatti ricorrenti nella produzione
artistica e architettonica dell’areale
mediterraneo, e ancor di più, nell’invenzione di un mare nostrum
misterico quanto ancestrale.
Le connotazioni trasformative (che
riguardano sia accezioni meramente teoriche sia processi spiccatamente costruttivi) sono infatti
particolarmente interessanti nel
campo architettonico, e cominciano a delineare la propria forza
terminologica e semantica sin dal
numero di Casabella22 dedicato al
tema della “modificazione”. Attraverso la lettura dei testi in esso
pubblicati, siamo in grado di amGenesi Mediterranee
pliare il linguaggio teorico dell’arIl Mediterraneo, sia per scala di- chitettura con vocaboli quali
mensionale che per ruolo storico, identificazione, ri-progettazione,
rappresenta uno tra i luoghi della rielaborazione, aggiunta, succes-
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sione, sovrapposizione, ricostruzione, accumulazione, trasposizione, anti-tabula rasa, ed infine
“tempo della fine e tempo dell’inizio”. Allo stesso modo, anche
lemmi usati nel dibattito architettonico attuale quali riuso, adattamento,
recycle,
resilienza,
possono essere – per quanto fin
qui argomentato – sinonimi architettonici del senso profondo del riscrivere e dell’interpretare. Con
ogni probabilità la trasformazione
delinea in modo più chiaro la condizione contemporanea dell’architettura (condizione che perdura
ormai da circa cinquant’anni), dal
momento che essa «costituisce la
reale unità dell’oggetto, in quanto
non esiste creazione dal nulla, ma
un “spazio plurale”23 all’interno del
quale definire “campi di possibilità”24. In questo senso fare architettura significa entrare in un
processo continuo di mutazioni,
all’interno del quale sviluppare
resti e frammenti di un’opera più
vasta, prodotto di una lunga successione di mani che hanno costruito sullo stesso luogo e con la
stessa materia»25.
L’opera “unica” (e unicamente realizzata da un singolo) lascia dunque spazio ad una creazione
corale, fatta di stratificazioni, integrazioni, addizioni e sedimentazioni di forme e linguaggi, che
viene contestualizzata in un ambiente culturale oltremodo vasto. Il
“parametro” dell’unicità è infatti sostituito dalla pluralità (di soggetti,
di epoche, di intenti, etc) che
opera anche in condizioni spaziotemporali diffuse, provvisorie e talvolta parziali26. Compare, pertanto,
un nuovo dualismo: quel singolare/plurale che connota la condizione
più
attuale
della
contemporaneità e che, allo
stesso tempo, appare profondamente inserito nell’areale del mare
nostrum.
Il tema dell’abitare mediterraneo
ha rappresentato il fulcro del primo
editoriale di Giò Ponti per la neonata rivista Domus (1928), sulle
pagine della quale rifletteva circa
le possibilità espressive e simboliche della “casa all’italiana”, che
non rappresenta in alcun modo «il
rifugio, imbottivo e guarnito, degli
abitanti contro le durezze del
clima. La casa all’italiana è come
il luogo scelto da noi per godere in
vita nostra, con lieta possessione,
le bellezze che le nostre terre ed i
nostri cieli ci regalano in lunghe
stagioni. Non vi è grande distin-

zione tra l’interno e l’esterno, dall’interno la casa all’italiana riesce
all’aperto con i suoi portici e le sue
terrazze, con le pergole e le verande, con le logge ed i balconi, le
altane ed i belvedere, invenzioni
confortevoli per l’abitazione serena, e tanto italiane che in ogni
lingua sono chiamate con i nomi di
qui (...)»27. Secondo Ponti, la casa
all’italiana deve essere configurata
all’interno di una scala di riferimento più grande, nella quale l’architetto riconosce l’abitazione
come elemento generatore di potenziali
creazioni
artistiche,
agendo a tal fine e innescando relazioni tra l’arte, l’architettura e il
paesaggio circostante28.
L’editoriale di Ponti segna un
punto di non ritorno per la critica
architettonica italiana, dal momento che anticipa «quei progetti
in cui al tema della casa al mare,
così carico di implicazioni poetiche, verrà dato un ampio risalto
negli anni a seguire sulle pagine
delle riviste Domus e Casabella. In
questi scenari disegnati o realizzati (...) l’architettura si propone
come dispositivo in cui la presenza umana è accolta ed insieme stimolata, ricettacolo di luce
e strumento ottico per godere in
massimo grado del paesaggio»29.
Ecco dunque emergere uno dei
primi topoi che caratterizzano l’architettura mediterranea: la relazione profonda tra la casa (luogo
scelto dall’uomo quale rifugio per
il proprio corpo e la propria anima)
e il paesaggio che la circonda –
che in alcuni casi la penetra, irrompendo all’interno delle sue corti –.
Effettivamente tale unione era
stata già individuata da Ponti nella
mancata distinzione tra interni ed
esterni, e rimarcata dagli studi di
Edwin Cerio sulle case inserite nel
paesaggio caprese. Fu proprio costui che, nel luglio del 192030 organizzò come «umile atto di
devozione»31 il primo convegno
sul paesaggio, segnando un momento di discussione e confronto
di straordinaria importanza per la
cultura italiana del Novecento. Difatti questo fu l’atto primo, il momento iniziale in cui il dibattito su
tali temi raggiunse la forma classica del simposio, facendo sì che
il confronto e la dialettica fossero
uno stimolo per comprendere ciò
che ci circonda. Uno dei protagonisti del convegno, Italo Tavolato,
nel Manifesto della Bellezza di
Capri affermò che «la natura non
fa esperimenti, ma ci rivela l’opera

compiuta, l’Opus Dei; che l’impeto
dionisiaco si accorda perfettamente con l’apollineo, portando
serenità nell’animo; che la bellezza, fulcro della nostra tradizione
antica e suscitatrice di humanitas,
doveva esser difesa, più che mai,
contro gli insulti di una modernità
materialistica, meccanica ed industriale»32. Il rifugio di cui parlava
Ponti, diventa in tal senso, il luogo
da proteggere, (oltre al luogo in cui
siamo protetti) contrapponendosi
ad una “anti-natura” (il dio meccanico, quasi il deus ex machina di
greca memoria) che agisce contro
l’uomo e il suo ambiente. Tale esigenza, come vedremo, sarà in seguito fatta propria da numerosi
architetti e artisti.
È bene sottolineare, però, come
dopo la seconda guerra mondiale
si sia verificato un passaggio critico di rilevante importanza tra la
ricerca sperimentale di un abitare
Mediterraneo “orgogliosamente”
fiero della propria modestia33, (si
pensi ai lavori di Giuseppe Pagano, Werner Daniel Guarniero,
Adalberto Libera, Luigi Cosenza,
Bernard Rudofksy, etc) e la declinazione, decisamente più mondana, del villeggiare sul mare
nostrum; in effetti gli studi sul tema
della villa, e successivamente del
villaggio turistico34, sono analizzati
e dibattuti dal mondo accademico
e culturale anche attraverso i numeri (talvolta monografici) ad essi
dedicati da Domus, Casabella, e
Spazio35. Soprattutto in un primo
momento, quando ancora le coste
e le isole36 sono meta di intellettuali o di stelle del cinema internazionale (che scelgono piccoli
refuge nei quali dimorare), l’abitazione e il passaggio mediterraneo
si fondono e si compenetrano, dimostrando una sorta di capacità
resiliente, una attitudine alla trasformazione e al cambiamento
che da sempre li caratterizza.
Dunque la possibilità di tracciare,
stratificare e conformare il territorio
è testimoniata dal sistema di tratturi, mulattiere, muretti di contenimento e altri elementi compositivi
che, in tal senso, omogeneizzano
il paesaggio delle coste liguri con
quello, ad esempio, delle coste
campane; la modificazione è, pertanto, una operazione “consentita”
dalla morfologia del nostro territorio e applicata con costanza nel
corso della storia37. La “creazione
del paesaggio”, così come sostenuto da Rogers nel celebre editoriale del 1964, è una fase

necessaria all’interno di un contesto antropizzato, e atteggiamenti
contrari a tale bisogno naturale
dell’uomo sono simili allo «scandalizzarsi (...) di coloro che, affezionati ai loro bambini, non si
adattano a vederli crescere e continuano a vestirli con i calzoni corti
anche quando sui polpacci dei
maschi la peluria si fa ispida o impongono alle femmine vesti inadatte allo sviluppo delle forme che
da ogni parte straripano»38. La sinergia mediterranea tra costruito e
contesto naturalistico (realizzata
mediante gesti puntuali ma sistematici che si sono succeduti nell’arco dei secoli, dando vita, per
l’appunto, ad un paesaggio organico), si riscontra nelle letture del
“vate” dell’architettura contemporanea, Le Corbusier; costui è affascinato dallo straordinario gioco di
volumi, luci e ombre del Partenone
così come dall’insieme di tracce,
elementi naturali e non del monte
Athos. Corbù si sofferma inoltre
sulla forza evocativa degli edifici
vernacolari incontrati durante il
viaggio ad Oriente, costruzioni che
ebbero il ruolo di «vere e proprie
muse inquietanti esotiche, dei riferimenti lontani e alieni alla modernità eclettica dell’epoca. Furono,
insomma, potenti manifestazioni
archetipiche dell’arte del costruire,
che ponevano dubbi profondissimi
sulla correttezza delle sue
scelte»39. I cinque punti di Le Corbusier, d’altronde, sono espressione teorica di una concezione
dell’architettura moderna costantemente in bilico tra classico e anticlassico ed esprimono una
valenza creatrice “figlia” dell’areale
mediterraneo. Il confronto con tale
magma culturale riveste una straordinaria importanza per Le Corbusier il quale, come altri architetti
ed artisti del Novecento, ha cercato una strada “nuova” per l’Arte
e l’Architettura, attraverso un rapporto dialettico con il mare nostrum. Del resto, come ha
sottolineato Josè Luis Sert nel
1935, «l’architettura moderna tecnicamente è in gran parte una
scoperta di paesi nordici, ma spiritualmente è l’architettura mediterranea senza stile quella che
influenza questa nuova architettura. L’architettura moderna è un
ritorno alle forme pure, tradizionali,
del Mediterraneo. È un’altra vittoria del mare latino!»40.
Nel caso specifico della nostra penisola, il momento di rottura tra architettura e paesaggio si ravvisa a
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seguito di quell’imponente processo di infrastrutturazione che ha
prodotto un massiccio sfruttamento di aree altrimenti poco antropizzate, del territorio italiano.
D’altronde, anche ciò che oggi potrebbe essere definito “vernacolare contemporaneo”, è concepito
quale costruzione di elementi sporadici e singolari rispetto ad un organico e comune processo di
trasformazione, di cui, invece, è
sempre stato parte integrante. Il
consumo di territorio avvenuto nel
nostro Paese «è anche il risultato
della rottura di un rapporto organico tra architettura e natura, che
era uno dei caposaldi della maniera italiana, quasi analogica, di
pensare l’architettura»41. Questa
affermazione si ricollega ad uno
degli aspetti “progettuali” più interessanti tra quelli promossi dall’ISAM, ovvero la possibilità
concreta di restaurare una porzione di paesaggio mediterraneo.
Come già affermato da Purini nel
199142, oltre che di composizione
(idea di matrice illuministica e romantica, si pensi alle opere di Nicolas Poussin, Paul Brill o Claude
Lorrain43), e di creazione del paesaggio, al giorno d’oggi è necessario parlare di “restauro” del
paesaggio mediterraneo, operando direttamente sui suoi elementi critici, come le infrastrutture
non più utilizzate o i numerosi nonfiniti prodotti negli ultimi anni44.
Architettura X Arte si propone di intervenire sull’area detta Semaforo45, sull’isola di Capri, presso il
Monte Tuoro; si tratta di restaurare
un pezzo di paesaggio lambito
dalle ville costruite a seguito del
boom economico, figlie del sogno
borghese della seconda casa.
Nello specifico l’ISAM offre l’opportunità di operare un’unione sincretica – oltre che sintetica – tra
arte, architettura e paesaggio. I “9
Podii” di Antonello Monaco (tronchi, patii, cavea, cisterna, tempio,
schermo, struttura, stanza, palco)
e il “Periscopio” di Bruno Messina
(un “piccolo riparo per contemplare il paesaggio, con sguardo indiretto, attraverso il dispositivo di
una camera oscura”), segnalano
come la sinergia tra arte e architettura, in gran parte da riscoprire,
prenda vita dalla ridefinizione del
paesaggio mediterraneo anche attraverso piccoli dispositivi visivi. In
tale modo, da Ischia e da Capri si
proporrà un nuovo corso, dando
vita a nuove, possibili genesi mediterranee.
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Between architecture and art,
Francisco Arques

Immagini
1. The Bathroom of
Villa Karma, Adolf Loos
(1904-06). B. Gravagnuolo, Adolf Loos, p.
113.
2. Barcelona Pavilion.
Mies van der Rohe
(1929). Ph.: F. Arques.
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“Still, the art that frankly decorative is the art to live with.
It is, of all visible arts, the
one art that creates in us
both mood temperament”.
Oscar Wilde
During the early years of the
20th century, there was apparently a frenetic search for
an authentic artistic style
that could be representative
of the new times. The words
ornament and decoration, as
Ernst Gombrich tells us,
were not yet ugly words in
Architectural critique. Louis
Henri Sullivan wrote in 1892
that it would be greatly for
our aesthetic good if we
should refrain entirely from
the use of ornament for a period of years, in order that
our thought might concentrate acutely upon the production of buildings well
formed and comely in the
nude 1 .
When Loos argued for the
need to eliminate ornament
at the beginning of the 20th
century, following Sullivan’s
ideas, he equated it with barbarism, drawing further in
the erotic associations of
decoration and its feminine
side. In his famous text from

1908 Ornament and Crime,
Adolf Loos considered ornament to be a synonym for
savagery:
Cultural evolution is equivalent to the removal of ornament [...] Instead of adding
something good in itself to
that which it was complementing, ornament covered
the unacceptable. Ornament
provided a superficial pleasure. Architecture was mainly
interested in necessity, and
its true and essential beauty
depended on a direct and
economical satisfaction of
the most urgent physical
needs of man 2 .
It should also be noted, however, that in 1924 Loos wrote
the following about ornament
in his conclusion for Ornament and Education: Twentysix years ago I maintained
that the use of ornamentation on objects of practical
use would disappear with the
development of mankind, a
constant and consistent development, which was as
natural a process as the atrophy of vowels in final syllables in popular speech. By
that, I did not mean what
some purists have carried ad
absurdum, namely that orna-

ment should be systematically and consistently eliminated. A quote that highlights
that one of our biggest problems when analyzing the
concept of ornament is our
lack of distance with regards
to the symbolic substrate
that we have inherited and
that inevitably exerts its influence over our current categories. We receive this
testimony as witnesses of
other times, other pasts that
interpreted those remains
based on their own interests
and cultural conceptions
from that time. It was a narrative that has proven sufficiently wrong as to project a
classical theory of architecture for posterity, the maximum expression of which
resides in the modern view
for the elimination of ornament. Ornament is thus understood as something alien
to purely architectural/construction-related considerations. As a result, this article
proposes a definition of ornament that substantially
transcends colloquial connotations so that it can be conceived from the Vitruvian
standpoint of “decorum”,
meaning the maximum ex-
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decorum and decoration

pression of the global functioning of an architectural
device, as an essentially
structural question. For example, for Vitruvius, decorum is the result of the ability
of the whole to endow its
parts with their condition as
such, where nothing is missing or redundant. In our view,
the Vitruvian notion of “decorum” as “structure” is notable
for going completely beyond
the controversies surrounding ornament that have unfolded in the history of
modern and postmodern Architecture.
Indeed, when Vitruvius tells
us what Architecture is
about, he says:
Architecture depends on
order, in Greek taxis, disposition, in Greek diathesis,
eurythmia
or
proportion
(symmetry, decorum) and
distribution, in Greek oikonomia 3 . And, on the subject of
decorum, he later adds:
Decorum is the correct appearance of a work resulting
in the perfect characterization of a building that leaves
no element without a particular motive 4 .
The importance of this Vitruvian suggestion transcends

the importance that Riegl
confers to ornament when he
states that “the reason by
which the material was endowed with the aforementioned forms, whether in
sculptural or flattened form,
could be no other than ornamental, a purely artistic one.
The intention was to “decorate” the object. Decoration
is one of the most fundamental needs of man, even more
so than protecting his body 5 .
In the book Problems of
Style, A. Riegl explains that
the study of ornament is a
strictly-historical discipline,
an idea that clashes with
Gottfried Semper’s view that
ornament was a problem dependent on the nature of materials
and
technique 6 .
Within this context, Riegl introduced the term Kunstwollen for the first time (a
wish for art or for style). For
Riegl, ornament exists in the
same manner as that of a
human instinct, as a “wish for
style”, therefore existing as a
primary disposition, an impulse. For Vitruvius, on the
other hand, decorum becomes manifest in the final
consolidation of the structural result, as the confirma-

tion of the degree of adequacy of the constructed object, as the confirmation of
its validity for conscience.
These two perspectives,
Riegl’s
impulsive/primary
view and the evaluative/later
view expressed by Vitruvius
constitute two fundamental
efforts to define the problem
of ornament beyond usual
suppositions.
Ornament and the Modern
Movement
The Modern Style and Modernism were two cultural
artistic movements that had
decisive influence in the 20th
century. Both stand out
against each other because
of a basic difference in aesthetics. The first movement
proposes the elimination of
ornament, while the latter argues for the defense of ornamental surfaces 7 .
Calling for a simplification of
form, the Modern Movement
proposed foregoing ornament because it did not consider it essential:
The general view propagated
was that anything beautiful
did not need decoration because it was decor in itself. It
was beautiful because it

served its purpose in the
most direct way. And, as a
result, by serving its purpose
in the most direct way, it
could become an emotionally-moving object 8 .
In theory, the elimination of
ornament by the Modern
Movement has a fundamental consequence in practice:
the elimination of ornament
paradoxically, and logically,
brings about the ubiquity of
ornament. Colin Rowe writes
about the meaning that
structure acquires in commercial architecture from the
1880s and 1890s in Chicago:
The skeleton of the steel or
concrete frame is almost certainly the most recurrent
motif in contemporary architecture, and is surely among
the most ubiquitous of what
Siegfried Giedion would
have designated its constituent elements.9
In his essay, Colin Rowe
compares two buildings that
Siegfried Gideon had already
compared in his book Space,
Time and Architecture: the
Reliance Building by Daniel
Burnham from 1894, and the
project for the Crystal Tower
by Mies van der Rohe, from
1921. Through that Crystal
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Tower, the weight of the
structural
elements
is
screened and transmitted as
a sign and symbol of the new
times, as an “ornamental extension”, where the structure
has ceased to simply perform its rational function, as
seen in Chicago, in order to
become the image of the figurative/ornamental. In this
classical tradition of eliminating ornament, we therefore
come against the ubiquity of
ornament translated into
structure, as seen in a glass
building where the supporting function of its structure is
no longer as important as its
image and its iconographic
content. As Colin Rowe reminds us, this tower designed by Mies constituted
more of a symbol than a usable object. Imbuing structure
with
iconographic
qualities was, for better or
for worse, one of the prerogatives of the International
Style10 .
Decorum as a function of
structural complexity
It is from these structural issues in Architecture and their
formal solution that a decision is made regarding what

is unnecessary or secondary
in terms of ornament. Ornament becomes a symptom of
structural stress, of the internal conflicts in architectural
composition. It becomes
linked to a system of hierarchical relationships, one effect of which is the structural
separation of certain elements confined to a functional category considered to
be secondary. Vitruvius tells
us about the birth of ornamental accessories:
Thus, each and every detail
has its proper location, origin, and arrangement; in accordance with these details
and consistent with carpenters’ work, artisans in building temples imitated such
arrangements in these carvings, believing that they must
follow
such
inventions.
Therefore, some ancient carpenters engaged in building
in a certain place, after laying tie-beams so that they
projected from the inside to
the outside of the walls,
closed up the space between
the beams. Above them they
adorned the coronae and
pediments with carpentry
work of a more beautiful appearance. Then they cut off

the projecting ends of the
beams bringing them into
line and flush with the face of
the walls. Next, since this
had an unattractive appearance, they attached boards,
formed as triglyphs are now
made, against the beams
where they had been cut off
in front. They painted them
with blue wax so that by concealing the cut-off ends of
the beams the eye would not
be offended. In Doric buildings, once the division on the
beams had been covered,
they developed the disposition of triglyphs and, between the beams, metopes 11 .
It is therefore no coincidence
that Vitruvius’ words take us
to a moment of mediation.
The more or less harmonic
or conflictive relationship between elements is palpable
along intersections and interstices. If the architectural
work is considered as a
whole, intersections, whether
they are between floor and
column, pilaster and roof,
wall and surface, are the
places where the relationships between elements are
more evident, along with the
cohesive qualities of the
work. These mediational and

at the same time compositional qualities bring us to
the Vitruvian notion of decorum in considering ornament
as testimony to a conflict 1 2 .
Gargoyles, metopes, capitals, frets, before superficial
devices, are the remnants of
a function that sheds light on
structural conflicts between
the whole and its parts, between components and opponents, giving us privileged
information about the way in
which a system integrates its
conflictive elements. It is a
story that is useful in highlighting the concept of problematic elements in classical
Architecture as an origin for
ornament as according to
Vitruvius.
In this ornamental practice,
we can see the Vitruvian category of decorum fulfilled:
The decorative emerges in
the form of structural elements (a system) capable of
altering even the use of the
building and enriching the
experience of Architecture,
while offering a global feeling of adequacy or even a
purpose to elements that
may initially appear spurious. As a result, it is sufficient to examine the design
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of the staircase in the extension of Gothenburg City Hall
by Asplund in order to understand the way in which a basically functional element,
such as a set of stairs, can
also satisfy an ornamental
purpose by structural means
through a mere transformation of its proportions and
without any additions to its
surfaces.
The great staircase in the
Blue Room of Stockholm City
Hall by Ragnar Östberg is an
ideal place for ceremonial
ascensions, great celebrations, and events of an ornamental
nature.
Asplund
wanted to achieve a similar
effect with the staircase in
the City Hall extension, but
he reduced its comfortability
by deviating from the formula
of two treads plus one riser =
60-63 cm. By designing the
treads and the risers to be
35 and 11 cm respectively,
this was not a staircase
suited for processions, but
rather a means of calming
agitated spirits 13 .
Between decorum and decoration
With increasing clarity, biology warns us about the inexistence of elements that are
either totally arbitrary or devoid of function in the behavior of living beings. It is no
longer possible, for example,
to think of the color of flowers as a whim of nature; instead, it is part of a complex
system of signals tied to the
ways in which its pollinizing
insects perceive the plant.
We therefore should not consider camouflage and conspicuous
marks
to
be
ornamental (if our definition
of “ornament” were to continue being tied to elements
devoid of any function), but
rather to be somatic and extrasomatic structures tied to
perception phenomena between beings of the same or
different species. In the
same way, as architects we
should observe that certain
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construction habits are in
need of urgent renovation,
conditioned in part by new
technical possibilities. A
clash between construction
habits and demands for renewal that will bring about
apparently unnecessary elements in terms of construction, but relevant from a
representational and cultural
standpoint as components of
memory capable of transmitting complementary information.
In this sense, the evolution
and developments that have
led to the current meaning
attached to the word decorum and its relationship to
decoration are highly significant in that these two words
have become antonyms. As
such, dictionaries attach prudence, seriousness, and purity to “decorum”... along
with embelishment, beautification and excess to “decoration”. This differentiation
moves decoration towards
an aesthetic context, and
decorum towards an ethical
one. “Less is ethics. More is
aesthetics”. If beauty (aesthetics),
and
decency
(ethics) emerge here as concepts tied to measure and
proportion, that which is decorated (decoratus) transpires
as a mere appearance or effect, a false motive, when examined under the light of
decorum.
Vitruvius sees decorum as
the correct appearance of
the work that results in a perfect state of adequacy of the
building where nothing lacks
a particular motive 1 4 . Therefore, decorum specifically
implies none other than a rationality of the whole. The
example pertaining to Asplund and his main staircase
in the extension of Gothenburg City Hall, where he reduced the comfortability of
the steps by designing the
treads and risers to be 35
and 11 cm respectively 15 , implies a transformation of use,
placing decorum at the heart

of his architectural operation.
In the same manner, the unique works of Spanish architect Miguel Fisac unite man,
technique and art. Fisac himself would formulate that
they unite the why, the how
and a “je ne sais quoi”, so
that function, referred to the
why, would be inscribed
within the field of ethics
(goodness), the how within
the field of logic (truth), and
the “je ne sais quoi” within
the
field
of
aesthetics
(beauty). This reading leads
us to think that his concrete
made from flexible formwork,
just like the marble in the
work of Loos or Mies, is neither a decorative element in
his buildings nor a denial of
any elements devoid of functional logic. Instead, it is a
reconsideration of the development of functionality. That
is way, just as we have seen
in the case of Asplund, the
“flexible concrete” used by
Miguel Fisac in his facades
is a redefinition of ornamental function itself in terms of
a greater structural and anthropological complexity. The
appreciation of the ornamental qualities of marble, already present in the work of
Loos, is noteworthy here in
that it also highlights its liquid origin. The veins of the
marble therefore become
testimony of a literally liquid
nature that carries the imagination to a world much earlier than that of man. Fisac
tries to reproduce that
process in concrete, using a
human “artificial rock”, drawing on the memory of its origin to give it an intensity of
expression arising from the
memory of its origin, from the
literal form of a fluid. And in
this way, he shows us that he
values the ultimate goal of
Architecture, which is to attain the exact and adequate
characterization of each
building situation, the decorum of moderation and the
conciliation of complexity
and contradiction 16 .
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Esperienze mediterranee: le ville di Luigi Moretti
Gemma Belli
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1. Luigi Moretti,
La Califfa, Santa
Marinella, 1964-67,
dettaglio dell’ingresso.
2. Luigi Moretti,
La Califfa, Santa
Marinella, 1964-67,
vista del fronte chiuso
verso la strada.
3. Luigi Moretti,
La Califfa, Santa
Marinella, 1964-77,
vista del fronte aperto
verso il mare.
4. Luigi Moretti,
La Saracena, Santa
Marinella, 1954-58.
5. Lucio Fontana,
Concetto spaziale.
Venezia era tutta
d’oro, 1961.
6. Luigi Moretti,
La Saracena, Santa
Marinella, 1954-58.
7. Lucio Fontana,
Concetto spaziale.
Attesa, 1960.

Nel panorama dell’architettura italiana del Novecento,
il romano Luigi Moretti
(1906-1973) rappresenta un
personaggio sicuramente
emblematico relativamente
all’incontro tra valori spaziali dell’architettura e arti
figurative nello spazio dell’abitare 1 .
Come è noto, enfant prodige tra gli architetti di Mussolini, a soli trent’anni
Moretti era stato nominato
responsabile, al posto di
Enrico Del Debbio, del
piano dell’intero complesso
del Foro Italico. Negli anni
Cinquanta, poi, imprenditore, editore e gallerista al
contempo, aveva rifiutato di
assumere una posizione affine a quella di molti suoi
colleghi romani, impegnati
soprattutto nel progetto di
quartieri economici e sovvenzionati. Sull’interpretazione della sua figura sono
dunque pesate a lungo le
accuse di tradimento delle
premesse razionaliste degli
esordi 2 , di adesione al regime fascista prima e di
coinvolgimento nei giochi
della destra al potere poi,
oltre che quel lapidario giudizio di «computer incep-

pato
dal
dannunzianesimo» 3 , formulato da Bruno
Zevi. E solo di recente, soprattutto in concomitanza
con le iniziative promosse
in occasione della ricorrenza del centenario della
nascita, si è dato impulso a
una rilettura della sua
opera, che ha assunto ulteriore interesse sullo sfondo
di quel fenomeno che lo
storico Luca La Rovere ha
definito un passaggio senza
soluzione di continuità «dall’adesione incondizionata al
paradigma
“antifascista”
all’accettazione
[di
un]
nuovo stereotipo [costituito]
dalla rimozione autoassolutoria e opportunistica del
passato» 4 .
Tra il 1932, quando inizia la
sua carriera di progettista,
e il 1973, anno in cui improvvisamente muore a
largo dell’isola di Capraia,
Moretti concepisce circa
trenta progetti di ville 5 . Alcune celeberrime e molto
studiate 6 – come quelle sul
litorale di Santa Marinella,
pensate come parte di un
unico percorso ideativo
lungo quindici anni e riconosciute come capolavori
dell’architettura italiana del

Novecento –, altre meno
note, le ville evidenziano
una continuità di riflessione
molto più marcata di quella
che segna l’intera produzione dell’architetto, che vi
individua uno dei temi più
affascinanti dell’architettura
contemporanea.
«Specchio di un’Italia glamour che vuole fortemente
affermarsi, anche attraverso la distinzione estetico-formale della propria
dimora» 7 , le ville di Luigi
Moretti appaiono pervase
da uno spirito «tanto mediterraneo da toccare il gusto
della casa araba, serrata,
odorosa
di
frescura» 8 ;
aspetto, questo, rintracciabile in un intero repertorio
di forme e di segni, ma
anche evidente nel loro proporsi come «ambito geloso
e proprio dell’uomo, come
mitica fortezza contro cui
cadono le avventure e i fatti
estranei del mondo» 9 , dall’aria accogliente e ferrigna,
cortese e difensiva, aulica e
domestica al tempo stesso:
molti volti con una unica
grazia.
Il leit-motiv dei progetti di
ville di Moretti diventa perciò la contrapposizione tra il
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tra contaminazioni artistiche e concetti spaziali

fronte chiuso e quello
aperto: figura su cui molto è
stato scritto, soprattutto a
partire dal noto commento
dell’architetto al progetto
per la Califfa, progettata nel
1964 per i principi Pignatelli
d’Aragona: «il “prossimo”
dobbiamo amarlo. È una
voce cresciuta con noi dalla
infanzia
incantata.
Per
amarlo è necessario conoscerlo, vederlo in uno spazio che ne consenta di
definirne una figura; figura
misteriosa specchio di noi
stessi verso la quale sia naturale come il respiro aprire
le braccia […]. Ma questo
“prossimo” dove è ora? […]
Oggi sappiamo soltanto che
c’è la “gente”. La gente che
ci preme, che respira rumori, che non ci conosce,
che non ci ama, che non ha
un volto. C’è la “gente”,
tanta “gente” che non ci è
possibile amare. Allora che
posso fare? […] Cerco
senza
alcun
dispregio,
forse con umiltà addolorata
di chiudermi […] e lasciare
soltanto uno stretto varco,
speranza, che da esso filtri
un “prossimo” da accogliere. E mi taglio, non per
orgoglio, ma per bisogno di

vivere, un pezzo di cielo
mio e uno spazio di mare
anche senza Nessuno» 1 0 .
Nei fatti, il tema affiora già
nel 1932 con il progetto di
un villino a Tivoli, nel quale
l’architetto mette a punto
l’idea di una sequenza di
spazi in un crescendo di luminosità, che, dal prospetto
geloso lungo la strada, culmina nei negli ambienti del
soggiorno e del pranzo, rivolti verso il terrazzo a meridione.
E
il
termine
sequenza non è casuale,
poiché nella poetica morettiana l’architettura deve appunto
inverare
una
sequenza, esprimibile come
funzione dello spazio e del
tempo, e afferrabile solo
«per visioni successive,
come un singolare dramma
di pesi e di sostegni, di
forze e di forme, di piani e
di linee, che via via si sviluppi sino ad un epilogo culminato» 11 , attraverso tempi
lunghi di lettura e la memoria dei segni e degli spazi
precedentemente visti e
percepiti. Nella casa ideata
tra il 1939 e il 1943 in Dalmazia, a Brioni, per il gerarca Ettore Muti – il
dannunziano «Gim dagli

occhi verdi» – Moretti propone una nuova sequenza
spaziale in cui le stanze risultano articolate lungo una
linea disposta parallelamente alla costa adriatica.
E l’edificio si mostra, da un
lato, come una specie di
muraglia lunga, come un
frangente compatto, dall’altro, aperto e leggermente
arcuato per garantire a ogni
ambiente una ottimale visuale verso il mare. Logge,
pergolati e tralicci costituiscono emanazioni della
casa, prodotto di un flusso
che abbatte le ragioni classiche dello stare “dentro” 1 2 .
Ed emblematica è, poi, la
Saracena, progettata tra il
1954 e il 1958 per l’amico
giornalista Francesco Malgeri: una casa «saracena
degli affetti, dei pensieri,
delle belle donne, per gli
uomini scontenti e irrequieti» 1 3 , dotata di un carattere
«ora
chiuso
e
introverso ora aperto ad abbracciare l’intero mondo» 1 4 .
Allo stesso modo la Califfa
si offre chiusa e austera
alla strada, e deflagra verso
il mare. La Moresca (19541981)
propone
identici
orientamenti e lo stesso

gioco: alla torre chiusa, appena segnata da ricorsi
orizzontali, fanno da contrappunto le camere volte
insistentemente verso il
mare. Pensata come propria dimora, l’architetto non
la vedrà mai conclusa, essendo ultimata solo otto
anni dopo la sua morte.
La casa individuale – intesa
come «luogo di lavoro,
luogo di riposo, spazio conchiuso a difesa degli affetti
dell’amicizia dei libri» 1 5 – è
dunque per Moretti un vero
e proprio rifugio eretto a
protezione dalle “ostilità”
del mondo. E pertanto il
processo progettuale su cui
essa si fonda deve svilupparsi in analogia con quello
dell’edificio sacro. Casa e
chiesa rappresentano, infatti, enti a struttura simile
(se non identica), poiché
nei percorsi posti alla base
delle rispettive sequenze
sussistono relazioni dello
stesso tipo, volte a riprodurre il cosiddetto “meccanismo
umano”,
ovvero
l’alternanza di “compressioni” (o “opposizioni”) e
“decompressioni” (o “liberazioni”), «che alle origini,
nelle ostilità e nelle acco-
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glienze della natura, e poi
sempre, costituirono uno
dei lati formativi dell’ansito
della struttura umana» 1 6 .
A partire dalle teorie del
matematico Evaristo Galois
– il primo a utilizzare il termine “gruppo” per definire
un insieme di possibili permutazioni di elementi – Moretti sostiene, infatti, che il
mondo vada considerato
sotto forma di relazioni, indipendentemente dalle cose
in sé: una forma, cioè, non
esiste in sé ma scaturisce
dal complesso di differenze,
connesse da un certo ordine, che ne costituisce la
legge, esprimibile come relazione matematica. Ora, il
“destino immutabile” che
assimila casa ed edificio
sacro consiste in un percorso sviluppato in profondità e in una sequenza di
spazi capace di generare
una catena di reazioni percettive e psicologiche, accompagnando
attraverso
differenti stadi di emotività.
Dopo avere toccato un valore massimo, il visitatore è
condotto all’abbandono di
ogni risonanza del mondo
esterno e alla conquista di
una mèta ideale che faccia

«salire lo stato umano a
contemplazione,
a
una
sorta di smarrimento vivido
[…] e all’incanto» 1 7 : una
mèta che nella casa coincide con il citato «pezzo di
cielo […] e […] spazio di
mare anche senza Nessuno», e nella chiesa con
l’area sacra dell’altare.
Ma è ulteriormente interessante rilevare come la matrice concettuale delle ville
di Moretti evidenzi uno
stretto connubio con quelle
espressioni di arte astratta
che l’architetto promuove
sulle pagine della sua
«Spazio», rivista di cui
escono sette numeri dal luglio del 1950 al gennaio
1953, fondata con l’obiettivo di trattare trasversalmente tutte le discipline
artistiche, e tessere un dialogo tra cultura artistica e
arti figurative. Per di più, affiancando all’attività della
rivista quella della omonima
galleria aperta con Michel
Tapiè, Moretti è tra i primi a
far conoscere nomi di artisti
come Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Alberto
Burri o Claire Falkenstein.
Di Capogrossi, che forse incontra per la prima volta

alla Biennale di Venezia del
1948, l’architetto romano è
interprete, amatore e collezionista: nei suoi confronti,
così come verso le teorie
del matematico Galois, avverte una sorta di affinità
elettiva. Grandi tele di Capogrossi spiccano vistosamente in quasi tutte le
fotografie dello studio di
Moretti in piazza Santi Apostoli a Roma, o della galleria in via Cadore a Milano.
E la rivista mostra attenzione costante alla sua
arte, sin dal numero 2, dove
è pure segnalato il nome di
Burri. Di quest’ultimo, nel
1954, alla prima mostra
della galleria, intitolata Caratteri della pittura d’oggi,
Moretti ospita Filo verde e
un Sacco del 1954; mentre
nel 1955, nella rassegna
parigina
Individualità
d’oggi, inserisce Sacco B
con lacerti di plastica del
1953: e sono proprio gli
anni in cui alcune interrogazioni parlamentari indagano
l’ammissibilità del sacco
nell’arte… Claire Falkenstein, invece, conosciuta
nel 1954, in occasione della
mostra
organizzata
da
Tapiè negli spazi espositivi

milanesi, non è mai citata
sulle pagine di «Spazio» ma
espone permanentemente
alcune sue sculture filiformi
all’ingresso della galleria di
Moretti e Tapiè, i quali redigono i testi per il catalogo
della sua esposizione del
1958; ma soprattutto l’artista dell’Oregon è l’autrice
del famoso «cancello magico» sul mare nella Saracena a Santa Marinella. Di
lei
l’architetto
romano
esalta costantemente la capacità di trasformare in
strutture superfici che negano se stesse «nell’atto di
esistere» 1 8 .
Nei fatti la dimensione estetica dell’architettura è un
tema centrale nella ricerca
di Moretti, sempre affrontato con spiccata sensibilità
verso gli aspetti percettivi.
Pertanto il villino di Tivoli
può, senz’altro, essere letto
come la traduzione di un
quadro metafisico. Le foto
del modello, in cui la severità delle aperture e dei
muri ciechi in facciata è
esaltata dal posizionamento
della bianca statua classica, riecheggiano le solitarie ambientazioni urbane
dei quadri di un De Chirico,
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di un Morandi o di un Sironi.
La casa per caccia e pesca
a Brioni, soglia porosa tra
la vegetazione e il mare,
presenta aperture che dissolvono i limiti tra spazio interno ed esterno in modo
simile ai collage di Alberto
Burri, nei quali manipolazioni, intagli e bruciature
sulla superficie del materiale modellano spazio e
forma.
Nella villa romana per il
conte
Jacopo
Marcello
(1953), la matrice gestuale
della pianta richiama ancora l’energia delle composizioni di Capogrossi, così
come
il
movimento
espresso sul muro esterno
appare essere la trasposizione architettonica dei suoi
simboli, manipolati e ripetuti. Anche la pianta della
Califfa propone un segno di
Capogrossi: il pettine. Qui,
poi, la facciata anteriore
mostra bordi arrotondati
che le conferiscono le qualità di una scultura; e l’adozione di una ricca tessitura,
le superfici scabre, la ridotta gamma cromatica e le
geometrie circolari possono
essere pure collegate alle
tele di Fontana, nelle quali i
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corrugamenti della materia
suggeriscono un’estensione
infinita dello spazio dietro
la superficie.
E pure in casa GomezMena a L’Habana (1958),
l’accentuazione dinamica
delle masse, attraverso la
giustapposizione insistita di
piani circolari, rimanda alla
ripetizione dei segni di Capogrossi; ma, così come in
altre ville, affiorano pure le
increspature di Fontana, le
relazioni tra pieni e vuoti, o
la matericità delle superfici
di Burri.
E del resto Moretti crede
decisamente nella reciprocità di relazioni tra forme
dell’arte e architettura, al
punto che per lui non esiste
l’uomo-architetto, ma solo
l’uomo-artista.
Così, in una visione nella
quale l’essenza dell’architettura poggia su di un sentimento
principalmente
legato alla capacità di “sentire”, e per la quale l’operare
in
arte
consiste
nell’atto di comunicare ed
esprimere una struttura, il
disegno della casa diviene
di per sé una forma artistica, e casa e opera d’arte
coincidono.
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Muri dell’Arte. Costruire lo spazio, abitare il luogo
Francesca Bruni

Immagini
1. Mark Rothko,
Museum of Modern
Art, New York.
2. Beato Angelico,
Convento domenicano
di San Marco, Firenze.
3. Bansky, Madonna
con la pistola, piazza
Gerolomini, Napoli.
4. Ernest Pignon,
Morte della Vergine,
San Biagio dei librai,
Napoli.

Il contributo propone una riflessione sui valori spaziali dell’arte attraverso due differenti
strategie messe in atto nello
sviluppare l’osmosi tra contesto
(luogo) ed opera (immagine),
utilizzando il muro come supporto necessario all’incontro tra
l’arte e lo specifico vitale del
luogo.
L’espressionismo astratto americano con Mark Rothko annulla il muro come supporto
“cieco, stupido e senza voce”,
distruggendolo attraverso diversi accorgimenti espositivi
ma soprattutto attraverso i dipinti stessi, e mette in forma
una “spazialità di costruzione”,
come definita da Argan, «la cui
dimensione è determinata dalla
possibilità d’espansione visiva
dell’immagine colorata, che è
insieme superficie e profondità,
limite e non limite»1. I quadri si
trasformano in muri attraverso
opere di grande formato che
opportunamente disposte nello
spazio restituiscono il “senso
del luogo”, l’esperienza di trovarsi dentro il quadro, mediante un uso del colore fatto di
luce e di profondità più che di
pigmento, che “assorbe” lo
spettatore entro la tela.
La public art di Ernest Pignon e
dei numerosi street artist con-

temporanei, utilizza invece il
muro della città come suo necessario completamento, amalgamandosi con esso come una
seconda pelle, per abitare il
luogo con personaggi della memoria che entrano in rapporto
con il cittadino e con gli elementi dell’architettura della
città. Nei vicoli del centro antico di Napoli l’osmosi tra contesto e immagine si arricchisce
dei materiali della memoria e
della partecipazione antropologica che fa sì che le opere vengano colte come naturalmente
appartenenti alla città, alle sue
strade, alla sua gente.
Il “muro di senso”: Mark Rothko e la messa in forma di
una “spazialità di costruzione”
«I miei dipinti sono, in verità,
facciate. A volte apro una porta
e una finestra, altre volte due
porte e due finestre». L’opera
di Rothko, tra i più amati esponenti dell’espressionismo americano, non può essere capita
senza cogliere il legame che
istituisce tra pittura e architettura: l’interesse dell’artista è infatti di creare innanzitutto una
esperienza spaziale che realizzi un’empatia tra spettatore e
opera, mettendo in forma una

spazialità che generi una esperienza della profondità come
svelamento del proprio io e che
abbia a che fare con la scala
dei sentimenti umani. Per questo motivo le sue opere sono
state definite come immagini
“plasmiche”2, che danno forma
a visioni che sopravanzano
l’opera stessa, essendo costituite da forze che favoriscono
la partecipazione simpatetica e
permettono di proiettare la
forma e gli altri elementi plastici
nella mente dell’osservatore
piuttosto che renderli sulla superficie piana della tela.
“Controllare la situazione” per
fare in modo che l’osservatore
riesca a relazionarsi alle sue
opere, è stata l’ossessione
della vita di Rothko. Centrale in
questo senso sono stati i suggerimenti per gli allestimenti
delle esposizioni, che egli
cerca sempre di riportare al curatore delle sue mostre 3, alfine
di creare una architettura della
composizione delle opere entro
lo spazio secondo una studiata
scenografia.
L’artista, per ovviare al rischio
che i suoi quadri possano relazionarsi alla parete come superfici decorative, laddove il
loro significato è invece intimo
ed intenso, suggerisce che la
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sala debba essere “saturata
con il sentimento dell’opera”
così da far annullare le pareti di
modo che “l’intensità di ogni
singola opera diventi più visibile agli occhi”. Pertanto egli
giunge a definire nella misura
di sei metri per cinque le proporzioni dello spazio ideale capaci di far funzionare le sue
opere, peraltro corrispondenti
alla dimensione del suo stesso
atelier che è un vero e proprio
luogo di creazione e contemplazione. La scala umana viene
così gestita all’interno dello
spazio espositivo con opere
tanto grandi che danno l’impressione di essere alla presenza di “Colossi di colore” che
occupano tutto lo spazio fino a
saturarlo, amplificando quel
senso del tragico che le opere
suggeriscono.
Due sono i tipi di visione che si
alternano all’interno di un’unica
tela: da una parte una visione
d’insieme che coglie l’effetto in
cui la materia cromatica fluttua
nell’aria, distaccata dalla superficie del supporto, dall’altra
quella ravvicinata per la quale i
dipinti devono essere affrontati
a poca distanza e installati in
basso, vicini al pavimento
quanto più possibile, in modo
che l’osservatore vi si trovi

X

A R T E

“dentro”. Qui le numerose imperfezioni nella stesura e le interferenze dei colori differenti,
“animano e insieme disturbano” la texture cromaticamente omogenea.
«A un’osservazione prolungata, queste campiture si spingono talmente verso lo
spettatore che sembrano posarsi, come bende, sui suoi
occhi. Mentre ai bordi si registrano numerose imperfezioni:
contorni sfrangiati, divisione
porosa di una zona rispetto
all’altra, sgocciolature di colore, accidenti che divengono
molto significativi» 4.
Il dispositivo cui Rothko dà vita
è dunque incentrato su una “disciplina dello sguardo” che è
una richiesta di tempo e di indugio allo spettatore e che consente di cogliere i diversi salti
di scala che mette in forma
nell’opera: tra lo sfondo e le
bande, tra il centro e il bordo
della tela, tra una banda e l’altra, tra l’opera e il muro, tra
un’opera e un’altra, tra una e
più opere e lo spettatore.
“I have made a place”, affermava Rothko visitando la Biblioteca
Laurenziana,
nel
coglierne l’affinità con la sua
opera per il sentimento di compressione quasi claustrofobica

che lo spazio michelangiolesco
genera con le sue finestre nere
e cieche. Allo stesso modo dirà
di essere stato influenzato
dalle pitture del Beato Angelico, apprezzate nelle cellette
del convento domenicano di
San Marco a Firenze, per il dispositivo provocato dall’immagine all’interno di uno spazio
spoglio, per la porosità del
bianco che confonde le linee di
divisione tra pittura e muro, per
l’intimità che si coglie tra il dipinto e l’osservatore, per la fusione con la luce.
Colpito dal suo viaggio in Italia
e dalla destinazione di questi
luoghi consacrati allo studio ed
alla meditazione dei monaci,
Rothko metterà in forma una
pittura di profondità fortemente
ecumenica, generata dal carattere vibratile e pulsante delle
opere che, esposte insieme,
sembrano produrre all’unisono
un rumore sordo che ricorda
l’esperienza musicale del cluster 5, come realizza nella cappella a Huston dove si compie
in maniera definitiva il rapporto
tra spazio, opere ed animo
umano.
La Rothko Chapel, così chiamata dopo la morte dell’artista
e voluta dai coniugi De Menil
dopo avere visitato il suo studio

neworkese ed essere rimasti
impressionati dal ciclo di dipinti
di 3 metri che l’artista stava
realizzando per il ristorante
Four Seasons, rappresenta il
compimento di questa ricerca
di intimità e di tensione con la
sua grande sala rivestita dai
muri di colore sapientemente
disposti e composti in relazione
allo spazio architettonico. La
pianta ottagonale prescelta,
evocante gli antichi battisteri,
ben si presta ad avvolgere il visitatore tra i dipinti; nessuna finestra alle pareti, la luce
doveva cadere dall’alto ed essere schermata da teli, posarsi
cauta sugli oli di giorno e sparire di notte. Una presenza
cieca, di un vedere a occhi
chiusi, un modo di sentire gli
spazi, nonostante la materialità
dei pannelli.
«Per me lo spazio è là dove
posso sentire tutti e quattro gli
orizzonti, non solo l’orizzonte
davanti o dietro di me, perché
allora l’esperienza dello spazio
esiste solo come volume»6. Rothko crea dunque uno spazio
piuttosto che un ciclo di opere,
che non si misura ma con cui ci
si misura e in cui il rapporto
non è mediato da strumenti di
misurazione ma dalle proprie
reazioni. Le relazioni si giocano
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qui tra spettatore ed i quattro
orizzonti dell’ambiente. Il compito dell’artista resta nel predisporre
l’esperienza.
Non
sorprende così che la cappella
sia uno dei rarissimi luoghi in
cui confluiscono e convivono
l’esperienza artistica e quella
contemplativa7.
Nei tre anni in cui si dedicò a
questo progetto, che riteneva il
suo più importante messaggio
artistico, Rothko arrivò a innalzare nel suo immenso studio
alto 15 m. che riceveva anch’esso luce dall’alto, un’impalcatura con le esatte dimensioni
della cappella. Complessivamente realizzò tre trittici e cinque quadri singoli, per tutti
scelse colori cupi, il nero
opaco, il marrone, il viola
scuro, solo un pannello mostra
una zona rossa, il momento
cromatico più vistoso dell’intero
ciclo. Lo spettatore è così al
centro dello spazio, soggetto
attivo e fortemente partecipe
dell’opera.
Nel viaggio a Napoli, visita
Pompei e confessa di aver provato una forte affinità tra il suo
lavoro e le pitture murali della
Casa dei Misteri “stesse sensazioni, stesse ampie distese di
colore opaco”, particolarmente
attratto dal modo in cui il
campo pittorico sfidava non
solo il muro retrostante ma
anche le quattro pareti dello
spazio reale, coperte e saturate di colore da cima a fondo.
Giunto a Paestum esclamerà
“per tutta la vita non ho fatto
altro che dipingere templi greci
senza saperlo!”.
Costruire lo spazio significa
dunque per Rothko creare
«mondi che costringono ad
evolvere nello spazio, a deambulare, a moltiplicare le traiettorie,
ad
avanzare
e
indietreggiare, a prendere e a
perdere le misure»8, un dispositivo pertanto analogo a quello
messo in forma dall’architettura
classica come ben descritto da
Eupalino: «Eupalino durante il
lavoro di costruzione non abbandonava mai il cantiere e ne
conosceva, credo, ogni pietra.
Ma ben poca cosa erano gli

scrupoli prescritti perché l’edificio durasse, a paragone di
quelli usati per elaborare le
emozioni e le vibrazioni
d’anima del futuro contemplatore dell’opera sua.
Preparava alla luce uno strumento incomparabile che, nello
spazio ove si muovevano i
mortali, lo spandesse in forme
intellegibili con proprietà quasi
musicali: e conosceva, o Socrate, la virtù misteriosa delle
modulazioni impercettibili.
Innanzi a una massa di così
morbida leggerezza e di sì
semplice apparenza, nessuno
si accorgeva di essere condotto a una specie di felicità
per curve insensibili, per infime
e sovrumane inflessioni, per le
profonde combinazioni del regolare e dell’irregolare da lui
stesso introdotte. In virtù di
esse lo spettatore, mobile e docile alla loro presenza invisibile, passava di visione in
visione, da silenzi vasti al sussurro del piacere, come procedeva,
indietreggiava,
si
accostava di nuovo, errando
tutt’intorno all’opera, da questa
mosso in balia dell’ammirazione.
Bisogna, diceva, che il mio
tempio muova gli uomini come
li muove l’oggetto amato» 9.

