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Il mostrare e il mostrarsi sono le
attività più rilevanti nella società
odierna del consumo di massa,
attività incentivate dalla sconfinata diffusione dei mezzi di comunicazione.
Nell'ambito
architettonico, l'esaltazione del
gesto singolare, tradotto nella
produzione di oggetti depositati
in maniera più o meno casuale
all'interno dei contesti urbani
consolidati come sulla natura incontaminata, ha comportato la
perdita di rilievo del legame che
l'architettura stabilisce sin dalle
sue origini con i luoghi, fisici e
culturali.
Nell'ambito dei beni storici, ovvero a contatto con le testimonianze delle civiltà passate,
questa condizione ha comportato una progressiva delegittimazione del nuovo a vantaggio di
una visione statica dell'antico,
volta alla salvaguardia da qualunque manomissione, per una
sua cristallizzazione da perpetuare nel tempo. La aura di intangibilità
assegnata
alle
testimonianze del passato dalla
cultura contemporanea, evidenzia la coscienza dell'inadeguatezza del nostro tempo a
dialogare con i tempi lunghi della
storia. Ciò si è tradotto nell'impellenza di una conservazione
integrale del passato, asseve-

rata dagli avanzamenti della cultura e delle tecniche del restauro, rivolte alla salvaguardia
della consistenza fisica del patrimonio storico e al consolidamento della sua immagine, nel
paradossale tentativo di sottrarli
all'azione modificatrice del
tempo.
Un singolare campo d'indagine
di questa condizione è possibile
rinvenirlo nei modi in cui il progetto di architettura si è confrontato, in anni recenti, con i
ritrovamenti archeologici discoperti nel sottosuolo delle aree di
nuova edificazione. Più delle
operazioni di inclusionedi nuove
strutture all'interno di quelle antiche, che possono comportare,
pur nella compromissione dovuta al contatto fisico, un'autonomia tra struttura ospitante ed
elemento inserito, o dell'addizione, laddove la dialettica tra
antico e nuovo sembra richiedere una scelta radicale tra contrapposizione fisica e recupero
analogico, o anche della ricostruzione, mediante cui si stabilisce una chiara distanza
linguistica o un'integrazione di
tipo analogico tra le due parti, è
nella stratificazione dove si individua un ambito d'intervento in
cui il rapporto antico/nuovo si fa

maggiormente sofisticato e
denso di implicazioni teoriche e
progettuali.
La sovrapposizione degli strati
storici esemplifica in maniera diretta il processo di riscrittura
delle strutture edilizie sulle
tracce del passato. Nella sovrapposizione dei segni, il nuovo misura l'esistente, mutuandone
forme e materiali attraverso la
sua riorganizzazione fisica. A
questa modalità trasformativa
può essere riferita la teoria della
"pasta sfoglia" di Hans Magnus
Enzensberger1, che rilegge la
storia come una sovrapposizione di strati sottilissimi, tanto
sottili da rendere difficile distinguerli e che, purtuttavia, nella
loro sovrapposizione stabiliscono continue interferenze reciproche. Secondo questo
processo, le traiettorie apparentemente casuali dei singoli episodi storici che costituiscono gli
strati sono il risultato di procedimenti deterministici, dovuti alla
sovrapposizione degli eventi (le
sfogliedellapasta) e alle interferenze che si determinano tra i
loro elementi costituenti. Ne consegue che, conoscendo le coordinate di partenza e attraverso
calcoli matematici, è possibile
tracciare i loro movimenti. Questi
non seguiranno la progressione

lineare del tempo della fisica
classica, ma procederanno a zig
zag, determinando gli scarti della
storia.
Secondo Enzensberger tutto è
riferibile a sistemi stratificati, a
partire dal nostro codice genetico. Allo stesso modo, il tempo
non è altro che un sistema dinamico in cui passato e futuro
non si possono scindere, essendo vicendevolmente "disturbati" dagli anacronismi che
alterano l'andamento lineare
del progresso storico. Gli strati,
inoltre, nell'assumere diversi
spessori, acquisiscono una maggiore o minore permeabilità, o
una diversa probabilità di essere
influenzati e "corrotti" dalla loro
reciproca sovrapposizione, determinando maggiori o minori
"resistenze" al passaggio del
tempo.
Questa visione stratificata del
tempo e della storia, se trasferita
all'ambito architettonico, assume
i connotati di un palinsesto di
segni sovrapposti e mutuamente
interrelati. Da ciò è possibile
verificare come i successivi
passaggi storici producano costruzioni che risentono della presenza di quanto è già stato
edificato. Ogni nuovo strato subisce l'influenza di ciò che preesiste materialmente, ma anche
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di ciò che permane nella memoria collettiva. Allorquando lo
scarto storico interessa un arco
temporale maggiore, come nel
caso del rapporto con lo strato
archeologico, si determina un
vuoto, o una distanza fisica ed
emozionale, che è l'espressione
spaziale di una frattura temporale e di una discontinuità fisica
che assume connotazioni enigmatiche. A queste il progetto di
architettura da risposta secondo
i termini aggiornati del proprio
tempo.
Questa condizione si può rinvenire nel piano interrato del
Museo diArte Romana di Mérida, progettato da Rafael
Moneo. Più ancora che dalla
conformazione spaziale dell'edificio in elevato, realizzato "alla
maniera dei romani", con strutture murarie utilizzate come casseforme per il getto del
calcestruzzo, è alla quota delle
fondazioni che si produce l'intersezione tra i resti delle strutture
archeologiche preesistenti e
quelle dell'edificio moderno. Ciò
configura un paesaggio complesso, in cui antico e nuovo stabiliscono un dialogo di tipo
metaforico, restituito dallo spazio
compresso che accoglie contemporaneamente i due impianti.
La tessitura frammentata dell'impianto abitativo di origine romana non trova riverberazioni,
tuttavia, nella struttura moderna
impostata sul ritmo di muri portanti paralleli, basati su una giacitura geometrica regolare,
come si conviene a un edificio di
carattere pubblico e monumentale. Solo nell'ambito d'accesso
del museo si produce una interferenza diretta tra reperti antichi
e struttura moderna, nel vuoto
che separa il blocco dell'ingresso dal grande volume che
accoglie gli spazi espositivi, discoprendo il tracciato sottostante della strada romana, cui
si sovrappone il segno angolato
della passerella metallica di connessione del nuovo edificio.
Se, dunque, lo "spazio per mostrare" degli ambiti museali veri
e propri segue criteri espositivi
consolidati, è nel livello interrato
dove si evidenziano le maggiori
implicazioni che vincolano i diversi tempi dell'architettura,
aspetto che ha portato Francesco Dal Co a definire questo edificio "una architettura che
sembra predisposta per ricongiungersi, una volta compiutosi il

suo destino del tempo indefinibile che determina il disegno
della città degli uomini, con le
memorie che custodisce"2.
All'intersezione tra antico e
nuovo prodotta nell'edificio di
Moneo, si contrappone il distacco che separa la struttura archeologica, rinvenuta in corso
d'opera, dalla struttura moderna
nell'edificio della GiuntaRegionale della Extremadura, realizzato sempre a Mérida da Juan
Navarro Baldeweg. In questo
caso, il vuoto determinato dal
sollevamento dell'edificio moderno sulle grandi travature che
lo distaccano dal terreno, individua uno spazio compresso, illuminato dalle fessure perimetrali
e dai patii sovrastanti, in cui si
esprime il senso della storia attraverso la stratificazione delle
sue strutture edilizie. Non c'è, in
questo caso, una commistione
strutturale, né alcuna mediazione di trame urbane, ma una
distanza che, nel sospendere
la relazione diretta tra i diversi
periodi storici, esprime l'impossibilità di una continuità architettonica tra antico e nuovo,
per esaltare il distacco evocativo attivato dal vuoto interposto. I ponti e le passerelle che
consentono l'accesso e la fruibilità dell'edificio moderno costituiscono il tramite fisico per
un'esperienza dello spazio interrato divenuto ambito di visita dei
reperti antichi.
Un procedimento costruttivo
analogo Navarro Baldeweg lo ha
adottato nel progetto di ricostruzione della BibliotecaHertziana
a Roma. Anche in questo caso,
la scoperta dei resti della villa di
Lucio Licinio Lucullo rinvenuti nel
corso degli scavi di fondazione
dell'edificio, ha reso necessaria
la realizzazione di una grande
platea, costituita da un tessuto di
travi poggiate su due file laterali
di micropali di fondazione aderenti alle facciate dell'edificio, per
liberare lo spazio interno qualificato dalla presenza dai reperti
archeologici.
Nel progetto per la sistemazione
degli scavi del Porto fluviale di
Testaccio a Roma, Franco Purini ha proposto la realizzazione
di una sostruzione costituita
dalla stratificazione successiva
di grandi elementi: una diga di
protezione dal fiume dei resti antichi, un piano di copertura sorretto da grandi travi, una sala
ipostila superiore come una
piazza urbana coperta. Il pro-

getto definisce un impianto spaziale sovrapposto all'antico, recuperando la trama e la cadenza
della struttura archeologica, istituendo così una diretta relazione
tra antico a moderno attraverso
le leggi strutturali dell'architettura. In questo modo, si ristabilisce una continuità temporale,
mediante la crescita successiva
di elementi edilizi sovrapposti,
secondo un disegno stratificato
e aperto, che prevede la possibilità di un processo costruttivo
che può protrarsi nel tempo, per
fasi successive e impreviste.
Il progetto di Purini evidenzia il
superamento del concetto di discontinuità storica tra antico e
nuovo, per promuovere un'architettura in cui passato, presente e
futuro assumono un'analoga legittimità nel disegnare i luoghi
dell’abitare; luoghi in cui è possibile rileggere il processo ininterrotto della costruzione umana,
vincolato ai valori dell’antico,
rapportato alla necessaria del
presente, proiettato su orizzonti
futuri.
Le condizioni di continuità/discontinuità prodotte nei tre
esempi descritti si possono riassumere nella contaminazione
costruttiva, fisica e materiale, fra
tracce antiche e nuove strutture,
nel progetto di Moneo; nel valore
evocativo attribuito allo spazio fisico che s'interpone tra antico e
nuovo, nel progetto di Navarro
Baldeweg; nel valore strutturale
assegnato alle tracce antiche
dalla continuità istituita dal
nuovo intervento, nel progetto di
Purini.
Il Museodell’Acropoli di Atene,
realizzato da Bernard Tschumi,
condensa le tematiche esposte,
includendo nel grande volume di
progetto un sistema organizzato
per strati, rispondenti a diverse
modalità di rapportare antico e
nuovo. Anche in questo caso, la
parte basamentale dell'edificio si
distacca dalla quota dei reperti
archeologici rinvenuti nel corso
degli scavi di fondazione, per definire una distanza evocativa tra
passato e presente. L'edificio,
quale snodo di collegamento del
percorso di visita che dalla città
moderna raggiunge il complesso
monumentale dell’Acropoli, è inteso come una promenade architecturale ascendente: un
percorso attraverso la storia, che
collega gli spazi delle diverse
epoche, per culminare con la
vista del Partenone. Il parallele-

pipedo vetrato di coronamento,
aperto sull’Acropoli e sulla città,
è ruotato rispetto a quello inferiore per allinearsi alla giacitura
del Partenone, di cui riprende
forme e proporzioni.
La concezione compositiva generale dell'edificio di Tschumi si
basa sull'accostamento di forme,
materiali e sistemi costruttivi antitetici e indipendenti, unificati
tramite un controllo della complessità prodotto dalla regola
matematica tipica della cultura
greca antica. Ciò evidenzia la
scelta di un sistema analogicointerpretativo, non mimetico, nel
rapporto con il passato, in cui la
connessione delle diverse parti è
data dal movimento prodotto dal
percorso spazio‐temporale che
collega le epoche storiche e finalizzato all’ascesa al Partenone,
culmine culturale‐identitario
dell’arte greca. La luce costituisce un ulteriore strumento di relazione tra le parti e i materiali,
modellando rovine e reperti con
effetti chiaroscurali che richiamano i caratteri dell'architettura
greca antica.
Il tema della perforazione del
suolo moderno per fare emergere e integrare il livello archeologico alla città contemporanea
è stato adottato da Vincenzo
Latina nel Padiglioned’accesso
agliscavidell’Artemision a Siracusa. In questo caso è stata prevista la realizzazione di un
apparato spaziale singolare, la
cui presenza s'inserisce nell'interruzione della cortina edilizia
contrapposta al sistema murario
della cattedrale come una sorta
di monolite cavo. Il dialogo "silente" della sua facciata cieca
con gli edifici monumentali del
centro storico è segnato dall'unico accento posto nel taglio
verticale di prospetto incornicia
la singolare presenza della colonna d'angolo del peristilio del
tempio di Atena, inglobata nel
muro della cattedrale. Lo spazio
interno del padiglione, di raccordo con il livello archeologico,
è pensato come prodotto da
un’opera di scavo nella sua
massa, e propone l'evocazione
contemporanea di uno spazio
ipogeo. La luce filtra all'interno
del volume per accentuare il carattere sotterraneo dell’intervento e anticipare la presenza
dei reperti archeologici sottostanti. La struttura portante dell'edificio, costituita da un sistema
puntuale di appoggi con giunti sismici posizionati alla base dei pi-
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lastri, nel denotare lo stacco
dell’edificio dal suolo, gli conferisce un senso di levitazione che
commenta la sua presenza urbana nei termini oggettuali di
una temporalità ridotta.
Sul tema dell'integrazione antico/moderno, alle strategie d'intervento fin qui analizzate si
aggiunge la modalità che prevede l'ingabbiamento dei reperti
storici all'interno di teche, predisposte per isolarli in ambiti spaziali dai forti caratteri evocativi.
L'astrazione insita in tale procedimento accentua la sacralizzazione dei resti antichi e,
conseguentemente, esaspera il
distacco temporale e la possibilità di istituire un rapporto di continuità con il presente. La teca
può essere pensata come un oggetto a sé stante, o un'emersione vetrata che dal piano
archeologico si inserisce sul livello urbano. In entrambi i casi,
la trasparenza orizzontale del
nuovo volume garantisce la continuità della quota moderna sovrapporta a quella antica e
contempla la possibilità di stabilire una relazione verticale tra
antico e moderno attraversi
pozzi che trapassano i livelli storici, fino a raggiungere la volta
celeste mediante i lucernai di copertura.
Questo sistema spaziale organizza il Museodelletermeromane di Treviri realizzato da
Oswald Mathias Ungers. Il
volume vetrato che da accesso
all'area archeologica s'inserisce nel nuovo disegno dello
spazio urbano, immettendovi
la presenza del sottosuolo archeologico illuminato dall'alto.
Antico e nuovo dialogano mediante la sovrapposizione di
strati, che la teca ipermoderna
esalta con la sua presenza e
con il grande vuoto ritagliato
sui reperti archeologici. La dimensione dialogica tra antico e
nuovo avviene per contrasto e,
insieme, per mutua integrazione spaziale, condizioni evidenziate anche dalle diverse
giaciture dei segni urbani che
organizzano la piazza, accentuando l'idea di un'aggregazione storica prodotta dalla
giustapposizione successiva di
tracciati ed elementi.
Le teche realizzate da Peter
Zumthor per la protezione
delle rovine romane di Coira
non assumono i connotati di
oggetti astratti che rivendicano

un'autonomia formale, entro
cui custodire i pezzi pregiati
dell'antichità. Esse costituiscono una riproposizione allusiva delle volumetrie originarie,
con involucri di lamelle lignee
che da lontano appaiono chiusi
e, avvicinandosi, disvelano la
permeabilità alla luce, all’aria e
alla vista dall’esterno. Ciò consente una scoperta progressiva di ciò che custodiscono, in
un dialogo sofisticato con l'intorno urbano e paesaggistico.
Più che operare una rievocazione storica, o estrapolare i
reperti storici in nuovi volumi
astratti, Zumthor propone dunque un'espressione di valori
emozionali, attraverso l'accentuazione di sensazioni allusive
che vincolano reperti antichi e
nuove strutture, in un unicum
spaziale di suggestioni e di rimandi evocativi. I resti murati
antichi sono integrati nella
struttura moderna che, tuttavia, stabilisce la distanza temporale di separazione tra i
diversi periodi, con soluzioni
volumetriche sobrie ed essenziali. La perimetrazione delle
strutture archeologiche propone, inoltre, una riflessione
sul rapporto antico/moderno
che non si esaurisce nella
semplice delimitazione dell’area di scavo, ma che prevede
la
possibilità
di
un'estensione del settore archeologico per fasi successive,
mediante l'aggregazione di
nuove unità edilizie. Il distacco
tra i diversi elementi, nel garantire la riconoscibilità delle
singole parti, accentua la potenzialità dialogica del progetto, proponendo un’idea di
non-finito che si basa sulla
continuità delle possibili estensioni successive del sistema
edilizio. Questo atteggiamento
debole si contrappone alla pretesa fissità temporale forte dell'edificio di Moneo a Mérida,
laddove la nuova architettura
ripropone,
programmaticamente, la stabilità e la permanenza delle antiche costruzioni
romane.
Zumthor adotta dunque, a Coira,
un'impostazione
apparentemente modesta e temporalmente limitata, basata su un
sistema di involucri che, smaterializzando e togliendo fisicità ai
reperti antichi, accentuano gli
aspetti scenografici e museografici dell'insieme. Ciò si giustifica
nella volontà programmatica di

produrre sensazioni, piuttosto
che sull'imposizione di nuove
presenze architettoniche, in un
sistema spaziale aperto, di raccordo delle diverse epoche storiche.

l'utilizzo strumentale di materiali
antichi e moderni. In modo analogo, gli elementi di perimetrazione dell'area si configurano
come sistemi di raccordo tra
parti storiche e paesaggistiche
che, sempre nella dimensione
dialogica del contrasto di materiali, forme e colori, ne accentuano il confronto, costruendo un
ponte tra contesto naturale, archeologia e architettura contemporanea, Le finalità conoscitive e
didattiche del progetto sono dunque assoggettate al primato assegnato alle qualità spaziali e
architettoniche dell'insieme.
Nel definire i caratteri della stratificazione temporale prodotta mediante la ricostruzione delle
strutture antiche con materiali
moderni, secondo un'idea di risarcimento della forma originaria,
una considerazione particolare è
dovuta all'intervento di Giorgio
Grassi per il TeatroRomanodi
Sagunto. Il completamento della
rovina storica, realizzato attraverso un'opera di "restauro della
tipologia”, con la ricostruzione
delle parti mancanti decomposte
dall'azione corrosiva del tempo,
ha comportato il recupero dell'unità spaziale antica, seppur
mantenuta in una sorta di “equilibrio precario” con la contemporaneità. Anche in questo caso, la
ricostruzione è intesa secondo i
termini di una spazialità evocativa, in cui dispostivi spaziali e
forme architettoniche istituiscono
un dialogo tra passato e presente che legittima le rispettive
ragioni d’essere. La rovina da
"fine" diventa "mezzo", ricomponendo la forma tipologica del
teatro e ribaltando il ruolo degli
elementi architettonici nuovi che,
da parti tettonicamente definite,
si fanno frammenti, rispondenti a
una concezione spaziale aperta
in cui progetto e rovina coesistono senza coincidere.
Ecco dunque profilarsi un ulteriore tema d'approfondimento
del rapporto antico/nuovo, laddove la disarticolazione delle
strutture del passato si confronta
con l'incompiutezza del nuovo
intervento, in un palinsesto di
segni storici che dissolve qualunque delimitazione temporale,
per lasciare spazio al succedersi
degli eventi modificativi delle
strutture antropiche, in simbiosi
con l'azione corruttrice e insieme
rigenerante della natura.

Sulla falsariga della ricostruzione delle volumetrie antiche
che alludono alla conformazione
dello spazio originario, rientra la
SistemazionedeirestiarcheologicidellaPraçaNova, rinvenuti
all'interno della fortificazione del
Castello di São Jorge, realizzata
a Lisbona da João Luis Carrilho da Graça. L'intervento
interpreta una condizione
complessa, prodotta da stratificazioni di epoche diverse dovute
al succedersi delle colonizzazioni, che hanno fatto dell'area
d'intervento un luogo di ”accumulazioni temporali”. Alla ricostruzione volumetrica del tessuto
abitativo islamico, con la riproposizione spaziale delle murature
perimetrali sormontate da coperture traslucide, si affiancano le
sistemazioni a terra dei resti del
Palazzo Arcivescovile del XVI
sec., i cui mosaici hanno richiesto un intervento di protezione, e
dei reperti dell’Età del ferro, coperti per salvaguardarne l'integrità. Il tutto è inserito in una
cornice di alberature di pregio
paesaggistico che costituiscono
il primo limite naturalistico dell'area.
Il progetto si compone dunque di
un insieme di parti archeologiche, riorganizzate per “gruppi di
ruderi”, secondo la loro datazione storica. Un muro di contenimento in acciaio cortén risolve
il rapporto altimetrico tra la quota
antica e l'area esterna adiacente
le mura del Castello, costituendo
l'elemento di perimetrazione sul
settore archeologico che include
gli accessi e le postazioni panoramiche, per una visione del
complesso dall’alto. La ricostruzione spaziale delle case islamiche stabilisce un rapporto forte
tra resti antichi, disarticolati e
materici, e strutture nuove, razionali e astratte. Il dialogo che ne
deriva non propone ricomposizioni tipologiche, come avvenuto
per il Teatro di Sagunto di Giorgio Grassi di cui si dirà a seguito,
né crea l'atmosfera rarefatta ed
evocativa messa in atto da Zumthor a Coira. Il risultato appare,
piuttosto, un espediente volto a
esaltare le qualità dello spazio
architettonico, fine ultimo del- Il sistema basilare di protezione
l'operazione, realizzato tramite del substrato archeologico costi-
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tuito dal piano di copertura, comporta considerazioni che vanno
aldilà della semplice funzione di
riparo dalle insidie del tempo e
degli agenti atmosferici. Un
piano di copertura è pur sempre
un suolo, ovvero una stratificazione orizzontale distaccata da
entrambi i livelli, antico e moderno. Molti progetti, come si è
già visto, interpretano questa
condizione come l'individuazione
della quota d'inizio di una nuova
edificazione temporale. Altri la
intendono come il dispiegamento di una sorta di velario, più
o meno compatto o trasparente
che, nel garantire la protezione
delle rovine, permette la fruibilità
dello spazio intercluso, caratterizzandolo in differenti modi. Il
velario può acquisire diverse
conformazioni: discrete e invisibili, per non intralciare la lettura
dei reperti antichi, o forti e caratterizzate, per stabilire un rapporto dialettico tra antico e
moderno. In entrambi i casi, un
aspetto rilevante è dovuto alla
dislocazione degli appoggi verticali, affinché non intralcino la
continuità di lettura dell'impianto
archeologico. Nei due casi, si
possono stabilire riferimenti più
o meno diretti alla conformazione originaria della struttura archeologica, mediante apparati e
morfologie che ne evocano la ricomposizione di spazi e volumi.
Ciò si può realizzare con tecnologie moderne o con tecniche
costruttive che richiamano quelle
antiche, con caratteri permanenti
o provvisori, o attraverso materiali reversibili o irreversibili. Il
fine consiste nella ricerca di una
valorizzazione del bene antico
che si carichi anche di caratteri
didattico-museali.
La copertura realizzata da Francesco Cellini a Roma per il Sepolcreto Ostiense, nell’area di
San Paolo fuori le Mura, è un
esempio di come il tema della
copertura possa assumere una
dimensione figurativa contemporanea dai caratteri effimeri. Più
che un oggetto fisico, il progetto
vuole evocare una “condizione”,
attraverso un sistema di protezione che perda di fisicità mediante soluzioni costruttive prive
di dettaglio, basate sulla minima
complessità per accentuarne il
grado di astrazione. Non un involucro, quindi, ma una sorta di
"nuovo cielo", trasparente e immateriale, non assimilabile a un
oggetto fisico.
La sistemazione della villa ro-

manaLaOlmeda, realizzata da
Paredes&Pedrosa a Pedrosa
de La Vega, propone una copertura metallica di volte parallele
che non persegue un rapporto di
continuità diretta con l'impianto
antico, se non nella delimitazione planimetrica dell'area di
scavo. La riproposizione della
spazialità degli ambienti originari, resa fluida dal materiale
leggero, impiegato per non interferire con la trasparenza e la leggibilità dell’insieme, è affidata a
elementi di maglia metallica sospesi dalla copertura. La conformazione complessiva del
progetto accentua tuttavia il suo
carattere di involucro, rispetto
alla conformazione bidimensionale del semplice piano di copertura, assumendo una marcata
consistenza oggettuale esterna
e una chiara delimitazione spaziale interna che lo assimila a un
vero e proprio spazio museale.
Un progetto caratterizzato da un
diverso concetto di copertura dei
reperti archeologici è stato realizzato da Amann-CanovasMauri per le Strutture di
protezione del complesso archeologico romano del Parco
delleMolinete, a Cartagena. In
questo caso, l'intervento moderno si è materializzato in un
grande apparato orizzontale,
con una struttura a campata
lunga che richiede il minimo appoggio per non sovrapporsi ai
resti antichi, unificati in uno spazio unico che consente la percezione continua dell'intero sito. Il
volume di copertura in acciaio
assume una forte conformazione plastica, con spessore variabile che, pur perseguendo un
idea di leggerezza e trasparenza
per permettere l'ingresso della
luce, denuncia la sua forte presenza scultorea in un ambito urbano disarticolato. La copertura,
in questo caso, da piano di protezione bidimensionale, assume
il protagonismo di un elemento
volumetrico che denuncia la presenza archeologica, assegnandole un nuovo ruolo all'interno
del tessuto urbano.
Il tema della copertura dei resti
antichi ha avuto un'esemplificazione progettuale densa di implicazioni nel concorso di idee per
la Riconfigurazione spaziale
della Cattedrale del Castello
Aragonese di Ischia, bandito
dall'ISAM-Istituto per l'Architettura Mediterranea. In una condizione spaziale di assoluta

singolarità -che, d'altro canto, è
tipica di quasi tutti gli interventi
sul patrimonio storico-, in cui si
sommano diverse tipologie
d'intervento che includono, oltre
al risarcimento della copertura
della Cattedrale distrutta dai
bombardamenti di fine '700, la
reintegrazione volumetrica delle
sue murature perimetrali e, soprattutto, il confronto non eludibile con il valore ormai acquisito
dal vuoto panoramico determinato proprio dalle demolizioni
belliche, i progetti presentati
hanno proposto una serie di
soluzioni riferibili, fondamentalmente, a cinque modalità attuative. La prima ha riguardato la
ricostruzione della volumetria
antica, in maniera più o meno
conforme all'originale (di cui, tuttavia, non si conosce l'esatta
consistenza). La seconda ha
posto l'accento sul carattere ruinistico acquisito nel tempo dallo
spazio, confermandolo con soluzioni e materiali moderni e dissonanti. La terza ha previsto
l'apprestamento di un sistema di
apparati spaziali removibili, sensibili alle condizioni contestuali
storiche e moderne, ma rivolti
prioritariamente alla risoluzione
di aspetti vincolati ai nuovi usi
dello spazio. La quarta soluzione
ha comportato la realizzazione di
uno spazio nuovo, evocativo dei
caratteri dell'antico, eppure liberato dalla diretta rispondenza
alle sue condizioni originarie.
L'ultima soluzione ha proposto
l'individuazione di un piano di copertura astratto che, seppure
sensibile ai caratteri spaziali del
luogo e ai ruderi esistenti, fornisse una risposta schiettamente
moderna, basata sul contrasto
antico/nuovo per evidenziarne in
modi dissonanti le rispettive qualità.
Qui si vogliono evidenziare le
implicazioni che comporta quest'ultima soluzione. Pur nella
coscienza della rilevanza storico-spaziale del monumento
antico, essa adotta un atteggiamento trasformativo che si
carica di valori nuovi, con sensibilità eppure indipendenza da
qualunque soggezione storica.
Propende infatti per un'espressione compiuta dei nuovi tempi,
nella coscienza del suo appartenere a un processo temporale
più ampio, che ha radici remote
non sempre conosciute e sviluppi futuri sempre imprevedibili.
Il nuovo piano di copertura, neutro e assoluto, segnala una fase

storica di stacco, un piano stratificato collocato al di sopra dei reperti antichi che, pur risentendo
della loro presenza ed esaltandoli con tagli e fenditure di luce,
è capace di disegnare un nuovo
inizio su cui impostare il progetto
del futuro; un progetto sensibile
ai valori dell'antico, ma aperto
senza inibizioni al nuovo.
Da quest'ultima strategia di attuazione progettuale deriva una
considerazione che investe più
in generale il futuro del patrimonio del passato, i cui processi di
musealizzazione alludono a una
tendenza di crescita estensiva
teoricamente illimitata, come
evocato dal progetto del Musée
àcroissanceillimitée di Le Corbusier. La tensione estensiva
nel tempo dalla produzione
umana dipregio tende infatti a
conquistare ambiti sempre maggiori, saturando lo spazio della
vita dell'uomo. Ciò determina
una condizione conflittuale, in
cui la separazione altimetrica
della quota museale da quella
naturale, evocata da Le Corbusier, ripropone in altri termini la
stessa concezione stratificata fin
qui descritta. Una separazione
che non segna più la differenziazione delle diverse quote della
storia umana, ma che marca il
distacco definitivo del livello artificiale della vita dell'uomo da
quello naturale, riunificando
l'opera umana in un unico piano
spesso di segni fittamente intrecciati fino a diventare inestricabili.
Questa concezione spaziale,
sondata da Yona Friedman nei
suoi disegni di "Città Spaziali” ma che si può fare risalire anche
agli studi leonardeschi delle città
su livelli differenti-, risponde a
un'organizzazione fisica dello
spazio dell'abitare in cui l'uomo
dispone le proprie attività su
strati storici sovrapposti, astratti
dalla geografia del luogo che li
accoglie e con cui istituisce un
rapporto forte di dialettica contrapposizione, nella coscienza
che ogni epoca ha il diritto, e il
dovere, di depositare i segni del
proprio passaggio nella storia.

Note
1
Hans Magnus Enzensberger, Zig zag.
Saggisultempo,ilpotereelostile, trad.
italiana Einaudi, Torino, 1998.
2
Francesco Dal Co, "Murature romane. Il
Museo di arte romana di Rafael Moneo a
Merida", Lotusinternational, n.46, 1985.
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L’arte di esporre: l’impor tanza dello spazio
Eleonora Alviti

Immagini
1. “Le Vide” di Yves
Klein, 1958.Yves Klein
cammina all’interno
della sua opera, una
stanza interamente
dipinta di bianco per
simulare il vuoto.
© Charles Wilp / BPK,
Berlin.
2. “Tribuna degli Uffizi”
di Johann Zoffany, olio
su tela, 1776. Il dipinto
riproduce la tribuna
che si trova nella parte
nord-est della Galleria
degli Uffizi e le opere
esposte al suo interno.
© pubblico dominio.
3. 21st Century
Museum of
Contemporary Art,
SANAA. In primo
piano il giardino del
Museo per le Arti
Contemporanee del
XXI secolo a
Kanazawa, in secondo
piano la facciata
circolare vetrata.
Vi è una forte
comunicazione tra
interno ed esterno.
© Vincent Aracibia
Pena.
4. “Wrapped Coast”
di Christo e JeanneClaude, 1968
Christo dirige i lavori
dell’opera “Wrapped
Coast” presso Little
Bay, Sidney.
© 1969 Christo, photo:
Shunk-Kender.

“Le Vide” di Yves Klein e l’arte
da percepire.
Il 28 aprile del 1958, la IrisClert
Gallerie di Parigi si vestì interamente di bianco. L’intento era
quello di rappresentare fisicamente il vuoto.
L’artista francese Yves Klein, conosciuto principalmente per la
sua tonalità di colore blu, mediante la trasformazione dello
spazio espositivo che consistette
nel semplice gesto di ‘dare il
bianco’ ad un’intera stanza,
compreso il pavimento e il soffitto, diede vita ad una delle sue
opere più celebri, “LeVide”.
Klein era riuscito a creare, partendo da un ambiente fisico,
vale a dire un’anonima stanza,
un concetto immateriale, il
vuoto appunto, racchiudendo
l’idea di infinito all’interno di un
ambiente finito.
L’obiettivo di Klein era quello di
andare oltre la tradizionale
rappresentazione bidimensionale, raggiungendo, mediante
l’approdo nello spazio architettonico da parte dell’idea artistica, una nuova prospettiva,
un nuovo limite meno tangibile
e più immateriale.
Il curioso pubblico che andò a visitare l’opera, al quale era permesso di girare all’interno dello
spazio privo di ogni oggetto, in-

consciamente, modificò il suo
essere; passò infatti dallo status
di mero osservatore a quello di
perceiver. Quest’ultimo, davanti
alla rappresentazione del vuoto,
non avendo nulla da osservare,
avrebbe dovuto solamente accettare l’idea dell’assurdo, mettere da parte l’indole umana
propensa alla razionalità e abbandonarsi alla visione duchampiana che si domanda ‘cos’è
arte’ e non ‘perché è arte’.
La mostra lasciò molte persone stupefatte e affascinate
ma allo stesso tempo dubbiose. Era chiaro a tutti che ci
si stava avvicinando ad un
nuovo concetto di arte che sarebbe andato fortemente in
contrasto con quella che era
stata la definizione di opera
d’arte fino a quel momento.
Ma per quale motivo Yves
Klein era arrivato a immaginare e a mettere in scena tutto
questo?
Cosa ha portato la contemporaneità a distaccarsi radicalmente dall’usuale idea di arte?
Un primo stravolgimento nel
mondo artistico venne messo
in scena, nel 1917, da Marchel
Duchamp che, tramite il suo
più famoso ready-made, un
orinatoio ruotato di novanta
gradi che intitolò Fontana, af-

fermò che l’occhio umano non
ha un unico modo di vedere un
oggetto. Da questo momento
in poi vi è un vero scisma con
la definizione tradizionale di
arte. L’artista non ha più bisogno di dimostrare le sue abilità
tecniche e l’opera non necessita più di immediata comprensibilità. Essa è lo specchio di
un mondo in continua evoluzione e passata dall’essere un
oggetto all’essere un concetto,
un’istallazione o una performance.
All’intero di questa rivoluzione
artistica che si è protratta negli
anni e che ancora non trova
una fine, oltre ad aspetti legati
ad un drastico cambiamento
comunicativo, vi sono anche
questioni riguardanti lo spazio
espositivo. Su due binari paralleli concorrono, infatti, le trasformazioni connesse al ‘cosa’
si vuole comunicare e quelle
relative al modo che si vuole
utilizzare per farlo.
Nel 1961, il pittore statunitense
Ad Reinhardt, personalità alla
continua ricerca dell’astrattismo
puro, descrive così i suoi ultimi
lavori, Black paintings, delle
tele quadrate dipinte di nero su
cui ha impresso ulteriori segni
neri appena visibili: «A square
(neutral, shapeless) canvas,
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five feet wide, five feet high, as
high as a man, as wide as a
man’s outstretched arms (not
large, not small, sizeless), trisected (no composition), one
horizontal form negating one
vertical form (formless, no top,
no bottom, directionless), three
(more or less) dark (lightless)
no-contrasting (colorless) colors, brushwork brushed out to
remove brushwork, a matte,
flat, free-hand, painted surface
(glossless, textureless, non-linear, no hard-edge, no soft
edge) which does not reflect its
surroundings-a pure, abstract,
non-objective, timeless, spaceless, changeless, relationless,
disinterested painting—an object that is self-conscious (no
unconsciousness) ideal, transcendent, aware of no thing but
art (absolutely no anti-art)» 1.
L’arte, dal XX secolo in poi,
non è più un semplice oggetto
da contemplare, studiare e osservare ma un qualcosa da
percepire e se, come abbiamo
detto in precedenza, oltre al
suo linguaggio cambia il suo
modo di esprimersi, si modifica
anche il modo in cui l’opera
d’arte viene presentata.
Oggi, siamo abituati ad immaginare e vedere le opere d’arte all’interno dei musei scandite dagli

allestimenti più vari ma, se l’arte
trova la sua origine all’interno
delle caverne del Paleolitico, l’allestimento, il saper mostrare
l’arte, inserirla in uno spazio architettonico che non sia lo ‘studio d’artista’, è una caratteristica
ben più recente di quanto si
possa pensare.
Arte mostrata e architettura
mostrante
Mostrare che deriva dal latino
monstrare e che trova la sua
radice in mon (men), ossia
pensare, possiede, basandoci
sul suo uso più arcaico, un duplice significato: quello di far
vedere e quello di far riflettere.
Se intendiamo associare il termine mostrare all’opera d’arte
possiamo affermare che il
primo significato è un concetto
legato ad un’arte più tradizionale mentre il secondo, al contrario, possiede un carattere
più moderno.
Se, infine, pensiamo al semplice atto di mostrare l’arte non
possiamo prescindere dall’analizzare lo spazio espositivo il quale, nel tempo, ha
subito moltissime alterazioni,
sia formali che teoriche, le
quali sono andate di pari passo
con le trasformazioni dell’arte
stessa.

Dalle piramidi egizie alle basiliche, passando per i templi greci
e i fori romani, l’arte, come
anche l’architettura, aveva una
forte connotazione sitespecific,
nonostante l’idea di spazio espositivo non esistesse.
Le opere d’arte, realizzate per
un determinato luogo e integrate
perfettamente nell’ambiente dal
quale erano circondate, erano
oggetti per gli dei e non per gli
uomini, esse erano visibili da
tutti, indistintamente, e il loro
sfondo era la realtà.
Una prima rivoluzione legata al
modo in cui l’arte veniva mostrata, vi fu nel XVIII secolo,
quando, grazie al grandtour e
alla riscoperta del mondo antico, crebbe la consapevolezza
dell’eredità giunta dal passato
e di come su di essa si sarebbe dovuta fondare una
nuova cultura.
Il mondo dell’arte, contrariamente a quanto era successo
fino ad allora, iniziò a riguardare una ristretta cerchia di
persone appartenenti ad un
determinato grado culturale e
le opere d’arte finirono, così,
all’interno di formali gallerie
private. Le pareti di questi
spazi erano un mosaico di
quadri, i più piccoli in basso, i
più importati al centro e i più

grandi in alto per poter essere
visti anche da lontano. Il dipinto era un’opera a sé, veniva
esposto su un muro insieme ad
altre tele e non vi era nessuna
comunicazione, tassonomia o
nesso tra i quadri, quello che
veniva mostrato era una collezione di opere d’arte.
Con l’apertura dei Musei Capitolini, nel 1734, l’arte torna visibile all’intero pubblico ma per
assistere ad una primitiva forma
di allestimento dobbiamo aspettare il 1855 quando Gustave
Coubert, come gesto di protesta, progettò, davanti all’Esposizione di Parigi, il Pavillon du
realisme. L’artista dovette, dunque, pensare ad un’architettura
adatta a contenere i suoi dipinti
e al modo in cui essi dovevano
essere posizionati al suo interno
ed essere giustamente valorizzati. Dopo di lui le tele di Matisse, definite ‘autosufficienti’
vista la loro grandezza che permetteva di riempire tutta la parete, e, la decisione del pittore
W. C. Seitz, di esporre al MoMa
i primi dipinti senza cornici, considerate ormai oggetti pesanti e
limitanti, furono dei semplici ma
marcati passi verso il cambiamento.
Nel 1948 venne organizzata
una retrospettiva di Paul Klee
alla Biennale di Venezia e a
curare l’allestimento fu l’architetto e designer italiano Carlo
Scarpa il quale, munito di una
forte capacità di esporre, più di
ogni altro ha dettato le regole
dell’allestimento.
Con spiccata sensibilità e l’utilizzo di uno stile spoglio, leggero e all’avanguardia, egli
progetta un percorso museale
utilizzando dei pannelli disposti
secondo linee spezzate rimandando alla poetica dell’artista
svizzero.
In questo modo Carlo Scarpa
ha caratterizzato l’esposizione.
Egli prestando attenzione all’uso dei materiali e della luce
donò allo spazio una specifica
atmosfera che non sovrastò
l’importanza delle opere, bensì
le accolse.
Da questo momento in poi la
progettazione dell’allestimento
inizia ad essere ritenuta fonda-
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mentale e l’architettura, intesa
come contenitore delle opere
d’arte, inizia ad acquistare
sempre più importanza. Lo
spazio espositivo, ormai considerato parte integrante dell’opera, cambia volto in base
ad essa e oltre a contenere gli
oggetti, è lui stesso un oggetto
e, di conseguenza, un elemento attraverso il quale comunicare.
Per concludere questa breve
analisi evolutiva si fa riferimento
al progetto per il Museo per le
Arti Contemporanee del XXI secolo di Kanazawa in Giappone.
Il museo, pensato dagli architetti
Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa inaugurato nel 2004, si
compone di un arcipelago di
stanze protette da un guscio circolare e, come i musei contemporanei, non ricopre solo la
funzione di contenitore di opere
ma rappresenta un luogo multifunzionale, nevralgico per la città
e catalizzatore di idee.
Lo studio SANAA analizzando
con molta attenzione quello
che l’arte e l’architettura contemporanea sono diventate,
quello di cui la società ha bisogno e ciò che la modernità liquida richiede, attraverso la
ricerca su tre aspetti fondamentali quali lo spazio, la cul-

tura e il tempo, ha voluto dare un
ruolo fondamentale alla concezione di luogo. Discostandosi
completamente dall’estetica dei
Salon ottocenteschi, i due architetti giapponesi hanno creato
uno spazio espositivo aperto,
intensamente legato al contesto in cui si trova, un luogo trasparente in cui la luce crea dei
rapporti spaziali dialogando
con il patrimonio culturale presente, con il visitatore e l’architettura intorno ad essi.
Ogni opera d’arte, però, dalla più
antica alla più avanguardista,
possiede un suo hicetnunc ed
è tale anche perché è stata
creata dall’artista all’interno di un
contesto ben preciso. Lo spaziomuseo nella sua concezione
contemporanea, spesso si dimentica di questo dettaglio, sradica l’opera dalle proprie radici e
ne sovrasta l’importanza con le
sue nuove forme architettoniche.
L’opera viene riposta con
grande cura all’interno di uno
spazio atemporale e astorico e
l’arte, anticipatrice e voce di
molti cambiamenti sociali e rivoluzioni di pensiero, si trova
ad essere imprigionata in un
luogo che la rende statica e
muta. Brian O’Doherty nel suo
acuto e pungente libro, Insiede
the white cube, descrive lo

spazio espositivo come qualcosa creato da leggi rigide e
ben precise, come quelle delle
cattedrali medievali e come si
fa in esse anche all’interno del
museo si deve parlare a voce
bassa, non si può ridere, mangiare, cantare, ballare. 2
Il whitecube non dialoga con
quello che ce fuori, all’interno
di esso il mondo esterno non
può entrare.
«Il quadrato è un santuario di
fiducia e amore al cui interno
abbiamo tutti gli stessi diritti e
doveri» ci ricorda il critico
d’arte Jan Lindwall del film The
Square (2017) del regista svedese Ruben Östlund, parlando
appunto dello spazio espositivo. Quest’ultimo è un luogo in
cui lo spettatore, che appartiene ad un èlite ben precisa,
deve osservare con occhi «disembodied» 3, è uno spazio in
cui il contesto diventa contenuto dimenticandosi dell’arte.
Le opere molte volte risiedono
isolate in un luogo senza
ombre, bianco, pulito, artificiale
dipendente dall’estetica e da
canoni precisi e il visitatore, un
passante pigro, guarda l’esposizione in modo passivo.
Perché l’arte che è riuscita ad
andare oltre il rettangolo della
tela ora dovrebbe inserirsi all’in-

terno di un cubo asettico?
Gli artisti, in primis, non hanno
mai smesso di ribellarsi al white
cube, a questa asettica prigione
moderna, invadendo il mondo
reale, facendolo diventare esso
stesso spazio espositivo.
Christo e Jeanne-Claude e la
God Art
Una coppia di artisti più di altri
ha dimostrato come l’arte, se
vuole, può appropriarsi di ogni
tipo di spazio che la circonda
ed esprimersi attraverso esso.
Christo e sua moglie JeanneClaude hanno dato vita ad un
modo di fare arte completamente nuovo, attraverso un linguaggio che nonostante siano
passati più di cinquanta anni
dalla prima istallazione è ogni
volta inedito.
La loro prima opera, Radieau
deFer, nel 1962, prevedeva il
posizionamento di un muro di
barili d’olio in Rue de Visconti.
L’istallazione, forte denuncia
alla costruzione del muro che
in quegli anni divideva la città
di Berlino in due parti, si pose
come ostacolo lungo il percorso degli abitanti rendendo
la strada parigina, per un breve
periodo, un vicolo cieco.
Prendendo, poi, ispirazione
dall’opera L’enigma di Isidore
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Ducasse di Man Ray, negli anni
successivi, Chirsto e JeanneClaude impacchettarono vari
‘oggetti’: due grattacieli a New
York, Porta Picina a Roma, oltre
due 2 km della scogliera di Little
Bay a Sydney, la fontana del
mercato di Spoleto, il Reichstag
di Berlino e duecento alberi del
Berower Park di Basilea.
Le istallazioni dei due artisti
non sono mirate alla divulgazione di un significato ben preciso ma lasciano al visitatore la
libera interpretazione, chiunque può vedere, nell’opera,
quello che vuole.
Per un breve lasso di tempo
loro modificano e alterano la
realtà, o meglio quello che
siamo abituati a vedere, facendo diventare contenuto il
contenitore riportando l’attenzione su ciò che in quel momento risulta nascosto.
E se l’opera tradizionale è caratterizzata dalla permanente
visibilità e può essere vista in
qualunque momento non è possibile dire lo stesso per l’arte
contemporanea che risulta,
molte volte, non più disponibile.
Una volta che l’istallazione si è
conclusa quello che ne rimane
è solo una documentazione che
non è, però, l’opera originale.
Christo e Jeanne-Claude sono
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i porta bandiera della Land Art,
o come afferma Francesco Bonami «chiamerei questo tipo di
arte piuttosto God Art, arte per
Dio»4 in quanto il migliore punto
di vista è quello dall’alto. Il loro
‘studio d’artista’ è l’ambiente
circostante che da vita a progetti puntuali e irripetibili e la
città è la tela su cui imprimono
le loro idee.
Dopo tutto, come afferma l’artista francese Danil Buren
«Mon atelier, en fait, est le lieu
où je me trouve» 5.
Conclusioni
Nel XXI secolo, ogni luogo è
potenzialmente un luogo per
mostrare, siamo ormai abituati
a vedere arte ovunque, ne
siamo circondati e le città ne
sono invase.
Basti pensare al CloudGate di
Anish Kapoor all’interno del
Millennium Park, un enorme
fagiolo specchiato che si tinge
ad ogni ora del giorno di colori
differenti o agli 888.246 papaveri rossi di ceramica che, nel
2018, conquistarono Londra
per ricordare i Caduti della
Prima Guerra Mondiale o all’opera di Banksy che dopo essere stata venduta all’asta si è
autodistrutta, una performance
alla quale è bastata una sem-

plicissima aula per mettere in
scena la sua denuncia.
L’Arte e l’architettura, sono il risultato di un desiderio creativo
e sono le testimonianze materiali della storia dell’uomo. La
loro arma più potente è l’immaginazione e in un mondo dove
la standardizzazione è ormai in
corso, è essenziale distinguersi ed essere in grado di
raccontare e mostrare in modo
insolito. Chi le vive e le osserva non deve provare timore
verso di esse ma deve sentirsi
arricchito e stimolato.
Lo spazio per mostrare sia esso
un’architettura chiusa o uno
spazio aperto deve accogliere
l’arte lasciandosi alterare, per
dicotomia o per unione, assumendo così un’identità unica.
L’arte, a sua volta, deve invadere dall’interno questi spazi,
rendendoli luoghi, dettando stupore e costruendo relazioni sia
con essi che con lo spettatore il
quale utilizzerà i suoi mezzi per
leggere la silenziosa storia che
ogni opera d’arte racconta.
Il mostrare l’arte non ha nulla a
che vedere con la complessità,
e l’arte stessa non è un oggetto
da possedere ma un prezioso
patrimonio della collettività.
I luoghi per mostrare dovrebbero ricordarcelo.