Il “muro abitato”: i sudari di
carta di Ernest Pignon e la
memoria collettiva del centro
antico di Napoli.
L’arte esce dai musei e si apre
alla città già dagli anni Sessanta quando con Kith Hering e
Michel Basquiat gli artisti cambieranno radicalmente il modo
di concepire lo spazio dell’arte
ed i muri delle strade saranno
scelti quali supporti necessari
per questa nuova espressione
artistica, veicolo di contestazione sociale.
Inizialmente saranno le aree
marginali di molte città ad essere interessate da questa riscrittura graffitica associata al
degrado dei luoghi e per i quali
si proponeva come una possibilità di riqualificazione iconica
e cromatica.
Sarà in particolare con Bansky
che il contesto urbano diviene
lo “sfondo” su cui calare la “figura”, adeguando l’opera alla
condizione del luogo secondo
uno scambio di riferimenti particolarmente proficuo. L’artista
inglese costruisce infatti la sua
rappresentazione ironica, critica e fortemente eversiva della
realtà sociale contemporanea,
intorno agli elementi di arredo
urbano delle città - idranti, cartelli, insegne-, integrando così il

messaggio e l’opera allo specifico contesto.
All’interno del complesso fenomeno della street art, diffuso in
moltissime realtà urbane periferiche con le sue innumerevoli
sfaccettature e messaggi, i muri
del centro antico di Napoli appaiono come caso particolare di
un luogo centrale scelto per essere ripopolato dalle serigrafie
di numerosi artisti contemporanei quali lo stesso Bansky,
Zilda, Roxy in the box e molti
altri. Questi ne hanno colto quel
carattere di testo continuamente riscritto e capace di accogliere così nuove scritture,
inserendo sul suo corpo immagini che si sono amalgamate in
modo del tutto spontaneo e naturale con il piperno dei palazzi
come fossero una seconda
pelle di quegli stessi muri.
Qui approderà anche Bansky
che sceglierà di utilizzare unicamente immagini sacre, interpretate in chiave provocatoria,
colpito forse da quella caratteristica del centro partenopeo
per cui «i blocchi di abitazioni –
come scriveva Benjamin- sono
tenuti insieme agli angoli da immagini murali della madonna,
quasi fossero mollette di
ferro»10. Con “l’Estasi della
Beata Ludovica Albertoni”, im-
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magine ispirata all’opera del
Bernini e poi distrutta, dai muri
di via Benedetto Croce emerge
una figura afflitta da indigestione di junk food, con oggetti
che spiccano dalle sue mani–
coca-cola, panino e patatine Mc
Donalds- realizzati a colori; con
la “Madonna con pistola”, conservata invece oggi entro una
teca dagli abitanti di piazza Gerolomini, nell’unire sacro col
profano interpreta il carattere di
Napoli come città delle innumerevoli contraddizioni, fede mistica e delinquenza.
Il primo artista ad individuare il
centro antico della città come
un “atelier diffuso” per le sue
opere perchè capace di esprimere la continuità con il tempo
dell’arte, è stato l’artista francese Ernest Pignon.
Questi negli anni Ottanta, ricercando le radici della cultura mediterranea, sceglie di animare i
vicoli di Napoli con le sue
opere, esaltando la drammaticità del manufatto architettonico interrogando il rapporto tra
la vita e la morte, così forte e
presente nella cultura partenopea.
Fortemente colpito dalla relazione tra le strade strette e
poco illuminate dal sole e le immagini caravaggesche, esprime la sua arte attraverso
corpi lacerati che emergono dal
piperno dei vicoli, come figure
che animano le sue strade.
«Ho messo un po’ di tempo a
scoprire che dovevo nutrire le
mie immagini di un dialogo con
l’opera di Caravaggio, perché
trovavo una familiarità tra
Napoli e la sua pittura. Una
prossimità anche fisica. Napoli
è molto assolata, e al contempo
con quelle stradine così strette,
così oscure… C’è questo dialogo tra le tenebre e la luce. Il
che fa pensare al Caravaggio.
Molti scrittori hanno parlato di
Napoli come di un corpo umano
pieno di sensualità. Anche la
sensualità che secerne questa
città, almeno quella che io sentivo, mi ha dato l’idea di dialogare con Caravaggio»11.
Così i “sudari di carta” di Pignon incollati nottetempo sulle
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antiche mura dei Decumani, riportavano alla superficie del piperno i fantasmi racchiusi nei
muri della città, segni evocatori
di una memoria collettiva.
In questa città, scrive Pignon,
«si avvertono più che in ogni
altro luogo armonie forgiate con
uomini e miti, con la vita (quotidiana) e le sue rappresentazioni, della vita e della morte.
Su questo le mie immagini si interrogavano, insieme alla propensione
napoletana
a
venerare le donne»12.
I suoi disegni riattivano il potenziale suggestivo del contesto
ed interagiscono con la forza
del luogo stesso; l’opera deriva
così dall’osmosi con la città.
«Devo precisare che le mie
opere non sono i miei disegni.
Per esempio, il disegno dello
spiraglio (Le soupirail), da cui
usciva un corpo, è ispirato a un
quadro di Luca Giordano. L’ho
incollato nel periodo di Pasqua.
Cerco di tenere conto dei luoghi
ma anche del momento. Incontrare un’immagine della morte
nel contesto di Pasqua, influenza la percezione dell’immagine. Lo incollai vicino
piazza San Domenico Maggiore, sul muro di palazzo San
Severo. Mettendo un’immagine
in questo luogo, si crea un’interazione, la mia immagine diventa più forte, più drammatica,
carica di senso, perché è in
“quel” luogo riattivato dalla presenza di “quella” immagine.
Dunque, se possiamo parlare di
opera riguardo a un mio lavoro,
l’opera è tanto il luogo, la scelta
del luogo, quanto il disegno e il
momento in sé»13.
A Napoli ciò risulta particolarmente facile da realizzare poichè la città, la storia, l’arte
vengono vissute dal popolo napoletano in maniera unitaria,
spontanea, considerate come
qualcosa che è parte integrante
del tutto, come ben tratteggia
questo aneddoto di Pignon. Egli
racconta di aver incollato a San
Biagio dei librai una citazione
della “Morte della vergine” di
Caravaggio proprio vicino alle
bancarelle di due donne che
vendevano stracci e sigarette

per strada, pensando che le
donne avrebbero potuto rappresentare il ruolo della veglia
raffigurata nel quadro. In
questo dipinto, nel primo piano,
c’è un elemento che costituisce
il passaggio, plasticamente, tra
lo spazio esteriore e lo spazio
del quadro: la Maddalena seduta su una sedia. In questo
senso attribuiva alle due donne
il ruolo di passaggio tra lo
spazio esteriore e lo spazio del
quadro.
Quando, due anni dopo questo
collage, l’artista torna a Napoli
ed apprende che una delle due
donne era morta, decide di disegnare il ritratto di lei e di incollarlo nel luogo in cui stava con
la bancarella da almeno quarant’anni.
«Avevo l’impressione che
Napoli fosse fatta apposta per
questo tipo di lavoro. Lì ho sentito una familiarità con il pericolo, per così dire. C’era una
familiarità con l’idea della morte
che non ho mai visto altrove.
Una gravità e nello stesso
tempo un’ironia»14.
Quello fu un momento incredibile per la gente del quartiere, il
giorno seguente gli abitanti
avevano pensato di mettere un
vetro sul disegno ma Pignon
non volle.
I muri dell’arte nella città partenopea sono dunque accolti in
modo naturale dal corpo urbano, finiscono per costituirne
un completamento, perché resi
propri dai suoi abitanti, sentiti
non solo come realizzazioni artistiche ma come una vera e
propria possibilità di convivenza tra vecchio e nuovo, fusione occulta e manifesta,
compenetrazione di antiche
tradizioni e nuovi sguardi.
L’arte dunque, portata sui muri
della città ed esperita da tutti
come in un “museo inconsapevole”, si fa oggi veicolo di
quell’empatia tra spettatore e
opera che in maniera molto più
sofisticata Rothko perseguiva
nei suoi colossi di colore comprensibili a pochi, nell’aprire
una finestra sul muro che era
una vera e propria finestra
sull’animo umano.
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Tempi e luoghi della creazione. Alcune riflessioni
Giusi Ciotoli

Immagini
1. Marcel Duchamp,
Sposa messa a nudo
dai suoi scapoli,
meglio nota come Il
Grande Vetro,
1915-23, Philadelphia
Museum of Art. Foto
di Hermann Landshoff,
1954.
2. Constantin Brancusi, Neonato, 1915.
Philadelphia Museum
of Art.
3. Giorgio de Chirico,
La Torre Rossa, 1913.
Collezione Peggy
Guggenheim, Venezia.
4. Man Ray, Allevamento di Polvere.
1920. Metropolitan
Museum of Art, New
York.
5. Christo, The
Floating Piers,
progetto per il lago
d’Iseo, 2014-16.

Io solo nel mio squallido atelier
della rue Campagne-Première,
cominciavo a scorgere i primi
fantasmi di un’arte più
completa, più profonda, più
complicata e, per dirlo in una
parola a rischio però di far venire le coliche epatiche a un
critico francese: più metafisica.
Nuove terre apparvero all’orizzonte.
Il Grande Vetro di Marcel Duchamp, Neonato di Constantin
Brâncuși, Torre Rossa di Giorgio
de Chirico e Corridor di Bruce
Naumann sono alcune delle
opere, concepite nel Novecento,
in grado di stimolare la riflessione teorica circa le implicazioni
spazio-temporali
del
rapporto tra luogo della creazione e prodotto artistico. La
scultura, la pittura e la performance sviluppano infatti fasi
temporali relazionate all’ambiente specifico in cui sono eseguite e, analogamente le stesse
condizioni sono determinate dal
“luogo mentale” – più o meno
vincolato a rimandi intellettuali e
filosofici e a suggestioni urbane
– dal quale sono scaturite. Per
spazio della creazione infatti,
possiamo intendere il locus teorico nel quale l’opera artistico-ar-

chitettonica è generata e dal
quale trae costantemente linfa
vitale. In tal senso il presente
saggio intende analizzare l’atto
stesso della genesi artistica, la
sua processualità e, gli sviluppi
temporali che tale attività comporta.
Per prima cosa occorre dunque
soffermiamoci sul significato etimologico di “genesi”: la struttura
semantica del termine infatti da
un lato allude alla elaborazione
di “cose materiali e astratte”, dall’altro ad un insieme di sinonimi
(principio, sorgente, causa, origine) che rimandano all’azione
totalizzante della creazione.
Inoltre “genesi” attinge ad altre
vene semantiche – nascoste e
originali – da cui traspare la possibilità ideatrice di “divenire” in
opposizione alla condizione di
“essere”, dunque una dicotomia
tra formante e forma. Tali aspetti
condizionano la dimensione processuale (sia del progetto architettonico che di quello artistico)
dominata da incertezza e indeterminatezza. Del resto non è
fattibile l’ipotesi di cristallizzare
con esattezza il momento originario – né tantomeno la fase
zero – nel quale avviene la genesi. Rispetto all’oggetto rappresentato oppure allo spazio fisico
in cui l’opera è effettivamente

compiuta e ancora al clima storico-culturale di riferimento, l’arte
del Novecento ha declinato il
tempo sintetizzandone le molte
accezioni linguistiche e sintattiche: il tempo reale – così vicino
a quello della conoscenza diretta –, il tempo narrativo, il
tempo di evoluzione dell’artefatto, il tempo vissuto, il Tempo
quale categoria aprioristica e, in
ultimo, il tempo di percezione.
L’incognita temporale costituisce
per di più una delle connotazioni
intrinseche del manufatto architettonico che, contrariamente al
mondo dell’arte, ha uno svolgimento più esteso, avendo il suo
inizio nella fase progettuale, il
suo farsi nella costruzione e la
sua – eventuale e definitiva –
conclusione nella trasformazione in rudere e nella demolizione. Si tratta di un arco vitale
più ritmato e scandito rispetto a
quello tradizionalmente auspicabile per un’opera d’arte, persino
rispetto ad esempi quali l’Allevamento di Polvere di Marcel Duchamp
e
alle
ricerche
spazio-temporali imposte dalle
sculture di Constantin Brâncuși.
Rosalind Krauss sostiene che i
due artisti riescano a situare le
proprie esecuzioni in una «temporalità che non ha niente a che
vedere con la narrazione anali-
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sulla genesi artistica e architettonica

tica. La temporalità del readymade è quella di un enigma o di
un indovinello: rimanda a un
tempo speculativo. (…) Mentre
nel tempo analitico lo spettatore
coglie la struttura a priori dell’oggetto, ne decifra l’economia
compositiva e lega l’insieme a
una logica strutturale o causa
prima, Brancusi e Duchamp (…
) prendono posizione a favore
del tempo reale, o tempo dell’esperienza. Tempo vissuto in
cui si incontra l’enigma con le
sue distorsioni e oscurità, con la
sua resistenza all’idea di “soluzione”. È anche l’esperienza di
una forma che si mostra aperta
ai cambiamenti di tempo e di
luogo – l’esperienza di una contingenza della forma come pura
funzione dell’esperienza».
Talvolta l’artista è intensamente
impegnato nell’avvicinare l’oggetto artistico a logiche tipiche
della tecnica costruttiva; è il
caso di Sol Lewitt che «appropriandosi dei tempi e dei metodi
della progettazione architettonica, riproducendo, in particolare, la caratteristica scissione
fra il momento dell’ideazione
dell’opera e quello della sua realizzazione», ha fatto propri «gli
strumenti, metodi e materiali
provenienti dall’architettura per
individuare la struttura gramma-

ticale più profonda del proprio
operare artistico, e inserire criteri
stabili per una sua verificabilità».
In tal modo il pensiero critico dell’architettura, sancito da idee
strumentali quali elemento, organismo, ripetizione, progressione,
misura,
regola,
eccezione, verticale, orizzontale,
etc è condotto verso prodotti dimensionalmente minori rispetto
alla scala architettonica e urbana e, in tal senso, facilmente
verificabili e individuabili dal fruitore. A tal proposito le Cube
Structures di Sol Lewitt e le sculture seriali di Donald Judd incoraggiano convincenti riflessioni
sul rapporto tra opera d’arte e
spazio circostante e, in maniera
sostanziale, tra Arte e Architettura. Anche Christo e JeanneClaude
interpretano
uno
specifico carattere identitario
dell’architettura moderna: il dinamismo. Gli empaquetage difatti
si cimentano con il tema della
grande scala, emergendo quali
azioni volontarie rispetto al
background urbano e paesaggistico e ispirando, al contempo,
una riflessione sul rapporto tra
promenade architecturale e fruizione. Tra le sperimentazioni più
recenti i Floating Piers rievocano
l’esistenza di principi ordinatori e
di una ricerca per il controllo di-

mensionale dell’opera affine al
modus facendi e pensandi architettonico.
Al giorno d’oggi tanto l’architettura che l’arte si trovano ad affrontare una condizione di
accresciuta dinamicità, che consente al pubblico spostamenti,
attraversamenti e percorrenze;
tali “cinematismi” alterano le sequenze temporali della produzione
creativa.
Nella
performance, ad esempio (basti
pensare al celeberrimo Untitled
Event tenutosi al Black Mountain
Collage nel 1952), viene tracciata una connessione molto
forte tra la comprensione fisica
dello spazio e il luogo della creazione e tra il dinamismo formante dell’architettura e quello
flessibile dell’arte. Dal canto
suo, l’oggetto architettonico – inteso come risultante fenomenica
di un processo organico al contempo teorico e pratico –, instaura, a livello potenziale,
infinite relazioni sensoriali con il
contesto, determinando una
nuova accezione di “tempo
dell’esperienza”. A riguardo
Franco Purini annota come, all’interno della città, l’architettura
sia percepita e vissuta in una
condizione «distratta», contraddistinta cioè da visioni parziali e
non unitarie. Sulla base di

quanto detto finora, possiamo
pertanto individuare un ulteriore
topos della genesi architettonica
alla quale sottende la conoscenza della condizione pertinente il locus teorico e mentale
dell’ideazione. L’abilità dell’architetto di scegliere, selezionare
e proporre è infatti correlata
all’uso ponderato di elementi razionali e ordinatori, ovvero elementi capaci di disciplinare il
caos creativo che, il più delle
volte, appare invece preponderante nell’azione dell’artista.
Se riferita all’attuale momento
storico, la variabile temporale
del progetto d’architettura palesa una condizione di fragilità
dovuta alla incapacità della disciplina di fornire risposte
concrete a problematiche di natura urbana e sociale. Per tale
ragione l’opera architettonica, intesa quale esito di un più ampio
sistema teorico, si rivela prigioniera di una condizione di forte
criticità all’interno della quale
sembra proiettata in un «presente intempestivo, basato su
una casualità assente di giustificazione e, dunque, gratuita e
senza finalità»; d’altro canto proprio tali caratteristiche – precarietà,
a-temporalità
e
a-contestualità – sono quelle
che maggiormente sintetizzano
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la crisi che attraversa la nostra
disciplina.
L’attributo “momentaneo” e
“transitorio” di molta produzione
artistica e architettonica contemporanea si contrappone, inoltre,
alla forza “archetipica” espressa
dalla “vera” natura antropica, ed
è altamente probabile che proprio tale condizione di estraneità
ad un contesto storico-culturale
strutturato e stratificato abbia impedito – almeno fino ad ora – la
formazione di una nuova mitologia per le Arti. Le narrazioni visive e letterarie sembrano
dunque “bloccate” in una condizione di immobilità rispetto ad un
periodo storico a tratti eccessivamente fluido e dai margini indefiniti; al giorno d’oggi sono
infatti quantomai lontani gli
scambi interdisciplinari tra pittura, scultura, teatro e architettura e gli exploit rivoluzionari dei
Movimenti della Prima e della
Seconda Avanguardia.
La
stessa distanza si riscontra per
aspetti paradigmatici come la riscoperta di una matrice classica
comune per le discipline artistiche, simile a quella espressa in
Valori Plastici da Giorgio De Chirico e Mario Broglio. L’attuale
scenario culturale non è dominato da slogan alla corbu, né da
manifesti teorici; al contrario la

critica fonda il proprio apparato
teorico su rapporti dicotomici
quali
compiutezza/incompiutezza, divenire/essere, temporale/atemporale.
Se si pensa al solo campo architettonico, è quantomai evidente
la condizione di assoluta immobilità, che sembra precludere al
progetto quegli ulteriori balzi in
avanti che potrebbero (o dovrebbero) proiettarlo verso nuove categorie critiche (senza ricorrere
all’ausilio esegetico e narrativo
di diadi teoriche). Il caos di definizioni e la moltitudine di schieramenti,
atteggiamenti
e
teorizzazioni che affollano il panorama disciplinare, impongono
sempre più un ritorno all’atto
stesso della creazione architettonica e artistica, in modo da
“decifrarne” la genesi e, al contempo tentare una risposta qualitativamente
valida
all’iper-produzione di immagini
(pseudo-artistiche e architettoniche) che saturano il paesaggio
intellettuale. Di sicuro occorrerà
rinunciare ad alcuni paradigmi –
fino a poco tempo fa familiari –
come lo “scambio” tra le arti, inteso come rapporto osmotico e,
per certi versi, nomadico tra discipline affini. Ma se l’architettura oggi vacilla sotto i colpi di

una visione che tende a dissezionare i processi creativi sotto
la lente “scientifica” delle discipline specialistiche e non organiche è perché ha perso il suo
ruolo ordinatore e teorico rispetto alle arti figurative. Riscoprire la sua forza unificatrice
sarà la sfida dei prossimi anni,
ed implicherà la dura battaglia
per ricacciare all’interno del
vaso di Pandora i demoni del
tecnicismo che inavvertitamente
sono stati liberati. Dal successo
di questa impresa dipenderà il
futuro dell’architettura, e su di
essa si imbarcheranno tutti coloro che desiderano traghettare
il mondo dell’arte verso terre
nuove.

Note
De Chirico G., Zeusi L’esploratore, in
“Valori Plastici”, 1918.
Dizionario Treccani, s.v. “genesi”.
Risulta necessario segnalare alcuni testi
che indagano i “tempi” del progetto architettonico. Si segnalano:
Eco U., Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano, Bompiani, 1962;
Muratori S., Architettura e civiltà in crisi,
Roma, Centro studi di storia urbanistica,
1963;
Purini F., Comporre l’architettura, Roma,
GLF editori Laterza, 2000.
È bene chiarire come Allevamento di
Polvere sia il titolo della foto scattata da

Man Ray all’opera di Marcel Duchamp
La Sposa messa a nudo dai suo Scapoli,
meglio conosciuta come Il Grande Vetro.
Krauss R., Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art, Milano,
Bruno Mondadori, 2000, pp. 114-115.
Dall’Olio L., Arte e architettura: nuove
corrispondenze, Torino, Testo & immagine, 1997, pag. 14.
Ivi.
A riguardo Franco Purini afferma che
«(…) l’architettura facendo parte delle
città, cerca essa stessa i suoi osservatori. La sua lettura non è dunque quasi
mai frutto di una scelta, avvenendo per
di più in una condizione distratta», da
Purini F., Comporre l’architettura, Roma,
GLF editori Laterza, 2000, pag. 68.
Monaco A., Architettura Aperta. Verso il
progetto in trasformazione, Roma, Edizioni Kappa, 2004, pag. 34.
Lo scambio, più o meno costruttivo e
fertile, tra le discipline artistiche è strettamente correlato ad una questione teorica di primaria importanza per la critica
d’arte e d’architettura, ovvero la specificità tecnica ed espressiva delle singole
arti. Una distinzione plausibile viene
espressa da Luigi Pareyson che nel
testo Estetica. Teoria della Formatività
afferma come sia possibile differenziare
le arti in base alla materia usata – quindi
alla sua interpretazione e modificazione
– «purché si considerino le materie nell’atto in cui sono adottate e quindi già
contengono una vocazione formale; tutti
gli altri criteri, come quelli che servono
per distinguere le arti in semantiche e asemantiche, rappresentative e non rappresentative, spaziali e temporali,
automatiche e formative, s’involgono in
insormontabili difficoltà». Pareyson, pertanto, sembra mostrare alla critica la
strada della ricerca dei caratteri propri,
veri e autentici delle arti. Da Pareyson
L., Estetica. Teoria della Formatività, Milano, Bompiani, 2005, pp. 42-43.
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Al femminile: ar te, architettura e natura
Isotta Cortesi

Immagini
1. 2. Mary Miss, South
Cove, Battery Park
City New York, 1988.
3. Kathryn Gustafson,
Toward Paradise, Biennale di Venezia,
2008.
4. 5. Martha Schwartz,
Hud Plaza, Washington D.C., 1996.
6. Petra Blaisse - Inside Outside, Library
of Trees, Milano,
2004-2018.
7. Maya Lin, Eleven
Minute Line, Wanås
Foundation, Wanås,
Sweden, 2004.s

Premessa
Le avanguardie del secondo
Novecento hanno, anche nel
progetto di paesaggio, un ruolo
fondativo nella definizione delle
forme degli spazi urbani. In particolare, per chi come me, ha
fatto del progetto dello spazio
pubblico –nell’ambito temporale
dal Novecento al presente- il
tema principale della ricerca
applicata alla città, individua
nello studio di alcune correnti
artistiche, tra l’Europa e il nord
America, le ragioni fondative di
molte manifestazioni attuali
nella costruzione degli spazi urbani del nostro contemporaneo.
Sul rapporto tra arte e paesaggio
Dopo la seconda guerra mondiale, all’interno del movimento
delle neo-avanguardie, assistiamo ad un incremento della
presenza di abili artiste che riscontrano un successo pari ai
più accreditati protagonisti maschili nel mondo dell’arte. Questo accade in relazione e come
conseguenza, del processo di
emancipazione che dal 1950 in
poi, nel mondo occidentale,
vede la figura femminile avanzare in un percorso di progressione sociale.
Quest’affrancamento dal predo-

minio maschile ha, nel tempo,
subito rallentamenti e si confronta oggi con logiche che vedono ancora le donne in
posizione minoritaria e marginale non solo in campo architettonico-artistico.
L’inizio di quest’accelerazione
può essere individuata nella
partecipazione di figure femminili alle avanguardie pittoriche
dei primi anni del XX secolo1 e
alla sperimentazione didattica
progressista della Bauhaus di
Weimar dove le donne, tra allieve e docenti, erano numerose. Nutrite dal vivace clima
politico e culturale della socialdemocrazia, dovettero tuttavia
opporre resistenza al sistema
che avrebbe voluto marginalizzarle in ruoli subalterni nei soli
laboratori di tessitura e di ideazione di oggetti per la vita domestica (i tessuti di Helene
Bőrner e Ani Albers, i tappeti di
Gunta Stőlzl e Otti Berger, i giocattoli di Alma Buscher, i metalli
lavorati e gli oggetti di Marianne
Brandt e le sedie progettate da
Lilly Reich ma diventate famose
sotto l’egida di Mies van der
Rohe).
Ma è certamente con le avanguardie del secondo Novecento
che la progressione verso il riconoscimento di un’identità in-

dipendente di artista si manifesta in modo multiforme tra scultura,
pittura,
grafica
e
artigianato in numerose autrici
come Louise Bourgeois, per
esempio, che rivelano una ricerca nell’arte coniugata “al
femminile”: tra scultura, pittura
e azioni artistiche che recuperano il “saper fare” artigianale,
legata anche alla specifica manualità, elaborata fin nei suoi ultimi anni di vita.
L’architettura del paesaggio, intesa come il progetto degli
spazi aperti, trova nutrimento
nelle sue forme caratterizzanti
dalle sperimentazioni della
Land Art nord americana2. È
con questa che si traspone il
fondamento della conoscenza
dello spazio basata, non più
soltanto sulla visione dei luoghi,
ma piuttosto sull’esperienza sinestetica-percettiva-sensoriale:
una modalità di conoscenza totalizzante tra “sensi (esperienza individuale) e spazio
(collettivo)”. Infatti gli artisti utilizzano la materia in natura
(pietre, terra, legnami…) nel
modificare il suolo, misurando
nel paesaggio la distanza del
prima e del dopo l’azione artistica.
Dalle trascorse performance
dei Land Artist, nello spazio
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vasto dei deserti, l’architettura
del paesaggio trattiene il valore
dell’opera d’arte come esito di
forma di un processo, che trasforma l’idea in spazio, attraverso
l’azione
costruttiva
dell’uomo (e della donna) oltre
alla condizione di mutevolezza
della stessa opera d’arte in relazione al fatto che, essendo in
natura, è instabile e soggetta al
cambiamento nel tempo. Il
tempo, grazie all’opera delle
avanguardie del secolo scorso
(legate alla performance e al
processo temporale), entra
ancor più nel processo artistico:
il tempo dell’ideazione e della
costruzione, il tempo dell’esperienza cognitiva, della crescita
e il tempo della decadenza.
In molte autrici di successo
possiamo riconoscere l’interpretazione di questa eredità, in
particolare nel Nord-America si
distinguono i progetti di Hargreaves Associates, di Maya
Lin e di Kathryn Gustafson
mentre in Europa si segnalano
Imma Jansana e George Descombes. In particolare dell’una
la “Restauración Para La Clausura Del Depósito Controlado
De Pomar (Barcellona, 2003) e
dell’altro “Revitalisation du
cours d’eau de l’Aire” (Ginevra,
2000-2015).

Ma riferirsi come ascendenza
alla Land Art per il progetto di
paesaggio non è certo esaustivo perché, nel manifestarsi, il
progetto contemporaneo è influenzato anche da alcune specifiche caratteristiche, già
sperimentate dagli anni Cinquanta del Novecento, dalle
avanguardie dell’arte.
Inoltre si riconoscono di profonda attualità, per il tempo presente, i fondamenti concettuali
individuati nel progetto di spazio aperto contemporaneo
dall’Arte Pop: in primo luogo, sicuramente, la ripetizione seriale di figure, in un processo
che attraverso l’allitterazione,
costruisce e rafforza la forma;
poi il trasporre oggetti abituali
con modalità oppositive ai luoghi e agli usi che provoca il processo di spaesamento; di
seguito il ricorrere al mutamento di scala (ad esempio ripetere oggetti modificando la
loro misura abituale) e all’utilizzo accentuato del colore che
innescano processi cognitivi nel
pubblico, volti a rivelare l’intenzionalità del progetto di spazio
urbano e a sottolinearne la necessità di una comunicazione
diretta coi fruitori. Prima artefice di questa contaminazione
sperimentale è certamente la

paesaggista Martha Schwartz
che a partire dal sarcastico
Bagle Garden (“installazione
dadaista che indaga l’assenza
delle forme d’arte nella professione” realizzata nel proprio
giardino di casa nel 1979) sperimenta la trasformazione dello
spazio pubblico mediato dalla
dimensione artistica Pop, portata oltre, in nord America, dai
suoi allievi di maggior successo
quali Ken Smith e Claude Cormier e interpretata oggi in Europa dallo studio West 8 e
Topotek 1.
Appare evidente in queste
esperienze che il progetto di
paesaggio, oggi, fonda la pratica del presente non solo sull’interpretazione
della
tradizione ornamentale degli
spazi urbani consolidati nelle
città contemporanee (siano
essi strade, parchi o piazze) ma
innesta, su questa conoscenza,
importanti processi di contaminazione con le avanguardie artistiche attivando modalità di
forme, significati e usi profondamente nuovi.
Volgersi al femminile
Per meglio comprendere il rapporto tra arte pubblica e l’architettura del paesaggio, si
possono ricordare le parole di

Ann Spirn che, nel 1988, pone
le basi per definire “una nuova
estetica che celebra il movimento (motion), le trasformazioni urbane (change), i
processi dinamici piuttosto che
gli oggetti statici, un’estetica
che sostiene visioni multiple
piuttosto che singole. Quest’estetica coinvolge tutti i
sensi, non solo la vista, ma
anche il suono, l’olfatto il tatto
ed anche il gusto. Quest’estetica include sia l’atto di trasformare le cose e i luoghi, il
sentire, il fare ed anche la contemplazione”3. Appaiono elementi essenziali di questa
“nuova estetica per il progetto
urbano” la percezione del
tempo e la mutazione dei luoghi
(time and change) dove particolare attenzione nel progetto
viene dedicata alla congiunzione tra il mondo naturale e
l’importanza del valore culturale
che si compie nel progetto.
In particolare è interessante osservare il rapporto tra arte e
progetto di paesaggio, nel contemporaneo, attraverso la lente
interpretativa del pensiero e
delle opere costruite da parte di
cinque donne, artiste ma anche
paesaggiste. Questo per comprenderne distanze, identità,
analogie e differenze e valutare
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se esiste una modalità “al femminile” di pensare al progetto di
spazio aperto e quanto il progetto, fondante l’identità del
loro lavoro sia, di fatto,
un’opera d’arte.
Mary Miss 1944
Mary Miss4 fin dalle sue prime
esperienze nella Land Art è interessata a rafforzare la relazione
tra
le
specifiche
caratteristiche del sito e la partecipazione del pubblico nell’esperire un’opera d’arte che è
paesaggio.
Il suo lavoro supera i confini tra
architettura del paesaggio, architettura, design urbano e comunicazione, per privilegiare la
storia di un sito, la sua ecologia
e gli aspetti ambientali sino a
quel momento rimasti inosservati. Nel suo lavoro sostiene
l’importanza del ruolo dell’artista nello strutturare il progetto
dello spazio pubblico nella città.
Rosalind Krauss apre il saggio
“Sculpture in the Expanded
Field”5 con l’opera di Mary Miss
Perimeters/Pavilions/Decoys
per il Museo di Nassau (1978),
affermando il valore della contaminazione tra scultura, architettura
e
paesaggio
e
promuovere l’importanza di una
visione interdisciplinare del pro-
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getto dello spazio aperto. Questa installazione, è composta
da tre strutture lignee a torre,
due tumuli di terreno inerbito e
una corte sotterranea. Il visitatore sale sulle torri, attraversa i
tumuli e scende nel sottosuolo
in un processo di conoscenza
esperienziale ricco di molteplici
punti di vista. L’altro importante
progetto di arte pubblica ideata
da Mary Miss come spazio per
la vita dei cittadini è South
Cove (realizzato a New York
nel 1988 e recentemente restaurato), un’installazione pubblica fruibile e permanente a
Battery Park City sul waterfront
del fiume Hudson che ha risanato l’ambiente e reso accessibile i luoghi. Si tratta di un
progetto importante per la storia dello spazio pubblico contemporaneo perché supera le
barriere tra arte, architettura e
paesaggio, con un percorso di
scoperta dove il fruitore si avvicina e si allontana dall’acqua
muovendosi all’interno dell’opera d’arte che si manifesta
sia come oggetto architettonico
sia come paesaggio di vegetazione ed acqua e nello stesso
tempo anche come scultura
non solo da percorrere ma
anche come spazio da esplorare.

Martha Schwartz 1950
La ricerca progettuale di Martha
Schwartz rivela il suo profondo
interesse nella dimensione
pubblica del progetto urbano e
nella costruzione di comunità
capaci di interpretare i luoghi
accogliendo con ironia “l’inaspettato”, specifica modalità del
suo lavoro che esplora il rapporto tra paesaggio, arte6 e cultura per sfidare le nozioni
tradizionali del progetto di paesaggio, in un processo di contaminazione artistica che può
migliorare la relazione sociale e
la sostenibilità ambientale ed
economica dei luoghi, trasformandoli in un’opera d’arte pubblica e sociale. Anche la
Schwartz, come d’altra parte la
Miss, ha un’iniziale formazione
come artista che consolida a
Harvard, come paesaggista e
docente. Indubbia è la relazione da lei perseguita nelle
scelte fondative del progetto
con le arti del secondo Novecento. In particolare i suoi progetti sono spesso strutturati sia
sull’allitterazione di elementi ridondanti, “rivelazioni” accese
dalla variazione di scala e dalle
brillanti scelte cromatiche, sia
dall’utilizzo di pattern geometrici quasi optical per disegnare
i selciati, gli oggetti sovrapposti

e le geometrie del suolo. Gli
spazi pubblici che vedono applicate, con maggior chiarezza,
le tecniche compositive di questo processo ideativo sono certamente la HUD Plaza di
Washington D.C., la Minneapolis Court Plaza, la Jacob Javitz
Plaza di N.Y., ora demolita e la
Exchange Square di Manchester mentre nei progetti più recenti realizzati in Cina, gli esiti
appaiono meno chiari forse per
l’ampiezza degli spazi e per la
commistione di temi e funzioni.
Sempre tuttavia il risultato è costituito da spazi colorati, pensati per una comunità che in
questi luoghi trascorre parte del
proprio tempo e che, attraverso
il progetto, comprende con modalità allusive ed evocative la
storia, la geografia del luogo, le
aspirazioni e il significato che il
progetto di MS trasfonde nelle
forme dello spazio pubblico.
Kathryn Gustafson 1951
La caratteristica specifica del
processo creativo di Kathryn
Gustafson è indubbiamente la
configurazione del suolo tramite la modellazione delle superfici,
riconoscibile
sin
dall’inizio in molte realizzazioni:
la sede della Shell Petroleum a
Rueil Malmaison, il punto d’incontro a Morbras a Roissy-enBrie in Francia, il Laurie Garden
a Chicago, per citarne solo alcune.
Questa modellazione plastica è
frutto anche della traduzione
dello specifico carattere del suo
luogo di origine, Yakima7. Questo paesaggio interiorizzato nel
ricordo dell’infanzia viene estroflesso attraverso gli studi a New
York, al Fashion Institute of Technology, e all’apprendistato a
Parigi, iniziato come disegner di
moda e proseguito, dopo la seduzione subita dal progetto del
Parc Floral8, come collaboratrice di Jacques Sgard9 nel suo
studio professionale, prima
dell’iscrizione all’École Nationale Supérieure du Paysage
di Versailles.
Prima di lei, altri artisti del Novecento hanno sperimentato la
tecnica del bassorilievo in rela-
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zione alla modellazione del
suolo e del paesaggio. Per
esempio Costantino Nivola10
con i suoi calchi e murales di
sabbia e cemento, ma forse
ancor di più Isamu Noguchi11
che nel congiungere l’opera
scultorea con il progetto di paesaggio, sperimenta prima con
modelli in gesso e bronzo (Play
Mountain, 1933; e alcuni playscape e playground) e realizza
poi numerosi spazi pubblici e
giardini (per esempio la Chase
Manhattan Bank Plaza a New
York 1946, i Giardini per la
sede UNESCO a Parigi 1956–
1958 e il Parco Kodomo No
Kuni a Yokohama nel 1965)
dove la modellazione plastica
sul suolo, l’incisione di superfici
e la lavorazione della materia è
sempre, come nei progetti di
KG, il tema principale del progetto.
I progetti di KG non solo dialogano con le arti plastiche, ma rimandano
anche
alla
componente astratta del Novecento. Infatti il suo particolare
approccio, recupera la dimensione soggettiva dell’ideazione
applicata alle prove di esecuzione con il fare artigiano12 del
costruire, del modellare, del cucire, del tessere, dell’accarezzare il paesaggio, progettato

con le mani. Si tratta indubbiamente di una sapienza tradizionalmente femminile -è questa,
per me, una notazione autentica di portata fortemente positivaapplicata
anche
e
specificamente nell’elaborazione del dettaglio13.
Considero Towards Paradise,
la realizzazione di KG per la
Biennale di Architettura14, come
un giusto paradigma della costruzione del luogo quale progetto di paesaggio, perché
esso non solo ne sottolinea la
dimensione evocativa, immaginifica e allusiva ma nell’accentuare
l’immaginazione
topografica, ne rivela anche le
ragioni costitutive della forma
rafforzandone l’identità e attraverso il processo fondativo ne
vivifica il significato in una rinnovata dimensione civica. Quest’opera è l’allegoria del viaggio
della vita nell’evocazione della
fragilità nel mutamento della
luce e dell’ombra, e nell’esaltazione del rapporto tra l’uomo e
la natura. L’autrice tramite lo
scavo e la modellazione del
suolo traccia un solco che conduce, attraverso il movimento
nel tempo, ad accogliere il cambiamento come fattore produttivo
delle
conoscenze
attraverso l’esperienza. In que-

st’opera si afferma che il progetto di paesaggio nel generare
luoghi si colloca tra architettura
ed arte.
Petra Blaisse 1955
Anche Petra Blaisse condivide,
con le altre progettiste prescelte qui a confronto, la formazione eclettica applicata al
mondo dell’arte diversificata inizialmente tra moda e fotografia
per poi approdare agli allestimenti del Stedelijk Museum di
Amsterdam. Durante questa
collaborazione PB matura un
interesse specifico per l’arte
tessile di avanguardia (dovuta
ai nuovi materiali e all’alta tecnologia impiegata), per l’interior
design e per il paesaggio e collabora, nei primi anni Novanta,
con Yves Brunier e Rem Koolhaas al progetto del Museumpark di Rotterdam.
PB nella sua ricerca contamina
e interseca saperi e mestieri
rendendo più labili i confini tra
arte tessile, progetto di spazio
pubblico e architettura. Il suo
studio di progettazione nel
nome “Inside Outside” evoca il
rilievo che PB attribuisce sia
agli spazi interni sia a quelli
esterni nella loro relazione e reciproca dissoluzione: tra lo spazio interno privato e lo spazio

urbano esterno.
Il lavoro sul paesaggio si afferma dapprima con la realizzazione dei giardini della prigione
di Nieuwegein (1994- 2004)
dove, all’interno delle rigide regolamentazioni, genera un percorso dalla forma organica
vitale che struttura temi diversificati e amplia lo spazio e l’immaginazione dei confinati. Nel
2004 vince il concorso del
parco urbano dei Giardini di
Porta Nuova a Milano con la Library of Trees: una collezione
di alberi che interpreta la dimensione pubblica del Giardino
Botanico anche attraverso numerosi percorsi di collegamento che tessono connessioni
tra le diverse parti dello spazio
perimetrale nel facilitare le relazioni, il divertimento e l’educazione botanica.
Più recentemente la Blaisse ha
realizzato alcuni giardini a
Doha (Quatar National Library
e Quatar Foundation HQ) dove
ha interpretato la tradizione del
giardino islamico tra geometrie
stereometriche ripetute e le
forme della natura del paesaggio del deserto. Mentre nel progettare sia il giardino del CCTV
di Beijing, sia quello pensile per
lo Shenzhen Stock Exchange
traspone, nei disegni, le punta-

27 | 02

A R C H I T E T T U R A

X

A R T E

consiste nell’inserire un ordine
o una struttura in modo che alla
fine, piuttosto che una gerarchia, ci sia un equilibrio tra
l’uomo e la natura“. Infatti l’ultimo memoriale, What is Missing? indaga nel presente, con
una previsione al futuro, le conseguenze delle azioni dell’umanità sugli ecosistemi del pianeta
e sulle loro relazioni: il riscaldamento globale, i corpi idrici disMaya Lin 1959
Maya Lin15 ha svolto un appren- seccati nonché l’estinzione di
distato scolastico a Yale, negli specie botaniche e di quelle
anni Ottanta del secolo scorso animali.
che l’ha vista contaminare,
nella sua formazione culturale, Conclusione
arte e architettura in relazione Il progetto di paesaggio costruialla forma e al significato dello sce relazioni tra luoghi, matespazio aperto e al legame tra riali e tesse concordanze tra
cose e persone e in questo fare
uomo e natura.
In particolare ML nella sua ri- si riconosce quella specifica dicerca indaga da sempre il pro- mensione “al femminile”. Profondo rapporto tra arte, prio in questo senso il progetto
architettura e paesaggio; que- di paesaggio ha la capacità di
sto avviene dall’origine del suo estendersi in modo trasversale
processo ideativo quando, vin- per avvolgere altri rami del sacitrice nel 1982 del Vietnam pere, radicandosi nella profonMemorial, lo realizza con dità della realtà per dare forma
un’azione progettuale rivoluzio- al futuro.
naria nella storia: il prodigioso Oggi la relazione tra arte e arpercorso della memoria che tra chitettura risulta fondamentale
rito ed emozione celebra i de- nella definizione progettuale
funti dialogando con la terra.
dello spazio pubblico contemIl lavoro di ML con la terra e con poraneo. Questo rapporto,
il suolo si arricchisce di progetti come abbiamo discusso in queche amplificano il tema sculto- sto testo, risulta costruito a parreo del groundwork per gene- tire da diverse esperienze di
rare nuove relazioni tra le progettiste che hanno potuto
persone e il paesaggio (come utilizzare competenze differenti
per esempio nelle opere The e apparentemente residuali per
Wave Field, 1995, Eleven Mi- rinnovare l’idea di progetto di
nute Line, 2004, Input, 2005, spazio aperto, dando un contriFluter, 2005, A Fold in the Field, buto decisivo alla sua trasfor2013, e Lay of the Land, 2016). mazione e originando tutte loro
Le questioni ambientali legate da una formazione eclettica e
ai processi ecologici di equili- non specialistica tra arte, archibrio della vita sul pianeta da tettura e paesaggio.
sempre l’hanno coinvolta e La differenza di genere si è così
gran parte del suo lavoro si è rivelata una specifica risorsa di
concentrato sulla relazione che sviluppo di apporti originali in
le persone instaurano tra loro e grado di comporre una nuova
con la terra stessa.
relazione con l’arte. In questa
ML afferma che il suo lavoro è direzione si deve cercare un
“il risultato della crescente con- consolidamento, che non posapevolezza del valore del- tendo prescindere dal loro conl’ecologia in relazione alla tributo, sia in grado di applicarsi
salute del pianeta”, e che la sua a specifici temi progettuali nelle
ricerca consiste nel trovare un città italiane ed europee, per le
equilibrio nel paesaggio tra quali lo studio delle loro opere
l’azione dell’uomo e il rispetto può costituire l’occasione di
della natura. “Tutto il mio lavoro aprire differenti prospettive.
ture geometriche dell’uno e i
pattern floreali dell’altro, evocando la contaminazione con
l’arte tessile del ricamo e del
cucito. Ha così trasformato tecniche e modalità consolidate
dei giardini barocchi del passato in una nuova idea rendendola attuale alla vita nel
contemporaneo.

Note
1
Tra le più note artiste troviamo Sonia
Delaunay, Alexandra Exter, Natalja
Goncharova, Else Lasker-Schüler, Gabriele Münter e Marianne von Werefkin
attive nelle diverse correnti figurative
quali Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Costruttivismo e Nuova Oggettività.
2
La Land Art nasce e si sviluppa
negli Stati Uniti d’America tra il 1967 e
il 1968 caratterizzata dall’intervento diretto dell’artista sul paesaggio, specie
negli spazi aperti e vasti come deserti,
laghi salati, praterie, ecc. Nasce da un
atteggiamento rigorosamente anti-formale in antitesi con il rito figurativo della
pop art e con le ripetitive geometrie
della minimal art. La Land Art contesta i
limiti tradizionali della pittura e della
scultura e verifica la capacità dell’arte
al di fuori degli spazi espositivi, intervenendo direttamente in. I maggiori esponenti sono Michael Heizer, Walter De
Maria, Robert Smithson, Richard Long,
Dennis Oppenheim, Robert Morris, in
particolari importanti esponenti femminili del gruppo sono Nancy Holt, Agnes
Denes, Beverly Pepper e la più giovane
Mary Miss.
3
Ann Spirn, The Poetics of City and Nature: Towards a New Aesthetic for
Urban Design, in «Landscape Journal»
7, 2, 1998, p.108.
4
Mary Miss ha studiato arte all’Università della California, per poi conseguire
il Master in scultura al Maryland Institute College of Art.
5
Rosalind Krauss, Sculpture in the Expanded Field, «October», volume 8,
pp.30-44, 1979.
6
Martha Schwartz (1950) ha studiato
arte all’Università del Michigan, successivamente compie studi di architettura
del paesaggio alla Harvard School of
Design, dove insegna dal 1992. Lavora
dal 1976 al 1982 nello studio associato
Sasaki, Walker and Associates (SWA) a
Boston, e dal 1984 al 1990 nello studio
Peter Walker/Martha Schwartz Landscape Architects con uffici a New
York e San Francisco. Nel 1990 fonda
lo studio Martha Schwartz Partners con
sedi a Cambridge, Massachusetts
e Londra, Regno Unito e più recentemente in Cina.
7
Yakima è un piccolo centro nel paesaggio desertico del nord-ovest degli
Stati Uniti, nello stato di Washington,
dove il suolo modellato nelle ere geologiche dai venti e dalle acque, oggi ritirate,
espone
forme
sinuose,
apparentemente flessibili, di pianori,
valloni con profondi e improvvisi solchi
che restituiscono superfici solo illusoriamente elastiche.
8
Il Parc Floral di Parigi, situato nel
bosco di Vincennes, è conosciuto per le
sue collezioni floreali. Il parco, si
estende su una superficie di oltre ventotto ettari, fu realizzato nel 1969 per
ospitare la terza Esposizione internazionale dei fiori (la prima e la seconda furono nel 1959 e nel 1964). L’architetto
Daniel Collin, assistito da diversi architetti e paesaggisti realizzarono il progetto ancora esistente: Caroline
Stefulesco-Mollie la valle dei fiori; Jacques Sgard il giardino della scultura;
Alain Provost il giardino d’acqua; e Lu-

cienne Talihade-Collin il parco giochi.
9
Jacques Sgard, (nato nel 1929) è un
paesaggista, urbanista ed è stato docente con Michel Corajoud, innovatore
dell’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles (ENSP). Ha costruito
numerosi parchi urbani in Francia e nel
Medio Oriente.
10
Costantino Nivola (1911-1988) è uno
scultore italiano naturalizzato dal 1939
negli Stati Uniti. Elaborò la tecnica della
colata di cemento sulla sabbia modellata (sand casting). Nel suo lavoro si
dedicò soprattutto alla plastica decorativa legata all’architettura, settore nel
quale ricevette incarichi importanti collaborando con architetti quali Giuseppe
Pagano, i BBPR, Le Corbusier, Eero
Saarinen e altri. Fu docente al GSD
dell’Università di Harvard e alla Columbia University e alla Berkeley University.
11
Isamu Noguchi (1908-1988) è stato
uno scultore, architetto, designer e scenografo statunitense di origini giapponesi.
Noguchi, ebbe una formazione e educazione frutto dell’intrecciarsi delle diverse
culture di appartenenza. Sperimentò diverse pratiche scultoree, affrontando diversi materiali, anche inusuali. Nel
dopoguerra applicò la propria conoscenza ed abilità scultorea interpretata
attraverso lo studio dei giardini zen; da
qui un passaggio verso l’arte monumentale a scala urbana, venendo incaricato
di progetti di spazi pubblici: gli verrà
commissionato in particolare il Giardino
della pace, per la sede centrale, a Parigi, dell’UNESCO.
12
Si fa riferimento al pensiero critico
elaborato da Richard Sennet, in
“L’uomo artigiano”, Feltrinelli, Milano,
2008.
13
Così è importante evidenziare
un’analogia tra il procedimento conformativo del fare artigiano di KG e alcune
opere dipinte, cucite e tessute da Louise Bourgeois per individuare un parallelo narrativo tra forma risultante e
azione conformante. Un’altra importante figura di artista, destinata -durante
l’apprendistato al Bauhaus- all’arte della
tessitura, Anni Albers, pittrice e grafica
d’eccellenza, naturalizzata americana,
può delineare ancora un raffronto volto
a evidenziare la specifica posizione,
conquistata da poche artiste, dell’incontro tra l’arte astratta e il lavoro tessile:
analogie tra le astrazioni geometriche
tessute e le variazioni, le traslazioni, ricercate da KG all’interno della struttura
definita e riconoscibile dei suoi progetti
di paesaggio come, per esempio, il New
Lundgate di Londra.
14
Il giardino “Towards Paradise” fu realizzato in occasione della Biennale di
Architettura di Venezia nel 2008 dal titolo Out There: Architecture Beyond
Building, diretta da Aaron Betsky si
trova tutt’oggi nella parte conclusiva
dell’esposizione all’Arsenale, vicino al
Giardino delle Vergini, opera che Piet
Oudolf ha realizzato in occasione della
12esima Biennale di Architettura, lì
dove sino al 1800 esisteva un convento
di monache benedettine.
15
Artista e architetto nord americano
con un background familiare di origini
asiatiche, molto radicate nel suo quadro
applicativo di riferimento.
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Reframing Old Masters (1930s-1940s)
Flavia Crisciotti

Immagini
1. Biagio Biagetti,
Quaderno di viaggio
n.2, Vatican Gallery.
1931.
2. Renzo Zavanella,
Room of the copies.
Leonardo da Vinci
Exhibition. Milan,
1939.
3. Giuseppe Pagano.
Leonardo da Vinci
Exhibition. Milan,
1939. in: Casabella Costruzioni, n.141,
p.18.
4. Franco Albini,
Apartment in Milan,
1939. in: Domus, 143,
Milan: Editoriale
Domus, p.28.
5. Franco Albini,
Scipione & black and
white exhibit,
Pinacoteca di Brera,
Milan, 1942.

Have you ever considered in the
early history of painting, how important also is the history of the
frame maker?
It is a matter, I assure you, needing the very best consideration.
John Ruskin.
Introduction
Seeing the Rome Quadrennial
(1931) made the art critic Pietro
Maria Bardi realize that the art
exhibition did not reflect the technological innovations of the time.
As a bourgeois salon, the display was devoid of any architectural concept. “Even if it contains
only paintings,” Bardi instructed
the readers of the Milanese journal L’Ambrosiano, “the exhibit
design should concern Italy’s
leading architects!”1
Bardi’s words emblematically invoked the entry of Italian architecture into the public venues for
the display of art. In fact, only in
the 1930s, Italian architects
started participating in the life of
museums as “inventors of spatial organisms and not as decorators,” according to Carlo
Bassi.2 The arrangement of the
artworks notably served as fertile
terrain of experimentation, allowing for aesthetic development
and technological innovations.3

To discuss the architectural contribution to the exhibit design is,
necessarily, to discuss a contamination of cultural advances
– which reaches to the topic of
the conference “Architecture for
Art.” By joining this wider discussion, my paper focuses on a distinctive element of the 1930s
displays: the alteration of the picture frame. Existing scholarship
explicitly refers to the presentation of the Old Master paintings
without frames as a common
practice in the installations of the
Interwar and Post-war period.
However, contributions to its understanding appear only in
scholarship with different agendas, such as Marisa Dalai Emiliani’s work on the museography
of the 1950s,4 as well as Catalano and Cecchini’s observations on the debate in the journal
Le Arti.5 This paper aims instead
to analyse the alteration of the
picture frame as a display technique in its own right.
Labelled ‘vulgar and immoral,’
the picture frame was rejected
by Italian architects, many believing that its removal would
have been the most expedient
way of modernizing the museum. Through an examination
of articles published on the most
representative architectural jour-

nals, Casabella, Domus, and
Quadrante, my research connects the debate about the picture frame to the employ of
innovative display mechanisms.
Once freed from the weight of
time bound frames, the paintings
required a new system to be
hung and the devices designed
for this function were really unconventional. The architects distinctly laid a great emphasis on
ingenious arrangement that
transformed two-dimensional
paintings into three-dimensional
objects. By following both thematic and chronologic trajectories, this paper anchors the
picture frame in the architectural
debate and practice.
The Synthesis of the Arts
A meticulous hand drawing of Biagio Biagetti, director of the Vatican Pinacoteca, reveals the
display of Old Master paintings
in the 1930s European museums [Fig. 1].6 Canvases of various sizes and formats – duly
portrayed in Biagetti’s image –
were distributed in hierarchical
sequence by genre, striving for
symmetry. The rigid arrangement included simple classicizing frames and the empty space
between them encouraged the
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visitor’s appreciation of single
pieces. Documentary rather than
narrative, the drawing reviewed
the display techniques that
should have been imitated in the
new arrangement of the Pinacoteca. The emphasis on mounting mechanisms rather than the
picture frame shows that the display was no longer considered
an aesthetical issue, but would
become functional in order to
preserve canvases. As museums started to consider the
proper manner in which the installation of canvases could
meet conservation needs and
good visibility, the mounting
mechanism became a technical
challenge calling for architectural
interventions.
Nevertheless,
functionality justifies only in part
the involvement of architects in
the exhibit design: the phenomenon needs to be understood in
relation to the synthesis of the
arts.7
In the book Gli elementi dell’architettura funzionale (1932), the
architect Alberto Sartoris combined for the first time pictures of
Italian abstract art with a graphic
compendium presenting modernist buildings, with the explicit
intent of blurring the limits between architecture and art.8 Sartoris’ challenge was taken up by
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a numbers of critics. Virginio
Ghiringhelli embraced his position, stating: “One should harmonise
paintings
with
architecture; namely, finding a
balance between the artist-architect and the artist-painter.”9 In
June 1933, the editor of the journal Domus, Gio Ponti declared
that the relationship between architecture, painting and sculpture was the topic of the day.10 In
many respects, it would have
been the ‘red-thread’ running
through his entire carrier.
When architecture and art
merged, the stakes for primacy
of the architectural profession
were apparently high. Yet in a
constant flux of overlapping interests, architecture promoted itself as appropriate expression of
all cultural aspirations. “For us
architecture is the principal art,
director, co-director of man’s activities,” claimed Pietro Maria
Bardi, director of Quadrante.11
Indeed, he was not alone in bestowing on architects the supremacy. Ponti also encouraged
his colleagues: “As Modernism
has abolished ornament, so architects should replace the decoration with the work of art, pure
expression of civilization.” 12 According to the director of Domus,
architecture was core to this

process of aesthetic synthesis,
embracing the critical mission of
creating art. What lurked beneath his exhortation was, however, an explicit critique of the
ornament – whose abolition was
crucial to the cultural modernization.
Against the picture frame
More surprising than the architects’ affirmation of supremacy
was their compulsion to get rid of
ornamentation – which in the art
exhibitions was identified by a
very specific object: the picture
frame. In the pages of Quadrante and Casabella, the frame
was frequently described as applied ornament, and associated
with vulgarity, immorality, and in
some sense superfluous labour.
A fundamental reference for this
critique might have been Adolf
Loos’ essay “Ornament and
crime” that, not coincidentally,
first appeared in Italian translation in Casabella (1934).13
The problem with the frame,
wrote the critic and editor Carlo
Belli in Quadrante, was that it
lacked coherence with modern
life. While the nineteenth century
was marked by majestic ornateness, the modern period could
find adequate expression only in

artistic forms integrated in architecture, such as frescoes and
mural paintings. The picture
frame, according to Belli, made
the canvas notoriously resistant
to dialogue with the environment.14 Similarly, the painter
Mario Sironi insisted that an
image “closed off within the venerable confines of a picture
frame was too monotonous and
trite for the complex orchestrations of modern life; too weak to
capture the attention of men in
that age of great myths and gigantic upheavals.” 15
Only by ridding art of its inherited
store of obsolete form, the
frame, architecture could heal
the schism. This inheritance,
however, was rather hard to disclaim. Even the Futurist paintings that were expected to
immerse the viewer in the middle
of the scene “were, in the end,
endowed with grandiose BeauxArt frames,” lamented Pietro
Maria Bardi. There was a lost coherence, in other words, between the modern cultural
aspirations and the decoration.
Despite this critical mismatch,
Bardi admitted that the problem
went deeper: the frame remained “a bourgeois thing.”16
The frame served thus as a
medium for political discourse,

02 | 30

C O N V E G N O

Casabella and Le Arti concerns
the hanging solutions.19 He wrote
that the presentation of Old Masters should move beyond the
limitation of flat wall decoration,
in order to preserve the canvases and allow for the inspection of the rear part. The article
included some photographs of
the Old Masters as mounted in
the galleries [Fig. 3] – which was
rare by that time. Overall, the removal of the picture frame represented the solution – the only
solution – to admire the paintings in their “primary nakedness
and original beauty.”20
Reframing architecturally

carrying social and cultural implications.
The architect who would confront the topic most directly was
Giuseppe Pagano. Like Bardi,
with whom he had been close,
Pagano engaged in an architectural journal, Casabella. Not only
did Pagano share Bardi’s radical
diagnosis of the frame as
“residue of the middle-class
spirit,”17 but promoted actively
the employ of new display techniques. As curator of the
Leonardo da Vinci Exhibition in
May 1939, he catalysed the
transformation of the installation
into a dynamic demonstration of
modern architecture.18 Photographs show that Leonardo’s
masterpieces were used as
compositional elements of a grid,
producing a disorienting spatial
dynamism.

In contrast with the persistent
displays hanging canvases on
the walls, Renzo Zavanella [Fig.
2] and the group Gian Luigi
Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso and Enrico Peressutti
employed panels to maintain a
certain module of space and
light. White rods distanced the
canvases from the backdrop, allowing for the circulation of air
and light between them. The audience not only could admire the
paintings at the eye-level, but
also deduce their materiality by
observing the rear part. That the
installation served as a valuable
proving ground for formal invention and technical innovation is
not exceptional; what is exceptional is to find a related article
written by Pagano.
The most curious passage in the
article that appeared on

Considering the display mechanisms provides a window on the
novel spatial qualities of two-dimensional paintings. By means
of metallic rods or panels, the installations allowed the viewer to
walk through the museum unhindered by picture frames and barriers. In fact, as the architect
Bruno Zevi pointed out, “the
works of art created the architecture, dictating the spaces and
prescribing the proportions of the
walls.” 21
In the magazine Domus’
eleventh issue of 1939, the editor Gio Ponti presented an
image depicting Franco Albini’s
apartment in Milan.22 [Fig. 4] This
image, which corresponded to a
more extensive article, showed
an unframed oil canvas installed
on steel rods. The lightweight
structure enabled paintings to
float perceptually in the air, while
occupying the same space as
the viewer. Although this experiment appeared eccentric in a domestic interior, it soon became
mean to modernize and expand
history in public exhibits too.
For Albini, this mutual exchange
between apartment interiors and
exhibitions meant that any critical discourse needed first of all
to be addressed to inhabitants
as visitors, or to visitors as inhabitants, embracing the notion
that art and the experience of art
belonged in the spaces of everyday life. In 1941, on occasion of
the Scipione & black and white

exhibit in the Brera Pinacoteca in
Milan, Albini iterated the placement of paintings on rods. [Fig.
5] The project employed a spare
vocabulary of vertical supports
and tension cables, but still two
types of frame held the canvases. The former with plain
moulded borders did not touch
the painting: a passe-partout
mediated between them. A second simple wood profile in huge
dimensions reverberated around
the first frame and appeared to
caricature it. By leaving just air
between the two, Albini emphasized the visual relationship between the single painting and the
surrounding space. This formal
relationship reflected Albini’s obsession with turning art into an
architectural totality, in which the
paintings were set as fulcra
defining the visitors’ processional route.
Canvases anchored to vertical
supports actively participated in
the spatial drama around them,
rather than lying on walls. In this
installation, the walls lost their
role as storehouses of information and became a chromatic
backdrop to Scipione’s most significant works. The free-standing
brick apses were the only visual
cue that Albini offered to visitors,
in order to direct their focus.
More than the apsidal walls, the
exhibition’s most important formal elements were the vertical
supports. As he had done with
Persico in the Antique-GoldWorks exhibition (1936), Albini
arranged wood perforated uprights orthogonally to lend the
project a rhythmic sensibility and
a proportional coherence. Although this composition seemed
abstract, it deeply respected existing conditions such as the
vaulted ceiling and door height,
as Stephen Leet had noted. 23
The vertical supports were
pinned between floor and a grid
of tension cables which spanned
the walls at the height of the door
openings. Yet, Albini also used
horizontal wood members to
span the uprights. Taken together with glass, the supports
hosted Scipione’s sketches. Visitors proceeded, then, along
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canvases and paper drawings,
while admiring the ceiling vaults
or vice versa.
The installation featured a number of Modernist tropes – rational order, fresh air, white walls
and abundant light. Nonetheless, the supports were not produced serially, but designed by
the architect as two parallel, linear, tapering wood pieces joined
top and bottom. Their rarefied
expression of tension and compression showcased the rationalist aesthetic language. The
care with which Albini dematerialized these elements can also
be seen in his selection of materials. Remarkably, he considered
the chromatic and tonal value of
the pictures, by hanging creamywhite wallpaper against the walls
or setting the red bricks apses.
The chromatic issue provided
another illustration of the proximity between art and architecture.
The Scipione & black and white
exhibit was interesting mainly
because it represented a key
step in the development of the
suspension motif. “Paintings and
sketches seemed unreal, suspended in the air,” stated the
journalist G.A.Dell’Acqua in the
exhibition review.24 Not only the
design for Brera was prototypical
for Albini, but also for other architects as Ignazio Gardella, Carlo
Scarpa and BBPR. It faced
themes, solutions and methodology that Albini and his associates would use in numerous
interventions throughout the career, including the design of the
Hotz Showroom (1945), the museum designs in Genoa for
Palazzo Bianco (1951), and subsequent projects designed with
his associate Franca Helg, such
as the Palazzo Rosso Museum
(1952-61), the Exhibition of Contemporary Art, Decorative Art
and Modern Italian Art in Stockholm (1953) and the Olivetti
shop in Paris (1958-60).
The hovering installation echoed
metaphorically the hover of the
artwork itself, suspended between the past and the eternal
present. Albini’s aim, for instance, was to “interpret the old
work of art in a new way, but also
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to demonstrate how an old painting might inspire a modern
artist.” 25 Such new take on history was precisely what the
Regime aimed at when promoting exhibitions. The incorporation of decorative arts – no
matter whether old or new –
might, as G.A.Dell’Acqua once
again claimed, “challenge the
expression of their value in a
lively architectural framework.”
More specifically Albini’s challenge was to overturn, “the public convention of focussing on
chronology, attribution, artistic
movement.” 26
Conclusion
The argument presented in this
paper stems from the ambiguity
revealed by Biagetti’s hand
drawing. Why did the mounting
mechanisms become objects of
interest? “As the trend of abstract art has abolished the picture frame, so has the debate on
framing Old Master paintings attracted greater interest,” explained the Italian art critic
Cesare Brandi thirty years after
Biagetti’s drawing. 27 When
Brandi included the chapter “The
Removal or Retention of Frames
as Restoration Issue” in his seminal text Teoria del Restauro, he
formalized in a book the activities that had been conducted for
thirty years in exhibitions and
museums. Thus the mounting
mechanisms in this paper help illuminate the role that the reframing played in architecture at
a time when its aspirations had
been established, but its modus
operandi in the museum was not
yet clear.
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Strutture Latenti
“La Geometria dello Sguardo“ e
“l’Invisibilità“ si riferiscono ai
processi euristici percettivi e
simbolici insiti nella produzione
e ricezione delle opere di architettura o di altre forme d’arte.
La geometria, in alcuni dei suoi
significati, costituisce una mediazione che si dispiega nei diversi modi di guardare, nelle
matrici, nella struttura e morfologia delle cose osservate, tra
proporzioni e costruzioni, misurazioni e ritmo, intenzione e significato. La più immediata di
queste geometrie è costituita
dal raggio visivo. La geometria
dello sguardo è dunque il primo
elemento geometrico, la prima
geometria latente, immediata
ed invisibile della percezione visiva del soggetto che osserva.
Il raggio visivo corrisponde simultaneamente al raggio di
luce emesso, che nella direzione opposta proietta sulla retina
un’immagine,
focalizzandola e contemporaneamente misurandone le distanze ed i limiti. Il raggio traccia
contorni, fissa piani, in uno
scambio rapidissimo, quasi uno
“shuttle“ tra osservatore e oggetto osservato.
La luce proiettata sulla superficie delle cose e riflessa nello
spazio viene rimandata alla retina e costruisce l’immagine visiva che è l’oggetto della
ricezione mentale. Il campo di
messa a fuoco dell’immagine
visiva è centrato e limitato
verso l’alto e verso il basso del
nostro orizzonte visivo; si attenua lungo l’orizzonte, fino a
perdersi negli angoli della rota-

zione visiva dello sguardo
stesso. Questo raggio lanciato
dalla nostra vista e proiettato
quasi come un laser che unisce
un punto interno con un punto
esterno, è il primo strumento di
misurazione della percezione
visiva. Immediato ed istintivo
strumento di misurazione, il
raggio visivo esamina il mondo
e misura le distanze, esplora ed
analizza, distingue e riconosce
la realtà visibile poichè è esso
stesso strumento di conoscenza.
È l’intenzione che precede la
traiettoria dello sguardo, a diventare forza vettoriale invisibile, come quando si tende un
arco e lo sguardo intensionale
ha già centrato il bersaglio.
E’ dunque proprio l’intenzione,
il focus dello sguardo, sullo
sguardo dell’altro, che anticipa
e stabilisce il dialogo e rivela il
significato
autentico
dello
scambio emozionale che si disvela al di là delle parole stesse.
ll dialogo “interfonico“ e silenzioso, è presente come in una
forma di comunicazione metalinguistica, dove le forze magnetiche
emanate
dalle
“percezioni minime” (J. Gil) tramettono messaggi subliminali:
d’amore o di compassione, di
odio o di paura, di seduzione o
complicità ... costruiscono tuttavia trame, reti e strutture spaziali, emanano radiazioni e
forze invisibili che trasfigurano
la realtà, immaginandola. È la
stessa geometria dello sguardo
che osservando il cielo “come
sistema di conoscenza”, raggruppa e unifica attraverso
linee, i corpi celesti e le stelle,

e dà nome alle costellazioni che
alimentano studi scientifici e
miti, in un rapporto sospeso tra
scienza e pseudoscienza, mito
e trascendenza.
È proprio questo sguardo consapevole che un oggetto osservato non è solo un’immagine
focalizzata della retina, che partendo dal vettore linea tra osservatore e oggetto osservato,
individuando la triangolazione
trascendente tesa al divino, introduce la mediazione simbolica tra fisica e metafisica.
Pertanto, come afferma Michel
Serres: “il pensiero geometrico
... penetra il mito; reciprocamente il discorso del mito invade la geometria (...) sono
l’astronomia mista e l’ottica, la
metrica, l’architettura e i tagli di
pietra, la devozione solare, per
liberare gli oggetti dai loro ostacoli neri “(The Origins of Geometry, 1997, 114 and 182).
E riferendosi ai sistemi di triangolazione e cosmogonia platonica
che
strutturano
la
creazione del mondo, dice:
“L’aurora della prima geometria
greca considera il triangolo
come la più semplice figura
dello spazio, dopo il punto, il
segmento e l’angolo ... quindi le
Triangoli Timae elementi della
Terra - questo è un nuovo
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senso del termine geometria,
quando la Terra passa dal
pezzo al mondo”, (Ibid., 179).
In pittura le geometrie dello
sguardo rendono “vettoriali” gli
spazi di interfaccia tra il pittore
ed il dipinto ( tra il pittore e il
suo ritratto), tra l’immagine
sulla tela ed il fruitore
esterno. L’opera “Las Meninas”
di Velazquez (1656) è il paradigma più complesso di questi
dialoghi meta-storici, che si colgono nei volti e negli sguardi
dei soggetti della tela, e che
tracciano
geometrie
latenti (“Tra le facce” - P.Sloterdijk, 2010). Il capolavoro di Velasquez non è dunque un
semplice ritratto di corte, è piuttosto uno spazio geometrico,
un dedalo di segni, di raggi visivi proiettati fuori e dentro. E’
certamente un esercizio intellettuale e metafisico che interpreta e fa interpretare caratteri
e psicologie, che fa orecchiare
dialoghi silenziosi e che uscendo dallo spazio pittorico
della tela attraversa lo spazio fisico, creando dimensioni e suggestioni destinate a durare
oltre il proprio tempo.
Le strutture latenti, i tracciamenti regolatori della cosiddetta
Geometria Sacra, e più recentemente, la “Geometria frattale”
(Mandelbrot, 1982) costituiscono forme geometriche e matematiche interpretative e
matrici considerate universali
perché si ritiene che corrispondano a schemi che aiutano alla
comprensione del Cosmo, nelle
varie scale macroscopiche e
microscopiche (N. Pennick,
1980). Le tracce armoniche
della geometria sacra possono
essere intese come ordini di
cosmogrammi che sottendono
una portata simbolica, finalizzata ad “esorcizzare” lo spazio
per sublimarlo. Pertanto questi
principi canonici considerati
universali, rappresnetano simboli usati intenzionalmente da
culture diverse nel corso della
storia, e applicate non solo alle
costruzioni architettoniche religiose (dalle piramidi, ai templi,
alle cattedrali), ma più in generale alle costruzioni architettoni-
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che fino all’urbanistica, e alle
opere d’arte...come se la Creazione Divina fosse governata
dalla Divina Proporzione, una
ragione geometrica trascendente e numerica latente, come
è la Sezione Aurea, che struttura e armonizza le forme visibili della natura e alcune delle
composizioni architettoniche.
Per questo motivo, prendono il
nome di geometrie e specificatamente: “Geometrie dell’Invisibilità”.
Esse
non
sono
direttamente visibili ma strutturano il visibile, nascondendosi
nella condizione fenomenologica e metafenomenologica, attraverso simboli, “forme di
forza”, “contorni di assenza”,
equilibrio o tensione della Teoria della Gestalt conferendo dinamismo
alle
forme
architettoniche con riflessi analoghi nella mente umana (R. Arnheim, 1988, 163).
Alcuni di questi principi della
Gestalt corrispondenti alle configurazioni geometriche semplici
come
il
triangolo
equilatero, il quadrato ed il cerchio e le loro ripetizioni omotetiche,
possono
essere
identificati con i principi geometrici canonici - “ad triangulum”,
“ad quadratum” e “ad circulum
“, e tutte le complesse strutture
nascoste che organizzano il visibile, a livello costitutivo e percettivo.
Queste
strutture
esistono tra latenza ed emergenza anche nella percezione
del manufatto architettonico, ed
agiscono con il contesto alla ricerca di un principio di organizzazione interna del costruito. Le
forme della Gestalt sono
schemi sospesi tra emergenze
formali e invisibilità latente.
Nella realtà fenomenica non vediamo né campi né forze nelle
cose costruite, ma riconosciamo strutture e schemi figurativi che le strutturano.
La Gestalt è una struttura invisibile che si percepisce e si evidenzia soltanto in uno stato di
particolare attenzione, o trasfigurazione percettiva dello
sguardo. La gestalt costituisce
una cerniera, un “perno” tra il
visibile e l’invisibile, si mani-

festa configurando il visibile e
raggiungendo il suo interno, a
cui corrisponde una struttura latente di forze che interagiscono
a strutturare il visibile, e che
esse stesse si manifestano in
una configurazione schematica
e riconoscibile tesa a cogliere il
tutto che evidentemente è
molto più di una semplice
somma di parti.
Come scrive Merleau-Ponty: “la
Gestalt è già trascendenza: fa
capire che una linea è un vettore, un punto un centro di forze
- non ci sono linee, né punti o
colori assoluti nelle cose” (Op.
Cit., 1964, 248 ) E José Gil aggiunge: “Una Gestalt è una configurazione di assenza, che
chiude l’arco della visione incompleta del visibile” (Op. Cit.,
1996, 43)
Nell’interpretare le tre teorie filosofiche trasponendole nel
campo dell’architettura, si riconoscono tre fenomeni corrispondenti alle categorie dello
Spazio-Limite: “Apparenza“,
“Emergenza” e “Latenza”.
Antropomorficamente, “l’Apparenza“ corrisponde alla pelle
dell’architettura, agli aspetti figurativi, superficiali e decorativi, ai gradienti ambientali che
influenzano la totalità della
struttura architettonica, e agis-

cono come “operatori di trasfigurazione”. “L’Emergenza” è
“carne e ossa”, è forma architettonica tridimensionale, materialità e struttura tettonica; la
“Latenza” corrisponde poi allo
spazio interiore, è il respiro vitale, l’anima, l’Essere...e tutte
insieme queste categorie coesistono sinergicamente. È attraverso la Geometria dello
Sguardo che riconosciamo le
strutture latenti. Combinando le
matrici canoniche della geometria sacra con gli schemi vettoriali della teoria Gestalt, è
possibile infatti accedere al significato profondo delle opere
pittoriche e architettoniche,
come si vedrà in seguito.
Geometrie dello sguardo
nella “La Trinità” di Masaccio
Il tema specifico della geometria dello sguardo e dell’invisibilità,
nasce
dall‘analisi
geometrica e dall’interpretazione ermeneutica da me condotta
sull’affresco
rinascimentale “la Trinità” di
Masaccio (1428), in cui “la
prospettiva come forma simbolica “(Panofsky, 1991) costituisce
il
metodo
per
rappresentare l’architettura interna e l’iconografia religiosa.
La costruzione della prospettiva

02 | 34

C O N V E G N O

parte dal punto di fuga situato
sulla linea dell’orizzonte che divide il piano terrestre dal piano
celeste dove la crocifissione di
Cristo si manifesta sotto la presenza di Dio Padre, dello Spirito
Santo
(simboleggiato
nell’apparente ambiguità visiva,
da una colomba bianca), della
Vergine che mostra il figlio crocifisso, di San Giovanni e della
coppia di Mecenati. La composizione pittorico-architettonica
di Masaccio indirizza verso una
lettura a diversi piani sovrapposti che vanno oltre il visibile,
verso l’invisibile. Nella lettura
visibile, le figure e gli elementi
architettonici definiscono una
composizione simmetrica e si
dispongono gerarchicamente a
piramide. Nella lettura latente,
fasci di forze vettoriali, con matrice “ad triangulum” (1: √3) simbolo della Trinità, legano e
uniscono gli occhi delle figure a
partire dagli occhi di Dio, centro
compositivo ideale. La figura di
Cristo è inscritta nella Stella di
David (unione del triangolo spirituale con quello materiale), a
definire contemporaneamente
la prospettiva centrale e l’interazione tra il visibile e l’invisibile.
La complessità geometrica
delle triangolazioni latenti, delle

forze vettoriali dello sguardo,
costruisce la “cornice del visibile” in una perfetta corrispondenza con il simbolismo e
l’iconologia della Kabbalah.
Simbolicamente, la struttura
della matrice più profonda corrisponde all’Albero della Vita
con gli attributi divini rappresentati dai Sephiroth: le colonne architettoniche
raffigurate,
insieme all’asse corrispondente
alla croce, definiscono i tre pilastri della struttura verticale
della Kabbalah. Dall’alto verso
il basso, i 10 Sephiroth si adattano al misticismo cristiano praticato negli ambienti intellettuali
fiorentini: il Sephirot più alto
Kether, la corona, coincide con
il punto di intersezione degli
occhi di Dio in cima alla piramide ma sullo sfondo; il Sephirot Yesod coincide con il punto
di fuga che dà origine alla prospettiva, la visione estetica del
mondo sensibile, cioè il punto di
vista dell’Ego che coincide con
il momento cruciale dell’emergenza visibile della forma architettonica; e infine Malkhut, il
Sephirot più materiale che
viene a trovarsi in basso, nel
punto del sesso, assente dello
scheletro dell’Uomo Adamico,
sepolto nella tomba che asua
volta è inscritta nel doppio “ad

quadratum”, corrispondente al
mondo fisico, alla terra e al
mondo sotterraneo.
L’affresco fa riferimento contemporaneamente all’universo
ermetico del simbolismo e
all’ambiguità della gestalt nella
relazione figura-sfondo e individua le linee vettoriali delle forze
che modellano la composizione
tra il visibile e l’invisibile, in un
parallelismo costante con l’iconografia e il simbolismo. Il
campo di forze formato dalla
griglia del punto di fuga e il vettore delle forze della triangolazione geometrica che collega
gli occhi dei personaggi, avvolge e magnetizza direttamente
lo
sguardo
dell’osservatore,
generando
un’osmosi estetica. I personaggi e le architetture sono uniformati
alle leggi della
prospettiva
rinascimentale.
Peter Sloterdijk scrive: “Sulle
orme di Platone, Ficino presenta lo spazio tra i volti come
un campo di forze pieno di
raggi turbolenti. In questo
campo, le superfici facciali rivolte l’una verso l’altra lavorano
insieme in modo tale che, ogni
volta, si aprono alla visagicità
umana e storica solo dal loro
essere-per-l’-altra-faccia” (Bulles, 2010, 22).

La geometria dello sguardo e la
struttura latente della Kabbalah,
che ho scorto all’interno di “La
Trinità” di Masaccio (1428), unifica e precede, nel contesto rinascimentale
fiorentino,
i
principi dello sguardo platonico,
dell’umanesimo di Marsilo Ficino (1433-1499) e gli studi sul
misticismo cabalistico di Pico
della Mirandola (1463-1494).
Il DNA della Moschea-Cattedrale di Cordova
Costruita nel corso di otto secoli
attraverso ampliamenti successivi, la moschea-cattedrale di
Cordoba è un paradigma dell’
“opera aperta” (A. Monaco,
dopo U.Eco, 2004), collegata
ad un processo di trasformazione architettonica delle sovrapposizioni temporali che ha
definito l’edificio: attraverso
forme stilistiche distinte e visibili
e strutture canoniche latenti
che costituiscono il suo DNA.
Questo è ciò che si vuole dimostrare dell’ analisi geometrica
basata
sull’indagine
archeologica di Félix Ruiz (R.
Moneo, 1985), che ha evidenziato le diverse fasi di costruzione
e
ampliamento
dell’edificio. Il suo piano di fondazione, originato dalla Basilica
Cristiana di San Vicente Martire
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(VI sec.), corrispondeva ad un
rettangolo che inscrive un doppio “ad triangulum” (√3)
Con l’occupazione mussulmana della Peninsola Iberica, il
califfo Abderramán 1 ° fondò la
Moschea nel 786, costruì la
sala di preghiera nella proporzione di doppio “ad quadratum”
e il cortile delle abluzioni nella
proporzione di doppio “ad triangulum” (√3). Il Califfo Abderramán 2º estese la sala di
preghiera della Moschea in direzione del muro di qiblah, nella
proporzione “ad triangulum” (1:
√3) e allargò il patio nella proporzione 1: √3, il cui vertice determinò l’impianto del minareto.
Il califfo Alhaken 2º estese la
sala di preghiera verso il muro
di qiblah, creando in fondo un
nuovo qiblah di nicchie, nelle
proporzioni di “ad triangulum“
dall’interno e “ad quadratum“
dall’esterno. L’ultimo grande
ampliamento della moschea,
promosso dal califfo Almanzor,
estese la sala di preghiera nella
proporzione totale di “ad triangulum” e estese il patio nella
proporzione di doppio quadrato
(√4).
Infine, con la riconquista cristiana nel 1236, e la riconversione al culto cristiano, si è
demolita una parte interna della
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moschea e si è costruita la cattedrale rinascimentale nel 1523
da Hernán Ruiz I, II e III, introducendo un nuovo orientamento nel tempio, ma anche
governato dai principi “ad triangulum” e “ad quadratum”. Allo
stesso modo, l’intera sezione
trasversale della Cattedrale è
inscritta sul principio “ad quadratum” dalla base dell’edificio
alla sommità della cupola e alle
partizioni verticali dell’edificio;
mentre la matrice “ad triangulum”
regola
l’aggiunta
dell’opera, dagli archi musulmani superiori, all’apice del rivestimento
esterno
della
cupola. L’articolazione di principi geometrici “ad triangulum”
e “ad quadratum” con il principio del “ad circulum“ genera i
vari centri per la costruzione di
archi e volte.
La struttura canonica ha determinato i limiti della forma architettonica nel corso delle
aggiunte compositive delle fasi
successive di crescita, dove ognuna delle fasi ha completato
l’unità della struttura tettonica e
formale. Al di là delle differenze
religiose e delle loro apparenti
ed emergenti differenze stilistiche architettoniche, la “struttura
invisibile” ha permesso la crescita geometrica, fondata sulle

matrici “ad triagulum”, “ad quadratum” e “ad circulum” e costituisce la strutura meta-religiosa
e meta-storica, cioè, l’DNA di
questo “lavoro aperto”. Al di là
della geometrie sacra invisibile,
le forme architettoniche indicano le geometrie dello
sguardo: all’interno della moschea lo spazio ipostilo formato
da 850 colonne, analogo
all’oasi di palme, genera ritmi di
infiltrazioni prospettiche e inusuali crocette visive, rafforzando i vettori della visione
orizzontale, producendo sensazioni di infinito, accentuata
dall’atmosfera oscura che nasconde i confini delle pareti. Al
contrario, nella Cattedrale, le
geometrie dello sguardo sono
guidate dalle “forme di forze“ e
dalla “forza delle forme” di volte
a punta, pilastri e lanterna che
accentuano la verticalità ascetica dello spazio e della luce.
Le Mandorle Latenti del Monastero di Jeronimos a Lisbona
Un altro caso studio di geometria latente è riscontrabile analizzando il monastero di
Jerónimos a Lisbona, un edificio risalente all’inizio del XVI
secolo, costruito da Boytaca e
Juan de Castillo. La presente

analisi rivela che la facciata del
portale
meridionale
della
Chiesa di Santa Maria, dello
scultore Nicolau Chnaterenne,
è strutturata in un sistema basato sui principi geometrici “ad
triangulum”, “ad quadratum” e
“ad circulum”. Il triangolo equilatero è la matrice associata
alla costruzione delle successive “Mandorla” o “Vesica Piscis” - una figura mistica
risultante dall’intersezione del
cerchio simbolico della Materia
con il cerchio simbolico dello
Spirito (L. Freitas, 1977) - che
inquadra i principali elementi
iconografici scultorei dell’asse
del portale: La testa di Santa
Maria è il centro del cerchio canonico che governa tutta la
composizione iconografica, architettonica e strutturale della
facciata. Le stesse forme geometriche della matrice sono iscritte come strutture latenti
nella forma emergente del
piano della chiesa e nel complesso del Monastero di Jerónimos. Le matrici del triangolo si
ripetono in omotetetie successive nel piano della chiesa, nel
complesso del Monastero di Jerónimos, e si intersecano definendo la particolare forma
ottagonale del chiostro, emersa
anche dalla quadratura del cer-
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chio, come la sua “cornice del truzioni geometriche delle varie
visibile “, secondo la mia inter- sezioni dorate Φ = 1.6180 .., √2,
pretazione.
√3, √4, √5 costituiscono le derivazioni delle successive rotaIl Compasso e la corda
zioni diagonali del quadrato e
Il compasso è lo strumento pre- dei rettangoli (M. Gyka, 1968).
cedente e analogo della corda. Nello stesso modo in cui la cosSia la bussola che la corda ins- truzione del Mandorla risulta
crivono il numero infinito ““ = dall’intersezione di due cerchi
3,1415 ... disegnando il cerchio per i suoi centri, essa inscrive il
da un punto fisso, tracciano sul doppio triangolo equilatero, che
piano simbolico la natura in- è inscritto nel rettangolo √3.
commensurabile del Cosmo. Oltre alle spiegazioni del caratRotazioni e traduzioni definis- tere simbolico che sono assocono i movimenti fondamentali ciate
a
questa
figura
della meccanica cosmologica e geometrica, come detto sopra,
contemporaneamente il com- c’è anche una spiegazione
passo e la corda associate al pragmatica dell’uso della “geoquadrato sono la base della metria del fabrorum”, perché è
geometria dei tracciati in cui mi- il modo più rigoroso di tracciare
sura, forma e proporzione sono due linee perpendicolari, oltre
integrate nelle stesse opera- ad essere nella base di prozioni sintattiche e semantiche. gressioni geometriche più comLe tracce concettuali degli plesse. Anche la Mandorla,
schemi (usando il compasso), anche chiamata “la vagina misanticipano il piano del sito di tica“, gli archi a sesto acuto
esecuzione (usando la corda), costituiscono la base per la
dei muratori durante la costru- costruzione del triangolo equizione dell’edificio.
latero, la matrice canonica,
Partendo dai principi geometrici anch’essa legata ai “Tetractys”
di base “ad triangulum”, “ad pitagorici. Il triangolo equilatero
quadratum” e “ad circulum”, i è il primo dei poligoni regolari
costruttori hanno sviluppato for- con una forma armonica e strutmule geometriche e progres- turalmente stabile. Pertanto, 1:
sioni complesse, dando origine √3, è alla base della forma ara costellazioni di forme (Ruiz de chitettonica per la pianta e la
la Rosa, p.266, 1987). Le cos- sezione del Duomo di Milano.

Allo stesso modo, la nota
“corda a 12 o 13 nodi” era una
delle più usate per disegnare
un triangolo equilatero di 4-4-4
lati o il noto triangolo rettangolo
3-4-5, e i suoi multipli, e la base
per disegnare l’ angolo retto e
la costruzione del teorema di
Pitagora (N. Pennick, 1980).
Produzione Pittorica e Paraarchitettonica
La ricerca analitica condotta,
favorisce l’applicazione diretta
e consapevole dei principi teorici e geometrici, nella prassi artistica della pittura e nel campo
da me indicato come “para-architettura”: uno spazio sospeso
tra pittura e scultura, installazioni e metafísica, e cdefinito
ne’: “l’Elogio del vuoto” (J. Cruz
Pinto, 2010).
“Lo Sguardo del Geometra“: il
ritratto di Manuel Couceiro, professore di geometria descrittiva,
che ho dipinto per la galleria dei
Presidi nella Facoltà di Architettura dell’Università di Lisbona,
interpreta e traduce su tela la
teoria della geometria dello
sguardo, da me interpretata e
applicata in: “La Trinità”, opera
del Masaccio; ed esplicita i tre
principi geometrici “ad triangulum”, “ad quadratum” e “ad circulum” – su una lavagna
immaginaria come da ispirazione di un famoso ritratto di
Luca Pacioli.
Il professore disegna nello spazio oscuro con la mano alzata,
un cubo bianco in prospettiva.
Le linee sicure, generate da tre
punti di fuga, disegnano il cubo.
La costruzione del solido prospettico, si ispira al principio “ad
quadratum“ e si basa sulla matrice “ad circulum”, in cui è inscritto
il
principio
“ad
triangulum”. Dei tre punti di
fuga, solo uno è volutamente visibile all’interno della tela e si
posiziona ambiguamente in
primo piano, dietro la nuca del
geometra. E’ in questo punto di
fuga che convergono parte
delle linee vettoriali che generano quattro dei vertici del cubo
in prospettiva; due di loro attraversano gli occhi del soggetto
rappresentato, come raggi luminosi che definiscono la geome-

tria del suo sguardo, sospeso
nella linea incompleta del cubo
originato.
Geometria descrittiva, gestalt
percettivo e geometria sacra si
sovrappongono ed intervengono nella dimostrazione pratica della costruzione del cubo
e nella costruzione del dipinto
stesso: dalla geometria dello
sguardo del geometra, che lo
osserva e simultaneamente lo
disegna, al mio sguardo che lo
attraversa e lo dipinge sulla
tela, facendo emergere tra le
cose disegnate, gli aspetti invisibili.
Nel contesto della “para-architettura“ -tra architettura, pittura
e geometria sacra- ho dato vita
all’opera denominata “Matrix”,
che corrisponde geometricamente all’inclusione del triangolo in un cerchio generando
un’astrazione fisica e metafisica
dai tre principi geometrici “adtriangulum”, “ad-quadratum” e
“ad-circulum”, di intenzionale
elogio del vuoto e dei principi
della gestalt, in cui lo sfondo
vuoto diventa la figura smaterializzata. Il triangolo è originato
da tre pannelli di legno bruciato
nella proporzione del doppio
quadrato (√4) ed è inscritto in
un cerchio d’acciaio inossidabile.
Aperte sono le interpereatazioni
e le letture che se ne possono
dare.
Ma tra le tante possibili, una ha
maggiormente ispirato il mio
processo creativo ed è quella
secondo cui, la scelta di bruciare il legno allude alla prima
fase del processo alchemico: il
Nigredo. La struttura latente
della composizione, richiama i
vecchi sistemi costruttivi in
legno impiegati nella costruzione di murature o di volte ed
in uso nelle fasi preliminari alla
realizzazione di opere architettoniche. La struttura in legno
dopo aver assolto al suo compito, dismessa, viene ridotte in
cenere...
Nella mia composizione intenzionale e pararchitettonica, simbolicamente rinasce, come a
voler ritrovare la Fenice in
questo tempo presente.
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Arcani mediterranei: l’architettura di Salvatore Fiume
Marco Falsetti

Immagini
1. Salvatore Fiume, La
lettera K, parte della
serie “L’Alfabeto” di
Bolaffi Arte (1972).
2. Salvatore Fiume,
Villaggio sulla riva del
mare dell’isola di Favignana (1975).
3. Salvatore Fiume,
Villaggio sulla riva del
mare dell’isola di Favignana (1975), veduta
dei corpi del complesso residenziale.
4. Salvatore Fiume,
Bozzetto per Nabucco
(1958).