Note
1
Trad: quadrata (neutra, senza forma),
di un metro e cinquantadue di larghezza
per un metro e cinquantadue di lunghezza, della taglia di un uomo, […] a
tre colori (più o meno), scuri (senza
luce) e senza contrasto (senza colori),
con il tocco di pennello ritoccato per
cancellare il tocco di pennello, con una
superficie opaca, piana che non riflette
l’ambiente - una pittura pura, astratta,
non oggettiva, atemporale, senza spazio, senza cambiamento, senza riferimento ad altro, disinteressata».
Definizione di Ad Reinhardt nel 1961, in
D. Riout, L’arte del ventesimo secolo.
Protagonisti,temi,correnti, Einaudi, Torino, 2002, p. 88.
2
B. O’Doherty, InsidetheWhiteCube.
TheIdeologyoftheGallerySpace, The
Lapis Press, Santa Monica, 1999, p. 10.
3
B. O’Doherty, InsidetheWhiteCube.
TheIdeologyoftheGallerySpace,op.
cit. p. 10.
4
F. Bonami, Lo potevo fare anche io,
Arnoldo Mondadori Editore, Milano,
2013, p. 77.
5
Citazioni di D. Buren (1988) ora in S.
Zuliani, Atelier d’artista. Gli spazi di
creazionedell’arte.Dall’etàmodernaal
presente, Mimesis Edizioni, Milano,
2013, p. 190.
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Digitization’s Impact on the Design of Art Museums:
Marianna Charitonidou

Immagini
1. Jakob Kudsk
Steensen, winning
entry with his project
entitled “The Deep
Listener” to the
competition for an
augmented reality
installation launched
by Serpentine
Galleries in
collaboration with
Google Arts &
Culture and Sir David
Adjaye in 2019.
(Source:
http://www.jakobsteensen.com/thedeep-listener retrieved 16 May
2019).
2. Asymptote
Architecture, Primary
navigational interface
of the Guggenheim
Virtual Museum,
1999. (Source: Hani
Rashid, “Learning
from the Virtual”,
Post-Internet Cities,
e-flux Architecture,
July 25, 2017.
https://www.eflux.com/architecture/post-internet-citi
es/140714/learningfrom-the-virtual - retrieved 16 May 2019).

The paper sheds light on digitization’s impact on the architecture of art museums.
The ancient Greek etymology
of museum (‘μουσεῖον’) –
denoting the house of the
muses, the daughters of
‘Mnemosyne’ (‘Μνημοσύνη’),
the goddess of memory – implies the museum’s inherent
tension between documenting the past and engaging
with the present.
The aim of this essay is
to
examine
how
the
emergence of new media
has transformed the status of this tension. The
phenomenon of using digital materials provokes a
democratization of access
to primary sources, transforming museums’ relations
to
the
public.
Digitization does not have
an impact only on the access to artworks through
digital collections but is
also related to the emergence of new art forms
known as “digital-born
media art”. Both phenomena – the artworks’ democratization due to the
proliferation of digital collections and the emergence of various forms of

digital-born media art –
foster new demands in the
design of art museums.
The paper examines these
new demands, diagnosing
the current tendencies
concerning the aforementioned phenomena, which
are related to the trend of
appointing “digital directors” in art museums, and
to the overgrowing role of
digital curatorship in museum studies. The common denominator of the
new demands related to
these phenomena is the
intensification of interact i v i t y.
Since the mid-1990s, digital technologies such as
tracking
and
mapping
have been used not only
in the spatial organisation
of exhibitions, but also in
media art, making interactive media a commonplace. Interactive digital
interfaces are major components of this reorientation in the design of art
museums. The design of
interactive interfaces has
contributed to the enhancement of art gallery
experiences, as it becomes evident in cases as

ARTLENS Gallery at the
Cleveland Museum of Art
(CMA) (2017-), and Asymptote’s
Guggenheim
Virtual Museum (GVM)
(1999-2002), which was
conceived as a virtual museum dedicated to the
display of internet art,
providing an online digital
archive for all the forms
of new media art as well.
Space syntax methods,
such as Bill Hillier ’s theo r y, a r e u s e f u l f o r u n d e r standing the implications
of the use of interactive
digital interfaces in the
design of art museums,
and for analysing the spatial patterns that emerged
due to the interactive digital interfaces. Bill Hillier
and Julienne Hanson, in
The Social Logic of
Space, aimed to present a
general theory of how
people relate to space1. In
Space is the Machine: A
Configurational Theory of
Architecture, Hillier ’s objective was to “outline a
configurational theory of
architecture and urbanism”2. The concept of
‘spatial configuration’,
which is central for the
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New Tendencies in Interactive Digital Interfaces

‘space syntax’ approach,
is
pivotal
for
better
grasping the relationship between new media
art and the architecture
of
exhibition
spaces,
and their respective use
of augmented and virtual
r e a l i t y. A n a n a l y s i s o f
exhibition spaces based
on space syntax theory
would focus on the connectivity of the different
spatial components and
the use patterns concerning the ways of experiencing the ‘spatial
configuration’ of the exhibition spaces.
Among the several institutions that already use
augmented reality are the
National Museum of Singapore, the Art Gallery of
O n t a r i o i n To r o n t o , t h e
Smithsonian Institution in
Wa s h i n g t o n
D.C.,
the
Kennedy Space Centre in
Merritt Island, and the
Pérez Art Museum in
M i a m i . M o r e o v e r, i n 2 0 1 9 ,
Serpentine Galleries in
collaboration with Google
Arts & Culture and Sir
David Adjaye launched a
competition for an augmented reality installa-

tion. The winner was Danish artist Jakob Kudsk
Steensen,
who
contributed to the competition
with “The Deep Listener”,
an augmented reality installation that immerses
visitors within the complex ecosystems that circulate
around
the
Serpentine Galleries park
setting. The incorporation
of augmented reality in
the design of exhibition
spaces transforms the
very status of the museum. There is no doubt
that augmented reality
has an important impact
on how the ‘spatial configurations’ of the exhibition
spaces are experienced.
The distinction between
augmented reality and
augmented virtuality is of
great importance in order
to comprehend what is at
stake in the projects
u n d e r s t u d y i n t h i s p a p e r.
In the case of augmented
r e a l i t y, u s e r s i n t e r a c t w i t h
physical objects, while in
the case of augmented
virtuality users interact
with the virtual environment within a context
characterised by the fu-

sion of the virtual and
physical objects. In contrast, in the case of augm e n t e d r e a l i t y, v i r t u a l a n d
physical objects are disp l a y e d s e a m l e s s l y. H o w e v e r, b o t h v i r t u a l r e a l i t y
and augmented reality extend the sensorial environment of an individual
by
mediating
reality
t h r o u g h t e c h n o l o g y. A s X i a n g y u Wa n g n o t e s , “ [ a ] u g mented Reality […] is a
technology or an environment where the additional
information generated by
a computer is inserted
into the user ’s view of
real
world
scene”3.
R y s z a r d W. K l u s z c z y n s k i
distinguishes the eight
following strategies of interactive art: instrument,
game, archives, labyrinth,
rhizome, system, network,
and spectacle4. In parallel, he reminds us that the
common elements that
characterize the so-called
interactive art are: interface, interactions, data
(database), data organization (hypertext, cybertext), soft- ware/hardware
system, relations among
participants, and perform-

ance/spectacle.
B i l l H i l l i e r, i n S p a c e  i s
t h e  m a c h i n e :  A c o n f i g u rational theory of architecture,
claims
that
“[c]onfiguration
seems
in fact to be what the
human mind is good at
i n t u i t i v e l y, b u t b a d a t
a n a l y t i c a l l y ” 5 . Ta k i n g a s
a starting point the incorporation of the space
syntax concepts in the
museological
studies,
my aim is to shed light
on how the interactive
digital interfaces have
influenced the way the
exhibition spaces are
experienced. Regarding
this issue, Kali Tzortzi,
in her paper entitled
“Spatial concepts in museum theory and practice”, has reflected upon
the case of the “interactive experience model”,
drawing upon the space
syntax theory and bringing together syntactic
concepts and museological ideas of space. What
is worth mentioning as far
as the space syntax theory is concerned is the attention it pays to the
non-discursivity of config-

04 | 16

C O N V E G N O

Immagini
3. Asymptote
Architecture,
Interface of the
Guggenheim
Virtual Museum,
1999. (Source:
http://bohen.org/project/virtual-museum retrieved 16 May
2019).
4. More than 4.000
pieces of CMA’s
artwork are on display as digital thumbnails on a 5x40-foot
touchscreen of more
than 23 million pixels
(Fusion Filmworks),
Cleveland Museum of
Art. (Source: Matt
Jancer, “The Cleveland Museum of Art
Wants You To Play
With Its Art”, in The
Smithsonian Magazine, 5 February
2018:
https://www.smithsonianmag.com/innovation/cleveland-museu
m-art-wants-you-toplay-with-its-art180968007 retrieved 16 May
2019).

uration. Regarding the relationship between the
notion of configuration
and the concept of nond i s c u r s i v i t y, H i l l i e r u n d e r scores:
buildings are configurational, and because they
are configurational their
mostimportantsocialand
cultural properties are
non-discursive.
It
is
through non-discursivity
that the social nature of
b uildings is transmitted,
becauseitisthroughconfiguration that the raw
materials of space and
form are given social
meaning6.
Space syntax theory is
based on a distinction between social knowledge
and spatial knowledge.
Bill Hillier notes, in Space
is the machine, regarding
the concept of social
knowledge:
Social knowledge works
precisely because the abstract principles through
which
spatio-temporal
phenomena are brought
together into meaningful
patterns are buried ben e a t h h a b i t s o f d o i n g , a n d
never need be brought to

consciousattention7.
John Peponis and Jean D.
Wineman, in their paper
entitled
“Constructing
Spatial Meaning: Spatial
Affordances in Museum
Design”, underline that in
museums “the educational
message is constructed
through
movement
in
space”. They also highlight that “the circulation
pattern and viewing sequence are vital to the
cultural function of museu m s ” . To g r a s p h o w s p a c e
syntax analysis can inform our understanding of
how a spatial configuration of an exhibition is experienced, one should
take into account the fact
that
its
methods
are
based on a comprehension of “spatial systems
on the basis of the ways
in which spaces are related to other spaces
within a larger system,
rather than through the
more traditional characterization of metric distance”8.
Peponis and Wineman
argue that he “layout can
support the communication of knowledge when

the creation of single narrative is not the aim”9.
They invite the specialists
of museum studies and
curatorial studies to draw
a
distinction
between
three categories of patterns of circulation within
exhibition spaces: spatially guided movement,
spatially dictated movement, and spatially random
movement.
Their
purpose is to render explicit the reasons for
which the first category –
spatially guided movement – is preferable in the
sense that it brings “visitors into contact, and perhaps engagement, with
some exhibits more than
others”10.
Sharon Macdonald, in her
article entitled “Interconnecting: Museum Visiting
and Exhibition Design”,
analyses
the
different
trends in the so-called
museum visitor research.
Among the tendencies she
discerns and examines is
the so-called “directed
behavioural
studies”,
which focus on the investigation of “specific aspects of visitor behaviour
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i n e x h i b i t i o n s ” 11 . M a c d o n ald sheds light on the new
directions in the domain
of exhibition media, placing particular emphasis
on how “different media
‘afford’ different kinds of
audience relations and
may also carry particular
connotations”12. Macdonald refers to the research
of Bill Hillier and Kali
Tzortzi, who have underlined that “patterns of
spatial relations are so
basic to our existence
that they form part of the
apparatus we think with,
rather than think of”13.
Useful for comprehending
how space syntax research can serve as a tool
for explaining the ways in
which the incorporation of
interactive digital Interfaces in exhibition design
affects the visitor's perception are the most recent studies on how “the
visitor's
perception
is
‘staged’”14. A topic that
the space syntax analysis
has not addressed comprehensively is the impact
of interactive technologies on how the visitors
experience
exhibition
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spaces. Macdonald suggests as a new direction
for the space syntax research the investigation
of “how physical spatial
layout—and perhaps matters such as the perceived
boundaries of an exhibition or its sequencing—
might be mediated by
technologies such as interactive computer guidebooks”15.
The Guggenheim Virtual
Museum (GVM) (19992002) was conceived as a
navigable
three-dimensional device. It was commissioned
by
the
Guggenheim Foundation
to Asymptote Architecture
in 1999, and it marked the
first substantive commitment to interactive, computer-based works of art
by a major American museum. Hani Rashid, who
c o - f o u n d e d t h e N e w Yo r k based architecture firm
Asymptote
Architecture
with Lise Anne Couture,
has described the GVM as
“a new architecture of liqu i d i t y, f l u x , a n d m u t a b i l i t y
predicated on technological advances and fuelled
by a basic human desire

to probe the unknown”16.
Despite the fact that it
was produced only as a
prototype, it constitutes
an important case for understanding the role of
virtual reality in the design of exhibition spaces
since it was conceived as
a laboratory of transformation of the very notion
of the museum, and as a
device that its visitors
would navigate in realtime using a VRML-based
interface. In parallel, its
main objective was to act
as a digital hub permitting
the interaction between
all the Guggenheim museums around the world. In
order to better grasp the
very notion of the virtual
museum one should bring
to mind that the word “virtual” comes from the Latin
word
“virtus”,
which
m e a n s p o w e r. T h e v i r t u a l
refers to something that
does not physically exist
but
nevertheless
produces effects capable to
influence the physical.
Nicholas
Negroponte’s
seminal
book
entitled
Being Digital is important
for understanding the im-

pact of the diffusion of
digital technology on how
museums and cultural institutions function17.
Rashid has noted regarding the role of the artists
in the case of the GVM
that “instead of the tradit i o n a l g a l l e r y, w h i c h y o u
enter and find paintings
on walls or sculptures,
here artists could effectively
manipulate
the
gallery
itself,
perhaps
even change the architecture”18.
The GVM, which was part
of a three-year initiative,
aimed to house special
exhibits of digital art and
an archive of digital architecture. In 2001, Manuel
Castells, associated the
emergence of the virtual
museums with not only
“the articulation between
the real and the virtual”,
but also with the interchanges between their
physical and their symbolic role. Castells has
also maintained that the
virtual museums develop
“new cultural hybrids that
generate the renewal of
cultural communication in
the world, using new
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Immagini
5. The Mori Building
Digital Art Museum:
TeamLab Borderless
(Source: https://borderless.teamlab.art retrieved 16 May
2019).
6. The Mori Building
Digital Art Museum:
TeamLab Borderless
(Source: https://borderless.teamlab.art retrieved 16 May
2019).

forms of information and
communications technology”19.
ARTLENS Gallery at the
Cleveland Museum of Art
(CMA) is representative
of the generalised tendency
to
bring
Augmented
reality
(AR)
techniques to the domain
of the design of art exhib i t i o n s p a c e s . ARTLENS
Gallery is an immersive
digital initiative that includes the ArtLens Exhibition,
ArtLens
Studio,
ArtLens
Wa l l ,
ArtLens
App, and Digital Beacon.
ArtLens
Exhibition
includes sixteen custom interactives giving visitors
tool sets that help to understand
an
object
through composition, gestures and emotion, purpose,
and/or
symbols
using
gesture-sensing,
eye-tracking, and facial
r e c o g n i t i o n t e c h n o l o g y.
The “ArtLens wall” shows
4,000 works of art from
the collection of the mus e u m . A s C h r i s t i n a Ly o n s
remarks, “[o]nce an image
of a piece of art from the
collection is selected, it is
isolated on the wall and

arranges itself near similarly themed objects”20.
A recent case where
Augmented Reality (AR)
plays a major role is the
over
107,000
square
feet “Mori Building Digit a l A r t M u s e u m : Te a m Lab
Borderless”
in
To k y o ’ s O d a i b a d i s t r i c t ,
which opened on 21
June 2018. Thanks to
the use of 520 computers and 470 projectors,
which produce various
simulations, “Mori Building Digital Art Museum:
Te a m L a b B o r d e r l e s s ” o f fers to its visitors a multisensory experience. It
includes 50 interactive
displays, which as its
name implies aim to
overcome the barriers
between the different
pieces of art and its visitors.
The developer - Mori
Building - and the art
c o l l e c t i v e - Te a m L a b collaborated for the creation of this museum.
The notion of museum is
related to the tension between the documentation
of the past and the engagement with the pres-

ent. Sergio Figueiredo, in
The NAi Effect: Creating
Architecture Culture, examines how architecture
museums
have
contributed to the democratization of the architectural
discipline, paying special
attention to the role of
museums as primary interfaces between the interiority and the exteriority
of the discipline21.
The distinction he draws
between the reflective
and the projective model
of architecture museums
is related to the tension
between their role as instruments of testimony
and their function as platforms that shape the architectural
discipline,
opening up a reflection on
the basis of engagement
with the present. The reflective model focuses on
the documentation of hist o r y, w h i l e t h e p r o j e c t i v e
model is based on the
idea that the museum
uses its exhibitions and
collections in order to
shape the current debates. As John H. Falk
a n d Ly n n D . D i e r k i n g u n derscore, the “capabilities
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of digital media enable
more and more of the
public to achieve levels of
participation and engagement
that
historically
were reserved for the few;
the public wants to play a
role in co-creating content
and in being active participants in the museum experience itself”22.
A relevant institutional
question today regarding
museums is the interrogation regarding the risk of
becoming victims of the
‘digital museum’23. The
artefactual value of an exhibition in real space is
undisputable in the sense
that the experience of a
visit in a museum is not
replaceable by the search
in a virtual collection. The
status of the materials
contained in digital collections is that of published items, chosen and
filtered according to the
criteria established by the
institution to which they
belong.
The f a c t t h a t c e r ta i n p h y s ical materials are considered
as
non-published
prov i d e s t h e m w i t h a t e s t i monial function that is in-
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comparable to that of the
online materials. As Ernst
Wolfgang underscores, the
“testimonial function of
a r c h i v a l r e c o r d s was once
f i r m l y r o o t e d i n their mater i a l a u t h e n t i c i t y ” 2 4 . Wa l t e r
Benjamin associates the
dissolution of the ‘aura’
surrounding the work of art
t o t h e i n v e n t i o n of th e mec h a n i c a l r e p r o d uction 2 5 .
S i m i l a r l y, a d e c a y o f t h e
‘aura’ connected to the intrinsic value of the original archival accompanies
the digital era. The challenge for curatorial and
museum studies nowadays is to take advantage
of the opportunities that
the use of the digital
media offers in order to
enhance the interaction of
the visitors with the configuration of the exhibition
space without losing the
‘aura’ connected to the
original artefacts that are
part of the exhibition.
Such a balance between
the use of digital media
and the enhancement of
the aura can be possible
through the use of Augmented
reality
(AR)
strategies.
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Architecture (f)or Art
Mattia Cocozza

Immagini
1. Luca Trevisani,
Sieb, “Growing Roots”,
Palazzo Reale di Milano, 2015. [Foto di
Mattia Cocozza].
2. Do Ho Suh,
Korridor, ARoS Aarhus
Kunstmuseum, 2019.
[Foto di Maja
Theodoraki].

Arte ed Architettura sono da sempre termini di un unico ed inscindibile binomio.
Qual è, se esiste, la linea di demarcazione capace di segnare
una distanza tra queste due
forme di espressione?
Il confine, già di per sé intangibile,
diviene ancora più flebile se pensiamo che l’architettura debba assurgere al ruolo di contenitore
delle più diverse forme d’arte.
Contenitore e contenuto improvvisamente iniziano a confondersi
ed a far emergere il tema di una
relazione complessa, fatta di
mutue ed incessanti interferenze.
Ne deriva un rapporto, talvolta
osmotico, talvolta conflittuale, ma
mai indifferente, che in ogni caso
non si esaurisce nella dicotomia
contenitore-contenuto.
Uno
sguardo appena più ampio, infatti,
mette in luce la natura relativa del
concetto stesso di contenitore, riconducendoci ad una evidente
questione di scale. L’involucro
che accoglie al proprio interno dipinti, fotografie, sculture ed installazioni di ogni genere, non deve
forse relazionarsi, infatti, con il
contesto entro il quale si inserisce?
Ed il contesto – sia esso la città
contemporanea, con le sue mille
contraddizioni, o sia esso, viceversa, un frammento di paesag-

gio non antropizzato – certamente gioca un ruolo non indifferente e dal quale non può
prescindere alcun tipo di riflessione che intenda indagare a
fondo il rapporto tra arte ed architettura.
«Entrando in competizione con
l’arte», osserva Purini, «l’architettura deve tener conto del fatto che
essa non è “scelta”. Se si vuole
osservare un quadro si deve visitare un museo; se si vuole leggere un romanzo o una poesia si
deve entrare in una libreria; se si
vuole vedere un film occorre andare al cinema: l’architettura invece mi viene incontro nella città
non richiesta da me. Essa penetra non invitata nella mia sfera visiva ed esistenziale e deve per
questo farlo in un modo che non
sia aggressivo né banalmente intempestivo»1.
È chiaro, pertanto, che lo spazio
espositivo, nelle sue multiformi
connotazioni, si configura come
un’entità di per sé ambigua ed
ambivalente perché destinata a
dialogare, allo stesso tempo, con
elementi tra loro differenti ed in
continua evoluzione. Sembra
quasi che questi “luoghi per mostrare” siano chiamati a combattere una battaglia su due fronti
contemporaneamente, in una
eterna tensione tra spazio interno

e spazio esterno, definendo una
“soglia” che acquista quindi i caratteri di una trincea. Si tratta di
luoghi, pertanto, destinati a confrontarsi con la loro intrinseca duplice natura ed a convivere
forzosamente, potremmo dire,
con il proprio doppelgänger.
“Luoghi per mostrare”, dicevamo,
che finiscono dunque per mostrare in prima istanza loro stessi,
denunciando con forza la propria
presenza nella città, al punto da
divenire spesso icone del panorama urbano. Superfluo, a tal proposito, dilungarsi nell’elencare i
tanti casi emblematici di questa
inequivocabile realtà su cui si è
già tanto dibattuto. Sia sufficiente,
in questa sede, ribadire che la
sfida da affrontare sembra, ancora una volta, quella di riuscire a
coniugare l’innata autoreferenzialità dell’involucro con la volontà di
dar vita a spazi sempre più fluidi
e multifunzionali, anche alla luce
dei nuovi significati che gli spazi
“museali” acquistano nella città
contemporanea. In un’epoca all’insegna della contaminazione,
infatti, l’espressione “museale”
appare di per sé anacronistica,
tanto da connotare, nel linguaggio
comune, qualcosa di datato, superato, “da museo” per l’appunto.
Lo spazio espositivo, invece, è
oggi sempre più luogo dell’incon-

tro (di persone, idee, orientamenti, pensieri, sperimentazioni,
innovazioni…), quasi un moderno
incubatore culturale e certamente
non mero contenitore di una sterile sequela di oggetti d’arte. Oltretutto questa particolare forma
di spazio, così densa di significati,
costituisce il decisivo termine di riferimento nel processo di “riconoscimento” del senso e del valore
dell’elemento artistico2.
Tale rinnovata identità da “museonon-museo”, in realtà, è in qualche modo da sempre connaturata
all’idea stessa di arte. Come suggerisce Giulio Carlo Argan, infatti,
«quale che sia la sua età, l’opera
d’arte si dà sempre come qualcosa che accade nel presente».3
Una affermazione, questa, che ci
ricorda come l’arte sia una componente vitale dinamica, in perpetuo movimento, “qualcosa che
accade” e che dunque mal si concilia con l’immagine, statica, di oggetti da catalogare e conservare
asetticamente.
L’idea di una dinamicità effettivamente pervasiva, che invade
senza remora alcuna lo spazio, ci
è suggerita, d’altro canto, anche
dal fatto che proprio “lo spazio”
sembra non essere più esclusiva
prerogativa dell’architetto. Un
“manifesto”, in questo senso, mi è
parsa l’installazione Sieb dell’arti-
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sta Luca Trevisani in occasione
della mostra GrowingRoots, tenutasi a Palazzo Reale a Milano
nel 2015: una rete tridimensionale, fatta di elementi modulari
posti in sequenza, si appropria di
una storica sala del palazzo, conquistando lo spazio, mutandone i
connotati, consentendone una
lettura inaspettata ed inedita.
Sempre più di frequente, inoltre,
è l’artista, senza una formazione
prettamente architettonica, a lavorare sulla possibilità di plasmare “meta-spazi” esperibili,
fruibili, delle vere e proprie architetture nell’architettura. Interessante, a tal proposito, il lavoro di
Do Ho Suh, dal titolo Korridor, che
ho avuto modo di “percorrere” nel
gennaio 2019 presso il museo danese ARoS. L’artista coreano,
che da sempre si confronta con il
tema di una narrazione personale
degli spazi architettonici, articola,
in sequenza, gli scheletri trasparenti delle abitazioni in cui ha vissuto, inducendoci a riflettere sul
concetto di radicamento ad un
luogo. Un “luogo per abitare”,
dunque, che si trasforma così in
“luogo per pensare” nel momento
stesso in cui virtualmente trasmigra in un “luogo per mostrare”.
Sempre meno di rado, inoltre, è
altresì l’architetto a fare incursione nel campo dell’artista, spe-
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rimentando interessanti installazioni e nuove forme di comunicazione/espressione. In fin dei conti
che il confine fosse labile, o addirittura inesistente, ce lo siamo
detti sin da subito.
Non si può non sottolineare, infine, l’importanza che va progressivamente
assumendo
il
“processo artistico” in sé, rimarcando come oggi si avverta, forse
più che in precedenza, l’esigenza
di “metterlo in mostra”, proprio
come se il momento dell’ideazione acquisisse un ruolo preponderante nei confronti del suo
stesso “prodotto”, inteso quale
esito di una qualunque “forma” di
ricerca creativa. «Opere, concetti,
avvenimenti, situazioni, informazioni sono le “forme” cui sono
volte le attitudini artistiche. Si
tratta di “forme” che non sono
scaturite da alcun preconcetto figurativo, ma dall’esperienza del
processo artistico. Questo detta
anche la scelta dei materiali e la
configurazione dei lavori come
prolungamento del gesto, che
può essere privato, intimo o pubblico. Ma il processo rimane sempre essenziale, allo stesso tempo,
è “firma e stile”»4.
Come può, pertanto, lo spazio
espositivo contemporaneo, superare la “crisi di identità” che lo attanaglia e tramutarsi, non tanto in

contenitore di oggetti, quanto in
contenitore inclusivo di molteplici
istanze?
La risposta, a detta di molti, sembra risiedere nel concetto di “flessibilità”. Una flessibilità intesa
perlopiù in senso materiale, concreto, al punto che sempre più
progettisti si affannano nella ricerca di inedite ed ardite soluzioni
tecnologiche capaci di rendere gli
spazi malleabili, manipolabili. Tuttavia, suggerisce con vigore Francesco Collotti, «ci sarebbe da
riflettere sul fatto che rispetto alle
esigenze di esporre o mettere in
cornice l’arte del nostro tempo
quelli che sembrano ancora avere
la meglio sono spazi che nel
luogo comune dell’architettura
contemporanea non sono affatto
flessibili, anzi conservatori spesso
di un’idea antica di stanze prossima a quella buona proporzione
teorizzata da Palladio»5.
L’architettura, allora, potrebbe – e
dovrebbe – riscoprire la propria
“flessibilità” in termini percettivi,
quale elemento suscettibile di
volta in volta di differenti interpretazioni. Dopotutto cosa lega effettivamente arte ed architettura se
non il loro comune status di
espressione dell’animo e della
mente umana oltre qualunque limite temporale e culturale?
Esplorare le molteplici forme di in-

terconnessione tra arte ed architettura potrebbe dunque essere la
chiave per una rilettura, odierna,
di un rapporto intricato e senza
tempo, che probabilmente non ha
bisogno di inarrivabili certezze,
quanto piuttosto di nuove significazioni.
Se guardiamo all’architettura
come testo, ricorrendo ad una fortunata ed oramai consolidata
analogia, si comprende allora
come tutto stia proprio nella congiunzione che lega le due parole
“arte” / “architettura”, riconducendoci al quesito che inizialmente ci
siamo posti: Architecture (f)or Art?
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La Terra Murata di Procida: architettura per mostrare
Salvatore Di Liello

Immagini
1. N. Russo, L’apparizione di San Michele
Arcangelo, 1690, Procida chiesa di San Michele Arcangelo.
2. A. Vianelli, Veduta
del palazzo d’Avalos,
Napoli, collezione privata.
3. Palazzo d’Avalos, il
loggiato del piano superiore.

La Terra Murata di Procida è un
millenario palinsesto mediterraneo di architettura dove l’architettura mette in scena una storia
antica e offre idee per ripensare
la
contemporaneità, troppo
spesso incline a modificare senza
conoscere. Eppure ben noto è il
portato di Procida, insieme alle
altre isole mediterranee, nel modernismo in architettura attento
allo studio dell’antico patrimonio
costruttivo e del suo alto valore
antropologico: isole immaginate
come seducenti utopie dove
nell’esegesi delle forme costruttive, espressione di antiche memorie
ormai
perdute
nell’incalzante atopia metropolitana, affiorano nel tempo continui
rimandi a una poetica sull’uomo e
sulla natura.
Sulla discrasia tra conoscenza
storica e progetto di architettura è
attivo da alcuni anni un Accordo
di Collaborazione Scientifica tra il
Comune di Procida e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II che vede come responsabile
chi scrive insieme a Marella Santangelo, Paolo Giardiello, Isotta
Cortesi e Viviana Saitto. Lo scambio tra Dipartimento di Architettura
e Amministrazione ha naturalmente coinvolto gli allievi universitari chiamati a cimentarsi nella

studio dell’architettura storica
dell’isola e nei progetti sul riuso
di alcune preesistenze o degli
spazi aperti dell’abitato medievale
e moderno della Terra Murata, ricerche annualmente presentate
in una mostra negli ambienti
della chiesa cinquecentesca di
Santa Margherita Nuova, all’esterno delle mura urbiche della
città. Sopralluoghi
e lezioni
hanno introdotto i caratteri del
luogo tra storiografia e storia ripercorrendo la fortuna dell’isola
dai primi decenni dell’Ottocento,
quando viaggiatori, scrittori e artisti stranieri scoprivano quell’inesplorato compendio di Natura e
Storia, distante nel mare del golfo
di Napoli. Luoghi un tempo ignoti,
furono da allora raggiunti da un
crescente e colto pubblico europeo che riconosceva nell’insularità mediterranea, in quelle
bianche architetture in riva al
mare, un’alternativa alle sorti
delle città europee, in linea con
l’anticapitalismo romantico di
Thomas Carlyle,William Morris e
John Ruskin. Sull’idea di una condizione sociale e produttiva più vicina alla natura, l’isola con quei
paesaggi di coste e agavi modellati dal vento, aggiungeva nuovi
argomenti all’immagine canonica
delle terre mediterranee alimentata dal Grand Tour settecente-

sco. Era come svelare un altro
Sud ancora sostanzialmente sconosciuto, ma presto esplorato in
ogni suo carattere e registrato in
un’ampia letteratura sulle conseguenze dell’industrialismo e sul
degrado della condizione urbana.
Fucina di una vibrante retorica
dell’ ‘altrove’, già celebrata dall’imagerie romantic, quelle remote terre limitate dal mare
furono nondimeno tempestivi laboratori della tutela del paesaggio: lo avvertiva già nel 1954
Cesare Brandi quando, confrontando l’ edilizia delle isole partenopee, in un suo articolo su
«Cronache», rilevava rilevava
«L’architettura di Procida, più di
quella di Capri e di Ischia, più che
nelle pur remote isole Eolie, è una
sopravvivenza altrettanto eccezionale e arcaica che le lucertole
con la proboscide sui faraglioni di
Capri (…) Non c’è, in tutto il Mediterraneo, nessun’altra “isola” nel
senso geografico e nel senso di
ambito culturale, che mantenga
un carattere simile e in modo così
organico ed esteso (…) Che cosa
dunque c’è da compiere, se non
salvaguardare al massimo questo
tessuto urbanistico incomparabile».
Sottraendo il paesaggio e l’architettura al lirismo letterario della
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contemplazione
sentimentale
della poetica del refuge, numerosi sguardiforestieri indagano e
classificano durante il Novecento
ogni aspetto peculiare delle isole,
comparando natura, storia, architettura, senza trascurare tradizioni religiose e usi sociali.
A Brandi, come a Giuseppe Pagano, a Luigi Cosenza e a Bernard Rudofsky non sfuggirono i
valori della Storia di Procida la cui
memoria urbana e architettonica
trae origini dal nucleo altomedievale della TerraCasata,arroccata
sull’acrocoro settentrionale dell’isola, una collina che non raggiungeva i cento metri di altezza,
ma era tuttavia il maggiore rilievo
dal quale poter controllare l’intero golfo di Napoli nel mare fino
a Ischia e Capri.
La densa trama edilizia degli isolati occupò il pianoro delineando
un impianto urbano fusiforme
esteso, nel versante meridionale,
oltre l’attuale limite del costone
tufaceo dove i documenti descrivono porzioni urbane poi franate.
Un‘attenta campagna di scavi potrebbe far luce sull’eventuale
preesistenza di un sacrario in
luogo della chiesa di Sant’Angelo
e dell’annesso convento benedettino, documentato dal 1026, accertando lo sviluppo della Terra
intorno a un fulcro religioso più
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antico, al momento solo vagamente ipotizzabile, che confermerebbe
anche a Procida la
ricorrente continuità nelle formazioni urbane altomedievali tra religiosità pagane e culti cristiani.
Fino alla prima metà del XVI secolo la Terra Casata conservò
l’impianto originario che offriva rifugio dai frequenti attacchi marittimi
che
determinavano
l’abbandono del suburbio. A un
uso agricolo, limitato alla sussistenza degli abitanti, erano destinati i terrazzamenti naturali
immediatamente esterni alla
Terra da dove, attraverso una
porta, si raggiungevano i suoli
coltivi del versante collinare settentrionale solcato da una strada
che raggiungeva l'originario approdo localizzabile nella piccola
baia fra la Pietra di Sant'Angelo e
lo scoglio dello Schiavone.
Fin qui i primi insediamenti che
possiamo avvalorare in termini
documentari soltanto dal 1521,
anno in cui fu stilato l'Inventario
dei beni dell'Abbazia di Sant'Angelo, un fondamentale termine a
quo per la storia, non solo urbana, del luogo. Sarà poi la signoria dei d'Avalos, a partire dal
1529, a trasformare il territorio fin
allora profondamente diviso in
due entità territoriali distinte: la
Terra, la città chiusa e avviluppata

intorno all'Abbazia, e lo Juso, ai
piedi della collina, distante dall'altura abitata che continuava ad essere l'unico riparo, all'ombra
dell'abbazia, dove in caso di pericolo si rifugiavano i jusini, ossia
coloro che beneficiavano dello ius
di coltivare i suoli di proprietà di
Sant'Angelo in cambio di decime.
Nella lunga Signoria che durerà
fino alla confisca dell'isola seguita
all'avvento dei Borbone del 1734,
un ruolo decisivo negli sviluppi urbani ed economici dell'isola ebbero le iniziative di Innico
d'Avalos. Questi, nella seconda
metà del Cinquecento, attuò la
trasformazione della cittadella
medievale inglobata in un nuovo
organismo urbano cinto da mura
e porte dalle quali si apriva la via
Nuova, un asse d’espansione che
raggiungeva il nascente borgo
extramoenia di Sancio Cattolico,
già sede del porto. Fulcro del
piano di ampliamento urbano cinquecentesco fu il palazzo d'Avalos nato dalla collaborazione di
Giovanni Battista Cavagna e
Benvenuto Tortelli che sperimentarono a Procida le teorie sulla
città maturate nei trattati rinascimentali di architettura: centralità
urbana del palazzo feudale,
ariose prospettive convergenti
sulle architetture monumentali,
connessione fra città murata e suburbio raggiunto da direttrici di
sviluppo cinque-seicentesco.
Una nuova stagione di trasformazioni su il Settecento che coincise
con l'avvento dei Borbone: rientrata l’isola tra i Siti Reali di Caccia del regno,
nel 1738
l’ingegnere Agostino Caputo elaborò un vasto progetto, mai portato a termine, che avrebbe
trasformato il compatto edificio di
età vicereale in una più articolata
architettura aperta su cortili e giardini. Agli interventi di età ferdinandea, con le opere dirette da
Ferdinando Fuga nel 1769 e la
realizzazione della rampa settentrionale su disegno di Carlo Vanvitelli, seguì la destinazione della
dimora dei d’Avalos a scuola militare nel 1818 e poi, nel 1830, in
seguito a ulteriori lavori, la trasformazione
dell’edificio
in
BagnoPenale. L’antico simbolo
di quella cittàideale vagheggiata
dal colto committente d’Avalos
nel Cinquecento cambiava drasticamente funzione: la storia
successiva dell’edificio registra la
crescita edilizia di un organismo
carcerario che sul volgere dell’Ot-

tocento avvolgeva ormai l’intera
collina della Terra Murata, alterando le antiche gerarchie visive
dell’isola. Nel sedimentato paradigma visivo della città, stagliato
tra mare e cielo in uno scenario
disegnato dalle cupole vagamente mediorientali dell’antica
abbazia benedettina, dal palazzo de Iorio e dal palazzo-città
dei d’Avalos, irrompevano nuove
grandi emergenze come il lungo
corpo dell’Opificio del carcere diretto dai Gesuiti costruito negli
anni di Ferdinando II che, con il
progetto del Gran Carcere del
1845, mai compiuto anche per
l’insorgere degli abitanti, avrebbe
trasformato l’intera Terra Murata
in una vasta cittadella carceraria
dove anche i complessi religiosi di
San Michele Arcangelo e di
Santa Margherita Nuova sarebbe
rientrati tra le attrezzature dell’edificio di pena immaginato come
uno dei più grandi penitenziari
del Regno.
La lunga storia del complesso
d’Avalos, e in qualche modo della
Terra Murata, si interrompe nel
1988 con la chiusura del carcere.
Nei decenni successivi, concluso
un lungo percorso amministrativo,
l’intera struttura veniva affidato al
Comune che, acquisito formalmente il bene nel 2013, avviava
un articolato programma di valorizzazione d’intesa con l’Agenzia
del Demanio e la Direzione dei
Beni Culturali e Paesaggistici
della Campania. Ma gli annunciati interventi di restauro e di riqualificazione
con
il
coinvolgimento di investimenti
privati e finanziamenti pubblici,
sono ancora tutti da precisare. In
questa complessa contemporaneità, tra la recente approvazione
del Piano Particolareggiato per la
valorizzazione del “Complesso ex
Carcere Nuovo e Palazzo d’Avalos” in Terra Murata (giugno 2020)
e la perdurante deriva identitaria
del centro antico dell’isola, si
muovono le azioni e le idee della
collaborazione scientifica tra
l’Università e il Comune di Procida, un progetto multidisciplinare
sull’abitato storico di Procida maturato nella mostra Architetturae
cittànellaTerraMuratadiProcida.
Disciplineindialogoperilrilancio
diunacentralitàurbana dei progetti elaborati dagli studenti del
Dipartimento di Architettura, allestita nel luglio del 2019 nella
chiesa procidana di Santa Margherita Nuova.
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La

Te r r a

Mu ra ta

di

P ro c ida :

Marella Santangelo

Immagini
1, 2. Sopralluogo con
gli studenti del Dipartimento di Architettura
(luglio 2019)
3, 4. Locandine della
mostra Architetturae
cittànellaTerraMuratadiProcida.Disciplineindialogoperil
rilanciodiunacentralitàurbana, Procida ,
chiesa di S. Margherita Nuova, 20 luglio
2019.

Un luogo di straordinaria bellezza, in cui architettura e natura sembrano una cosa sola,
in cui la storia racconta e disvela, ma in qualche modo
sembra proteggere, l’orografia
della costa procidana a picco
sul mare in un dialogo continuo
con la terraferma di fronte; l’architettura del borgo prima Terra
Casata poi Terra Murata; l’architettura del minaccioso palazzo della potente famiglia
d’Avalos poi trasformato in carcere con tutti i corpi annessi
che la trasformazione in istituto
penitenziario ha richiesto nel
tempo; tutto sembra stessa materia, un unicum senza interruzioni, anche le diverse epoche
sembrano essersi riavvicinate
tra loro, non si leggono i secoli
trascorsi, e come sempre l’abbandono ha ricoperto con la
sua patina tutto quanto, per assurdo anche il Borgo che abbandonato non è.
Con Salvatore Di Liello abbiamo deciso di lavorare in questa parte dell’isola in risposta
alle sollecitazioni avanzate
dall’Amministrazione Comunale
di Procida, una sfida affascinante che abbiamo deciso di affrontare lavorando con i
Laboratori di progettazione del
Corso di laurea quinquennale in

Architettura e del Corso di Laurea Magistrale Progettazione
architettonica. La scelta di configurare possibili scenari futuri
attraverso la sperimentazione
progettuale ci è parsa la strada
più consona alle nostre ricerche, sperimentando sul campo
l’interdisciplinarietà come straordinaria ricchezza, avendo la
possibilità di mettere insieme
sguardi e visuali, saperi e chiavi
di lettura e interpretazioni.
Dal primo anno si sono avviate
su Terra Murata diverse azioni
di ricerca e numerose sperimentazioni attraverso il progetto, con corsi, tesi di laurea,
cercando di condividere risultati, riflessioni e avanzamenti
disciplinari. In un contesto così
complesso la sperimentazione
progettuale attraverso l’esperienza didattica si è rivelata ancora una volta fondamentale,
tanto per l’esercizio del progetto, quanto per l’”educazione”
degli studenti futuri architetti. La
pratica del laboratorio di progettazione è una pratica politica,
«nel laboratorio, la pratica didattica è intesa come pratica
architettonica e non come simulacro. È l’ambito di un’azione
che permette di accedere alla
conoscenza del mondo attraverso il proprio corpo e le rela-

zioni interpersonali che intorno
si tessono»1.
Importante è mettere in evidenza come il progetto sperimentante attraverso la didattica
abbia enormi potenzialità. «E’
soprattutto nell’Accademia che
il processo progettuale, normalmente continuo e lineare, può
assumere la forma di una serie
di esercizi didattici o di un processo ricorsivo; è soprattutto
nell’Accademia che il progetto
può muoversi secondo una processualità continua, senza condizionamenti in corso d’opera; è
soprattutto nell’Accademia che
si ha il tempo e la possibilità di
sperimentare senza che l’eventuale fallimento provochi effetti
catastrofici; è soprattutto nell’Accademia che si può individuare un “tema innovativo” e
lavorarci per degli anni» 2.
Molti amici, accademici e non,
hanno partecipato alla nostra riflessione collettiva, ragionando
sul senso e sul valore di questi
luoghi e sulle immense potenzialità in essi racchiuse; i loro
contributi hanno permesso agli
studenti e a noi con loro di ragionare e riflettere di guardare
oltre l’abbandono e la “periferizzazione” che in certa misura
stanno prendendo il sopravvento. L’Amministrazione proci-
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luogo per mostrare/luogo da mostrare

dana ha partecipato a questo
processo si è fatta committente
e interlocutore, ha aperto a noi
tutti le porte di spazi chiusi al
pubblico, ha ospitato gli studenti affinché si sentissero
parte della comunità isolana
che legittimamente ambisce al
rilancio di un patrimonio straordinario.
I temi che abbiamo scelto sono
stati centrati sul tema della riqualificazione
degli
spazi
aperti, per ridisegnare l’unitarietà del Borgo di Terra Murata
e rafforzare la sua identità, per
immaginare strade libere dalle
automobili e spazi dove sostare
per guardare con occhi nuovi
questi luoghi, poterne cogliere
le specificità, offrendo nuovi
punti di vista, restituendo all’architettura procidana la sua visibilità, la forza delle sue forme
-dai suoi archi alle sue scale,
dai vefii ai suoi ingressi, dalle
corti ai lussureggianti giardini
interni ai palazzi- e del suo tufo
da costruzione, quella stessa
pietra essenza dell’isola. Ha
scritto Toti Scialoia: «Un’isola
che nasce dal fuoco. Formata
tutta di tufo giallo, di argilla
fusa. In certi punti si tratta di
bianca levigata roccia vulcanica; in altri punti, strati di lapillo
grigio si inseriscono nelle

masse tufacee e appaiono più
fragili, più scavate dal mare e
dal vento. 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, remote come in una
favola. Sono distanti dieci metri
e sembrano invece già ricordate. Un allontanamento ottico
che deriva dall’oro del tufo, a
confronto nel sole e nell’ombra» 3.
Progetti di piccoli interventi
dalla grande forza evocativa, in
grado di esaltare quanto già
c’è, di riportare quella straordinaria luce del sole a illuminare
il tufo e la calce, i colori e il
verde della vegetazione, per
mettere in mostra i luoghi e per
mostrarli al contempo, e questo
è un ruolo che solo l’architettura può assolvere.
L’impianto urbano del borgo è
messo in evidenza dalla continuità dei percorsi, esaltato dal
riutilizzo di parti in disuso, valga
per tutti la ormai storicizzata cisterna che dava l’acqua al
grande carcere, mentre si disegnano altri percorsi, talvolta in
quota, sui terrazzi di alcuni palazzi, così da percepire con an-

cora maggiore forza il senso
dello strapiombo sul mare. Il
luogo fu scelto nel medioevo
perché il più alto sul livello del
mare, per proteggersi e per osservare, così la forma ellittica a
fuso fu orientata in senso estovest per sfruttare i venti e proteggersi dagli stessi, nasce dal
tufo e di esso è propaggine artificiale, oggi tutto questo è ancora chiaro e evidente, così
come la forza dell’architettura
della Chiesa madre di Procida,
centro simbolico e fisico, dalla
quale si osserva il mare e la
costa del continente, come un
occhio sempre vigile a proteggere la comunità.
Il lavoro ha visto fasi di descrizione come primo atto del progetto, per conoscere, per capire
dalla tipologia edilizia alle tecniche di costruzione, dall’evoluzione dell’intorno al ruolo del
carcere nel destino di questa
parte dell’isola e forse dell’isola
tutta.
Fino alla fine degli anni Ottanta
del secolo scorso il carcere ha
regolarmente funzionato e ha
portato con sé un indotto che
per lunghi anni ha rappresentato, dopo l’impiego in marina,
la maggiore fonte di reddito dei
procidani, ma ha anche segnato indelebilmente il destino

di Terra Murata, il borgo è rimasto isolato, ultima propaggine
oltre l’istituto penitenziario, oltre
quegli spazi che ne sono divenuti soglia, in molti tratti invalicabile, con il suo carico di
secondini, torrette di guardia,
camminamenti sul muro di
cinta; oggi chi arriva al borgo
attraversa questo paesaggio a
tratti spettrale, in un crescente
stato di disagio che resta attaccato addosso e ti accompagna
nella passeggiata.
I progetti elaborati dagli studenti hanno esaltato la forza di
questi spazi e di questa unica
grande architettura, provando a
scrollare di dosso quel senso di
disagio, quell’immaginario della
detenzione che sembra aleggi
ancora oggi, dopo circa trent’anni, recuperando spazi e visoni, colori e forme, restituendo
a Procida il luogo primigenio
della sua fondazione.