La grande mostra antologica su
Salvatore Fiume, tenutasi a
Mantova nello scorso febbraio,
presso la Casa del Mantegna1,
ha riportato l’attenzione del
mondo culturale sull’opera del
maestro siciliano e sulla sua peculiare visione delle arti e dell’opera d’intelletto.
Fiume fu infatti una figura eccezionalmente
curiosa
e
poliedrica, cimentandosi, nel
corso della sua lunga carriera,
nella pittura, nella scultura, nella
scrittura e nell’architettura.
Quest’ultimo aspetto, tuttavia, è
rimasto, per una serie di motivi,
secondario all’interno della sua
opera, a dispetto di una produzione cospicua e costante nel
tempo. Le architetture di Fiume,
sebbene a prima vista difficilmente inquadrabili e linguisticamente eterogenee, rivelano ad
uno sguardo più attento la presenza di un carattere peculiare,
declinato all’interno di una serie
di temi ricorrenti (l’antropomorfismo, lo zoomorfismo, i solidi
puri ecc.) e strutturato mediante
una poetica che intesse un
solido legame tra le discipline.
L’inizio della “carriera architettonica” di Salvatore Fiume può
farsi risalire al 1947, anno in cui
realizza “Isola di statue”, un dipinto paradigmatico nel quale

sono presenti, in forma di manifesto, molti dei topoi che caratterizzeranno le opere successive.
La tela, affine per toni e spazialità alle composizioni dechirichiane, proietta il problema
“esterno” del rapporto tra opera
e fruitore all’interno del tema
dell’abitare: le colossali sculture
abitate, definite da Galardi “arcaici simulacri di Dei riemersi dal
mattino dell’umanità, con tutto il
loro mistero”2 spostano l’elemento figurativo umano dalla
scala umana a quella architettonica, confinando il solido geometrico
dechirichiano
-che
traguarda la scena- ad elemento
di misura razionale della composizione.
Nel 1949, in occasione della sua
prima mostra ufficiale, presso la
Galleria Borromini di Milano,
Fiume, espone un gruppo di
opere nelle quale è racchiusa la
sua visione sincretica delle arti e
che segna l’ inizio della sua fortuna internazionale. Il mondo di
immagini neometafisiche, popolato da fantastici titani litoidi, declina il mito del mediterraneo sotto
la doppia luce del rinascimento
di Piero della Francesca e della
metafisica di Giorgio De Chirico.
Tale raffinato e innovativo connubio entusiasma il direttore delle
collezioni del MoMA di New York,

Alfred Barr, in quei giorni a Milano, che ne acquista una per il
museo, dove viene esposta in
occasione della mostra Twentieth Century Italian Art.
Città e Isole di statue, i due temi
pittorici a soggetto architettonico
ai quali Fiume lavora in questa
prima fase della sua attività, contengono elementi di novità non
solo in ambito figurativo, ma
anche rispetto a un ideale architettonico che si dimostra capace di sincretizzare pittura,
scultura e architettura. L’attrazione per un mondo remoto, nel
quale riecheggia la dimensione
ancestrale del tempo, si manifesta in modo esemplare nelle
opere dei tardi anni Quaranta e
dei primi anni Cinquanta. E’ in
questi dipinti, attraversati da una
tensione arcana, che vediamo
delinearsi scenari atavici, città o
isole popolate da statue che
compongono una archeologia
immaginaria. Come ha notato
Roberto Borghi: “in Fiume, più
ancora che il fascino del primitivo, con lo strascico di riferimenti
antropologici che esso comporta, c’è infatti il senso dell’arcaico, nell’accezione, di nuovo
etimologica, della parola: il
senso dell’archè, dell’origine, di
quella condizione primaria che
può essere evocata solo da chi
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possiede il gusto del fantastico”.3
Pur non essendosi formato nell’ambito dell’ accademia, Salvatore
Fiume
fu
sempre
profondamente attratto dall’architettura, più che dal mestiere di
architetto, sebbene nel corso
della sua carriera avesse spesso
occasione di frequentarne. Tra
questi va sicuramente annoverato Giò Ponti, che conobbe alla
Biennale d’Arte di Venezia del
1950, e con il quale nacque da
subito una forte sinergia, culminata in una lunga serie di collaborazioni. Ponti, la cui ricerca
artistica nel campo della ceramica risaliva al 1923 -quando,
concluso il percorso di studi al
Politecnico di Milano, aveva assunto la direzione della storica
Richard Ginori- fu da subito profondamente affascinato dall’originalità
della
produzione
ceramica di Fiume. Risalgono a
questo periodo le copertine e le
pagine a lui dedicate sulla rivista
Domus, nonché le opere che
Ponti scelse per arredare le case
da lui progettate. L’antichità vagheggiata di Fiume, e la sua visione organica delle arti (sia in
senso temporale che spaziale)
affascinò Ponti e lo indusse ad
incentivare nell’artista siciliano la
sperimentazione di tecniche e
linguaggi propri del design e

della storia dell’architettura; non
va dimenticato come proprio
Ponti ritenesse che: “Il mondo
formale nel quale viviamo è più
ricco dell’antico, perché vi è
compreso anche l’antico; nella
nostra cultura l’antichità è un
fatto “contemporaneo”; nella cultura non esiste antico: esiste la
presenza simultanea e meravigliosa di ogni cosa antica e attuale: e l’attrazione misteriosa
del futuro”4. Ponti inoltre inserì
spesso statue di Fiume nelle sue
opere ma, soprattutto, lo coinvolse negli allestimenti di alcuni
transatlantici; nel 1951 infatti, gli
era stata affidata la progettazione degli arredi dei saloni della
motonave Giulio Cesare, per i
quali commissionò a Fiume il
monumentale affresco Italia mitica (lungo quindici metri e alto
tre), seguito, nel 1952 da “Le leggende d’Italia” (48x3 m) per il salone di prima classe dell’Andrea
Doria. Quest’ ultima opera, sfortunatamente, andò perduta con
la nave nel disastro del 1956
(Dino Buzzati ricordò l’episodio
in un articolo “una città del rinascimento giace in fondo all’oceano”).
Dal 1952 Fiume fu attivo in ambito scenografico lavorando a diverse produzioni della Scala di
Milano, dapprima, in sostituzione

di Salvador Dalì e, successivamente, su indicazione di Alberto
Savinio, in veste indipendente.
L’esperienza teatrale (il sodalizio
con la Scala durerà fino al 1967)
acuì l’interesse di Fiume per l’ architettura: fin dai primi allestimenti per “La vita breve” di
Manuel de Falla si osserva infatti
come i toni familiari delle architetture dei castelli e delle mura rinascimentali convivano con
peculiari architetture metafisiche,
nelle quali il gigantismo lirico e
primordiale delle “città di statue”,
è ricondotto ad una nuova ratio,
più vicina ai temi urbani. In una
delle scene de “La vita breve” è
rappresentato un grande edificio
sferico, vero e proprio “archetipo
fiumano” (reminiscente del
mondo illuminista), che viene
successivamente
riproposto
anche nelle scenografie di “Le
creature di Prometeo” di Beethoven, e nella Medea di Cherubini.
La produzione architettonica di
Fiume risulta comunque, nel suo
complesso, tanto affascinante
quanto eterogenea, presentando
diversi gradi di approfondimento
in relazione al progetto e al periodo in cui questo è stato concepito; se ad esempio, i progetti
legati al tema città/isole-di-statue
si caratterizzano per un minor
grado di definizione, quelli sici-

liani e quelli africani sono molto
più vicini alla fase realizzativa.
Tra questi ultimi, quello per Conakry in Nuova Guinea -che era
in effetti in procinto di essere realizzato5- rappresenta, per molti
versi, la summa delle esperienze
formative giovanili di Fiume. Nel
1938, dopo aver frequentato la
Scuola del Libro, presso Urbino,
Fiume era stato assunto da
Adriano Olivetti per curare la
veste grafica della rivista “Tecnica ed Organizzazione”. All’interno della Olivetti, Fiume ebbe
modo di conoscere intellettuali
come
Leonardo
Sinisgalli,
Franco Fortini e, soprattutto,
Marcello Nizzoli, tra i maggior
esponenti del design industriale
italiano (sua la celebre macchina
da scrivere “lettera 22”), nonchè
progettista di edifici come il Palazzo Uffici della Olivetti di Ivrea
e il Palazzo ENI di San Donato
Milanese. Nizzoli condivideva
con Fiume la stessa matrice formativa, provenendo a sua volta
da un istituto d’arte e non da un
politecnico. La sua influenza avvicinò il maestro siciliano ad una
visione delle arti nella quale
anche il prodotto industriale era
pensato come evento plastico.
La successiva stagione delle
sculture in vimini denota infatti
l’evoluzione di Fiume rispetto al
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problema spaziale: le opere principali di questo periodo, Gallo e
Guerriero -entrambe del 1949sanciscono l’avvenuto passaggio al controllo tridimensionale
dell’oggetto artistico e, al contempo, la verifica della possibilità
di contenere la figura umana all’interno dell’opera d’arte.
A metà degli anni settanta Fiume
riprende il tema delle sculture
abitabili declinandolo all’interno
dell’edificio di culto: la chiesa assume così il carattere antropomorfo della divinità con l’intento
di stabilire una totale simbiosi tra
simbolo, immagine e fede. La
chiesa della Madonna e la
chiesa del Cristo sono, in tal
senso, progetti emblematici, che
riflettono una visione rivoluzionaria dell’architettura sacra: l’antropomorfismo si dimostra così
suscettibile di essere “specializzato”, cioè declinato in base al
principio d’uso dell’edificio.
Fiume dimostra inoltre di saper
astrarre con eccezionale capacità gli elementi caratterizzanti le
diverse civiltà e di saperli riconfigurare all’interno di un immaginario
coerente:
la
sua
architettura, pur rimanendo sempre distante dai dogmi modernisti, si rivela spesso attenta nei
confronti delle pratiche del costruire moderno: lo testimoniano
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i due cavalli del complesso di Favignana dei quali Fiume realizza
un modello di intelaiatura strutturale per evidenziarne un possibile esito progettuale.
Il villaggio di Favignana (1975) è
probabilmente il progetto più approfondito da Fiume a livello tecnico; era stato prodotto infatti
oltre al modello, un certo numero
di schizzi prospettici e di soluzioni planimetriche. Articolato su
tre volumi, dei quali il principale,
di forma sferica, è lambito dal
mare mentre gli altri due a forma
di cavallo sorgono su di una
sorta di podio, il complesso si
componeva di un albergo (la
sfera) e due ville unifamiliari (i
cavalli), mentre la piastra basamentale era destinata ad accogliere i servizi comuni. E’
interessante notare come il tema
del cavallo ricorra nell’opera di
Fiume quale archetipo della scultura abitabile: nel dipinto “Giove
osserva la costruzione del cavallo di Troia, progenitore delle
sculture abitabili” l’artista siciliano sottolinea la propria continuità intellettuale con un
atteggiamento plastico che affonda le proprie radici nell’antichità. Il cavallo di Troia, il monte
Athos scolpito in forma umana
progettato da Dinocrate, il simulacro di vacca costruito da De-

dalo per Pasiphae e il colosso di
Rodi sono in tal senso “antecedenti” storici di una interpretazione del progetto di architettura
che lo vede inscindibile dall’
evento
plastico
scultoreo.
L’aspetto iconico-simbolico del
progetto, nella visione fiumana,
risolve pertanto sia l’ istanza
estetica che quella spaziale imponendosi come forma preminente rispetto al contenuto di
struttura e di funzione.
Negli anni 80, infine, i tempi sono
propizi a una piena formulazione
dell’architettura di Fiume; la
Biennale del 1980 intitolata “La
presenza del passato” e diretta
da Paolo Portoghesi propone
una riflessione sulla crisi dei miti
del progresso e della modernità.
Al declino del paradigma modernista, il postmoderno contrappone una visione “laica”
dell’architettura, “politicamente
disimpegnata” e orientata a una
riconciliazione con la storia dell’architettura. Il passato diviene
pertanto “l’amico” di cui parlava
Tentori su Casabella nel 1963 (in
riferimento all’opera di Kahn), e
l’infinito serbatoio di immagini e
suggestioni della storia torna ad
essere materia “disponibile” per
il progetto, libera da dogmi e restrizioni. Nella stessa direzione
di Kahn, seppure arricchita dalle
infinite possibilità del mito, Fiume
reinventa e ricombina i linguaggi,
le architetture e le sculture delle
diverse epoche e dei differenti
contesti proiettandoli in ipotetiche città rinascimentali, delle
quali sono destinate a costituire
gli arredi e i monumenti. Come
Kahn, Fiume vede infatti nel passato una risposta alla crisi della
modernità, non a caso avrà a
dire: “Debbo confessare che
quel furore urbanistico dagli accenti paradossali conteneva il
mio vero desiderio di costruire
delle città di statue. Infatti io sapevo che dentro quelle immagini
non c’era soltanto la mia allegria
pittorica, ma anche le strutture
che rendessero possibile realizzare quel genere di costruzioni in
cemento armato e renderle abitabili come ogni altra casa.(…)
Qualcuno può chiedersi perché
si dovrebbero costruire delle città

antropomorfe al posto di quelle
ormai tradizionali. La risposta si
può trovare nello spettacolo offerto da quasi tutte le città sviluppatesi in periferia e attorno ai
centri storici. Sarà facile accorgersi che, salvo casi rarissimi,
non esiste al mondo spettacolo
architettonico più desolante”
Il tema di una mitologia che
possa risvegliare la città dalla
banalità di una forma urbana divenuta simulacro e tomba del
suo progresso sintetizza l’approccio, per molti versi idealistico, di Salvatore Fiume. I
riferimenti costanti alle forme illuministe di Boullée e Ledoux
rappresentano, in proposito una
rivendicazione utopica da contrapporre al funzionalismo spinto
che contraddistingue l’architettura contemporanea. La complessità della visione fiumana
dell’architettura, alla quale è sottesa una analoga visione del
tempo e delle arti è tuttavia indicativa di un rapporto che non
sempre troverà il giusto riconoscimento presso la critica architettonica. L’architettura di Fiume
infatti, più che in anticipo sui
tempi si colloca al di fuori del
tempo storico, all’interno di una
dimensione che affida all’elemento estetico il paradigma del
suo valore civico. La mancata
realizzazione dei suoi progetti di
architettura, e l’indifferenza del
mondo professionale non fermeranno tuttavia Fiume, che dimostrerà anche in età avanzata la
propria versatilità ritrovando
nelle terre di Etiopia e nelle antiche rovine del castello di Fiumefreddo Bruzio, in Calabria, quegli
spazi urbani nei quali dar vita a
nuove mitologie.

Note
1
“Fiume a venti anni dalla scomparsa. Dipinti-sculture-disegni 1947-1992”.
2
Alberto Galardi: Architetture di Salvatore
Fiume, Antropotauro, Milano, 1991.
3
Roberto Borghi, “La modernità come
reinvenzione del classico“ in: Roberto Borghi, Salvatore Fiume un classico moderno. Opere 1940-1994. Mazzotta,
Milano, 2009.
4
Gio Ponti, Amate l’architettura. L’architettura è un cristallo, Vitali e Ghianda, Genova, 1957.
5
La costruzione fu bloccata dal colpo di
stato che depose il governo in carica.
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Creation of an Architectural Space
María del Carmen Martínez-Quesada, Zacarías de Jorge-Crespo

Immagini
1. Abraham Sánchez.
Tutor: Z. de JorgeCrespo.
2. María Marquez.
Tutor: M.C. MartinezQuesada.
3. Armando Hermida.
Tutor: M.C. MartinezQuesada.
4. Rocío Hernández,
Guillermo Tenorio.
Tutor: M.C. MartinezQuesada.
5. Francisco José
Martín. Tutor: Z. de
Jorge-Crespo.

The relationship between the
space that accommodate the
artistic work and the observer is
the starting point of a teaching
experience in which the meeting
between the student and the architectural project is understood
as a transforming action that responds to the need to build a
space that allows you to approach creative and artistic content. With the interventions made
the actions arising from the interpretation of a chosen artistic
work, knowledge and memories,
reality and representation, nature and artifice, means and
tools are constructed. Architecture and artistic work, in this exercise, form an indissoluble body
in which the generated space
completes the nature of the
work.
Introduction
How to start with the subject of
Architectural Design at the beginning of the Architecture Bachelor? At the beginning of his
studies the student lacks all the
tools to transmit a project. He is
lacking as much of the verbal
language to express the ideas of
the project as of the proper language of the representation
commonly used by technical
drawing. In addition, the lack of

architectural culture beyond
basic and general knowledge of
the history of architecture is quite
marked.
In order to facilitate the first
meeting of the student with the
architectural project, and ensuring that it is a stimulating experience that allows you to enter the
creative and reflective content of
the subject, we propose an exercise focused on the construction
of an architectural space in
which the relationship between
an observer and a contemplated
object develops, which we have
called “observation space”. We
pretend with this to begin the education of the gaze, with the own
choice of the object that we wish
to look at, and trying to establish
with it a field of relations, a suitable space for its observation.
The development of the project
will take into account that the
characteristics of the chosen
work, size, volume, figure, and
even its directionality, can suggest the most appropriate way of
proposing its contemplation, and
generate an idea of spatial
arrangement that surrounds it.
The project will define the visual
relationship between observer
and work, providing different
points of view that allow the observer to enjoy and understand

the work of art, to be specified
and developed by the student as
places from which to establish
specific, highly qualified views
(Image 1). Other aspects of the
relationship that may be established between the work and the
observer will also be considered,
such as the more or less free or
conditioned movement of the individual around the object, the
way of approaching and / or distancing from it, and the way to
present or place the object in the
created space. The project will
be based on the treatment of
natural light on the designed
space and the key elements in it
with special attention to the exhibited object also incorporating
the notion of materiality and
color to the surrounding surfaces
of this observation space.
Students are provided with a list
of works of art that present formal and material qualities that
are very marked and diverse.
These must be analyzed and
used intentionally to guide the
idea of contemplative space that
one wishes to organize.
In the second phase of the
course we propose a continuation of the first exercise: each
student will contribute his first exercise to “associate” it with an
exercise developed by one of the
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of Observation for the Artistic Work

classmates, in order to project a
new and unique observation
space that this time should welcome the two objects to contemplate (Image 2). Reinterpreting
the spaces already in existence,
the new double space will be
planned and designed. A new
field of relations will arise between observers, objects, and
spatial events as a meeting point
of the different, strange, and foreign spaces, which nevertheless
merge, reveal, and anticipate a
richer type of situations creating
new meanings associated with
the capacity for hybridization of
the contemporary architectural
design.
It is learned how to make architecture by working with the layout space, by repetition,
manipulation, absorption or incorporation, choosing ways of
acting, drawing, sectioning, and
building the model.
Method
The work’s methodology is of the
PBL type (problem-based learning) considering the equivalent
variant of the project by problem,
in which the student represents
the protagonist who studies the
architectural space by approaching the construction from an observation site of a concrete

artistic work, chosen among the
proposals for the statement of
the exercise, through work with
models, with which we investigate the scale, the volumetric
and spatial internal relationships,
light, which gives volume and
appearance to objects, and the
construction of an empty space
in which to immerse an observer
and a contemplated artistic work.
This type of learning has historically been pursued in the subject
of Architectural Design –with independence of the course or
level of training–: an exercise of
AD is proposed and after introducing the general knowledge it
is necessary to find information,
analyze and relate the different
aspects that are treated, and finally give an answer that will be
reviewed and contrasted in the
corrections of each proposal of
the exercise developed by the
student in the collective sessions
of the group in the classroom.
We work directly in real models
–for teaching reasons at this
level the use of the 3D computer
model is excluded–, addressing
its construction at 1/30 scale of
the imagined space, which incorporates a representation of the
object chosen and the observer
at the main observation sites.
The student makes a continuous

photographic follow-up of its evo- this with the place, not in a superficial and fast way but as a
lution.
lived experience.
At this point there are two conTools
cepts: space and light gathered
Artistic Works
Although the empty space ac- in the conception of the architecquires greater importance than tural space, which will rely on the
the artistic objects collected in it, various relationships that will be
they reach an indispensable role ordered from the point of view.
together with the presence of the The role of the work of art in the
observer being necessary in the personal construction of the exactivation of it. As María Teresa ercise is based on the adoption
Muñoz says analyzing some of that point of view that is develwooden figures of Saul Stein- oped in a dynamic way, since it
berg: “Steinberg is silent, it must is a journey along the built space
be the spectator who discovers to find the work of art, and static
the links that exist between the mode, as a fixed observation of
displayed objects, the analogies, the work of art and detail
the disparities, as well as the one (Giedion, 1981:468).
who evokes that trip so unequiv- Models
ocally suggested” (Muñoz, For an architect the model is a
2010:59).
valuable tool. It is the first conThe work helps to show the struction of an idea and therespace created and possible fore, along with the initial
views on it, while it revealsitself drawings, represents an essenacquiring new intentions and in- tial means to express yourself in
terpretations, like it happened in architecture that can be valued
2009 with a neon work by for its accuracy and transmission
François
Morellet
in
La capacity of spatial concepts
Tourette1that exceeded any in- (Image 3). The work with models
terpretation of the author by illu- comes close to the idea Léviminating the heart of the church. Strauss (1964) about the
The created space should help bricoleur, observing three specito see and understand the work ficities of the model: the scale,
of art, creating an environment which allows to evaluate the obthat allows us to take the time ject with a glance, the direct exnecessary for the encounter of perience on the material object
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and knowledge made of artisanal form with the hands, and
the intermediate position of art,
summarizing its description with
these words: “The aesthetic
emotion comes from this union
instituted in the bosom of a thing
created by man, and therefore,
also, virtually by the spectator,
that discovers its possibility
through the work of art, between
the order of the structure and the
order of the event“(Lévi-Strauss,
1964:48).
It is usual that families of models
that investigate on different aspects are generated in parallel to
the development of an architecture project: territorial, volumetric
and spatial relationships, assemblies of materials, etc. The requested models are small
objects, made with some speed,
that allow to represent an idea;
they are models designed to be
manipulated, cut and mounted
again and again, which allow to
represent an idea and be represented by photographic series.
The model is established as a
learning tool, as a teaching resource that accompanies during
the academic year, and as a
means of knowledge: the visualization of the project and the architectural space is direct. And
these models have a material

condition: they have to be made
in a homogeneous material and
without resources to the real materiality of the space. The white
volumes and the light occupy the
place of the layout of plants and
sections in the learning of these
first letters of the architectural
space. According to Quaroni
(1980:74) it is described as a
spatial effect, acquired through
experience: “abstract cubes,
closed, without surface quality,
without thickness and without
color [...] They are light cubes,
which I can move with one hand:
and here I receive, according to
the reciprocal position of the two
solids, different spatial sensations”.
Photograph
The use of photography is justified because, as Ezra Stoller
says for The New York Times
(1991): “Architecture, being a
sensory experience, has to be
interpreted through a sensory
medium”.
Benjamin tells that, when the
photograph appeared wanting to
“fix fleeting mirages” (Benjamin,
2011:9), as the new technique
was called, there was an antitechnical feeling when sensing
art, specifically painting, “its purpose before the provocative arrival of the new technique“

(Benjamin, 2011:11), and perhaps at the beginning“could reduce the importance of art,
[...]before seeking new resources or teachings“ (Valéry,
2011:48), but later, photography
found its own development and
aesthetics.
That is why, for the analysis of
the architectural fact developed
by the students, it is raised from
new guidelines, reviewing the
different values of knowledge
used, not to replace them but so
that, as Arago (1858:500) says,
“open a field of new experimentation in which the contributions
are multiple and not finished and
it is possible to record every
event that happened in the architecture“. A method has been
sought from outside and possible application to different situations.
What defines knowledge is the
researcher’s relationship with the
technique followed, just as in
photography it is the photographer’s relationship with his practice (Martínez-Quesada, 2016).
Its application as an instrument
of observation of the construction allows the comparison and
enhancement of the discoveries
made by the student whose origin is the tool used. This supposes a means of verification

and inquiry that recreates an illusion of space or atmosphere
constructed by the work of art
and the observer between nuances of light, which is possible
to analyze from a scientific point
of view using the images in the
first place as means of documentation and registration as
Gordon Matta-Clark did in his
works, although in it they acquired “an autonomous dimension” (Marina, Morón, 2018:252),
and, like him, to explain the journey through space; and secondly, as an explanation of the
conceptual aspect of the project.
This is possible because the
void, as proved by Matta-Clark,
is not only built but also “is something that is represented, since it
belongs to the field of perception” (Marina, Morón, 2018:259).
The images, converted into inhabited images, must provide
the student’s own vision of the
architectural space first designed
and then photographed, able to
show and explain the project,
and also communicate something essential about it (Image
4). For this, it is necessary to
choose the best angle and the
most suitable composition as
well as to control the lighting
conditions. These photographs
serve to evaluate the grade of
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understanding and communication of the visual keys of space
and the own capacity to create or
produce a space and the light
that generates it, since in them
the architectural project is represented constructing the space of
the work of art.
The void space as necessary
space
With the aid of the proposed
work it is explored where those
situations of emptiness are the
ones that become necessary
space, as necessary as constructed space, to find active,
vectorial voids, that articulate the
parts and are defined by the
shape.
Referring to Toyo Ito (2000:130),
his architecture as a “device that
produces phenomena [...] that
makes the flow of invisible things
visible”recognizes the value of
emptiness as a place of experience. The same happens in the
generated projects, where the
empty rooms are occupied by
the artistic object, which allows
to understand the reality and
non-visible issues of it as well as
the experience of the observer,
in the sense that Umberto Eco
makes of “open work”.
In this framework, in which the
relational value of the architec-
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tural space is recognized, the
viewer’s gaze moves continuously from the void to the work of
art, with the built-in interior space
in the middle (Image 5). In addition all the works of art contributed like the architecture in its
construction of a place, speak of
the space that is wanted to capture in the project in a comprehensible scale and near the
observer.
The consideration of emptiness
from the work of art is similar to
that of Heidegger in the text Art
and space, because he observes: “Space is occupied by
the plastic figure and remains
molded as closed volume, perforated or empty“ (Heidegger,
2009:13). This recognition leads
us to consider the problems of
background and figure in a spatial way through the content and
the continent, either in the presence of solid compactness enveloped by space or by capturing
the void and showing the permeable quality of space, where the
massive and its absence are
under the watchful eye of the observer and the work is able to receive and measure space, that
is, activate the void. The student’s task is therefore to configure the hidden space to make it
visible and facilitate the experi-

ence of it.
Like Heidegger, students wonder
about emptiness to discover its
fundamental quality:
“And what would be the emptyness of space? Too often, emptiness appears only as a lack. The
void then passes through a lack
of something that fills the hollow
spaces and interstices. [...]
The void is nothing. It is not a
fault either. In the plastic materialization the void plays to the
way of instituting that it looks for
and projects places” (Heidegger,
2009:31).
The construction of the space
and the nature of the established
relationships is a process of encounter, connection and overlap,
in which different elements, such
as space and light, are combined, overlaped and juxtaposed, radiography of the
interior. The consideration on the
construction of the space as subtraction or addition allows to extend the relation of the plastic
figure of sculptural character to
the space of a plastic architecture, being able to distinguish in
the triad that Heidegger proposed a spatial level scaled to
the architecture: the architectural
object modeled capable of tensioning the space that contains
it, the space formed as an excavation opposed to the surrounding volume and finally the
vacuum as a figure. Thus it is
possible to show the duality between the full and the empty
(Jorge-Crespo, 2017).
In terms of light we let Jorge
Oteiza explain his spatial construction of Malevich:
“I observe each model with different lighting. With artificial light
on the side and high sun, the result is impressive. [...] What was
flat emptiness, here is organic
site, topological aesthetics. The
air has become light. The emptiness, in a space body unoccupied and breathable by forms.
Here, a form can rehearse a
complete turn, advance, move,
retreat, get profile and turn. It
projects and receives shade, the
shadow grows or diminishes, becomes more intense and is completed by a mysterious zone of

gloom. The gloom is pierced with
light. The forms, like submerged
fish, move, express themselves
and define themselves” (Oteiza,
1998:226).
Conclusions
Active processes are established
for the education of the future architects.
The used tools make it possible
to interpret the context and the
program, and situate oneself in
front of the activity to be able to
argue about it, establishing a
logical sequence between the
proposal and the final idea of the
project.
The knowledge of the artistic object and its most significant data
is favored as a basis for the argumentation of the project proposal.
The knowledge and learning of
the architectural project with
which to construct the space and
its representation from a material
and intellectual “media economy”, such as the attitude to
eliminate everything that is not
essential for the purpose pursued is introduced to the student.
It promotes the correct use of the
architectural reality and the settlement of relationships: the materials
and
their
various
characteristics, the force of gravity, the use of natural light and visual relationships, establishing
an internal logic that supports
the project.
The public exchange of reflections and recapitulations of exercises allows to generate a
participatory critical spirit fostered from the development of
the interrogative capacity on the
personal work done, necessary
in every learning process.
It is posible to encounter the way
of operating between analogous
disciplines.
Note
1
This exhibition is part of the activities that
since 2009 are held in the Convent La
Tourette and that make it a space to consider within the French art scene. The
rigor of the artistic line followed in the
scheduling of contemporary art exhibitions
in this place has led them to be included
in the Biennial of Contemporary Art of
Lyon and to acquirere markable international visibility.
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«Oro spento al sole». Sguardi mediterranei tra
Salvatore Di Liello

Immagini
1. Bernard Rudofsky,
La Marina Corricella
a Procida, fotografia,
1936, in «Domus»,
n. 123, 1938.
2. Bernard Rudofsky,
Progetto di una casa
a corte Procida, Pianta
di orientamento,
in «Domus», n. 123,
1938.
3. Leoncillo Leonardi,
Case sul porto, 1957,
terracotta smaltata,
da “L’agave su lo
scoglio”, 15 artisti e il
mare, catalogo mostra
a cura di V. Rubiu,
Napoli, Electa Napoli,
1987.
4. Toti Scialoja,
Pizzago, 1985, vinavil
su tamburato.
5. Toti Scialoja, Verso
la Starza, 1985,
vinavil su tamburato.

«A osservarli dalla barca gli strapiombi di tufo delle coste splendono come oro. Oro spento al
sole. Le ombre portate di quelle
rocce di tufo sul tufo hanno una
tale leggerezza da sembrare lontanissime. Sono distanti dieci
metri e sembrano invece già ricordate» [Toti Scialoja 2007, 10].
Nell’estate del 1957, in una Procida assolata e silenziosa, l’artista Toti Scialoja fermava su tela
le coste tufacee stagliate tra luce
ed ombra - come «Oro spento
al sole» - nelle sue prime Impronte aderendo all’action painting. Destinate a diventare la sua
personale cifra stilistica, queste
irrompevano nel suo linguaggio
suggellando
definitivamente
un’entusiasta adesione all’espressionismo astratto americano, già noto al pittore nel corso
dei suoi viaggi americani, affermatosi anche in Italia grazie alla
mostra dei disegni di Arshile
Gorky allestita nella Galleria
dell’Obelisco di Roma nel febbraio del 1957. Abbandonando il
pennello e il cavalletto sostituiti,
nella concretezza del gesto artistico, da una pezzuola intrisa di
colore - e da un «Riempire di colore un foglio, rovesciarlo sulla
tela e stamparlo battendo forte
con le mani» [Calvesi, Ginsborg
2001, 125] - il pittore, declinava

in action painting la sua Procida,
quella personale sintesi mediterranea di architettura e paesaggio
di bianche case sul mare con
archi e volte erose dalla salsedine, in una natura di coste crateriche modellate dalle onde e
punteggiate da agavi.
Idee di architettura e di arte, in
un ineludibile legame con il
luogo, affiorano in un poco noto
Novecento procidano quando
sull’isola approdano, defilati e
furtivi, pittori e architetti seguendo itinerari e modalità estranee a ogni liturgia del loisir dal
momento che l’isola, ancora
negli anni sessanta, era un remoto altrove sconosciuto ai più:
«Si prosegue generalmente per
Ischia, senza sbarcare in quest’isola», si leggeva infatti nelle
guida Guida di Napoli e dintorni
di Gino Doria (1950).
Siano esse esplorazioni solitarie
di celebri architetti come Giuseppe Pagano, Roberto Pane,
Luigi Cosenza, Bernard Rudofsky, Silvio Radiconcini, o incontri
tra artisti richiamati sull’isola da
Toti Scialoja - romano di nascita,
ma discendente di una famiglia
spagnola trasferitasi a Procida
fin dal XVI secolo - tra gli anni
trenta e sessanta del Novecento,
prende forma sull’isola una sorta
di accademia, mai definita come

tale, dove tuttavia affiorano idee
di architettura e arte ispirate dagli
inalterati caratteri mediterranei
dell’isola. Attratti da quelle architetture - raccontate da Scialoja
come «sculture dipinte, e il loro
colore è immisurabile; ed è così
irrazionale, così sganciato da
ogni proposito, che è un dono,
un piacere subliminale offerto a
chiunque» [Scialoja 2007, 12] ,
fra il 1956 e il 1958, arrivarono,
fra gli altri, anche i pittori Conrad
Marca-Relli, Afro Basaldella, lo
scultore Leoncillo Leonardi e,
prima di questi, Cesare Brandi
sbarcato «alla Marina grande,
per condiscendenza ad un amico
che vi aveva quasi avuto i natali.
Era l’anno prima di quest’ultima
guerra». [Brandi 1991, 465]. Più
tardi, negli ani sessanta, giunse
sull’isola anche Roland Barthes
al quale non sfuggì il portato di
quell’invisibile accademia attiva
fin dai decenni precedenti: «Conosco l’isola, di fronte a Napoli,
dove ha vissuto Twombly. Ho
passato qualche giorno giorno
nella vecchia casa dove ha abitato l’eroina di Lamartine, Graziella. Lì si raccolgono la calma
della luce, il cielo, la terra, alcuni
tratti di roccia, un arco a volta. È
Virgilio, ed è una tela di Twombly: non ce n’è una, in fondo, in
cui non vi sia quel vuoto del
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cielo, dell’acqua e quei leggerissimi segni terrestri (una barca,
un promontorio) che vi navigano
(apparent rari nantes): il blu del
cielo, il grigio del mare, il rosa
dell’aurora» [Rubiu 1987, 43].
Quella «specie di effetto mediterraneo» [Rubiu 1987, 43] che
Barthes individuava nelle tele
dell’artista americano, era legato
ai giorni procidani trascorsi nella
piccola casa di Solchiaro dove
proprio Twombly, raccontava
Scialoja ricordando quel tempo
trascorso insieme nella natura e
nei silenzi del luogo, improvvisò
una festa in un antico frantoio e
«siccome i sassi erano irregolari
all’interno, mise molte candele
accese sulle mensole e ideò lo
spazio per la festa» [Scialoja
2007, 17].
Centrale in tutte le riflessioni di
questi anni, era la straordinaria
evidenza dell’ architettura tra
mare e terra, dalle case distese
sulle coste crateriche a quelle
degli aggregati rurali: definita di
volta in volta “spontanea”, “collettiva”,“mediterranea”, questo linguaggio costruttivo sfugge a ogni
tentativo di periodizzazione in
quanto profondamente connaturato in una prassi edilizia sostanzialmente inalterata, potremmo
dire, dall’alto medioevo al XIX
secolo e maturata in un com-

plesso universo di scambi, di risonanze e di ascendenze.
Un’edilizia dai volumi plastici e
smussati dove la forma arrotondata delle volte estradossate ritorna nel disegno dei profondi
archi e dei pilastri sagomati fino
a essere più simili a grossolane
colonne, o nella forma delle
scale rampanti a collo d’oca che
disegnano la facciata. Volumi
continuamente rimaneggiati da
successive aggiunte estranee a
ogni istanza formale e a ogni
simmetria di facciata, come ancora è possibile osservare nelle
case in riva al mare o in quelle
rurali dove il lavoro agricolo ha
suggerito nel tempo ulteriori articolazioni di volumi accessori
come palmenti, cantine, frantoi.
E se è possibile tentare una differenza fra la terra e il mare, fra
le contrade agricole della Starza,
delle Centane, della Vigna e
l’edilizia delle marine, questa va
ricercata nella coralità di queste
ultime a differenza del carattere
prevalentemente isolato dell’edilizia rurale. Nel lessico dei motivi
architettonici, oltre che nelle volumetrie e nelle aggregazioni
delle cellule abitative, ricorrono
contaminazioni bizantine come
l’uso frequente del pulvino inserito inaspettatamente a segnare
l’innesto degli archi su colonne o

pilastri, di volta in volta ingrossati
o rastremati verso terra, a seconda della necessità di rinforzare il sostegno o di recuperare
spazio reso esiguo dalla ridottissima larghezza della strada
come nel casale Giovan Battista
Vico o nel nucleo antico della
Terra [Di Liello 20171, 57-68].
Questi caratteri del costruito e
del paesaggio hanno destato l’interesse dei viaggiatori e degli artisti: le origini di una nuova
sensibilità per il paesaggio mediterraneo rimandano all’illuminismo che, nello specchio del
Grand Tour, trova nel golfo di Napoli un importante laboratorio di
idee ispirato da antiche e recenti
mirabilia tra Natura e Storia. Ancora durante il Settecento, tuttavia, les environs de Naples, per
l’Europa dei lumi, continuavano
sostanzialmente ad escludere le
isole partenopee solo sporadicamente esplorate dagli artisti e dai
viaggiatori. Salvo rare eccezioni,
essi si limitavano infatti a descrivere o a ritrarre da lontano quei
frammenti craterici distanti dalla
terraferma e distesi sul mare a
chiudere l’orizzonte di quelle
ariose vedute senza confini nel
mare, nella terra, nel cielo –
come Goethe commentava quegli ariosi panorami osservati
dall’alto delle colline napoletane
– dipinte da celebri pittori come
Peter Fabris o Philipp Hackert.
Ben diversa la straordinaria fortuna del paesaggio continentale,
quelle celebratissime terre dei
Campi Flegrei e della costa vesuviana, quest’ultima al centro
della cultura europea per la vastissima eco dell’antico svelato
dalle città archeologiche di Ercolano (1738) e Pompei (1748),
all’ombra del vulcano. Sarà poi
l’Ottocento del romanticismo ad
alimentare la dimensione mentale dell’altrove e a consacrare il
mito delle isole nel ricorrente cliché di un Sud, fin allora solo sporadicamente insulare. Alla civiltà
urbana e industriale mitteleuropea veniva contrapposta la poetica
del
refuge,
quelle
suggestioni di marine assolate,
di antiche processioni religiose,
di paesaggi e volti o di paesaggivolti, come quelli delle donne ve-

stite ‘alla greca’ tante volte celebrati nei romanzi del periodo.
Dalla metà del XIX secolo, affidate all’inesauribile imagerie romantic, che ne veicolerà la
suggestione di luogo esotico tra
artisti, scrittori, letterati e, più
tardi, tra schiere di turisti borghesi, le isole saranno ampiamente
celebrate
dalla
periegetica ritornando continuamente nelle descrizioni di volta in
volta mitologiche, emozionali,
poetiche, intimiste o sublimi.
Mentre gli architetti, e più in generale gli artisti e i viaggiatori, dilatavano la geografia di una
dialettica sulla Natura e sulla
Storia verso il sud più inesplorato
ben oltre Napoli, l’Europa entrava in contatto con il Mediterraneo e le sue memorie, un
incontro dai risvolti non di rado
ambigui che concorrerà alla nascita del modernismo in architettura [Lejeune-Sabatino 2016].
Se infatti in passato il portato
della fortuna archeologica del
Sud aveva alimentato l’esaltazione del primitivismo costruttivo,
come quello rivelato dal dorico
della piana pestana, presto declinato in una sovrabbondanza di
imitazioni neoclassiche, con gli
inizi del Novecento quella pletorica riproduzione di modelli accademici troverà proprio nella
salsedine del Mediterraneo una
violenta critica destinata a erodere gli assunti dell’architettura
storicistica neoantica, ma anche
le ambiguità del modernismo.
Come fece
Roberto Pane
quando, nel 1928, avvicinava le
case della Corricella a una scenografia cubista, riconoscendo
in quello straordinario aggregato
un’irripetibile modernità spingendosi polemicamente a sostenere
«Paragonate alle case di Procida, le pretese novità di Le Corbusier diventano una timida
esercitazione di volumi, specialmente se si pensa alle messianiche parole da cui queste sono
accompagnate» [Pane 1928,
535]. Ben oltre l’attardarsi di una
sensibilità pittoresca, la sua attenzione per l’architettura di Procida rimanda invece alla
temperie dell’architettura italiana
fra le due guerre, una stagione
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che vede le ricerche sul classicismo aprirsi a forme costruttive
lontane da quei requisiti di monumentalità o di riconoscibilità stilistica e pertanto trascurate dalle
più colte Storie. Pochi anni dopo
giungeranno a Procida anche
Giuseppe Pagano, Bernard Rudofsky e Luigi Cosenza che ritroviamo tra le case sul mare della
Corricella e di Sancio Cattolico o
nel suburbio agricolo a rilevare
un’architettura scoperta nei suoi
valori plastici, sincera espressione di un razionalismo e di un
funzionalismo legati alla realtà e
al lavoro dell’uomo, e quindi confrontata con le idee del modernismo internazionale e con le
istanze sancite dalle avanguardie [Di Liello 20172].
Nel 1935, giovanissimo, vi arrivò
anche l’architetto Silvio Radiconcini che, chiamato nel 1944 da
Bruno Zevi per fondare l’Associazione per l’Architettura Organica, torno più volte sull’isola per
fotografare molte case sulle
coste e nell’entroterra agricolo.
Egli, ricordava ancora Toti Scialoja, «fece fotografie mirabili,
aveva ripreso tutte le case più
belle, selezionate, studiate; andavamo sul posto, ci tornavamo
il giorno dopo e non sfuggiva
nulla.»[Scialoja 2007, 15]. Ecco
che quell’edilizia rurale di archi e

di volte, dai sorprendenti effetti
chiaroscurali, fin allora definita
‘minore’, inizia a rientrare nelle
campagne di rilievo di architetti
come Giuseppe Pagano curatore, nel 1936 nella Triennale di
Milano, insieme a Guarniero Daniel della mostra Architettura rurale italiana, forse la prima
sistematica indagine estesa a livello nazionale tesa a dimostrare,
come
gli
autori
annotavano su “Casabella” nel
dicembre 1935, come «sia costantemente viva, nell’architettura
rurale,
la
massima
indipendenza da ogni influenza
stilistica» [de Seta 1990, 125].
Nella mostra della Triennale
rientrarono anche alcuni scatti di
Procida ripresi da Pagano ed
altri di ambientazione campana
offerti da Roberto Pane che già
da anni portava avanti studi
sull’argomento.
Ma se c’è un apporto ‘procidano’
nella relazione tra mediterraneo
e modernismo, è nell’esperienza
vissuta sull’isola da Bernard Rudofsky che questo affiora con
particolare evidenza. L’architetto
austriaco giungeva sull’isola nel
1935, dopo aver ampiamente
solcato il mediterraneo seguendo una rotta che lo aveva
portato fino a Santorini prima di
visitare Capri e Ischia [Rossi

2016].Tuttavia è proprio a Procida che Rudofsky decideva di
trasferirsi con Luigi Cosenza grazie al quale scoprì un ‘altro’ mediterraneo che gli apparve come
poeticamente fermo nel tempo
nei suoi più alti valori antichi.
Una fascinazione trasmessa
nello stesso periodo nel progetto
di Casa Oro a Napoli, altissimo
esempio del razionalismo ‘mediterraneo’ maturato nella collaborazione tra l’architetto austriaco
e Luigi Cosenza e piena di rimandi alle volumetrie delle case
procidane. Ben noto anche il suo
progetto di una casa a Procida
(1937), pubblicato dall’autore su
«Domus» [Rudofsky 1938], sul
quale conviene tuttavia ritornare
provando a valutare come e perché l’isola abbia spinto l’autore
verso un’idea dell’abitare, lirica
premessa di un radicalismo esistenziale annunciato dalle parole
«non ci vuole un nuovo modo di
costruire ci vuole un nuovo modo
di vivere» con cui introduce il
progetto nella pagine della rivista. La casa, immaginata per sua
moglie Berta Doctor, ma mai costruita, sarebbe sorta tra il mare
e la macchia mediterranea della
costa di Pizzaco dove, reinterpretando il modello della casa romana a pianta quadrata e corte
centrale, il luogo diventa il teatro

naturale per la messa in scena
della sua utopia mediterranea
dove ogni elemento – arredi, camere, finestre, persino l’abbigliamento
da
indossare
–
rispondeva rigorosamente a una
costante ricerca di autenticità
sintomatica di un rigore etico ed
estetico richiamato nelle parole
di William Morris «come la gente
può aspettarsi una buona architettura finché veste tali abiti?»,
inserite come esergo al suo articolo su «Domus».
L’arrivo a Procida per Rudofsky
non è quindi un generico approdo, ma «la scoperta di
un’isola» descritta con annotazioni di incantato stupore che intenzionalmente rimarcano la sua
diversità da Capri e Ischia, molto
più acclamate già in quegli anni
nei rituali del loisir. Procida invece, «quieta e pacifica» [Rudofsky 1938, 2], diventa simbolo di
una retorica dell’assenza: «è
sprovvista di grotte, belvederi,
archi naturali, ma è famosa per
monumenti architettonici, non ha
da vantare quadri celebri , non è
stata né stazione termale di nessun genere, manca persino di
colonne romane. (…) Discesi a
terra per procedere all’interno
non vi sono che dei muli a sella
o delle carrozzelle le quali tuttavia nei tratti della strada obbli-
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gano il passeggero non solo a discendere ma a scaricare anche
il bagaglio»[Rudofsky 1938, 2].
Una realtà sprovvista anche
dell’essenziale ripagata tuttavia
da un paesaggio di silenzi e bellezza con quelle «due spiagge di
sabbia finissima: la Corricella e il
Ceracio. Lunghe un paio di chilometri, riservate ad uso personale
dell’unico
visitatore.
L’albergo Rio di Raia delle Rose,
aperto anche d’inverno, ha undici incantevoli camere , tutte a
piano terra, nascoste fra aranci e
nespoli, con un vero prato da
tennis, a sud dell’isola con la
vista del golfo da Miseno fino ad
Ischia. Non è esagerato chiamarlo un vero sogno, inquantoché esiste solo nella fantasia e
sulle piante degli architetti Cosenza e Rudofsky» [Rudofsky
1938, 2]. E riguardo a un turismo
pressoché assente sull’isola, paragonata in tal senso al sonno di
una bella dormiente, avverte:
«Turisti, crocieristi, snobs faran
bene a dimenticare il nome di
Procida; ma gli artisti vi troveranno delle nuove sensazioni, gli
architetti delle rivelazioni, i buongustai delle primizie, gli innamorati un nascondiglio. Chi è un po’
di tutto questo, troverà in Procida
il luogo segnato della sua sorte»
[Rudofsky 1938, 3]. Emblema-
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tico, fra tutti i disegni pubblicati
nelle pagine di «Domus», è lo
schizzo in cui l’autore pone la
casa al centro dell’isola raffigurata come una vagheggiata città
ideale contemporanea, baricentro di una circolarità mediterranea di miti classici. Quest’idea
spirituale ed etica dell’abitare e
del vivere trova spazio e tempo
nell’austera condizione esistenziale di Procida di quegli anni
dove, tra le antiche mirabilia flegree, quella lacerante ricerca di
autenticità sembra come finalmente appagata. Lo avvertì
molto presto Attilio Podestà che
nelle pagine di «Casabella»
(1937) descriveva la casa progettata a Procida da Rudofsky
come «Un puro vaso per accogliere una vita spontanea, semplice, sana» dove «Tutto vi è
semplice e franco (…) diretta
conseguenza (…) di un atteggiamento spirituale che sente la moralità del costruire come una
germinazione spontanea della
mente e del cuore, e quindi non
ammette dubbi o incoerenze e
supera anche ogni timore di incomprensione» [Podestà 1937,
12].
Molti anni dopo, questa lunga interazione tra arte e architettura
fu ripresa nella mostra L’agave
su lo scoglio del 1987 che, ri-

chiamando fin dal titolo simbologie montaliane sul legame con i
luoghi, fu dedicata a Cesare
Brandi legatissimo all’isola e alla
sua architettura di «case povere
e bellissime che si soprammettono sulla riva, più scavate nella
roccia che costruite» [Brandi
1991, 470]: nel maggio di quell’anno, quegli artisti riuniti da Toti
Scialoja ritornavano idealmente
a riunirsi sull’isola che Giulio
Carlo Argan, introducendo il catalogo di quella mostra, definì,
come aveva fatto Rudofsky cinquant’anni prima, un «raro frammento di civiltà mediterranea
originale e originaria, sopravvissuto in un mondo moderno, che
sembra aver perduto la nozione
dell’autentico» [Argan 1987, 12].
Tra le opere in mostra, figuravano anche nuove Impronte di
Toti Scialoja - Pizzago (1985),
Verso la Starza (1985) e Ricordo
di Procida (1986) [Rubiu 1987,
75-77] - rapide, febbrili azioni pittoriche
documento di quel
«nuovo linguaggio di Procida»
così come queste erano state
definite da Claudio Crescentini
per individuare le conquiste formali dell’artista [Scialoja. Azione
e pensiero, 2015]. In una contaminazione tra arte e architettura,
con le opere degli artisti allestite
proprio in quell’edilizia locale di

grotte cavate nel vivo del tufo
alla Corricella e a Sancio Cattolico, l’isola riannodava ancora
una volta il filo di un laboratorio
novecentesco con la presenza di
quindici artisti - Afro, Burri, Ceroli, Cucchi, Guttuso, Leoncillo,
Mattiacci, Nagasawa, Nunzio,
Pascali, Schifano, Scialoja, Turcato, Twombli, Vedova - «i soli
amati e studiati da Brandi» [Trucchi 1987]. «Gli artisti», come
commentava Lorenza Trucchi,
«presenti con opere sempre
sceltissime, (…) non solo sono
tutti legati per diverse vicissitudini all’isola, ma formano una
mappa della nostra arte, dal dopoguerra ad oggi» [Trucchi Lorenza, «Il Giornale», 12 luglio
1987]: una lunga stagione in cui
per molti artisti e architetti l’isola
fu simbolo indimenticato di un
inesplorato mediterraneo con la
sua architettura connaturata
nella terra e nel mare in quell’immagine di luce e bianco. Una dimensione ricordata anche da Cy
Twombly quando, molti anni
dopo i suoi soggiorni procidani,
parlando con David Sylvester
che lo intervistava nel 1980, continuava a rivivere quel luminoso
paesaggio affermando «The Mediterranean… is always just
white, white, white» [Clarke
2010, 158].
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L’a rc h i te ttu ra e i l pa e s a ggi o u rba n o n e l l e
Laura Facchinelli

Immagini
1. Gustave Caillebotte,
Pont de l’Europe,
1876.
2. Umberto Boccioni,
La città che sale,
1910.
3. Mario Sironi,
Paesaggio urbano con
fabbrica e cavalcavia,
1926.
4. Mosaico di William
Kentridge,
Metropolitana di
Napoli, stazione
Toledo, inaugurata
nel 2012 (foto Laura
Facchinelli).