1
A. Amann, Arquitecturasotras:cuerpos,
practicasydiscursos, Collecciòn Conferencias, FADU, 2018.
2
R. Amirante, Ilprogettocomeprodottodi
ricerca, Lettera Ventidue, Siracusa 2018.
3
T. Scialoja, OmaggioaProcida, in G. Cosenza, M. Jodice, Procidaun’architettura
delMediterraneo, Clean, Napoli 2002.
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B a u e r

Lucrecia Enseñat Benlliure

Immagini
1. Mariano Benlliure,
Proyecto para la
decoración del
SaloncitoBauer: la
Música, 1895.
Acuarela / papel, 56,2
x 82,2 cm. Colección
particular.
2. Mariano Benlliure,
IgnacioBauer, 1895.
Bronce, 59 x 61,5 x 46
cm. Colección
particular.
3. LaMúsica, ca.1896
(detalle). Mármol, 95,5
x 493 cm. Banco de
Sabadell-Urquijo,
Valencia.
4. Moreno, Saloncito
Bauer, ca. 1930.
Fototeca del
Patrimonio Histórico
Español, MCD.
5. Mariano Benlliure,
Alfiz del saloncito
Bauer con
autorretrato, 1896.
Mármol y madera.
Colección particular.

La Sala o Saloncito Bauer
se proyectó como un gabinete de las Bellas Artes en
el que exponer algunas
obras destacadas y celebrar sesiones musicales.
Su promotor fue el ban quero Gustavo Bauer que,
al morir su padre y fundador de la banca Bauer en
1895, le encargó al escultor Mariano Benlliure su
busto, y la decoración completa de una sala de su palacio
madrileño
para
colocarlo junto a las obras
más sobresalientes de la
colección familiar. Benlliure
presentó su propuesta en
forma de dos acuarelas, fechadas en 1895 y dedicadas a Madame Gustave
Bauer. Concibió la sala
com o un gabinete de las
Bellas Artes: Arquitectura,
Escultura, Pintura y Música, con especial protagonismo de esta última, de la
que los Bauer eran espléndidos mecenas.
En 1931 se produjo la quiebra de la Banca y la familia
Bauer se vió obligada a cerrar el palacio. Después de
la Guerra Civil Española el
palacio fue adquirido por el
Estado y se desmontó la

salita de Benlliure dispersándose todas las pie zas
que componían su decoración por diversas vías.
El hallazgo de las acuarelas originales, de algunas
fotos antiguas y de la mayoría de las piezas que
componían la decoración
completa
del
saloncito
Bauer permitió plantear la
restitución gráfica del proyecto completo. La sala, de
planta rectangular de ocho
por cico metros y medio, se
cubría con un gran lucernario abovedado de sección
semielíptica, y se comunicaba con las otras dependencias del palacio a
través de tres puertas de
dos hojas situadas dos en
un testero y la tercera, centrada, en el otro.
La propuesta se desarrollaba en tres estratos asociados cada uno a un
material: un zócalo de
bronce y mármol serpentino, los alfices de las puertas y un friso continuo que
marcaba el arranque de la
bóveda en madera de
nogal, y una serie de ocho
grande s revieves en mármol de Carrara que se
adaptaban a la forma de la

bóveda y constituían el motivo principal de la decoración. La serie de relieves la
protagonizan niños de exquisito y gracioso modelado que escenifican con
naturalidad las diferentes
alegorías de las Bellas
Artes, cuyo tema y composición podrían tener un antecedente en la Cantoría de
Don atello del Museo del
Duomo de Florencia, o la
OfrendaaVenus de Tiziano
del Museo del Prado, que
Benlliure conocía perfectamente.
Los dos relieves de mayor
tamaño, La Academia o la
iniciación a las artes plásticas y La Música o la inciación a ella, ocupaban
respectivamente los dos
tímpanos de la sala y marcaban el orden de todo el
espacio.
La Academia,
niños que toman apuntes
de una modelo estaba flanquead a a un lado y otro por
las alegorías de La pintura
y La escultura, representadas como artes decorativas
subordinadas a la arquitectura: niños que pintan al
fresco una bóveda o esculpen el relieve de un friso.
En el tímpano opuesto La
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Música, niños danzando,
cantando y tocando diferentes instrumentos, tenía
a ambos lados relieves dedicados a dos de sus facetas, la música vocal y la
instrumental: niños cantando y niños tocando el
piano. En el centro de la
sala, enfrentadas una a
otra y entre las artes plásticas y las músicas vocal e
instrumental, se ubicaban
las alegorías de la poesía y
la naturaleza, fuentes de
inspiración de las Bellas
Artes: niños que escuchan
con atención a otro que recita y niños que despiertan
sus sentidos en contacto
con la naturaleza.
La serie de ocho grandes
relie v e s d e m á r m o l d e C a rrara apoyaba sobre un
friso continuo, tallado en
madera de nogal, en el
que una frondosa guirnalda de laurel iba entrelazando flores y frutas, entre
las que se podían descubrir a r a ñ a s y p e q u e ñ o s i n sectos, así como gran
variedad de motivos y las
e f i g i e s d e a r t i s t a s directamente relacionados con las
alegorías de las Bellas
Artes. En correspondencia
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con La Academia destacaban dos capiteles vegetales
y
la
cabeza
de
Mercurio, que marcaba el
eje de simetría de la sala y
la posición del busto de
Bauer. En uno de los lados
largos de la sala, destacaban en el friso centrados
con la pintura una paleta y
pinceles, y a ambos lados
Velázquez junto a Las Meninas y un pintor del quattrocento, que se podría
identificar con Botticelli,
con su modelo. En el centr o, bajo la poesía, Dante y
el poeta romántico español
Adolfo Bécquer, asociado a
una pareja de golondrinas,
y los niños Alfredo e Ignacio Bauer, hijos del mecenas promotor del proyecto.
Debajo de la alegoría de la
música instrumental, resaltaban en el friso las efigies
de Rossini y Wagner, intercaladas entre varios instrumentos musicales como la
lira, el arpa, la trompa, los
platillos y el tamboril.
En c orrespondencia con la
iniciación a LaMúsica figuraban en el friso amorcillos
danzantes en alternancia
con máscaras, y una crátera central que marcaba

de nuevo el eje. A su izquierda, bajo la alegoría de
la música vocal, aparecían
las efigies de los cantantes
de ópera Julián Gayarre y
Adelina Patti, las cabecitas
de dos niños, voces blancas, y canarios cantores.
En el tramo central del friso
de ese lado, amorcillos que
juguetean entre parejas de
pájaros y mariposas, se relacionaban con el despertar
de los sentidos en la naturaleza. A la escultura, en la
parte izquierda de la pared,
se asociaban en el friso varios bustos, figuras y un
medallón de inspiración
clásica, como lo es también
el relieve que esculpen los
niños.
Las tres puertas de comunicación con otras estancias del palacio se abrían
dos en un testero y otra,
centrada, en el otro. Cada
una de ellas estába enmarcada por una rica y variada
ornamentación tallada en
madera de nogal y coronada por un medallón de
mármol de Carrara con las
efigies de Beethoven, en la
aislada y bajo el relieve de
La Música, y de Velázquez
y Benlliure enfrentados en

las pareadas bajo La Academia, sostenidos cada
uno de ellos por dos figuras
semidesnudas de mujer.
Benlliure firmó el conjunto
en su pro pio medallón autorretrato, en el que se lee:
BENLLIURE MDCCCXCVI.
Un zócalo compuesto por
dos estratos recorría todo
el perímetro de la sala: el
inferior liso era de mármol
serpentino verde oscuro y
el superior modelado y fundido en bronce, inspirado
en motivos clásicos, estaba
compuesto por una sucesión rítmica de ninfas, sátiros, bucráneos, ánforas y
cántaros entrelazados por
una guirnalda de rosal.
Como complemento, Benlliure esculpió otras obras
exentas para exponer en
la sala: dos grandes grupos escultóricos en mármol de Carrara, Idilio y
Canto de Amor, el busto
de
Ignacio
Bauer
en
bronce y dos pequeños relieves en mármol, La Arm o n í a y Ve n u s  y  C u p i d o ,
enmarcados por arquitecturas de orden jónico en
madera, que repetían escenas del pedestal de
CantodeAmor .
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Ediﬁci storici, da luoghi per mostrare opere d’arte a luoghi
Laura Facchinelli

Immagini
1. Fondaco dei
Tedeschi, la facciata
sul Canal Grande.
2. Fondaco dei
Tedeschi, veduta del
cortile interno con le
merci in vendita.
3. Fondaco dei
Tedeschi, la scala
mobile.
4. Teatro Italia,
la facciata.
5. Teatro Italia,
il supermercato
Despar allestito nel
salone interno.
6. Villa Emo, facciata
dell’edificio palladiano.
7. Villa Emo, salone
affrescato da Battista
Zelotti.
Fotografie di Laura
Facchinelli.

A Venezia, negli anni recenti, due
edifici storici sono stati restaurati, ad
opera di privati, e trasformati in spazi
del commercio: si tratta del cinquecentesco Fondaco dei Tedeschi, che
è diventato uno store del lusso, e del
novecentesco Teatro Italia, ora utilizzato come supermercato. Su questi
interventi si è discusso molto.
Questa modalità di trasformazione
ha recentemente ispirato la proposta-provocazione di usare la palladiana Villa Emo di Vedelago, nel
Trevigiano, come sede per un ipermercato. La soluzione è stata prospettata allo scopo di evitarne la
vendita e al tempo stesso – data
l’esiguità dei fondi pubblici - l’abbandono e il degrado.
La questione appare interessante
perché pone una questione di principio. Davvero questo tipo di riconversione è l’unica possibilità per
sostenere economicamente la conservazione del patrimonio culturale?
Pur con i precisi vincoli da rispettare,
è lecito “usare” un capolavoro dell’architettura e i suoi tesori d’arte per
rendere più attraenti le merci poste
in vendita?
Venezia, Fondaco dei Tedeschi.
Un edificio del ‘500 diventa store
del lusso
Il Fondaco1 dei Tedeschi si affaccia
sul Canal Grande proprio di fianco al
Ponte di Rialto. Punto di approdo e

deposito delle merci trasportate dai
mercanti tedeschi e del Nord Europa, dopo l’incendio dell’originario
edificio duecentesco, il Fondaco
venne ricostruito fra il 1505 e il 1508.
Trasformato da Napoleone in dogana, durante il regime fascista il
Fondaco venne acquistato dalle
Poste Italiane, che intervennero in
modo invasivo, inserendo anche armature di cemento armato. Cessata
la funzione del servizio postale, nel
2008 l’edificio è stato posto in vendita
e acquistato dal Gruppo Benetton.
L’anno successivo, il nuovo proprietario ha commissionato a Rem Koolhaas, studio OMA di Rotterdam la
trasformazione dei 9.000 mq del
Fondaco (quattro piani con cortile
centrale) in department store.
Koolhaas ha concepito un’azione innovativa, con l’intento di smitizzare la
“sacralità” dell’edificio storico: da un
lato scavando, sfondando pareti e
solai per alleggerire, ma anche mettere a nudo la struttura; dall’altro inserendo le vistose scale mobili d’un
colore rosso acceso, e anche reinterpretando l’effetto del terrazzo veneziano con pareti disegnate con
motivi animalier. L’architetto, premiato col Leone d’Oro alla Carriera
nella Biennale di Architettura del
2010, intendeva il restauro-trasformazione come “disvelamento” delle
stratificazioni che si erano formate
negli interventi precedenti: originaria

struttura medioevale, costruzione
cinquecentesca, inserti novecenteschi, ai quali Koolhaas ha voluto
aggiungere il suo linguaggio contemporaneo2.
Su quelle basi, il processo autorizzativo è stato lungo, complesso e non
privo di ostacoli, proteste e ricorsi.
Con la Soprintendenza di Venezia e
Laguna interviene il Comitato tecnico-scientifico presso il Ministero dei
beni e delle attività culturali: il tutto è
governato dal Comune di Venezia,
che conduce le trattative con Edizioni
Property, la società del gruppo Benetton. Intanto si scatena un dibattito
acceso: contestata soprattutto l’audace proposta di creare, all’ultimo
piano, uno spazio chiuso con tetto di
acciaio e vetro a pannelli apribili, soluzione con la quale Koolhaas intende creare una terrazza con “vista
mozzafiato” sulla città, alterando
però la conformazione tipica degli
edifici veneziani. Contestata anche
l’idea originaria di collocare una scala
mobile proprio nel cortile interno,
rompendone la quieta simmetria. Il
dibattito trova larga eco sulla stampa.
C’è chi definisce l’intervento improponibile, confermando la bocciatura
di Salvatore Settis3, dato che “il Codice dei beni artistici e culturali impone che non ci siano alterazioni
all’immagine dell’edificio”. Altri sostengono invece che, come ci sono
le regole, così esistono le deroghe:

e comunque, più delle regole, è importante la qualità dell’intervento, e in
questo caso il progettista è un protagonista mondiale della progettazione
architettonica. Si va alla ricerca di un
punto di incontro, così Edizione Property consegna alla Soprintendenza
soluzioni via via meno aggressive.
Ma i contrasti continuano. La presidente di Italia Nostra, in una lettera
indirizzata al pubblico ministero di
Venezia, denuncia la situazione ipotizzando due violazioni penali: contro
l’articolo 170 del Codice dei beni culturali del 20044, che punisce “chiunque destina i beni culturali ad uso
incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per
la loro conservazione o integrità” e ai
sensi dell’articolo 635 del Codice
Penale, per cui è responsabile di
danneggiamento aggravato chi
“deteriora cose di interesse storico o artistico”.
Dopo tre anni di polemiche, nel 2013
il progetto viene finalmente approvato sulla base delle indicazioni della
Soprintendenza. Il proprietario dell’edificio si impegna a consentire la
funzione pubblica e gratuita degli
spazi interni del Fondaco e a garantire al Comune, per periodi prefissati,
l’uso degli spazi culturali; inoltre versa
al Comune stesso un contributo per
ottenere il cambio di destinazione
d’uso. La sottoscrizione di questo accordo rende possibile la concessione
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per mostrare beni di consumo. Una mutazione accettabile?

di un permesso di costruire in deroga5. Aperti i cantieri, fra ricorsi al
Tar, esposti alla magistratura, indagini della Corte dei Conti e proteste,
i lavori comunque proseguono.
Il Fondaco viene aperto al pubblico
nel settembre 2016, con gestione a
cura del gruppo Dfs, la divisione travel retail della multinazionale del
lusso di Louis Vuitton. Al piano terra
si apre la corte interna (in gran parte
occupata da un caffè ristorante), con
negozi di cibi, vini, articoli da regalo;
nei due piani superiori sui corridoi
che girano tutt’intorno alla corte si affacciano i lussuosi negozi di abbigliamento, accessori e gioielli; l’intero
quarto piano è costituito da un unico
spazio, con copertura di vetro, a disposizione per mostre d’arte ed
eventi culturali. Sulla sommità dell’edificio si apre una terrazza panoramica di legno che, ispirandosi alle
tipiche altane veneziane, offre una
magnifica vista a 360 gradi sulla città.
Venezia, Teatro Italia. Un supermercato fra gli affreschi di un edificio neogotico
Mentre si lavorava sul Fondaco dei
Tedeschi, a Venezia un altro edificio
storico veniva trasformato per gli usi
del commercio: il Cinema Teatro
Italia, destinato a diventare un
supermercato del gruppo Despar. Completamente diversa,
però, la filosofia dell’intervento,

che è stato progettato, sul piano architettonico, dallo studio veneziano
TA-Torsello Architettura6.
Il Cinema Teatro Italia è un edificio
pensato per ospitare una sala per
proiezioni cinematografiche da 1.200
posti: quando venne aperto, nel
1916, era fra i più grandi in Italia. Il
progetto, concepito dall’imprenditore
veneziano Giuseppe Scarabellin,
era molto ambizioso, con la facciata
neogotica ispirata al Palazzo Ducale
e alla Ca’ D’oro, il “palcoscenico” col
grande schermo di proiezione, le decorazioni pittoriche sul soffitto e sulle
pareti7. A quindici anni dalla costruzione, Scarabellin vendette il Cinema
Italia alla famiglia Treves, che continuò l’attività di proiezione cinematografica fino al 1979. Due anni dopo
l’edificio venne preso in gestione
dall’Università Ca’ Foscari, che lo
tenne per dieci anni: in quel periodo
lo spazio venne suddiviso mediante
pannelli di cartongesso fissati sulle
superfici, danneggiando quindi le pitture murali, e con analoga noncuranza si ridipinsero pareti e soffitti. Poi
l’edificio rimase chiuso e inutilizzato
per una ventina d’anni.
Nel 2011 la nuova proprietà, Immobiliare Teatro, decide di restaurare
l’edificio. Dato che l’obiettivo è quello
di mantenere la grande sala del cinema nella sua spazialità, senza
suddivisioni, si pone l’esigenza di individuare un’attività privata che

possa servirsi di quell’unico grande
vano. Nessun soggetto si offre di sostenere le ingenti spese di restauro
per svolgere attività culturali. Si fa
avanti, invece, la Despar (tramite
Aspiag Service, sua concessionaria
per il nordest) che accetta “l’impegnativa sfida di insediarsi in un luogo
storico così fortemente connotato, rinunciando a sovrapporre la propria
immagine a quella del cinema”,
comprendendo che, dal costoso intervento di rivalorizzazione di quel
luogo deriverà “un valoreaggiunto
per la stessa Despar”8.
Non mancano le prese di posizioni
contrarie alla trasformazione in supermercato, ma i lavori partono. Il
progettista compie, preliminarmente,
una serie di approfondite analisi architettoniche e strutturali, ricerche
storiche, archeologiche ecc.9, il tutto
in stretta relazione con la Soprintendenza. L’intervento di restauro ha
come filo conduttore il ripristino, per
quanto possibile, dello stato originario e la conservazione dell’articolazione degli spazi (ad esempio i
percorsi di entrata e uscita dal cinema), lasciando in sede alcuni arredi (come i box per la vendita dei
biglietti). Per non alterare la struttura,
si decide di nascondere cavi e tubazioni per i servizi nelle intercapedini
e di collocare cavi elettrici e fonti di illuminazione sugli arredi.
Il supermercato viene aperto nel di-

cembre 2016, a cento anni dall’apertura della sala cinematografica.
“Sappiamo che alcuni veneziani
avrebbero preferito per il Teatro Italia
una destinazione diversa – dichiara
L’Amministratore Delegato di Despar
Nordest -. Crediamo però che, scegliendo la nostra azienda, la proprietà si sia assicurata un partner
consapevole del privilegio e della
responsabilità derivanti da questa
eccezionale collocazione: avremo
cura del Teatro Italia10”. Il supermercato non segue i consueti modelli dei punti vendita, ma
costituisce un unicum, con gli scaffali rivestiti di legno, i frigoriferi disposti su lunghe file parallele e,
soprattutto, di altezza limitata, per
lasciar vedere il soffitto e le pareti
con le decorazioni pittoriche.
Obiettivamente l’intervento è servito, oltre che a salvare lo storico
edificio, anche a ripristinare la relazione, da tempo interrotta, con i
residenti dell’animato sestiere di
Cannaregio.
Proposta di trasformare una villa
palladiana per uso commerciale
I due interventi attuati nel Fondaco
dei Tedeschi e nel Teatro Italia hanno
ispirato, nei primi mesi del 2019, la
proposta di adottare una riconversione ad uso del commercio per una
villa palladiana. Si tratta della Villa
Emo di Fanzolo di Vedelago, co-
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struita negli anni 1557-1560 per la famiglia di nobili veneziani Emo e riconosciuta dall’Unesco patrimonio
dell’umanità11. La villa è attualmente
di proprietà della Bcc Credito Trevigiano, che l’aveva acquistata nel
2004 dall’ultimo erede della famiglia
ma che ora, ritenendo il costo di manutenzione insostenibile, ha avviato
le procedure per la vendita.
Di fronte a quella prospettiva il presidente della sezione di Treviso di Italia
Nostra si chiede se non sia meglio,
piuttosto che rinunciare alla villa, cercare una destinazione d’uso alternativa a quella museale: ed ecco che
suggerisce di trasformare non solo
villa Emo, ma anche altre ville storiche in centri commerciali, citando
proprio i precedenti veneziani. Il funzionario sottolinea che si otterrebbe
un duplice vantaggio: rivitalizzare le
ville semiabbandonate, ma anche ridurre il consumo di suolo dovuto alla
proliferazione dei centri commerciali.
E se un polo commerciale richiede
un grande parcheggio, ecco l’idea di
realizzarlo a distanza di qualche
chilometro, collegato con “navette
green”.
Più che di una proposta vera e propria, si è trattato – presumibilmente di una provocazione, che ha scandalizzato, ma ha anche prodotto un
utile risultato: quello di “accendere i
riflettori sul problema della conservazione di un patrimonio tanto impo-

nente e prezioso quanto fragile e costoso da mantenere: oltre 40 mila fra
ville e dimore storiche che fanno
dell’Italia il paese più tutelato al
mondo12”.
Alla proposta di destinazione commerciale della villa si sono opposti
subito con decisione il presidente nazionale e quello regionale di Italia
Nostra, ricordando le battaglie compiute contro analoghi interventi: “modificare con usi impropri questi luoghi
di una bellezza infinita (il Fondaco dei
Tedeschi o villa Emo) non è la strada
giusta per una discussione per tutelarli e ridare loro un senso che già
hanno. È necessario che il Ministero
intervenga sui decreti di vincolo di
questi eccezionali monumenti per
una loro revisione, precisandone con
maggiore chiarezza obblighi e possibilità di trasformazione, garantendo
sempre il pubblico interesse in misura anche maggiore di com’è stato
fino ad oggi13”.
Il problema del riutilizzo si ripresenta
regolarmente. Se n’era discusso
anche dieci anni fa, quando la presidente dell’Istituto Regionale Ville Venete aveva proposto di rivedere la
politica vincolistica sulle 3.700 ville
venete, in modo da renderne possibile il restauro e il “riuso compatibile” di quei “monumenti
straordinariamente anacronistici”. Si riteneva necessaria una
politica di valorizzazione sul piano

turistico: così, anziché costituire
un onere, le ville sarebbero diventate un volano economico14. Se le
ville nascevano come dimore di
campagna, con una proprietà agricola attiva, in certo senso l’uso museale non restituisce la loro funzione
originaria: meglio allora (questa la
tesi) trasformarle in alberghi, barchesse, ristoranti, in modo da produrre reddito.
Negli anni recenti alcune ville sono
state effettivamente riconvertite ad
uso del turismo o di eventi come
congressi, feste e matrimoni. Ma
molte di queste antiche e preziose
dimore soffrono per scarsa manutenzione e fenomeni di abbandono.
Sono anche evidenti le conseguenze di un disinteresse durato per
decenni: con l’espandersi della città
diffusa, si è verificato infatti un cambiamento profondo dal punto di vista
sociale e di uso del territorio. Mentre
le dimore venivano progressivamente lasciate dai proprietari, si autorizzava la costruzione di residenze
private, di capannoni di poi di centri
commerciali fino alle adiacenze delle
cancellate: certamente le nuove costruzioni non insistono direttamente
sulle aree sottoposte a vincolo, ma
ne lambiscono i perimetri, deturpandone le visuali e il contesto paesaggistico, facendo perdere una visione
d’insieme fondamentale. E le cronache recenti parlano ancora di mi-

nacce: per esempio “solo una durissima battaglia degli ambientalisti e
degli abitanti ha bloccato una nuova
e massiccia cementificazione della
campagna adiacente alla Villa Emo
di Vedelago15”.
Sul tema delle trasformazioni del
paesaggio veneto sono importanti le
ricerche compiute da studiosi come
Tiziano Tempesta dell’Università di
Padova e Francesco Vallerani dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;
hanno lasciato il segno le riflessioni
dello scrittore Eugenio Turri e la testimonianza appassionata del poeta
Andrea Zanzotto. Sono contributi
che possono, poco per volta, promuovere anche una nuova sensibilità collettiva, e qualche segnale si
comincia a cogliere se, dopo decenni di sostanziale indifferenza, si rilevano iniziative di protesta popolare
a difesa di beni artistici e paesaggistici, per un senso di orgogliosa appartenenza, di difesa della propria
identità culturale.
Alla ricerca di un equilibrio
Se l’ambientazione delle ville storiche ha risentito delle trasformazioni
del territorio, per la parte monumentale sono operanti le istituzioni preposte alla tutela dei beni culturali.
A livello internazionale c’è l’Unesco,
che tutela un bene mediante l’iscrizione nella lista dei beni patrimonio
dell’umanità, e controllando succes-
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sivamente le misure adottate nel
paese di appartenenza. Nell’ambito
delle azioni messe in atto dall’Unione
Europea, un documento fondamentale è la ConvenzioneEuropeadel
Paesaggio, che dal 2000 impegna i
paesi firmatari a integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione urbanistiche e del territorio.
La normativa nazionale di tutela
parte trova un caposaldo nell’art. 9
della Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Un testo fondamentale è il Codice
deibeniculturaliedelpaesaggioapprovato nel 2004. Per un bene, lo
Stato avvia un processo che si conclude con la dichiarazione di interesse culturale, e quindi con
l’imposizione di un “vincolo” per proteggere quel bene. Determinante il
ruolo delle Soprintendenze, organi
periferici del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali: a queste compete
la valutazione di un bene ai fini della
dichiarazione di interesse culturale e
compete anche l’autorizzazione o
meno degli interventi. Fra le associazioni finalizzate alla salvaguardia dei
beni culturali, è importante Italia Nostra; per le ville storiche, è operante
l’Istituto Regionale Ville Venete.
Nel caso di Villa Emo è giunta fino a
noi una preziosa villa palladiana, con
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il corpo centrale decorato da un ciclo
di affreschi di Battista Zelotti16. La villa
è ancora immersa nei vasti spazi
verdi e nel silenzio.
Ritorna l’interrogativo iniziale: si può
pensare – considerando le proposte
di cambio di destinazione che effettivamente si presentano e si presenteranno – di usare il patrimonio della
storia delle arti per rendere più attraenti delle merci in vendita, o per rispondere alle esigenze del turismo?
Si possono tollerare modificazioni
strutturali irreversibili, alterazioni della
situazione visiva, acustica, ambientale dell’insieme?
Una risposta definitiva non c’è. Certo
sarà difficile evitare, in alcuni casi, un
uso diverso da quello originario: è
importante che sia un uso compatibile. È auspicabile che gli organismi
preposti alla tutela, da un lato siano
consapevoli dei tempi che cambiano, dall’altro sappiano mantenersi
fermi sui principi. E se non sempre è
chiaro quali siano i principi irrinunciabili, e anzi diventa necessario cercare, di volta in volta, un equilibrio fra
vincolo rigido e molteplici aperture
possibili, non resta che affidarsi alla
sensibilità e alla cultura di chi è chiamato a decidere.
Senza cultura non c’è consapevolezza del bene comune, non c’è
senso di responsabilità, con c’è rispetto della storia, non c’è capacità
di costruire il futuro.

Note
1

In veneziano “Fontego”.

2
I criteri verranno illustrati nel libro di
Francesco Dal Co, Rem Koolhaas, Elisabetta Molteni IlFondacodeiTedeschia
Venezia, Electa Architettura, Milano 2016.
3
L’intervento di Salvatore Settis viene
pubblicato il 13 febbraio su La Repubblica.
4
Fontegodeitedeschi,laprocuradiVeneziaapreun’inchiesta,di Alberto Zorzi,
Gloria Bertasi, Corriere del Veneto, 21
febbraio 2012.
5
Luca Tamini, Ilriusodeigrandicontenitoridismessiincentrostorico:ilFondaco
deiTedeschidiVenezia, Trasporti&Cultura 51, maggio-agosto 2018. L’autore osserva che, nell’iter di attuazione, sono
state introdotte alcune semplificazioni e
premialità urbanistiche e autorizzative
previste da una legge regionale; inoltre
sono state adottate nuove declinazioni del
concetto di uso pubblico dei grandi contenitori urbani, utili per una riflessione sul
riuso dei grandi volumi dismessi anche in
altri contesti. Per la trasformazione dell’edificio: Venezia, OMA. Il restauro e il
riusodiunmonumentoveneziano, op cit.
6
Uno studio accurato dell’edificio e dei
suoi apparati decorativi è stato compiuto
in occasione del lavoro di restauro e illustrato nel volume Venezia.CinemaTeatro
Italia,a cura di Alberto Torsello, Marsilio,
Venezia 2017.
7
Le pitture vennero eseguite da artisti locali: Alessandro Pomi, Umberto Martina,
Guido Marussig e Gorgon Tanozzi
8
Venezia.CinemaTeatroItalia, op.cit.
9
Il dettaglio in Venezia. CinemaTeatro
Italia, op.cit.
10
https://www.despar.it/it/press-area/463/aperto
-a-venezia-il-supermercato-piu-bello-d-italia.
11
L’Unesco ha inserito nel 1994 gli edifici
del centro storico di Vicenza progettati da

Andrea Palladio nella lista dei beni patrimonio mondiale dell’umanità; nel 1996
l’Unesco ha ampliato la tutela a tutte le
ville venete costruite dal Palladio nelle
province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia e Treviso. Sito ufficiale della
villa: www.villaemo.org
12
L’ipermercatonellavilladiPalladioscatena la guerra fra ambientalisti di Emanuela Minucci, La Stampa, 4.2.2019
13
Comunicato stampa del Presidente del
Consiglio regionale del Veneto di Italia
Nostra, 3 febbraio 2019.
14
Villevenete,meglioalberghicheindegrado,diRobertaBrunetti,Il Gazzettino,
28.2.2009.
15
Gian Antonio Stella, L’assedioalleville
venete.Igioiellisottoilcemento, Corriere
della Sera, 30 dicembre 2012.
16
Battista Zelotti (1526-1578), già collaboratore del Veronese, dipinge il ciclo pittorico di Villa Emo nel 1565.
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La museografia tra arte e tecnica.
Ludovica Grampone

Immagini
1. Bernard Tschumi.
Cariatidi. Museo
dell'Acropoli. Atene.
2. Richard Meier. Ara
Pacis Augustae.
Museo dell'Ara Pacis.
Roma.
3. Renzo Piano.
Museo Aristaios.
Auditorium Parco della
Musica.
4. Frank Lloyd Wright.
Solomon R.
Guggenheim Museum.
Fifth Avenue. New
York.
5. Massimo Osanna.
Mostra temporanea:
Pompei e gli Etruschi.
Parco Archeologico di
Pompei.
Fotografie di Ludovica
Grompone.

Secondo la mitologia fu in occasione della cerimonia nuziale del
dio Zeus che la divinità decise di
creare le Muse, essendosi accorto dell’assenza degli officianti
per la celebrazione delle sue
nozze. Le Muse così vennero
alla luce dall’unione del dio con
la dea della memoria (Mnemosyne), ragion per cui, se da un
lato queste ultime nacquero
come celebranti, dall’altro lato le
stesse ebbero origine dalla Memoria e per questo furono chiamate anche le Memorie (Mneiai).
Tali dee sono legate a numerose
vicende mitologiche, tra cui, in
particolare, una narra che furono
proprio le Muse ad insegnare
alla Sfinge l’indovinello che poi il
mostro avrebbe posto ai passanti sulla strada per Tebe, minacciandoli di risolverlo o di
essere divorati. Com’è noto l’indovinello chiedeva quale essere
con una sola voce ha talvolta
due gambe, talvolta tre, talvolta
quattro ed è tanto più debole
quante più ne ha. Solo Edipo
capì che l’enigma si riferiva all’uomo ed alla sua evoluzione,
paradigma dell’identità primigenia delle dive, nonché caratterizzazione futura delle stesse, dato
che esse conservando testimonianze ridestavano la memoria
ed alimentavano il ricordo (Wid-

mann, 2005). Da qui il senso assegnato al termine museografia
di “scrittura delle Muse” sospeso
tra il mitologico e l’etimologico,
come se ancora oggi occuparsi
di musei significasse trasporre il
proprio pensiero in un mondo in
cui il senso del divino fosse ancora assolutamente pregnante e
tale da far prevalere sulla dimensione fisica degli oggetti una dimensione metafisica, rimandando
al sacro all’interno degli spazi
espositivi. D’altra parte, i primi
Mousèia erano dei luoghi sacri
dedicati proprio al culto delle
Muse, le quali oltre ad essere
ispiratrici dell’espressione artistica e poetica, erano anche fondamento di ogni narrazione. Con
esse, infatti, si rese possibile il
passaggio fondamentale dalla
memoria orale alla scrittura, grazie alla quale la narrazione poté
acquistare una codificazione,
preludio di ogni forma di trasmissione strutturata, compreso il
museo di futura costituzione.
Quest’ultimo cominciò ad assumere un valore sociale specifico
nel momento in cui si caratterizzò come luogo di raccolta di
manoscritti custoditi in un recinto
sacro (Themenos). I primi musei
con chiara funzione di conservazione e trasmissione del sapere,
d’altronde, altro non furono che

le biblioteche dell’Accademia di
Platone e del Liceo di Aristotele,
che incentrarono la loro organizzazione spaziale attorno ad un
cortile chiuso e porticato, in cui,
oltre ai testi, in un secondo momento si cominciarono a collocare anche opere d’arte e reperti
naturalistici (Caliari, 2003). In seguito, fu ad Alessandria d’Egitto
che sotto Tolomeo I si decise di
erigere il primo vero tempio delle
Muse, il Museo, la cui realizzazione fu affiancata al contempo
a quella della famosa Biblioteca
all’inizio del III secolo a. C. La
loro costruzione fu poi portata a
termine dal figlio Tolomeo II, che
affidò tali istituti ai maggiori artisti
e letterati del tempo e permise di
fare della città di Alessandria il
più importante centro culturale
del mondo greco-romano (Corneli, 2008). Se da un lato, però,
come si è detto, le Muse erano
le dee dell’arte, della poesia e
dunque della narrazione e della
memoria, è pur vero che, allo
stesso tempo, tali dive erano
considerate anche le dee dell’oblio e, a tal proposito, risulta
singolare quanto è sempre avvenuto nel loro tempio, in cui la
commistione di quanto si sceglie
di tenere in vita attraverso la memoria e di quanto si affida alla
dissoluzione mediante l’oblio

permette di scolpire man mano
l’identità della comunità. Il
museo in quest’ottica risulta contemporaneamente luogo di memoria e luogo di dimenticanza:
nelle sue sale, infatti, si rende
tangibile una legge essenziale
legata all’assunto secondo il
quale non tutto può essere conservato e di conseguenza dimenticare è essenziale quanto
ricordare. Non è quindi di certo
invidiabile la responsabilità di chi
è chiamato a scegliere quanto
affidare alla memoria museale,
lasciando cadere nell’oblio del
tempo ciò che si è scelto di
estromettere, a maggior ragione
in una realtà multiculturale e
multietnica dove più che mai risulta difficile e fatalmente arbitrario scegliere cosa elevare ad
oggetto di celebrazione e cosa
escludere dalla considerazione
collettiva (Widmann, 2005). Per
far fronte ad un tale onere, dunque, al fine di compiere una selezione tra differenti oggetti ed
eventi, è possibile orientare la
scelta verso quei manufatti che
siano tali da rappresentare in
modo emblematico mutamenti
tecnici o formali, storico-sociali e
sociopolitici, ma anche ecologici
e geologi, capaci di attestare
eventi significativi. Tali oggetti
documentano cambiamenti di
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paradigma, di stile e di modi di
vita e di conseguenza vengono
considerati delle testimonianze
di una sensibilità mutevole e di
modelli sociali contrapposti (Kübler, 2011). Il percorso di individuazione così risulta un
percorso dinamico attraverso
tanto quegli oggetti che vengono
abbandonati a se stessi quanto
quelli che vengono integrati, accettati, potenziati, esaltati ed
idealizzati, sia nel caso delle
identità individuali sia nel caso
delle identità collettive, poiché
entrambe sono il risultato compromissorio di aspetti ripudiati o
squalificati e di altri idealizzati o
magnificati. Perciò il museo risulta luogo e strumento di celebrazione dell’identità culturale,
storica, ma anche nazionale
(Widmann, 2005). A tal proposito
la genesi del museo moderno
verrebbe fatta risalire proprio ad
un lungo processo giunto a maturazione nel corso del periodo
illuminista europeo (Bairati,
2000), durante il quale questa
istituzione culturale inizia a trasformarsi divenendo il luogo
della storia e della memoria che
celebra gli stati nazionali e le culture locali (Widmann, 2005). In
particolare, è con Hegel che il
tema dell’oggetto d’arte diventa
una problematica filosofica e

quindi storica (Mallgrave, 2007).
Il filosofo riconosce all’arte la capacità, oltre che la necessità, di
far astrarre dal presente per poi
ricondurre ad esso con uno
sguardo critico più ampio e consapevole. La momentanea alienazione dal proprio tempo, così,
permette di giungere ad una
condizione di progresso nel futuro (Siani, 2013). Tuttavia, affinché l’oggetto d’arte sia in grado
di assolvere il proprio compito,
diventa chiaro che all’interno di
un museo esso debba richiamare parte di una questione più
ampia legata tanto alla storia
della collezione a cui appartiene
quanto al problema della sua
esposizione (Mallgrave, 2007).
Pertanto, gli spazi museali divengono quei luoghi che, oltre a
celebrare l’identità, mostrano al
pubblico il processo mediante il
quale tale identità si è configurata. Ciò accade soprattutto con
l’apertura dei primi Musei della
Scienza e della Tecnica (Widmann, 2005), dove, come per gli
altri musei, la storia si lega indissolubilmente alla formazione e
all’ampliamento delle collezioni
che essi espongono (Argan,
1952), frutto dell’esigenza di una
maggiore consapevolezza riguardo l’azione culturale all’interno della quale la comunità si

è formata (Fusco, 2017). Proprio
tale necessità di riconoscere
nelle forme del costruire l’appartenenza ad una data cultura diventa motivo di approfondimento
durante il secolo successivo per
Gottfried Semper, secondo il
quale le collezioni come i monumenti sono i veri maestri di un
popolo libero, in quanto risultano
essere in grado di educarlo.
L’autore è tra i primi a porre l’accento su questioni che diventeranno centrali e ricorrenti nel
dibattito culturale a cavallo del
XIX e del XX secolo, a partire
dalla controversia sull’ornamento, fino alla dialettica tra cultura e civilizzazione, indagando
sullo stile del proprio tempo, ma
soprattutto su quel codice linguistico capace di esprimere e soddisfare con coerenza i nuovi
bisogni della sua epoca. Così,
invece di continuare a sostenere
il tema dell’imitazione formale
degli antichi suggerita da Winckelmann, Semper si cimenta in
un lavoro paziente di interpretazione dei principi costruttivi che
hanno condotto a quelle date
forme, per riproporre il metodo
piuttosto che lo stile. In particolare, in DerStil analizza attentamente le cinque tecniche
primordiali che segnano gli inizi
della poiesis umana all’alba della

civiltà: la tessitura, la modellatura, la tettonica, la stereometria
e la lavorazione dei metalli, che
troverebbero un’alta sintesi
nell’architettura. Affronta, poi,
l’analisi degli oggetti di uso comune descrivendoli come quei
prodotti di cultura materiale che
per loro natura non hanno una
collocazione precisa, tuttavia
vengono considerati dall’autore
dei manufatti molto più idonei ad
una raccolta d’arte, in quanto è
con essi che dovrebbe riacquistar vigore il gusto del popolo.
D’altra parte, tali oggetti rappresentano per lui i primi prodotti artigianali in cui si cimentò il senso
artistico dell’uomo (Gravagnuolo, 2017) e, pur non possedendo di per sé materia artistica,
essi sono tali da presentare quell’essenza dell’arte di cui parlava
Winckelmann, il quale già nel secolo precedente aveva posto gli
oggetti di uso comune su un piano
differente rispetto agli oggetti estetici. Parallelamente anche l’allestimento museografico assume
necessariamente significati diversificati, configurandosi attraverso
la collezione in uno spazio-tempo
complesso secondo articolate sequenze visive, le quali si sviluppano in senso sincronico e
diacronico intrattenendo con
l’oggetto esposto un rapporto
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privilegiato e biunivoco, capace
sia di strutturare il racconto artistico sia di mettersi in gioco nella
creazione dell’evento estetico.
L’opera nasce per essere guardata ed esposta e, se non nasce
come tale, ne acquista i meriti
sul campo, in quanto è proprio
attraverso il progetto museografico che se ne riconosce lo status
(Caliari, 2003). Resta comunque
assai difficile trovare una disposizione che consenta utili confronti,
dato che tra i pezzi delle collezioni continuano ad intercorrere
innumerevoli ed intricate relazioni che la ricerca semperiana
sulla genealogia degli ornamenti
analizza, puntando ad un più
ambizioso tentativo di fondare
una vera e propria scienza del
gusto, atta a definire in base a rigorosi principi di causalità le regole del gioco stilistico, in cui la
genetica degli stili viene dettata
dalla perfetta aderenza della
forma allo scopo. Tale pensiero
si riflette nel modello di allestimento per un museo ideale delle
arti applicate, che sarebbe dovuto nascere allo scopo di riutilizzare l’involucro del Crystal
Palace. Nella costruzione di questo modello, Semper, riscontrando la difficoltà di individuare
per taluni oggetti radici comuni
all’interno degli esemplari di cui

dispone, intuisce che è proprio in
questi ultimi che è possibile indagare le relazioni di parentela
tra oggetti di diversa specie, ragion per cui, essi divengono
quegli anelli di congiunzione tramite i quali le diverse collezioni
speciali si integrano scambievolmente. Così il piano della collezione in pianta assume la forma
di un quadrato, con i quattro angoli, che raffigurano i collegamenti tra le diverse raccolte, ed i
lati, che si identificano con i primi
concetti fondamentali dell’industria umana, quali l’arte tessile,
la ceramica, l’arte muraria e
la carpenteria (Gravagnuolo,
2017). Tuttavia, i limiti di un tale
approccio storicista si iniziano ad
evidenziare già agli inizi del Novecento, con la pubblicazione di
Tramonto dell’Occidente di
Spengler, e il suo storicismo relativistico (Cacciatore, 2005) che
diventa un tema sempre più sentito soprattutto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando
a causa dell’ampiezza delle distruzioni si è portati a porsi dei
nuovi interrogativi (Falguières,
2016). La teoria spengleriana va
ben oltre i confini prettamente filosofici, toccando gli ambiti della
politica, dell’estetica, della storiografia, della sociologia e del diritto, e, più in generale, i confini

della storia della cultura. In particolare, il filosofo sostiene che
ogni civiltà ha proprie originali
possibilità di espressione che
germinano, maturano, declinano
e poi irrimediabilmente scompaiono. Queste perciò crescono in
una magnifica assenza di fini,
come i fiori nei campi. L’umanità,
dunque, come le specie animali,
non ha alcuno scopo e, infatti,
come i più recenti avvenimenti
storici testimoniano, nella storia
mondiale si può leggere solo un
eterno formarsi e disfarsi, un
meraviglioso apparire e scomparire di forme organiche (Cacciatore, 2005). In tal senso anche i
principi della musealizzazione di
quelle stesse civiltà vengono
messi in crisi e le nuove questioni filosofiche trovano nella
museografia della seconda metà
del secolo alcune risposte nella
flessibilità degli spazi organizzativi, di quelli espositivi o di semplice raccolta di materiali soggetti
a cambiamenti continui di ubicazione, richiesti dal lavoro di ricerca. Quest’ultima, d'altronde,
si articola nel tempo secondo filoni di interesse sempre diversi
e per tal motivo esige apporti
specialistici differenziati. Ciò determina la nuova coscienza del
cambiamento continuo dei bisogni e delle risorse, definendo un

certo pudore nel momento progettuale in cui si decide come
debba essere lo spazio con i
suoi ruoli ed attributi (Piva,
2005). La funzione didattica del
museo ottocentesco, tuttavia,
viene tramandata, tanto è vero
che nel 1949 viene pubblicato
sulla rivista olivettiana Comunità
un articolo di Giulio Carlo Argan
intitolato Ilmuseocome scuola,
in cui si afferma che l'esperienza
dell'arte è educazione ed il
museo dovrà diventare un luogo
di forte utilità sociale. Questo
testo, insieme alla svolta politica
data dalla fine del regime, è un
passaggio fondamentale nel dibattito italiano sul museo. In particolare, grazie ad Argan ed
all'impegno editoriale di Adriano
Olivetti, giunge in Italia la nozione di stampo americano di livingmuseum accolta anche da
Franco Albini. Si iniziano allora
ad usare elementi dell'architettura e dell'arredamento consueti
al visitatore e stilisticamente
coerenti con il costume attuale,
come nel caso degli oggetti di
serie, per non suscitare ragioni
di disturbo all'attenzione, che
può tutta puntare verso i valori
espressivi dell'opera esposta
(Tovaglieri, 2017). Inoltre, Albini
sostiene che al posto di ricorrere
a soluzioni plastiche bisogna
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creare spazi architettonici o sottolineare quelli esistenti, legandoli in un’unità assoluta con gli
oggetti d’arte, in modo tale che
l’architettura possa farsi mediatrice tra il pubblico e la collezione, dando valore all’ambiente
come potente elemento di suggestione sul visitatore (Bucci,
Rossari, 2005). La tradizione
museografica del Novecento,
quindi, è fortemente influenzata
non solo dagli oggetti esposti e
dall’invaso contenitore, ma
anche dalle persone. Il progetto
museografico costruisce una relazione particolare che attiva dei
significati proprio grazie alla presenza fisica e dinamica dell’uomo al suo interno (Cafiero,
2011). Per questo è opinione di
Albini che sia necessario lavorare con i vuoti facendo uso di
aria e di luce, i quali vengono
visti come i nuovi materiali da
costruzione. L’atmosfera diventa
così vibrante ed il pubblico si
sorprende immerso e stimolato
senza che se ne accorga. Ne
deriva un’architettura che si avvale degli spazi atmosferici,
delimitati anche solo idealmente per accenni attraverso
l’uso di una griglia geometrica, che permette di definire la
composizione con gli elementi
architettonici costruiti e disporre
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quegli elementi nuovi su cui a
loro volta vengono sostenuti gli
oggetti da esporre. Tali elementi
si configurano nei famosi montanti continuamente perfezionati
fino a raggiungere la definitiva
maturazione a Parigi nel negozio
Olivetti del 1960. Lo spazio, o
meglio, l’atmosfera dell’ambiente progettato, utilizza così
come fondale una rigorosa geometria costruttiva, con chiari riferimenti all’arte astratta, ma la
sua composizione procede per
elementi impressionistici che
porgono al visitatore dipinti, sculture, oggetti d’arte industriale.
Un effetto dovuto soprattutto alla
forma, che negli allestimenti degli
architetti razionalisti si ritrae determinando la smaterializzazione
dell’elemento museografico. Quest’ultima viene a declinarsi, oltre
che sotto un aspetto formale,
anche da un punto di vista temporale nelle mostre, per le quali
l’allestimento viene ad assumere
connotazioni diverse da quello
progettato per i musei. A tal proposito, negli anni della Seconda
Guerra Mondiale, Pagano, su un
fascicolo interamente dedicato
all’Architettura delle mostre
nell’editoriale Costruzioni-Casabella, aveva già sostenuto che la
chiave del successo di un’esposizione risiede proprio nel carattere

provvisorio della sua architettura.
La limitata durata temporale dell’allestimento e le specificità della
sua funzione, infatti, permettono al
progettista la sperimentazione di
nuovi materiali, nonché soluzioni
spaziali, liberando allo stesso
tempo da vincoli economici troppo
stretti e aprendo lo sguardo della
committenza, della critica e dei visitatori (Bucci e Rossari, 2005).
Tale carattere provvisorio ha preso
sempre più piede soprattutto
nella società di oggi, in cui ciascuno è continuamente preso a
comporre, scomporre e ricomporre la propria identità e si compiace della facilità e della relativa
economicità con cui si rende
possibile questa attività. Il filosofo Zygmunt Bauman definisce
questo fenomeno ibridazione ed
ibridi culturali coloro che la praticano. La cultura ibrida cerca la
propria identità nella non appartenenza, nella libertà di sfidare
ed ignorare le frontiere che vincolano i movimenti e le scelte dei
locali riferendosi ad un’èlite globale extraterritoriale (Bauman,
2008). In museografia, questo
pensiero si traduce nel ricorrere
ormai sempre più spesso ad un
sistema articolato in grado di essere adattato ed implementato
per le esigenze espositive di diversi tipi di reperti, definendo un

insieme di vetrine, piedistalli, sistemi informativi e di protezione
che si adatti a risolvere tutte le
esigenze e dia flessibilità nella
futura gestione delle esposizioni.
Il disegno delle vetrine di Michele De Lucchi del NeuesMuseum, in linea con tali principi,
mantiene una sua totale indipendenza dal punto di vista distributivo e funzionale nei confronti
dell’architettura in cui è inserito.
Seguendo una logica di standardizzazione, infatti, la modularità
nella concezione dei pezzi permette di assemblarli in modo da
ottenere diverse dimensioni totali. Oltre a questi elementi sono
previsti diversi pezzi speciali per
la mostra di reperti di particolare
rilevanza (Corradi, n.d.). Tuttavia, è l’evento, che nell’allestimento contemporaneo assume
chiaramente più importanza
rispetto al fruitore, come d’altronde anche rispetto al contenitore ed alla collezione, i cui
articoli vengono declassati in ottica ormai esclusivamente pubblicitaria a prodotti commerciali
all’interno di quella cultura ibrida,
che come sostiene Bauman, è
chiaramente onnivora, di facili
gusti e ben desiderosa di assaggiare qualsiasi proposta come di
ingerire e digerire il cibo di qualsiasi cucina (Bauman, 2008).

04 | 36

C O N V E G N O

Piccoli musei per singole opere
Fabio Guarrera

Immagini
1. Piero Manzoni, Placentarium, 1960.
2. Mark Rotkho, John
eDominiquedeMenil
Chapel, 1965-70.
3. Mario Botta, Museo
Guernica, 1981.
4. Alvaro Siza, Museo
GuernicaalParco
OestediMadrid, 1992.

Ragionare sul rapporto tra arte
e architettura è generalmente
una questione complessa e
spesso scivolosa. L’argomento,
infatti, è talmente ampio e articolato che potrebbe essere affrontato
secondo
diverse
declinazioni disciplinari che vedrebbero studiosi, architetti e
artisti contribuire in vario modo.
Istallazioni, allestimenti, formaornamento, architettura-scultura, wrapped buildings, ecc.,
sono solo alcuni dei possibili
campi d’indagine sui quali sarebbe interessante soffermarsi.
Per circoscrivere un tema che
abbia una precisa connotazione argomentativa è però necessario delimitare un ambito,
costruendo pretesti che riducano al massimo la genericità
e il grado di libertà del discorso.
Sotto questo punto di vista un
primo avanzamento può essere fatto, ad esempio, individuando negli spazi museali uno
dei luoghi in cui si esprime al
massimo grado l’incontro tra
arte e architettura.
L’argomento museo comporta,
tuttavia, una serie di complessità tematiche che non basterebbe lo spazio di un libro per
poterle affrontare. È necessario
quindi delimitare ulteriormente

il campo, soffermandosi solo su
un piccolo aspetto che permetta di risalire a questioni progettuali di carattere generale.
In tal senso, uno spazio espositivo ideato per esporre una
singola opera può rappresentare un argomento significativo
che consente di affrontare il
rapporto tra architettura e arte.
Ciò è dovuto, sostanzialmente,
a due ragioni fondamentali: la
prima perché i progetti per
musei per singole opere sono
rari e poco diffusi; la seconda
perché, in funzione di questa limitata quantità, esiste un sostanziale
“buco
tematico”
nell’altrimenti ampia multiforme
bibliografia museale.
Prima di procedere all’analisi di
alcuni progetti è necessario
chiarire quali sono le caratteristiche fondamentali dei musei
per singole opere e cosa li accomuna da un punto di vista tipologico. È allora possibile
individuare alcuni fattori ricorrenti che caratterizzano questi
spazi; tra questi: l’unicità monografica dell’opera esposta,
l’autoreferenzialità della forma
architettonica del contenitore e
la costruzione di una narrazione visiva attraverso il controllo dei percorsi e del
rapporto che l’oggetto esposto

stabilisce con il visitatore.
Per rispondere al primo requisito è necessario che l’opera
d’arte – che sia un quadro, una
scultura, o un’istallazione audiovisiva, poco importa! – non
faccia parte di un sistema museale complesso. Infatti, nonostante la singola opera possa
presentarsi in forma articolata
– ad esempio, attraverso la
presenza di più elementi, come
succede nel caso dei trittici o
dei quadri monotematici raccolti a formare unità seriali più
ampie – lo spazio che la accoglie deve essere autonomo sia
sotto l’aspetto museografico,
sia sotto quello figurativo.
Certo, è possibile immaginare
che un nuovo padiglione costruito come pertinenza di un
museo più grande esponga
una singola opera; in questo
caso, però, per garantire l’autonomia figurativa e museografica del progetto è necessario
che vengano rispettate delle
prerogative sostanziali. Lo spazio contenitore deve ad esempio
essere
progettato
appositamente per l’opera
esposta; se così non fosse l’intervento si configurerebbe più
come l’allestimento di un interno che come il progetto di un
nuovo museo. L’opera esposta
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deve inoltre possedere un’autonomia tematica che non entri
in relazione (se non in casi particolari) con altre opere presenti nel museo più grande. Il
percorso di fruizione deve infine costruire una narrazione
espositiva riconducibile a una
specifica promenade architecturale indipendente dai percorsi
del museo principale.
Nonostante gli ampliamenti
museali realizzati esclusivamente per esporre singole
opere siano piuttosto rari, è
possibile trovare, seppur in un
limitatissimo numero di casi,
progetti di padiglioni autonomi
slegati da contesti museali più
grandi e ideati con lo scopo di
esporre una singola opera o, al
più, una serie monografica di
opere.
Sotto questo punto di vista, uno
dei primi progetti contemporanei elaborati con il solo obiettivo di esporre un’istallazione
audiovisiva è rappresentato dal
Placentarium di Piero Manzoni
del 1960, ideato per i Balletti di
luce di Otto Piene. Si tratta di
un piccolo spazio espositivo
che si configura come un teatro
pneumatico - sorta di bolla
d’aria compressa - usato per lo
svolgimento di spettacoli di
gas, luci e suoni. Un padiglione
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che accoglie al suo interno un
ambiente parzialmente gradonato illuminato da effetti psichedelici, raggiungibile per
mezzo di una rampa che affonda nel terreno naturale, per
poi riemergere all’interno. Una
sperimentazione museografica
“avanguardista”, che presume
una partecipazione attiva del
fruitore, coinvolto emotivamente sia dalle luci accecanti
alternate al buio estremo, sia
dalle sonorità assordanti intervallate da silenzi cosmici. Un
progetto che Manzoni non ha
avuto la fortuna di realizzare e
che anticipa alcune recenti
sperimentazioni progettuali di
spazi espositivi all’interno di
strutture pneumatiche.
Similmente evocativa di spazialità cosmiche è la Rotkho
Chapel di Houston (Texas), voluta da John e Dominique de
Menil e progettata da Marc
Rotkho tra il 1965 e il 1970. In
questo caso l’artista ebbe il diritto di esercitare un preciso
controllo sulla forma della cappella, al punto che il primo architetto
incaricato,
Philip
Johnson, fu sostituito da altri
architetti di minore fama proprio su pressione dello stesso
Rotkho1. Il progetto approvato
dall’artista è quello per un pa-

diglione estremamente sobrio,
a pianta ottagonale, realizzato
in mattoni e rifinito a intonaco
solo sulle pareti interne. Uno
spazio coperto da una volta poligonale che inonda di luce
calma le pareti decorate con
quattordici pannelli monocromi
– di cui tredici nero cupo e uno
di tonalità marrone – organizzati specularmente rispetto alla
grande nicchia centrale. Un
luogo che genera un’aura di
sacralità e che affida all’arte
astratta il compito di «portarci
sulla soglia del divino» 2, dove
lo
spettatore
sperimenta
un’esperienza mistica in un’atmosfera di silenzio e meditazione.
Come per la Rotkho Chapel,
anche nel progetto per il Museo
di Guernica di Mario Botta del
1981 il rapporto tra luce e
opera esalta lo spazio espositivo alludendo alla dimensione
del sacro 3 . In questo caso
Botta colloca il grande quadro
di Picasso in un ambiente ipogeo, raggiungibile attraverso
un sistema di rampe che conducono progressivamente in un
interno evocativo di una tragica
religiosità. Uno spazio con una
forte tensione ascensionale, illuminato da un grande lucernaio quadrato che configura,

nella piazza fuori terra, un elemento polarizzante delle traiettorie visive sottolineate, a loro
volta, dall’arco ribassato che
accoglie agli estremi le scale e
gli ascensori di servizio.
Una collocazione affatto diversa, ma sempre per la stessa
opera, è invece quella proposta
da Alvaro Siza Vieira nel 1992,
in occasione del concorso a inviti denominato “Visiones para
Madrid”4. In questo caso, a differenza della previsione di una
sala monografica interna al
Museo Reina Sofia, Siza propone un padiglione autonomo
da collocare nel Parque del
Oeste di Madrid. Un edificio liberamente disposto, concepito
secondo due corpi di fabbrica
rastremati e protesi verso il
paesaggio esterno, che accolgono rispettivamente Guernica,
nell’ala più lunga e larga, e la
Mulher gravida, nell’ala più
stretta. Due corpi collegati da
un elemento trasversale sospeso che consente di risolvere il sistema distributivo,
all’interno di uno spazio museale
programmaticamente
asettico e contrappuntato dalle
visuali sulle opere e sul parco.
Il tema del rapporto tra spazio
espositivo e paesaggio è
anche alla base del progetto
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Immagini
5. Paolo Zermani,
CappellaperlaMadonnadelPartoa
Sansepolcro, 2000.
6. Francesco Venezia,
PadiglioneallaTriennalediMilano, 2016.
7. Guido Canella,
CappelladellaVigilanzaecuranella
PestediMilano, Sacro
Monte di Arona, 1993.
8. Luciano Baldessarri, PadiglioniBreda,
Milano, 1953.

per la Cappella-Museo della
Madonna del Parto di Piero
della Francesca, ideato da
Paolo Zermani nel 2000. Un
piccolo edificio parallelepipedo
a impianto longitudinale, organizzato con un percorso di fruizione interna che parte dall’alta
fenditura della facciata, attraversa gli spazi interni e raggiunge il sacello sacro. Qui un
piccolo volume, che si staglia in
controluce rispetto alla grande
loggia esterna, accoglie l’opera
del maestro di Sansepolcro coronata da un’illuminazione diffusa e rasserenante. L’esterno
dell’edificio, immaginato in
mattoni a faccia vista, è volutamente discreto e silenzioso,
con un carattere quasi chiesastico appropriato alla sacralità
dell’opera custodita all’interno.
Articolato sul profilo orografico
del suolo, il volume si inserisce
nel paesaggio urbano, segnandone con la sua piccola dimensione il bordo verso valle.
All’idea del sacello come spazio sacro che accoglie l’opera
d’arte dopo una promenade di
avvicinamento fa anche riferimento il progetto per il Giardino
Segreto n°2 di Francesco Venezia, realizzato a Gibellina tra
il 1986 e il 1991 5 . Un piccolo
padiglione a cielo aperto a

forma quadrata costituito da
tre muri a C e da un quarto
muro distaccato che accoglie,
incastonata, una ruota di travertino decorata da Mimmo Rotella. Al centro di questo spazio
un vecchio fontanile, proveniente dalla città distrutta, introduce una nota umida (quasi
fosse un piccolo ninfeo) in uno
spazio altrimenti arido e sterile.
All’interno, una panca consente
al visitatore di sedersi all’ombra
e di godere della vista dell’opera di Rotella, esaltata dal
poetico silenzio dello spazio.
Sul lato esterno, un’area alberata risolve l’inserimento urbano dell’edificio, mentre una
fontana abbeveratoio e una
panca, provenienti anche esse
dalle rovine della città vecchia,
offrono sul lato strada la possibilità di un momento di sosta.
Sulla scia di questa esperienza, seppur molti anni più
tardi (2016), Venezia realizza
al parco della Triennale di Milano un piccolo padiglione temporaneo per l’esposizione di
un’opera di Ettore Spalletti.
Uno spazio concepito secondo
una progressione di avvicinamento – come fosse un “crescendo musicale” - che culmina
nel sacello: il piccolo spazio
dove è contenuta l’opera. Que-

st’ultimo è affiancato da una
camera d’esposizione alla
quale si giunge mediante un
ambito esterno, delimitato da
un muro a L che esclude dalla
vista il parco e prepara il visitatore ad una condizione più raccolta. All’interno dello “spazio
sacro” lo sguardo del visitatore
è richiamato, lateralmente,
dall’opera di Spalletti, incassata dentro il sacello quasi
come fosse una gemma preziosa.
In bilico tra spazio sacro e
luogo per l’esposizione dell’arte è anche la IX Cappella
detta de La vigilanza e cura
nella peste di Milano nel
Sacro Monte di Arona, ideata
da Guido Canella nel 1993 6 .
Un’opera purtroppo non realizzata che propone una significativa invenzione sul piano
della forma e della distribuzione espositiva e che si inserisce all’interno di un insieme
incompiuto di piccoli edifici
sacri che preparano l’ascesa
verso la grande statua del
San Carlo, sulla cima del
Sacro Monte. Canella concepisce questa cappella ispirandosi
al
neoclassicismo
francese (è evidente, infatti,
la relazione con le geometrie
di étienne Louis Boullée), im-
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maginando un solido a base
semicircolare al quale è incastrata una semisfera rivestita
di rame. Nella cavità interna
della semisfera è focalizzato
un diorama con i luoghi principali della città di Arona a cui
si sovrappongono, a intermittenza, scene dell’iconografia
della vita di San Carlo. Lungo
le pareti dello spazio principale un sistema di rampe semicircolari – che aderiscono
alternativamente alle pareti
interne ed esterne del volume
– consente al visitatore di raggiungere il piccolo teatrino
all’aperto sul tetto, usato
come luogo di preghiera collettiva. Questo sistema di
rampe che entra ed esce
dall’edificio permette di portare il paesaggio del Sacro
Monte nella composizione del
progetto, mettendo in relazione il racconto museografico interno con i luoghi della
vita del Santo.
Si configura come un piccolo
museo monografico anche lo
spazio previsto da Alberto
Campo Baeza per l’Elsa Peretti Foundation 7 a conclusione di un processo di
riqualificazione urbana di un
ambito del borgo storico di Girona. In questo caso Baeza
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immagina uno spazio espositivo da realizzare mediante la
demolizione controllata di un
piccolo isolato. Un luogo composto da tre ambienti con tre
differenti temi di luce: una camera a forte verticalità, sottolineata da lucernai circolari
che producono una luce a
pioggia, simile a quella dei
bagni dell’Alhambra; una camera con tagli di luce orizzontali sia sul soffitto sia sulle
pareti; un giardino murato
esterno caratterizzato dalla
presenza di alberi profumati.
Tre spazi tenuti insieme da
una promenade che culmina
verso il balcone in aggetto
sulla camera principale caratterizzata, quest’ultima, nella
parte bassa da una vasca
d’acqua che accoglie la famosa immagine di Elsa Peretti in costume da bagno e
orecchie da coniglio.
Seppur
utilizzati
per
esporre macchinari ed elementi di produzione indust riale, ma esaltati da un
punto di vista museografico
come fossero vere opere
d’arte, possono rientrare in
questa
argomentazione
anche gli spettacolari padiglioni per Breda di Luciano
Baldessarri, realizzati a ca-

vallo tra gli anni Cinquanta
e gli anni Sessanta 8 . Progetti eseguiti in occasione
di fiere campionarie cha
prevedono spazi espositivi
dalla fortissima espressività
plastico-figurativa, organizzati secondo percorsi di
fruizione che privilegiano
vari punti di vista su pochissimi oggetti esposti. È un
tema, questo dei padiglioni
per le fiere e degli allestimenti, che rima nda, inevitabilmente, a una ampia
gamma di esempi che tuttavia esula dalla trattazione di
questo breve saggio.
Può risultare opportuno, invece, fermarsi ai soli esempi fin
qui esposti, bastevoli, a giudizio di chi scrive, per riconoscere un ambito specialistico in
cui il rapporto tra arte e architettura trova un momento di felice sintesi. Una sintesi che
esalta l’unicità dell’opera d’arte
attraverso la costruzione di
spazi espositivi dal valore fortemente poetico e sacrale;
spazi calibrati sull’opera esposta grazie a un lavoro “sartoriale” che è generalmente
trascurato, a causa delle necessarie esigenze di flessibilità
e adattabilità, nel progetto dei
grandi musei.

Note
1
I progettisti incaricati del supporto tecnico a Rotkho sono Howard Barnstone ed
Eugene Aubry.
2
Parole usate dalla committente dell’opera, Dominique de Menil, durante
l’inaugurazione della cappella. In Jacob
Baal Teshuva, Rothko, Taschen, Köln,
2003, p.74;
3
Cfr. Prizzi E. (a cura di) MarioBotta, Studio Paperbak, Berlino 1998, pp. 160-161.
4
Cfr. Alvaro Siza, Immaginarel’evidenza,
Editori Laterza,
5
Cfr. Bruno Messina (a cura di), FrancescoVenezia.ArchitettureinSicilia.19801993, Napoli, Clean, 1993, pp. 56-59;
6
Cfr. Enrico Bordogna (a cura di), Guido
Canella.Opereeprogetti, Milano, Electa,
2001, pp.160-163;
7
Cfr. Alberto Campo Baeza, Alberto
CampoBaeza, Electa, 2004;
8
Cfr. Massimiliano Savorra, Capolavori
Brevi.LucianoBaldessari,laBredaela
FieradiMilano, Milano, Electa, 2008.
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La casa, l’atelier, il museo. La valorizzazione
Bianca Guiso

Immagini
1. Antoine Bourdelle,
entrata monumentale,
1928 circa, penna e
acquerello. Archives
du musée Bourdelle.
Dossier toilé 17 C,
17C00 couv
MBD4523.
2. Auguste e Gustave
Perret, progetto per il
Musée Bourdelle,
prospettiva della
facciata a colori, 1931.
Cité de l'architecture
et du patrimoine,
Centre d’archives
d’architecture du XXe
siècle. Fonds Perret,
Auguste et Perret
frères. Dossier 535 AP
170/3. CNAM 31-04,
n. 31.4.18.
3. Anonimo, L’atelier
d’Émile-Antoine
Bourdelle,
Montparnasse,Paris,
1929. Archives du
musée Bourdelle.
4. Marc Lavrillier,
VueduGrandHalldu
muséeBourdelle,
1961. Archives du
musée Bourdelle,
MBPH.4723.
5. Christian de
Portzamparc,
ampliamento del
Musée Bourdelle,
Croquis02, luglio
1988. Atelier Christian
de Portzamparc.

Introduzione.
L’origine del termine «atelier»
resta pressoché oscura. Sembrerebbe essere un prestito da altre
lingue romanze. Il termine latino
astēlla «pezzo di legno, asse»1 diventa nell’accezione volgare
astellarīum, ovvero quel che resta
del materiale lavorato una volta
che l’opera è finita e sgomberata
dal laboratorio2. Verso la metà
del Trecento astelierè usato in
francese per designare «il luogo
in cui restano le schegge di legno
del falegname», dunque laddove
si conservano le tracce, restano
i residui, che svelano l’opera in
negativo. Tra il XIV e il XVIII secolo, il lemma compare nelle
forme artelier,astelier,astellier,
attelier,hastelier, fino a imporsi
nel linguaggio comune come «il
luogo, così come l’insieme di chi
lavora in un luogo sotto la guida di
uno stesso maestro». Il vocabolo
non ha avuto solo disavventure
morfologiche: ben più rilevanti
sono le sue avventure semantiche. La polisemia del termine non
è solamente il risultato di una serie
di accidenti linguistici, il significato
è mutato ogniqualvolta è cambiata
la concezione del lavoro dell’artigiano e della produzione dell’opera d’arte, attraverso le
trasformazioni culturali, economiche, sociali e politiche.

Dall’artigiano all’artista.
Anticamente l’attività artistica era
considerata un lavoro manuale socialmente degradante, poiché
esercitato in maggioranza dagli
schiavi. Le opere d’arte erano apprezzate quasi esclusivamente per
il loro valore materiale e l’interesse
per la figura del creatore era limitato. Dall’età classica alcune personalità artistiche di spicco
riuscirono ad affrancarsi dall’ambito della techne e a ottenere prerogative, come l’ispirazione o
l’estasi, prima riservate a figure ritenute di rango superiore, come il
poeta o il musicista. Secondo Platone, infatti, l’artista non poteva che
riprodurre una pura imitatio della
realtà, riflesso di un universo spirituale e divino. Durante il Medioevo
resta in auge la partizione platonico-aristotelica delle professioni e
delle attività umane in artesliberales e artesmechanicae. Tra queste
ultime vi era l’armatura, che comprendeva le fabrilese le architectonica, nelle quali a loro volta
rientravano la pittura e la scultura.
In epoca prerinascimentale,
quando il mestiere di artista faceva
ancora parte delle corporazioni dei
mestieri artigianali, l’atelier3 era il
luogo di fabbricazione delle opere
e di vendita dei prodotti finiti. L’artista-artigiano, prima apprendista, si
elevava socialmente fino alla crea-

zione del proprio atelier e della propria equipe di lavoro. A quell’epoca
il talento si coltivava attraverso un
lungo apprendistato che iniziava
all’età di sette o otto anni nelle botteghe di mastri già affermati; il giovane allievo viveva cinque o sei
anni in un regime di austerità e
sotto l’autorità del maestro, alloggiando presso lo stesso e ricevendo un compenso in base alle
proprie competenze. La formazione prevedeva una gradualità di
ruoli e mansioni: dalla preparazione delle attrezzature, dei materiali e dei colori alla collaborazione
diretta con il mastro, senza tuttavia
lasciare spazio alla ricerca personale. Alcuni allievi erano mandati a
trascorrere un certo periodo presso
un altro atelier all’interno o al di
fuori del paese per apprenderne ed
esportarne le tecniche. Una volta
cresciuti, i più dotati prendevano la
propria strada elaborando un linguaggio personale e autonomo.
L’attività degli artigiani non era
completamente indipendente, ma
controllata dalle gilde, confraternite
cui avevano l’obbligo di appartenere in cambio di sicurezza sociale
e protezione, garantite attraverso
la solidarietà. Le associazioni di artigiani specializzati definivano inoltre l’ordinamento dei mestieri e
assicuravano il controllo della qualità dei prodotti.
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museografica della dimora d’artista a Parigi

Nel 1627 Simon Vouet4, per affermare la distanza presa dal sistema
delle corporazioni, fece del proprio
atelier parigino un’accademia, ispirandosi ad alcuni modelli italiani
come l’Accademiadelleartideldisegnodi Firenze o l’Accademiadi
SanLucaa Roma. Qualche anno
più tardi un gruppo di mastri vicini
al re, fondò l’Académiedelapeintureetdelasculpture ponendola
sotto l’autorità reale. Nonostante il
fatto di essere invitati presso la
corte non costituisse una novità per
gli artisti, inedita era la legittimazione della loro presenza al Palais
du Louvre. Essendo in opposizione
alle maestranze e sotto la protezione reale, l’Académie divenne
uno strumento di riconoscimento
degli artisti, grazie alla formazione
di un’élite, e la corte il luogo privilegiato per coloro che erano alla ricerca di un’ascesa individuale.
L’Académieproponeva un’educazione mista, sia tecnica, sia teorica,
che perseguiva un ideale estetico
piuttosto rigoroso in accordo con la
dottrina classica. Nella seconda
metà del XVII secolo ottenne il monopolio dell’insegnamento della
pittura e della scultura. Periodicamente al Palais Royal era allestita
l’esposizione degli artisti membri,
nel corso della quale collezionisti e
amanti dell’arte potevano incontrarsi e gli artisti avevano la possi-

bilità di ottenere incarichi privati e
di dipendere sempre meno dal mecenatismo reale. Le due organizzazioni, l’Académie e le
corporazioni, coesistettero fino al
1776, anno in cui queste ultime furono soppresse. L’Académieresistette, nonostante le critiche contro
il sistema formativo o la diretta concorrenza di altre istituzioni come
l’AcadémiedeSaintLuc,fino alla
Rivoluzione francese, quando
scomparve per poi ricomparire
come Écoledesbeaux-arts.
Nel XIX secolo, la compresenza di
un sistema d’insegnamento prestigioso e selettivo e di una vivace
rete di scuole libere rese Parigi la
capitale mondiale degli studi artistici. Anche prima che l’Académie
fosse istituita, accadeva che gli artigiani più capaci fossero invitati a
lavorare e a risiedere presso le
corti: il conferimento della carica di
«valet de chambre» o di pittore ordinario del Re rappresentava l’artista che iniziava a distaccarsi dalle
imposizioni dei committenti e ad
avviare un dialogo con loro. Fu
questo il caso di Enrico IV e Maria
de’ Medici, che trasformarono la
Grande Galerie in atelier per gli artisti di corte, gli Illustresdel Louvre.
Ciò determinò una rivoluzione nello
statuto degli accademici che diventarono locatari e protetti del re, ottennero prestigio, riconoscimento

sociale e libertà dal monopolio dei
mastri che gestivano le corporazioni, costituendo una «pépinière
d’ouvriers», un «vivaio di maestranze» al quale la corte si rivolgeva direttamente ogni qualvolta
necessitasse del suo operato.
Dalla casa al museo.
Nel 1801, un decreto Consolare
provocò l’espulsione degli artisti
dalla Grande Galerie, ponendo
così fine alla benevolenza di Enrico
IV e della consorte: gli artisti si spostarono nelle strade del vicinato o
in edifici abbandonati messi a loro
disposizione. Mentre l’arte ufficiale
si cristallizzava a Saint-Germaindes-Prés, la popolazione, incoraggiata dai lavori di Haussmann, si
ripartì verso i quartieri periferici. La
Nouvelle Athènes, vecchio sobborgo orticolo che subì una forte
urbanizzazione tra il 1820 e il 1850,
divenne il quartiere della nuova
borghesia parigina e degli artisti
accademici, ormai riconosciuti e integrati nella società. Gli artisti meno
agiati si radunarono sulla collina di
Montmartre e a Montparnasse, attirati dagli affitti bassi, dal paesaggio bucolico del villaggio di
Montmartre con i suoi casolari
circondati di campi e vigneti e
dalla vivacità dei boulevards di
Montparnasse con i suoi cabaretse cafés-concerts.

La stragrande maggioranza delle
case-atelier degli artisti vissuti a
Parigi non si è conservata, complici
le condizioni di povertà in cui il più
delle volte essi vivevano, condizioni che non permettevano loro di
acquistare le dimore e gli studi in
cui avevano vissuto e lavorato per
tutta la vita. Alla loro morte, questi
erano confiscati, abbattuti o adibite
ad altri usi. Oggi rimangono un
gran numero di documenti indiretti,
disegni, dipinti, incisioni, raffiguranti
studi di pittori e scultori ricavati in
soffitte, laboratori e locali aperti su
cortili. Gli atelier rimasti, oggi visitabili, sono stati oggetto di una continua indagine e di un’attività
condivisa da parte di appositi organismi a livello nazionale e internazionale, che ha portato alla loro
tutela, valorizzazione e all’istituzione delle rispettive case-museo.
La casa-museo è una realtà che
prende origine dal concetto, diffuso
nella seconda metà del Cinquecento in Europa, di «wunderkammer»5, il luogo di una residenza in
cui il collezionista custodiva oggetti
rari o bizzarri che suscitavano ammirazione e stupore. Il «cabinet de
curiosités» è agli albori della nozione moderna di museo poiché
unisce all’interesse per il meraviglioso la necessità di ordinamento
sistematico6. Il termine ha una
prima formulazione a metà Otto-
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cento, nell’alta borghesia in particolare francese. I primi musei del
XVIII secolo nascono proprio attraverso l’apertura al pubblico di molte
di queste collezioni. Partendo dalle
collezioni private, s’inizia a concretizzare l’idea di realizzare edifici
specifici dove le raccolte possano
essere esposte con criteri particolari. Contemporaneamente, si sviluppano un’accortezza e una
sensibilità per gli aspetti museografici che costituiscono la base delle
attuali organizzazioni museali7.
L’organizzazione mondiale dei
musei è l’InternationalCouncilof
Museums, organismo dell’UNESCO con sede a Parigi, fondato nel
1946. Nel 1930 un’inchiesta dal titolo «Musées. Enquête internationale sur la réforme des galeries
publiques»8, anticipa la prima
conferenza internazionale di museografia, organizzata a Madrid
dall’Office International des Musées. Gli atti del convegno costituirono il primo manuale di
museografia applicata9, disciplina
formata da tre elementi distinti che
interagiscono tra di loro: l’edificio,
la collezione e il pubblico10.
L’organizzazione che si occupa
della valorizzazione delle dimore
storiche è l’InternationalCommitteeforHistoricHouseMuseums,
DEMHIST dal francese «demeures historiques», un Comitato del-

l’ICOM nato nel 199811.
Nel 1993 fu proposta la prima classificazione delle dimore storiche in
tre gruppi in base all’entità delle
collezioni contenute: le «documentary historic house museums», le
«representative historic house museums» e le «aesthetic historic
house museums»12. Da questo
primo approccio apparve imprescindibile considerare separatamente la dimora, le collezioni
e gli arredi in essa contenuti.
Il processo di trasformazione di
una casa in museo ha dunque
come riferimento le direttive dell’ICOM sull’istituzione museo e le
indicazioni del DEMHIST per le dimore storiche, cui si aggiungono le
leggi nazionali e le prescrizioni
delle singole regioni. Nel 2006 furono individuate otto tipologie d’intervento che esemplificano tale
processo di trasformazione: la conservazioneintegrale, la conservazioneapparente, la ricostruzionedi
unpercorsonelladimorastorica,
l'integrazione come parte di un
altroedificio, il riusodiedificistorici,
il riusodiedificiindustriali, la nuova
costruzione, la restituzionesimbolicadiunluogoperduto13.

possono essere ricondotti ad alcune delle tipologie d’intervento
menzionate. Se si può dire che il
Musée Gustave Moreau14 sia un
caso di mantenimento integrale di
uno stato originario, nel Musée Delacroix15 sia stata applicata una
conservazioneapparente, nell’Atelier-musée Zadkine16 una ricostruzionediunpercorsonelladimora
storica, il Musée National Picasso17
sia un esempio di riusodiunedificiostorico e l’Atelier Brancusi18 un
esempio di restituzionesimbolica
diunluogoperduto, la vicenda del
Musée Bourdelle è ben più complessa e articolata.
Nel 1922 Bourdelle19 s’interroga sul
destino delle proprie opere, che si
trovano in atelier antiquati e fatiscenti in affitto ai numeri 16 e 18
d’impasse du Maine. Seguendo
l’esempio del maestro Auguste
Rodin, la cui donazione dell’opera
allo Stato aveva permesso la creazione di un museo monografico,
Bourdelle propone alla Città di Parigi il lascito della propria opera, a
condizione che sia conservata in
un museo costruito dallo scultore
stesso su di un terreno fornito dal
Comune.
Negli anni 1928-1929 lo scultore
Il Musée Bourdelle: una casa- traccia i disegni di un «atelieratelier-museo.
musée»20 secondo la propria rapI processi di trasformazione di al- presentazione archetipica di
cuni atelier parigini in case-museo museo. Sfruttando la forma del ter-

reno inizialmente previsto in concessione, Bourdelle disegna un
edificio in mattoni rossi a pianta
triangolare, una forma solida su
una base che assorbe la topografia
del sito, talvolta inserito in un’imponente arcata, talvolta cinto da elaborate rampe21. L’entrata, su un
angolo di fronte alla piazza, conduce il visitatore direttamente nella
sala principale22. Seguendo una
circonferenza, un insieme di gallerie ruota attorno a un ampio ingresso che accoglie le opere
monumentali descrivendo un percorso museale lineare e ordinato.
Il blocco monolitico si erge con fierezza simile a un tempio greco e riprende il linguaggio classico
svuotandolo del superfluo. Arcate,
frontoni e colonne, elementi architettonici ricorrenti che rimarcano il
gusto per l’antico, si fondono con
elementi moderni, come il tetto
piano in ardesia. Le aperture in altezza sono fenditure nella parte
alta del muro23, forse ispirate al Polyclinique Roume di Dakar24 o al
MonastèreSaint-Étienne a Météores25, visti all’Expositioncolonialedi
Marsiglia26.
Nel 1929 Bourdelle invia i propri disegni ad Auguste e a Gustave Perret27, che elaborano una struttura in
cemento armato con un rivestimento in mattoni o in lastre di pietra28.
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Bourdelle muore senza che nessuno dei due progetti sia realizzato.
Nel 1946 Henri Gautruche29 è incaricato della creazione di una Grand
Hall e del ripristino della preesistenza, sottostando a tre condizioni: rispettare la situazione e la
forma del terreno, presentare
l’opera completa di Bourdelle, preservare il ricordo dell’artista. Il progetto di Gautruche è composto di
tre parti tra loro collegate. La parte
centrale, comprendente l’abitazione di Bourdelle, gli atelier e i due
giardini è il nucleo storico del
museo ed è la sola parte realizzata
e visitabile all’apertura nel 1949
come «Les Ateliers d’Antoine
Bourdelle»30.
L’apertura al pubblico indica un
cambiamento nella natura del
luogo, che da spazio d’insegnamento e di creazione diventa spazio d’esposizione.
Il museo ingrandisce progressivamente. In questi anni si sviluppa
un’architettura specifica legata alle
condizioni di preservazione e di trasmissione delle collezioni tramite la
loro esibizione. La storia del Musée
Bourdelle si evolve parallelamente
alla storia stessa della museografia: così come questa riserva inizialmente alla costruzione museale
il compito di conservare le collezioni, allo stesso modo il primo intervento vero e proprio di cui il
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museo è protagonista è la realizzazione della GrandHallo «Hall des
plâtres»,31 allestita da Dufet e coronamento del lavoro di Gautruche.
La GrandHall contrasta in modo
singolare con l’atelier e ricorda il
modello sacrale di una chiesa: una
navata di cemento di vaste proporzioni conduce a un coro fiancheggiata da navate laterali; la rotonda,
leggermente sopraelevata, nutre
l’analogia con un edificio di culto.
Dufet propone una messa in scena
ispirata ai musei contemporanei: la
luce tocca appena le opere, entrando dai lucernari rivolti a nord,
l’intradosso è interrotto affinché la
luce zenitale discenda sul luogo
nel suo insieme32 e i basamenti
delle sculture sono incastonati nel
suolo per garantire la perennità
della loro installazione. L’aspetto
della GrandHall evoca lo stile architettonico dell’école des beauxarts33 di Parigi e il modello della hall
del Palais des beaux-arts di Bruxelles34, dove si era svolta la prima
retrospettiva dell’opera dell’artista.
L’intervento di Gautruche non risolve la questione dell’estensione
del museo. Seguono una serie di
fallimentari progetti non realizzati
finché, alla fine degli anni Ottanta,
Christian de Portzamparc35 è incaricato dell’ultimo ampliamento,
inaugurato nel 1992.

L’architettura di Portzamparc è
dichiaratamente minimalista: lo
statuario è estratto dal proprio
contesto, così come vuole l’idea
di musealizzazione da un punto
di vista strettamente museologico; Portzamparc rinuncia a tutti
gli elementi di modanatura per
costituire un involucro neutro ed
essenziale, sottolineato dall’uso
del cemento grigio. La volumetria delle sale è scomposta in
livelli per insistere sull’opposizione superficie piana-volume
scolpito. L’originalità del progetto
si traduce nella scenografia e
nell’uso della luce: l’illuminazione investe lateralmente le
opere per evitare una diffusione
omogenea che affievolisca le
forme36. Ogni piedistallo è adeguato all’opera che espone nella
dimensione, nella forma e nel
materiale.
Il Musée Bourdelle è un’opera di
musealizzazione che ripercorre
la storia, il gusto e le applicazioni
della museografia di più epoche
dall’obiettivo post-mortem del
maestro, per cui sono mantenuti
l’antico atelier e l’abitazione dello
scultore, custodi della memoria
storica e del genius loci, attraverso un primo ampliamento e
una recentissima estensione.
Conclusioni.
La casa-atelier-museo è una realtà non assimilabile a nessun’altra tipologia museale poiché
conserva, espone e ricostruisce
uno spazio evocativo carico di
valori emozionali e di valenze
simboliche, cui deve essere riconosciuta una specifica identità e
un proprio peculiare approccio
museologico e museografico.
Diversamente da ciò che avviene per le altre categorie museali, la musealizzazione degli
spazi della casa-museo deve
fronteggiarsi con la natura intrinseca del luogo e della collezione
e ha pertanto delle possibilità
vincolate al loro rispetto e al
mantenimento della coerenza
tra la preesistenza e le aggiunte
successive.
Indipendentemente che la sua
originalità risieda nella memoria
storica delle persone che l’hanno abitata, nel loro ruolo all’interno della società o nella loro
professione, la definizione di
casa-museo insiste sul rapporto
con le collezioni, come unione e
corrispondenza reciproca tra
contenitore e contenuto.
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Spazi contemporanei per
l’arte
Arte e architettura posso dialogare in molteplici forme. L’arte
può essere essa stessa architettura1, può esserne parte2, può
esserne all’interno3. Può esserne all’interno in vario modo:
architetture per l’arte possono
essere i musei, le gallerie pubbliche o private, i luoghi d’esposizione, i padiglioni, gli allestimenti
temporanei. Nonostante morfologie e nature distinte, un carattere ricorrente è la centralità
della percezione dell’osservatore entro un certo spazio, uno
spazio con una forma permessa
da una certa struttura.
La centralità del ruolo della struttura nella conformazione dello
spazio è uno dei principi cardine
attraverso cui il genius loci ha
dato vita a quel faremediterraneo divenuto nei secoli una specifica “forma simbolica”4 per
l’architettura. Tale forma simbolica, sfidando ogni volta le possibilità concesse dalla struttura, ha
prodotto archetipi e spazialità5 ricorse nei secoli fino a giungere
ad una conformazione classica6.
Spazialità ben distinte per le
quali Bruno Zevi elegge a denominatore comune, a fattore di
raccordo, due caratteristiche
prevalenti: “la scala umana dei

greci” e “lo spazio statico di
Roma antica”7. La lettura zeviana mostra la peculiarità di
questi tipi di spazio – dunque
delle strutture che lo concretano
– rappresentativi di una specifica
identità culturale. Fra i vari paradigmi spaziali della classicità,
prodotti della “forma simbolica”
mediterranea e dalle possibilità
strutturali ad essa concesse,
prenderemo in esame gli archetipi del tempio e della basilica. Il
greco e il romano. L’esterno e
l’interno. L’infinito e il concluso. Il
trilite e l’arco. Trazione e compressione. Tettonica e stereotomia8. Paradigmi ancora ricorrenti,
in forma implicita, in cui la matrice strutturale e lo spazio
prodotto sono intimamente connessi in un linguaggio che, filtrato dal secolo del Moderno, è
divenuto asciutto, in un certo
senso astratto ma immutato
nella sua ratio. Paradigmi di un
fare mediterraneo più volte ricorsi nell’architettura pensata
per mostrare l’arte e dunque oggetto del presente intervento.
Architettura del trilite. Archetipo del tempio
Il trilite è una delle soluzioni più
antiche per fare-pensare l’architettura. Due appoggi verticali,
fondati nel terreno e che lavo-

rano a compressione, un architrave in appoggio sollecitata prevalentemente a flessione. Struttura
dalle antichissime origini, MarcAntoine Laugier la riconduce, nel
1753, alla “capanna rustica” dell’uomo primitivo, cioè “al modello
in base al quale sono state
create tutte le meraviglie dell’architettura”9. Tale costruzione incarna la particolare caratteristica,
ricorrente nell’antico uso di adoperare il telaio, di non avere
un interno. La lettura zeviana
rimarca esattamente questo
punto: il tempio greco, paradigma
trilitico della classicità, è uno spazio essenzialmente esterno e
fatto per essere vissuto al suo
esterno10. Un esterno infinito, immersivo, coincidente con il paesaggio mediterraneo. Un recinto
sacro, quello del santuario, carico di un significato che ha travalicato i secoli, con una figurazione
tanto suggestiva da cui la nascita
del concetto moderno di spazio
museale11 non si poteva esentare. L’illuminismo e il razionalismo tedesco, in questo, hanno
avuto le idee piuttosto chiare.
Karl Friedrich Schinkel progetta,
negli anni ’30 dell’Ottocento, l’Altes Museum di Berlino, fondendo la natura del tempio greco
su crepidoma al carattere massivo del Palazzo mitteleuropeo.
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Fu tuttavia Mies Van der Rohe,
sul finire degli anni ’60 del Novecento, ad elaborare una variante
dal valore assolutamente universale, elevando il paradigma del
tempio trilitico ad edificio contenitore dell’arte, ad architettura
nel suo insieme presente e
senza tempo.
La Neue Nationalgalerie di Berlino è un tempio-altare su
podio12. Il telaio tettonico della
parte superiore poggia su un basamento stereotomico in cemento armato e rivestito in
travertino. Come la cella del
tempio era casa della divinità
(ναός), il telaio di Mies è in sé
stesso scrigno per l’arte che è
destinato a contenere. Il santuario (ἱερόν), in quanto proprietà
del dio, era contenuto e delimitato entro un certo spazio, separato dalle aree profane, così
come il “tempio dell’arte” di Mies
rifugge il bailamme della Potsdamer Straße col basamento in appoggio che ne segna il limite sul
fronte strada. Ai più grandi santuari fuori città apparteneva, il
più delle volte, un piccolo bosco
sacro (ἄλσος), così come il
museo di Mies ha un suo giardino,
in diretto affaccio dalla vetrata del
grande piano basamentale. Come
nota Frampton, “il modello per una
sintesi di questo tipo era Schin-
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kel, dal momento che si sforzò in
tutti i suoi edifici di combinare un
ordine razionalista con la poiesis
della costruzione e di riunirli al
servizio di un’urbanistica miticamente esemplare e didascalica”13. La grammatica strutturale
di quest’opera miesiana, matura
e decisa, è un continuo gioco di
rimandi al modello classico di riferimento. Il pilastro, dopo le variationes dell’esperienza americana,
ritorna cruciforme, a simulare
un’elegante e moderna lettura di
un fusto scanalato, reinterpretato dalle tavole di uno Scamozzi
o di un Palladio. Il sommoscapo diventa un giunto sottile
e astratto, a rimarcare con una
linea d’ombra l’antico sforzo denunciato dal capitello. La grande
copertura trabeata è un cassettonato ortotropo e puramente
tettonico, dove un assottigliato
architrave lascia spazio a un
grande fregio con astratte alternanze di metope e triglifi coronate da una cornice continua e
astrattamente modanata. Lo
spazio di questo luogo, che non
gode del suggestivo e illimitato
paesaggio di un’Acropoli o di un
Capo Sunio, manifesta l’infinitezza al proprio interno, nella
smaterializzata, eterea e perpetua compressione fra il piano di
base e quello di copertura.