Nel ‘900 il paesaggio urbano è
cambiato sensibilmente, in conseguenza soprattutto dello sviluppo
industriale,
della
progressiva diffusione degli autoveicoli, della crescita delle
città, con conseguenti trasformazioni economiche e sociali.
Questo fenomeno può essere
analizzato secondo le chiavi di
lettura delle varie discipline:
dalla storia all’architettura all’urbanistica, dalla filosofia alla sociologia alla psicologia.
Altrettanto importante è il punto
di vista di scrittori, fotografi e registi cinematografici, musicisti e
artisti, i quali sanno cogliere il
legame multisensoriale con
l’ambiente di vita, esprimono le
loro emozioni e in tal modo ci
coinvolgono, arricchendo la nostra capacità di percezione, e
quindi la nostra conoscenza.
Il presente contributo ha lo
scopo di delineare la rappresentazione pittorica del paesaggio urbano nell’arco di quel
secolo – il ‘900 appunto – che
ha segnato un vero e proprio ribaltamento delle modalità
stesse della creazione artistica,
con una ricerca continua di
nuove forme e nuovi linguaggi,
rispecchiando le idee del momento e spesso anticipando visioni future e in divenire.

Fine ‘800, segnali di cambiamento
Già nell’800 alcuni artisti avevano aperto nuove dimensioni
nella rappresentazione del paesaggio. Vanno citati almeno Caspar Friedrich, William Turner e
Gustave Courbet: il primo per il
senso di spiritualità nella relazione fra l’uomo e l’ambiente
naturale, il secondo perché precursore, col suo dissolvimento
delle forme, degli sviluppi futuri
della pittura, mentre Courbet
aveva interpretato l’esigenza di
un rapporto diretto con la realtà.
Sul fronte della rappresentazione realistica, in Italia si può
ricordare il Giovanni Fattori,
della corrente dei Macchiaioli,
quando raccontava la vita quotidiana nella Maremma toscana.
Un passaggio fondamentale
nella storia della pittura si verifica nella Parigi di fine ‘800 con
gli Impressionisti i quali, tralasciando i modelli accademici, si
aprono a una pittura di tocco veloce e ricca di colore. E non si
ispirano soltanto alla natura, ma
spesso guardano agli spazi urbani, cogliendone con entusiasmo partecipe i segni potenti
della modernità: i grandi viali
parigini
ridisegnati
da
Haussmnn, i ponti, anche quelli
disegnati dagli ingegneri delle

ferrovie, la vitalità e bellezza
delle stazioni. Sono famose le
inquadrature della Gare di Saint
Lazare realizzate intorno al
1877 da Claude Monet collocando il suo cavalletto, nelle
varie ore del giorno, sotto la tettoia, accanto alle locomotive a
vapore. Nei primi anni ‘90 l’artista compirà un’operazione analoga
con
la
magnifica
architettura della cattedrale di
Rouen.
L’attenzione per la modernità è
condivisa da altri pittori impressionisti. Sul tema del ponte, per
esempio, se lo stesso Monet dipinge Il ponte della ferrovia ad
Argenteuil (1873-74), Gustave
Caillebotte dedica due tele al
Pont de l’Europe (1876 e 77): la
prima è una veduta prospettica
con figure eleganti della borghesia parigina che passeggiano, nella seconda tela è
protagonista la struttura stessa
del ponte metallico, descritta
con precisione fino ai al dettaglio dei bulloni.
Giuseppe De Nittis raffigura
(1878) il Westminster Bridge: le
persone passeggiano sul ponte,
alcune stanno affacciate sul parapetto per ammirare gli edifici
sul Tamigi. Il ponte infatti, oltre
a consentire l’attraversamento
del fiume, offre anche un punto
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trasformazioni del ‘900 viste dagli ar tisti

di osservazione «dalla parte
dell’acqua» molto suggestivo.
Questo ponte londinese ha
avuto grande fortuna nella pittura, fino ad Andrè Derain, che
nel 1905 lo interpreterà col cromatismo acceso della poetica
fauve.
Nell’ultimo scorcio dell’800 è
coinvolgente la figura di Vincent
Van Gogh, un artista amato per
l’interessante legame della sua
pittura con la malattia mentale.
Van Gogh usa quasi solo colori
puri per esprimere in modo immediato i suoi tormenti interiori
negli scorci di paesaggio, nelle
architetture, nei ritratti. Terrazza
del caffè la sera, Place du
Forum di Arles (1888) è un quadro ricco di energia, animato dal
giallo luminoso di una tenda e
dai tavolini accoglienti, nel chiarore di una notte stellata. Ma la
scena è solo all’apparenza gioiosa, perché sullo sfondo incombono ombre minacciose
che inquietano. La pittura si fa
pura espressione delle emozioni, al di là della funzione rappresentativa.
Un altro esempio di stretto legame psicologico dell’artista
con i luoghi della propria vita è
il norvegese Edward Munch:
anche in questo caso il paesaggio assorbe e amplifica lo stato

d’animo dell’autore che, segnato da una prematura esperienza di lutto, vive ogni
situazione con grande sofferenza. Sera in corso Karl Johann (1892) e il celeberrimo
Urlo (realizzato in più versioni a
partire sempre dal 1892) mostrano personaggi chiusi in se
stessi, colmi di un’angoscia che
si trasmette alla strada e si dilata con violente vibrazioni nello
spazio.
La pittura italiana, poco a poco,
perde terreno rispetto alle novità che emergono in Europa.
L’Impressionismo rivoluziona,
letteralmente, il modo di far pittura, ed ecco che si determina
un’inversione dei ruoli: non
sono più gli artisti d’Oltralpe che
completano la loro formazione
in Italia, ma quelli italiani che
vanno all’estero, e in particolare
a Parigi. A fine Ottocento soggiornano nella capitale francese, fra gli altri, Giuseppe De
Nittis, Giovanni Boldini e Federico Zandomeneghi, che entrano in contatto con i
protagonisti dell’Impressionismo e si fanno veicolo di aggiornamento per gli artisti rimasti in
Italia. É in particolare Boldini ad
amare le vedute urbane, che
compone con molta libertà, animando la prospettiva mediante

elementi posti enfaticamente in
primo piano, con un ulteriore effetto dinamico dato dalle pennellate veloci e guizzanti.
Negli ultimi decenni dell’800 ferrovie e strade favoriscono la migrazione dalla campagna alla
città, dove molti cercano lavoro
nell’industria. Sorgono nuovi
quartieri popolari, si differenziano le condizioni di vita nelle
diverse zone urbane. Cambia
anche il modo di rappresentare
la città. L’avvento della fotografia, che assume il compito di
una registrazione puntuale e
obiettiva della realtà, induce i
pittori a ripensare il proprio
ruolo: alcuni orientano il proprio
interesse sulla contemporaneità, cogliendo figure del popolo e dettagli del costume e
lasciando case e strade sullo
sfondo.
‘900: fabbriche, periferie,
nuova società
All’inizio del nuovo secolo le
città ormai convivono con le
fabbriche, il traffico delle automobili si fa sempre più intenso
e rumoroso, le strade sono animate dal traffico e da ritmi di vita
sempre più dinamici. Con Pont
Saint Michel (1900), Henry Matisse raffigura il famoso ponte
sulla Senna, nel cuore di Parigi,

che diventa emblema delle trasformazioni delle metropoli. E
poiché queste si sviluppano
spesso sulle rive di un fiume,
ecco il ruolo fondamentale
svolto dal ponte, una struttura
che - al di là dei calcoli ingegneristici - abbina la funzionalità a
molteplici significati simbolici.
Mentre nella vita sociale entrano in crisi le certezze del passato, gli artisti mettono in
discussione i modelli della tradizione e cercano nuove vie: nascono
movimenti
di
avanguardia, e la città è un
tema importante per la riflessione artistica, perché meglio di
altri è in grado di esprimere le
contraddizioni di un’epoca in rapido mutamento. In Francia si
affermano i Fauves, che usano
un colore violento e denso di
emozioni per raffigurare paesaggi naturali e spazi urbani; in
Germania gli esponenti del movimento Die Brücke puntano
sull’esasperazione psicologica,
sul disagio esistenziale; i cubisti
Pablo Picasso e Georges Braque per analizzare la struttura di
figure, oggetti, architetture, la
scompongono e ricompongono
geometricamente secondo molteplici punti di vista.
In Italia il movimento d’avanguardia che, nei primi anni del
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Novecento, scardina la tradizione è il Futurismo, che pone
al centro dell’attenzione la macchina, il movimento, la città, per
un’adesione convinta alla modernità. Tommaso Marinetti vorrebbe addirittura demolire le
vecchie città legate alla tradizione, per promuovere lo sviluppo delle metropoli industriali.
Figura centrale del movimento
è Umberto Boccioni, che nel dipinto Officine a Porta Romana
(1908) descrive con obiettività
una periferia con fabbriche e ciminiere fumanti sullo sfondo di
un caseggiato in costruzione,
ma appena due anni più tardi
compone La città che sale
(1910), che diventerà un quadro-simbolo del Futurismo: l’inquadratura di una strada di
Milano vista dal balcone di casa
è resa con pennellate che
creano un moto ascensionale
rapidissimo per esaltare il lavoro, il progresso dell’industria,
il movimento dei veicoli, le figure di uomini e cavalli sullo
sfondo di una periferia in costruzione.
Al dinamismo della città guardano anche Gino Severini, Giacomo Balla, Luigi Russolo,
Fillia, Fortunato Depero e i protagonisti dell’aeropittura. Di
grande interesse la figura di An-

tonio Sant’Elia che, secondo le
intenzioni programmatiche del
Manifesto dell’architettura futurista, pubblicato nel 1914, progetta metropoli con grandi
edifici, ascensori, percorsi incrociati di strade, ferrovie, metropolitane. Progetti visionari
che, pur al momento non realizzati, anticipavano gli sviluppi futuri dell’architettura negli spazi
urbani.
Un artista che racconta con realismo e partecipazione emotiva
le trasformazioni urbane è
Mario Sironi. Dopo la temporanea adesione al Futurismo, il ritorno all’ordine si traduce in una
rappresentazione plastico-geometrica essenziale, con la quale
l’artista mette in scena edifici industriali a fianco di caseggiati
popolari e mezzi di trasporto
nelle strade deserte, rendendo
il tutto con pochi colori terrosi e
cupi. In Paesaggio urbano con
fabbrica e cavalcavia (1926) si
vedono casermoni di periferia
fiancheggiati dai binari della ferrovia, il tutto sovrastato dal viadotto di un’autostrada. Si coglie
con evidenza che lo sviluppo
scardina i rapporti dimensionali,
cambia forma e materiali delle
costruzioni, cancella le aree
verdi, costringe le persone a
convivere con i veicoli. L’artista

coglie i primi segni di disagio di
fronte a un processo che appare irreversibile.
Con altrettanta sofferenza e
rassegnazione, negli anni
Trenta Mario Mafai e altri artisti
della Scuola Romana registrano
i vistosi interventi di demolizione compiuti dal regime fascista,
nell’ambito
di
un
programma di rinnovamento
che porta alla cancellazione di
interi quartieri, con la loro storia
e bellezza.
Altre dimensioni
Wassily Kandinsky è l’artista
che per primo intuisce la forza
insita nel colore, indipendentemente dalla forma. Esprime le
sue teorie nel libro Lo spirituale
dell’arte, pubblicato nel 1911;
nello stesso anno dipinge Composizione n. 4 dove crea un’armonia fra elementi figurativi
(due cavalieri, una montagna
blu) e suggestioni astratte.
L’opera si presta ad un’analisi
dei significati partendo dalla sua
struttura narrativa, ma consente
anche una lettura immediata,
emozionale: è infatti un dipinto
coinvolgente, per il fascino delle
zone cromatiche luminose di
colore puro, per i segni neri
energici, l’equilibrio della composizione, l’andamento gioioso,

il senso di libertà.
Nei dipinti di Marc Chagall,
spesso ispirati alla tradizione
poetica e religiosa ebraica
russa, si fondono figure umane,
animali, paesaggi, motivi del
mondo biblico ed evangelico.
Chagall è un narratore fiabesco:
i suoi colori sono irreali, le figure
svincolate dalle leggi di gravità.
Nel dipinto La passeggiata
(1917-18), il pittore, con un’aria
felice, tiene per mano la moglie
Bella e insieme volano nell’aria,
sullo sfondo della città di Vitebsk. A significare che l’amore
che lega profondamente due
persone va oltre i limiti imposti
dalla natura, ha del trascendente.
Giorgio De Chirico, con la sua
Pittura Metafisica, apre un capitolo nuovo nell’arte italiana,
dove la rappresentazione non
descrive la realtà, ma crea immagini dal sapore onirico, con
personaggi che si muovono in
spazi resi irreali ed enigmatici
anche da controllati effetti di deformazione prospettica.
Un
senso di smarrimento e insicurezza si avverte nelle Piazze
d’Italia, e il treno che sfila sbuffando sullo sfondo richiama l’incertezza
del
futuro.
L’inquietudine investe anche la
stazione, luogo degli incontri e
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degli addii. Originalissime le
composizioni che collocano gli
arredi domestici in spazi
esterni. Ad esempio Mobili nella
valle (1927, ma il soggetto è
stato ripreso più volte dall’artista) è un quadro dalla straordinaria potenza evocativa, che
suscita un senso di straniamento per quella sorta di violazione dell’intimità. Sempre in
tema di capovolgimento internoesterno, De Chirico colloca in
stanze anguste ora gruppi di
guerrieri, ora i suoi “archeologi”
appesantiti dalle riproduzioni di
architetture dell’antichità.
Nella seconda metà del ‘900
uno straordinario interprete
degli spazi urbani è lo statunitense Edward Hopper, che
sente la città come luogo della
solitudine dell’uomo moderno.
L’artista predilige architetture,
strade deserte, ma anche interni di case, di uffici, teatri, bar:
esemplare il dipinto I nottambuli
(1942), dove i clienti del bar
sono vicini fisicamente, ma non
comunicano, e la strada che
svolta verso il buio minaccia di
inghiottirli. Hopper è capace di
intuire lo stato d’animo di uomini
e donne che vivono gli interni,
dove gli spazi rispecchiano la
psiche, e al tempo stesso la influenzano: il letto, il comò, il tavolo da pranzo sono vissuti
come elementi estranei, indifferenti alle proprie esigenze interiori. In un interno condannato
alla luce artificiale, le persone
appaiono disorientate; un importante elemento di rassicurazione è una finestra spalancata
alla luce, come nel celebre Sole
di mattina (1952), dove una
donna accoglie con sollievo,
nella sua camera disadorna, la
luce calda del sole.
Esperienze del dopoguerra
L’Italia del dopoguerra vede le
città impegnate nella faticosa
opera di ricostruzione, seguita
dai primi segnali di una crescita
economica, che innescano la
moltiplicazione di quartieri periferici, automobili e strade. Il rinnovamento nel campo artistico
prende avvio col Fronte Nuovo
delle Arti, dove Renato Guttuso
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incarna l’anima più realista, testimoniando il suo impegno sociale e politico. Con Vucciria
(1974) offre un affresco molto
vivace della vita quotidiana
nella sua Palermo. E poi ci sono
gli artisti rivolti all’astrazione Antonio Corpora, Afro Basaldella, Emilio Vedova – che
danno vita al Gruppo degli Otto,
radicando comunque la propria
libertà compositiva sulle esperienze paesaggistiche degli anni
giovanili.
Due artisti si stagliano, originali,
potenti, sulla scena di quegli
anni: sono Fontana e Burri.
Franco Fontana giunge al culmine del suo percorso artistico
quando, in piedi davanti alla
tela, decide di non dipingerla,
ma di tagliarla con una lama, di
bucarla con un punteruolo. Sul
piano concettuale, quell’azione
è un gesto di protesta, di contrapposizione, di rinnovamento
dell’atto creativo, per conquistare lo spazio. Alberto Burri,
medico di formazione, come artista esprime le sue emozioni lavorando su materiali poveri
come tele di sacco strappate e
ricucite, plastiche combuste,
ferri, legni, collage, catrame,
crete dalla superficie spaccata.
Ma la violenza è solo apparente: l’artista vuole soprattutto
entrare in relazione diretta, tattile con la materia e, mentre le
aggredisce, in quelle superfici
ricerca la bellezza, aspirando a
dare un ordine perfetto alla
complessità.
Al di là dell’oceano, in tema di
paesaggio urbano troviamo, a
partire dagli anni ’60, l’Iperrealismo, che con esasperante precisione mette in scena le strade,
le insegne dei negozi, le automobili, e quindi il consumismo e
la banalità del vivere quotidiano. Nei decenni successivi
si sviluppa il Graffitismo,
un’espressione che trova seguaci ovunque: espressioni al
confine fra vandalismo e creazione artistica si diffondono sui
muri di metropolitane, luoghi
pubblici e case di periferia. Alcuni graffitisti, come Keith Haring e Jean-Michel Basquiat,
proprio grazie al loro gesto irri-

verente e sfrontato, sono poi
stati “scoperti” e valorizzati dal
mercato dell’arte.
In tema di “arte nel paesaggio”,
un fenomeno di grande interesse è la Land Art, che a partire dagli anni ’60 vede artisti
realizzare interventi su luoghi
naturali. Si tratta di interventi
per lo più effimeri, che vengono
“consumati” dal tempo e dagli
agenti atmosferici. Fra quelli
permanenti, è di grande suggestione il “Cretto” realizzato da
Alberto Burri a Gibellina, cementificando i luoghi in precedenza devastati dal terremoto.
Tornando alla tradizionale “pittura su cavalletto”, nel continente europeo si impone, con la
sua straordinaria espressività,
la figura di Francis Bacon. Questi disegna in modo assai crudo
vari personaggi
che fanno
parte della sua sfera personale.
Le ambientazioni sono soprattutto spazi domestici solitamente non rappresentati, che si
fanno teatro di esperienze inconfessabili. Le rare raffigurazioni di esterni mostrano un
ambiente devastato, proprio
come i corpi.
Espressioni recenti. L’arte
nello spazio urbano
In questa rassegna molto sintetica, non può che essere molto
personale la scelta fra gli artisti
contemporanei, che giocoforza
non godono del filtro rassicurante della storia. Come grande
interprete del tempo presente si
può indicare Kiefer per la capacità di rappresentare le angosce
dell’uomo contemporaneo, fra
gli artisti italiani appare interessante Plessi, per l’uso emotivamente
coinvolgente
delle
tecnologie. Il tedesco Anselm
Kiefer, personaggio controverso, dipinge paesaggi e ambienti dove si sono consumate
le tragedie della storia. Gli uomini appaiono fagocitati dal vortice del male. Nel dipinto Gli
ordini famosi della notte (1995),
composizione monocroma fra
bianco e bruno, si vede un
uomo disteso a terra, forse un
cadavere. Il terreno è arido,
spaccato; il cielo è nero, pun-

teggiato di stelle. L’immobilità rivela un destino atroce al quale
non si può sfuggire.
Di tutt’altra natura il nostro Fabrizio Plessi, che dagli anni ’70
realizza videoinstallazioni e videosculture dove si combinano
monitor con strutture di legno,
ferro, pietra, con effetti di
grande impatto visivo. Elementi
naturali (acqua e fuoco) vengono resi in forma digitale: è la
tecnologia a mediare il nostro
rapporto con la natura. Un’intuizione che si fa sempre più attuale e inquietante.
Un fenomeno recente di grande
interesse è l’intervento artistico
negli spazi pubblici. L’arte da
tempo è uscita dalle gallerie
d’arte e dai musei per diffondersi in particolare nei luoghi di
passaggio, come le stazioni ferroviarie e le metropolitane, entrando così a far parte del
paesaggio urbano. Nel nostro
paese è molto interessante il
caso della metropolitana di Napoli, le cui stazioni sono state
progettate da grandi architetti,
con l’intervento di vari artisti
lungo i percorsi che collegano
ingressi, scale mobili, banchine
dove transitano i convogli. La
stazione più ammirata è stata finora quella di Toledo, disegnata
dall’architetto catalano Oscar
Tousquets Blanco e arricchita,
all’interno, da opere di William
Kendridge, Bob Wilson e Achille
Cevoli.
Se gli artisti sono antenne sensibili capaci di cogliere il senso
profondo delle trasformazioni,
allora potrebbero svolgere un
ruolo importante nella società.
Anzitutto la Storia dell’Arte dovrebbe costituire un elemento
cardine della formazione culturale, a partire dalla scuola. E poi
si può pensare, su un piano
ideale, che gli artisti d’oggi,
spinti da un’esigenza interiore
di armonia e ispirati da un
senso di impegno civile, potrebbero denunciare gli scempi, le
trascuratezze o anche le semplici banalità che minacciano i
luoghi della nostra vita. Sarebbe un contributo qualificato.
La loro voce dovrebbe essere
ascoltata.
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Dos Espacios - Dos Escenas: el museo
Patricia Fernández García

Immagini
1. Palacio del
Capricho,
axonométrica caja
de intercambios.
2. Palacio del
Capricho, caja de
Intercambios.
3. Palacio del
Capricho,
recuperación del
espacio central.
4. Teatro en Soller,
axonométrica.
5. 6. Teatro en Soller,
techo suspendido.
Candilejas.

ESCENA PRIMERA: un museo
de la mujer ilustrada en el Palacio del Capricho.
Rehabilitación de El Palacio
del Capricho en la Alameda
de Osuna, Madrid.
CUARQ arquitectos. Madrid.
Proyecto: mayo 2016. Actualmente en construcción.
Madrid llego a contar a finales
del XVIII con un número importante de villas suburbanas y
quintas de recreo que forma un
anillo en torno a la capital, principalmente en su zona norte.
Todas ellas nacen de huertas
con modestas edificaciones
que se van renovando a la vez
que aparecían los jardines.
El palacio del Capricho es un
modelo de villa suburbana neoclásica, quizás el más acabado
que tenemos en nuestro país.
En él se desarrolla un programa
culto, dentro de la corriente ilustrada, inspirado en experiencias
francesas similares, de la mano
de la Duquesa de Osuna, personaje singular dentro de la minoría selecta de la España
ilustrada.
Actualmente los jardines del
Capricho se conservan en muy
buen estado y están abiertos al
público. Sorprenden por la finura y el cuidado con el que
están diseñados y es una deli-

cia pasear por ellos. Es una pequeña isla de serenidad dentro
del espacio de la gran ciudad,
donde es posible trasladarse a
otro ritmo de vida a través del
paseo, a otro tiempo.
Dentro del conjunto de los jardines se inserta el Palacio. Este
fue construido por los duques
de Osuna a finales del siglo
XVII, entre los años 1786 y
1792. El mismo cuidado con el
que se diseña el jardín se extiende al proyecto del palacio. Y
todo el proyecto del conjunto se
debe a la especial sensibilidad
de una mujer ilustrada: la Duquesa de Osuna.
Esta especie de traslado en el
tiempo una vez dentro del recinto fue la idea que nos dio pie
a la articulación del espacio en
el proyecto de Rehabilitación
del Palacio. Se trataba de crear
un espacio para el intercambio
cultural, pero un intercambio en
términos temporales; abrir un
espacio que congrega relaciones o podríamos decir que es el
propio intercambio el que se
abre un espacio.
Este intercambio reúne la cultura de la ilustración con la contemporaneidad, y la escena
contemporánea refleja así las
imágenes que sucedieron en el
pasado en el mismo lugar; la

obra de Francisco de Goya y de
su mecenas, la Duquesa de
Osuna, figura femenina a través
de la cual nos llega hasta hoy la
cultura de su tiempo representada en el arte y la arquitectura.
Un espacio de confluencia
entre arte, arquitectura y naturaleza.
La duquesa de Osuna:
Se trata de rehabilitar el antiguo
palacio para crear un museo de
la ilustración. Pero esta ilustración no será en este caso entendida en los términos
habituales. La figura femenina
emerge de su residualidad y es
recuperada del relato de la ilustración en el que la mujer no
tenía lugar. Aquí, al contrario,
se trata de ver la ilustración a
través de los ojos femeninos en
un ejercicio hermenéutico de
recuperación de lo velado en la
historia, quizás visto desde una
hermenéutica como la que propone Gianni Vattimo.
La figura de la duquesa de
Osuna es el contrapunto capaz
de introducir los matices pertinentes a la idea de la racionalidad ilustrada. La división radical
entre lo masculino y sus funciones y lo femenino y sus funciones queda alterada y emerge la
figura femenina como impulsora del proyecto del palacio y
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de El Capricho y un teatro en Mall orc a

el jardín, con la finalidad de
constituir un espacio de desarrollo cultural. La mujer como
mecenas de artistas, por una
parte, y como figura intelectual
por otra, alejada de su papel
exclusivamente doméstico.
La duquesa contrata a dos jardineros franceses que intervienen en las trazas y desarrollo
del proyecto del jardín. Primeramente fue Mulot (que había
trabajado en el Petit Trianon), a
quien se debe la traza general,
y más tarde Provost. Ellos introducen por primera vez el jardín
inglés en España.
También se ocupa de que el
Palacio sea trazado cuidadosamente y el arquitecto Manuel
Machuca realiza el proyecto del
nuevo edificio. Más tarde se encarga de la ejecución de las
obras Mateo Medina, continuando, no sabemos si con variaciones, el proyecto de
Machuca.
Pero su aportación más importante fue el encargo a Francisco de Goya de una gran
cantidad de cuadros que se realizan específicamente para el
Palacio. En 1834, fecha del fallecimiento de la duquesa, estaban documentados en el
palacio de la Alameda de
Osuna 23 lienzos de Goya. El

inventario realizado ese año
menciona la existencia de siete
cuadros al óleo pintados por
Goya, ubicados en el Gabinete
de Países, y otros diez y seis
cuadros de varios caprichos
pintados por Goya, situados en
la Antesala de esa misma estancia.
Su labor intelectual está ampliamente documentada a través
de su correspondencia con importantes figuras de la Ilustración francesa.
Por otra parte La Duquesa de
Osuna participa e impulsa lo
que se llamó la Junta de
Damas, donde una serie de mujeres aristócratas con medios
económicos promueven una
labor social, pasando así este
cuidado social por primera vez
de la Iglesia a la sociedad civil.
Dar las condiciones de posibilidad para que la mujer cobre
protagonismo en el relato convencional ilustrado es el sentido
que articula el discurso museográfico que ha formado parte
del proyecto de este edificio. Y
este discurso no es ajeno a la
propuesta espacial sino que
ambas cosas se interrelacionan
y se articulan conjuntamente.
El Palacio del Capricho:
La historia del Palacio del Capricho es compleja pues ha sido

varias veces modificado y finalmente destruido casi en su totalidad hasta que es adquirido
por el Ayuntamiento de Madrid
y restaurado y consolidado en
los años 80, aunque queda sin
acabados ni uso hasta la actualidad. Teniendo en cuenta todas
las contingencias que el edificio
ha sufrido a lo largo de los años
la propuesta de articula jugando
entre dos variables a través de
las cuales se estructura la propuesta espacial:
Por una parte la restauración
de restos y espacios originales,
y por otra la intervención contemporánea que pone en valor
otras partes relevantes desaparecidas. Empezaremos describiendo esta segunda parte a
partir de la cual se articulará el
discurso expositivo del museo.
El proyecto trata de poner en
valor algunas de las partes relevantes del palacio, hoy desaparecidas, como puede ser el
antiguo Gabinete de Países
donde se encontraban expuestos los cuadros de Goya. Las
partes destruidas del palacio
antes de su consolidación en
los años 80 afectan principalmente al cuerpo central que es
donde este lugar se localizaba.
La propuesta opta entonces por
reinterpretar y extender el ám-

bito del antiguo Gabinete, ya
que se trata de una parte relevante del contenido del palacio,
pero ya desaparecida. Para ello
se crea la escena que articula
el proyecto, la hemos llamado
Caja de Intercambios y en ella
se suceden estas confluencias
a través de lo virtual, a través
del vacío de su espacio que se
conforma con huellas; la huella
del pasado, la huella del jardín
que entra por sus paños desde
los huecos exteriores, la huella
del presente que se marca por
el movimiento de los visitantes.
Su piel es también virtual, limita
pero posibilita el paso del jardín
hacia el interior, del pasado
hacia la contemporaneidad. La
piel es casi virtual, de malla,
que admite proyecciones e imágenes venidas del exterior.
Esta Caja recrea mediante proyecciones y medios tecnológicos los cuadros de Goya que se
encontraban en este espacio y
otras imágenes significativas
del conjunto de El Capricho, a
la vez que genera un ámbito
contemporáneo, cuyas dimensiones son ya propias de un espacio abierto al público, y no
doméstico, que generará además de estas confluencias culturales, usos viables como sala
de conciertos, conferencias,
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presentaciones etc., otorgando
así al edificio una viabilidad con
proyección futura.
El palacio es de planta rectangular, irregular, con dos patios
rectangulares y cuatro torreones. El patio sur se encuentra
dividido por una escalera.
Consta de una planta baja, una
planta principal y la planta de
terrazas donde sobresalen los
torreones.
El acceso principal es desde la
plaza de Osuna, a través de un
gran zaguán en doble altura
donde se sitúa la escalera con
tramos a ambos lados del espacio.
La planta baja tiene como dos
partes. La primera, al norte, con
poca altura libre y prácticamente reconstruida, no conserva pinturas ni suelos
originales. La zona sur, a una
cota más baja, tiene una mayor
altura libre, y sus salas son de
más relevancia. Particularmente el comedor, que conserva en la actualidad restos de
pintura y un mosaico pompellano.
La planta principal es la que
contenía el resto de las estancias importantes del palacio. En
los torreones quedan restos de
pinturas y suelos originales.
A la planta segunda suben los

cuerpos de los torreones, y en
la fachada principal hay un bajo
cubierta que permite la comunicación entre el torreón noreste
y el sureste.
La propuesta de intervención se
centra en la creación de un
gran espacio en doble altura,
que actúe como lugar del intercambio, y que genere al discurso del museo. Un lugar de
intercambio, de intermediación,
que propicie el diálogo entre
dos épocas, pero también otro
tipo de intercambios, como el
del exterior y el interior, como el
de la racionalidad y el arte.
La pieza repite las dimensiones
de los patios como una sucesión de espacios exterior-interior-exterior. Permite la visión
de las dos piezas de patios simultáneamente y de las dos
plantas simultáneamente, a la
vez que propicia la transición
desde la calle al jardín.
Hay intercambios horizontales
pues el espacio central en
doble altura recibe al visitante y
crea una continuidad espacial,
una permeabilidad que ahora
no existe, desde la entrada al
palacio desde la calle, a la salida a los jardines, en una sucesión exterior – interior –
exterior, mediante recorridos
horizontales.

Hay intercambios verticales, comunicando espacialmente las
dos plantas y sus contenidos diversos.
Pero la sala articula otro eje, un
eje transversal, que recorre el
palacio cruzando en diagonal, y
que procede del jardín, a través
de la fachada original del primer
palacio y atravesando el comedor de mosaicos. La escalera
existente que une este comedor
con la planta superior, enfatiza
esa dirección, que es transversal, avanzando al interior y elevándose en altura.
La caja de intercambios se recubre de malla metálica, permitiendo ver simultáneamente su
exterior y su interior. Está perforada al nivel de las puertas resultando permeable en todo su
perímetro, tanto en planta baja
como en primera.
Desde la sala se enmarcan, en
los huecos de ventanas, las vistas del jardín exterior como si
fueran lienzos que invitan a visitar el jardín.
Además el gran espacio proyecta en su interior, en grandes
dimensiones, las pinturas de
Goya que en su día se exponían en el Gabinete de Países,
extendiendo las dimensiones
de este, e introduciendo con
ello al visitante en el mundo de

la ilustración a través del arte y
de la singular figura de la Duquesa de Osuna.
La sala presenta perforaciones
en su nivel superior a modo de
balcones, que se asoman al
flujo del piso inferior. También
es recorrida, a nivel de planta
primera por una pasarela que
circula alrededor a modo de deambulatorio, desde la cual, y a
través de la maya, se ponen en
relación los dos pisos.
La sala de intercambios es además un espacio flexible dentro
del edificio, que permite, además de la recepción de visitantes, la celebración de actos,
conciertos, representaciones
teatrales etc.
Otra intervención relevante es
la recuperación de la terraza
que da al jardín y el acceso al
mirador. Transitando a través
de los torreones es posible acceder a la cubierta central, y
desde ahí, a través de una escalera o un elevador, hasta el
mirador, que ofrece vistas privilegiadas sobre el jardín.
El resto del palacio no sufre
grandes modificaciones, más
que las necesarias para adaptarse a las normativas que se
tratan también en un lenguaje
propio de la actualidad.
Así, a ambos lados del acceso
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principal, se disponen loa aseos
y la escalera con elevador. Este
elevador recorre el edificio en
altura y sale a la cubierta mediante una especie de mirador,
espacio necesario para evitar la
cabezada en el bajo cubierta de
la planta segunda.
En el conjunto de escalera-elevador podemos ver un detalle
que se repite en algunas partes
del edificio; es una perforación
sobre planchas de aluminio de
la correspondencia de la Duquesa de Osuna que se conservan. Este motivo puede
aparecer en la mesa de recepción, a modo de mantel, o en
las celosías que se pretenden
crear en el zaguán de entrada.
En el resto del Palacio se interviene con un criterio distinto encaminado a la restauración y
recuperación de restos y espacios originales. Se trata de
sacar a la luz a través de la restauración todas los espacios
que el palacio conserva en la
actualidad con su configuración
original: los espacios de los torreones en planta primera y segunda, la pieza del comedor
con los mosaicos de la batalla
de Isis, la escalera que une el
comedor con la planta primera,
el espacio del zaguán de entrada, etc. Está previsto conser-
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var, o en su caso, restaurar tal
como eran todos los restos originales de suelos, pinturas, escayolas e incluso mobiliario
original.
Estos espacios recuperados
formarán parte del recorrido expositivo que ensalza la figura
de la Duquesa narrando a través de ella y el espacio del Palacio y su Jardín la visión de un
discurso ilustrado que no contiene los elementos habituales
de su relato.
ESCENA SEGUNDA:
Rehabilitación del teatro Defensora Sollerense, Soller,
Mallorca.
CUARQ arquitectos. Madrid.
Proyecto: marzo 2018.
Esta escena segunda es teatral, el espacio escénico ha llegado hasta nuestros días y se
abre camino propiciando nuevas formas de usarlo. En este
caso es la propia escena ya
abierta la que da lugar a la congregación; es el espacio del pasado el que posibilita la
arquitectura, que ahora se articula en torno al teatro.
El arte del teatro ya lleva en sí
la capacidad de transformación,
la metamorfosis o la inmersión
en lo posible. Y ahora es posible una lectura más abierta de

este espacio escénico renacido
que acoge la polivalencia de
encuentros, la posibilidad de
ocuparlo de modos alternativos.
Una escena contemporánea
propiciada por el espacio ya
abierto de la metamorfosis; una
escena que se configura en su
uso, por la confluencia de necesidades y de posibilidades de
encuentros.
La piel, en este caso es material, y su materialidad lleva consigo su historia dibujada en los
muros
que
permanecen,
abriendo, tal como estaban la
posibilidad de la escena. Muro
material y espeso que contiene
las marcas del tiempo.
El criterio general de nuestra
propuesta se centra en la conservación del espacio principal
del teatro, preservando su carácter original, por una parte, y
la reconstrucción de las dos
piezas perimetrales que lo envuelven con una intervención
de lenguaje y características
actuales. Todo ello respetando
el volumen y las fachadas originales del conjunto.
Lo que dirige la intervención en
general tiene que ver con la
funcionalidad del edificio y, en
este sentido, la propuesta principalmente atiende a la versatilidad y flexibilidad de los
espacios del conjunto, tanto en
lo que se refiere a la sala principal, como a los cuerpos en los
que la intervención se hace
más potente.
Las intervenciones previstas
tienen un criterio de conservación, por tanto son poco agresivas para el edificio.
Las principales actuaciones
planteadas son las siguientes:
SALA PRINCIPAL-ESPACIO
ESCÉNICO
La imagen de la luz colándose
entre las persianas mallorquinas inspira la superficie suspendida del nuevo techo de la
sala. Este motivo será también
el que propicie el resto de las
piezas relevantes de la intervención. Conservando la estructura original de la cubierta,
se plantea la construcción de
un nuevo techo para la sala.
Una imagen propiamente medi-

terránea e identitaria del lugar.
Así, la nueva cubrición superior
del espacio de la sala principal
del teatro se construye con
lamas de madera, que se intersectan formando una superficie
alabeada. Las hendiduras entre
lamas van variando de tamaño,
dejando entrar más o menos luz
en cada caso, produciéndose
así un juego de brillos discontinuo, como en movimiento, en
toda la superficie del techo.
Este nuevo techo se cuelga de
una nueva estructura que se
apoya en el perímetro, y que se
mantiene independiente de la
estructura original de cerchas,
sirviendo de refuerzo para el
apoyo de la cubierta y en
cuanto a la resistencia al fuego
de la misma.
Las formas de uso planteadas
son múltiples, la sala de la escena recogerá otro tipo de escenas y albergará las huellas
del movimiento en sus diferentes ocupaciones. Para ello disponemos
butacas
desmontables que permitan el
uso del corazón del teatro como
sala versátil y polivalente.
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS:
Se disponen dos núcleos de comunicación vertical nuevos que
resuelven las circulaciones generales del edificio y que posibilitan
el
funcionamiento
simultáneo de las diferentes
partes, otorgando al conjunto la
máxima flexibilidad y versatilidad.
Los núcleos, en su configuración formal, repiten el motivo de
la ventana mallorquina; la madera, la luz y su vibración serán
los elementos que les den su
carácter propio. Las protecciones y barandillas están formadas por piezas de madera que
tamizan tanto la luz como su
ocupación y funcionamiento,
velando en parte el tránsito a
través de ellas.
De esta forma la segunda escena se llena de candilejas y
juegos de luz que recuperan la
escena pasada intercambiándola con el movimiento del presente que también queda en
parte velado.
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Oltre il moderno. Antonio Bonet
Paolo Giardiello, Marella Santangelo

Immagini
1. Angolo tra
calle Paraguay e calle
Suipacha
(foto P. Giardiello).
2. Negozi su
calle Suipacha
(foto P. Giardiello).
3. Fronte su
calle Suipacha
(foto P. Giardiello).
4. Terrazzino d'angolo
(foto P. Giardiello).
5. Atelier all'ultimo
piano, un tempo
abitato da Bonet
(foto P. Giardiello).