L’oggetto d’arte, all’interno di
questo “tempio” a pianta libera,
si approccia con un percorso
auto-direzionato dallo stesso osservatore in una visione continua e totale. Uno spazio fluido
ed etereo, dove la percezione diretta e attenta dell’oggetto porta
l’infinito di fondo a divenire una
quinta lontana, neutra e adimensionale. Uno spazio che sua
sponteaccoglie l’arte. Lo stesso
Mies, che già era solito posizionare nei suoi celebri fotomontaggi14 delle statue greche in
luogo delle persone, manifesta
l’apice di quell’ethos romanticoclassico e al contempo tedesco ereditato direttamente da
Schinkel15. Diverso dallo spazio
abitato del basamento che, raggiunto indistintamente da uno
dei due simmetrici corpi scala
centrali, si presenta come una
sequenza di spazi chiusi e limitati, definiti fra tramezzi che talvolta inglobano e talvoltano
lasciano liberi i pilastri che costellano una pianta, sostanzialmente modulare, di pilastri liberi
e tramezzi dalle intersezioni ortogonali.
Un progetto analogo, distante
cronologicamente di circa sessant’anni, viene elogiato con una
Menzione d’Onore nel concorso
per il nuovo Museo d’Arte di

Lima, Perù. Proponente è lo studio dell’architetto spagnolo Alberto
Campo Baeza, in collaborazione
con La Fábrica + Ghezzi Novak.
Solito alle tematiche già esposte
circa tettonica e stereotomia16,
l’area per il concorso è adiacente al Palazzo delle Esposizioni della città. L’idea del
progetto, scrivono gli stessi proponenti, è di “costruire un podio
in pietra il cui piano superiore
coincida con il piano terra della
preesistenza. Si potrebbe dire –
indica la relazione sul sito internet di Campo Baeza – che abbiamo creato un podio per
mettere in risalto la bellezza del
Palazzo delle Esposizioni di
Lima”17. Se anche qui ci troviamo di fronte ad un tempio-altare su podio, vanno tenute in
conto differenze. Primo, l’archetipo diventa, a livello grammaticale, ancora più essenziale. Lo
scrigno d’arte è in questo caso
una struttura in cemento e non in
acciaio, comportando che la
squisitezza della partiture metalliche si riduce alle pure forme solide del concreto cementizio.
Secondo, l’archetipo diventa funzionalmente più articolato. Il
tempio-altare è soltanto un ingresso e la parte espositiva risiede tutta nel basamento dove
la tendenza contemporanea alla
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mixité ha portato a far alloggiare
funzioni interconnesse quali
aule, sale lettura e caffetteria.
Terzo, l’archetipo evolve il proprio rapporto con la durata della
costruzione: prestando attenzione al preesistente viene superata la semplicistica concezione
della tabularasa, forma mentale
di un modo operativo non basato
sulla mediazione o sull’ottimizzazione del consumo. Il protagonismo tipico del tempio archetipico
o della soluzione miesiana diventa, in questo caso, essenzialismo silenzioso per un linguaggio
della mimesi nel contesto.
Quarto, l’archetipo evolve in uno
spazio dell’intervisibilità. La presenza del doppio patio denuncia
che il basamento non è più crepidoma, non è più fondazione o
pura massa, bensì spazio che
contiene vita e azione.
Architettura dell’arco. Archetipo della basilica
L’arco è una struttura resistente
per forma, costituita da un sistema di elementi discreti la cui
spinta, in scarico sui piedritti,
tende a far librare una curva
compressa nello spazio. Per
l’uso magistrale che ne è stato
fatto, risulta senza ombra di dubbio la forma-struttura romana per
eccellenza, attraverso cui “una

nuova tecnica costruttiva (...) ha
ridotto colonne e trabeazioni a
motivi decorativi” e che ha consentito “le possenti concezioni
spaziali delle basiliche e delle
terme, con una coscienza altamente scenografica e una fecondità
inventiva
che
fa
dell’architettura romana (...) un’enciclopedia morfologica dell’architettura”18. Se quella greca del
tempio è un’architettura dell’esterno, quella romana dell’arco produce uno spazio prima
di tutto interno. Il paradigma romano è l’arco. Lo spazio romano
per eccellenza è quello dell’aula
basilicale.
“Destinato, nella cattiva stagione, alle funzioni che erano
proprie del Foro”, dunque a variegati usi, per la realizzazione
di una basilica romana “il più
ampio spazio possibile veniva
coperto a mezzo di file di colonne o pilastri, destinati a sostenere la coperture, che
venivano a formare una serie
di navate” 19 . Prima di tutto un
grande spazio, il più grande
possibile, dove le soluzioni tecniche dell’architettura romana
potessero sfidare, in epoca
oggi remota, il tema senza
tempo della grande luce a copertura di un ambiente enorme
e direzionato, in cui la circola-

zione si presenta fluida e al
contempo sequenziale.
Il Museo Nazionale d’Arte Romana di Mérida, progettato nel
1980 da Rafael Moneo, risponde esattamente a questa
descrizione. La “forma simbolica” mediterranea esercita qui
il paradigma romano dell’aula
basilicale in uno spazio per
l’arte dove lo spirito della tradizione non risulta neanche
troppo mediato dall’astrazione
contemporanea: complice, verosimilmente, quel principio insediativo che l’articolo di un
Casabella a direzione di Vittorio Gregotti riconosce per quel
sito, latino e insieme archeologico,
dove l’edificio viene collocato su di
un’antica castrametatio20. L’aula
basilicale di Roma antica è caratterizzata da un corpo di fabbrica di pianta rettangolare,
con accesso diretto ad una
serie di ambienti secondari, laterali, destinati a funzioni più
vicine alla scala dei singoli individui: allo stesso modo, a
Mérida, all’aula centrale è affiancata una sequenza di spazi
destinati all’esposizione di reperti della contigua area archeologica. Come in un edificio
romano di duemila anni prima,
il grande ambiente è costellato
di statue su podio che accom-

pagnano il percorso dell’osservatore, libero ma implicitamente
condotto. Il problema della luce
naturale, che un architetto del I
secolo avrebbe risolto con un
cleristorio “innalzando di un
piano la navata centrale rispetto alle laterali”, permettendo “l’apertura di ampie
finestre nella parte superiore” 21, viene risolta da Moneo
con un sistema di “lucernari e
finestre che hanno il compito di
lasciar filtrare la giusta luce, affinché le lame iridescenti che
piovono dall’alto completino
l’atmosfera di eternità del vasto
interno vuoto e consentano, persino sul piano immateriale delle
molecole luminose, la soddisfazione del desiderio di prossimità
al mondo romano che sta apertamente alla base del progetto”22.
“Lo stesso procedimento costruttivo antico, il cemento dentro un
cassero di mattoni per la costruzione di muri, viene riproposto
con naturalezza, apparentemente senza problemi; soltanto per riprendere qualcosa
che si è interrotto. Il procedimento analogico recupera così
sul piano concettuale una tradizione di precisione e solidità
costruttiva” 23.
Circa trent’anni dopo l’intervento di Moneo, lo studio italo-
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spagnolo Barozzi Veiga vince il
concorso di progettazione per
il Museo Cantonale delle Belle
Arti di Losanna. Una distribuzione chiara e semplice, come
l’ampio volume stereometrico
che compone la figura d’insieme del progetto, a ridosso
della stazione cittadina. Il vecchio edificio municipale viene
incastonato con un’operazione
di recupero del tutto contemporanea e che pone in risalto il
tema
della
preesistenza.
Quella centrale è una grande
aula che accoglie e distribuisce i curiosi fruitori di uno spazio statico e senza tempo:
l’immagine con cui gli architetti
presentano questo ambiente 24
riflette le suggestione di un Piranesi incorporeo e ciclopico.
La grande struttura della volta
a botte di fondo, in cui una
scala si innalza consegnando
l’idea di un’ascetica magnificenza, è una forma-struttura
chiaramente derivata dalla latinità mediterranea, un déjàvu,
una trasposizione a cui manca
soltanto un magistrato romano,
in cattedra, a presiedere
l’udienza, tonante e incastonato in un’abside sulla parete
di fondo, come sarebbe accaduto nell’Urbe dalla seconda
guerra punica in poi.
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Classicità
L’identità forma-struttura come
un tutt’uno, inscindibile e coesivo, tipico di un’architettura
classica 25, è quella che in questo intervento viene letta come
l’eredità di una tradizione mediterranea divenuta “forma
simbolica”, con degli archetipi,
in edifici identitari come possono essere i musei nella loro
accezione corrente. Identitari
significa, in questo caso, non
che manifestino una certa
identità, come le architetture
contemporanee tendono sempre meno a fare - votandosi il
più delle volte alla globalizzazione - quanto piuttosto che ne
siano portatori impliciti. La
struttura, negli esempi qui trattati, è la componente attraverso cui la tradizione si è
espressa dando allo spazio
una certa forma in esempi che,
pur generati da un antico genius loci, risultano oggi dislocabili sul globo senza alcun
vincolo geografico: in Germania, in Perù, in Spagna, in
Svizzera e sarebbero almeno
possibili altrettanti esempi in
altrettanti paesi. Soluzioni a
istanze di geografie contingenti, quelle mostrate, oggi dirette ad una crescente e
platonica astrazione, all’univer-

sale, all’immagine idealizzata,
atopica e tendente all’assoluto.
Forse perché oggi, come in
tutte le fasi di grande cambiamento della storia, innovazioni
e rinnovamenti cerchino risposte attraverso implicite rassicurazioni degli antichi?

Note
1

Si considerino, per fare esempi del XX
secolo, installazioni come la “Endless Column” di Constantin Brâncuși a Târgu Jiu,
opere di Land Art come, fra le tante, il
celebre “Cretto di Gibellina” di Alberto
Burri, etc.
2
Si considerino, per fare esempi del XX
secolo, gli affreschi del 1935 nell’Aula
Magna di Sapienza - Università di Roma,
i celebri mosaici di Angelo Canevari al
Foro Italico, etc.
3
Si considerino, per fare esempi del XX
secolo, le varie forme di padiglioni, gallerie, musei entro definiti dalla normativa vigente dal D. LGS. 42/2004 della
Repubblica Italiana come “istituti e luoghi
della cultura”.
4
Secondo il celebre libro di Erwin Panofsky, si ha l’esercizio di una “forma simbolica” quando “un particolare contenuto
spirituale viene connesso a un concreto
segno visibile e intimamente identificato
con questo” (Panofsky 1991).
5
Si rimanda alla figura di Luigi Moretti e
alla lettura di spazio come spaziointerno,
con particolare riferimento a “Struttura
come forma” all’interno di “Spazio”, numero 6, anno 1951 e “Strutture e sequenze di spazi” all’interno di “Spazio”,

numero 7, anno 1953.
6
Si definisce “classica” una data configurazione divenuta modello mediante l’uso
fatto che ne viene fatto, nella storia, secondo una certa tradizione.
7
Si rimanda alla lettura di “Le diverse età
dello spazio” in (Zevi 1948).
8
Il concetto di Tettonica e Stereotomia
che, secondo nella lettura di Frampton
viene fatto risalire sino a Semper, è stato
ripreso più volte nell’ultimo decennio: fra
gli esempi si rimanda a (Campo Baeza
2012) e (Iodice 2015).
9
Si rimanda al frontespizio di (Laugier
1753).
10
(Gruben 1996).
11
Il concetto moderno di “museo” può essere fatto risalire al XVIII secolo quando,
frutto anche degli ideali tipici dell’Illuminismo, la fruizione dell’arte comincia a passare da una forma “galleristica” del
collezionismo privato ad una forma “museale” dell’apertura al pubblico. La nascita
del termine museografia, da parte di Kaspar Friedrich Nickel, viene fatta risalire al
1727.
12
Si rimanda al fotomontaggio di “templi
sulla piana di Paestaum e Nationalgalerie
di Mies van der Rohe” in (Venezia 2013).
13
(Frampton 1999, 229).
14

(Lepik 2001).

15

(Frampton 1999).

16

(Campo Baeza 2012).

17

(Mali Museum - Alberto Campo Baeza).

18

(Zevi 1948, 55).

19

(Coarelli 1980, 59).

20

(Polin 1984).

21

(Coarelli 1980, 59).

22

(Polin 1984, 54).

23

(Polin 1984, 54).

24

(Veiga e Barozzi).

25

(Saggio 2010).
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C l a ss i fy t h e l o o k . Th e c i ty i s an exh i bi ti o n
María del Carmen Martínez-Quesada, Zacarías De Jorge-Crespo
The careful look roots on an attitude very similar to the one we
show as tourists with a camera,
who look in a strange way, able to
recognize unusual aspects of the
urban environment, in a lost walk
as Perec proposes in the chapter
of WalksforLondon: “conunmínimodeexperienciaydeiniciativa,
es,sinembargo,relativamentefácil
dejarsellevarporlofortuito;essuficiente,enresumen,caminarun
poco husmeando” (Perec, 2008:
89). It is proposed from these lines
to look at the city as if we had not
visited it before, with that look that
tries to capture details not only in
architecture as a setting for life,
but also for the people who build
the city and those lives, that every
day renew and move daily events.
This journey will bring a connection of facts, and we have to rely
on hearing and smell to direct our
gaze. This attitude is able to see
details that otherwise go unnoticed by being ordinary.
The imae of the city, as an exportable image, has always been
interesting. In the text "Istanbul,
city and memories", Oran Pamuk
(2006) recalls his status as a
walker to understand how the city
is told through the eyes of others,
of western travelers who take the
city, their current city, for an exotic
place. These different looks that
scrutinize the city as an object
present alterations in the engravings they produce, in which place,
reality and interpretation are
mixed, showing that the same reality was formulated in different
ways.
Historically, the engraving was the
means of affordable expression to
add value to an image of the antiquity of the city more than of the
city itself. This fact changed with
the appearance of photography in
the mid-nineteenth century. With
the rapid evolution of photographic techniques and their possibilities of reproduction, the
image of the city changed: the interpretation was replaced by a
register that had the original condition of being objective, a source
of information that did not alter reality. This fact seems to change
the perception of the image of the
city. The description made in 1908
by August Endell in TheBeautyof

the Metropolis1 manifests a
change in sensibility, describing
many aspects of the perception of
the city that photography highlights. Thus, Endell speaks of the
city as a nascent landscape, “Le
nostremetropolisonoancoracosi
giovani, che ora soltanto la loro
bellezzacominciaadesserescoperta. E come ogni tesoro della
Kultur,comeogninuovabellezza,
all'inizioessedebbonoincontrare
critiche e pregiudizi” (Endell,
1973:136). It uses concepts such
as glazes of day and night –perceived and produced by fog, rain,
air or twilight– or reflections and
nocturnal lights, all effects that
make consider a new plastic aspect that presents the photographed city.
As an extension of taste for the
chaotic and transforming city,
more than ten years after Endell's
text, the Dadaists raised the active
action of a walk around the SaintJulien-le-Pauvre church, in Paris,
to show a new way of looking capable of finding the exotic –the
banal– around the corner2, although this attitude was opposed
to the superficial visual impression
of the city as a faithful photographic reproduction of reality.
The graphic support of the metropolis that Endell speaks about
of could be exemplified by the se-

lection of images from the film
Photography and the City3 that
Charles and Ray Eames made for
the exhibition project Photography
&theCity:TheEvolutionofanArt
andaScience, for Arts and Industries Building of the Smithsonian
Institution. In the film, the historical
review of the connection of photography and the city is ordered,
and it reveals a paradigm shift: the
camera presents reality without intermediation by the hand of an
artist. With this exhibition we explored how photography had influenced the vision of urban spaces
through architecture and urbanism, photojournalism and cartography, and three aspects can be
highlighted: the possibility of
knowing reality directly, opening
the catalog and the photographic
library as a direct source of knowledge and data storage –it has a
certain archaeological memory
character–, secondly, the technique of stereographic photography, which immerses the observer
in the photographed space and
presents architecture, the city and
the life of alien worlds and far
away real and, finally, the technique of aerial photography –fully
developed after the First World
War– for its ability to measure and
analyze the city and territory, with
the development of uprisings faith-

ful to the reality.4
The attitude that Endell presents
continuously is the attitude of a
walker who watches and lives the
city in all its potentialities of activity
and environmental conditions. He
tried to answer questions that we
still ask ourselves today, such as:
if all the people see the same
thing, what is the focus of the visual attention or if attention and intention are correlatives. We
observe a continuity with Endell in
the attitude shown by Robert
Smithson (2006) on his tour to
Passaic5, a walker who looks and
fixes his gaze, now through photography and words, complementary documents to narrate the
walk through the city. But in this
return to his place of origin he
does not seem to try to do anything in particular with his personal
history, but, to go for a walk?
watch? rediscover? Smithson observes with a new gaze to describe the common urban
elements transposed to the category of monuments. He creates
with the photographs a new reality, parallel to reality itself; the next
tour that he would propose is the
visit to the exhibition of the photographs in the Dwan Gallery, inviting to be photographed, and not a
visit to Passaic. Thus, each visitor
to the exhibition will have created
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their own reality. Art, as a source
of cultural learning of the gaze, allows to introduce the reinterpretation of photographed reality.
These ideas are transferred to the
starting point of the research we
are developing, with which we try
to investigate, from the position of
the architect, what we see when
we look or what we look for in the
urban background and in the architecture we visit. With the designation of ArchitecturalCartography
ofaTrip, the approach of the problem is proposed to all participants6
of an architectural study trip: at the
end of the trip they are asked to
contribute 12 + 1 photographs,
with a title and a brief explanation,
personal summary of what has
been for them the trip –architecture, places or sensations–. In this
way, the architectural journey will
be shown in the investigation not
only as a real trip but as the visualization, analysis and comparison
of the different parallel trips, coinciding in time and space. It is an
attitude similar to that described in
Robert Smithson's tour-walk. The
visited scenarios, more or less
recognizable, form the driving
thread of the trip, which a priori will
be the most recurrently photographed objects, although with
the uncertainty of knowing what is
important for each one. At this
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point the narrative that each participant describes is valued, with
which to reflect on the architectural and artistic fact.
The gaze of a visit to a city or an
unknown place becomes the capture of an accumulation of new
sensations. The city and its objects are surprised by unusual
points of view, with very specific
perspectives and lights. In an accidental and casual way our
senses discover all that is new or
they will look for the image of
those icons of architecture that are
part of the trip but from images
that will bring a subjective value to
it by transforming the essential of
an architecture into something
else with another meaning. Focused we go through these places,
trying to capture details of all
edges and surfaces, of space and
light, of sounds and of temperature to understand the values that
have made that building a myth,
but also to discover that, sometimes, through these images the
value is not in the portrayed but in
what it makes us see: the rain, the
accidental, the surrounding space,
which acquire an important role
over time. The possibility of isolating details of the context is the
great privilege of the architect.
To take a photograph is to stop, fix
the gaze and look for the best po-

sition and an appropriate angle so
that the frame is correct, movements that are made with the baggage of personal experience and
with a critical sense of the image
that appears in the viewer of the
camera. When taking photographs the physical experience
and sensorial experience is fundamental, seeing and doing are the
active actions of the observer. In
general, references are memories
of seen images and anyone can
learn by taking pictures.
In the presentation of the research
project to the participants in the
study trip, they are given a travel
book in which the proposal is collected, with two models assembled from a previous trip with the
information that they intend to provide. Two ideas are transmitted: it
is not a competition and you do
not have to do anything in particular during the trip –or you have to
photograph for yourself. The selection of the 12 + 1 photographs
presents the city as a compendium of the action requested,
with a constant presence of architecture, the city and its inhabitants.
However, this proposal does not
try to document or have a file of
photographs of the trip, but to collect the experimentation that each
participant can develop, trying to
find suggestions in the visited en-

vironments that will motivate an
excuse to press the trigger. And as
a result there will be a documentary record of the trip to contrast
the different views, which also
speak of time and personal memory.
Now we are in a second phase, it
has proceeded to its layout and is
developing its analysis and conclusions. Subsequently, the presentation of results is expected with
the exposure of the material produced. In this exploratory phase of
the meaning of the photographs
taken, we find the difficulty of interpreting them when we look at
them, because any picture, in the
adopted visual form, carries a
specific meaning that can not be
exhausted not to a limit, because
sometimes they not only reproduce something, but they create
another reality or acquire plastic
value by themselves.
With the pictures, the photographer sometimes tries to make a
rhetorical use of the elements he
is photographing, that he is using,
so that they allow to express new
meanings beyond the immediate
meaning that is commonly known
of that object. For example, if the
image taken from an object transforms the context, or gives a partial view of it, it is possible to
change the habitual interpretation
and alter the meaning of the
whole. It is interesting to talk about
the effectiveness of images. To
perceive if they are capable of explaining and/or transmitting the
concept to be told, and also if it is
possible that, through them, the
concept that has been intended to
be expressed becomes permanent in our memory.
In an image all of its content is
present and all at once. As Paul
Valéry says (1990:94) “loquees
propiamente pensamiento, imagen,sentimiento,essiempre,de
alguna manera, producción de
cosasausentes.Lamemoriaesla
sustanciadetodopensamiento”.
All that there is to see it is but also
there are even things that do not
exist, like the discontinuities of the
border-limit or what is intentionally
hidden.
We as architects think with images
and we communicate through images. The requested images allow
us to know and know how can we
look. In these images, the gaze is
free, making the eyes go down the
photographed surface, associating meanings and constructing a
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meaning or a message that the
photographer has described in the
construction of said picture. Each
set of images show a way of thinking and in them the moment of
capture is not prefigured by the
author.
On the collected pictures other approaches can be made, which
could respond to: what they mean
to us, what effect they produce;
also: what narrative can we establish between them, what do they
conceal after what they apparently
see, how do they relate to the rest
of the images that accompany
them in the story of the trip. In
them we have to observe two superimposed messages: what is
said, that is, the semantic perception, and how it is said, which is
the aesthetic perception. This is
an option that is taken to surprise,
to convince or to seduce and what
accomplishes who observes it
since to be understood the message becomes it is needed a participatory attitude of the one who
sees it.
In any case, the technical conditions, such as the use of the B/W
or color, or the type of camera,
support, or objective used, are not
being taken into account as they
are all considered to be digital images taken from mobile devices,
as it will not be important the format of these, because all are
equal to the same size. While all
these would be quantifiable conditions that would allow a first objective analysis of them, they will not
be the object of our research,
more focused on the communicative force of the images and the
possible aesthetic associations.
About other approaches related to
the possible graphic discourses
established, it is difficult to find
suitable visual formulas that can
relate the different images. This is
because the way of approaching
the image, when it is done, can be
done in different ways, for example in a more emotional than rational way. In addition, as
architects, used to see images
and also to perform a process of
interpretation of what we see, we
unconsciously come, from those
images seen, to create others,
and associate ideas and other
meanings. On the other hand, although a priori the images are
very easy to understand can also
be very difficult to explain, because in an image that has a certain complexity there are always

different levels of reading and understanding.
We must also know how to analyze the images, see what are the
elements with which we want to
communicate the essential part of
the meaning of them. The placement and size of the element of a
composition can also communicate different things, because the
narrative order is important in the
proposed exercise. The composition can respond to a sum, to an
accumulation of different elements
that could come to be seen as a
saturation, also, at a given moment, that image can have a series of elements superimposed
without establishing any type of
relationship or link between them
but that, however, seek to convey
a sense of mobility and vivacity of
the represented space.
Finally, the images are affected by
the context in which they are read,
because according to this they
can constantly change their
meaning. In the interpretation of
an image, that is to say, how much
there is to understand that image,
it is derived from the cultural construction of the fact that appears
and is chosen to be included, and
on the other hand the imposed
title may not have a direct relationship with it, for this reason, with research, what we intend is to look
at these images, extracting them
from their initial context and the
conditions in which they were
made to build a new context for
them.
As we are aware that the interpretation of the images, the representation of the photographed object,
and the elaborated mental concept of the object, the interpretant,
it will change according to our own
experience and therefore it will not
be a unique and univocal interpretation, we will establish arguments
that allow to create relationships
between the two parties that represent the concepts contained in
the images: significant –the physical part, that is, the actual image
made– and meaning –the idea
that we want to transmit through
the title and the subtitle given to
the image.
A graphic discourse used could be
detracted from the application of
the statements developed in his
proposals for this millennium by
Italo Calvino: lightness, speed, accuracy, visibility and multiplicity.
Another could come from the application of the operations that al-

lows an image editing program
such as Photoshop: distort, blur,
disintegrate, mess and frame.
The first will allow to recognize in
the images characteristics of the
contemporary urban space, while
the second will focus attention on
the gaze and the different possible
"gazes". The systematization of
these descriptors will allow the
classification of the images from
the following aspects:
Lightness: Images that help to remove weight from objects, or that
show the release of public and private barriers through qualities
such as liveliness or mobility, or
represent the minuscule compared to the compactness of reality. Spaces and objects in which
gravity seems to fade.
Rapidity: Images made in a casual way, without deepening their
intention, made with immediacy,
from an instantaneous intuition, because they are not imagined as a
product of a debugging or previous
decision, but that show the
essence of the complex reality
photographed. They work with time
and try to capture the flow of it.
Accuracy: The images describe
what they are by means of a literal
representation of what is being
seen, accurately and well calculated in their framing and point of
view. According to Calvino
(1995:75), an extremely precise
and meticulous attention is what it
demands in the composition of
each image, in the meticulous definition of details, in the creation of
the atmosphere, selecting the objects and their illumination.
Visibility: Images that capture
qualities of uniqueness and representation of the photographed
rather than the intrinsic of the photographed object itself. In them the
appearance over the meaning
prevails.
Multiplicity: Images that capture
different spatial configurations in a
space without modifying their content. The structure of these is derived from a repetition or a
juxtaposition of elements.
Distort: images that use flexion
and imbalance to modify reality in
an intentional way. They appear
as something imperfect that enhances what interests through a
deformation.
Defocus: images that alter the
ability to distinguish objects by reducing or altering the sharpness
with which they appear to offer
other points of view about reality,

which provide new data such as
sound, speed, textures, ... leaving
at a second level the details.
Disintegrate: images that alter
the cohesion of the objects or
spaces photographed to give rise
to new ones by means of a transformation of the parts that compose it.
Disorder: images that alter reality
reconfiguring the position of the elements, without dividing or separating them.
Framing: images conditioned by
elements that focus attention, creating another parallel reality that
selects, relates and excludes elements.
With this systematization of concepts an analytical model is provided as a tool to order a possible
coherent interpretation from a perspective of the environment of the
architectural discipline.

Note
1

Although Endell makes reference to the
plastic value of painting in the interpretation of the perception of the city –in the
case of the modern city still to be realized–
, photography has the ability to show the
value the photogenics of reality.
2
In this urban exploration tour, held on
April 14th, 1921, the movement was also
valued; it was not necessary its representation but its implementation, discovering
everything that was outside the visual circuit (Careri, 2002: 70). The field of action
of art would take the city.
3
According to Paul Schrader (2015: 297),
the film is entitled "Photography and the
city", dated 1969. On the other hand, it
was published in 1973 under the title "The
Image of the city". Some sequences of the
film seem to precede the look that Godfrey
Reggio filmed in New York City in Koyaanisqatsi (1982).
4
In Aircraft, Le Corbusier (2003:112)
showed the value of aerial photography
for its ability to understand the territory, as
recorded in his trip to Rio de Janeiro,
when he made a flight in which he drew
several sketches of the territory that they
served as the basis for an urban proposal
for that city.
5
Tour made on September 27th, 1967.
Trip made on September 27, 1967. Before
getting on the bus in Manhattan, he
bought an Instamatic 400 camera, a conventional camera with a film cartridge.
6
42 people, architects, students and companions participated in the trip. The invitation to participate is made to everyone,
regardless of their knowledge, training or
aesthetic. It ran through the south of
France, including, among other cities,
Lyon, Marseille and Firminy.
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A modern Wunderkammer, Collecting, Hoarding
Marta Mariano

Immagini
Matt Mullican,
“The Feeling of
Things”, exhibition
view at Pirelli
HangarBicocca, Milan,
2018. Courtesy of the
artist and Pirelli
HangarBicocca, Milan.
Photo: Agostino Osio

Matt Mullican (Santa Monica,
California, 1951) è un artista che
sin dall’infanzia ha avuto occasione di rapportarsi con il mondo
dell’arte grazie ai genitori, molto
rinomati e attivi nel campo. Bambino dalla spiccata intelligenza
emotiva e adolescente con una
curiosità talvolta scomoda e un
peculiare interesse nei confronti
del mondo, ha dato vita alla sua
arte andando controcorrente, sfidando tabù e sperimentando
tecniche innovative. Icona della
Picture Generation, negli oltre
quarant’anni di attività è stato in
grado di sviluppare un vocabolario basato sulla soggettività, utilizzando le immagini e i segni,
per intessere un’intricata rete
emozioni e sensazioni che lo
connettono direttamente all’osservatore.
Massima espressione sino ad
oggi di questa sua fatica è probabilmente la mostra “The Feelings of Things”, presentata
presso Pirelli Hangar Bicocca a
Milano tra l’aprile e il settembre
2018. La prima sensazione che
si ha entrando nello spazio
espositivo delle Navate è quella
di trovarsi in una enorme Wunderkammer, una massiva collezione autobiografica di oltre
seimila oggetti, foto, disegni, riproduzioni, video e quant'altro.

Nonostante Mullican non la definisca mai tale, egli capovolge in
modo non intenzionale il concetto di camera delle meraviglie
in numerose maniere, adattando
questo fenomeno di origine Cinquecentesca alla società moderna.
Attraverso l’allestimento di questa exhibition si trova la chiave di
lettura della visione del mondo di
Mullican, rendendo tangibili le
sue riflessioni e i suoi concetti, e
di come l’artista abbia provato a
spiegare e a dare forma e struttura precisa alle molteplici sfaccettature attraverso le quali egli
osserva e percepisce la realtà.
“Ognimostracherealizzoèuna
ricognizione,equestaèlaprima
incuifaccioarchitettura.Ècome
semiavesserodatounapiattaforma vuota per costruirci un
museodimestesso”.1
Proprio come le wunderkammer
erano l’espressione della particolarità degli interessi dei loro
proprietari, “The Feeling of
Things” è la messa in scena
della curiosità di Mullican, la
classificazione delle sue opere
più iconiche, diventando lui in
persona l’oggetto di interesse
del suo stesso spazio espositivo.
Gran parte della mostra è occupata dalla gigantesca riproduzione
di
“M.I.T. Project”

(1990-2009), prima sua opera
scultorea, concepita come una
città non da vivere ma da osservare, espressione massima della
sua Cosmologia.
“Il mio intero progetto è come
unacittà,[...]Iosonounaguida
turistica”.2
Attraverso i colori e le bandiere
appese al soffitto, che riportano
il sunto della sua simbologia, egli
è stato in grado di mappare e
creare un percorso dentro il
quale il visitatore si immerge e,
in alcuni passaggi, viene quasi
sommerso dalla industriosità
dell’artista, che talvolta risulta
maniacale. Compartimentare e
suddividere la realtà, ogni sua
percezione e ogni suo significato, il tutto reso con un’interfaccia che richiama la realtà
virtuale, in un labirinto dalle pareti basse del quale si riesce a
vedere l’estremità, nel quale
l’unica scelta possibile è abbandonarsi e lasciarsi trasportare
dalla forza della soggettività
dell’arte di Mullican.

Note
1

Maderna, Angela “Milano. Matt Mullican
in mostra all’Hangar Bicocca” Domus
(pubblicazione web), 9 Aprile 2018.
2
FONS ÀUDIO #36 Matt Mullican,
29.10.2015, Ràdio Web MACBA.
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Disposizioni d'arte. Allestimenti di Francesco Venezia
Bruno Messina, Riccardo Lopes

Immagini
F. Venezia, Mostra
JeanArp, Terme di
Diocleziano, 2016,
Roma.

Spazi disumani e natura ambigua
delle dimensioni delle opere
d'arte. È nella (disc)continuità tra
questi due elementi la chiave che
risolve il problematico rapporto tra
architettura e arte nei luoghi per
mostrare. Il termine disumano va
inteso qui nel senso proprio di non
essere fatto per la misura dell'uomo. Disumani possono essere
considerati dunque, ad esempio,
anche spazi straordinari come
quelli della Basilica di San Pietro
a Roma.
Questa è la riflessione che Le
Corbusier propone in riferimento
alla sua mostra di pittura1, allestita
in una delle sale del Museo Nazionale di Arte Moderna di Parigi, tra
il novembre 1953 e il gennaio
1954. Ad accendere il dibattito una
battuta di Fernand Léger sull'aver
rovinato lo spazio delle sale col
meccanismo espositivo.
La contraddizione tra spazio delle
sale e dimensione delle opere
contenute, nel Museo Nazionale
di Arte Moderna di Parigi, era tale
da poter alterare opere di grandi
pittori come Matisse, Braque, Picasso, Léger e di scultori come
Moore. La soluzione dell'architetto
del Modulor, per la sua mostra, fu
l'inserimento nell'altissima sala di
volumi a scala umana, con altezza
226 centimetri. Le superfici rimodulate ristabilivano, a misura

d'uomo, il rapporto tra spettatori e
opere esposte: sculture, quadri,
fotografie. Risolto il problema della
"disumanità" dello spazio e finita
la mostra, questa fu poi la risposta a Léger, tutto è tornato come
prima.
Per verificare quale sia l'attualità
di questo ragionamento, potremmo considerare complessi
museali noti e recenti, come il
Guggenheim Museum a Bilbao di
Frank O. Gehry, e osservare in
essi la qualità del rapporto tra spazio dell'architettura e dimensione
dell'opera esposta. Ma non faremo qui un ragionamento così
ampio. Restando nella categoria
delle architetture effimere, consapevoli della capacità di sperimentazione che esse possono
esprimere, ci soffermiamo invece
nel considerare la declinazione
del tema in due allestimenti temporanei per eventi culturali, un
padiglione e una mostra, di Francesco Venezia.
L'architettura di un complesso archeologico, nel caso della mostra
JeanArp nelle Terme di Diocleziano a Roma e la natura di un
giardino urbano, nel caso del padiglione per il programma Arch
andArtdella Triennale di Milano,
sono gli spazi straordinari, disumani nell'accezione indicata da Le
Corbusier, che l'architetto napole-

tano rimodula per accogliere le di piccola costruzione transitoria,
opere d'arte esposte.
rimanda al rapporto tra spazio e
tempo, tema costante nella ricerca
Padiglione per il progetto “Arch paziente di Venezia, declinato atand Art”, XXI Esposizione Inter- traverso dispositivi architettonici rinazionale Triennale di Milano
correnti. L’ingresso è definito da
(2 aprile – 12 settembre 2016)
un recinto: la sequenza degli spazi
Il Padiglione per il progetto 'Arch prende le mosse dal percorso di
and Art’ è stato costruito nel 2016 accesso la cui direzionalità è sotnell’ambito di una iniziativa cultu- tolineata dalla lunga seduta posta
rale di Assolombarda Confindu- alla base del muro; procede poi
stria Milano Monza e Brianza, con lo spazio quadrato ipetro da
curata da Domus e realizzata in cui si accede al volume cubico del
collaborazione con La Triennale di padiglione per concludersi poi daMilano all’interno dei Giardini della vanti all’ambiente estruso che acTriennale in occasione della XXI coglie l’istallazione: un piccolo
Esposizione Internazionale. L’ini- sacello in travertino, sanctasantoziativa propone un’interessante rum del padiglione, luogo di consperimentazione: cinque architetti templazione dell’opera di Ettore
e cinque artisti, invitati a proget- Spalletti.
tare degli spazi espositivi destinati Come nel museo e nel giardino di
a contenere un’istallazione. David Gibellina, anche lo spazio del paChipperfield e Michelangelo Pisto- diglione è organizzato da una proletto, Michele De Lucchi ed Enzo menadearchitecturale a spirale,
Cucchi, Hans Kollhoff e Mimmo tema ricorrente e memoria di
Paladino, Eduardo Souto de opere care all’architetto: il museo
Moura e Jannis Kounellis, France- a crescita illimitata di Le Corbusco Venezia ed Ettore Spalletti sier, il Guggenheim di Wright e il
hanno realizzato insieme un luogo Danteum di Terragni. La soglia di
d’incontro tra architettura e arte.
accesso al padiglione è segnata
Il progetto di Francesco Venezia si da una parete ruotata che costituiarticola in un percorso che termina sce un invito a entrare all’interno
nella piccola camera in cui è col- del volume, una porta che con la
locata l’istallazione di Spalletti: sua fissità rimanda a un tempo souna superficie inclinata - vitrea e speso nel suo divenire; una diriflettente - di colore azzurro cielo. mensione scandita all’interno
Il padiglione, pur nel suo carattere anche dal lento movimento della
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luce solare che penetra dalla feritoia laterale.
Come nei muri in pietra erosa o in
cemento dilavato del museo e del
giardino di Gibellina anche le pareti del padiglione descrivono il ciclico trasformarsi della materia.
Nel caso del padiglione Francesco Venezia chiarisce come la natura dei materiali ne esprima il
carattere transitorio. La costruzione è realizzata prevalentemente in pannelli di legno
multistrato con l’inserimento di lastre in travertino - segno della ambizione che ha sempre mosso
l’architettura in legno a trasformarsi in pietra. Unico elemento interamente lapideo, che così
denota il suo carattere, è il “sacello
in travertino che accoglie l’opera
di Spalletti.
Analoga idea caratterizza anche
un precedente allestimento realizzato dall’architetto nella cavea
dell’ Anfiteatro di Pompei, una piramide in legno, con una tessitura
di rivestimento che rappresenta la
tettonica di una costruzione in pietra. Una sorta di ossimoro costruttivo: la piramide, simbolo
dell’eternità realizzata con un materiale deperibile.
Come scrive in celebre saggio
Henry Focillon «I maestri dell’estremo oriente, per i quali lo spazio è essenzialmente il luogo delle
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metamorfosi e delle migrazioni
hanno amato, tra tutte le materie
della natura, quelle che sono, se si
può dire, le più intenzionali e che
sembrano elaborate da un’arte occulta; e, dall’altro, si sono spesso
adoprati trattando le materie dell’arte, a imprimer loro i caratteri
della natura, al punto di cercare
uno scambio: così che, per un rovesciamento singolare, la natura è
per essi piena di cose d’arte e
l’arte piena di curiosità naturali.».
Questo passo, tratto dal “La vita
delle forme”, rimanda a quella singolare poetica di Francesco Venezia che affonda le radici nel ciclico
trasformarsi della materia in architettura, pietre erose, di spolio e di
progetto compongono un tempo
dilatato e assente in cui coesistono condizione iniziale e finale:
«il cantiere - scrive Venezia - dovrebbe sempre potersi commisurare con il rudere». Un rigoroso
sistema proporzionale struttura i
suoi progetti. Astrazione e misura
della geometria entrano in risonanza con il divenire temporale
della materia e della luce.
Il processo costruttivo diventa metafora del fluire del tempo, procede lungo il transitorio margine
della trasformazione ciclica di natura in architettura, di materia in
pensiero; dà forma a quel “sentimento del tempo” in cui trova ra-

gioni la poetica di Francesco Ve- Prova visiva ne è la fotografia che
lo immortala tra le rovine degli
nezia.
scavi di Pompei insieme all’amico
Allestimento per la mostra Jean Hugo Ball.
Arp nelle Grandi Aule delle Nella declinazione di F. Venezia,
le levigate forme dell’artista dadaiTerme di Diocleziano a Roma
(30 settembre 2016 – 15 gennaio sta messe a confronto diretto con
la scabre strutture consunte delle
2017)
"Dada ha somministrato un cli- terme romane confermano la vestereallaVenerediMiloehaper- rità del Tempo come affermata da
messoaLaocoonteedaisuoifigli P. Valery in Eupalinosoul'Archidipoteralleviarelapropriafame, tecte3: l’azione dell’Artista è comdopomigliaiadiannidilotta,con parabile all’azione della Natura,
ilbuonsalamePitone" Jean Arp2 entrambi agiscono erodendo la
La mostra dedicata a Jean Arp, materia. Una roccia modellata
curata da Alberto Fiz, è stata pro- dalle onde del mare e dal vento,
mossa dalla Soprintendenza Spe- un’antica architettura diruta, le
ciale per il Colosseo e l’area forme plastiche di una moderna
archeologica centrale di Roma e scultura hanno qualcosa in codal Museo Nazionale Romano mune. Nel caso dell’opera d’arte,
con Electa, ed è stata realizzata in erodendo la materia, l’artista non
collaborazione con la Fondation fa altro che accelerare l’azione
Arp di Clamart. Lo straordinario della Natura del Tempo.
luogo scelto per l’esposizione ha Il percorso proposto da F. Venezia
in qualche modo obbligato a foca- si dipana in un unico senso. Il
lizzare il progetto di allestimento compito di annunciare alla città la
sul tema del rapporto tra Arp, la mostra è affidato a una tra le sculclassicità, la poetica del fram- ture dimensionalmente più notemento. Esporre un autore dadai- voli, con oltre tre metri d’altezza,
sta tra le rovine delle Terme di Berger des Nuages del 1953. Il
Diocleziano ha significato far in- suo stare sul margine tra i flussi
teragire direttamente avanguardia urbani della città del presente e il
complesso archeologico delle
artistica e arte antica.
Che vi fosse un legame tra il pen- Terme è un invito teso a catturare
siero classico e le opere d’avan- il visitatore per fermarsi ed esploguardia di Arp emergeva già da rare il tempo diverso proposto
alcune studi critici sull’autore. dall’evento.
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Immagini
F. Venezia, Padiglione
per il progetto
'ArchandArt’,
XXI Esposizione
Internazionale
Triennale di Milano,
2016.

Il compito di indicare l’ingresso è
poi affidato a un PaysageBucolique, ospitato nello spazio concluso da una parete concava,
come un frammento murario. È
uno stratagemma questo per dare
evidenza ad un’opera in un contesto importante: una soluzione
analoga a quella utilizzata da
BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti e Rogers) nella Sala degli
Scarlioni dei Musei del Castello
Sforzesco, a Milano, per la Pietà
Rondanini di Michelangelo.
Una volta entrati, il percorso si dipana a serpentina nello spazio
delle Grandi Aule termali. Le
opere di Arp sono collocate in
grandi teche che ripropongono lo
schema antico della metopa come
relazione tra arte e architettura:
geometrie regolari che racchiudono forme plastiche. Le geometrie regolari sono le cornici
predisposte dal progetto di allestimento, le forme plastiche sono
quelle delle opere esposte.
L'enorme altezza dell’aula è misurato da un sistema di illuminazione
composto da cilindri multicolori
che calano dall'alto. Un riferimento
evidente alle Compositionàcercles di Arp.
Nell’idea di Venezia, il progetto
dell’allestimento è strutturato per
configurare una rete che dispiega
l’estremo antico della sede espo-

sitiva, l’estremo moderno delle
opere esposte, l’estremo contemporaneo del progetto di allestimento. Il progetto fornisce le
chiavi di comprensione della relazione tra forme tanto distanti nel
tempo, in un continuum temporale. In questo senso, l’allestimento non si configura (solo)
come esercizio di design, è piuttosto un’attività di comprensione di
codici antichi e moderni, di decrittazione di storie stratificate nel
tempo, di conformazione e relazione tra gli spazi che contengono
e le forme contenute, di narrazione di storie da ri-membrare
perché siano riconoscibili dal visitatore. Il progetto di allestimento
racconta l’opera d’arte, amplificandone il messaggio, come fosse
una sorta di catalogo tradotto in
forme.
Con una operazione del genere si
travalica il ruolo del progettista
degli allestimenti degli spazi museali e delle mostre temporanee
come strettamente individuato
nella Carta nazionale delle professioni museali, che evidentemente
avrebbe bisogno di una revisione
in questo senso.
Un esempio concreto di come sia
possibile costruire una rete tra
estremo antico, estremo moderno
ed estremo contemporaneo, riconoscibile nel progetto di F. Vene-

zia per la mostra JeanArp, è nel
trattamento riservato al pavimento
musivo presente nella sala che
ospita la mostra. Il tappeto di mascheratura riduce in frammenti il
mosaico originario; le forme libere
che ritagliano il mosaico richiamano allo stesso tempo le forme
plastiche di Arp e i frammenti archeologici consumati dal tempo.
Le teche che recingono il mosaico
contengono l’opera di Arp, Trois
formes blanches se constellant
surfondgris, 1930, che ha ispirato
la riduzione virtuale in frammenti
del mosaico.
Il progetto di allestimento, come
estremo contemporaneo, offre
l’evidenza della relazione tra
estremo antico ed estremo moderno, mette in luce sensibilità che
permangono uguali per un tempo
molto lungo, dispiega un senso tra
le forme modellate dalla natura e
dal tempo (dei frammenti archeologici) e le figure modellate dall’artificio (delle opere dell’artista).
Nel progetto per la mostra Jean
Arpla conclusione è affidata a un
colpo d’occhio finale, uno sguardo
con cui il visitatore riassume il
complesso dell’esperienza appena vissuta. Ancora una volta lo
spunto è fornito dal protagonista,
Jean Arp: la visione è offerta attraverso la lente del suo celebre foto
ritratto con monocolo.

Conclusioni
Nei due progetti esposti sono rimodulati spazi straordinari, disumani nel senso specificato da
L.C., come quelli della natura nel
giardino urbano della Triennale di
Milano e dell’archeologia nelle
Terme di Diocleziano a Roma, affinché funzionino per esporre
l’arte. In tali rimodulazioni, F. Venezia interviene coerentemente
con la propria specifica poetica,
non rinunciando a tessere relazioni con le qualità originarie dello
spazio preesistente, sia che si
tratti della luce naturale del giardino o delle trame dell’opus delle
terme romane, che anzi sono intrinsecamente coinvolte come
parte determinante del progetto
d’architettura.

Note
1
Le Corbusier, LeModulor2,Milano, Gabriele Mazzotta Editore, 1974, pp. 260-266.
2
H. Focillon, Vitadelleforme.Elogiodella
mano, Milano, Einaudi, 2002, p. 54.
3
F.Venezia, Scrittibrevi, Clean, Napoli 1990,
p.31.
4
Jean Arp, Opere1912-1965, Roma, Il collezionista d'arte contemporanea, 1971, p.
32.
5
Paul, Valéry (1986), Eupalinosodell’architettura, Edizioni Biblioteca dell’Immagine,
Pordenon
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A t t r a v e r s a r e :

Giancarlo Muselli

Immagini
1. Fotogramma del
film Medea,
di P.P. Pasolini, con il
Centauro e il suo
doppio a Corinto,
ambientato nella
piazza dei Miracoli di
Pisa.
2. Film Capri
Revolution: edificio
scelto in Cilento per il
set esterno della casa
della protagonista nel
suo stato originario.
3. Film Capri
Revolution: esterno
della casa della
protagonista dopo gli
interventi scenografici.
4. Film Capri
Revolution: bozzetto
per le modifiche
scenografiche e per
l’inserimento in
postproduzione del
mare nelle scene
girate in Cilento in
località San Severino.
5. Film Capri
Revolution: il piazzale
di San Severino in una
pausa delle riprese.

Nel cinema il rapporto che in genere
si stabilisce tra architettura e opera
d'arte viene in un certo senso ribaltato, come accade ogni volta che l'architettura si trova a contatto ed entra
nei mass media. Tradizionalmente,
nella relazione con l'arte, l'architettura
è pensata come fenomeno ospitante
l'arte, come contesto in cui lo spazio
si articola attraverso modalità che
possono comprendere diversi gradi
di confronto e integrazione con l'oggetto artistico, ma nel corso del '900
sempre di più si è dovuto fare i conti
con l'inversione di questo rapporto,
in cui il senso e il linguaggio dell'architettura diventavano mediati e non
mediatori di altri linguaggi.
Questo contributo vuole mettere in
evidenza in che modo il cinema e la
scenografia operino un lavoro sullo
spazio e come questo implichi una
manipolazione di senso dell'architettura.
Di quanto l'interazione con l'immagine, sia essa fotografica o filmica,
abbia determinato reazioni discordanti nel fondarsi dell’Architettura
Moderna l'ha osservato a suo tempo
Beatrix Colomina1 nel sottolineare i
differenti approcci di Loos e Le Corbusier nei confronti dell'architettura
replicata e veicolata attraverso l'immagine ed i mezzi d'informazione.
Se per Loos l’esperienza dello spazio e dell’architettura non è esperibile
se non direttamente e attraverso tutti

i sensi del corpo, Le Corbusier sancisce l’uso dei mass media come
componente fondamentale dell’azione Movimento Moderno.
Le Corbusier collabora con il regista
Pierre Chenal nella realizzazione di
tre film sull’architettura e i due si imbattono in alcune aporie nel confronto tra spazio architettonico e
linguaggio cinematografico. Diversi
anni dopo nelle sue memorie Chenal
scriverà: “…confesserò che la costrizione di filmare un oggetto immobile,
mentre lo scopo di un film-maker è
di creare movimento, è terrificante e
riduttiva… sia che lo si faccia in movimento o con inquadrature fisse,
non è cinema. Preferisco seguire un
vagabondo con una macchina a
mano piuttosto che riprendere Versailles o ancora peggio Brasilia”.2
Di contro Benjamin osserva che l’occhio della m.d.p. nella sua capacità
selettiva contribuisce ad un potenziamento della percezione esaltando la
comunicazione, là dove l’esperienza
diretta può proprio nel suo coinvolgimento con l’oggetto risultare muta.
In ogni caso esiste un rapporto di
elezione che lega fortemente il cinema all’architettura ed ai fenomeni
contemporanei di costruzione dello
spazio e della città.
Al di là della vasta rappresentazione
che il cinema ci ha dato del territorio,
tanto che oggi la memoria dei luoghi
è costretta a confrontarsi con l’icono-

grafia e l’immaginario collettivo che il
cinema ha sedimentato, esiste una
qualità del linguaggio filmico che lo
colloca a ridosso di quello architettonico, l’essere cioè esso arte dello
spazio e costruzione di un universo
“plastico”: un film ci introduce in uno
spazio di cui abbiamo esperienza
emotiva e cognitiva, con un’esistenza e qualità sua propria.
L’arte del cinema è apparsa per
lungo tempo quella che meglio riusciva ad esprimere il complesso fenomeno della percezione urbana
nella metropoli moderna, in cui il soggetto perde l’unità del punto di vista
e la realtà si ricostruisce e si rappresenta per successioni di parti, per
analogie, per flussi e stacchi visivi,
trovando nella tecnica del montaggio
e dello spazio/tempo cinematografico il suo paradigma cognitivo.
Un film, come un’architettura, predispone i percorsi dello sguardo e
spesso si richiama il riferimento che
il grande regista e teorico del cinema
Ejsenstejn fece alla famosa analisi di
Auguste Choisy sulla disposizione
degli edifici dell'Acropoli di Atene, per
spiegare la logica di una successione di inquadrature in rapporto allo
spazio: “Per noi l’Acropoli di Atene è
l’esempio perfetto di uno dei più antichi film”.3
Ejsenstejn scrive sulla teoria del
montaggio negli anni ‘30 del secolo
scorso, in un momento in cui il ci-
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l’architettura nello spazio del film

nema stava sistematizzando la propria sintassi, anche confrontandosi
con un'arte più antica, con cui aveva
in comune il fondarsi sull'organizzazione dello spazio, elemento imprescindibile, come vedremo più avanti,
della costruzione dell'illusione cinematografica.
Questa multipla convergenza tra i
fatti ed il linguaggio dell’architettura
da un lato ed il cinema dall’altro, sarà
un leit motiv che accompagnerà tutta
la storia del novecento, e che trova
all’inizio del XXI secolo nuovi elementi per essere confermato e rinnovato, soprattutto a contatto con i
nuovi media digitali.
Confronti e coincidenze tra il cinema
e l'architettura costellano tutta la storia del '900 e negli ultimi anni si sono
moltiplicati gli studi in ambito accademico su questa corrispondenza che,
soprattutto nel versante della cultura
architettonica, attrae numerosi studiosi verso l'analisi di opere filmiche
e della relazione tra i due diversi linguaggi, nelle reciproche convergenze sul piano compositivo/cognitivo
ed alla luce del rapporto tra cinema
e fenomeni urbani.4
Sull'architettura integrata nell'universo narrativo del cinema si opera
una sorta di risemantizzazione5, uno
spostamento di senso che però può
agire anche nella direzione di una
messa a fuoco di alcuni caratteri propri dell'architettura stessa.

E' interessante notare ad esempio
nella concezione scenografica di alcuni film di Pasolini, come Il Vangelo
secondo Matteo o ancor di più in
Medea, il ricorso esplicito al tema
dell'analogia, in un periodo tra l'altro
in cui esso emergeva con forza teorica nel lavoro e negli scritti di Aldo
Rossi, come sappiamo molto attento
alla cultura cinematografica.
Non è azzardato richiamare un confronto di date: Il Vangelo secondo
Matteo è del 1964, Medea del 1968,
l'Architettura della Città va alle
stampe nel 1966...
Pasolini, nella ricerca dei luoghi dove
girare le vicende narrate dal Vangelo,
si rende conto che l'espressione di
un carattere è una qualità che travalica la coincidenza storico filologica e
rinuncia a girare in Palestina, scegliendo invece alcune zone dell'Italia
meridionale, tra cui i Sassi di Matera,
senza alcuna intenzione di paludare
o trasfigurare i caratteri architettonici
propri di quelle ambientazioni, ma affidandosi alla loro espressività narrativa, indipendentemente dalla
pertinenza storico geografica.
Ancor più chiaramente in Medea, in
cui la Piazza dei Miracoli di Pisa nel
film diventa la città di Corinto, dimostra che la forma architettonica contiene nella sua compiutezza formale
un carattere di generalità ed evocazione che si trasmette al di là di ogni
contingenza.

Se il cinema fino ad allora (e prevalentemente ancora oggi) agiva per
similitudine, ricostruendo e ricercando altrove ambientazioni che ricalcano l'originale ormai perduto o
per qualche motivo non disponibile
alle riprese, le scenografie di questi
film di Pasolini lavorano per analogia,
dichiarando con evidenza la sostituzione, avvantaggiandosi, bisogna
dirlo, del carattere mitico e relativamente astorico della narrazione.
Quando si usa l’espressione magia
del cinema non sempre viene ricordato che uno dei pionieri dell’arte cinematografica è stato proprio un
illusionista, George Melies, il cui mestiere, prima di dedicarsi al cinema,
era appunto di intrattenere gli spettatori mostrando qualcosa di incredibile con un trucco, un artificio
nascosto di cui il pubblico conosce
genericamente l’esistenza ma che
ciò nonostante si sottrae all’immediata riconoscibilità, destando meraviglia.
La figura dell’illusionista è un buon riferimento per evidenziare che il cinema è sostanzialmente un’illusione
che gioca sulle nostre attitudini percettive e sul modo con cui ci relazioniamo al mondo e organizziamo gli
stimoli che giungono al nostro cervello.
Il film è stato definito un’illusione parziale, in quanto si sottrae alla semplice riproduzione della continuità

spazio temporale della vita reale: il
racconto cinematografico consente
salti di tempo e di spazio mentre
nella vita gli avvenimenti ci accadono
in successione cronologica e in uno
stesso luogo.
Il linguaggio cinematografico ha costruito velocemente nel tempo le sue
regole fondamentali nel corso dei
primi decenni del ‘900, cercando di
rassomigliare al modo con cui sintetizziamo nella nostra mente la percezione della grande moltitudine
delle cose e degli eventi che ci circondano, riducendola ai suoi elementi essenziali, usando l’elemento
narrativo come collante e lo spazio
come garante della realtà fenomenica. Un allineamentoal modo in cui
siamo coinvolti nella nostra esperienza quotidiana che intuitivamente
i grandi sperimentatori del linguaggio
cinematografico, attraverso la messa
a punto delle modalità di ripresa e
montaggio, hanno contribuito a determinare dando luogo al grande cinema narrativo così come oggi lo
conosciamo.
Non si contano le teorie che, fin dalla
nascita del cinema, hanno tentato di
spiegare la sua fascinazione e come
esso consenta una forte impressione tridimensionale di realtà e movimento partendo da una sequenza
di immagini bidimensionali con improvvisi cambiamenti del punto di
vista.
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I pionieri del Cinema agivano con
grande circospezione nell’uso di
espedienti di ripresa che oggi troviamo del tutto naturali come le panoramiche e in generale i movimenti
di macchina, perché avevano timore
di mettere in movimento il quadro ritenendo che in questo modo si potesse minare l’adesione e la credulità
dello spettatore e rivelare l’artificiosità
dell’immagine.
Uno delle principali regole su cui si
basa l’illusione cinematografica è
che l’occhio della cinepresa deve
“..sembrare di aver ripreso uno spazio e degli oggetti realmente esistenti”.6
Nel film ciò che accade è coniugato
al presente,avviene nel momento
stesso in cui guardiamo, in modo tale
che lo sguardo dello spettatore si
identifica con quello della cinepresa
che si muove in uno spazio reale e
simultaneo. La costruzione di uno
spazio virtuale non da guardare ma
da attraversare consente al cinema
di determinare la sua singolare illusione, distinguendosi dagli esperimenti che l’uomo ha condotto per
mettere in movimento le figure, con
vari espedienti ed apparecchi, dalle
ombre cinesi al diorama, che soprattutto nel XIX secolo consentivano di
riprodurre il movimento ed il cambiamento dell’immagine.
Molti registi che hanno segnato la
storia del cinema sono considerati

maestri nel manipolare ed esaltare la
natura spaziale e le ambientazioni
del cinema (alcuni di loro, forse non
casualmente, avevano fatto studi di
architettura) come Ejsenstejn, Fritz
Lang, Hitchcock, Antonioni e molti
altri.
Ma cosa significa lavorare sullo spazio nella realizzazione di un film? In
realtà da spettatori noi viviamo la dimensione spaziale del film che è il
prodotto di tre successive manipolazioni, che corrispondono ad altrettante diverse fasi che tradizionalmente
si succedono nella lavorazione di un
film.
La prima fase, che avviene prima
delle riprese, è quella in cui lo scenografo ed il suo reparto predispongono il set dove si gireranno le azioni
previste, definendo tutto il mondo
inanimato che costituisce il luogo
degli eventi narrati, predisposto e
pronto in tutti i suoi dettagli, dall’oggetto più insignificante alle facciate
dei palazzi. Ovviamente alcuni di
questi elementi possono già avere
un’esistenza propria, come un edificio reale, o essere stati costruiti ex
novo scenograficamente o ancora in
qualche modo modificati dal lavoro
scenografico, perché quasi sempre
ciò che esiste nella realtà è insufficiente rispetto alle esigenze narrative
di un film. L’esempio più evidente è
nei film che si svolgono in epoche remote o futuribili, in cui il materiale esi-

stente a disposizione è largamente
deficitario per definire ambientazioni
verosimili.
In ogni caso attraverso costruzioni
scenografiche effimere o selezionando e modificando elementi esistenti lo scenografo circoscrive e
consegna il luogo che sarà il terreno
di azione della m.d.p. e della situazione raccontata in una o più scene
del film. Qui il compito dello scenografo si esaurisce, il set è stato predisposto nelle sue caratteristiche
architettoniche e spaziali, completo
di oggetti e arredi, costituendo quello
che viene definito materiale profilmico, termine con cui si mette in evidenza il fatto che precede le riprese,
coincide solo in parte con quello che
apparirà effettivamente nel film.
Difatti il set e lo spazio definito dallo
scenografo, che chiameremo con
Rohmer7 spazio architettonico, sarà
sottoposto al lavoro del direttore della
fotografia, che attraverso la disposizione delle luci, le zone d’ombra e
quelle illuminate ne metterà in risalto
determinate caratteristiche, creando
un’atmosfera e selezionando elementi che entreranno con maggiore
e minore forza nell’immagine a seconda della luce che le colpisce e
della profondità di campo delle riprese, vale a dire la possibilità di
maggiore o minore messa a fuoco di
tutti gli elementi che compaiono nell’immagine.

La luce non svolge solo la funzione
di rendere semplicemente visibili le
cose e gli ambienti: un set può completamente cambiare aspetto con
una determinata illuminazione, cambiare addirittura il suo impatto simbolico e narrativo.
Quando il direttore della fotografia ha
terminato il suo lavoro, spesso lungo
e complesso anche se oggi facilitato
dalla versatilità dei nuovi apparati illuminanti e dalla possibilità di effettuare correzioni in postproduzione
sempre più agevolate dagli attuali
strumenti digitali, resta definito lo
spazio così come appare per ogni
singola inquadratura concepita
come un quadro, come spazio pittorico.
Ma lo spazio che percorreremo insieme allo sguardo della cinepresa
da spettatori del film sarà ancora un
altro e sarà determinato da come il
regista disporrà la macchina da
presa stabilendo il punto di vista e
definendo le sequenze, ovvero l’insieme di inquadrature che riguardano una stessa situazione e
ambiente attraverso il montaggio del
film, dando luogo ad uno spazio ancora diverso: lo spazio filmico.
Quanto il cinema riesca a creare topografie virtuali e architetture immaginarie può ben rappresentarlo il
lavoro scenografico che ho svolto
per il film Capri Revolution, incentrato
sulla vicenda di un gruppo di artisti
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insediati nell’isola di Capri agli inizi
del ‘900 e di una giovane capraia
dell’isola che scopre attraverso il
contatto con loro nuove possibilità di
esistenza. La storia si rifà ad alcune
figure realmente esistite ed in particolare alla comunità creatasi intorno
al pittore tedesco Diefenbach, che
aveva trasferito a Capri gli stili di vita,
improntati al nudismo e al vegetarismo, di Monte Verità, mitico luogo di
ricerca artistica e teosofica situato nei
pressi di Ascona nel Canton Ticino,
frequentato da molti intellettuali e artisti mitteleuropei quali Hermann
Hesse, Carl Gustav Jung, Rainer
Maria Rilke, Hugo Ball e Rudolf
Laban, fondatore della danza libera
moderna.
La vicenda del film riallaccia i diversi
fili della Storia che a quell’epoca si intrecciarono nell’isola di Capri, che
ospitò il fermento rivoluzionario della
scuola di partito di Maxim Gorkij contemporaneamente ai primi vagiti di
un pensiero naturista e di un’arte radicale. Come sempre nella poetica
del regista e sceneggiatore Mario
Martone la vicenda del film ed il suo
sfondo storico agiscono nel cono
d’ombra del presente, in cui l’isola ad
inizio novecento rappresenta un
luogo dell’anima, nelle vertigini delle
sua topografia e nell’intreccio tra la
dura arcaicità del paesaggio di pietra
e della natura incontaminata, non
ancora completamente addomesti-
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cate dalla nascente identità turistica.
Nell’impossibilità di ritrovare nella
Capri attuale il fascino e la memoria
di quella di inizio secolo, compresi gli
erti e pietrosi sentieri, i ruderi degli
antichi castelli, le case dall’intonaco
eroso o assente, diverse ambientazioni non sono state realizzate nell’isola ma nel Cilento, dove ancora in
alcune zone il paesaggio sospeso
tra monti e mare conserva la suggestione dei manufatti di pietra, sebbene con qualche diversa declinazione
per alcuni elementi formali e costruttivi.
La ricostruzione scenografica ha
operato su manufatti esistenti, in cui
il rapporto con il paesaggio ed il carattere architettonico erano ideali dal
punto di vista narrativo, intervenendo
scenograficamente solo su alcune
caratteristiche, come nell’esempio riportato in foto della casa della giovane protagonista. Di questa casa,
situata su un pendio e con il mare in
lontananza, è stato usato per le riprese solo l’esterno, in quanto erano
inagibili i locali interni, che sono stati
invece individuati in un altro immobile
a chilometri di distanza raccordandoli
cinematograficamente alle immagini
della casa vista da fuori, costruendo
nel film un’unità di luogo, uno stesso
insieme architettonico e narrativo.
Al fronte d’ingresso della casetta colonica è stato scenograficamente aggiunto una pergola, ed altre

sottolineature decorative (vedi foto),
mentre per ciò che riguarda la casa
dove si è girato l’interno si sono modificati nella grande stanza d’ingresso il rapporto spaziale presente
tra l’accesso alla casa e le finestre simulando, attraverso accorgimenti
scenografici e illuminotecnici, l’esistenza e l’ubicazione di aperture là
dove vi erano nella realtà pareti cieche. Questo per stabilire un accordo
con l’ubicazione di finestre e ingresso realmente presenti sulle facciate della casa colonica ripresa nelle
inquadrature in esterno, in modo che
nello spazio ricreato dal film, che
univa due set eterogenei, la posizione reciproca delle aperture fosse
coerente nel montaggio delle diverse
riprese.
In un altro set cilentano, che doveva
rappresentare un luogo isolato occupato dalla comune degli artisti, oltre
agli interventi scenografici in situ, si
sono utilizzati anche effetti in postproduzione che, attraverso il disegno ed il collage digitale, hanno
alterato alcuni aspetti del paesaggio
e degli edifici ripresi, rendendoli maggiormente convergenti all’ambientazione caprese ed alle scene che
sono state effettivamente girate nell’isola.
Nelle foto viene mostrato il lavoro
svolto per la zona del piazzale del
borgo di San Severino, dove si è intervenuto scenograficamente per

modificarne in parte l’aspetto, inserendo altresì alcuni elementi indicati
nella sceneggiatura come la grande
pedana per le danze. Lo sfondo
reale della montagna e l’aggiunta digitale del mare visto in lontananza
hanno contribuito a ricordare una
possibile ambientazione caprese.
In questo modo si è realizzata, nonostante l’utilizzo di luoghi dal vero,
una geografia ed una architettura nei
fatti inesistente, ma narrativamente
ed espressivamente coerente, in cui
lo spazio del film fa da collante alle
diverse parti del puzzle di set scenografati.

Note
1
Beatriz Colomina, PrivacyandPublicity:Modern
Architecture as Mass Media, The MIT Press,
Massachussetts, 1996.
2
Francoise Penz, "Notes and Observation Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architectures d’Aujourd d’hui", in:
Design and Cinema: Form Follows Film, ed.
Cambridge Scholars Press, Newcastle UK, 2006.
3
Sergej M. Ejzenstejn, TeoriageneraledelMontaggio, Marsilio Editori, 1985.
4
Cfr. ad esempio la raccolta UrbanCinematics,
understandingurbanphenomenathroughthe
movingimage, a cura di Andong Lu e Francois
Penz, Ed. Intellect Ltd UK, 2011.
5
Cfr. Antonio Costa, IlCinemaeleArtiVisive,
Giulio Einaudi Editore, 2002.
6
Andrè Bazin, Che cosa è il Cinema, Garzanti
Editore, 1999.
7
Eric Rohmer, L’organizzazionedellospazionel
FaustdiMurnau, Marsilio Editori, 1984.
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Carlo Scarpa, Aldo Rossi, Renzo Piano and Giuseppe
Javier Navarro-De-Pablos, Clara Mosquera-Pérez
Immagini
1. (Upper image) Upper
(upper) and lower
(lower) floors of the
Exhibition Hall of La
Arquería in its current
state after variations of
the original project by
Secundino Zuazo
(1933). (Image below)
Longitudinal section of
the Exhibition Hall of La
Arquería. Sala
Alejandro de la Sota | 2.
Sala Félix Candela | 3.
Sala Matilde Ucelay | 4.
Sala José Luis Sert | 5.
Sala Secundino Zuazo |
6. Source: Digital funds
of the Ministry of
Development, Nuevos
Ministerios, Madrid
(consultation and
digitalization
11/07/2016).
2. Photograph by
Manuel Castillo.
Assembly of the
exhibition "Carlo
Scarpa. Obra
Completa" (1985).
Exhibition Hall of
La Arquería (Madrid).
Digitised by the authors
of the funds of the Ministry of Development
(file floor 6, wardrobe 4,
folder 5).
3. Photograph by
Manuel Castillo.
Exhibition "Aldo Rossi"
(1986). Exhibition Hall
of La Arquería (Madrid).
Digitised by the authors
of the funds of the
Ministry of
Development (file floor
6, wardrobe 4, folder
13).
4. Photograph by
unknown author.
Assembly of the
exhibition designed by
Renzo Piano on the
occasion of the
monographic exhibition
on his figure, organised
by the MOPU in 1993.
Exhibition Hall of
La Arquería. Digitised
by the authors of the
funds of the Ministry of
Development (file floor 6,
wardrobe 4, folder 45).
5. Photograph by Hisao
Suzuki. Assembly in the
archery and courtyard
of Nuevos Ministerios of
the exhibition
"Giuseppe Terragni"
(1997), with an
exhibition design by
Jesús Aparicio.
Exhibition Hall of La Arquería, Nuevos
Ministerios. Digitised by
the authors of the funds
of the Ministry of
Development (file floor
6, wardrobe 4, folder
62).

La Arquería de Nuevos Ministerios: The drive of an
era.
In October 1983 the Exhibition
Hall of the Ministry of Housing
of the Government of Spain
was inaugurated with the exhibition "Nordic Classicism,
1910-1930" 1 . Time would consolidate its reference as an
exhibition landmark in the national landscape and its collective refounding as La
Arquería (the Archery). In a
slow process of political decantation -and the consequent
redefinition of objectives and
strategies- that exhibition
would signify the beginning of
a vast series of exhibitions,
seminars, courses and exhibitions promoted by the various
ministries that inherited the
obligation and responsibility
for the diffusion and promotion
of architecture. In its rooms,
following the rhythm of fluctuating interests and tendencies, the most relevant
architectural work of the 20th
century has been shown. The
themes have been closely
conditioned by a democracy to
be built and an atmosphere of
technical schools driven by
the endowment of resources
and the growth of students. In

the local context, LaArquería
has become an obligatory visit
for architects, specially students and teachers, shaping
the gaze of a generation. The
innovative effect of such an
unusual category in previous
periods as the exhibition implies the opening of a new
genre within the cultural resources used to date in a
practically non-existent programme for the dissemination
of architecture.
The new exhibition hall, located on Avenida de la Castellana, filled a notorious void in
the area of cultural promotion
of architecture; in 1924, the
architect González Edo had
argued the need to create a
national museum without any
project (González-Edo, 1924).
The idea, blurred for eight
decades, was taken up again
with the proposal for a National Museum of Architecture
and Urbanism during the mandate of the Minister of Culture
Carmen Calvo and at the initiative of the Minister of Housing María Antonia Trujillo
(Royal Decree 1636/2006, of
29 December) 2 . The stagnation of public investments in
cultural matters not only prevents the materialization of

the project, but also interrupts
the exhibition activity of LaArquería itself (Pan-Mantojo,
2015).
The thick logbook drawn and
written by the ministerial exhibition hall and its itinerant
journeys contains a thick layer
of invisible threads in which
modernity is linked and condensed. The permeability between its exhibition script and
the theoretical-reflective discourse given in the schools allows a clear reading of the
evolution of European architecture and academia, as well
as X-raying the political trends
in cultural matters of each legislature of the Spanish Government.
The Italian factor is precisely
present as a common factor
in all of them, scattered over
time. Carlo Scarpa (1985),
Aldo Rossi (1986), Renzo
Piano (1993) and Giuseppe
Terragni (1997) participate in
a capital way in the programme of exhibitions as an
integral part of the history of
European architecture. The
Venetian architect was the
first Italian figure to have a
monographic exhibition, only
preceded by the one devoted
to the English William Morris
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(1984). Around these four
historical milestones of Italian architecture, figures of
radical importance for the development of certain indispensable architectures are
orbiting. Asplund and Lewerentz (1987), Schinkel (1989),
Jacobsen
(1993),
Utzon
(1995) or Rietveld (1996)
draw a map of disperse cartography but cohesive by a
common space-time lexeme,
in which Mediterranean architecture is only represented by
Spanish, Portuguese and
Italian names.
In addition to the four exhibitions that argue for this article,
Italy seems to be represented
in two more monographic exhibitions, that would be the
ones dedicated to Mario Ridolfi (1991) and to Mario Botta
(1992), and two collective
ones "Venice in Madrid. De lo
construido a la arquitectura
sin papel" (2009) and "Arquitectura Española en la 14ª
Biennale di Venezia" (2014).
In total, Italy's presence in the
exhibition programme in its
period of activity accounts for
almost 4% of the content
shown, making it the country
with the greatest presence
after Spain.

Carlo Scarpa (1985)
On 7 February 1985, the exhibition "Carlo Scarpa. Obra
Completa", would have showcased a vast ensemble of material and works: consisting of
279 drawings from family
funds and the RIBA in London,
as well as 70 photographic
panels, models, furniture and
various bronze objects designed for the San Vito cemetery. The exhibition was
designed by Mario Botta, with
the collaboration of Boris
Padreca. On the occasion of
the exhibition, the Milanese
publishing house Electa edited the catalogue "Carlo
Scarpa, 1906-1978. Obra
Completa", under the supervision of Francesco Dal Co and
Giuseppe Mazzariol (Allende
et. al., 1985). The choice of
Scarpa as the first great
Mediterranean figure highlights the weight of Italian architects in a newly created
programme of exhibitions, essential for a comprehensive
understanding of the universal
history of contemporary architecture.
His first intervention, the design of a monographic exhibition on the masters of
Murano glass for a Parisian

room (1930), inaugurated the
exhibition, verifying the crucial importance of "spaces to
show" in his work. In fact, the
task of modifying a space -in
order to teach, artistically
and scenographically, a specific content- moved away
from the tasks that used to be
carried out by the architects
of the first third of the 20th
century. His patrimonial interventions, loaded with a vast
intellectual formation and a
deep knowledge of the constructive logic, mark a special
episode in the chapter of the
treatment of times and
spaces.
The exhibition design was
based on the achievement of
curved panels on iron rod exhibitors, aligned at one end
and the other of the room. The
Venetian's
projects
were
shown on these panels by
means of photographs, plans
and sketches. On the lower
level, the panels were placed
next to the open windows of
the room to the interior garden
of the architectural complex of
the New Ministries, and others, those of the interior, resting on white curtains that
enveloped the scenic space in
the manner of a grid.

Aldo Rossi (1986)
Just one year after Carlo
Scarpa's
exhibition,
the
Mediterranean guest was another key figure in the History
of Architecture. The monographic exhibition on Aldo
Rossi included 10 projects illustrated with drawings, plans
and models and 70 original
drawings of studies, sketches
and compositions, with the
aim of condensing the vital,
cultural and intellectual journey of his work. Present at the
inauguration, Rossi presented
his theory on the continuity of
cities, equating it with a canvas of erasures in which ancient and modern monuments
cohabit in a palimpsest, exposing the Mosque of Cordoba as a paradigm.
The exhibition showed some
of the most innovative projects, such as the San Cataldo
cemetery in Modena or its recurrent TeatrodelMondo. Precisely through theatre, Rossi
resumed the concept of typology, condensing his theory
into this project which, in the
architect's words, is the place
where architecture ends and
the world of imagination begins (Garcia Santa-Cecilia,
1986). In a clear reference to
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tect, LaArquería continued
the cycle of revision of 20th
century Italian architecture,
after Carlos Scarpa, Aldo
Rossi and Mario Ridolfi.
Piano's studio, with offices
in Genoa, Paris and Osaka,
was in charge of organising
and setting up their own exhibition, presenting his last
12 works through models,
drawings, plans, sketches,
photographs, videos and
computers. The San Nicola
stadium in Bari, Kansai airport in Osaka, the refurbishment of Fiat's Lingotto
factory in Turin or the Menil
Collection Museum in Houston offered a vision that
proved
i ts
architectural
transcendence, applying a
scholarship in the union of
natural elements and advanced technology.
The consideration of architecture as a game of effects
and movements led to open
circulations and natural
lights, starting points applied throughout its trajectory. With these tools, the
exhibition design managed
to maintain the spatiality of
the room without renouncRenzo Piano (1993)
With the exhibition dedi- ing to rethinking it. The
cated to the Genoese archi- lower level began with a tra-

exhibition spaces, Rossi reiterated throughout his career
that architecture offers a stage
for life, with public spaces that
act as a backdrop to life experiences. In this symbolic
game, the theatre acts as a
metaphor for their illusions:
the spectators of the Teatro
delMondo, in addition to perceiving the theatrical space of
the floating pavilion itself,
could see the true vital representation of the world through
boats, water and its reflection.
In this case, the exhibition design was more complete than
in Scarpa's, introducing large
white vertical supports throughout the room. Above them, the
aforementioned drawings and
models were placed, with the
capital presence of a large
model of the Venetian Theatre
presiding over the space. As if
it were a premonition of the
evolution of the exhibition described by LaArquería, its inaugural speech ended thus:
"The transformation of a
space or its possibility of
transformationisthemostimportantpartofarchitecture".

ditional placement of the elements, with framed drawings and sketches and
models on wooden plinths.
On the upper level, a running table with chairs invited people to contemplate
and interact with the material it held. Here, models,
constructive details and explanatory texts could be
touched and read. While details of the Kansai airport
roof were suspended from
the ceiling, a parterre with
bamboo plants occupied
one of the cantilevers of the
room, reminiscent of the always recurring interior gardens of his architecture.
Giuseppe Terragni (1997)
On 7 March 1997, with the
production of the Milan Triennial, a monographic exhibition
on Giuseppe Terragni, curated
by Gloria Moure, was inaugurated at the Centro Gallego de
Arte Contemporáneo of Santiago de Compostela, masterpiece of the Portuguese
Alvaro Siza, inaugurated 4
years before. For the first time
the original documents of his
work could be seen, transcending fascism as an architect and free thinker. Models,

plans, drawings, letters, photographs and manifestos were
shown as quarries of inspiring
influences. Terragni's commitment to his work in each of the
projects he worked on, based
on a functional and compositional premise, would greatly
influence avant-garde architecture.
Hand in hand with Víctor Pérez
Escolano, the exhibition travelled at the end of the years to
Seville to be exhibited, this
time at the Andalusian Centre
for Contemporary Art, housed
at the former Carthusian
Monastery recovered for the
International Exhibition. The
exhibition, articulated here in
seven blocks and two parts,
began with the title "Giuseppe
Terragni" in which his first biographical, academic and professional steps were explained.
The second "Terragni y la
Muerte: Il Danteum", produced
by a team of Andalusian architects, dealt with the architect's
most complex and suggestive
project. Irrealized, his evocative capacity made it possible
to transfer the Divine Comedy
to the plane and the reader
from the plane to the dream
world of Dante Alighieri, writing
-projecting- a true architectural

63 | 04

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

poem (Ciucci, 1997).
Between one exhibition to the
north and the other to the
south, the Madrid version of
the exhibition was inaugurated
in June of the same year in
Room 1 of the New Ministries.
The points of reference of La
Arquería were blurred, moving
from the stone to the neat
white of the Casa del Fascio,
moving the room to the Como
of 1934 - whose façade, in relief, presided over access
from the Paseo de la Castellana -; the location of the exhibition can be seen through the
writings stored in the archives
of the Ministry of Public
Works. Jesús Aparicio's exhibition project is one of the
pleasures and paradigms left
by the programme for the dissemination and promotion of
architecture.
The exhibition appropriated
the interior courtyard of the
New Ministries, considering
the garden of cypresses and
firs as an exhibition space,
with three of his work on display. A wall raised about 30
centimetres above the ground,
supported by small supports,
enclosed the newly conquered
garden and transformed it into
an extension of La Arquería.
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An overhang protruded from
the beginning of the arches,
supported this time by pillars
of circular section that, cohabiting with the trees, proposed
a game of time and art.
Conclusions
The fact that Mediterranean
architecture is only represented by Spanish, Portuguese and Italian names
leads to a reflection on the
partial view of governmental
cultural discourses in the
construction of a Europeanised
collec tive memory. In the
case of the different Spanish ministries in charge of
disseminating architecture,
the influence of European
cultural ties seems clearly
proven as the main argument when deciding which
architects and works to
show. The weight of Italian
architecture being evident
in the course of the history
of the discipline, its presence in LaArquería is noteworthy, above other nationalities
with a close cultural relationship
such as Portugal or France.
In the analysis of the different exhibition montages one
can visualise an evolution
based on a growing trans-

formation of space: although in the case of the
Scarpa show the show was
summarised in a series of
panels in the form of furniture, twelve years later Terragni's exhibition revolutionises
the interior and exterior space of
the room. In the intervening period this gradation is observed,
with Rossi's theatrical exhibition,
in which a transformation of the
longitudinal spatial logic of space
is produced, and that of Renzo
Piano, in which use is made of
unexplored elements such as
the ceiling or in which plant elements are introduced.
In an exercise of architectural metalanguage, it is interesting to see how the
first two Italians to take part
in an exhibition were concerned about the exhibition
spaces throughout their
work.
This review of Italian architecture
through
the
Sala de la Arquería allows
us to understand, in a synthetic way, the evolution of
the way in which architecture has been taught, disseminated and shown by
the Government of Spain
since the birth of democracy.

Note
1
This exhibition would be followed by
more than 200 exhibitions spread
over three decades. As Minister Julián
Campo Sainz de Roza, the creation of
the Ministry of Culture in 1977 by the
first democratic government palliated
the great qualitative leap between
Spain and neighbouring countries.
The impulse to great prizes and
scholarships for training and creation
began to open up culture as an engine of public knowledge and
progress. A tool to overcome the
hackneyed monocular vision with
which the centenary of the generation
of '98 had been treated in the last
years of the regime.
2
It would be possible to think of the
museum conception poured around
Antoni Gaudí in Barcelona, or that of
the Torroja movement located in the
Zarzuela racetrack.
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L’ o p e r a d ’ a r t e e l o s p a z i o m u s e a l e
Rossella Panetta

Immagini
1. Antonio Canova,
AmoreePsiche,
1787-1793.
2. Marcel Duchamp,
Fontana, 1917.
3. J.N.L. Durand,
Progettodimuseo
ideale, 1802-1805.
4. F.L. Wright,
GuggenheimMuseum,
New York, 1943-1959.
6. Richard Serra,
East-West/WestEast, deserto di
Zekreet, Qatar, 2014.
6. Mori Building Digital
ArtMuseum, Tokyo,
2019.

Hotrovatorifugioinunmuseo.Fuoriilgrande
ventoimpregnatodiacquaregnasolo,oramai,
scuotendoivetri.Inogniquadro,misembra,è
comeseDiorinunciasseaterminareilmondo1.
Yves Bonnefoy, IlMuseo.

La locuzione Luoghipermostrareinvita a riflettere sui dueconcettifondamentali che la compongono: ciò che
si mostra, che si offre alla vista e alla
contemplazione, e il luogo in cui lo si
fa, ovvero la parte dello spazio fisico,
materialmente circoscritto, in cui si
espone questo qualcosa.
Nella trattazione che segue verrà focalizzato innanzitutto lo stato dell’arte
rispetto ai concetti enunciati del cosa
si mostra e del luogo in cui lo si fa;
quindi, una volta stabilito ciò, si proporrà una riflessione critica sul primo
termine della locuzione, i luoghi, ponendo l’interrogativo sul superamento
dei limiti fisici che investono l’opera
d’arte e il museo. Partendo dal primo
concetto, cosa si mostra, la risposta
vuole essere l’opera d’arte e ciò implica comprendere cosa si intenda
per opera d’arte, quali sono stati e
quali sono oggi i termini della sua riconoscibilità. Successivamente, occorre interrogarsi su dove quest’opera
si mostra, il luogo per eccellenza in cui
lo fa: il Museo.
L'opera d'arte
L’epoca attuale vede la produzione di
innumerevoli eventi, opere e oggetti

che sono considerati, forse troppo
frettolosamente, opere d’arte. Come
è possibile intervenire in merito a questo radicale cambiamento? Occorre
forse partire dalla ridefinizione del concetto di arte e di opera d’arte per mostrare il riverbero che queste nozioni
hanno nel presente e hanno avuto nel
passato.
Il bisogno di fare un passo indietro, di
arretrare nel tempo e quindi avanzare
nella conoscenza che tali termini ci restituiscono, connota forse una incapacità di lettura di nuovi linguaggi che
oggi essi assumono. Sapere guardare, osservare e rispondere con occhio critico rispetto a che cosa sia
l’arte o cosa non lo sia, è un terreno
profondamente difficile da attraversare, soprattutto perché entrano in
gioco diverse componenti: il tema, il
tempo, gli interrogativi che si aprono,
gli studi, le analisi critiche fatte.
Le immagini che ci vengono ripetutamente presentate sono molteplici e
questo determina un senso di smarrimento dal reale poiché ci interroghiamo sul saper davvero
riconoscere e intercettare le vere informazioni. Ma in un momento in cui
la lettura di un saggio viene quasi occultata dalla forza di uno slogan pubblicitario o di una informazione sul
web, sappiamo riconoscere davvero
il vero dal falso? Sarebbe importante
capire se ci poniamo questo interrogativo oppure lo vediamo scorrere

davanti ai nostri occhi senza riconoscerlo. Questo diventerebbe un grave
problema poiché implica una assenza di conoscenza e quindi una acquisizione a priori dentro noi stessi di
informazioni, spesso errate, veicolate
da qualcun altro che non portano altro
che all’omologazione dei pensieri,
ostacolando la crescita culturale e
umana.
L’epoca in cui viviamo, caratterizzata
dalla velocità con cui gli eventi si susseguono, dalla rapidità con cui questi
stessi eventi tendono immediatamente a cancellare i precedenti e a
farli dimenticare, mettendo da parte
l’ordine esatto attraverso cui le cose
accadono, ci spinge irrimediabilmente
a ridefinire cosa significhi arte e opera
d’arte: la ridefinizione implica quindi un
bisogno.
Nella contemporaneità si assiste
quasi a un momento in cui tutto sembra essere diventato arte e tutti artisti:
l’apprezzamento nei confronti di qualcosa equivale a dire opera d’arte e
questo porta a nient’altro che all’assottigliamento dei veri significati come
diceva Debray: “Quando tutto è arte,
si dirà, l’arte non ha nome”2. Si tratta
di una profonda distanza dal concetto
degli antichi Greci che intendevano il
dio della bellezza come qualcosa di
inaccessibile o raro. Eppure l’arte per
i Greci, non era altro che Tecnè che si
allontanava dal significato assoluto di
arte come tema autonomo, desi-
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gnandone l’artificio, l’abilità3. Si tratta
solo di una apparente distanza dal
concetto di arte per come lo intendiamo oggi, dal momento che la
Tecnè ha visto nascere il concetto di
athánatos e quindi di quell’immortalità
propria delle produzioni di quel mondo
antico.
Il concetto di arte come elevazione
dello spirito sembra oggi si stia smaterializzando, riportandoci alla visione
che ricorda André Malraux: “tutte le
opere d’arte sono state l’immagine di
qualcosa che esisteva o non esisteva,
prima di essere opere d’arte”4.
Ridefinizione significa anche comprensione, riconoscimento e scelta
dei registri a cui appartenere. Se è
vero che la conoscenza è la chiave
per decifrare e distinguere il presente,
è forse possibile che l’arte non voglia
mettersi al servizio di tutti, ma voglia
essere celebrata per la sua singolarità. È bene chiedersi se esiste un bisogno di ritornare al pubblico d’élite, a
indietreggiare rispetto alle grandi
masse oppure è l’arte stessa a ritagliarsi questo spazio grazie alla sua
forza. Dunque l’arte come immagine
dell’umanità è davvero per tutti? Tutti
possono conoscere e capire l’arte in
generale e l’opera d’arte nel particolare oltrepassando quella condizione
fondamentale di educare lo spirito all’arte?
Sulla questione di educazione dello
spirito, Charles Batteaux, scrive
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quanto sia importante formare presto
il gusto e come lo si deve formare5.
Egli delinea i tratti dello stupore originario del bambino rispetto al mondo,
andando a porre l’accento su come
tale educazione avvenga già nei primi
giorni di vita quando l’anima viene
pian piano portata alla conoscenza
del bello al fine di saperlo ri-conoscere
e sceglierlo nel momento in cui, nel
corso della vita, gli si presenterà nuovamente davanti.
La riflessione di Batteaux, pone l’accento su quanto la conoscenza possa
da sola avvicinarsi alla comprensione
dell’opera d’arte. Conoscere è il passo
fondamentale ed educare lo spirito è
forse la via principale per avvicinarsi a
quella singolarità e immortalità dell’arte e dell’opera d’arte. È quel passo
in più che permette di distinguere il
pubblico di massa attratto dall’evento,
da quello di élite che osserva per nutrire la propria anima.
Debray scriveva: “Il guaio è che l’arte
non risveglia se non quelli già svegli;
e che i più non hanno il codice per decifrare Goya o Clouet. La visione è
una ricompensa, non una grazia. E la
frequentazione delle opere, un lavoro,
non una cerimonia. [...] Nessun occhio sarà profeta se non è stato un
grande sgobbone”. E ancora Debray
affermava che “arte è quando lo
sguardo passa oltre la materialità visibile dell’oggetto”6.
A quale riflessione ci porta, dunque, la

visione dello sguardo? A quali considerazioni? Secondo Malraux “l’occhio
è sguardo. [...] Nulla è meno disinteressato della nostra visione”7. E se la
nostra visione è disinteressata e se
l’occhio, prima di essere occhio, è
sguardo, forse esiste una componente intrinseca nell’opera d’arte
senza la quale quest’ultima non potrebbe esistere: l’emozione. Emozione è quel processo interiore che
investe l’anima, il corpo e la mente
dell’uomo. Quello stato che “comincia
là dove si arresta il discorso”8 e che
non possiamo decidere di poterlo
scegliere in quanto manifestazione
elevata del sentire umano. Provare
un sentimento, un’emozione di fronte
a un’opera è già riconoscimento di
quello stato che può essere raggiunto
soltanto seguendo l’iter sopra descritto. Emozionarsi è dunque ri-conoscere; emozionarsi è compiere
quel passo successivo alla conoscenza, è cogliere le parole di William
Turner che scrive “non ho dipinto perché si capisse, ma perché volevo mostrare un simile spettacolo”9.
Alla luce di queste considerazioni è
importante aggiungere che Clemént
Rosset scriveva che “la pittura non
trasmette un senso, ma fa senso per
se stessa, per chi guarda, secondo
quel che egli è”10.
Si giunge alla conclusione, forse, che
arte è umanità, opera d’arte è ciò che
ne è al suo servizio, ciò che si può

comprendere e ciò che deve essere
celato, custodito. Bisogna allora oggi
chiedersi se in un momento in cui tutti
sembrino produrre opere d’arte, chi
realmente le guarda? L’arte oggi è al
servizio di tutti, ma è fondamentale
chiedersi se è per tutti. Di fronte a una
tale grandezza, non è possibile limitarsi a vedere bensì occorre guardare,
fare attenzione a un significato nascosto. Una chiave di lettura potrebbe essere quella di ricercare l’origine del
concetto e ciò implica un ritorno al
passato, al momento in cui “il primo
oggetto d’arte fu la mummia d’Egitto,
cadavere fatta opera, e la prima tela il
lenzuolo mortuario dipinto del copto”11.
Si raggiunge una condizione sovraumana, spirituale, sacra, un trait
d’union tra il visibile e l’invisibile, tra la
presenza e l’assenza, tra il conosciuto
e l’ignoto. Si raggiunge quella condizione descritta da Paul Klee in cui l’artista non era né servitore né maestro,
ma puro intermediario tra la terra e
l’universo12.
Il museo
Viene così introdotta questa condizione esclusiva di trascendenza e di
elevazione dello spirito che ritrova il
proprio sentire all’interno del Museo,
luogo preposto a mostrare, custodire
e celebrare l’arte. Luogo di rifugio, il
Museo, noto etimologicamente come
luogo sacro alle Muse, porta con sé
l’immagine del sacro e della sacra-
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lità13. Tale aggettivo, che connota la
presenza del divino, affonda le proprie
radici nella lingua sanscrita in cui assume il significato di separazione.
Sacro, dunque, è qualcosa che è separato e questo separare, che ci riporta così indietro nel tempo,
paradossalmente ci catapulta nel
mondo odierno in cui è necessario
fare una distinzione tra quello che oggi
viene definito popolo dell’arte che affolla gli eventi, le inaugurazioni delle
mostre e quello spazio elitario e di
pochi.
L’evoluzione del Museo ha viaggiato
contemporaneamente con l’evoluzione dell’opera d’arte. Anche gli oggetti, nell’atto di essere trasferiti nei
musei, subiscono una sorta di sacralizzazione. Questo lo confermò Marcel Duchamp che, prendendo un
orinatoio da una discarica e portandolo all’interno del musei, santificava
l’oggetto come oggetto d’arte accrescendone il valore culturale, artistico
ed economico14.
Il museo è stato portatore e indicatore
di un cambiamento della società, divenendo luogo di celebrazione dei
nuovi riti sociali. A proposito di riti sociali e di spiritualità, è possibile aggiungere che questi concetti riportano a
volgere lo sguardo nei confronti di un
fenomeno vissuto negli anni ’80 del
secolo scorso, in cui in Francia si registrava una correlazione tra il calo
delle percentuali di partecipazione alla

messa domenicale e l’aumento delle
entrate alle grandi mostre. “Quando
le chiese si svuotano, i Musei si riempiono”15 e la considerazione di Debray
viene portata avanti da Mario Botta il
quale definisce “i musei come le
nuove cattedrali della città contemporanea”16.
Arte come nuova religione. Il concetto
di separazione, strettamente correlato
a quello di religione, ci riporta a osservare la struttura dei templi antichi i
quali contenevano solo la statua della
divinità alla quale erano dedicati, incenso e tavoli destinati a posare le offerte. In questi spazi nessuno poteva
accedere tranne il sacerdote o la sacerdotessa17. Ritorna, nel mondo antico, un concetto così lontano tanto
attuale che vede la trasformazione del
termine quasi come una necessità.
Necessità di distinguersi, allontanarsi,
isolarsi. Necessità di fuggire da quel
grande pubblico che sembra quasi
sancire la morte dell’arte.
Il concetto di separazione vede la luce
già nell’evoluzione storica del musei:
basti pensare alla Galleria Nazionale
di Berlino in cui Mies van der Rohe
delinea la fisica separazione tra lo
spazio dedito a custodire le opere
d’arte e quello volto a celebrare l’Architettura.
Ripercorrere le tappe fondamentali
della storia del museo può aiutare alla
comprensione delle dinamiche sopra
citate e a comprendere come la forma

e le funzioni stesse siano variate nel
corso dei secoli.
“Le sepolture dei grandi sono stati i
nostri primi musei, e i defunti stessi i
nostri primi collezionisti. Questi tesori
di armi e di vasellame, di vasi, diademi, cofanetti d’oro, busti di marmo,
mobili di legno pregiato, non erano infatti proposti allo sguardo dei vivi. [...]
Così come le sepolture furono i musei
delle civiltà senza musei, i nostri
musei sono forse le tombe proprie
delle civiltà che non sanno più edificare tombe”18.
Si passa da un museo che prende
vita nei corredi funerari, alle stanze del
tesoro del principe, al museo pubblico
in cui le opere vengono aperte al servizio di tutti, al tempio sacro alle Muse,
al museo illuminista in cui Durand
legge una netta correlazione tra la
struttura architettonica del museo e
quella delle biblioteche19, andando in
qualche modo ad anticipare la nascita
dei grandi numeri di musei all’interno
della città.
Allo stesso modo, quei luoghi di esposizione e celebrazione dell’opera muteranno oggi nell’inserimento di tutti i
servizi funzionali al museo. Il grande
passaggio da quella dimensione sacrale che l’Illuminismo e gli anni successivi avevano conferito al museo,
sarà la nascita di una nuova estetica
museale in cui la fruizione non sarà
esclusiva per la sola classe aristocratica, ma aperta al grande pubblico.