Antonio Bonet, architetto catalano nato a Barcellona il 13
agosto del 1913, pur vivendo in
una stagione difficile per l'Europa, con la Guerra Civile spagnola in casa e la devastante
Guerra Mondiale nel vecchio
continente, ha avuto la fortuna
di incontrare sulla sua strada
alcuni maestri indiscussi, di
partecipare ad alcune occasioni epocali, di emigrare in
Paesi in una fase di sviluppo
economico e culturale 1.
Nel 1933, a 19 anni, Bonet partecipa, come unico studente, a
un evento storico che segnerà
le tappe successive della sua
vita personale e professionale;
insieme a Sert, Torres Clavé e
Ribas Seba, fa parte della delegazione spagnola al IV congresso del CIAM, in cui fu
redatta la Carta di Atene.
Come lui stesso ricorda: «Nel
1933 ebbi una grande fortuna,
fui l'unico studente a partecipare al Congresso di Atene, il
celebre CIAM IV. La Carta fu il
documento più importante sull'urbanistica prodotto prima
della guerra. Il congresso si
tenne a bordo del Patris II nella
traversata da Marsiglia ad
Atene e da Atene a Marsiglia.
Il vero lavoro del Congresso si
svolse sempre a bordo, la

tappa ad Atene fu dedicata a
visite e conferenze. In tale circostanza conobbi Le Corbusier, Gropius, Aalto, tutti i
maestri del momento. Avevo
solo 19 anni. In quell'occasione dissi a Le Corbusier che,
non appena terminati gli studi,
sarei andato al suo ufficio.
Questo rappresentò una svolta
definitiva nella mia vita. Mi laureai 15 giorni prima dell'inizio
della Guerra Civile» 2.
Come annunciato al maestro
svizzero nel 1936, appena laureato, Bonet si trasferisce a
Parigi, così nel 1937, a soli 24
anni assiste alla quinta riunione del CIAM, la sua seconda partecipazione ad un
evento di portata internazionale.
Così l'architetto descrive il suo
periodo parigino: «Nello studio
di Le Corbusier introdussi i criteri del surrealismo all'interno
dello spirito razionalista del
maestro. Nello studio di Le
Corbusier si lavorava ad una
architettura funzionale e razionalista molto rigorosa. Il razionalismo evidentemente sta al
margine dell'umano. Stavo in
contatto con gli artisti surrealisti dell'epoca, frequentavo il
caffè “Les Deux Magots”. Per
questo nello studio di Le Cor-

busier ero stimolato a introdurre una visione meno stretta
dell'impostazione funzionalista» 3.
Dunque, la sua esperienza
professionale ha inizio poco
prima di laurearsi al fianco di figure importanti dell'architettura
di quel tempo, ma coloro che
hanno segnato di più la crescita e la formazione di Antonio
Bonet sono Josep Lluis Sert e
Le Corbusier. Proprio i suoi
maestri, e l'atmosfera intellettuale di quegli anni, portano
Bonet a comprendere l'architettura nella sua complessità,
come arte necessaria per
esprimere una riflessione sul
proprio tempo. Bonet è parte di
un movimento teso a produrre
un cambiamento radicale, interpretando il suo mestiere
come una vera e propria “militanza architettonica”.
Nel 1937 entrano nello studio
di Le Corbusier, altri due architetti argentini, Ferrari e Kurchan, che invitano Bonet a
prendere in considerazione
l'idea di emigrare in Argentina
dopo l'esperienza in Francia; il
giovane architetto ha parenti
nella regione del Rio de La
Plata e, comunque, l'idea di un
continente ricco di opportunità
lo spinge a prendere la deci-
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Atelier per Artisti a Buenos Aires

sione di trasferirsi nel grande
Paese sud-americano.
Dove, in perfetta sintonia con
Kurchan e Ferrari, Bonet sente
la necessità di costituire un
“movimento”, un gruppo di architetti intenzionati a promuovere i principi dell'architettura
moderna in Argentina.
Il movimento Austral riunisce
un gruppo di giovani architetti
che vogliono tenere insieme
teoria e pratica, la volontà divulgativa con quella professionale, puntando a un grande
cambiamento che, sull'onda
del Movimento Moderno, è raggiungibile solo grazie al contemporaneo
rinnovamento
delle idee come dell'ambiente
costruito destinato all'uomo.
Non è un caso quindi che la
generazione di coloro che si
sono formati dentro tale rivolu-

zione culturale abbia chiaro il
ruolo “sociale” dell'architettura.
Volontà e Azione è lo slogan
scelto per introdurre il Manifesto del Gruppo Austral, e “volontà” e “azione” sembrano
essere davvero i principi che
pervadono l'operatività di
Bonet di quegli anni: “volontà”
intesa come impegno consapevole e costante, come ricerca di occasioni in cui offrire
la propria instancabile capacità
di immaginare luoghi adatti a
nuovi stili di vita, come riflessione cosciente e dovere civile
ispirato ad un alto senso del
ruolo dell'architetto.
La prima opera importante di
Antonio Bonet a Buenos Aires
è l'Atelier per Artisti all'incrocio
tra calle Paraguay e calle Suipacha che può essere considerato come la formalizzazione

concreta dei principi espressi
nel Manifesto Austral. Tale manufatto rappresenta il nodo tra
gli anni di studio e apprendistato, l'esperienza diretta con i
maestri, lo studio del loro lavoro, la coscienza dell'importanza
della
rivoluzione
espressa dal Moderno e l'esigenza di ritornare allo spirito
fondativo del Razionalismo ponendosi, tuttavia, criticamente
verso la declinazione scolastica del suo linguaggio. La
piccola costruzione ad angolo,
nella parte più centrale della
grande Buenos Aires, vuole
essere moderna nella sua essenza senza essere una banale declinazione degli stilemi
del movimento usati, e abusati,
evitando soluzioni formali consolidate, declinate a prescindere dai contenuti spaziali e

funzionali. Tale progetto interpreta appieno la volontà dei
giovani del gruppo di contaminare le forme geometriche
pure e razionali con suggestioni desunte dalla corrente
artistica del Surrealismo, contrapponendo linee morbide ed
avvolgenti allo schematismo di
un ordine geometrico riconoscibile; mette in crisi il termine
funzionalismo, ricercando soluzioni non tipologiche per rispondere
alle
esigenze
abitative del tempo e indagando a fondo le necessità abitative legate alle attività
umane.
L'opera propone spazi realmente “a misura d'uomo”, così
essenziali e sintetici da risultare addirittura al di sotto dei limiti dimensionali previsti dalla
normativa edilizia locale, però
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accoglienti, proporzionati sulle
azioni e sui movimenti, limitati
ai bisogni reali, tesi a materializzare quelli psicologici e individuali.
L'Atelier per Artisti, opera
prima di Bonet in America, rilegge ed interpreta il rapporto
tra lo spazio privato e la città,
tra l'interno e lo spazio pubblico collettivo, tra la vita intima
e riflessiva propria di un atelier
e il ritmo incalzante della
grande metropoli, tra l'esigenza di luce, aria e vista dell'intorno e la necessità di
schermare, proteggere e filtrare la propria intimità.
Il progetto non è rigorosamente razionalista, non discende
direttamente
dal
linguaggio funzionalista, non
segue pedissequamente i punti
dell'architettura enunciati da Le
Corbusier nel suo Vers une architecture (1923), si ispira piuttosto al Immeuble locatif a la
Porte Molitor (Le Corbusier,
Parigi, 1933) e alla Maison de
Verre (Pierre Chareau, Parigi,
1928/1932), interpretando la
facciata in vetro in chiave funzionale, legandola cioè alle
esigenze dell'interno e alle
azioni dell'uomo, e immaginando una continuità percettiva e di uso degli spazi pur se

ridotti al minimo.
«L'edificio all'incrocio di calle
Paraguay e Suipacha è parte
della produzione architettonica
della società formata da Bonet,
Vera Barros e Ló p ez Chas.
Questa piccola società fondata
molto precocemente nell'aprile
del 1938, non appena Bonet
era arrivato a Buenos Aires (e
con Kurchan e Ferrari ancora a
Parigi) dura fino al 1940, arrivando a produrre una serie di
opere e progetti intrisi dello
spirito del Gruppo Austral. […]
Parallelamente, e mentre
erano soci, i tre presero parte
al Gruppo Austral, partecipando alle riunioni ufficiali e ricoprendo
il
ruolo
di
componenti delle diverse commissioni che si erano formate.
I tre svolgono la loro attività
prima in un atelier nella calle
Sargentos al numero 3 e poi
nell'attico del proprio edificio di
calle Paraguay e Suipacha,
quando era terminata nella
prima metà del 1939. L'Atelier
di calle Paraguay e Suipacha
fu addirittura la sede ufficiale
del Gruppo a partire dal 3 ottobre 1939» 4.
L'incarico svolto dai tre giovani
architetti è pertanto un'occasione offerta dai genitori di Ricardo
Vera
Barros
che

possedevano il lotto, in pieno
centro, occupato da una vecchia costruzione. All'inizio
l'idea è che tutti gli atelier fossero dedicati alle varie attività
del Gruppo Austral e alle società dei partecipanti, un'opera
manifesto a tutti gli effetti, ma
anche un “centro di relazioni”,
un punto di incontro tra i diversi studi di architettura che
avrebbero
partecipato
al
Gruppo Austral.
Il programma funzionale definitivo non si allontana dall'idea
originale, anche se poi sarà
solo l'ultimo piano ad essere
occupato dalla società di
Bonet, Vera Barros e Ló p ez
Chas, e prevede un piano terra
dedicato integralmente a locali
commerciali, come racconta lo
stesso Bonet 5, nel rispetto dei
vincoli del regolamento edilizio, un secondo piano destinato ad atelier a doppia
altezza, ed un ultimo piano attico, coperto da volte, occupato
da un ampio studio con un piccolo ambito privato (che sarà
abitato da Bonet), uno studio
più piccolo che insiste sulla terrazza d'angolo insieme al
primo, e un locale di servizio.
La matrice dell'intero progetto
è pertanto rintracciabile proprio
in sezione, non solo per la co-

pertura a volta, per la chiusura
morbida ed espressiva dell'ultimo livello che è la naturale
prosecuzione dell'idea proposta per Casa Jaoul, ma soprattutto
per
l'articolazione
spaziale, l'incastro tra funzioni
finalizzato a individuare percorsi e flussi, spazi significanti,
ambiti accoglienti, relazioni tra
interno ed esterno. La sezione,
più che la risposta ad esigenze
funzionali, mette in luce l'interpretazione dei sensi delle varie
parti che compongono lo spazio, ambiti non rigidamente definiti, ma flessibili ed adattabili,
relazionati e connessi tra loro
in base alle scelte degli utenti.
La sezione evidenzia la scelta
di liberare la facciata da qualsiasi vincolo strutturale al fine
di consentire un disegno non
condizionato dall'orditura dei
solai e dei pilastri. I pilastri
lungo il bordo non risultano visibili all'esterno, sono parte
dello spazio interno, allontanandosi dal corrente linguaggio
funzionalista,
dall'immagine dei pilotis posti a
reggere uno stereometrico volume scandito da finestre a nastro. La parte basamentale si
fonda sull'idea espositiva delle
vetrine, di invito e accoglienza
nei locali commerciali, propor-
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ziona il rapporto tra l'interno e
la luce, modifica la misura
dello spazio del marciapiede,
cattura l'attenzione del passante con il suo andamento
inusuale e, separandosi formalmente dal volume superiore, alleggerisce l'intera
composizione staccando idealmente il volume degli studi da
terra.
La facciata persegue tecnologie innovative al fine di garantire sia un adeguato confort
abitativo che una luce all'interno del tutto originale.
«La tecnologia è regolata da
criteri visivi o climatici, come
strumento per materializzare
un modo preciso di concepire
l'architettura. La facciata è una
membrana permeabile alle necessità dell'utente, si comporta
come un meccanismo o filtro
interno – esterno, governando
le relazioni tra queste due realtà. Nello stesso tempo contribuisce a stabilire un sistema
percettivo dinamico, che si rafforza quando, di notte, la facciata si trasforma in un filtro
che controlla l'emissione luminosa dell'interno. Per raggiungere
questi
obiettivi
si
utilizzano tre tipi di vetro: il vetromattone, il Termolux (lana di
vetro tra due lastre di vetro co-
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muni), e il triplo vetro. Tutto
questo sorretto da una struttura metallica posta sulla facciata, incassata nella struttura
generale di cemento armato.
Si prevedono anche alcune
tende di cotone e amianto che
si spiegano all'esterno creando
una protezione dal sole»6.
L'atelier posto nell'angolo si
differenzia dagli altri non solo
per dimensione e forma ma
anche per una diversa opportunità di gestione della luce e
dell'areazione naturale dovuto
al posizionamento del brise soleil verticale mobile lungo la
parete curva, che permette di
scegliere la soluzione più
adatta dalla chiusura totale fino
alla completa apertura delle lamelle, gestendo così la quantità di aria e luce e orientando
la vista verso la città.
L'opera dimostra non solo una
riflessione progettuale fortemente spinta verso l'innovazione e la ricerca, ma anche
una capacità di controllo della
costruzione e una profonda attenzione al dettaglio e alle finiture. Ogni elemento, anche il
più minuto, è pensato come
parte della narrazione generale
– le scale a chiocciola dai gradini sagomati degli atelier a
doppia altezza, la parete apri-

bile e il mobile divisorio dello
studio nel piano attico, la cucina e il bagno dell'atelier
posto al lato estremo del lotto,
i paravento divisori del terrazzo
d'angolo, l'intero disegno delle
vetrine dei negozi e degli infissi
degli atelier – sempre in equilibrio tra una razionalità espressiva e costruttiva, ed una
autonomia di forme libere che
trovano la propria ragion d'essere proprio nel contrasto, ovvero nel completamento, di un
sistema ordinatore generale
chiaro ed essenziale.
Non è un caso che la casa
viene presentata sul numero 3
della rivista Austral insieme al
progetto della poltrona BKF
(1938-39) la cui forma morbida
ed espressiva e le cui dimensioni completano e avvalorano
il senso degli spazi dell'edificio
destinato ad atelier. Più che
una poltrona la BKF è un luogo
minimo dove raccogliersi, dove
assumere posture individuali
quanto originali, dove sentirsi a
proprio agio a perseguire qualsiasi esigenza pratica o psicologica, esattamente come gli
spazi pensati per gli artisti che
non restituiscono una immagine immobile dello spazio ma
un ventaglio di opportunità da
scoprire.

Note
1
La ricerca su Antonio Bonet è stata
condotta in Argentina e Uruguay da
Paolo Giardiello e Marella Santangelo in
collaborazione con i docenti della FADU
di Montevideo, Uruguay, nell'ambito dell'accordo di ricerca internazionale coordinato da P. Giardiello. L'esito di tale
ricerca è stato pubblicato in P. Giardiello, Antonio Bonet. Venticinque anni
di volontà e azione, Letteraventidue, Siracusa 2018 a cui si rimanda per un approfondimento dei temi qui esposti.
2
Entrevista Arq. Antonio Bonet, rilasciata alla rivista Dos Puntos nel 1982,
ripubblicata in A. Bobzin, Encuentros,
Antonio Bonet, in X3, Bonet al sur, numero monografico, n. 3, FAUD/UNMdP,
Mar del Plata, Argentina, Mar del Plata
2011, p. 132.
3
Entrevista Arq. Antonio Bonet ...cit., p.
132.
4
G. Fuzs, Austral 1938 – 1944 ...cit., p.
212.
5
A. Bonet, in Austral n. 3, Buenos Aires,
1939.
6
A. Bonet (Gruppo Austral) citato in G.
Fuzs, Austral 1938 – 1944 ...cit., p. 228.

02 | 60

C O N V E G N O

Ettore Spalletti. Lo “spazio per creare”
Fabio Guarrera

Immagini
1. Alcune opere nello
studio di Cappelle sul
Tavo.
2. Il rosa della
tradizione italiana:
Beato Angelico,
Piero della Francesca,
Ettore Spalletti.
3. Retrospettiva di
Ettore Spalletti a
Palazzo Cini, Venezia,
2015.
4. Un'opera di Ettore
Spalletti alla GAM di
Torino, 2014.

Tra gli artisti italiani contemporanei Ettore Spalletti è senza dubbio uno dei più conosciuti e
celebrati al mondo. Nato a Cappelle sul Tavo, nell’entroterra pescarese, sin dagli inizi degli anni
sessanta Spalletti sperimenta
con intensità un’appassionante
ricerca sulla pittura tonale e
sulla forma scultorea essenziale. Un’indagine che affonda le
proprie radici nella tradizione pittorica italiana – con particolare
riferimento a quella appenninica
e rinascimentale – e che risale il
tempo della storia dell’arte passando per il Minimalismo artistico contemporaneo e l’arte
Concettuale.
Due sono le ragioni fondamentali che possono spingere un architetto a occuparsi del lavoro di
questo importante pittore.1 La
prima è dovuta al fatto che il suo
atelier, cioè il suo “luogo per
creare”, rappresenta contemporaneamente il suo “luogo dell’accoglienza”, così come ama
definirlo lo stesso Spalletti; uno
spazio in cui l’artista ritrova – e
accoglie, appunto – la memoria
del paesaggio in cui vive.
La seconda ragione dipende
dagli effetti che la sua pittura tonale esercita sullo spazio tridimensionale. A differenza di
quanto possa apparire ad una

prima visione, infatti, il suo lavoro non è di “superficie”, bensì
di “atmosfera”: una pratica artistica che interferisce e modella
lo spazio dell’architettura, influenzandone profondamente la
percezione del fruitore.
In una recente intervista concessa per RAI Arte2 Spalletti ha
dichiarato: «ho accompagnato
per quarant’anni le mie opere in
giro per il mondo, ora sono
ferme nel mio studio e sono loro
che mi proteggono». Parole,
queste, che lasciano comprendere la trasformazione che ha
subito nel tempo lo spazio di lavoro del maestro abruzzese;
una trasformazione che, come si
vedrà, è finalizzata alla realizzazione di un ambiente in cui produzione e musealizzazione delle
opere si compenetrano e si alimentano reciprocamente.
La questione della musealizzazione all’interno dei luoghi per
creare è, a dire il vero, un fatto
abbastanza frequente tra gli artisti contemporanei; nel caso
dell’atelier Spalletti trova però vigore la precisa volontà di trasfigurare, simultaneamente, il
proprio “luogo della creazione”
in un “luogo della memoria”. Lo
spazio per creare diventa, nell’immaginario dell’artista abruzzese, lo spazio per ricordare: «il

luogo della sedimentazione dei
miei ricordi e della mia memoria».
È indubbio che questo rapporto
tra spazio e memoria sia un
tema fondamentale tanto per la
pittura, quanto per l’architettura.
In generale, è possibile affermare che la memoria è un fattore improcrastinabile per l’arte.
Si pensi, a tal proposito, a cosa
rappresentava per gli antichi
greci il monte Parnaso, il “luogo
delle Muse”; a queste, custodi
della memoria e figlie di Zeus e
Mnemosine, si rivolgevano i
poeti e gli artisti all’inizio del processo creativo per invocarne
l’ispirazione.
Per comprendere il lavoro di
Spalletti è necessario capire
quali sono le memorie e le ispirazioni che il maestro porta dentro il suo “luogo della creazione”.
Per stessa ammissione dell’artista, il ricordo più importante è il
cielo e il mare d’Abruzzo: un
cielo confinato da una parte dal
profilo alto degli Appennini,
dall’altra dall’orizzonte piano e
profondo del mare Adriatico.
Portando il paesaggio percepito
nel mondo esterno all’interno del
proprio spazio di lavoro, Spalletti
metabolizza l’esperienza percettiva dell’ambiente in cui vive tramutandola in fatto d’arte.
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come “spazio della memoria”

Scrutando l’essenza delle cose
che osserva, il pittore, si avvicina alla verità profonda del
mondo riconoscendone l’identità.
Nell’opera realizzata per la 57°
Biennale d’Arte di Venezia del
1997 intitolata Dolce far niente,
Spalletti immagina un piano orizzontale azzurro che rimanda all’idea del piano del mare con un
orizzonte lontano, come quello
percepito al largo dell’Adriatico
quando da adolescente studiava
al liceo artistico di Pescara.
L’azzurro usato per l’istallazione
di Venezia è il colore più amato
e famoso di Spalletti. Come ha
dichiarato il maestro, l’azzurro,
«è un colore che devi bucare, un
colore che mantiene sempre
una trasparenza ma che si lascia attraversare e che è sempre diverso e vario». È il colore
che porta il cielo e il mare
d’Abruzzo all’interno dello studio
di Cappelle sul Tavo; ma è
anche, e forse soprattutto, il colore “rivoluzionario” della tradizione pittorica toscana, umbra e
marchigiana che ha sostituito lo
sfondo oro medievale portando
l’arte italiana a una dimensione
più realista.
Spalletti riprende diversi colori
dalla tradizione. Il rosa, ad
esempio, è ispirato dall’incar-

nato e dai panneggi della pittura
rinascimentale: «un rosa sempre diverso come diverso è il
tono dell’incarnato sulle persone, che varia con il variare
dell’umore».
Poi c’è il grigio, il «colore neutro
dell’accoglienza», che si lascia
avvicinare perché «riesce ad accogliere tutti gli altri colori». Infine il porpora, un colore molto
frequente nella pittura tradizionale, che permette alla gamma
cromatica di avvicinarsi progressivamente all’oro, usato, quest’ultimo, con grande parsimonia
per sottolineare la condizione di
bordo del campo topologico del
quadro. A tal proposito è interessante notare come Spalletti usa
l’oro soprattutto per assecondare lo sguincio verso l’esterno
della superficie dei dipinti, così
da sottolineare lo svincolarsi del
colore nello spazio esterno. A
differenza della cornice tradizionale, infatti, che generalmente si
inflette verso l’interno, in alcune
opere di Spalletti succede
l’esatto contrario: è il colore che
si riversa nell’ambiente e, attraverso la cornice, si libera nell’atmosfera.
È stato detto che lo “spazio della
creazione” rappresenta, per
Spalletti, lo “spazio della memoria” in cui le opere, intese come

finestre sul mondo esterno, trovano una propria collocazione
temporanea. Sotto questo punto
di vista l’atelier di Cappelle sul
Tavo può essere definito come
uno “museo vivo”, continuamente modificato dall’artista,
alla ricerca di un nuovo equilibrio che varia con la luce e con
l’umore. Per Spalletti, tuttavia,
l’obiettivo primario del proprio lavoro non è la musealizzazione
delle opere. Egli, infatti, non ha
mai voluto fermarsi con la produzione dei quadri e delle sculture per musealizzarne il
prodotto. Piuttosto, ha voluto disporre e circondarsi delle proprie opere affinché il processo
creativo attingesse dalle stesse
una perpetua ispirazione e un
continuo rinnovamento.
È evidente che esperienze simili
a questa di Spalletti sono abbastanza frequenti nella storia
dell’arte contemporanea. Il tentativo di integrare totalmente la
pittura con lo spazio di lavoro
dell’artista è già conosciuto, ad
esempio, con le sperimentazioni
di Theo Van Doesburg e con il
famoso atelier parigino di Peet
Mondrian. Note sono anche le ricerche sul ruolo del colore nel
processo creativo dello spazio
atmosferico: i grandi piani monocromatici di Yves Klein, i colori

generati dalle luci al neon di Dan
Flavin, o le cromie di certi ambienti ideati da Luis Barragan ricordano molto da vicino le
“atmosfere” create da Spalletti.
Nel senso dell’invenzione, Spalletti, non produce dunque nulla
di nuovo. Cosa conferisce, allora, valore alla sua arte? Cosa
lega questo tipo di pittura ai problemi del progetto dello spazio
architettonico? Per rispondere è
necessario riflettere sul senso
dell’atteggiamento
creativo
adottato da Spalletti e sul problema dell’“ambientazione evocativa” della sua pittura.
Analizzandone le opere si nota
come lo spazio in cui le stesse
sono collocate subisce, solitamente, un riverbero cromatico
che rimanda – evocandone l’immagine, appunto – alle caratteristiche fisiche dell’ambiente
esterno.
È stato detto che il maestro
parla del suo atelier come del
luogo in cui entra il “paesaggio
della memoria”: «vedo le montagne intorno al mio studio e mi
viene voglia di dipingerle; mi
sembrano così belle che mi
viene voglia di portarle dentro».
Così facendo, il “luogo della
creazione” diventa il luogo dell’appropriazione del paesaggio
in cui l’artista vive e opera: l’az-
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zurro del cielo, il rosa dell’incarnato, il blu del mare Adriatico e
il grigio-verde delle montagne
d’Abruzzo entrano dentro lo studio attraverso un’azione ricettiva
che si colloca a fondamento
dell’atto creativo.
Ritornano alla mente, guardando le opere di Spalletti, le
parole espresse da J.Wolfgang
Goethe quando esorta l’artista a
fare di sé “un organo” capace di
percepire l’essenzialità delle
cose, per poi esprimere tali essenzialità attraverso le forme. È
cosi che l’artista si protende
come fosse una parabola o, appunto, un organo verso ciò che
si trova nell’ambiente esterno,
per poi rivelarlo, nuovamente,
attraverso il filtro della propria
sensibilità3. L’artista – sostiene
a tal proposito il filosofo positivista Hippolyte Taine – ha il compito di «rendere sensibile il
“carattere essenziale” delle
cose, delle persone e dell’ambiente in cui opera» e, così facendo, «trasforma l’oggetto
reale in oggetto ideale»4.
Esprimere il carattere essenziale del paesaggio, vale a dire,
rivolgere la lente d’ingrandimento esclusivamente all’ambiente in cui l’artista vive,
rappresenta, senza alcun dubbio, lo scopo più alto dell’arte.

Ed è indubbiamente questo il
messaggio più profondo che
emerge dal lavoro di Spalletti: le
sue opere, nonostante l’apparente astrazione, non sono altro
che ingrandimenti del paesaggio
abruzzese, ritagli di cielo, di orizzonti marini e di profili di montagne che l’artista rielabora
all’interno del proprio spazio di
lavoro per rivelarne l’essenzialità. Non, dunque, un’astrazione
intesa come «schermo opaco e
piatto interposto fra lo sguardo e
il reale» quanto, piuttosto, «una
lente privilegiata [...] che percepisce i colori e i materiali [...] e
che permette all’artista di riconquistare il tessuto carnale del
mondo»5. Un atteggiamento
senz’altro lontano dagli obiettivi
dell’astrattismo modernista, decisamente impegnato a «liberare l’arte dalla soggezione del
reale»6.
Nella tecnica pittorica di Spalletti
sono due gli elementi fondamentali che assicurano un certo
grado di attaccamento alla realtà dei luoghi: da una parte la ricerca sulla matericità delle
superfici cromatiche; dall’altra le
“deformazioni” geometrico-spaziali del campo topologico. Nel
primo caso le superfici dei dipinti, pazientemente stratificate
dal colore, cercano di rievocare

l’ambiente esterno attraverso
una vibrazione cromatica che
solo un sapiente controllo della
tecnica può assicurare7; nel secondo caso le stesse superfici
si piegano, si espandono, si inflettono o ruotano, modificando
la percezione sensoriale del
“contenitore”. È, quest’ultimo, un
modus operandi che, oltre a richiamare l’arte Concettuale e la
sua azione a favore della rottura
della superficie bidimensionale
della tela (come, ad esempio, in
Fontana), rende riconoscibile
una precisa volontà di costruire
uno spazio che, parafrasando
Heidegger, si potrebbe definire
“abitabile”. «L’arte contemporanea – dichiara a tal proposito
Spalletti – si assume la responsabilità dello spazio» e, a differenza di quella antica, in cui
esso viene delimitato dalla cornice, «ora si espande nell’ambiente esterno».
Per analogia, le parole e le
opere del maestro rimandano
anche al rapporto tra arte e spazio praticato dal minimalismo artistico di Robert Morris (si veda,
ad esempio, la serie denominata
Hanging slab (cloud) and corner
Beam del 1964) e di John MC
Cracken, con le famose Planks
degli anni sessanta e settanta.
Un debito nei confronti dell’arte
internazionale che fa assumere
al lavoro di Spalletti un valore
ampio e in un certo senso universale, riconosciuto in ogni
parte del mondo e testimoniato
da importanti retrospettive.
È indubbio che l’aspetto più interessante del pensiero di Spalletti consiste proprio nella sua
programmatica volontà – per
certi versi paradossale – di opporsi alla suddetta aspirazione
internazionale, attraverso una
tensione provinciale che tende a
isolarlo dal mondo esterno. Durante la propria carriera professionale, Spalletti, ha deciso di
non lasciare l’Abruzzo, già di per
sé terra piuttosto isolata, e di vivere in un paese piccolissimo
della provincia di Pescara in una
sorta di isolamento mistico-religioso. La condizione “provinciale” dello “spazio della
creazione” di Spalletti assume,

in tal senso, un significato fondamentale in quanto permette
all’artista un maggiore radicamento ai caratteri e all’identità
dei luoghi. È, dunque, in questo
rapporto tra un’accentuata attenzione alla componente locale
– provinciale, appunto – e il suo
inevitabile contrappunto sul
piano internazionale, che, in
conclusione, va individuato il
messaggio più profondo di questo importante maestro italiano.
Spalletti ci insegna che l’azione
progettuale – l’azione artistica,
in generale – è prima di tutto
un’indagine conoscitiva da rivolgere al mondo in cui viviamo;
un’indagine che, attraverso i
“luoghi per creare”, permette di
comprendere quale è il senso
più profondo della ricerca artistica contemporanea.

Note
1
Dal 2017 anche architetto, grazie alla
laurea honoris causa che gli è stata
conferita dall’Università “Gabriele D’Annunzio” di Pescara.
2
Si veda Ettore Spalletti. Lo spazio che
accoglie lo sguardo. Documentario a
cura di Raffaele Simongini, Regia di
Christian
Angeli.
h t t p : / / w w w. a r t e . r a i . i t / a r t i c o l i - p r o gramma-puntate/ettore-spalletti-lospazio-che-accoglie-lo-sguardo/19787/
default.aspx
3
cfr. Guardini Romano, L’opera d’arte,
Morcelliana, 1998.
4
Taine Hippolyte, Filosofia dell’Arte, (a
cura di O.Settineri), Bompiani, 2001.
5
Jean Clair, Critica della modernità.
Considerazioni sullo stato delle belle
arti, Allemandi & C., Torino, 1984, pp.
130-131.
6
Ibidem;
7
«Il mio lavoro – afferma Spalletti a tal
proposito – ha un lungo tempo di fattura: debbo estendere il colore per
dieci, quindici volte, quindi quasi per
dieci, quindici giorni [...] dopo devo
stare attento ai tempi di essiccazione
[...] perché è il tempo di essiccazione
che dà quella leggera trama che si vede
sulla superficie che dopo è il colore del
quadro. [...] poi, però, tutto accade in un
istante: questa pasta di colore che alla
fine si sbriciola e attraverso i pigmenti
che si rompono danno questa superficie
che non sai mai dove finisce» in “Ettore
Spalletti”, documentario a cura di Pappi
Corsicato, 2016.
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Mediterraneo e modernità. Il dopoguerra a Ischia
Andrea Maglio

Immagini
1. Hotel Moresco in
costruzione, Foto di
Roberto Pane
[Archivio Roberto
Pane, DiARC,
Università degli Studi
di Napoli Federico II].
2. Luchino Visconti e
Suso Cecchi D’Amico
a La Colombaia
[Fonte web].
3. Hans Purrmann,
Häuser am Hafen,
1957
[Hans Purrmann
(1880-1966).
Die Farben des
Südens, Michael
Imhof Verlag,
Petersberg 2015].

Da tempo è stata messa in luce,
analizzandola da punti di vista
differenti, la stagione del boom
turistico di Ischia, corrispondente
agli anni del secondo dopoguerra. Studi di taglio sociologico, di storia dell’architettura,
del territorio e dell’economia, ma
anche sulle vicende a carattere
amministrativo-istituzionale,
hanno rilevato da un lato il ruolo
di specifiche figure imprenditoriali che hanno assunto un’importanza
decisiva
nella
promozione di alcune località
dell’isola e dall’altro le dinamiche
politiche, culturali e sociali strettamente connesse a tale fenomeno. Tuttavia, l’accelerazione
dello sviluppo turistico ed economico nel periodo compreso tra
gli anni Cinquanta e Sessanta
segue un percorso incostante ed
è accompagnata da vicende
contraddittorie e passibili di letture molteplici. Il vero e proprio
turismo di massa è preceduto e
in qualche modo anche originato
dalla stagione della mondanità,
in cui l’isola è scelta come location per importanti produzioni cinematografiche ed è frequentata
da grandi stelle internazionali;
negli stessi anni, però, alcune località sono il refuge preferito di
intellettuali e artisti alla ricerca di
un Eden mediterraneo remoto e

“genuino”, mentre l’aristocrazia
di sangue e quella del denaro
commissionano la costruzione di
ville con esiti formali estremamente variabili.
Questi fenomeni innescano processi con dinamiche talvolta
conflittuali, mentre le strategie
politiche per lo sviluppo dell’isola
sembrano più spesso dipendere
dalla capacità d’investimento del
capitale privato. Una delle figure
decisive in questo quadro è ovviamente quella di Angelo Rizzoli, l’imprenditore che rende il
piccolo borgo di Lacco Ameno
una località alla moda esclusiva
e mondana1. Gli anni Cinquanta
e Sessanta segnano il momento
di maggior fortuna in tal senso,
con produzioni cinematografiche
che sbarcano per girare sull’isola, star internazionali che vi
soggiornano e giornalisti e paparazzi all’inseguimento delle celebrità. Negli stessi anni, tuttavia,
esiste un mondo parallelo composto da scrittori, artisti e intellettuali alla ricerca del loro
personale riparo, lontano proprio
dai riflettori, per riposarsi o per
dedicarsi ad una tranquilla attività creativa. Se nella zona tra
Porto e Castello si trovano note
gallerie d’arte che divengono poli
di attrazione per un pubblico
colto, Forio diviene l’ultimo ba-

luardo della privacy per personaggi più schivi e riservati, attirati
dal
celebre
bar
Internazionale di Maria Senese2.
Questi mondi entrano inevitabilmente in contatto tra loro e anzi
l’uno si nutre parzialmente
anche dell’altro, almeno finché la
frequentazione delle diverse località resta esclusiva ed elitaria.
Wystan Hugh Auden ama condurre vita ritirata a Forio, dove
soggiorna per diversi anni, mentre Truman Capote resta sospeso tra la mondanità e il
fascino genuino e incontaminato
dell’isola; Elizabeth Taylor,
Esther Williams e Charlie Chaplin portano un glamour hollywoodiano e rendono l’isola una
“vetrina” per le produzioni internazionali; William e Susana Walton arrivano a Ischia nel 1949
per poi decidere di rimanerci e
creare il celebre giardino de La
Mortella con il progetto di Russell Page, proprio tra Lacco e
Forio. Anche Luchino Visconti si
innamora di Ischia, giungendovi
già nel 19453, finché negli anni
Sessanta non acquisterà la villa
La Colombaia: allergico alle
mondanità autoreferenziali, egli
la considera un luogo remoto
dove trovare la concentrazione
per scrivere con Suso Cecchi
D’Amico le proprie sceneggia-

02 | 64

C O N V E G N O

ture oppure per soggiornarvi con
la ristretta cerchia degli amici più
cari, preferendo ai flash dei fotografi, quando possibile, la frequentazioni degli isolani grazie
ai quali scopre la pace e il fascino dei luoghi più remoti e
tranquilli. L’elenco delle celebrità
che lasciano un segno a Ischia
sarebbe ben più lungo e in
ognuno di questi casi le scelte,
lo sguardo e le impressioni risultano anche molto differenti. Eppure, prima che arrivi il vero
turismo di massa, grazie alle dimensioni relativamente ampie e
alla sua storia pluricentrica,
Ischia riesce a soddisfare esigenze di carattere affatto diverso
mantenendo plurime identità in
grado di stemperare potenziali
conflitti.
La presenza di personalità celebri sull’isola non influisce solo
sulla vita culturale e sulla nascita
di luoghi di scambio e di dibattito, ma crea anche un immaginario che, se da un lato fa gioco
agli imprenditori – come nel caso
di Rizzoli – dall’altro determina
un aumento dei flussi turistici
anche al di là di quanto fosse
prevedibile. Saranno ancora capitali stranieri, o provenienti dall’Italia settentrionale, a gestire la
fase di passaggio ad un turismo
di massa sempre crescente,

come avviene per i parchi termali quali il Poseidon e il Negombo4, mentre la proliferazione
delle “seconde case”, talvolta
connessa ad un abusivismo che
in primis riguarda gli abitanti locali ma anche i non residenti,
modifica definitivamente gran
parte del paesaggio costiero.
Il tema dell’immaginario non è
assolutamente secondario rispetto alle scelte adottate per
l’architettura di ville, edifici pubblici e residenze. Se le rappresentazioni artistiche e letterarie,
insieme a quelle cinematografiche, celebrano l’identità mediterranea ischitana, questa a sua
volta risulta come una sommatoria di elementi del tutto diversi: il
rifugio incontaminato, la genuinità primigenia, la raffinatezza
dell’ospitalità, le bellezze paesaggistiche, le risorse termali, le
memorie archeologiche, l’asperità del territorio e la sua natura
vulcanica. L’architettura ischitana degli anni Cinquanta e Sessanta mostra il proprio debito
verso questo tipo di immaginario
senza riuscire mai a trovare un
vero, efficace “codice” espressivo. La tipologia prevalente,
ossia quella della villa, oscilla
generalmente tra modernità internazionale, elementi razionalisti e colore locale. Negli stessi

anni si registrano studi di natura
e provenienza differente che cercano di individuare le caratteristiche dell’architettura tradizionale
ischitana, non necessariamente
per definire un “tipo” ma quantomeno per riconoscere tecniche,
forme e dettagli in grado di fornire un riferimento. Talvolta queste
ricerche
concludono
ribadendo l’inesistenza di un
“tipo” squisitamente ischitano e
dall’altro distinguono le caratteristiche dei suoi edifici tradizionali
da quelli capresi e del resto del
golfo di Napoli, oppure ancora
sottolineano le differenze tra le
diverse parti dell’isola5.
La difficoltà a riconoscere l’esistenza di uno “stile” ischitano
comporta il vantaggio di una
maggiore autonomia compositiva da parte degli architetti contemporanei e un minor rischio di
cadere proprio nella trappola del
mimetismo “alla caprese”6. Tuttavia, talvolta anche per le esigenze della committenza, gli
esiti formali delle architetture
nell’epoca del boom sono alquanto eterogenei e non di rado
archetti rampanti, finestre sinuose e cornici classiche segnano l’immagine delle ville e
degli alberghi. Non mancano
episodi in cui il dato della tradizione viene interpretato in ma-

niera originale e riconoscibile in
quanto “citazione”, anche in contesti formali schiettamente moderni7. Senza dubbio un aspetto
che accomuna la quasi totalità
delle opere di quel periodo è il ricorso a volumi e stilemi che potrebbero essere inclusi nella
vasta e generica categoria dell’architettura
mediterranea,
dove, nonostante la graduale e
inarrestabile edificazione del territorio, è perseguito un accordo
con il paesaggio evitando interventi brutali ed eccessivamente
visibili. Architetti come Sandro
Petti, Friedrich Zollinger e Ugo
Cacciapuoti, solo per citare i più
noti tra quanti lavorano a lungo
sull’isola, mostrano questa oscillazione tra gusto mimetico,
ideale mediterraneo e modernità8.
Il vivace panorama dell’arte
ischitana, supportata dalla presenza di gallerie e personalità di
livello internazionale, ugualmente mostra una tensione tra
istanze di una modernità avanguardistica ed espressioni legate
ad un folk genuino quanto condiviso9. Alcuni pittori ischitani –
basti citare i nomi di Gino
Coppa, Luigi De Angelis e Giuseppe Patalano – ma anche diversi stranieri che per periodi più
o meno lunghi si stabiliscono
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sull’isola – come Hans Purrmann – oltre a produrre ritratti
interpretano il paesaggio e l’architettura in maniera affatto personale, con uno sguardo per
nulla “mimetico”. Eppure, l’uso
espressivo ed antinaturalistico
del colore rimanda anche in tal
caso ad un ideale mediterraneo
che ha più a che fare con un
vasto e complesso immaginario.
Proprio sul tema del colore nell’architettura tradizionale si assiste ad un dibattito interessante
in cui, se tra i progettisti prevale
l’uso del bianco più canonico,
nel campo della tutela e tra gli
studiosi si registra una resistenza ad accettare la deriva folkloristica
del
patchwork
cromatico, come testimonia ad
esempio la riflessione di Cesare
Brandi a Sant’Angelo10.
Il tema del rapporto tra istanze
moderne e genius loci è affrontato anche da architetti che a
Ischia lavorano per tempi più
brevi, o anche per realizzare una
sola opera. In tal caso, è altrettanto interessante osservare
come essi si misurino con l’elemento locale, generalmente trasfigurato o richiamato nei
rapporti spaziali, volumetrici e tipologici. I casi di Ignazio Gardella, Michele Capobianco,
Francesco Della Sala e Giulio
De Luca dimostrano la volontà di
non cedere a tentativi di “ambientamento” folcloristico, adattandosi invece alle qualità
paesaggistiche, all’elemento naturale e alle condizioni climatiche. In particolare, l’esempio di
Capobianco, autore di un intervento Ina-Casa nella pineta al
Porto d’Ischia, corrisponde al
tentativo di coniugare esperienze internazionali con le esigenze – appunto anche
climatiche – del luogo 11.
Il dibattito intorno all’architettura
mediterranea assume proprio in
quegli anni, su un piano internazionale, accenti ben diversi da
quelli che nell’Italia fascista
aveva potuto caratterizzare il lavoro di Giuseppe Pagano e
Guarniero Daniel. Nel 1964 è
pubblicato da Bernard Rudofsky
il catalogo della celebre mostra
Architecture without architects. A
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short Introduction to a Non-Pedigreed Architecture, che sancisce
la definitiva rivalutazione dell’architettura cosiddetta “minore”12.
Rispetto agli anni pioneristici
della scoperta del vernacolare, si
assiste anzi alla costruzione di
una sorta di “mito”, che in quanto
tale assume caratteri quanto mai
sfumati e ambigui. Località come
Ibiza o Cadaqués, Saint-Tropez,
Mykonos e Santorini offrono diverse varianti di quell’immagine
del Mediterraneo turistico, allo
stesso tempo refuge e mondano, esattamente come Ischia.
Da un lato il turismo globalizzato
tende a unificare i modelli architettonici annullando le differenze
e dall’altro appare sempre più
chiaro come quella relativa al
“mediterraneo” sia una categoria
generalizzante capace di includere realtà molto diverse tra
loro13.
In conclusione, si può affermare
che nella stagione del dopoguerra Ischia abbia rappresentato un Eden mediterraneo
capace di soddisfare esigenze di
segno opposto, da quelle dell’intelligencija elitaria a quelle dello
star-system mondano. A questa
fase è legato infatti un immaginario complesso e stratificato, da
un lato fondato su un concetto
idealtipico di “isola mediterranea”, adatta a ospitare set cinematografici
di
film
non
necessariamente ambientati a
Ischia – come Cleopatra – e
dall’altro legato a specifiche qualità delle tradizioni architettoniche e del paesaggio locale,
come nei casi di Lacco e di
Sant’Angelo. Se l’immaginario
non corrisponde alla realtà oggettiva, ma spesso la determina,
si comprende la lettura volutamente deformante del folklore locale operata da artisti e
architetti, così come i tentativi di
armonizzare una serie di elementi tradizionali dell’architettura
con tecniche costruttive moderne. Il dibattito sull’eventuale
prevalenza, nella tradizione costruttiva ischitana, di solai in
legno oppure di volte, mostra peraltro la mancanza di una base
scientifica e culturale condivisa
con cui l’architetto contempora-

neo possa misurare il proprio lavoro. Allo stesso modo, il tema
del colore, tra candore “mediterraneo” e cromatismo “pittoresco”, si salda indissolubilmente
ad un immaginario collettivo –
anche cinematografico – talvolta
mistificante. Persino Brandi registra tali fenomeni quando commenta l’irrefrenabile sviluppo
degli anni Cinquanta e Sessanta
con sdegnato stupore, prima di
poter vedere quanto peggiore
sarebbe stato negli anni seguenti, constatando co-me tale
sviluppo «a Ischia ha significato
la ricchezza, forse effimera, e
un’invasione di potentati recenti,
di ville pretenziose, dietro alle
quali arretra la campagna di un
tempo, le case rosa e celesti, luminose e trasandate, ridenti e
miserabili»14.
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Un br an o di Me dite rr an e o in Su d Am er ic a
Lavinia Ann Minciacchi

Immagini
1. Vista dell’edificio
da sud.
2. Vista dell’edificio
da nord/est.
3. Modello in cemento.
4. Pianta piano 4;
pianta piano 3; pianta
piano 2; pianta piano
1; pianta piano 0;
pianta piano -1; pianta
piano -2; sezioni
longitudinali.
5. Sottrazione
dal volume virtuale
parallelepipedo;
Ripetizione
planimetrica dei 12
moduli quadrati;
Addizione di forme
elementari: Podio su
Torre; Trasmutazione
del podio in torre;
Sottrazione delle
bucature;
Assonometria
dell’edificio.
6. Esploso
assonometrico dei
tre diversi ambienti
funzionali.

La casa per artista
Progettare case per artisti è
sempre stato un terreno di confronto per numerosi architetti del
Novecento. Basta a pensare alla
Maison d’artist (1923) di Theo
Van Doesburg, alla Casa-studio
(1929) di Melnikov (1929), gioiello del costruttivismo russo
ante litteram, o ancora alla Maison du peintre Ozenfant (1922)
di Le Corbusier.
La casa per artista come specifica declinazione della casa unifamiliare, offriva infatti un terreno
fertile di sperimentazione; una
particolare ricerca altrimenti negata dall’avvento del funzionalismo e dalla conseguente
semplificazione formale entro
standard universali.
Un “paradosso concettuale”,
come l’ha definito Franco Purini,
che consiste nel vedere come
architetti obbligati a progettare
macchine per abitare trovassero
nella casa unifamiliare l’opportunità di produrre oggetti unici perché svincolati da qualsiasi tipo di
funzionalismo1.
Parlando di case per artista è
doveroso procedere a una distinzione: da un lato le case
commissionate da artisti altri,
dove la poetica dell’architetto è
costretta a fare i conti con l’invadenza della committenza; da un

altro i progetti rimasti su carta.
Veri e propri divertissement attraverso i quali gli architetti progettano case per artisti possibili
in luoghi possibili, per sperimentare il progetto di architettura
nella sua particolare relazione
con l’opera d’arte.
È questo il caso dei progetti di
Le Corbusier per la Maison d’artiste (1922) o per le Maisons en
serie pour artisans (1924). O ancora il caso di progetti come la
Villa-studio per un artista di Figini e Pollini e la Casa sul lago
per l’artista di Terragni, -progettate entrambe in occasione della
V Triennale di Milano del 1933dove ad un luogo possibile si sostituisce un luogo reale, ma temporaneo.
La casa per artista è una casa
unifamiliare e come tale libera
da ogni modello o schema di riferimento. Tuttavia, allo stesso
tempo, è una casa che deve
confrontarsi con la produzione
dell’opera d’arte, dove le operazioni del fare e dello sperimentare -sia fisico che intellettualeconcorrono a caratterizzare l’immagine spaziale di questi luoghi.
Analizzando il rapporto tra spazio creativo e spazio abitativo, si
possono distinguere due tendenze principali entro cui far
rientrare i luoghi di produzione

dell’opera d’arte2.
Nell’atelier del cielo, lo spazio
creativo è posto a coronamento
dell’edificio in uno stato di isolamento dalla realtà in diretta relazione con il cielo e il paesaggio
aereo. Un percorso ascensionale volto al raggiungimento
della conoscenza, dove l’opera
d’arte è vissuta in intimità e la
luce è veicolata da aperture
verso il cielo. Basta pensare ai
già citati progetti di Le Corbusier.
Nell’atelier della terra -ricordiamo il progetto per la Casa del
pittore Moralis sull’isola di Egina
di Aris Kostantinidis (1972-78) o
la Casa per il pittore G. Braque
a Saint Paul de Vance di J.L.
Sert (1960)- lo spazio creativo
dialoga con il resto dell’abitazione in senso orizzontale. Qui i
luoghi di ideazione e produzione
dell’opera sono sullo stesso livello a contatto con la terra, e
all’isolamento in altezza si preferisce un rapporto con il paesaggio circostante. La luce,
spesso indiretta e veicolata attraverso patii o lucernari, concorre a generare un luogo ideale
per la produzione dell’opera
d’arte.
Architettura per Arte
È a partire da queste premesse
che si inserisce l’analisi della
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Casa atelier che lo studio cileno
Pezo von Ellrichshausen progetta come sede del proprio studio di arte, di architettura e come
residenza privata.
Mauricio Pezo e Sofia von Ellrichshausen, giovani esponenti
del panorama architettonico sudamericano, affiancano l’indagine artistica alla pratica
progettuale. Nell’introdurre il loro
lavoro, Juhani Pallasmaa li colloca all’interno di quel filone contemporaneo di architetti di
resistenza che:
difendono la dignitosa arte dell'architettura contro l'erosione
culturale e mentale del valore e
del significato che minaccia costantemente l'architettura nella
nostra cultura materialista, egocentrica e quasi-razionale3.
Alla base delle sperimentazioni,
sia artistiche che progettuali di
Mauricio Pezo e Sofia von Ellrichshausen, c’è la volontà di indagare le relazioni tra i solidi
elementari, la reiterazione nel
ritmo o nelle variazioni di questi,
fino ad arrivare alla loro deformazione. Per quanto riguarda la
produzione pittorica si rimanda
alle opere esposte alla Biennale
di Chicago, dove l’indagine figurativa è condotta attraverso visioni
assonometriche
che
mostrano variazioni modulari di
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un volume di base, o ancora ai
disegni raccolti nelle collezioni
Exterior o Naive Intention, dove
la ricerca si concentra su frammenti spaziali evocati attraverso
forti pennellate e alternanza di
colore4.
Pittura e architettura si muovono
parallelamente in una ricerca
che trova nell’astrazione geometrica origine e risultato.
Ogni progetto architettonico
nasce da uno studio bidimensionale attraverso diagrammi planimetrici che guidano, come
matrice, l’indagine formale. In
parallelo si procede alla realizzazione di maquette che accompagnano il processo progettuale
permettendo un controllo più immediato dei volumi5.
La rappresentazione del progetto è un atto fondamentale; disegni architettonici sintetici e
astratti dal contesto si uniscono
alle tele dove rapide pennellate
concorrono a trasmettere l’atmosfera del progetto.
Nonostante quanto detto, sarebbe un errore tacciare Maurizio
Pezo
e
Sofia
von
Ellrichshausen di mero formalismo. Per loro ogni progetto rappresenta un territorio unico di
sperimentazione caso per caso,
dove il sito e l’indagine della dimensione domestica costitui-

scono i punti di partenza in un
processo di determinazione formale6 che si confronta dialetticamente con la realtà.
La lezione della figurazione moderna è chiara7, ma declinata
con una rinnovata attenzione al
sito e alla cultura locale; le architetture di Pezo von Ellrichshausen non sono solidi
assoluti in un contesto indefinito,
ma forme archetipiche solidamente radicate al luogo.
La casa mediterranea
Se si considera il Mito del Mediterraneo non come un insieme
di architetture nate e sviluppatesi in una specifica area geografica, ma come una pluralità di
caratteri che trovano nel rapporto con il luogo, nella declinazione della soglia esterno/
/interno, nella definizione degli
spazi, nella sincerità dei materiali e nella apparente casualità
plastica un linguaggio comune,
è possibile ritrovare nell’operato
di architetti contemporanei l’appartenenza a questa koinè.
Questo perché nella ricerca di
una affinità con i caratteri dell’Architettura Mediterranea permane l’idea di un confronto con
il mondo arcaico, di rincorrere
una classicità in contrasto con le
tendenze contemporanee.