Questa fase porterà alla mutazione di
un luogo di svago e puro intrattenimento. Non si va dunque più al
museo per apprendere, conoscere
ed educare lo spirito, ma per divagarsi
e visitare luoghi di intrattenimento.
Questa dimensione trova strada nel
Guggenheim di F.L. Wright, ad esempio, quasi un anti-museo che volge lo
sguardo alla dimensione principale di
un pubblico di massa, o al Beaubourg
di Piano e Rogers dove la dimensione
che celebra l’arte viene sostituita da
una serie di attività solo in parte riferibili
al mondo dell’arte. Ci stiamo portando
avanti verso una situazione in cui continueremo a celebrare i musei senza
la presenza dell’arte? A cosa ci porterà questo e cosa bisognerà esporre
per la società di massa?
Cambia il concetto di istituzione museale e cambia lo spazio espositivo
dedito a ciò. “Il rapporto spazio espositivo-museale nella tradizione ottocentesca imponeva un rapporto pari
9:1, nel museo contemporaneo tale
rapporto diviene pari a 1:2 conseguenza dell’inserimento di funzioni
nuove quali shopping mall, caffetterie,
bookshop”20.
Superamento dei limiti
Si assiste oggi a un momento in cui il
tempo della contemplazione e i luoghi
di incontro e acquisizione dell’arte
sono sempre più mimetizzati nello
spazio dello svago. Si assiste a un
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momento in cui i musei sono diventati
dei contenitori della società contemporanea: custodiscono le opere
senza farsi coinvolgere dai loro significati21. Si assiste a un momento in cui
il pubblico dell’arte è completamente
offuscato dalla offerte mediatiche e
completamente non in grado di riflettere più sull’importanza del tempo e
dell’assimilazione delle cose. È questa velocità, questa mania di avere
tutto e subito che ci sta portando
verso una dimensione surreale. Ciò
accade, ad esempio, in architettura:
se si vuole essere informati sulle ultime novità, non si aspetta l’uscita di
una rivista, che ha tempi di programmazione ed edizione più lunghi, ma si
cerca su un magazine online con
poco sforzo22. Questo forse sancirà la
fine delle riviste cartacee come un assottigliamento dell’opera d’arte, del
museo e del suo divenire. Appare
dunque fondamentale chiedersi verso
dove stiamo andando.
Ma un luogopermostrare e mostrare
l’arte può oltrepassare i limiti fisici e
spaziali del canonico edificio museale? È ancora il museo tempio delle
Muse, luogo principe per consacrare
l’opera d’arte o si può andare oltre?
Una scultura di Richard Serra o Igor
Mitoraj, possono essere degni di essere definiti opere d’arte pur uscendo
dal luogo canonico di esposizione andando a superarne i limiti fisici?
Nelson Goodman scriveva che dire

X

A R T E

che la natura imita l’arte è troppo prudente perché la natura è un prodotto
dell’arte23. E se la natura è un prodotto
dell’arte, l’opera d’arte stessa, non
può essere contenuta all’interno di
essa mantenendo quell’aura che
l’edificio museale gli conferisce?
Invadere gli spazi, il paesaggio, la
città, non rende riduttiva l’opera d’arte
perché la rende libera di vivere il suo
significato, il suo linguaggio poetico al
pari di un’opera contenuta in un
museo. Invadere i luoghi, investire
quelli che Marc Augè definisce non
luoghi24 che rappresentano il tessuto
connettivo della città contemporanea,
andare a volgere lo sguardo a quei
frammenti potrebbe essere un
grande punto di svolta: ridare vita, attraverso l’arte, a quelle architetture del
vuoto.
Luoghipermostrare apre molti interrogativi che portano a chiedersi cosa
e dove mostrare. Si tratta di una evoluzione che nasce dall’opera d’arte,
cresce nello spazio museale e continua ad evolversi nel superamento dei
limiti. Superare i limiti è oggi la chiave
di lettura del presente e del futuro
verso il quale i nostri musei stanno andando. Ripensare a questi luoghi è
una tappa imprescindibile di questo
viaggio.
Ripensare l’istituzione museale non
più come luogo di svago e intrattenimento o patrimoniale com’è oggi, ma
luogo di ricerca, luogo a stretto con-

tatto con le università25, come suggeriva Argan, e ancora luogo in cui le
opere tornino ad essere protagoniste.
Un museo che metta i contenuti a disposizione della ricerca che può soltanto portare a vivere architetture
capaci di mostrare un ritorno ai valori
indispensabili per la crescita umana e
spirituale. Un Museo che sfiori quell’utopia che stimoli un ritorno a una architettura che vuole essere
significativa prima ancora di significare. Rappresentare è rendere presente l’assente e in questo l’arte ha
trovato la sua definizione più intima.
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Allestimento dell’Archivio Storico della Provincia
Giorgios Papaevangeliu

Immagini
1. Scalone di
rappresentanza del
Palazzo della
Provincia; vista
generale
dell’allestimento.
2. Vista della coppia
epigrafe-lesena ai lati
dell’ingresso allo
spazio espositivo.
Le due teche
contengono estratti dei
testi Cioceconleali e
IlMondo, Icontrafforti
diFrosinone, elaborati
rispettivamente da
Anton Giulio Bragaglia
e Tommaso Landolfi
nel 1957 e nel 1955.
3. Lo spazio nascosto
al di sotto dello
scalone di
rappresentanza.
In primo piano la
teca-reliquiario ideata
dall’architetto Giorgios
Papaevangeliu e
realizzata dall’artista
Partick Alò per
contenere un registro
storico dell’Archivio
della Provincia. Sullo
sfondo la teca
espositiva con il tubo
luminoso scorrevole.
4. Vista dell’ex
sacrario adibito a
postazione per la
consultazione dei
documenti d’archivio,
con il tavolo ribaltabile
aperto. Suppedaneo
con sculture in ferro
realizzate dell’artista
Partick Alò.
5. Vista del desk
accoglienza e della
scaffalatura-catacomba per il
deposito temporaneo
dei registri. Nello
stipite i versi del poeta
Libero De Libero tratti
da Ancoraunapianta.
Illibrodelforestiero
1932/1942.
(Fotografie di Giovanni
D’Amico)

Nel cuore del Palazzo della Provincia di Frosinone, è situato un
originale intervento di allestimento permanente realizzato nel
2013 dall’autore del presente
saggio. In esso arte e architettura, unite in un’insolita alleanza,
concretizzano un inedito “tempio
della memoria”, suscitando l’interesse sulla storia locale dei numerosi cittadini e funzionari che
quotidianamente lo frequentano.
In una area di piccole dimensioni,
ma caratterizzata dalla notevole
complessità spaziale, il progetto
di allestimento dell’Archivio Storico e del recupero dell’ex sacrario dei martiri fascisti offre diversi
piani di lettura. La sovrapposizione tra “chiarezza geometrica”
degli spazi e l’“oscurità simbolica”
degli apparati allestitivi stimola i
frequentatori a una riverenza
quasi sacra per gli oggetti in mostra tale da avvicinarli con
estrema cura e attenzione; al
contrario, in alcuni, essi suscitano
un’aria di sospetto come se fossero dei misteriosi totem. In realtà, questo intervento, ha
condensato in un unicum molteplici aspetti tratti dall’eredità della
cultura mediterranea in una armonica simbiosi con l’esistente.
Progettato da Giovanni Jacobucci1 nel 1930, il Palazzo della
Provincia presenta analogie mor-

fologiche e tipologiche con i palazzi romani istituzionali sorti tra
la fine dell’’800 e dei primi decenni del ‘900. L’edificio di tre
piani ha in pianta una forma quasi
quadrata con cortile centrale. Un
percorso interno ad anello distribuisce gli ambienti, mentre sull’asse di simmetria centrale
vengono a trovarsi, su piani
sovrapposti, l’atrio e il salone di
rappresentanza i quali sono disimpegnati dallo scalone d’onore.
Nel 1935, conseguentemente
all’assegnazione di un’ala del
piano terra alla “Federazione provinciale dei Fasci di combattimento”, viene costruito il sacrario
dei martiri fascisti mediante un
ampliamento volumetrico consistente in una nicchia absidata nel
sottoscala verso il cortile. Dopo la
caduta del fascismo, abbandonata la funzione di memoriale,
esso viene trasformato in un generico deposito, subendo così un
rapido degrado che lo relegherà
nell’oblio.
A seguito di scelte di politica culturale indirizzate a valorizzare il
patrimonio archivistico posseduto
da parte dell’Amministrazione
Provinciale2, dopo decenni di
“conservazione passiva”, nel
2010 si concretizzava l’idea di
una mostra permanente di documenti in possesso dell’Archivio

Storico3, conferendo l’incarico
all’architetto Giorgios Papaevangeliu supportato dall’archivista
Francesca Di Fazio. Gli spazi individuati per la mostra permanente furono quelli intorno allo
scalone di rappresentanza, perché dotati di grande visibilità, di
conseguenza fu colta anche l’occasione di recuperare gli spazi
adiacenti dell’ex sacrario. Il programma funzionale prevedeva
oltre l’esposizione dei documenti
d’archivio, una postazione dedicata alla consultazione per i
ricercatori e di una area per l’accoglienza. Gli ambienti assegnati
apparvero immediatamente inconsueti e di difficile adattamento
rispetto alle funzioni da accogliere, sia per le esigue dimensioni, sia per le conformazioni
spaziali.
Considerando gli spazi d’intervento, non isolati, ma in rapporto
organico con l’intorno, per l’ideazione dell’allestimento, è stato distolto
provvisoriamente
lo
sguardo dalle pareti che avrebbero dovuto accogliere l’allestimento ricercando contenuti e
valori ad una scala più ampia.
Esaminando con attenzione l’intero edificio, da subito, è stato notato, che l’area d’intervento
alludeva a una “basilica” in miniatura nascosta nel grembo della
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di Frosinone e recupero del sacrario dei martiri fascisti

conformazione generale, come
se fosse una preesistenza archeologica. Di conseguenza,
identificata e individuata una “basilica” ideale da fare emergere
all’interno del più esteso impianto
planimetrico, ogni operazione legata alla generazione dell’allestimento espositivo, dagli arredi alle
necessarie trasformazioni murarie, è stata compiuta con il preciso intento di far riaffiorare la
“virtualità” di quella struttura. Individuati assi e poli nella successione degli spazi lungo i quali
sono stati pensati i percorsi e le
soste del fruitore, gli apparati di
allestimento si inseriscono linearmente lungo le pareti per accompagnare la visita e puntualmente
per evidenziarne i nodi. Inoltre, il
proposito di riportare in vita all’interno di un edificio contemporaneo la sacralità della “basilica”, è
stato perseguito attribuendo al
trattamento della luce naturale e
artificiale estrema importanza.
Nello specifico, il sottoscala immaginato come una “cripta”, è distinto dalla estesa penombra
alternata a puntuali accenti di
luce che attirano l’attenzione,
mentre l’ingresso e i percorsi intorno allo scalone di rappresentanza, immaginate come delle
vere e proprie “navate”, presentano una luce diffusa che accom-

pagna il visitatore.
Si accede all’esposizione varcando il portale d’ingresso esistente, che fa da cerniera tra
l’atrio e l’invaso della scala. Ai lati
di questo, come per ribattere ed
ampliare la modanatura di marmi
pregiati, un particolare apparato
espositivo vigila l’accesso all’area. In realtà queste “sentinelle” insieme all’ampia bocca
dell’ingresso vengono a costituire
una enigmatica maschera apotropaica, che alimenta ancor di
più il carattere “oscuro” di tutto
l’insieme. Se l’ingresso è percorso ininterrottamente dai flussi
di persone, che vanno e vengono
da e per gli uffici dell’Amministrazione, ai lati di questo viene suggerito un percorso diverso, in
effetti una sosta, per prendere coscienza dell’identità del territorio
e della storia locale. Un testo
estratto dallo scritto Cioceconle
ali4 del futurista Anton Giulio Bragaglia, ed un altro estratto da I
contrafforti di Frosinone5 dello
scrittore Tommaso Landolfi sono
collocati rispettivamente a destra
e a sinistra del portale all’interno
di una “lesena” lignea, che li custodisce segretamente e li fa leggere attraverso un minuscolo foro
circolare. Gli autori dei due testi,
come “numi tutelari”, incarnano le
due anime “antitetiche” e “dissi-

mili” da cui la Provincia di Frosinone è stata “ritagliata” il 6 dicembre 19266: il circondario di
Frosinone già Provincia di Roma
e il circondario di Sora, alta Terra
di Lavoro, della soppressa Provincia di Caserta. Due stele si interpongono tra le “lesene” e il
portale. Una, quella affiancata
alla teca di Anton Giulio Bragaglia, mette in mostra orgogliosamente l’epigrafe realizzata con
caratteri tipografici di recupero, Io
voglio esser detto Ciociaro,
estratta del testo interno; l’altra,
per non riproporre una simmetrica tautologia, espone il pannello muto, lasciando alla
curiosità del visitatore il contenuto
del testo celato. Completano il
“corredo” dell’allestimento di questo particolare punto due pedane
situate sotto le lesene, che se da
una parte, come “pietre d’inciampo”, allertano dell’importante
argomento da scoprire all’interno
dei due fori, dall’altra sottolineano
allegoricamente il livello differente di percorso e conoscenza
riservato alla costruzione interiore.
Lateralmente all’ingresso, simmetricamente disposti, due espositori, in accordo con la partizione
del bugnato retrostante, simulano
un abbraccio al visitatore. I documenti riprodotti in una raffinata

impaginazione grafica7 si presentano secondo due ordini di
lettura: quelli contenenti prevalentemente immagini sono state
scalate per essere apprezzate
anche da lontano, mentre quelli
contenenti testo sono stati riprodotti a grandezza naturale e impaginati all’altezza dell’occhio per
permettere di essere letti da vicino. Due fasce orizzontali in
legno per tutta la lunghezza contengono al loro interno il sistema
di illuminazione ed espongono,
recuperando alcuni caratteri tipografici in disuso, una citazione del
passo di Tito Livio8 da cui è tratto
il motto della Provincia Ferocior
adbellandum: Volsci,ferociorad
rebellandum,quamadbellandumgens,… e un’altra da Tommaso Landolfi9: …di qua
Longobardi,Normanni,Angioini,
dilàpapieloroaccoliti…
Accuratamente nascoste le didascalie sono collocate su una
mensola bordata della pannellatura di allestimento, risultando visibili solo avvicinandosi al
documento da consultare e stabilendo con esso una diretta relazione esplicativa. Due schermi
collocati lateralmente alla scala
mettono a disposizione dei visitatori filmati d’epoca, documentari
e riproduzioni digitali del vasto
contenuto archivistico. Questo
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primo spazio della mostra è completato da due panche in legno,
lunghe tre metri, posizionate lateralmente al percorso espositivo e
allineate attentamente con i preesistenti rivestimenti marmorei e
partizioni pavimentali. La loro
forma stilizzata è ispirata alle sedute del teatro greco, in particolare agli scultorei sedili dei
notabili che emergevano come
eccezioni nella uniforme linearità
della cavea.
Due entrate simmetriche, al termine dei percorsi laterali alla
rampa, introducono nell’area più
segreta dell’esposizione, dove
nel 1935 fu ricavato il sacrario dei
martiri fascisti. In corrispondenza
dei cancelli in ferro disegnati
dall’architetto Giovanni Jacobucci
e oggi egregiamente restaurati,
due ermetiche teche espositive in
ferro presidiano severamente
l’accesso in questa area dominata dall’oscurità. Pensate ed
ideate dall’architetto Giorgios Papaevangeliu e realizzate dallo
scultore Patrick Alò10, come due
reliquiari che custodiscono i registri più antichi dell’Archivio Storico della Provincia, il loro
contenuto viene celato dalla sovrapposizione di schermi forati in
lamiera metallica. I registri, posizionati in verticale e aperti all’interno dell’urna, espongono

contemporaneamente una pagina emblematica del loro contenuto interno sul davanti e le due
copertine insieme al dorso sul
retro. Le maschere metalliche
presentano forature variamente
distribuite che permettono attraverso gli spiragli di venire a conoscenza del loro contenuto.
L’”urna” permette anche di essere ruotata intorno a un perno in
acciaio che la aggancia a una
struttura in ferro sospesa dall’alto.
Illuminata internamente, l’”urna”,
fa trasparire la luce dalle molteplici fessure e si pone alla percezione del visitatore come un
traguardo a conclusione del percorso espositivo. La totale astrazione dei segni luminosi che
fuoriesce dallo schermo metallico
è smentita dal contenuto descrittivo interno. Hanno ispirato l’ideazione di queste opere le icone
ortodosse, in particolare quelle
che presentano la “riza”, ossia la
lamina di metallo che copre il dipinto lasciando scoperti i volti e le
mani dei personaggi rappresentati. Affiancate ai “reliquiari” nei
lati corti della “cripta”, concludono
l’allestimento, due teche dedicate
all’esposizione dei documenti originali. Per mantenere lo spazio in
ombra è stato studiato un particolare sistema illuminotecnico, consistente in un tubo in acciaio

mobile che indirizza un lineare fascio di luce direttamente sull’oggetto da consultare, lasciando in
ombra la rimanente teca.
L’ambiente del sottoscala nel programma di riqualificazione del sacrario è stato quello che ha
presentato maggiori difficoltà, sia
per l’organizzazione funzionale
che per la necessità di mantenere l’allineamento ai richiami e
alle suggestioni stabilite sin dalle
prime fasi progettuali che avrebbero voluto riproporre l’idea di
una “cripta”. In uno spazio limitato
e fortemente caratterizzato dalla
pendenza della rampa soprastante si doveva sistemare un
desk per l’accoglienza e una
scaffalatura per il deposito temporaneo dei registri in consultazione dei ricercatori. Il risultato di
questo invaso è stata una sinestesia, dove apparati di allestimento, architettura e poesia,
riferimenti e allusioni convivono in
una unica immagine in dialogo diretto con la nicchia del sacrario.
Tre elementi in successione ispirati da altrettante “figure” hanno
fatto sì che l’effetto di chiusura del
sottoscala fosse completamente
annullato, facendo emergere invece la suggestione di uno spazio esteso e indefinito. Il primo
elemento che ha trovato collocazione nella parte più interna della

cavità è stata una scaffalatura,
realizzata in legno di radica di
pioppo alternato a wengé nero,
per i registri storici11. Fortemente
ispirata dalle catacombe, sia per
la forma orizzontale dei loculiche
per gli spazi angusti delle gallerie,
la scaffalatura per la collocazione
dei registri, differentemente dalla
consuetudine, non è stata pensata in verticale ma in orizzontale, come se fossero delle salme
da riesumare. Il secondo elemento intermedio consiste in un
diaframma in legno con una doppia porta. Questo, come una dispositivo scenico agisce da
quinta nascondendo la pendenza
della rampa. Nel pannello tra i
due varchi, sono incisi nel legno
alcuni versi del poeta, scrittore e
critico d’arte Libero de Libero, nativo di Fondi e ciociaro d’adozione, i quali vanno a stabilire
una risonanza sinestetica con i richiami ancestrali e allusioni dell’intorno: Tuvieninelsonnomio/
a godere il miele d’un tempo/
l’ecod’un’oragiàstata12. Il terzo
è stato quello dell’ingresso della
taberna presente al piano terra
dei palazzi, con un bancone su
tutta la lunghezza dell’apertura e
passaggio centrale. Nello stato di
fatto il sottoscala era una ambiente chiuso, un vero e proprio
locale adibito a deposito, a cui si
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accedeva tramite una porta. Il
progetto ha previsto la demolizione del tramezzo di chiusura
mantenendo i rivestimenti in
marmo. In tal modo si è mantenuto il passaggio ed è stata ricavata una ampia apertura
rettangolare alla cui base è stato
collocato un desk in legno su
tutta la lunghezza. Un pannello ribaltabile in legno, collocato al
posto del tramezzo demolito e incernierato nella parte superiore,
chiude l’archivio e cela la prima
parte della pendenza della scala.
Posizionata all’altezza degli
occhi, una fessura orizzontale intagliata nel pannello è appena
sufficiente per osservare all’interno nelle ore di chiusura dell’archivio, condensando in una unica
suggestiva immagine bidimensionale lo spazio retrostante.
Alla frontalità prospettica dello
spazio appena descritto fa da
contraltare lo spazio curvo e avvolgente dell’abside antistante.
La nicchia del sacrario, che nel
tempo era stata trasformata, è
stata recuperata ristabilendo l’originaria configurazione. Il carattere ierofanico è stato ampliato
introducendo un inedito “leggioscultura” e rimodulando la luminosità
dell’ambiente.
Un
lucernario con la forma di
un’asola, stretta e lunga, nella co-

pertura della nicchia, fa penetrare
quotidianamente il raggio solare,
il quale disegna con il passare del
tempo una geometria luminosa
sulla semicolonna di marmo. Al
solstizio d’estate il fascio di luce
proveniente dall’alto incide la colonna in tutta la sua lunghezza,
innestando, così, un eterno orologio solare e stabilendo un rapporto virtuale tra mondo ipogeo e
mondo esterno. È stata posta
grande attenzione, in fase progettuale, affinché la luce rimanesse circoscritta all’interno della
nicchia, senza diffondersi nell’ambiente antistante. Il tavolo per
la lettura, come uno scriptorium,
è composto di due parti simmetriche ribaltabili in legno, incernierate alla struttura in ferro,
presenziando, come un misterioso altare, l’affaccio sull’abside.
Una ulteriore immagine evocativa
sostiene l’ideazione di questo essenziale punto per la consultazione sedimentata nella memoria
dei viaggi e riaffiorata in questo
progetto: il muro abitato nelle fortezze e nei palazzi. Alla base del
tavolo un suppedaneo accoglie
una ulteriore opera dello scultore
Patrick Alò, a mo’ di corredo funerario, consistente in sei formelle
ricavate dall’unione di scarti metallici come bulloni, viti, tubi, ingranaggi, arnesi ecc. L’opera

realizzata tramite la saldatura
degli scarti industriali in un unico
volume e la successiva affettatura, si relaziona con la materia
organica delle finiture del tavolo
e delle sedute in radica di pioppo.
In conclusione tutto il progetto
ruota intorno all’idea di custodire
e preservare i documenti, sia per
esaltarne la preziosità, come fossero reliquie sacre, sia per indurre il visitatore a fermarsi per
una consultazione approfondita e
intima, evitando in tal modo l’attuale rapido quanto distratto consumo di immagini e contenuti. In
occasione di questo intervento
arte e architettura si uniscono in
un tutt’uno per sfidare il tempo e
l’effimero dell’allestimento: le
opere di Patrick Alò sono indissolubilmente ancorate all’urna del
“reliquiario” contenente i registri o
piantate saldamente alla base
dello “scriptorium”; così come le
memorie di Anton Giulio Bragaglia e Tommaso Landolfi “abitano” all’interno delle due
“lesene”. Parafrasando i versi di
Friedrich Hölderlin ripresi poi da
Martin Heidegger nel suo celebre
saggio possiamo affermare che
in questo “tempio della memoria”
ricostruito su di una antica “basilica” nascosta nel cuore del Palazzo della Provincia di Frosinone
…poeticamenteabital’arte…

1
Giovanni Jacobucci (Supino 1895 Roma 1970), architetto formatosi nella
Regia Accademia delle Arti e Mestieri e
successivamente iscritto all’Albo degli Architetti per Regio decreto nel 1922, è autore di numerose opere pubbliche a
Frosinone. A Roma è conosciuto per il MonumentoOssariopericadutidelladifesa
diRomadel1848eperlasualiberazione
del1870 al Gianicolo realizzato nel 1940.
2
Il primo evento per la valorizzazione del
patrimonio archivistico si è avuto nel febbraio 2010, in occasione della “Festa delle
Biblioteche, dei Musei e degli Archivi del
Lazio”, con la mostra dal titolo “6dicembre
1926: una sede per la nuova provincia.
L’ArchitettoGiovanniJacobuccinellecarte
dell’ArchivioStoricodellaProvinciadiFrosinone” a cura di Francesca Di Fazio. La
rivista “Territori”, periodico dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Frosinone pubblicò un fascicolo monografico
dedicato all’opera di Giovanni Jacobucci.
3
Il progetto è stato finanziato dalla Legge
Regionale n. 42/97 sui beni e servizi culturali del Lazio. La documentazione iconografica e testuale presente nella mostra è
stata selezionata e ideata nella disposizione dall’archivista Francesca Di Fazio. In
particolare la curatrice ha individuato per
l’esposizione diversi testi di scrittori, storici,
poeti e artisti, nati nella Provincia di Frosinone oppure legati a questa.
4
“Questo discorso più sentimentale che
geografico, più romantico che storico, benché scritto con aria di fantasia divagata,
farà inorridire gli snobs che sdegnano il
nome dei Ciociari, temendo d’esser riconosciuti cafoni (discendenti di Cafo). Io che
questo timore non ho, voglio essere detto
ciociaro. Giacché sto a casa mia nelle capitali d’Europa, d’Asia e d’America, dove
sono andato e tornato più volte in vita di
ciociaro emigrante.” Anton Giulio Bragaglia
Cioceconleali1957.
5
“O mura di Volterra, o mura pelasgiche e
ciclopiche, o spalti di Ninive e di Tebe, rocche del deserto, che siete voi appetto a
questi potenti contrafforti che sostengono
una gialla casuccia in “stile novecentesco”
o un gessoso palazzotto pubblico in littorio? Giacché Frosinone è posta in cima a
una collina che strapiomba da tutte le parti
e anche per costruire un vespasiano c’è bisogno di erigere prima una massiccia muraglia”. Tommaso Landolfi Icontraffortidi
Frosinone1954.
6
La Provincia di Frosinone è istituita con
RegioDecretoLeggen.1del2gennaio1927.
7
L’impaginazione grafica dell’esposizione
è opera di Giovanni D’Amico in accordo
con la curatrice Francesca Di Fazio e l’architetto Giorgios Papaevangeliu.
8
“Volsci, ferocior ad rebellandum, quam
ad bellandum gens,…” Tito Livio Aburbe
condita Liber VII.
9
“…di qua Longobardi, Normanni, Angioini, di là papi e loro accoliti…” Tommaso
Landolfi IcontraffortidiFrosinone1954.
10
Patrick Alò (Roma 1975) è uno scultore
che utilizza materiali di riciclo realizzando
in una versione aggiornata opere di ispirazione classica.
11
I registri originali conservano le deliberazioni inerenti le materie di competenza
delle province come il paesaggio, la viabilità, le istituzioni scolastiche, l’assistenza
pubblica e i gruppi marginali, l’igiene e la
sanità pubblica ecc.
12
“Tu vieni nel sonno mio/ a godere il
miele d’un tempo/ l’eco d’un’ora già stata”.
Libero De Libero Ancoraunapianta.Illibro
delforestiero1932/1942.
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Drawing a new Town: new artistic languages for
Anna Lisa Pecora

Arte/architettura nella storiografia.
Per anni la critica storica si è interrogata sul binomio arte e
architettura, lasciando costantemente acceso il dibattito sul loro
rapporto. A tal proposito, richiamando la storiografia, non si
cerca qui di stabilire un’appartenenza tassonomica dei ruoli, ma
al contrario di evidenziare come
la dialettica prodotta sull’argomento abbia, il più delle volte,
contribuito a rafforzare l’idea che
non esista una netta separazione tra le due e che anzi esse
vivano in un costante mutualismo che le rafforza entrambe.
Sebbene gli esempi di contaminazioni disciplinari siano molteplici, e percorrono la storia
dell’uomo quasi dalle origini, è
nel dibattito culturale d’inizio
‘900 che il tema diviene centrale.
In particolare, la scuola del Bauhaus, rimescola definitivamente
i termini del binomio arte-architettura, sfocandone i confini:
«Impegniamo insieme la nostra
volontà, la nostra inventiva, la
nostra creatività nella nuova costruzione del futuro, la quale
sarà tutto in una sola forma architettura, scultura e pittura […
]»1. Un nuovo concetto d’arte
che smette di essere immagine
da contemplare, fugge dalla pri-

gionia dei consueti ambienti
espositivi e comunica con le persone attraverso la quotidiana
esperienza dello spazio urbano.
Qualche anno prima Tommaso
Marinetti, rimarcava l’esigenza di
portare l’arte fuori dai musei e,
nel manifesto degli artisti futuristi, si legge: «E' vitale soltanto
quell'arte che trova i propri elementi nell'ambiente che la circonda»2. Sono le premesse di
un’espressione artistica che
coinvolge il costruito e che, in
epoca contemporanea, trova
ampia espressione non solo
nell’arte di strada, ma anche
negli esempi virtuosi di architetti
che lavorano costantemente al
fianco di artisti o che rivestono
entrambe i ruoli. Oscar Niemayer, che spesso chiamava a collaborare Candido Portinari,
incarna in prima persona questa
bivalenza: «Spesso, nel corso
degli anni hanno scritto che il
mio lavoro andava più nella direzione della scultura che dell’architettura.[…] dal mio punto di
vista, l’architettura è invenzione,
e, in quanto invenzione, è arte»3.
Anche Zevi ci fa più volte notare
come sia difficile distinguere
“un’estetica dell’architettura” totalmente avulsa da quella delle
“arti”. Egli ritrova le ragioni di
questa commistione in scritti filo-

sofici che, dal Croce all’Adorno,
argomentano le tematiche architettoniche senza attribuirvi alcuna peculiarità rispetto ad altre
forme creative4. Fino a sostenere che: «il superamento
dell’equivoco riguardante la diversità delle arti, conduce alla
conclusione limite che l’architettura non esiste[…]»5. Se poi, sull’esempio di Zevi ci si addentra
nei meandri delle innumerevoli
definizioni di architettura, ci si
accorge che spesso, superate le
asserzioni dello stretto razionalismo, il termine si svincola dalle
costrizioni fisiche dello spazio
materico, per essere incluso nel
più ampio panorama dell’idea di
spazio della creazione. Si passa
dall’accostamento con la musica
di Schlegel o alla poesia di Jacson, fino al massimo livello di sublimazione nell’ideale di Zanotti
ove, l’architetto che lavora “con
l’animo” ha la possibilità di raggiungere quella che per lui è la
“più perfetta” delle forme6. Proseguendo ancora nell’affollato
ambito delle definizioni, si approda a una sequenza innumerevole di citazioni per le quali
l’architettura è “arte”, fino ad arrivare all’accezione negativa di
Camillo Boito, per il quale: «L’architettura è fra tutte le arti […] la
più noiosa […]» 7. Un ulteriore

fulcro attorno al quale si articola
il complesso dibattito della critica
storica è il ruolo dello spazio
come possibile parametro connotativo tra gli ambiti disciplinari.
Dai trattati classici alla critica di
Zevi si definisce un’idea dell’architettura la cui prerogativa consiste nel dar forma allo spazio,
arginarlo, percorrerlo o consentirne la lettura attraverso le regole
della geometria; l’architettura
come materia tangibile dotata di
utilitas: «[…] una gran parte del
piacere che riceviamo dall’architettura […] sorge in realtà dallo
spazio […]. L’architetto lo modella come uno scultore la creta,
lo disegna come opera d’arte,
cerca insomma per mezzo dello
spazio di suscitare un determinato stato d’animo in coloro che
entrano in esso […]»8. Più tardi
Purini giungerà finanche ad affermare che, se l’architettura è
arte, allo stesso tempo entra in
competizione con essa per la
gestione dello spazio: laddove
«l’architettura accoglie in essa il
corpo»9, le altre arti figurative lo
presuppongono all’esterno. Così
come le maggiori espressioni architettoniche si sono spinte nella
ricerca estetica ed emozionale,
assurgendo al ruolo di opere
artistiche, talvolta distraendosi
dall’obiettivo funzionale, allo
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stesso modo ritroviamo spesso
un’arte sedotta dallo spazio nelle
sue diverse connotazioni: geometriche, materiche, temporali,
illusorie. E l’attrazione è ancor
più forte quando si traduce nel
tentativo di rappresentare su un
piano bidimensionale la realtà
tridimensionale. Il generico preconcetto secondo cui architettura e scultura si articolano su
tre dimensioni e che considera la
pittura come arte bidimensionale, è un concetto semplicistico oltre che superato. Anche
quando lo spazio non è segno
raffigurato, come nelle prospettive rinascimentali o nei differenti
piani di profondità dei dipinti Leonardeschi, esso diviene traccia
fisica nei tagli di Fontana o nelle
superfici animate di Castellani.
Con il Futurismo si giunge a
sconfinare nella quarta dimensione per mezzo delle linee di
forza che generano effetti cinetici o tramite le sfocature di Medardo Rosso che si inseriscono
come un fremito instabile non
solo nelle sue sculture ma anche
nella fotografia. Se da un lato,
quindi, è innegabile che l’architettura sia entrata a pieno titolo
nel novero delle arti e viceversa,
è altrettanto vero che ognuna di
esse dispone dei suoi “ferri del
mestiere” i quali, proseguendo

nella metafora della bottega
d’arte10, hanno smesso di restare confinati al medesimo
banco da lavoro per comporre
l’opera d’arte totale.
L’incontro tra arte ed architettura veicolato dall’ illusione
prospettica.
Alla luce della rapida carrellata di
opinioni precedentemente esposte, si cerca di tracciare i contorni concettuali di quella che
potremmo chiamare “arte architettonica”, proprio a rimarcarne
l’ibridazione dei ruoli. Ripartiamo
dunque dall’idea del valore emozionale del gesto creativo, per
osservare come ogni qualvolta ci
troviamo davanti qualcosa di inaspettato, ciò provochi delle suggestioni emotive. Lo sapevano
bene gli architetti barocchi che riponevano nella sorpresa il ruolo
amplificatorio della loro enfasi
compositiva, già insita nel
virtuosismo stilistico tardo seicentesco. I ridondanti prospetti
barocchi non si svelano da lontano per merito di profondi scorci
visuali, ma attendono lo stupore
di chi, percorsi ciechi solchi viari,
approda con profonda meraviglia nella vertigine scenografica
di una piazza barocca. In tal
modo l’intero impalcato architettonico riceve impeto e interagi-

sce con l’osservatore non solo
sul piano percettivo ma anche in
quanto capace di innescare pulsioni emozionali. Il coinvolgimento emotivo, dunque, riesce
ad apportare all’architettura
quell’arbitrarietà degli stati sensoriali, tipica del concetto Romantico di arte11. Tale impulso si
intensifica quando, come accennato, interviene la sorpresa e a
maggior ragione nel caso dell’illusione. Nel 1428 Masaccio dipinge una volta a botte nella sua
Trinità, creando per la prima
volta un effetto prospettico architettonico non intuitivo, ma basato
sulla posizione di un osservatore
reale. Qui le tracce della prima
sinopia12 consentono di apprezzare la scientificità del percorso
geometrico, ragionato previamente su bozzetto. Più tardi
Bramante ricrea, mediante una
prospettiva solida, l’effetto illusorio di una monumentale volta a
botte cassettonata in soli 97cm
di profondità a Santa Maria
presso S. Satiro, dando prova
della versatilità delle sue competenze tecniche ed artistiche. Arnaldo Bruschi si troverà a
sostenere: «[…] soprattutto con
Bramante l’architettura entra definitivamente nel campo della pittura, si fa pittura costruita,
rappresentazione di spazio»13.

L’idea di creare finzioni architettoniche è antichissima, la si riscontra già negli affreschi
pompeiani, ma solo l’acquisizione delle regole della prospettiva apre la strada a un intenso
panorama di realizzazioni “nell’arte dell’inganno”. Una moltitudine di giochi illusori
frammentano definitivamente il
confine tra arte e architettura nei
dipinti quadraturisti, manipolando in maniera sapiente le regole prospettiche per creare
effetti di profondità su superfici
piane o per sfondare le pareti
verso finti paesaggi naturali.
Questa rottura dei confini spaziali, la creazione di un rapporto
ludico nella generazione degli effetti percettivi, la soggettivazione
del momento conoscitivo, collaborano all’unione delle arti in
un’unica opera. Tutto il cinquecento è percorso da virtuosi
esempi di prospettive illusorie
d’incredibile complessità, nel
dettaglio architettonico e in
quello naturalistico. La crescente conoscenza delle leggi
della rappresentazione incrementa la complessità geometrica delle raffigurazioni, come
nel caso delle immagini anamorfiche. In tal caso è necessario
assumere l’unico punto di vista
privilegiato affinché l’insieme del
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segni venga ricomposto in una
figura dotata di senso mentre,
cambiando posizione, l’immagine appare violentemente distorta, fino al punto di perdere la
sua riconoscibilità. Già dal’500
gli esempi che si susseguono
sono molti, ma è oltre un secolo
più tardi che questa tecnica
giungerà a maturazione nella sapiente esecuzione della finta cupola di Andrea Pozzo a
Sant’Ignazio dove, assunto il
punto di vista preferenziale, si
stabilisce un’assoluta continuità
spaziale tra architettura materica
e rappresentata. Queste trasfigurazioni della realtà architettonica,
introducono
ulteriori
sperimentazioni nella scienza
della rappresentazione, mettendo in discussione le rigide regole matematiche che bloccano
la prospettiva rinascimentale in
una fissità centrica. Esse diventano riferimento per ricerche
anche nell’ambito della scenotecnica dove la ricerca di un legame
visivo
tra
spazio
scenografico e spazio fisico si
protrae per anni nel tentativo di
esplorare la corretta posizione
del punto di vista. Inizialmente
posizionato al centro del fondale
pittorico, non ne consentiva una
visione realistica dalla platea,
mantenendone una percezione

artefatta e discontinua rispetto
alle quinte sceniche. Guidobaldo del Monte, nel 1600 pubblica Perspectivae libri sex,
individuando “il punto di concorso”14. Sebbene già intuito dal
Serlio, Il suo trattato è il primo
che ne esplica le matrici scientifiche: il punto ove far convergere
i raggi visuali viene posto oltre il
fondale, ne consegue una deformazione del’ambiente scenico in
forma trapezoidale con relativa
inclinazione del piano di calpestio 15. Questa nuova prospettiva, definita “solida accelerata”,
non solo consente di ampliare
l’ambiente della rappresentazione teatrale oltre i suoi limiti fisici, ma sgretola radicalmente il
confine percettivo tra realtà e finzione gettando le basi di nuovi
strumenti grafici per una individuale strutturazione dell’esperienza virtuale. Nel 1652
Borromini modella il colonnato
voltato della galleria Spada, offrendone un esempio emblematico. L’inviluppo volumetrico
tronco piramidale, realizzato mediante una ben calibrata prospettiva solida, restituisce la
percezione di una galleria di
circa 35m in uno spazio fisico di
appena 8.82m. «Si potrebbe dire
che, nelle prospettive di questo
periodo, la consapevolezza car-

tesiana dell’inganno prospettico esperienze che sull’inganno barende verosimile l’immagina- sano la costruzione del legame
rio».16
con l’osservatore. In particolare,
quando la tecnica usata è l’anaDrawing a New Town.
morfosi, questo rapporto si conNei precedenti paragrafi si è solida al punto che le parti si
tracciato un percorso attraverso ribaltano e l’osservatore diviene
la storiografia e la storia per esso stesso artefice del disveprovare ad intercettare alcuni lamento, non solo del senso namomenti d’incontro tra arte ed scosto nell’opera, ma della sua
architettura. Tali premesse ci in- progettata forma. È solo con la
ducono alla considerazione che sua partecipazione attiva, inquesto sodalizio possa esple- fatti, che l’opera anamorfica riead
acquisire
senso
tarsi nello spazio sensitivo del sce
fruitore, ovvero nell’attimo in cui compiuto e si configura in mala configurazione accolta dai niera leggibile. L’osservatore è
nostri sensi viene tradotta per- portato a muoversi per indivicettivamente dal cervello. Si duare il corretto punto di vista
tratta dunque di istanti transi- per l’interpretazione dell’immatori, in cui le attività neuronali gine, esprimendo una precisa
scelgono connessioni, percorsi volontà di partecipazione alpiù o meno logici, restituendo l’atto artistico. È con tali presupimmagini e sensazioni indivi- posti che il nostro progetto di
duali. Confrontandoci con il arte urbana partecipata si serve
pensiero di Croce17, potremmo dello strumento anamorfico e
dire che, nella soggettiva rina- del sul suo potere seduttivo.
scita di un’immagine costruita Drawing a New Town prende
prima di tutto nel pensiero, ri- forma durante un laboratorio disiede l’essenza dell’opera arti- dattico con studenti di Cicciano
stica, che sia essa di (NA) e ha seguito un lungo pederivazione architettonica, scul- riodo d’osservazione sulla cotorea, pittorica e così via. Oggi munità e sulle sue abitudini, in
molti esempi di street art si particolare sulle modalità di fruispingono alla costruzione di zione dei luoghi del progetto: la
spazi illusori, proseguendo stazione ferroviaria del paese.
l’esempio dei quadraturisti del Qui sono sedimentati tutti i properiodo barocco, per generare blemi presenti in molte realtà
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1
Volantino diffuso a Weimar nell’aprile del 1919, in Valentina Spreafico, La produzione in serie:il
funzionalismo e la scuola Bauhaus,
h t t p : / / w w w. o v e r t h e r e . i t / l a - p r o d u zione-serie-funzionalismo-la-scuolabauhaus
2
AA.VV., Manifesto dei pittori Futuristi, Poligrafia Italiana, Milano,11 febbraio
1910,
p.1
in
h t t p : / / w w w. a r e n g a r i o . i t / 1 0 0 2 - m pittori-futuristi-01/
3
Oscar Niemayer, Il mondo è ingiusto, Mondadori, Milano, 2012, p.23

residuali: presenza di barriere
architettoniche, necessità di
spostarsi per carenza di servizi
in loco, assenza di spazi aggregativi e d’identità sociale. La
stazione, unico mezzo pubblico
per una larga fetta di abitanti
pendolari, diventa luogo di
scambio tra diverse umanità,
dove la diversità è ostacolo e i
giovani, comunicano il loro bisogno di identità attraverso
graffiti e scritte sui muri. In tali
aspetti risiede il forte potenziale
educativo e comunicativo di
questo sito che, attraverso
l’arte, si propone di restituire
uno spazio/servizio e qualità
sociale ai cittadini tutti, senza
differenze fisiche, di razza o generazionali. Le criticità diventano potenzialità. Attraverso
l’azione congiunta di più attori,
si prevede la realizzazione di
un’opera che riesca a modificare la percezione e la fruizione
degli spazi della stazione, ove
le attese del treno si protraggono a lungo. La città diventa
così soggetto rappresentato,
ma soprattutto, spazio vissuto,
riconquistato attraverso il gesto
artistico. Oltre all’eliminazione
delle barriere architettoniche
con la creazione di una rampa,
si ritagliano, nello spazio informe dell’area destinata oggi a

parcheggio, luoghi d’aggregazione e attesa mediante l’installazione di pannelli e sedute
variamente modulate. Al contempo le strutture architettoniche diventano supporto per
l’opera anamorfica alla cui realizzazione partecipano tutte le
parti coinvolte. Introduce il percorso la configurazione di una
città distopica, metafora dell’assenza di umanità. Essa cela,
solo per poco, uno scenario radicalmente opposto, dove vitalità e colori animano gli spazi e
accompagnano alla scoperta
delle illusioni anamorfiche, fino
all’immagine conclusiva raffigurante un’incontro tra opposti.
Qui l’anamorfosi non è solo il
mezzo grafico, ma il veicolo di
un messaggio sociale recepito
tanto più intensamente, quanto
più ognuno è disposto a cambiare il proprio punto di vista
abituale. DrawingaNewTown
introduce, già nel titolo, l’importanza del ruolo affidato al
mezzo espressivo :«Quale privilegiato agente di conoscenza,
il disegno traghetta, non senza
tensioni, le idee del passato
verso le nuove aspirazioni e la
rinnovata etica sociale»18. La
frase si fa ancor più vera
quando il progetto grafico diventa addirittura spazio percor-

ribile, come nel nostro caso.
L’arte pittorica o la streetart raramente consentono questa immersione nei propri spazi
figurativi, tant’è che Zevi è portato a distinguere l’architettura
dalle altre arti in relazione alla
possibilità di poterne attraversare gli spazi19. Come a rimarcare il desiderio irrisolto di
penetrare l’ambiente rappresentato, oggi proliferano le
esperienze di realtà virtuale e
quelle immersive del video
mapping. Il secondo è un ulteriore esempio in cui l’architettura e arte si fondono in un
unicum, traslando l’opera creativa fuori dai confini museali, ma
si tratta in tal caso di occasioni
transitorie che non permangono
né influenzano la vita di una comunità. In questa capacità di innescare nuove dinamiche
urbane per ricreare una “New
Town”, la nostra ipotesi d’intervento rintraccia la sua ragion
d’essere e la sua peculiarità nel
non collocarsi entro categorie:
quando l’arte figurativa usa l’architettura come il pittore la sua
tela, l’una si risolve nell’altra.
Ne scaturisce una creazione
che, viaggiando sul piano emotivo, veicola messaggi conferendo valore aggiunto all’opera
dell’uomo.