Si verifica oggi quello che già
quasi un secolo fa aveva visto i
suoi antecedenti più celebri nella
rigorosa ricerca di Giuseppe Pagano -presentata alla Triennale
di Milano del 1936 e registrata
nel catalogo Architettura rurale
Italiana- fino alle successive indagini di Rudofsky, Cosenza e
Ponti.
Se da un lato infatti i moderni
controbattevano all’accusa di totale slegamento dalla tradizione
con il recupero della geometria
elementare
dell’architettura
spontanea, dall’altro gli studi di
Pagano introducono un’attenzione diversa al ruolo che il sito
e le preesistenze assumono all’interno del progetto di architettura.
Allo stesso modo oggi si nota
una linea di ricerca –riguardante
i paesi del Sud per motivi climatici, ma non circoscritta ad
un’area geografica definita- fondata sui i caratteri essenziali dell’architettura mediterranea in
contrasto con la tendenza principale a trovare nell’iconicità,
nell’espressività tecnologica o
nel supporto informatico, i nuovi
valori dell’architettura8.
In questa parabola espressiva si
inserisce la pratica dello studio
Pezo von Ellrichshausen e la
loro Cien House.
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La casa per sé
Concepita come una piccola e
solida torre, la Cien house
prende il nome dalla sua collocazione geografica: cien significa
cento, ad indicare come l’edificio
sorga cento metri sopra il livello
del mare.
L’edificio è posizionato ai margini
del tessuto abitato, nell’area periferica della città di Concepción
in Chile. Qui la maglia urbana di
lotti ortogonali lascia spazio ad
un tessuto irregolare che segue
l’andamento del terreno; un
luogo suburbano e boscoso,
dove l’esiguità del lotto unita all’orografia del sito costituiscono
le basi di partenza nella definizione del progetto.
Ed è questa una costante nei
progetti di Mauricio Pezo e Sofia
Von Ellrichshausen: partire dal
sito -naturale o artificiale- e rapportarsi ad esso in una continua
ambivalenza in cui, da un lato, è
il sito a determinare le caratteristiche del progetto, dall’altro è il
progetto stesso nel suo gesto
sintetico a donare nuova identità
al luogo.
La casa non si cela nell’ambiente naturale sviluppandosi
orizzontalmente, ma come un
dolmen o un monolite svetta dialetticamente con il paesaggio.
Il confine tra architettura e scul-

tura diventa sottile. Come altri
progetti dello studio, basta pensare alle più recenti Casa Loba
a Coliumo (2017) e Casa Rode
a Chonchi (2017), la Cien House
assume l’aspetto di un corpo
scultoreo isolato, ricordando
certe opere degli artisti baschi
Chillida o Oteiza.
L’edificio nasce dalla sintesi di
due forme archetipiche: il podio
e la torre, i gesti primordiali del
radicarsi a terra e innalzarsi al
cielo.
L’esiguità del sito offre il pretesto
per sviluppare l’edificio in altezza; una successione di piani di un’altezza pari a 14,30 metriche conferisce alla casa atelier
l’aspetto di una torretta medievale che, affacciandosi a valle,
utilizza il paesaggio come scenario ideale.
A questa verticalità si contrappone l’orizzontalità del podio; un
basamento interrato per la sua
metà che risolve il rapporto con
il terreno acclive.
Da qui i riferimenti sono immediati.
Nel guardare la Cien House
sembra rileggere le parole di
Franco Purini quando nel descrivere la villa Malaparte a Capri la
paragona allo stilobate di un
tempio o al piedistallo di una
scultura:

Per chi scrive, il mistero di Casa
Malaparte in realtà non esiste.
Essa è lo stilobate di un tempio
non costruito e insieme il piano
di appoggio di una natura morta
o, se si vuole, il piedistallo di una
scultura. La scala conduce alla
grande copertura e a un edificio
invisibile che appoggia su di
essa. Al contempo questa architettura è un altare, un’ara sulla
quale consumare riti dedicati a
una nuova alleanza tra il corpo e
l’anima9.
Nella Cien House la scala non si
modula sul podio preludendo ad
un edificio immaginario; l’edificio
c’è ed è ben visibile. La scala, al
contrario, è un volume sottratto
al podio stesso che, dopo il
primo gradino appartenente al
basamento che affiora, procede
in basso verso l’ingresso della
residenza.
Ma l’idea di una torre su podio rimanda anche al primo progetto
di Libera per la Villa Malaparte,
dove l’immagine dell’edificio ricorda il profilo della sfinge10; una
torretta a coronamento di un percorso longitudinale.
Al contrario, nella Cien House, la
torre è in posizione centrale e
l’attacco tra il podio e la torre è
attraversabile, definendo così
due diversi ambiti: da un lato un
ambito semipubblico di accesso

all’edificio, dall’altro un miradouro privato rivolto al panorama
lontano dove il podio ritrova la
sua funzione di altare nella natura.
L’edificio si presenta come una
massa scavata, esito di due diverse operazioni di manipolazione della forma architettonica.
La prima è una sottrazione che
da un volume virtuale parallelepipedo nega i due blocchi laterali. La seconda si rivela negli
scavi delle aperture, della scala
e dei lucernari; il che conferisce
all’edificio l’aspetto di un monolite eroso.
Allo stesso tempo, si potrebbe
leggere il processo compositivo
come esito di una operazione
che aggiunge a un volume orizzontale un solido verticale.
Ma podio e torre non sono elementi separati; l’uso dello stesso
materiale trasforma il processo
da additivo a sintetico trasmutando il podio nella torre. La
massa che ne consegue ha
l’aspetto di una T rovesciata.
La regola geometrica alla base
della composizione planimetrica
consiste nella ripetizione di un
modulo elementare quadrato di
circa 6 x 6 metri.
Il quadrato è ripetuto dodici
volte, tre volte orizzontalmente in
ciascun piano del podio e altre
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sei nella torre.
L’immagine volumetrica con cui
l’architettura appare, sembrerebbe esser giocata sulla ripetizione di tre cubi nel podio e tre
nella torre; in realtà, come affermano gli stessi autori, la ferrea
ripetizione del modulo quadrato
6 x 6 è mantenuta solamente in
pianta11.
In alzato, infatti, i sei metri necessari ad individuare l’ipotetico
modulo cubico sono trasgrediti.
Nella ripetizione del quadrato in
pianta all’interno della torre, il
singolo modulo è diviso in quattro ambienti diversi che reinterpretano concettualmente la
lezione Kahniana dei muri come
stanze. Qui ad un muro portante
si sostituisce un ambito che ne
ricalca lo spessore, all’interno
del quale sono posizionati i servizi e i corpi scala. Questa ferrea
divisione tra spazi serventi e
spazi serviti, nel rapporto spaziostruttura-funzione, è un tratto comune a diversi progetti dello
studio Pezo von Ellrichshausen.
Collocando i servizi nello spessore Kahniano della facciata, lo
spazio interno raggiunge una dimensione quasi mistica, libera
da qualunque percezione funzionale dell’ambiente domestico.
Nei due livelli del podio –uno interrato dell’atelier per artisti e l’altro superiore della residenzaagli spessori Kahniani contenitori
di servizi si contrappone uno
spazio libero dove i diversi ambienti sono segnati da una lieve
variazione altimetrica. In questa
precisa divisione degli ambiti,
pubblici semipubblici e privati, si
può rileggere la sequenza di
stanze tipiche dell’architettura
mediterranea e il valore che assume lo spazio di attraversamento identificato dalla soglia.
La serrata regola geometricocompositiva si traduce in una razionale
ed
efficiente
distribuzione interna.
La casa studio unisce tre programmi: un atelier d’artista per
lavori pesanti al piano interrato,
due livelli di residenza –rispettivamente situati al piano superiore del podio e ai primi due
piani della torre- e uno studio di
architettura ai tre piani terminali
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della torre. Il tutto sovrastato da
una terrazza in copertura.
La complessità del programma
funzionale è risolta attraverso un
connettivo di tre scale che garantiscono sia la distribuzione interna nella sequenza di stanze,
sia l’indipendenza tra ambiti privati e lavorativi.
Due diversi accessi permettono
l’ingresso ai due ambiti. L’ingresso baricentrico dal podio,
oltre a permettere l’attraversamento della torre, distribuisce ai
due corpi scala concepiti come
spirali e contenuti entro perimetri
murari di forma quadrata. Il
primo corpo scala consente l’accesso allo studio di architettura
senza interferire con lo spazio
domestico dell’abitazione, il secondo permette di raggiungere il
primo piano della torre –la zona
notte della residenza-, oppure di
scendere verso la zona giorno o,
continuando, verso l’atelier per
lavori pesanti. L’altro accesso
avviene invece attraverso la
terza scala: scala generata dalla
sottrazione di materia dal podio
e che consente l’accesso diretto
alla zona giorno della casa.
La torre è progettata come un
vero e proprio Raumplam, una
continua compenetrazione di
spazi interni scandita da doppie
o triple altezze tra i piccoli livelli
di matrice quadrata.
Come altri progetti dello studio
cileno, la Cien House manifesta
la sintesi di due impulsi divergenti: la serrata regola geometrica, che a partire dalla
composizione del quadrato determina i caratteri distributivi e la
massa volumetrica, e la sua negazione attraverso il trattamento
spontaneo dei prospetti.
Si potrebbero prendere nuovamente in prestito le parole di
Franco Purini, quando delinea
tre diverse strategie progettuali
sulla base di una differente posizione geografica in Italia, destinando al Nord il predominio della
pianta, al Centro quello della sezione e al Sud l’attenzione per il
prospetto. Questo perché nell’idea di Sud rientra l’immaginario di un contesto mitico in cui il
rapporto con l’orografia del sito
impone regole serrate in pianta

e sezione delegando al prospetto l’unico mezzo di libertà
espressiva12.
Nella Cien House la combinazione delle aperture -anche esse
di forma quadrata- non sembra
essere dettata da nessuna regola se non dalla volontà di inquadrare parti diverse di
paesaggio scegliendo deliberatamente un brano di natura circostante.
È la libertà dell’architettura spontanea, in cui le finestre sono posizionate ad altezze diverse per
generare spazi introversi, dove
le ore del giorno sono scandite
dall’ingresso della luce13.
La luce della casa di Mauricio
Pezo e Sofia Von Ellrichshausen
non solo rivela il volume puro
nello spazio-ambiente, ma ne
mostra la materia attraverso il
gioco di chiaroscuri della facciata. L’edificio è infatti costruito
secondo tecniche tradizionali e
le finiture in calcestruzzo grezzo
hanno la forza di conferire all’abitazione un aspetto quasi arcaico.
Nello spazio della torre –l’ambiente destinato allo studio di architettura- la luce è veicolata sia
dalle aperture in facciata a quote
diverse sia dalle doppie altezze,
contribuendo a generare un’aria
interna di indeterminatezza.
Il rapporto con la creazione dell’opera d’arte è qui risolto in un
atelier del cielo in cui il rapporto
con la natura e con il cielo genera il luogo adatto alla meditazione e all’isolamento.
Nello spazio longitudinale interno al podio –il laboratorio
d’arte per i lavori pesanti- la luce
è invece veicolata solamente da
una finestra posizionata sulla
facciata del lato corto e da un
patio che illumina la parte interrata. Come la torre trasmuta in
podio, così l’atelier del cielo –finalizzato ad un luogo di studio e
meditazione architettonica- trasmuta nell’atelier della terra dove
l’impianto più esteso e poco illuminato diventa il luogo adatto in
cui Mauricio Pezo e Sofia Von
Ellrichshausen raggiungono la
dimensione ideale per la produzione fisica e la riflessione intellettiva dell’opera d’arte.
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Impermanenza*. Note su nuvole e architetture
Gianfranco Neri
(…) ma quella nuvola fiorì
solo un istante / e quando
riguardai sparì nel vento.
Bertolt Brecht, Ricordo di
Marie A.
Abbiamo appreso che tutto
ciò che esiste è potuto
nascere solo nel caos e nella
turbolenza, e deve resistere a
poderose forze di distruzione.
Il cosmo si è organizzato
disintegrandosi (…)
Conoscere e pensare non è
arrivare a una verità assolutamente certa, è dialogare con
l’incertezza (e) l’incertezza
storica è legata al carattere
intrinsecamente caotico della
storia umana (...)
Ci si deve quindi preparare al
nostro mondo incerto e
aspettarsi l’inatteso. (E)
Prepararsi al nostro mondo
incerto è il contrario di
rassegnarsi a uno scetticismo
generalizzato.
Edgar Morin, La testa ben fatta

Può essere semplicemente
folle, o, al contrario, artificio
commerciale o, ancora, più
semplicemente, una mera e
inevitabile conseguenza, l’intenzione di Hubert Damisch di
chiamare Teoria della nuvola.
Per una storia della pittura1
uno dei suoi volumi più noti e
meglio riusciti. Ma, a ben vedere, le tre contrastanti ipotesi
non si escludono in questo
prezioso volume nel quale il rigore scientifico nulla toglie all’intensità delle suggestioni
che con sorprendente continuità e generosamente vi germogliano. La nuvola si dà
come filo, come figura, come
particolare osservatorio dal
quale riallineare o raggrumare
in speciali e densi assetti semantici l’accidentato percorso
dell’arte che, perlomeno da
Correggio a Léger – ri-passando per Dürer e Mantegna,
per Giotto e Constable –, trova
in essa la chiave di una continuità di pensiero, della sua capacità di attraversamento delle
epoche e degli stili che perlomeno dal Manierismo in poi si

sono susseguite.
In questo contesto, naturalmente meno ambizioso e più
limitato, non si potrà fare altro
se non rimandare a una lettura
attenta di Damisch, senza
però non soffermarsi, prima,
su due particolari questioni
che lì egli solleva. La prima riguarda il mutuo e scambievole
sostegno, indipendente da valori gerarchici o di antecedenza, tra architettura e
pittura. Nella cupola del
Duomo di Parma, in particolare, dove Correggio non ricerca
nella
pittura
gli
strumenti, gli elementi e i soggetti con i quali taluni pittori «a
volte addirittura si limitavano a
trattare cupole, volte e soffitti
come altrettante pareti ove disporre e applicare figurazioni
e pannelli concepiti secondo le
norme del quadro su cavalletto», ma fondando quell’opera «invece su una
negazione: negazione della
costruzione o per lo meno
della chiusura dell’edificio, attraverso l’inserimento, in un
luogo privilegiato della copertura, di un decor in modo che
esso sembri “sfondare” il muro
e praticarvi una finta apertura
su un cielo anch’esso trattato
in trompe l’oeil (…).» La seconda, quella che trasforma la
nuvola da «elemento chiave
del vocabolario figurativo del
Correggio (…) forse uno degli
oggetti prediletti della sua tematica», da «mezzo stilistico
(…) a materia di una costruzione».2 Né però tacendo
dell’altro versante di senso,
meno chiaro, che essa adombra laddove: «basti dire che
una teoria della / nuvola/ sembra suscettibile di avviare i
movimenti più celati di una
pratica considerata volentieri
come infernale perché legata
alle cose “confuse”».3
Ma forzando ancora la semplificazione a favore di un obiettivo (per noi forse quello vero,
l’ultimo), soggioga l’idea di Hubert Damisch – in questo caso
attraverso l’indicazione dell’iconologo ante litteram Cesare Ripa – di rappresentare

la Bellezza con il volto oscurato, confuso dalla nube «con
l’aspetto di una donna nuda,
che tiene nella mano sinistra
un giglio, e nella destra una
sfera e un compasso (e dove,
appunto,) la sua testa si perde
nelle nuvole, mentre il resto
del corpo resta poco visibile,
presentato entro una gloria abbagliante (…) Non si può vedere il volto della Bellezza,
non più di quello di Dio, di cui
essa partecipa, ma soltanto intravederla attraverso una
nube, come anche negli esseri
sensibili si può riconoscerne il
riflesso». 4
E queste note non potranno
altro che farsi registrazioni
partecipi e amplificate a favore
di un uso estensivo delle nuvole, della loro capacità di
muoversi con rapidità sorprendente, abitando stagioni, e
luoghi diversi e diverse arti,
talvolta, per brevi o più lunghi
periodi, dissolte da inspiegabili
congiunture anticicloniche. E
tuttavia pronte di lì a poco a ripopolare i cieli, a farsi immagini, a riesplodere infine in
versi. Quindi, non soltanto qui
si vuole dire di Mantegna,
Dürer e Correggio, ma anche
di Lorrain, Zurbarán, Piranesi,
Alexander Cozens, Turner,
Constable, Friedrich, Corot e
tantissimi altri artisti – impossibile elencarli tutti – che costringendosi a sollevare lo
sguardo hanno potuto vedere
nelle nuvole se stessi, la mutevolezza della propria vita, il
suo volubile senso, e dare a
ognuno la possibilità di rispecchiarsi nella «straziante, meravigliosa bellezza del creato».5
Nuvole e architetture, si diceva. Se è difficile immaginare
un architetto, che almeno sia
tale, indifferente a come il
cielo e le nuvole possano poggiare sulla sua opera – nella
forma e nel colore –, lo dimostrano i tetti delle città di
Roma, di Parigi, Londra,
Vienna, ecc. Vale a dire stuoli
di architetti che hanno fatto di
questa attenzione il tentativo
di prolungare quasi naturalmente le une nelle altre. Vi
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sono stati tempi, quindi, nei
quali una sorta di istintiva risposta della costruzione è riuscita a determinare un colore,
un’atmosfera, un’aria delle
città caratterizzandole in maniera definitiva. E tuttavia, così
poche, anzi rarissime6, sono le
riflessioni e i testi che ne parlano, da far ritenere che in
questo incontro/accordo tra architettura cielo e nuvole, risieda una comune vocazione,
un qualcosa di imponderabile
e ineffabile del quale chi edifica porta con sé, come un
DNA.
Certo, tentare di mediare razionalmente il contrasto tra la
mutevolezza delle nuvole e la
fissità degli edifici, tra la relativa pesantezza di quest’ultime
e la severa gravità degli altri,
sembra apparire come una
sorta di inestricabile ossimoro.
In realtà, non è cosa semplice
da decifrare o, perlomeno, non
lo è fin quando non si decida
di attenuare la vigilanza dei
linguaggi disciplinari, di dilatare i limitati perimetri entro i
quali essi si rispecchiano trovando apparentemente risposte a ogni domanda.
Per molte discipline – e tra
esse l’architettura –, visti poi i
risultati, è necessario aprire ad
altro. Ridurre ad esempio
quell'«effetto di una overdose
di luce apollinea e di un eccesso della razionalità normaha
fatto
lizzante» 7 che
scambiare la realtà con le consuetudini visive, l’oggettività
con l’ovvio, il compartimentato
con lo scientifico, e il presente
come l’unico tempo col quale
accordare i ritmi della vita.
In un prezioso volumetto intitolato L’invenzione delle nuvole.
Lettera d’amore sull’arte e la
poesia, pubblicato in Italia a
novembre dello scorso anno,
Florian Illies, l’autore, impiegando un linguaggio più consono a parlarne, cita la
bellissima poesia di Bertolt
Brecht Ricordo di Marie A.8 Un
componimento giovanile del
grande drammaturgo tedesco
nel quale, osservando una nuvola sospesa nel cielo, egli ri-
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corda un momento particolarissimo della sua vita, mentre
stringeva tra le braccia una ragazza da poco conosciuta. Ma
se l’immagine del viso di questa era però svanito nel ricordo, forte e presente era
ancora quello della nuvola:
«Questo ricordo e non potrò
scordare» dice Brecht. Ma è
proprio allora che quella piccola immateriale entità, diventa il motore di una
potentissima rêverie che fa
dire a Illies: «La poesia contiene tre strofe e una verità:
ciò che supponiamo eterno è
fugace, e ciò che supponiamo
fugace è eterno».9 Ed ecco
che la nuvola, come lo era
stato per Brecht, diventa per
Florian Illies l’analogo di una
visione rivelatrice, e su quella
fugacità possono allora innestarsi letture più complesse e
metafore più chiarificatrici. La
verità della nuvola, allora, «È
proprio quello che provavano i
più grandi pittori europei intorno al 1800, quando tutte le
verità della filosofia e della religione e dell’ordine sociale,
apparentemente eterne, dopo
l’Illuminismo svanirono nel
nulla. Cercavano un nuovo appiglio e cosa trovarono? Paradossalmente la nuvola. Solo
così (conclude) è possibile capire l’amore folle, la caccia forsennata alle nuvole che
imperversò nell’arte europea
tra il 1820 e il 1850, era il desiderio che esistesse qualcosa
che era quel che era – e che
era reale anche se era esistito
sotto quella forma solo per un
millesimo di secondo. Questo
valeva più di ogni presunta verità che per secoli aveva dato
forma al mondo e che ora si
dissolveva come le nuvole nel
sole meridiano».10
Nella fase di incertezza che
stiamo vivendo, di instabilità
delle cose e del senso delle
parole, che non siano proprio
le nuvole a fornirci ancora la
chiave per la lettura di questi
tempi inquieti?
In effetti, ha senso ricordare
che «Il contributo più importante del sapere del XX secolo

è stata la conoscenza dei limiti
della conoscenza. La più
grande certezza che ci abbia
dato è quella dell’ineliminabilità delle incertezze, non solo
nelle azioni, ma anche nella
conoscenza».11 E tuttavia, ancora secondo Edgar Morin:
«Una delle principali conseguenze di queste due apparenti sconfitte della mente
umana, è di metterci in condizioni di affrontare le incertezze
e più globalmente il destino incerto di ciascun individuo e di
tutta l’umanità. Conviene far
convergere più insegnamenti,
mobilitare più scienze e discipline, per imparare ad affrontare l’incertezza». 12
Forse sarà ancora la nuvola, il
modello più evoluto di questa
forma di pensiero, a ricordarci
col suo essere se stessa e
parte di un tutto mobile «che
ogni forma materiale, così
come ogni sensazione, ogni
percezione ed ogni altro contenuto della coscienza, non ha
natura propria: non si determina e non si definisce in
modo autonomo come se possedesse un’identità ab-soluta,
sciolta dal rapporto con ogni
altro-da-sé. In altri termini:
nessun elemento sia fisico che
psichico, sussiste in sé (…) E
questa interdipendenza è consentita e garantita dal fatto che
gli elementi sono privi di consistenza autonoma, e in tal
senso sono vuoti».13 Un vuoto
che tuttavia non si esprime
soltanto attraverso la sua determinazione spaziale «che
segnala una costitutiva assenza di limiti, ma presenta
anche un’accezione “temporale” che connota una costitutiva assenza di continuità, un
vuoto di permanenza, in una
parola: impermanenza (annicca)».14
Ripartire dalle nuvole, dall’impermanenza, tentando di cogliere
nel
mutamento
incessante della loro condizione quell’attimo di inversione
concettuale e spirituale che fa
di essa ciò che può condurre il
nostro lavoro, la nostra vita,
dalla fugacità all’eterno.
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le cose della vita.
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Ninetto Davoli.
6
Una delle rare pubblicazioni che trattano
in modo sistematico la relazione tra l’architettura e il cielo è di Paolo Giambartolomei,
Architettura contro il cielo. Riferimenti progettuali al “coronamento” degli edifici,
Teseo Editore, Roma 2003.
7
In James Hillman, op. cit. p. 239.
8
Vedi Ricordo di Marie A., in Bertolt Brecht,
Libro di devozioni domestiche, in Poesie
1918-1933, traduzioni di Emilio Castellani
e Roberto Fertonani, Torino, Einaudi, 1968.
Per comodità, riportiamo qui il testo in italiano:
Un giorno di settembre, il mese azzurro, /
tranquillo sotto un giovane susino / io tenni
l’amor mio pallido e quieto / tra le mie braccia / come un dolce sogno. / E su di noi nel
bel cielo d’estate / c’era una nube ch’io
mirai a lungo: / bianchissima nell’alto si
perdeva / e quando riguardai era sparita. /
E da quel giorno molte molte lune /
trascorsero nuotando per il cielo. / Forse i
susini ormai sono abbattuti: / Tu chiedi che
ne è di quell’amore? / Questo ti dico: più
non lo ricordo. / E pure certo, so cosa intendi. / Pure il suo volto più non lo rammento, / questo rammento: l’ho baciato un
giorno. / Ed anche il bacio avrei dimenticato / senza la nube apparsa su nel cielo.
/ Questa ricordo e non potrò scordare: / era
molto bianca e veniva giù dall’alto. / Forse
i susini fioriscono ancora / e quella donna
ha forse sette figli, / ma quella nuvola fiorì
solo un istante / e quando riguardai sparì
nel vento.
9
In Florian Illies, L’invenzione delle nuvole.
Lettere d’amore sull’arte e la poesia, Marsilio, Venezia 2018, p. 93.
10
Ivi, p. 94.
11
Vedi Edgar Morin, La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore, Milano 20001999, pp.
55-56.
12
Ibidem.
13
Vedi Giangiorgio Pasqualotto, Estetica
del vuoto, Marsilio, Venezia 1992, p. 39.
14
Ibidem.
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«Tentare un pezzo di natura». L’architettura
Carlo Ravagnati, Antonella Pettorruso *

Immagini
1. C. Ravagnati, Modelli iconici della valle
del San Francesco a
Sanremo;
Il fondovalle, cartone
vegetale su tavola,
cm. 60x99x12;
I cammini terrestri,
cartone vegetale su
tavola, cm. 66x99x12;
I luoghi monumentali
geoarchitettonici.
2. C. Ravagnati, Carta
dei limiti del fondovalle
del torrente
San Francesco a
Sanremo. Carta delle
platee di fondovalle
del torrente San
Francesco a Sanremo.
Carta della struttura
degli insediamenti di
crinale. Carta della
struttura degli
insediamenti
di versante.
3. C. Ravagnati, Carta
di costruzione dei
bordi di cava. Carta di
costruzione dei fondi
di cava.
4. La casa e la cava.
Progetto di un insediamento residenziale a
Favignana. Tesi di laurea di A. Pettorruso:
Logica di progetto.
5. La casa e la cava.
Progetto di un insediamento residenziale a
Favignana.
Tesi di laurea di
A. Pettorruso:
Planivolumetrico di
progetto.

Ossimori
La presenza di alcune pratiche
artistiche all’interno del progetto
di architettura sono state per
lungo tempo coperte da un
τέλος che ha rappresentato
quella pulsione orientata a privilegiare lo statuto scientifico
dell’architettura. Nella cultura architettonica del secondo Novecento, in particolare in Italia
nelle scuole riferibili al razionalismo, le pratiche artistiche sono
state relegate ai margini del progetto di architettura. Questo
confinamento, strumentale all’affermazione di una “autonomia
disciplinare
dell’architettura”1, ha nascosto
alcuni procedimenti artistici che
tuttavia sono sempre rimasti attivi all’interno del processo progettuale e che considero nodi
problematici.
Riconoscendo questa marginalità non voglio negare l’evidenza
di un rapporto, ad esempio, tra
un certo Surrealismo e alcune
opere di architetti come Aldo
Rossi o John Hejduk. Certamente molti architetti hanno sviluppato una “ricerca paziente”,
alla maniera di Le Corbusier,
sulle forme e sulla figuratività
con percorsi di ricerca paralleli
all’architettura. Non si tratta infatti di delineare qui affinità elet-

tive tra due campi del pensiero.
Si tratta di sperimentare un
reale impiego di tecniche proprie
delle cosiddette arti figurative
all’interno dei procedimenti propri del progetto di architettura.
Credo che in questi termini si
possano indagare le relazioni tra
architettura e arte.
In questo scritto vorrei dunque
approfondire un ossimoro presente nel mio lavoro: da una
parte è l’irriducibilità del progetto
di architettura alle sole tecniche
che le sono proprie, cioè una ricerca che tende a travalicare i limiti
tecnico-disciplinari
dell’architettura nella direzione
delle tecniche artistiche; dall’altra parte è l’impossibilità di
uscire dal patrimonio formale
dell’architettura, visto come
campo conoscitivo totalizzante.
Com’è dunque possibile cercare
di travalicare le tecniche dell’architettura e al contempo lavorare ossessivamente sulle sole
forme dell’architettura? Si tratta
di un’impasse che non può che
scatenare la produzione di un
avanzamento nella conoscenza
di ciò che tocca, un’impasse che
avvicina il progetto alla ricerca
del reale2.
In particolare, ho sperimentato
questa impasse nel rapporto tra
l’architettura e il proprio sito geo-

grafico, nella tensione tra il progetto di architettura, visto come
insieme di tecniche atte alla trasformazione dei luoghi, e la geografia, vista come insieme di
tecniche atte alla descrizione dei
luoghi3. Entrambe, dal mio punto
di vista, stazionano su problemi
di tipo morfologico. Architettura
e geografia, trasformazione e
descrizione, trovano un punto di
incontro possibile: l’arte, come
luogo i cui si reifica la figurazione del mondo. Nella figurazione del mondo la necessità di
forma, propria dell’architettura,
si adagia sulle figure geografiche, le riconosce e le spiega.
“Spiegare”, infatti, significa “ridurre al piano” (alla tabula), così
come “riconoscere” significa
“conoscere almeno una seconda volta”: vedere la geomorfologia attraverso le lenti
dell’architettura significa attribuirle un deja vu archi-tettonico,
saper vedere l’architettura
anche laddove sembra disattesa.
Affinché ciò possa avvenire occorre spogliare tutte le cose
della natura e dell’architettura
della propria ragione funzionale,
spogliarle della propria vita. Occorre cioè liberarle dall’ultimo
gesto conosciuto che su di esse
si è posato permettendo così di
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prima del progetto e la figuratività in architettura

vederle come cose in sé. A
Emile Bernard, il quale ricordava
come nella pittura classica la costruzione di un quadro esigesse
figure circoscritte da contorni,
composizione e distribuzione
delle luci, Cézanne risponde:
«loro facevano il quadro e noi
tentiamo un pezzo di natura» 4.
Questa frase rappresenta nel
miglior modo possibile la nostra
«divisa» di fronte al progetto e al
suo rapporto con il sito.
Nella mia esperienza questi
aspetti sono affrontati sia nella
ricerca scientifica sul progetto
sia all’interno della didattica. La
prima parte di questo testo illustra un aspetto della mia ricerca,
mentre la seconda mostra come
alcuni elementi problematici
siano confluiti nella tesi di laurea
di Antonella Pettorruso5. Si tratta
di due brevi scritti che si riflettono l’uno nell’altro e si completano, ed è questo il fine che li
unisce.
Presenze
La sperimentazione sull’impiego
di tecniche extradisciplinari è finalizzata alla ricerca di strumenti utili a mostrare ciò che qui
vorrei definire semplicemente
come “l’architettura prima del
progetto”. Per spiegare cosa intendo per “architettura prima del

progetto” devo ricorrere a una
breve premessa. A partire da alcune precedenti ricerche ho progressivamente messo a fuoco
un problema che si può sintetizzare in una sequenza di domande
dal
ricordo
michelangiolesco: esiste già una
forma architettonica in un luogo
anche prima del progetto di architettura? Il progetto, nel suo
essere un’attività eminentemente conoscitiva, non ha tra i
propri compiti quello di svelare
l’architettura in sé già presente
in un luogo? L’architettura non
esiste prima del ponte, come afferma Heidegger, oppure esiste
già e il ponte non è altro che una
sua rappresentazione6, quel
moto d’ingegno che nomina e
offre un significato a ciò che
prima del progetto non ne ha? E
cos’è questa architettura in situ,
a priori, se non l’espressione di
un “desiderio” di architettura? E
ancora: come faccio a scoprirla?
L’ultima domanda è sempre la
più difficile per chi vuole (o
deve) spiegare ad altri “come si
fa”.
Una prima sperimentazione
sulla ricerca dell’“architettura
prima del progetto” l’ho affrontata nel lavoro sulla valle del torrente
San
Francesco
a
Sanremo, una delle valli su cui

è costruita la città7.
Per ottenere una rappresentazione in grado di restituire qualche
aspetto
di
questo
“desiderio” di architettura ho dovuto costruire una “macchina” in
grado di produrlo. Così sono
nati i miei modelli iconici. Ho a
lungo esitato prima di riuscire ad
aggettivare questo genere di
modello, poiché convenzionalmente il modello di architettura
stabilisce precise relazioni scalari e topografiche con l’oggetto
che rappresenta. Questo modello ha invece una struttura logica del tutto diversa: esso
presuppone la topografia del
sito, ma al contempo la reinventa: è un calco infedele 8. In
mio soccorso sono venuti Umberto Eco e Tomás Maldonado
che già affrontarono un acceso
dibattito sul tema del segno iconico 9. Pertanto l’aggettivo che
mi pare più appropriato per questo genere di modello è iconico.
Questo modello iconico è un
bassorilievo nel quale sono rivelate le forme della terra dal
punto di vista dell’architettura; in
altre parole ho voluto mostrare
quanta e quale architettura sia
già presente in questo luogo, in
queste forme geografiche erose
dalle acque, dai venti ed estruse
o scavate dall’azione antropica.

Per questo ho dovuto agire sulla
memoria dell’architettura. Il
suolo della valle del torrente
San Francesco racconta una vicenda dello spazio urbano che
inizia con i Greci. Nel Peloponneso s’insediò una popolazione
che rovesciò l’idea di costruzione dello spazio. Precedentemente le tribù scavavano i propri
villaggi nelle montagne, sottraendo ad esse materia; lasciavano scranni di pietra vuoti
affinché vi si posassero le loro
divinità. I Greci sostituirono il
pieno al vuoto, la plasticità del
Partenone al trono scavato.
Apollo e Fidia sostituirono la sottrazione mineraria con l’esposizione dei corpi e dei volumi alla
luce10.
Oggi ci si può chiedere cosa sia
sopravvissuto dell’antica cultura
dello scavo, della cultura ipogea
che ha pensato e prodotto “architetture geologiche” dopo una
rottura di tale portata. Ma questa
rottura di un’antichissima tradizione consolidata è realmente
l’irruzione di un’altra tradizione
nel corpo della prima o piuttosto
si tratta di una “sovrascrittura” o
di una “metamorfosi”? Se così
fosse, cosa resta di questa tensione verso l’ipogeo, verso l’idea
di spazio come prodotto di un diretto rapporto con il suolo?
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Si potrebbe dire che il mio lavoro inizi proprio da qui: dal riconoscimento della presenza
dell’architettura nel corpo del
sito geografico, dalla condivisione e dal rispecchiamento tra
sito e architettura. Il tentativo è
quello allora di costruire una
rappresentazione di riferimento
nella quale inquadrare temi di
natura analitica e di natura progettuale nel “corpo della terra”,
una rappresentazione che accetti la compromissione con tecniche provenienti dal campo
dell’arte.
Intermundium
Per quanto il modello iconico sia
lo strumento capace di disvelare
temi morfologici e architettonici
impliciti nella geografia del
luogo, esso rimane, per le tecniche impiegate nella sua costruzione,
estraneo
a
ogni
convenzione. Occorre pertanto
trasferire ciò che emerge dal
modello iconico all’interno di una
rappresentazione convenzionale del progetto di architettura.
E qui si gioca un fattore decisivo
per poter implicare procedimenti
artistici, di fatto sempre autobiografici o personali, all’interno del
progetto di architettura che, al
contrario, è frutto di una sedimentazione collettiva. Interviene

qui, con tutta evidenza, la problematicità del rapporto arte/architettura nel campo delle
tecniche.
Nel lavoro sulla valle sanremese
ho sperimentato il passaggio dal
modello iconico alla carta. La
carta è infatti in qualche misura
il passaggio tecnico obbligato
per situare il rapporto tra progetto di architettura e forme
della terra. I temi formali emersi
dalla serie dei tre modelli iconici
sono stati “tradotti” in carte tematiche, in cui ogni tema mette
in forma un aspetto dell’architettura della valle. Ciò che esce è
una figuratività molteplice della
valle ricondotta a corpi architettonici.
La carta I limiti del fondovalle
rappresenta gli elementi architettonici che hanno disegnato il
margine del fondovalle. Sono
muri di contenimento dei terrazzamenti o facciate di case o di
corpi bassi costruite sul ciglio
del terrazzo. Il loro andamento
fissa la figura del torrente nel
fondovalle, recinge lo spazio di
un potenziale luogo urbano pubblico.
La carta La struttura dell’insediamento di fondovalle mostra il
suolo del fondovalle. I piani degradanti di cui si compone,
orientati e dimensionati dalle

condizioni geomorfologiche, organizzano l’insediamento: un ordine appare. Il fondovalle
mostra il processo di antropizzazione che lo ha organizzato per
platee disponibili a una diversa
progettualità.
La carta La struttura dell’insediamento di crinale mostra la
prima logica di costruzione della
città lungo un percorso di crinale. È la più resistente e ripetuta forma dell’insediamento che
ha agito, come un archetipo collettivo, nel passaggio dal territorio alla città contemporanea.
La carta La struttura dell’insediamento di versante mostra
l’organizzazione dei versanti per
settori terrazzati compresi tra
due gradonate che collegano le
strade di mezzacosta. Questa
struttura antropica, precedente
alla costruzione urbana, modella
la collina come una grande, ciclopica, opera di architettura collettiva che si è trasformata nel
tempo.
Su queste carte si organizzano
dunque quei temi, nei loro
aspetti tecnici, sui quali è possibile impostare l’architettura
come piano e come progetto.
Qui il cromosoma terrestre della
città di Sanremo fonda la presa
di coscienza dell’impossibilità di
uscire dal gesto originario con il

quale tutto ebbe inizio e tutto si
è ripetuto, pur riconoscendo la
differenza tra ciò che ripete e ciò
che viene ripetuto.
Transiti
In questo scritto illustrerò un elemento di transito dalla costruzione analitica a quella di
progetto svolto all’interno della
mia tesi di laurea “La casa e la
cava. Progetto di un insediamento residenziale a Favignana”.
Partendo dalla definizione di
transito, dal latino trans-ire, significante l’azione di passaggio
da una configurazione all’altra,
l’andare oltre e addirittura il passare all’altra vita, ne cogliamo la
sua carica metafisica, nell’accezione di trattazione posteriore a
quella della natura, quindi ciò
che segue l’atto descrittivo.
Favignana, l’isola delle cave di
calcarenite, è stata interpretata
per i suoi aspetti di ripetizione e
differenza nelle strutture geomorfologiche del territorio. Questo modus operandi ha prodotto
una serie di carte che la descrivono analizzandone i caratteri
identitari11.
Nelle carte il forte segno degli
sfondati delle cave produce due
immagini di città: quella dei fondi
di cava e quella dei bordi di
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cava. La prima, svuotata e scavata, si articola su una maglia di
muri non sempre ortogonale, invece la seconda analizza le architetture disposte lungo i bordi
delle cave.
Le carte, analizzando le architetture senza autore dell’isola,
hanno permesso il riconoscimento di una misura costruttiva
e di alcune figure prodotte da
una “memoria involontaria”, diventate oggetto di “impressione”: si tratta di un passaggio
anamorfico ricostruito nel disegno titolato “logica di progetto”
in cui agisce l’introduzione di
una pratica non strettamente riferibile alle tecniche del progetto
di architettura.
Il dispositivo del tracciato regolatore di progetto ci permette di
dare un’impostazione geometrica suscettibile ad adattamenti
futuri. Si tratta di oggetti riconoscibili: una tessitura di setti (con
passo 1.8 m X 7.2 m e 3.6 m X
7.2 m) che suggeriscono la dimensione di possibili stanze, ma
allo stesso tempo disegnano lo
spazio pubblico. Senza rinunciare alla forma, che in realtà diviene infatti il vero obiettivo del
disegno, abbiamo prodotto un
disegno indeterminato e aperto
a diverse articolazioni, il cui significato e valore travalica l’ope-
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razione di progetto. Infatti la “logica di progetto” si manifesta
come indipendente dal programma di progetto: esso lo presuppone, lo articola, ma non lo
soddisfa.
La fase di deformazione illusoria
dell’immagine riferibile a un impianto basilicale ripetuto esplica
il passo costruttivo di un’idea di
piano fondata sulla figura prodotta, ne fissa una sua interpretazione. Ciò ha permesso, come
per isteresi, al progetto di reagire alle sue sollecitazioni anche
nella fase cartografica precedente, arricchendola di significati. I caratteri di ritardo e
retroattività, che caratterizzano
il fenomeno, delineano una ulteriore consapevolezza nel progetto: l’incompiutezza delle
azioni progettuali12.
L’immagine di una struttura iniziale di setti, come un reticolo
teorico capace di guidare l’immaginazione, permette di stratificare differenti idee progettuali
liberate da qualsiasi tipo di determinismo. La struttura geometrica diviene aperta al differire
delle forme nel tempo. Infatti,
l’icona dei setti della basilica
permette di pensare a spazi residenziali quanto a quelli pubblici e in questo modo il “disegno
di transito” si discosta da pre-

tese di esaustività, viste come
labili, perché legate ad un solo
momento del progetto. Questo,
come un diagramma, insistendo
sui tracciati già esistenti sul territorio litico, sottolinea l’importanza
del
carattere
geomorfologico e dell’elemento
di continuità emerso dalla carta,
cioè un terrazzamento che attraversa le cave come una grande
faglia, interrotta da frammenti di
muri rimasti non cavati e dalle
fasce di suolo di bordo di cava.
La rigidità nella ripetizione del
modello dei setti è da intendere
dunque come una sorta di “regola apollinea”, che si abbandona però alla possibile
mutevolezza e evoluzione, scardinando l’idea di immobilità del
progetto di architettura, che invece si intende un continuo rimbalzo da un’immagine all’altra13.
Nell’esperienza di progetto su
Favignana, il modello esperienziale dell’oggetto d’arte, nel processo di formazione della logica,
si è appoggiata al ritrovamento
di un archetipo. Questo necessario rito di passaggio dall’arte
fa emergere la resilienza e assertività della carta ai passaggi
logici che la attraversano, ma
allo stesso tempo rafforza l’idea
di progetto.
La conoscenza dell’architettura
di Favignana, attraverso la cartografia come volontà interpretativa del luogo, ha fatto emergere
le connessioni tra arte e architettura, dove l’ascesa al mondo
dell’arte diventa il «puro occhio
del mondo14».

Note
* I paragrafi di questo scritto sono così attribuibili: Ossimori, Presenze e Intermundium a C.R., il paragrafo Transiti a A.P..
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Si veda, P.V. Aureli, Il progetto dell’autonomia. Politica e architettura dentro e contro il capitalismo, Quodlibet, Macerata
2016.
2
Cfr. A. Badiou, Alla ricerca del reale perduto, Mimesis, Milano 2016 e una mia interpretazione del problema in C.
Ravagnati, Al di là del principio di realtà.
Il contributo di Giancarlo Motta e Antonia
Pizzigoni alla conoscenza della città contemporanea / Beyond the Reality Principle. The contribution of Giancarlo Motta
and Antonia Pizzigoni to knowledge of the

contemporary city, in (a cura di A. Dutto,
R. Palma), Tracciare piani, disegnare
carte. Architettura, cartografia e macchine
di progetto, Accademia University Press,
Torino 2016.
3
Questo interesse si origina in una ricerca
sviluppata con G. Motta e A. Pizzigoni
nella quale il mio contributo fu La rappresentazione dei caratteri originari del sito
nel progetto di architettura, in a cura di R.
Palma, A. Pizzigoni, C. Ravagnati, Cartografia e progetto, Tecnograph, Bergamo
2003. Successivamente alcune questioni
si sono precisate nello studio del trattato
di G.B. Barattieri dal titolo “Architettura
d’acque”; questa ricerca è stata pubblicata
in G. Motta, A. Pizzigoni, C. Ravagnati,
L’architettura delle acque e della terra,
FrancoAngeli, Milano 2006. Da allora diverse volte ho lavorato sul tema che è diventato il centro della mia ricerca. Posso
qui ricordare: C. Ravagnati, Dimenticare
la città, FrancoAngeli, Milano 2008; C. Ravagnati, L’invenzione del territorio, FrancoAngeli, Milano 2012; a cura di C.
Ravagnati, Favignana come un’infanzia. Il
cromosoma terrestre dell’architettura, LetteraVentidue, Siracusa 2018.
4
M. Merleau-Ponty, Il dubbio di Cézanne,
in Id., Senso e non senso, Il Saggiatore,
Milano 1962, p. 30. Il corsivo è mio.
5
A. Pettorruso, La casa e la cava. Progetto di un insediamento residenziale a
Favignana, tesi di laurea magistrale, relatori C. Ravagnati e G. Mazzone, Politecnico di Torino, 2017.
6
M. Heidegger, Costruire, abitare, pensare, in Id., Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, pp. 96-108.
7
Un estratto della ricerca è in C. Ravagnati, Cromosoma terrestre. Dell’origine
geografica della forma urbana di Sanremo, in G. Belli, F. Capano, M.I. Pascariello, La città, il viaggio, il turismo, Cirice,
Napoli 2017.
8
Il modello iconico è un bassorilievo costruito sulla base topografica alla quale
sono introdotte variabili in altezza. Per la
valle sanremese ho realizzato tre diversi
modelli.
9
Rimando alle posizioni di Umberto Eco
e di Tomás Maldonado in: A. Ponzio, La
semiotica in Italia. Fondamenti teorici, Dedalo Libri, Bari 1976.
10
Cfr. R. Mussapi, Edifici sull’acqua: dai
ponti tiberini alla tolda veneziana di Benito
Cereno, in AaVv, Testo letterario e immaginario architettonico, Jaca Book, Milano
1996, pp. 39-42.
11
Cfr. a cura di C. Ravagnati, Favignana
come un’infanzia, cit., pp. 27-31. Si fa riferimento a: La costruzione del bordo di
cava Carta, Il sistema della strada-ponte
tra le cave, La costruzione del fondo di
cava, L’uso dei suoli del fondo di cava.
12
Cfr. G. Candilis, A. Josic, S. Woods,
“Proposition pour un habitat évolutif”, in
Techniques et Architecture, n. 2, 1959.
13
A. Pettorruso, Lo sguardo anamorfico.
Dipendenze genealogiche nell’architettura
mediterranea di Georges Candilis, in a
cura di C. Ravagnati, Favignana come
un'infanzia, cit., pp. 101-105
14
C. Ravagnati, Tecniche di ripetizione.
Rappresentazione e composizione nei
progetti per la Basilica di San Pietro, Tecnograph, Bergamo 2003, p. 24.
15
A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, vol. 1, libro IV,
Laterza, Bari 2009, p. 71.

02 | 76

C O N V E G N O

Tracce di avvenire
Francesco Rispoli
con Peter Eisenman al progetto
di un giardino nel Parc de La Villette. Derrida accetta e, per presentare il progetto di Tschumi,
vincitore del concorso per il
Parco, scrive Point de folie maintenant l’architecture.1 Il progetto nato dal sodalizio con Eisenman non sarà realizzato, ma
darà luogo a un libro - Chora L
Works. Jacques Derrida and
Peter Eisenman2 - al quale seguiranno recensioni, relazioni a convegni, discussioni presso sedi
prestigiose, “testimonianze dell’interesse tutt’altro che marginale di Derrida per l’architettura,
ma anche dell’attenzione che
l’architettura ha rivolto all’opera
del filosofo franco-algerino. In
particolare da parte di architetti e
teorici impegnati in un profondo
rinnovamento delle forme e delle
pratiche architettoniche, tanto da
dar vita a un movimento che
prenderà il nome di decostruttivismo.”3
Ma cosa è chōra, questo termine
evocato nel lavoro del filosofo e
dell’architetto?
Nel termine corte nella sua derivazione dal greco kόrtos, risuona
la sua essenza di recinto, segregazione, protezione, stringersi insieme di un gruppo, di una
comunità che lo abita, che lo distingue dalla chōra. La sua radice risuona altrove (cornice,
corteccia, corazza, coro, corolla,
corpo, corona, cortile, cortina,
corda, ecc.) ad indicare un tenere
insieme, una sorta di paradigma
della com-posizione che mette in
opera un modo dell’architettura
che pensa alla lingua-memoria
che la costituisce. Un modo per
così dire simmetrico a quello
della filosofia. Infatti “fin dall’origine – parádeigma è il progetto
dell’architetto, ma anche l’esemplificazione dell’opera del demiurgo nel Timeo di Platone – la
filosofia ricorre alla terminologia
e alla simbologia della costruzione architettonica per la sua
stessa fondazione ed edificazione oikonomica: a partire dalla
casa quale metonimo dell’interiorità dell’anima, del soggetto,
dell’essere presso se stessa
Controcorrente
Nel 1985 Bernard Tchumi chiede della coscienza (chez soi), del
a Jacques Derrida di collaborare proprio e della proprietà, fino alla

Premessa
A Göteborg, al volgere del millennio, le questioni che possono essere riassunte sotto il temine
sostenibilità apparvero, quasi di
improvviso - anche se così non
era per quanti si occupavano di
ambiente, di economia e di società - nella loro drammatica urgenza e ci resero nello stesso
tempo consapevoli di una svolta
epocale.
«Lasciare alle future generazioni
un mondo non peggiore di quello
che abbiamo trovato». Così si
apre il protocollo licenziato in
quella sede. E se da una parte
esso rappresenta un imperativo
etico oggi ineludibile, dall'altra costituisce un vero e proprio understatement per le speranze che
molti di noi avevamo coltivato
cinquanta anni fa, nella straordinaria stagione del ‘68 quando
speravamo con passione di concorrere a costruire «un mondo
migliore», quando la sera andavamo a dormire con in cuore
qualcosa che era più di una speranza che l'indomani ci saremmo
«svegliati nel futuro»!
Ci siamo ritrovati, invece, cinquant'anni dopo come i «quattro
amici al bar che volevano cambiare il mondo», gli amici con i
quali si parlava «con profondità di
anarchia e di libertà».
Nulla di cui pentirsi, in verità. E,
tuttavia, una condizione - quella
di oggi - del tutto diversa da
quella di allora e che costringe il
nostro sguardo a riorientarsi del
tutto, a tracciare sempre di nuovo
la rotta in una sfida ulissiaca e
inesausta, più difficile oggi che
ieri, soprattutto per i più giovani!
Patrimonio è, etimologicamente,
il compito del padre. Siamo stati
abituati a vederlo con lo sguardo
rivolto all'indietro, alle cose ereditate, ricevute. Esso è invece il
compito - che ci giunge quasi inaspettato! - che è davanti a noi e
che riguarda il mondo a venire.
In questa prospettiva, questo
scritto vuole offrire un contributo
- tentativo e parziale! - nell'orizzonte di questo diverso sguardo.

heideggeriana dimora dell’essere.”4
La funzione stessa del paradigma va a sua volta messa in discussione (nelle Leggi Platone
definisce paradigma l'insieme
delle tecniche volte alla protezione del corpo - individuale e
collettivo - dall'intrecciare al tessere, al costruire abitazioni).
Semper ne I quattro elementi dell’architettura5 a protezione del
primo archetipo, il focolare –
dove si raccoglievano i primi
gruppi -, propone che si organizzino gli altri tre: il tetto, il recinto,
il terrapieno. Al tetto e al recinto
egli fa corrispondere i primordiali
mestieri della carpenteria e della
tessitura, al terrapieno quello del
tappeto. La tessitura, l’arte di intrecciare è il più antico dei mestieri.
A Semper la lezione di Humboldt
sul legame - che si mostra nell’etimologia - tra linguaggio e cultura di un determinato popolo,
rivela quello tra ornamento e architettura: come accade per i termini della lingua tedesca Wand
(parete) e Gewand (abito) che
trovano origine in Winden (ricamare). La parete è elemento di
chiusura, di delimitazione dello
spazio e di protezione, ma anche
di ornamento. Come il vestito è
fatto di fili tessuti, così la parete
ha origine nell’intreccio di rami e
poi di tappeti.
Ma anche la corda è fatta di fili. E
«la parola ebraica speranza è
tikvà, che vuol dire anche corda.
(...) L'ebraico muove sempre
dalle cose concrete. Solo a forza
di usare la parola corda essa diventa anche speranza. È bello
per me che la speranza abbia
un’anima di corda. Essa trascina,
lega, consente nodi, può spezzarsi. (...) Non sempre la speranza mostra la sua fibra di
canapo ritorto, resistente. Però è
bello sapere che essa ha quella
tenacia d’origine»6.
L’alzaia - che dà il titolo al libro da
cui è tratto questo piccolo brano
- è la fune che serviva a tirare
lungo la riva di fiumi e canali
chiatte e battelli controcorrente.
Qui è la corda, la speranza che
muove e trascina pensieri, riflessioni, accadimenti, sguardi a

scritture architettoniche e a scritture sull'architettura di una communitas
scientifica
tenuta
insieme da radici e prospettive
condivise, alla ricerca di un
senso possibile che si inscriva tra
le ragioni della conoscenza e
quelle del progetto. Anche qui
muovendosi controcorrente rispetto all'odierno mainstream,
ma certamente con tenacia, rigore critico e forza di argomentazioni.
Fenomenologia delle rovine
È quella che, nelle parole di Marc
Augé, si oppone al «mondo della
ridondanza, dell’eccesso, dell’evidenza (così come) il generico
caro a Rem Koolhas, il generico
che sovverte la città storica, è
uno spazio del troppo-pieno».7
Le rovine invece non hanno altro
avvenire se non lo sguardo che
vi posiamo sopra. Come quello di
Camus che nel 1938 - a Tipasa,
nei pressi di Algeri – scrive: «in
questa unione dei ruderi e della
primavera, i ruderi sono tornati
ad essere pietra e, perdendo il lustro imposto dall’uomo, sono
rientrati nella natura»8; e, molti
anni dopo, nel 1952, ne coglie il
segreto. In «un paesaggio in cui
si mescolano sole, mare, ulivi e
pietre, e che ha a che fare con il
tempo puro, che è diverso dal
tempo della storia»9, scrive:
«avevo sempre saputo che le rovine di Tipasa erano più giovani
dei nostri cantieri e delle nostre
macerie».10
Vengono in mente Leibniz, per il
quale tempo e spazio sono ordini
della successione e della compresenza, ma anche alcuni paradossi della temporalità: come
accade osservando i Prigioni (le
sculture incompiute di Michelangelo), le pirrere (le cave di pietra)
dismesse di Favignana - dove i
tracciati regolari lasciati dalle
seghe sono erosi dalle forme organiche impressevi dal vento e
dall’acqua -, i Sassi di Matera - in
cui le forme costruite e quelle
scavate si intrecciano e si confondono -, le rovine, infine, tutte
esperienze nelle quali il punto di
flessione - attimo infinitamente
piccolo in cui passato e futuro si
precipitano - manifesta un’ambi-
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guità tra l’apparire e lo sparire.
Così «la rovina è il tempo che
sfugge alla storia: un paesaggio,
una commistione di natura e di
cultura che si perde nel passato
e risorge nel presente come un
segno senza significato o, per lo
meno senza altro significato che
il sentimento del tempo che
passa e che dura contemporaneamente».11
La memoria e l'identità
Da tempo le civiltà si sono preoccupate di lasciar traccia, testimonianza di ciò che furono. Questa
preoccupazione è divenuta ossessiva: proliferano fabbriche di
memoria, capaci di consegnare
al futuro quanti più possibili ritratti
delle nostre società quando esse
sono ancora in vita. Ritratti, che
si esprimono fondamentalmente
in tre forme.12
La prima è la commemorazione:
siamo abituati a cercare occasioni per ricordare ciclicamente il
nostro passato e celebrarlo insieme ritualmente.
In secondo luogo non solo continuiamo a conservare le tracce
del passato, ma siamo sempre
più spesso impegnati a trasformare in passato molte tracce
delle esperienze viventi. Il patrimonio è diventato oggetto di una
definizione collettiva - il patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, il
patrimonio ambientale, artistico,
librario, ecc. – in una sorta di progetto di patrimonializzazione generale, in sostanza un progetto
museografico. Veri e propri collezionisti della contemporaneità ci
dedichiamo a raccogliere, classificare, archiviare tracce del presente, in attesa che rivelino un
loro valore da affidare alla memoria. Il patrimonio, come la stessa
parola annuncia, diventa un’eredità collettiva che inventaria e cataloga, come in un rogito notarile,
oggetti vari, spesso in via di sparizione, ma anche intere città o
parti di esse, brani di paesaggi e
di territorio. Tutto l’ambiente è divenuto patrimonio: paesi, città,
vecchie fabbriche, paesaggi, ecc.
In questo progetto museografico
rientrano musei tradizionali e
musei a cielo aperto, musei diffusi, città-museo e fabbriche-
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museo, musei reali e musei virtuali. Ogni oggetto può essere archiviato in forma materiale o
immateriale in attesa di diventare
quello che le nostre società si
aspettano da esso per potersi
conservare, che divenga cioè
portatore di memoria.
Vengono poi in primo piano le
memorie dal basso, di attori un
tempo solo comparse nella storia
ufficiale. Oggi la memoria «mira
ad essere particolare e vale per
la sua medesima particolarità.»13
Siamo ancora abituati a pensare
ad una Storia con la ‘S’ maiuscola, ma estranea e lontana,
mentre esistono tante storie,14
con la ‘s’ minuscola, quella di ciascuno, senza la quale non ci sarebbe storia collettiva.
Quindi tre modalità - commemorazione, patrimonializzazione e
sovrapproduzione di memoria che si intrecciano in un movimento di fondo relativamente recente nella nostra società che ha
influenzato il nostro sguardo e
trasformato le stesse condizioni
del lavoro storico che incontra
difficoltà non solo a fare del
tempo un principio di intelligibilità,
ma, più ancora, a iscrivervi un
principio di identità. Così gli storici privilegiano temi ritenuti ‘antropologici’ (la famiglia, la vita
privata, i luoghi della memoria):
ricerche che sembrano parlare ai
nostri contemporanei di ciò che
essi non sono più. Un paradossale punto di vista che Pierre
Nora nella prefazione al primo
volume dei Lieux de mémoire ha
così espresso: ciò che cerchiamo
nella religiosa accumulazione di
testimonianze, documenti, immagini, di tutti i segni visibili di ciò
che fu, è la nostra differenza e
«nello spettacolo di questa differenza l’improvvisa esplosione di
una introvabile identità. Non più
una genesi, ma la decifrazione di
ciò che noi siamo alla luce di ciò
che non siamo più».15
Ma fin qui restiamo all'interno di
uno sguardo per così dire consueto e che si dispone nell'orizzonte di quella che ancora
chiamiamo identità. Termine difficile che attraversa i nostri discorsi quotidiani, che si declina
attraverso i secoli in modi assai

diversi. Diveniamo quel che
siamo affermò nella temperie romantica Goethe. Siamo quel che
diveniamo obietterà in seguito
Nietzsche. E poi ancora la riflessione di Heidegger e di Deleuze
su identità e differenza con l'accento, questa volta, sulla seconda. Sarà, infine, Derrida a
coniare il termine différance, che
include due significati contenuti
nel medesimo etimo. In un primo
senso, esso implica che il segno
è differente da ciò di cui prende il
posto e, quindi, che tra il testo e
l'essere a cui esso rinvia c'è sempre una differenza, uno scarto
che non può mai essere definitivamente colmato, ma lascia
sempre soltanto tracce, da cui si
diparte la molteplicità delle letture
e delle interpretazioni. In un secondo senso, differire significa
anche rinviare, rimandare e,
quindi, mettere una distanza tra
noi e la cosa o parola assente nel
testo: ciò vuol dire uscire dal primato della presenza, che caratterizza il logocentrismo. La
différance è agli antipodi della
identità e della presenza: per
questo, nei testi la verità non è
originaria né unitaria né mai totalmente data, ma si trova come
disseminata. È possibile, dal momento che inevitabilmente siamo
entro il linguaggio costruito dalla
ragione, andare oltre il logocentrismo e la metafisica della presenza? Secondo Derrida, questa
strada è percorribile non costruendo nuove teorie, incentrate
sulla violenza del logos che pretende di essere cogente e definitivo, ma adottando una diversa
strategia di lettura dei testi, che
egli chiama decostruzione. Derrida non definisce né analizza
mai articolatamente che cosa significhi decostruzione, ma lo mostra in atto nelle letture a cui
sottopone testi della tradizione filosofica o letteraria.16
In questa sguardo - che, a ben
vedere, è quello stesso che
Gianfranco Neri mostra nell'esplicitarci il suo termine impermanenza
occorre
oggi
abbandonare le certezze consuete e interrogarsi responsabilmente sull'orizzonte racchiuso

nell'etimo di patrimonio, che designa, per l'appunto il compito del
padre, per custodire come communitas (anche qui nell'etimo c'è
un dovere, un compito collettivo)
il cambiamento, le cose a venire.
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L’architettura universitaria e il dialogo fra le Arti
Francesco Viola

Immagini
1. Biblioteca Centrale
dell’Università di Città
del Messico.
2. Pianta dei percorsi
con opere d’arte nella
Città Universitaria di
Caracas.
3. Murale di Matteo
Manaure nella
Università di Caracas.
4. Opere in ceramica
di Paolo Ricci sul
fronte principale della
Facoltà di Ingegneria
di Napoli.
5. Mosaico di
Domenico Spinosa nel
chiostro della Facoltà
di Ingegneria di
Napoli.

L’università ha tradizionalmente rappresentato un tema
di progetto stimolante per il
forte valore simbolico dell’istituzione, per la presenza di una
committenza attenta e avanzata, per la complessità funzionale che ha richiesto soluzioni
innovative dal punto di vista
spaziale e distributivo. A partire
dalla seconda metà del Novecento, in coincidenza di una
nuova stagione del Moderno
nella quale si sono progressivamente abbandonate le rigide
posizioni dettate dal primo razionalismo, l’università è diventata
anche
un
campo
privilegiato di sperimentazione
di nuove relazioni con la tradizione, il paesaggio e le arti figurative. Non è un caso che le
opere più significative di questa
nuova fase abbiano visto la
luce in paesi rimasti sinora ai
margini della modernità come
l’America Latina, il Medioriente
o il Mezzogiorno d’Italia. Non
solo perché qui mancavano
delle architetture per la formazione all’altezza delle nazioni
più avanzate, ma anche perché
nella cultura si intravedevano
nuove opportunità per il riscatto
dei paesi in via di sviluppo. La
condizione periferica si è rivelata peraltro una risorsa per

questi paesi che, proprio grazie
alla marginalità, sono riusciti a
conservare l’identità nazionale,
al riparo dalla diffusione del linguaggio internazionale che
stava uniformando ovunque le
forme dell’architettura.
Fra i tratti distintivi delle due
principali opere realizzate nel
secolo scorso, l’Università di
Città del Messico e quella di
Caracas in Venezuela, entrambe riconosciute dall’UNESCO patrimonio dell’umanità,
vi è la sperimentazione di un
nuovo rapporto di collaborazione fra architettura ed arti figurative, un tema che entra
prepotentemente nel dibattito
del dopoguerra e di cui ciascuna di esse ha sviluppato
un’esemplare declinazione.
L’Università di Città del Messico
Sin dagli inizi del Novecento il
muralismo, l’arte dell’affresco
monumentale negli edifici pubblici, ha avuto un ruolo di assoluto rilievo nell’architettura
messicana, legato a doppio filo
alle drammatiche vicende politiche che hanno segnato la storia del paese dopo la
rivoluzione di Francisco Madero e la dittatura militare che
difendeva gli interessi dei lati-

fondisti. Nasce come espressione di un doppio mito: la tradizione
autoctona
precolombiana e la rivoluzione
popolare per l’appropriazione
delle terre. Lo stile si ispira alla
pittura figurativa classica e, in
particolare, ai grandi pittori
della scuola italiana: Giotto,
Uccello, Piero della Francesca,
Mantegna e Michelangelo. I
primi affreschi di Rivera,
Orozco e Siqueiros, i “tre
grandi” del muralismo, risalgono agli anni Venti per la
Scuola Preparatoria a Città del
Messico, ma la realizzazione
della nuova città universitaria a
partire dagli anni Quaranta offrì
l’opportunità di estendere
l’esperienza decorativa ad un
campo d’intervento molto più
vasto.
Il progetto generale del campus è il risultato del lavoro di un
folto gruppo di progettisti, circa
centocinquanta fra architetti,
ingegneri e tecnici, coordinato
da Carlos Lazo che riuscì nell’impresa di completare a
tempo di record i lavori, giusto
in tempo per ospitare l'ottava
edizione del Congresso Panamericano degli Architetti nel
1952. Al Congresso parteciparono ben quattordici nazioni
americane e sette paesi euro-
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pei, e rappresentò una occasione straordinaria per far conoscere e dare risonanza
internazionale alle opere appena inaugurate.
Nel campus messicano le facoltà non formano, come accade
in
altri
complessi
contemporanei, un tessuto
continuo ma si ergono isolate
nel verde in grandi volumi elementari, talvolta sovrapposti o
accostati fra loro 1 . Questa è
una scelta ben precisa dei progettisti che intendevano ispirarsi
alla
composizione
stereometrica dell’architettura
precolombiana e volevano disporre di ampie pareti libere
per collocarvi le opere d’arte.
Tra le più importanti va ricordato il murales dello stadio,
sede dei Giochi Olimpici del
1968, di Diego Rivera, le decorazioni della Torre de Rectoría,
capolavoro di David Alfaro Siqueiros, il complesso murales
che riveste completamente le
facciate della Biblioteca Central, opere di Juan O’Gorman,
anche architetto dell’edificio.
L’Università di Caracas
L’altra grande realizzazione nel
campo dell’architettura universitaria del secondo dopoguerra
è l’Università di Caracas, opera
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dell’architetto Carlos Raúl Villanueva. Nato a Londra nel 1900
da madre francese e padre venezuelano 2 , Villanueva ha
avuto una formazione fortemente influenzata dalla cultura
europea avendo studiato alla
Ecole des Beaux-Arts di Parigi
e frequentato i maggiori esponenti del moderno, fra cui Perret e Le Corbusier, dai quali
imparò ad amare il cemento armato che avrà un ruolo importante nella sua architettura.
Dopo il diploma nel 1928 decise di tornare in Venezuela per
lavorare come architetto e in
soli quindici anni si impose
come il più importante ed influente progettista del paese,
sino a ricevere nei primi anni
Quaranta l’incarico del progetto
per la nuova Università di Caracas.
Ciò che distingue la realizzazione di Villanueva è la sua capacità
di
combinare
le
caratteristiche della cultura e
delle qualità naturali locali con
il genio europeo e di riuscire a
coinvolgere intorno a questo
ambizioso progetto artisti locali
e stranieri. La modernità è arrivata in ritardo in America Latina, ma in Venezuela ha
trovato un territorio con delle
possibilità inaspettate. Qui gli

architetti si sono dovuti confrontare con una natura esuberante e una cultura autoctona
che non era quella cui si erano
riferiti né il razionalismo europeo né lo stile internazionale
del nord America. Ed è per
questo che è nata una declinazione regionalistica del moderno
che
ha
portato
l’attenzione sui linguaggi, sulle
tecniche e sulle tipologie abitative locali. Qui l’integrazione fra
le arti è diventata finalmente
realtà e la modernità ed i tropici
si sono incontrati producendo
una qualità dell’architettura
sorprendente.
Villanueva ha portato avanti da
solo per venticinque anni
un’opera complessa comprendente una quarantina di edifici,
in un periodo molto tormentato
nella storia del paese, dalla democrazia alla dittatura militare.
Il progetto è stato sviluppato in
due fasi. Una prima, negli anni
Quaranta, è caratterizzata da
un impianto classico in stile
Beaux Arts, con un asse centrale rispetto al quale sono disposti
simmetricamente
i
padiglioni e gli spazi aperti.
Una seconda fase include la
maggior parte delle facoltà ed
il centro servizi distribuiti secondo un impianto planimetrico

più articolato che alterna elementi pieni e spazi verdi collegati da percorsi coperti con
pensiline. E’ formato dal Rectorado che, insieme ad altri edifici, delimita la Plaza del
Rectorado che fa da ingresso
pubblico al complesso, e, proseguendo verso l’interno, dalla
Piazza coperta, dall’Auditorium, dall’Aula Magna, dalla
Concert Hall e dalla Biblioteca.
Intorno a questo cuore di servizi comuni, sono dislocate le
diverse facoltà, ciascuna con le
proprie aule e spazi per seminari, intervallati da percorsi e
corti aperte: una disseminazione di spazi progettati per le
diverse esigenze in cui domina
l’intimità e la scala umana.
Negli spazi aperti tra gli edifici
è stata attentamente studiata la
collocazione della vegetazione
e delle opere d’arte in modo da
produrre un effetto piacevole,
come è particolarmente evidente nello spazio di incontro
principale
costituito
dalla
Piazza coperta.
Una delle differenze più evidenti nel rapporto fra architettura e opere d’arte è nelle
modalità di percezione: a Città
del Messico, in un’accezione
ancora tradizionale e monumentale, le opere sono il rive-
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stimento esterno degli edifici e
vanno apprezzate da lontano
senza penetrare nell’edificio, a
Caracas, invece, l’arte è parte
dei percorsi, è un’esperienza
viva e mutevole, la si apprezza
solo muovendosi all’interno
degli spazi e cambiando dinamicamente i punti di vista.
Villanueva ricava il principio
compositivo dell’università di
Caracas, basato su volumi indipendenti collegati da un sistema continuo di percorsi
aperti, da un’analoga opera
che Walter Gropius aveva progettato alcuni anni prima per
l’Università di Harvard: il Graduate Center (1949). Questa
non è stata solo una opportunità per creare un'architettura
moderna e di alta qualità in un
ambiente tradizionale, ma
anche per affermare una relazione fra architettura e missione educativa dell’università.
Attraverso le forme degli edifici
si cercava di comunicare l’idea
di una vita in comune, dell’attività di gruppo, dello scambio di
idee, nuovi principi che trovavano espressione nel cemento
a vista, nel vetro, nella luce e
nell'aria.
Villanueva aveva colto della lezione di Gropius l’importanza
della collaborazione fra le arti,

anche se non giunse mai a formulare una propria teoria organica
su
questo
tema.
Selezionava in maniera intuitiva gli artisti, in relazione all’affinità, considerando di volta in
volta le opere all’interno dello
spazio architettonico e, viceversa, come gli spazi sarebbero stati valorizzati dall'arte.
<<L'integrazione delle arti - affermava - si traduce in un
nuovo organismo architettonico-scultoreo-pittorico, in cui
nessun aspetto assume un'importanza minore, dove non esiste alcuna frattura fra le
aspirazioni umane>> 3. Perché
ciò avvenisse riteneva indispensabile che le opere d’arte
fossero ideate insieme all’architettura. In un brano dal titolo
“Sintesi delle arti” del 1954, Villanueva scriveva: <<L'idea di
un'unione delle arti può manifestarsi solo se la scultura e le
pitture murali sono state ideate
durante la costruzione, concepite insieme agli elementi spaziali
che
costituiscono
l’edificio>> 4.
Ci sono ben 135 opere d’arte
inventariate nel campus, sia di
artisti venezuelani sia stranieri
incaricati personalmente da Villanueva5. Le opere sono state
commissionate cercando di

evitare nel linguaggio sia l’allegoria realistica sia l’astrazione
spinta, alla ricerca di una forma
di comunicazione allusiva facilmente accessibile al pubblico.
Il problema del linguaggio è
una questione importante per
Villanueva, come lo sarà per
Luigi Cosenza nella Facoltà di
Ingegneria di Napoli, altra importante architettura universitaria di questi anni di cui
parleremo fra poco. Occorreva
rifiutare l’idea di un’arte per
pochi privilegiati e trasformarla
in un’espressione popolare
portandola fuori dai musei,
nelle strade e fra la gente.
<<L'ambiente naturale delle
opere d'arte – sosteneva sono piazze, giardini, edifici
pubblici, fabbriche, aeroporti:
tutti luoghi in cui l'uomo percepisce l'uomo come un partner,
come un socio, come una
mano amica, come una speranza e non come il fiore appassito
dell’isolamento
e
dell’indifferenza>>6.
La Facoltà di Ingegneria di
Napoli di Luigi Cosenza
Negli stessi anni in cui si completava il cantiere di Caracas e
si erano già concluse le esperienze messicane e di Harvard,
la realizzazione della nuova

Facoltà di Ingegneria di Napoli
offre a Luigi Cosenza l’opportunità di sperimentare anche in
Italia nuove forme di relazioni
fra architettura ed arte7. Nel nostro paese la pittura murale e,
più in generale, le decorazioni
artistiche avevano trovato
ampio spazio nell’architettura
pubblica già a partire dagli anni
Venti, fungendo da cassa di risonanza dei valori del Regime
fascista, ma nel dopoguerra le
opportunità di collaborazione
aumenteranno
significativamente, con l’approvazione nel
1949 della cosiddetta “Legge
del 2%” che imponeva la realizzazione di opere d’arte nei
nuovi edifici pubblici8.
Luigi Cosenza iniziò ad interessarsi a questo tema, in coincidenza con una nuova stagione
della sua produzione che, abbandonato il rigido linguaggio
razionalista, era alla ricerca di
nuove suggestioni tratte dalla
tradizione locale, dall’uso del
colore e dei materiali, dalle
geometrie organiche. Nel progetto della Fabbrica Olivetti di
Pozzuoli (1951-’54) aveva già
invitato gli artisti Paolo Ricci,
Gabriele Mucchi e Genny
Wiegmann ad elaborare una
proposta di decorazione degli
spazi di lavoro, volendo speri-
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mentare un modo nuovo d’intendere il rapporto arti figurative – architettura.
Le prime proposte per la Facoltà di Ingegneria sono presentate nel numero di ottobre
1956 della rivista “L’architettura. Cronache e storia” in occasione della pubblicazione del
progetto definitivo. Tutti i fronti
del complesso apparivano rivestiti da decorazioni in alto rilievo, sia i principali con l’Aula
Magna e la Biblioteca sia i laterali su viale Augusto e la via
Domiziana. Altre opere sarebbero state collocate sull’edificio
alto degli istituti e all’interno del
chiostro, sul muro dell’aula da
disegno. L’arte non era concepita come un “abbellimento”
dell’edificio, ma come espressione di <<un equilibrio tra i valori
del
linguaggio
architettonico e di quello figurativo, integrando l’uno con l’altro,
proporzionandone
le
relative funzioni, inquadrando
linee, campiture, chiaroscuri e
rilievi delle superfici pittoriche
con masse, colori e struttura
dei materiali costituenti le pareti di contorno dei volumi>>,
come dichiarato dallo stesso
Cosenza nella presentazione9.
Avrebbero dovuto comunicare i
valori di cui l’architettura era
portatrice contribuendo a rendere “parlante” l’edificio. Ciò significava anche riuscire a
sottrarre l’arte alla contemplazione di un limitato numero di
privilegiati e restituirle una funzione sociale, come già si era
tentato nelle università americane. Era ben evidente, dunque, che la scelta del
linguaggio diventava un nodo
importante da sciogliere: l’arte
sarebbe dovuta apparire senza
equivoci “contemporanea”, ma
al tempo stesso capace <<di
soddisfare il gusto e la sensibilità popolare con accordi cromatici tradizionali, di rinnovare
esperienze storiche e folcloristiche con figurazioni narrative
atte ad interpretare la realtà
contemporanea col realismo
dei contenuti tematici, a venire
incontro alle diffuse aspirazioni
culturali con la composizione di
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schemi illustrativi, continuando
così la grande tradizione figurativa con la immediatezza del
linguaggio
pittorico
moderno>>10.
Le prime proposte di decorazione per la Facoltà di Ingegneria
di
Napoli
sono
evidentemente debitrici sul
piano espressivo dell’esperienza messicana, cui Cosenza
si sentiva molto vicino anche
per affinità ideologica. Le decorazioni che compaiono nei modelli e nei disegni pubblicati nel
1956, infatti, coprono completamente le facciate degli edifici,
opere probabilmente della scultrice Genny Wiegmann, già
coinvolta nel programma decorativo dell’Olivetti. In quegli
anni l’esperienza dell’Università del Messico aveva destato
molto clamore e gli artisti messicani erano stati invitati per la
prima volta ad esporre alla
Biennale di Venezia nella sua
XXV edizione del 1950 con Rufino Tamayo, Diego Rivera e
David Alfaro Siqueiros.
La prima versione delle decorazioni in chiave realistica non
fu accolta con entusiasmo dalla
critica. Lo stile non sembrava
adattarsi alle linee moderne
dell’architettura ed i contenuti
apparivano un po’ retorici e datati, non certo adatti ad un edificio che aspirava a proporsi
come simbolo del progresso
culturale della città.
Una difficoltà che Cosenza fu
costretto ad affrontare, del tutto
sconosciuta ai colleghi americani, erano le norme che imponevano lo svolgimento di
concorsi per l’affidamento di
opere d’arte negli edifici pubblici. Cosenza avrebbe voluto
individuare personalmente gli
artisti più adatti al progetto e
ideare insieme a loro le opere,
ma non fu possibile e, di fronte
all’intransigenza del Genio Civile, fu prima costretto a rinunciare ad ogni collaborazione
elaborando una propria soluzione con piastrelle in ceramica
decorate con disegni tratti dalla
rivista “Civiltà delle Macchine”
e poi, non soddisfatto dai risultati, a ricorrere ad un espe-

diente per poter coinvolgere,
anche se non ufficialmente, il
pittore Paolo Ricci che ideò, fra
il 1963 ed il 1964, le due decorazioni ceramiche su piazzale
Tecchio, opere di dimensioni
straordinarie, ben 244 metri
quadrati l’una e 134 metri quadrati l’altra.
Qui Ricci inventa una originale
soluzione di design astratto riuscendo a trasformare i vincoli
imposti dalla posa della ceramica in un’opportunità per realizzare un’originale opera d’arte
che si inserisce felicemente
nell’architettura dell’edificio.
Utilizza, infatti, la griglia delle
piastrelle per disegnare dei
grandi riquadri rettangolari di
colore blu - “alla Mondrian” diremmo - che racchiudono una
serie di figure in secondo piano
che sembrano muoversi liberamente sullo sfondo dell’opera.
E’ un effetto che ricorda la pittura futurista o le opere napoletane di Barisani e Tatafiore,
basate proprio sui movimenti
delle figure nello spazio. Ricci
sembra innestare queste suggestioni di impronta astratta
sulle ricerche del movimento
De Stijl, e di Piet Mondrian in
particolare, che rappresentano
dei riferimenti imprescindibili
per chiunque si occupi di integrazione tra pittura, scultura ed
architettura. Il contrasto fra le
griglie scure in primo piano e
l’azzurro chiaro del fondo suggeriscono un’ulteriore riferimento alle grandi vetrate
decorate, una antica tecnica
artistica che proprio negli anni
Cinquanta veniva riscoperta e
riproposta in chiave contemporanea. Anche nel complesso
universitario di Caracas, ve ne
erano di significative che certamente Ricci conosceva: nella
sala del Paraninfo opera di
Mateo Manaure (1954), nell’auditorium della Scuola di Infermeria (1956) su disegno di
José Braulio Salazar, nella biblioteca della facoltà di Ingegneria opera di Alejandro Otero
(1954), nella Biblioteca Centrale (1954), autore Fernard
Léger.
Per la realizzazione delle altre

nove opere d’arte che Cosenza
aveva in programma di istallare
nella facoltà, fu concordato con
il Genio Civile l’espletamento di
un concorso, al termine del
quale però, per carenza di
fondi, fu effettivamente commissionato solo il grande mosaico nella corte interna, opera
di Domenico Spinosa. Il mosaico in tessere di vetro occupa
la parete di ben 240 metri quadrati dell’aula da disegno nel
giardino interno disegnato da
Pietro Porcinai. L’uso che Spinosa fa del mosaico è qui straordinario. Da artista informale
che privilegia il rapporto con il
materiale è riuscito a stabilire
un rapporto intimo e profondo
con la tecnica musiva, interpretando con rara sensibilità la
specificità del medium artistico,
il colore cangiante delle tessere, la loro trasparenza e capacità di rifrazione della luce
esaltata dalla particolare pasta
vitrea di cui sono composte. Un
incontro fortunato tra una tecnica antica ed un artista moderno che ne ha saputo
riscoprire le grandi potenzialità
espressive.

Note
1
Cfr. Architecture mexicaine, in <<Architecture d’aujourd’ui>> n. 59, aprile 1955.
2
Cfr. S. Moholy Nagy, Carlos Raúl Villanueva und die Architektur Venezuelas,
Verlag Arthur Niggli, Teufen 1964.
3
Ivi, p. 94.
4
Ivi, p. 168.
5
Tra gli artisti messicani compaiono Miguel Arroyo, Armando Barrios, Omar Carreño, Carlos González Bogen, Pedro
León Castro, Mateo Manaure, Francisco
Narvaez, Pascual Navarro, Alejandro
Otero, Alirio Oramas, Héctor Poleo, Jesús
Soto, Víctor Valera, Oswaldo Vigas; tra
quelli internazionali Jean Arp, André
Blocco, Alexander Calder, Wifredo Lam,
Henry Laurens, Fernand Leger, Balthasar
Lobo, Antoine Pevsner, Sophie Tauber
Arp e Víctor Vasarely.
6
Ivi, p. 7.
7
Cfr. F. Viola, L’architettura insegnante. Il
Politecnico di Luigi Cosenza, Clean, Napoli 2016.
8
Legge n. 717 del 29 luglio 1949, Norme
per l’arte negli edifici pubblici.
9
L. Cosenza, Il nuovo Politecnico di Napoli, in «L’architettura cronache e storia»
n. 12, ottobre 1956, pp. 418-423.
10
Ivi, p. 423.
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Bruno Messina
periscopio_un piccolo riparo per contemplare il paesaggio_con sguardo indiretto
_attraverso il dispositivo di una camera oscura

Le Corbusier, descrivendo
il giardino murato della
petite maison costruita per
i genitori ai bordi del lago
Lemano, afferma che
il paesaggio onnipresente
diventa stancante.
Affinché il paesaggio possa
contare - egli scrive - è
necessario limitarlo
e rivelarlo solo in alcuni
punti strategici.
L’istallazione per la radura
di Monte Tuoro a Capri
persegue questa idea,
immaginando un luogo
da cui guardare il paesaggio
in modo indiretto,
attraverso il dispositivo
di un periscopio:
un piccolo padiglione
chiuso su tre lati (che può
ruotare a 360°),
realizzato in pannelli
di multistrato marino e
verniciato in nero all’interno.
L’immagine, restituita
attraverso il riflesso degli
specchi dentro questa
singolare “camera oscura”,
stabilisce una distanza tra
chi osserva e lo spazio
esterno.
La percezione diviene così
un intenzionale atto
di conoscenza del mondo
fenomenico.
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Antonello Monaco
9 podii

Tronchi
- piano orizzontale
geometrico;
- sistema di cilindri cavi
contenenti alberature.
Patii
- piano orizzontale
geometrico;
- sistema di vuoti.
Cavea
- piano orizzontale
gradonato;
- portale che incornicia lo
sfondo panoramico.
Cisterna
- impluvium di copertura;
- sistema di triplice
pendenza che accompagna
le acque piovane
convogliate nella cisterna
interrata.
Tempio
- piano di calpestio sollevato
su plinti;
- tre elementi verticali
collegati da elemento
metallico a pianta quadrata.
Schermo
- piano orizzontale di base;
- piano verticale anteposto,
tagliato dalle visuali
panoramiche.
Struttura
- piano orizzontale e piano
verticale con incisi tagli;
- struttura interna;
-ginocchioni di unione/
sostegno dei due piani.
Stanza
- piano orizzontale;
- richiuso sul retro da quinte
verticali, aperto su fronte
panorama.
Palco
- sistema gradonato;
- doppio ampliamento
dimensionale a quota
intermedia
- quinte perimetrali.
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Nuvole che passeranno (probabilmente)
Gianfranco Neri
Ho le braccia a pezzi a forza di
abbracciare nuvole.
Charles Baudelaire, Nuvole
Questa opera, Nuvole che passeranno (probabilmente) su Casa
Lezza, vorrebbe semplicemente invitare a riflettere sulla possibilità di
pensare l’architettura non a partire
dalla terra ma dal cielo.
Nel cielo, le nuvole sono là a conferirgli varietà, profondità, luce, colore,
temperatura… Senza le nuvole,
anche il più bello dei cieli dopo un
po’ risulterebbe monotono, piatto,
privo di profondità: “un cielo senza
nubi, il deserto del cielo sereno che
ammiriamo in una giornata di bel
tempo” (T. Ceravolo).
Le nuvole, poi, sono delle vere e
proprie architetture: pesano, hanno
una materia (anche se impalpabile)
e un interno attraversabile, una misura e forme cariche di significato.
Tuttavia esse – nonostante ciò e
sebbene si presentino spesso in
una incomparabile e spaventosa
maestosità plastica, e nonostante il
loro peso talora enorme ma inavvertibile – non sono meccanicamente
assimilabili agli edifici: le une si muovono gli altri no, anche se ciò non
esclude che vivano, come di fatto vivono, di reciproche, evidenti e intense affinità.
E chi tra di voi, almeno una volta,
non ha ritagliato per sé l’aspetto
poetico del cielo e delle nuvole, sollevando entrambi dal loro gravame
fisico per spingerli negli universi
delle immagini preziose, dei suoni e
delle parole?
Basterebbe ricordare, soltanto per
fare qualche esempio, gli acquarelli
e gli studi di Alexander Cozens, di
William Turner e di John Constable
– già essi stessi, da soli, tre smisurati universi –, o le nuvole amate
dallo Straniero di Charles Baudelaire e quelle a cui pensava la sua
graziosa pazzerella mostruosa dagli
occhi verdi, la nube di Percy Byhsshe Shelley, L’azzurro del cielo di
Georges Bataille, Il cielo in una
stanza di Gino Paoli, le Nuvole barocche di Fabrizio De Andrè (dopo,
più semplicemente, soltanto Le nuvole), quelle Nel cielo e nelle altre
cose mute del Banco del Mutuo
Soccorso, quelle oscuranti la Vallée
dei Pink Floyd, le nuvole di Amleto
e Polonio, quelle di Aristofane, La

nube tempestosa del diciannovesimo secolo di John Ruskin, Il cielo
per Nini dove Ugo Mulas ha scoperto la “reversibilità” e l’”intercambiabilità” dell’immagine, il Nuvolario
di Fosco Maraini (e di Fulvio Roiter),
Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, Le navi che volano di Vito Teti
e il cielo denso di Stelle di Gianni
Nocenzi, le nuvole di Goethe ispirate dal grande Luke Howard, la nuvola di Kant generatrice del mondo,
quella bianca accecante, avvolgente e definitiva di Arthur Gordon
Pim di Poe, ecc. ecc.; fino alla più
attuale Storia delle nuvole di Tonino
Ceravolo, alla teoria delle nuvole di
Stéphane Audeguy, alle nuvole di
Pietro Calabrese. Le nuvole di Bouvard e Pécuchet i quali “Scrutavano
quelle che s’allungavano a mo’ di
criniere, quelle che paiono isole,
quelle che si scambierebbero per
montagne di neve, cercando di distinguere i nimbi dai cirri, gli strati dai
cumuli, ma non ne avevano trovato
il nome, che la nuvola mutava
forma”.
E, infine, il cielo e le nuvole del luogo
in cui si è nati e in quelli dove si è deciso di vivere, quelli dei giorni in cui
siamo stati felici e quelli in cui abbiamo temuto di non potercela fare,
e quelli ai quali si è promesso di ritornare. Cieli e nuvole indecifrabili,
ambiguamente divine o demoniache, nuvole e cieli dimenticati o ignorati, mentre ci occupavamo d’altro…
Che cosa sono le nuvole? Si chiedeva ancora, esattamente cinquant’anni orsono, Pier Paolo
Pasolini per bocca di un immenso
Totò. E la risposta sembra riecheggiare ancora quella di Platone, vera
e assoluta: “Riguardo a quella specie di anima che è in noi dominante,
bisogna considerare che il dio l'ha
attribuita a ciascuno come un demone e si tratta precisamente, diciamo noi in modo del tutto esatto,
di ciò che risiede nella parte superiore del nostro corpo e che ci solleva da terra verso ciò che gli è
affine in cielo, giacché noi siamo
piante celesti e non terrestri; affondando infatti le radici della nostra
testa proprio lassù, da dove l'anima
ha tratto la sua prima generazione,
la parte divina tiene eretto l'intero
nostro corpo” (Timeo, 90 a).
Un’unica cosa: nuvole, cieli, architetture, paesaggi, persone…
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W h y do n ’t yo u s u r re n d e r?
Luigi Filetici

La serie di opere raffiguranti Casa
Lezza si concentra sul rapporto tra
passato e presente, effimero e reale,
antico e contemporaneo, utilizzando
tecniche diverse per fotografare
questo luogo senza tempo.
La fotografia ha la capacità di donare
ai luoghi un’altra dimensione spaziotemporale, l’osservatore ha la possibilità di estraniarsi dalla realtà e
andare oltre l’immagine stessa. L’immagine documenta ma al tempo
stesso elabora la realtà e da oggettiva diventa soggettiva, ogni fotografia è una parentesi della vita reale,
viene estrapolato solo un piccolo
particolare di una realtà più complessa. E’ l’autore che decide come
e quando catturare solo un istante
della realtà.
Tutti i giorni condividiamo sui socialmedia immagini della nostra vita ma
sono immagini artefatte, modificate
dalle applicazioni create per condividere all’istante le foto più accattivanti.
Vediamo fiumi di immagini, leggiamo
notizie non corrispondenti alla realtà,
mangiamo cibo che non è quello
che sembra, conviviamo con la “manipolazione”. La manipolazione digitale è ormai un mezzo con il quale
filtriamo la realtà “Why don’t you surrender?” Questo è il titolo dall’immagine generata da un frame del film
girato nel 1962 “diciottenni al sole”
che ritrae la protagonista Lisa Gastoni all’interno di Casa Lezza. L’elaborazione diventa un momento
creativo sfrutta nuove potenzialità e
crea nuove regole che sollecitino
l’immaginazione della memoria.
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Spa c e s fo r A r t

1. Locandina
2. María del Carmen
Martínez-Quesada
3. Jorge Cruz Pinto
4. Zacarías de JorgeCrespo
5. Jorge Cruz Pinto
6. Laura Facchinelli
7. Giusi Ciotoli
8. Gianfranco Neri
9. Antonello Monaco
10. Marco Falsetti
11. Carlo Ravagnati
12. Antonino Sinicropi
13. Mariateresa Cereto
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L a Be lle zza a Ca sa L ezza

Foto-ricordo
1. Antonello Monaco
con Sari Forell,
architetta d’interni
finlandese, e Marco
Savastano, della
Perrazzo Vini d’Ischia.
2. Sari Forell alla
finestra panoramica
della stanza principale
della casa.
3. Sari Forell alla
finestra del salone
della casa.
4. Lumaca nella
piscina.
5. Anastasia Civale
sotto la pergola del
padiglione, disegnata
da Marco Mannino.
6. Foto di gruppo
della festa Villard 20.
7. Francesco Rispoli,
Micol Rispoli, Angela
Lombardi e Lilia
Pagano, partecipanti
alla festa Villard.
8. Il ballo alla festa
Villard, sulla musica di
Emmanuel Iacono.
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Villard Party, 21 giugno 2019

A conclusione del seminario Villard 20 “In Fragilia, recostructing
by the waters of Ischia", Casa
Lezza ha ospitato i 100 studenti
provenienti da 14 università italiane, greche e francesi, con capofila
il
Dipartimento
di
Architettura di Napoli, coinvolti
nel convegno di chiusura.
Dopo la fase del sopralluogo,
svoltasi nell'ottobre scorso e finalizzata allo studio di alcuni
punti sensibili dell'isola, tra Ischia
Porto e Ischia Ponte, l'evento di
giugno ha previsto l'esposizione
delle proposte progettuali, realizzata nella sala delle Antiche
Terme Comunali, e la consegna
degli attestati presso la sala consiliare del Comune d’Ischia, alla
presenza della giuria composta
dal Sindaco Enzo Ferradino,
Franco Buono presidente della
Lega Navale, Giovannangelo De
Angelis dell’Associazione Pida,
Antonello Monaco per l’Università La Sapienza e Francesco
Rispoli per il Diarc.
Nel giorno finale della manifestazione Casa Lezza ha accolto i
partecipanti all’evento, proponendo loro una serata di musica
e ballo in cui è stata presentata
l'iniziativa "Saluti da Casa
Lezza", a cura di Paola Galante,
di cui si parla nella pagina successiva.
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2019. Luoghi
p e r m o s t r a re
Si chiude il 19/22 settembre
prossimo la trilogia Architettura x
Arte. Dopo gli eventi focalizzati
sui “Luoghi per pensare” e sui
“Luoghi per creare”, l’ultimo atto
della rassegna ischitana propone una lettura degli spazi in
cui si stabilisce un rapporto definitivo tra le qualità dello spazio
architettonico e le diverse
espressioni artistiche.
Anche quest’anno, gli invitati alla
manifestazione
proporranno
delle letture inedite di tale relazione, attraverso l’analisi di
opere e autori italiani e stranieri.
I partecipanti al convegno e alle
iniziative ad esso correlate sono:
Eleonora Alviti, Gemma Belli,
Paolo Bonvini, Marianna Charitonidou, Mattia Cocozza, Salvatore Di Liello, Lucrecia Enseñat
Benlliure, Laura Facchinelli,
Luigi Filetici, Paolo Giardiello,
Ludovica Grompone, Fabio
Guarrera, Bianca Guiso, Simone
Leoni, Riccardo Lopes, Andrea
Maglio, Marco Mannino, María
del Carmen Martínez-Quesada,
Bruno Messina, Carlo Moccia,
Antonello Monaco, Fabio Morabito, Javier Navarro de Pablos,
Gianfranco Neri, Gianni Nocenzi, Rossella Panetta, Giorgios Papaevangeliu, Anna Lisa
Pecora, Valentina Radi, Carlo
Ravagnati, Francesco Rispoli,
Antonello Russo, Marella Santangelo, Antonino Sinicropi, Pau
Soler, Laura Trombin, Zacarías
de Jorge-Crespo.

Dal 2020 al 2022
Incontri Ischitani per il Convegno del Paesaggio
Dal prossimo anno, gli Incontri
Ischitani di Architettura Mediterranea saranno incentrati sul
tema del paesaggio, in vista del
centenario del Convegno del
Paesaggio che Edwin Cerio ha
organizzato sull'isola di Capri
nel 1922. La ricorrenza è opportuna per fare il punto sulle condizioni di degrado delle risorse
naturali che l’intero pianeta sta
subendo, in conseguenza di uno
sviluppo economico di scala globale e di una pressione demografica ormai fuori misura.
Il fenomeno dell'inurbamento
della popolazione mondiale, il
depauperamento delle risorse

naturali e i cambiamenti climatici, con le conseguenze catastrofiche
che
si
stanno
verificano con accentuata ciclicità, impongono una riflessione
sul paesaggio attuale, confrontando in una serrata sintesi ciò
che abbiamo ereditato, ciò che
stiamo producendo su di esso e
ciò che lasceremo ai nostri successori.
Negli Incontri Ischitani del 2020
e 2021 saranno messi a punto i
temi che confluiranno nel convegno che sarà celebrato nel
2022. Il programma prevede di
coinvolgere i massimi esperti del
settore in ambito nazionale e in-

ternazionale per presentare progetti e realizzazioni prodotte
negli ultimi decenni, al fine di
sondare condizioni e potenzialità di preservazione, recupero e
valorizzazione del patrimonio
paesaggistico mediterraneo.
A coronamento dell’iniziativa
sarà presentata un’azione sperimentale per la realizzazione
del parco Capri-Semaforo verde
per l'Arte, su cui già stanno lavorando gli architetti invitati dall'ISAM, al fine di adombrare
soluzioni innovative, rispettose
dei contesti naturali eppure in
grado di esaltarne le unicità dei
caratteri spaziali.
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