4
Bruno Zevi, Architettura in nuce,
Istituto per la collaborazione culturale, Venezia - Roma 1960, p. 9.
5

Ivi, p.11

6

Cfr. ivi, p.28 – 31

7

Ivi, p.34

8

Ivi, p.40

9

Franco Purini Arte Architettura tra
mistero ed eversione, in «Architettura & Città», 1 (2006), p.43
10
Cfr. Massimo Billò, Divagazioni
sulla metafora, Ivi p.4.
11
Raimondo Strassoldo, L’arte come
raffigurazione delle Emozioni, in
AA.VV., Emozioni e Sentimenti nella
vita sociale, ed. Franco Angeli, Milano, 2000, p. 347
12
Cfr. Graziella Del duca, Ambientazioni architettoniche virtuali fra Barocco ed età contemporanea, tesi di
dottorato, Università di Firenze,
2014, p56
13

A. Bruschi, in Giuseppe D’Acunto,
Agostino de Rosa La vertigine dello
sguardo,ed. Cafoscarina, Venezia
p.230
14

Cfr, ivi, p.232

15

Ibid.

16

Stefano Chiarenza, lo specchio
della fantasia, in Alfredo Buccaro,
Cesare De seta, VI convegno Internazionale di Studi CIRCE 2014, Città
Mediterranee in trasformazione, Napoli, 13-15 marzo, p.573
17
Cfr, Paolo D’Angelo, Estetica
come scienza dell’espressione e linguistica generale, in http://www.treccani.it/enciclopedia/estetica-come-sc
ienza-dell-espressione-e-linguisticagenerale_%28Croce-eGentile%29/
18

Op cit., p.570

19

Cfr., B.Zevi, op. cit., p.56
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Esposizione attraverso ritratti di
Valentina Radi

Immagini
1. Franco Battiato,
L’ E r a  d e l  c i n g h i a l e
b i a n c o, A r t
Direction e
Francesco
Messina (Polystudio), P) & C),
1979, Universal
Music Italia srl.
2. Franco Battiato,
I l  Vu o t o, A r t
Direction e grafica
Francesco
Messina
(Polystudio), P) &
C), 2007,
Universal Music
Italia srl.

L’ u n i s o n o a s c o l t o , v i s i o n e
e lettura di musiche, immagini e testi di cantautori italiani, ci mostrano
paesaggi mediterranei costruiti e naturali, fra genesi e odierna esegesi di
spazio, tempo e significato dell’abitare. Atmosfere
reali
che
si
percorrono come impalpabili viaggi onirici.
Un’esperienza sinestetica
che si apre osservando le
copertine degli album Battiato1,
Juke Box2
e
L’ E g i t t o  p r i m a  d e l l e  s a b del
cantautore
bie3
Franco Battiato. Definito
periodo sperimentale di
componimenti strumentali
avanguardistici eseguiti
dal pianista Antonio Ballista4, interprete delle musiche ed autore delle
litografie riprodotte nelle
copertine. Le immagini
raffigurano tre componenti del costruito, coperture, aperture e recinto;
una successione di opere
fra loro legate da un preciso, ordinato e geometrico disegno, ritmo di
tratti e punti, nero su
bianco5.
Nella prima stampa un

piano in coppi, su cui s’inquadra, in prospettiva
centrale, una piccola loggia d’ingresso alla casa6,
apertura ad un ignoto interno, dalla cui ombra
s’intravvedono una presenza e passaggi7. In sequenza la narrazione di
un coro di tetti, visuale rivolta verso una densa periferia, degli anni ’708.
Segue
un
simbolico
m o n d o a g r e s t e r a ff i g u r a t o
da un portale in legno con
rete morbida, annodato a
tronchi lignei; varco invalicabile di recinto, in
verde e filo spinato9.
Nell’uso degli elementi
semplici e fondativi del
costruito, leggo il valore
della conoscenza nel sapere mediterraneo, come
intento musicale nella
composizione. Studio del
significato primitivo e intrinseco delle parti, al fine
di poterle reinterpretare
nel futuro10. Una preparazione nel tempo e fuori
dal tempo:
“Apparentementepovero.
Quasi completamente formatodaunaccordo.[…]
Ha bisogno di un ascolto
[…] a favore di una non-

s p a z i a l i t à  a - t e m p o r a l e ” 11 .
Appaiono luoghi immateriali e terreni, fra melodia
e sentimento12, come la
urbis attuale ed antica di
Brunelleschi13, a rivelare
il rigore ed il misticismo
della tradizione, in cui
Campane14, materializza
il ritmo del tempo che
scorre e la sacralità di
ogni fatto spirituale ed
umano in esso. Un abitare
come stagioni nel naturale
ciclo
di
vita
e
morte15.
Si esplora16 la costruzione, come corpo musicale o solido, di soggetto
dato o ricercato, per il valore attribuito simbolico o
oggettivo, spirituale o materiale, e le loro relazioni17, fra accoglienza ed
esclusione. In cui spazio
e suono sono in equilibrio
su accordi e forme semplici di un lessico dell’essere,
che
nel
brano
l’Egitto prima delle sabbie18 fanno rivive il guizzo
di un’oasi primordiale e rigeneratrice. Quell’Egitto
ed isole ioniche da cui ha
origine la civiltà Mediterranea, fatta di percorsi di
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impalpabili narrazioni mediterranee

miraggi, luoghi di Sahare
e Piramidi, Libie e Mesopotamie19, contaminazioni
dall’est e dal nord Europa, fino alle coste turche.
Atmosfere unite nella copertina dell’Era del Cinghiale Bianco20 che ha
come orizzonte nove piramidi, simbolo21 di ascesa,
morte e rinascita. Guidate
dalla mistica fermezza di
un raggio di luce che sceglie l’incompiuta costruzione
del
Faraone
Sulla
sua
Micerino22.
apertura
l’incontro
fra
terra e cielo, ai piedi le
pietre di un desertico
giardino zen. Contigui
luoghi reali uniti con il divino:
[…] ilritmodellepiante
alsolesuibalconi…
epoisilenzio… […]
Neivestitibianchia
ruota…
EchidelleDanzeSufi…
[…]23.
Ora si ha uno spettro cromatico di sonorità ed appaiono un domatore ed
una gesiha24, elefanti di
saggezza e cammelli, ed
una
simbolica
vegetazione.

Francesco Messina25 afferma con certezza che
“ F r a n k L l o y d Wr i g h t , q u a l che giorno dopo la morte
d i G u r d j i e ff 2 6 d i c h i a r ò [ … ] .
“Kipling disse una volta
che
questi
gemelli
[l’oriente e l’occidente]
non sarebbero mai potuti
andare d’accordo. [Ma]
nell’opera e nel suo pensiero […] l’Occidente incontra
veramente
l’Oriente.” Quest’ultimo,
direi, come portatore del
contributo dei suoi saperi
spirituali, l’altro come responsabile delle sue conoscenze
scientifiche
moderne.”27.
Un incontro che avviene
nel Mediterraneo28, mare
di scambi, viaggi, bacino
delle culture del nord
Africa29, della Fenicia,
Grecia, Cartagine, Roma,
dalla Francia meridionale
alla Spagna orientale30.
Luoghi in cui il costruire
non è erudito ma condiv i d e c a r a t t e r i c o s t a n t i 3 1 d i
opere armoniose e pure32,
manifesto del Mito mediterraneo, sintesi d’intima
ed eterna unione fra uomo
e natura.
Queimuribassi

dipietralavica
arrivanoalmare
edaqui
cipassavaognitanto
unbagnanteinestate.
SciaradelleGinestre
espostealsole
passoancorailmio
tempo
aosservareitramonti
evederlicambiare
inSecondoImbrunire.[…]
Cortiliepozziantichi
traimelograni
chieseinstilenormanno
eunavecchiacaserma
deicarabinieri. […]33.
Le abitazioni in singoli volumi o terrazzate costruzioni
appaiono
nella
copertina di Storia di un
minuto34 della PFM, con
interni vissuti, in pietra,
calce e minuzioso arredo
in legno. Camini e torri
del vento si inseriscono
nelle morfologie dense e
porose, per dare benessere in questi climi caldi.
Le ombre del vuoto e il
calore della luce dalle finestre, sono animati dal
focolare domestico che rischiara dalla notte e descrive il tepore dei rurali
giacigli.
Runningagainstthegrain

Runningthroughthe
rain […]
Marmoreescoglierelontanespezzanoogniforza
inmillespume l'odore
dominasovranoilprofumodellecose. […]
Peraccelerarelecalde
influenzedelsole[…]35.
Si evocano i paesaggi
della Sicilia, la forza del
vento, il calore sulla
pelle, il sapore salino di
coste sabbiose, in una
quotidianità del vivere
fatta di conoscenza del
clima, della terra, di tradizioni e rituali. Geografie in cui si ritrovano
antichi toponimi, la fisognomica diventa tratto
c a r a t t e r i s t i c o e l a m a n i f e stazione antropologica è
il paesaggio costruito36.
Ombra e massa sono le
materie prime di queste
opere.
[…] Damarigiàsisentunuiriuturi
eamarigiàsisentunui
riuturi.
[…] ‘ndavanedda
Siciliabeddamia
Siciliabedda.
[…] Messmukaissmikhalifa
adrussu‘allurataal‘ara-
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biata[…]37.
Progettualità rovesciata
d a Wr i g h t c h e u t i l i z z e r à l a
luce38 accogliendo il culto
a l l a n a t u r a . L’ a d e s i o n e
a l l a s c u o l a d i G u r d j i e ff l o
influenza
nell’uso
di
forme curve39 e regolari
tratte dal Mito, da cui rileva anche cromia, chiusura
dall’esterno
ed
accoglienza di luce naturale.
I principi del progetto organico40, annota Daniele
Cianfriglia, sono le suggestioni che hanno ispirato il primo disco solista
del cantautore Marco Castoldi che li definisce “una
serie di “vincoli” per armonizzare la vita nello
spazioabitativo”41.
[ … ] Ve r r à  u n  a l t r o  t e m p o ralesaràdinuovoestate
escoppierannoisuoicoloriperlestrade[…]
Montisorgenti,dalle
acqueapparirannole
baiedell’incostanza
levallidell’incoerenza
[…]
prendiciòchevuoidai
tuoigiardinisospesi
nell’anima
Ve r r à  u n  n u o v o  t e m p o r a l e
efiniràl’estate
laquietedeicoloriautunnaliariflettersisulle
stradeesugliumori[…
]42.
Negli interni liberi, in cui
aria e luce sono permanenti nell'unità spaziale,
si specchia il brano Aria,
come ricerca di ossigeno
ed assenze in un luogo di
vite condivise.
Il senso dell’abitare e gli
equilibri compositivi dell'edificio fra aggetti orizzontali e proporzionate
aperture perimetrali rivivono nelle parole di Crash
(storiad’uninventore)43:
Sultettosivedetutto
sullabarcacisiallontana
oppuresitornaindietroe
sullaterramisentoa
casa[…]
Sullatorresistainallerta
sultappetocisisdraia
avoltecis'inginocchia
enellefiabesiprendeil
volo[…].
L’ u s o d i p o c h i m a t e r i a l i ,
l’adesione fra impianti e

struttura e mobili disegnati sulla casa, muovono
un ultimo sguardo commosso all’arredamento44,
per riconoscersi in esso.
Un vivere mediterraneo45
che accoglie aria, sole,
luce ed igiene46, grande
soggiorno
e
piccole
stanze, ed il costruire47 è
e m b l e m a d i m e t o d o , s u p e ramento dell’arbitrio portando con se valore etico
e diffusione democratica
come si ritrova nell’edilizia in copertina.
[…] guardiamoguardiamo
glisconosciuti
scappiamoscendiamoi
livelli
esvegliamocinellapiscina
viaggiamoviaggiamonel
sottoscala
andiamonelmioappartamento
ricaviamociqualchesoddisfazione
eliberamentefacciamo:
confusione![…]48.
Una significativa stampa
in Canzoni dell’appartamento49 ritrae case popolari
del
1950
dell’architetto Ezio Cerutti
a M i l a n o i n P o r t a Ti c i nese. Nuove tipologie,
tecniche costruttive e relazioni, creano alloggi organizzati
fra
misurati
spazi verdi; oggi ambientazioni dell’album. “Le
case popolari costruite
negli anni Cinquanta risentono di una revisione
generale del concetto di
abitazione
economica.
Dall’edilizia popolare si
passa a quella civile, e
alla realizzazione dei
primi quartieri autosuffic i e n t i , i q u a l i s o r g o n o c o n
sovvenzionipubbliche”50.
[…]Lefinestreaccesee
leombretuttequante insiemeaconversare
nellestradetetredel
quartiereunnuovo centro
commerciale
Alberichepuntualmente,
giornodopogiorno, vengonoamancare[…]
[ … ] To r n ò  d a l l e  b a t t a g l i e
perseesidimenticòla
strada
poierrandosisvagòvag a n d o  u n  p o ’ a l  m u s e o d i
scienzanaturale[…]

vC'èiltemporale
enellecase
lalucesifaartificiale
S'èfattobuio
esiraccontalaverastoriadiNapoleone […]51.
Periferie e centri urbani
che spesso oggi siamo
chiamati a riqualificare,
risignificare e dotare di
servizi. Scenari simbolicamente rappresentati dal
c o l l a g e I l Vu o t o 5 2 , i n c u i s i
è spettatori di un’urbanità
inerme, costruita53 come
principali teatrali.
Attraversiilboscotiepido
Aprile
consolidasempreilviandante
pensierileggerisiunisconoalleresinedeipini
sifachiaralamente
comenuvola
pensierileggerisiunisconoallelucieaicolori
alsilenziolontanodelle
nuvole
Entridentrolecasetiep i d o A p r i l e  [ … ]
m i  a ff i d o  a l  v e n t o  a i  p r o fumideltempo
agliumoridellestagioni
ameridione
pensierileggerisiunisconoalleresinedeipini
alsilenziolontanodelle
nuvole54.
Le facciate degli edifici
raffigurate in sequenza
non sono tutte unite, vi
sono distacchi, mancanze
e assenze di spazi di vita.
Le strade sono mute e si
annullano col cielo. Nell’immagine
manca
l’uomo55 e la sua emozione: un vuoto di senso,
senso di vuoto56. Io chi
sono?57
[…] Ilcieloèprimordialmentepuroedimmutabile
Mentrelenubisonotemporanee[…]
Peròinunastanzavuota
lalucesiunisceallospazio
Sonounacosasolainseparabili
Lalucesiunisceallo
spazioinunacosasola
Iosono.Iochisono?
Lalucesiunisceallo
spazioinunacosasola
indivisibili
Iosono.Iochisono?
Ma
l’assenza
diventa

stato di opportunità nello
spazio in attesa di tornare
ad essere luogo. Un’esortazione a riappropriassi
del corpo delle città costruito e verde, e riqualificare strade e piazze,
luoghi di relazioni e movimento per rinnovare, connessioni e produttività.
Colmare il vuoto edilizio e
sociale, per un’integrazione culturale.
[…] inpasseggiatesu
spiaggedeturpatele
piazzesonovuotele
piazzesonomute[…]58
[ … ] Ti  r i p o s i  s o p r a  i  c o fanidelleautomobili
sottoglialberiasmatici
[…]
sottoglialberistempiati
[…]59.
Unito alla tutela di paesaggi contaminati e deturpati
come
quelli
rappresentati nell’acquerello di Canzonidaspiaggia deturpata60 e Per ora
noi la chiameremo felic i t à 6 1 d i Va s c o B r o n d i 6 2 :
[…] andiamoavederele
lucidellacentraleelettricaandiamoavederei
coloridelleciminiere
andiamoavedereicantieridellecasepopolari
daifinestrinideitreniad
altavelocitàtrasformiamoquestacittàin
un'altra […] città[…]63.
La mediterraneità permane guida etica, ed è
percepibile ai margini,
come scendendo dall’automobile, quando si è colti
da un pocod’acquaeuna
zaffata di erba medica,
come autentica meraviglia!”64, in un “presente
[che si realizza] perfettamente nei punti di passaggio65, [quelli] che non
presuppongono un ritorno”66.
Le narrazioni mostrano
scenari e momenti del
paesaggio mediterraneo
come stadi di conoscenza
reale ed emotiva. Una
nuova lettura che fissa,
muta col tempo, e cambia
per ogni individuo che
sceglie di entrare in questi
luoghi
invisibili.
Stanze espositive impalpabili di un reale da rivelare.
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Note
1. Franco Battiato, L’Eradelcinghialebianco, Art Direction e
Francesco Messina (Polystudio),
P) & C), 1979, Universal Music Italia srl.
2. Franco Battiato, IlVuoto, Art Direction e grafica Francesco Messina (Polystudio), P) & C),
2007, Universal Music Italia srl.
1
Franco Battiato, Battiato, BMG Ricordi spa, 1977. Copertina di Antonio Ballista. Litografia.
2
Franco Battiato, Juke Box, BMG
Ricordi spa, 1978. Copertina di Antonio Ballista. Litografia.
3
Franco Battiato, L’Egitto prima
delle sabbie. Colonna sonora originaledelfilmtv“Brunelleschi”, BMG
Ricordi spa, 1978. Copertina di Antonio Ballista. Litografia.
4
Pianista, interprete e compositore. Con Bruno Canino ha costituito per cinquanta anni uno dei più
importanti connubi della storia musicale italiana del secondo novecento.
5
Con una sola eccezione di colore
rosso, nella copertina Battiato.
6
Si è invitati a varcare la soglia da
una passerella che ha origine dall’osservatore e guida, con i due muretti laterali, verso il portale
rimarcato dagli stipiti e il timpano di
chiusura.
7
Le texture narrano di ombre edilizie, di presenze e caratterizzano la
materia di laterizio, legno, metallo
e verde.
8
I piani di copertura omogenei a
differenti altezze disegnano la solidità di tipologie compatta e a corte.
9
Si percepisce una precaria fermezza e completa chiusura del limite. L’accuratezza di dettaglio dei
soggetti materici e naturali ne
fanno intuire la consistenza e l’intensa fragranza dell’atmosfera.
10
Affinché i prodotti musicali o costruiti siano sempre apprezzati da
un nuovo e differente pubblico di
uditori e/o abitanti.
11
Dagli appunti di copertina in Battiato. Riferimento a traccia uno,
album Battiato, BMG Ricordi spa,
1977. “Za”.
12
“[…][È]unaspeciedicollage-orfico; pieno di sostituzioni, manipolazioni, citazioni false, o meglio:
copie originali. La scala di pianofortediventamelodia,l'eserciziodi
voce, sentimento. Vi è una realtà
rappresentatac/ounteatroimmaginario (proiezione simbolica di una
musica-colore). […]”.Dagli appunti
di copertina in Battiato. Riferimento
a traccia due, album Battiato, BMG
Ricordi spa, 1977. “Cafè table
musik”.
13
Il film per la tv “Brunelleschi”, a
cui fa riferimento la colonna sonora
non è stato realizzato.
14
Traccia uno, album Juke Box,
BMG Ricordi spa, 1978.
15
“A quei tempi dormivo in un piccolo letto di pochi centimetri, e osservavo quel compagno […] che
divideva con me la sua esistenza
[…] e mi piegavo a quello che supponevo fosse l’ordine dell’universo
[…] Gustavaprivalefinestreperlasciare entrare aria fresca nelle
stanzee,quandonevicava,ilvento
soffiava la neve, come strappata
dagli alberi, verso di noi, e tutti e
due, seduti sul letto aspettavamo
che l’inverno continuasse.” Testo
dell’unico brano con parole Hiver:
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Traduzione originale dal francese.
Traccia quattro, album Juke Box,
BMG Ricordi spa, 1978.
16
Essenziali i due anni di studi sperimentali di Franco Battiato ‘77 e
‘78.
17
Che passano attraverso immagini
di strutture naturali ed edilizie.
18
Traccia uno, album l’Egittoprima
delle sabbie, BMG Ricordi spa,
1978.Il brano riceve il premio internazionale Karlheinz Stockhausen.
19
Tratto da: Michele Falzone,
Franco Battiato la Sicilia che profuma d’oriente, Palermo, Flaccovio
Editore, 2008, pag. 71
20
Franco Battiato, L’era del CinghialeBianco, Emi Italia spa, 1979.
Copertina di Francesco Messina.
Collage. La copertina dell’album è
un montaggio di immagini in bianco
e nero, poi colorate con aerografo
e inchiostro all’anilina. Descrizione
tratta da: Francesco Messina, Ogni
tanto passava una nave: Viaggi e
soste con Franco Battiato, Bompiani Giunti Editore, Milano, 2014,
pag. 58.
21
Per soggetto e numero.
22
Nella raffigurazione trovo somiglianza con la più piccola Piramide
del gruppo di Giza.
23
Traccia cinque, album L’era del
Cinghiale Bianco, Franco Battiato,
Emi Italia spa, 1979. “Il Re del
Mondo”.
24
Che socchiude grandi pareti, in
legno e carta di riso. Un dialogo fra
incontro fra esterno e interno.
25
Francesco Messina, graphic designer e musicista. Fondatore di Polystudio. Ha progettato per editori,
musei, teatri, giornali e La Biennale
di Venezia di cui è stato art director
dal 1977 al 1982. Docente di Design della Comunicazione presso
l’Università IUAV dal 2002. Componente del centro “Studi sull’Uomo”
relativo gli insegnamenti di G. I.
Gurdjieff assieme a Battiato di cui è
amico e collaboratore.
26
Georges Ivanovič Gurdjieff , filosofo,
scrittore,
mistico
di
origine greco-armena. Nella vita
vissuta fra Turchia e Francia genera insegnamenti in cui lega sufismo, misticismo islamico e le
tradizioni religiose del cristianesimo, sikhismo e buddhismo. La
sua ricerca, guarda il fine di tutte le
religioni la coscienza ed il risveglio.
27
Tratto da: Francesco Messina,
Ogni tanto passava una nave:
ViaggiesosteconFrancoBattiato,
Bompiani Giunti Editore, Milano,
2014, pag. 12.
28
Come affermava Le Corbusier,
quei luoghi appartenenti alle culture annodate negli assi geografici
che vanno da Marsiglia ad Algeri e
da Roma a Barcellona.
29
“Neivillaggidifrontieraguardanopassareitreni lestradedesertediTozeur.
Daunacasalontanatuamadremi
vede siricordadime,dellemie
abitudini. […]
Passanoancoralentiitreniper
Tozeurnellechieseabbandonate
sipreparanorifugi.
Enuoveastronaviperviaggiinterstellariinunavecchiaminieradistesedisale.
Eunricordodime,comeunincantesimoeperunistanteritornala
vogliadivivere.
Aun'altravelocità passanoancora
lentiitreniperTozeur[…]”.Brano

di Franco Battiato e Alice. Album
singolo ITrenisiTozeureLebiciclettediForlì, EMI Italia spa,
1984. “ITrenisiTozeur”.
30
Tratto da: Canella Pietro [a cura
di], A.C. Documentos deActividad
Contemporànea1931-1937, Dedalo
Libri, Bari, 1978, pag. 231.
31
Diverse sono le espressioni architettoniche ma univoci i codici e
loro significati: spessi muri in pietra, piccole finestre, calce bianca,
tetti piani o cupole, portici, archi ed
ogive, recinti, corti e giardini.
32
Monomaterici parallelepipedi,
posti su suoli vergini di nature libere o ripide coste marine. Costruzioni prive di decoro, misurate e
funzionali.
33
Traccia quattro, album Fisiognomica, Emi Italia spa, 1988. “ Secondoimbrunire”.
34
Premiata Forneria Marconi, Storiadiunminuto, Sony Music Entertainment Italia 1972. Copertina di
Caesar Monti, Wanda Spinello e
Marco Damiani. Grafica.
35
Traccia uno, album Ferrobattuto,
Columbia
Sony
Music,
2001.
Franco Battiato. Ferro Battuto
opera su oro zecchino di Süphan
Barzani. Copertina con immagini ed
elaborazioni grafiche di Paolo de
Francesco. Franco Battiato firma
Süphan Barzani pseudonimo utilizzato agli inizi della carriera pittorica. “Runningagainstthegrain”.
36
Palazzotto Emanuele [a cura di],
Esperienze nel restauro Moderno,
Franco Angeli, Milano, 2013, pagg.
69-72.
37
Traccia tre, album Fisiognomica,
Emi Italia spa, 1988.”Veni l’autunnu”.
38
Materia prima che unisce Prairie
Style e StyleinIndustry.
39
Come il piccolo monumento funebre per la moglie Svetlana e la macrostruttura per Baghdad.
40
Costruzioni dalla morfologia semplice ed essenziale in cui l’intimità
primordiale interna si unisce a percorrenze sinuose ed ascensionali
che si ispirano a corpi animali e vegetali.
41
Tratto da: Daniele Cianfriglia,
Bluvertigo & Morgan. Il suono e
mille brividi, Arcana Edizioni,
Roma, 2009, pagg. 213 e 219.
42
Traccia tre, album Ferro battuto,
Columbia Sony Music, 2001. “La
quietedopounaddio”.
43
Traccia tre, album Canzoni dell’appartamento, Mescal srl, 2003.
44
Traccia uno, album Canzoni
dell’appartamento,
Mescal
srl,
2003.
45
Il Mito mediterraneo dal medioevo influenza progetti edilizi di
piccoli e grandi fabbriche. La sua
universalità, e atemporalità è data
dalla capacità di rispondere sempre
in modo appropriato a bisogni fondamentali, interpretando come valore essenziale, ambientale, sociale
ed umano, la qualità del rapporto
con il luogo ed il legame fra ambienti interni e l’esterno.
46
Principi alla misura d’edificio che
si confrontano con i coevi riferimenti per una “Città Funzionale” di
residenza, svago, lavoro e circolazione nati all’interno del IV CIAM.
Caratteri elaborati nell’anno 1933,
in crociera da Marsiglia ad Atene.
47
Accogliere le nuove tecniche costruttive come vissute e non imposte.

48

Traccia nove, album Canzonidell’appartamento, Mescal srl, 2003.
“Heaveninmycocktail(tearsinher
eyes)”.
49
Morgan Marco Castoldi, Canzoni
dell’appartamento,
Mescal
srl,
2003. Copertina: Ezio Cerutti, 1950
case popolari, zona centro sud
(Porta Ticinese), Milano. Stampa.
50
Tratto dal retro copertina: Canzonidell’appartamento, Mescal srl,
2003.
51
Traccia undici, album Canzoni
dell’appartamento,
Mescal
srl,
2003. “CanzoneperNatale”.
52
Franco Battiato, IlVuoto, Universal Music Italia srl, 2007. Copertina
di Francesco Messina con Francesca Zucchi, Polystudio. Collage.
53
Sequenza di facciate in legno o
muratura, urbane, di montagna o
mare, con bowwindow e masharabiya o logge interne. Superfici su
cui si distende una natura grafica.
54
Traccia cinque, album Il Vuoto,
Universal Music Italia srl, 2007.
55
Come in Canzoni dell’appartamento.
56
Traccia uno, album IlVuoto, Universal Music Italia srl, 2007.
57
Traccia otto, album IlVuoto, Universal Music Italia srl, 2007.
58
Traccia due, album, Canzoni da
spiaggia depurata, La Tempesta,
2008. “Percombatterel’acne”.
59
Traccia tre, album, Canzoni da
spiaggia depurata, La Tempesta,
2008. “SereFeriali”.
60
Luci della centrale elettrica,
Vasco Brondi, Canzoni da spiaggia
depurata, La Tempesta, 2008. Copertina di Gipi. Disegno.
61
Luci della centrale elettrica,
Vasco Brondi, Per ora noi la chiameremo felicità, La Tempesta,
2010. Copertina di Andrea Bruno.
Grafica.
62
[…] Aprendo la finestra sopra
netturbini, sopra nottambuli svetta
la gigantesca scritta coop. […] non
ho paura sai degli ecomostri, dei
parchimetri,deicentricommerciali,
dei benzinai. Traccia sei, album,
Canzoni da spiaggia depurata, La
Tempesta, 2008. “La gigantesca
scrittacoop”.
63
Traccia cinque, album, Canzoni
daspiaggiadepurata, La Tempesta,
2008. “Piromani”.
64
Tratto da: Vinicio Capossela, Live
involo, Warner Music Vision, 1998.
Pensieri, frammenti stradali in una
giornata del tour “Il Ballo di San
Vito”. Metafore dell’esistenza su di
una stradachepuòedificare,entusiasmare oppure scavare l’anima a
volte rivoltarla come un uncino.
Unoscenariodicostruiteinfrastrutture e un nuovo senso del viaggio
una visione positiva dei luoghi destinati alla velocità, che vivono
nell’anonimato, ai margini come
parte e non parte città. Un viaggio
scandito dal tempo come ritmi di incontri, movimenti, sentimenti, lavoro
e
curiosità.
Immagini
verbalmente narrate da Vinicio Capossela incrociandol’asfaltoditangenziali venete e racconti di
tradizionipugliesi.
65
Negli spazi di passaggio, gli autogrill, gli hotel, le stazioni le automobili.
66
Tratto da: Vinicio Capossela, Live
involo, Warner Music Vision, 1998.
Pensieri, frammenti stradali in una
giornata del tour “Il Ballo di San
Vito”.
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Mostrare il paesaggio fragile del turismo consumista
Francesco Rispoli
“Le isole sono come navi perennemente all’ancora. Mettere piede su
un’isola è come salire su una passerellad’imbarco:sièpresidallostesso
sensodimagicasospensione,sembra
chenulladibruttoodivolgarepossa
accadervi; e mentre il “Principessa”
rallentavanellaminuscolainsenatura
diPortod’Ischia,lavistadeicolori(…
) che si sfaldavano sulle case del
porto, parve familiare e benefica
comeilbattitodelpropriocuore.Nella
confusione dello sbarco, lasciai cadereeruppil’orologio–unpizzicodi
simbolismo eccessivo, troppo evidente: si capiva alla prima occhiata
che Ischia non era posto per un rincorrersiaffannosodiore,leisolenon
losonomai...”.
Truman Capote, Ischia, 1950.

Culla della civiltà, crocevia di
popoli e di culture, luogo di
incontri e di scambi. Un vero
e proprio spazio-movimento il
Mediterraneo! Ma anche teatro di paura e violenza, mercato di cose, di uomini e di
vite, come quando i Romani
conquistarono tutte le regioni
che vi si bagnano così da
chiamarlo Mare Nostrum. E
anche geografia - che accoglie differenze pacifiche insieme a odio e intolleranza dove si affacciano, non sempre amiche, terre diverse e
lontane. Mare che unisce e
che divide spazi meravigliosamente variegati che un
tempo - e per molto tempo sono stati il mondo.
Il Mediterraneo è «mille cose
insieme», scrive Braudel, una
scena molteplice e variegata
dalla quale affiora, come annota Renato De Fusco, un
tratto comune: «la questione
della mediterraneità, mentre
in superficie significava l’ispirazione alle forme elementari,
essenziali e povere dell’architettura spontanea, il cui minimalismo
geometrico
era
effettivamente vicino a quello
dell’architettura razionale, in
profondità vedeva in quel minimalismo geometrico dell’architettura spontanea una
sorta di conferma archetipa
della morfologia e sintassi del
razionalismo, anch’esso impegnato nella lotta agli sprechi. Insomma, il vero legame
fra razionalismo nordico
e d il cosiddetto “spontanei-

smo mediterraneo” era la “povertà”».
La testimonianza di Le
Corbusier mostra un altro
c a r a t t e r e s p e c i f ico del Med i t e r r a n e o . «Nel corso degli
anni sono diventato un cittadino del mondo. Ho viaggiato
attraverso i continenti. M a
n o n h o c h e u n l egame profondo: il Mediterraneo. Io
mi sento mediterraneo,
p r o f o n d a m e n t e . Mediterraneo, regno di forme e di
l u c e . L a l u c e e lo spazio. I
miei referenti, le mie sorg e n t i , b i s o g n a t rovarle nel
m a r e , c h e n o n ho mai cess a t o d i a m a r e . L a montagna, l’ho senza dubbio
gustata nella mia adolescenza. Mio padre l’amava
troppo. Essa è sempre presente. Pesante, asfissiante. E
per di più è monotona. Il
mareèmovimento,orizzonte
senzafine».
Due temi perciò - semplicità e
profondità - contribuiscono a
definire la struttura di un paesaggio di lungadurata.
Abitare un’isola significa costituire il proprio domicilio e il
proprio sistema di relazioni
entro un preciso margine
geografico. L’essere anche
luogo di ospitalità ne dilata i
confini e di questa estensione
informa la coscienza collettiva. L’identità di un luogo è
un punto di stazione della sua
storia specifica, un volto su
cui si depositano nel tempo,
trasformandolo, le sue mutevoli vicende. L’immagine in
cui si riconoscono gli abitanti
di Ischia è ancor oggi - sia
pure diversamente da ieri quella della insularità, di uno
specifico rapporto con il limite
topografico, per l’avvicendarsi della partenza e del
r i torno, per le mutevoli variazioni dell’orizzonte marino.
La geografia dell’isola un
tempo era segnata da precise
forme insediative: quelle legate agli scambi dei prodotti
della pesca e dell’agricoltura.
Intorno si dipanava la fitta ragnatela dei viottoli, sentieri,
stradine che cucivano gli abi-

tati costieri con quelli più interni. E ognuno di essi assumeva una propria fisionomia
di nucleo in cui si mettevano
in forma modi dell’abitare in
rapporto ai modi di produzione: le case dei contadini,
con gli annessi agricoli, che
si accrescevano man mano
che occorreva far posto agli
eredi; le case dei pescatori
con i terranei dove trovavano
posto gli strumenti della
pesca, talvolta perfino le barche.
Il mare ha dettato regole elementari ai modi della costruzione. Regole che venivano
dal mestiere e dalla sicurezza: case prossime al
mare, che occorreva scrutare
prima della partenza per la
pesca o per terre lontane;
case da cui affacciarsi per attendere il ritorno del pescatore o del marinaio o per
poter scorgere pericolosi nemici. Dimore insicure cui si
contrapponevano quelle più
protette dell’entroterra, che
richiedevano all’abitare un
impegno non minore: per terrazzare con fatica i terreni
acclivi, recuperarli palmo a
palmo, cingendoli con muri
che li contenevano e ne segnavano i confini, misurando
e modellando i siti senza
strumenti topografici e tuttavia con la precisione necessaria ad economizzare la
fatica, con la perizia di chi conosce il variare del sole, i
venti, le piogge, le stagioni.
Nella geografie dell’isola è
possibile ancora leggere alcune di queste scritture che
ne hanno segnato il palinsesto. Ma il rapporto tra produzione e scambio, un tempo
tutto interno all'isola, è ormai
quasi del tutto a favore dell'esterno, col continente. La
disseminazione degli abitati
ha preso il posto dei nuclei
coesi di un tempo e i sentieri
di prima sono diventati le
ampie strade che oggi collegano tutte le destinazioni
possibili dei turisti. Le condizioni sono radicalmente cambiate. I laboriosi, tenaci

produttori di un tempo - contadini e pescatori - sono
per lo più diventati mercanti.
La gente giunge numerosa
sull’isola. La domanda è cresciuta negli anni. La campagna - sempre più ridotta per
lo sviluppo di un'edilizia in cui
investire con sicurezza i risparmi - non è in grado di offrire i prodotti nella quantità
richiesta. E così anche la
pesca già da sempre parca
fonte alimentare, per citare
ancora Braudel che sottolinea una più modesta, a
c o n fronto con altri mari, pescosità del Mediterraneo.
È diventato conveniente acquistare fuori i prodotti della
terra, del mare, dell’artigianato: la campagna è sfruttata
per altri, ben più remunerativi, usi speculativi; gli artigiani sono sempre più rari; le
arti della pesca non trovano
posto tra i consigli dei pescatori ai loro giovani eredi.
L’isola è diventata oggetto di
consumo: consumo perfino di
memoria.
Come si “mostrano” oggi gli
abitanti di quest’isola? Il
verbo spagnolo contár mostra, nella sua doppia agglomerazione di significati
(raccontare e contare), il radicale cambiamento avvenuto.
Il tempo del racconto, che ha
caratterizzato per secoli l’incontro sulla soglia, sul porto la porta dell’isola, nella duplicità del suo sguardo (che risuona nella ianua latina),
luogo dell’accoglienza che
dovrebbe, malgrado il drammatico cattivo presente, rinnovare sempre di nuovo il rito
dell’ospitalità – ha fatto luogo
al tempo della pura contabilità dell’economia del turismo
consumista.
Quattro quadri di Michele
Petroni, “Peperone”, per gli
amici, pittore naïf isolano da
poco scomparso, mi aiutano
araccontareunpercorsoautobiografico nello spazio e
neltempodeiluoghiamepiù
cari.
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1. CUSTODIRE LA TRACCE
DELLA MEMORIA
Il tempo del tempo
Da tempo le civiltà si sono preoccupate di lasciar testimonianza di ciò che furono.
Questa preoccupazione è divenuta ossessiva: proliferano fabbriche di memoria, capaci di
consegnare al futuro quanti più
possibili ritrattidelle nostre società quando esse sono ancora
in vita. Ritratti, che si esprimono in alcune forme. La
prima è la commemorazione:
siamo abituati a cercare occasioni per ricordare ciclicamente
il nostro passato e celebrarlo
insieme. Poi non solo continuiamo a conservare le tracce
del passato, ma siamo sempre
più impegnati a trasformare in
passato molte tracce delle
esperienze viventi. Il patrimonio è diventato oggetto di una
definizione collettiva - il patrimonio dell’Unesco, quello ambientale, artistico, ecc. – in una
sorta di progetto di patrimonializzazione generale, un vero e
proprio progettomuseografico.
Noi oggi, veri e propri collezionisti della contemporaneità,
raccogliamo, classifichiamo archiviamo tracce del presente,
in attesa che rivelino un loro
valore da affidare alla memoria.

2. MASCHERE DELLA MEMORIA
Il tempo del consumo
Tutto l’ambiente è divenuto
patrimonio: paesi, città, vecchie fabbriche, paesaggi, ecc.
In questo progetto museografico ogni oggetto può essere
archiviato in forma materiale o
immateriale in attesa di diventare quello che le nostre società si aspettano da esso,
che divenga cioè portatoredi
memoria.
Di questi “oggetti” quale uso
facciamo? Ne abbiamo semplice cura o li “mettiamo in
maschera” per affidarli al mercato sempre più prospero del
turismo, per farne veicolo di
finzioni non sempre rispettose
con il valore delle testimonianze?
Vengono in primo piano le
memorie dal basso, di attori
un tempo solo comparse nella
storia ufficiale. Siamo ancora
abituati a pensare ad una Storia con la ‘S’ maiuscola, ma
estranea e lontana, mentre
esistono tantestorie con la ‘s’
minuscola, quella di ciascuno,
senza la quale non ci sarebbe
storiacollettiva.
Ma anche la storia collettiva
può diventare oggetto di consumo!

3. MESSAGGI IN BOTTIGLIA
Il tempo dello scarto.
E possono ancora, questi oggetti, finire nello scarto, nel
drammatico,
imponente
scarto del consumismo planetario!
Potremmo ritrovare scarti sublimi, tra questi paesaggi rifiutati? Potremo raccoglierli
con cura, ridar loro la vita di
un tempo, magari in un altro
tempo, in un altro luogo?
Queste immagini sono per
me un viaggio nella memoria. Sono il resoconto di un
viaggio, di una proustiana,
accorata recherche sulle
tracce di un percorso autobiografico ai cui incroci si incontrano luoghi amati. E da
lì partono altre strade, altri
racconti, altre storie, altri
luoghi che si riconoscono
come propri, passando come nella "Canzone" di
Lucio Dalla - "per le strade e
tra la gente" di quest'isola
benedetta da Dio, non sempre dagli uomini.
Le strade sono quelle che ho
conosciuto da bambino e che
ho visto con occhi diversi nel
corso degli anni. I luoghi
sono quelli che ho visto cambiare fino a trasformarsi radicalmente nel tempo.

4. FOTOGRAFARE FOTOGRAFIE
Il tempo di una paradossale
identità.
Quelli che ha dipinto Michele
Petroni sono veri e propri ritratti del tempo andato. Oggetti
inanimati, eroi silenziosi del
passato, capaci di consegnare
al presente sogni talvolta impossibili. Così sono andato "a
ritroso nel tempo". E mi sono
fermato a un mio crocevia: tra
le luci fioche della fine degli
anni Cinquanta e quelle scintillanti che illuminarono quasi
d'improvviso l'apparire del decennio successivo, trattenendo
nel poco inchiostro versato fin
qui le emozioni suscitatemi dai
“racconti” di Michele, i ricordi di
stagioni che sono parte della
vita stessa dell'anima, finanche la nostalgia di un tempo
povero ma bello. Affiora ancora
una volta la sensazione che
questi “racconti” parlino di
quello che non siamo più. Così
cercando cercando, nella tenera riscoperta di documenti,
immagini, storie, di tutti i segni
di ciò che fu, troviamo la nostra differenza e, in questo
sguardo, ci appare una paradossale identità: che ci fa raccontare ciòchesiamo alla luce
di ciòchenonsiamopiù.
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Te . C A – Te m p o r a r y C o m p a c t A r t
Ettore Rocca, Francesca Schepis
1

La galleria (del) dArTe è forse
la più piccola galleria d’arte
mai esistita. È incassata in
un muro, in un’apertura di
32x55x42 cm. Si apre su uno
dei corpi scala che collega il
Dipartimento di Architettura e
Territorio-dArTe dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria agli uffici amministrativi. Non sempre lo spazio
di una galleria è a totale disposizione dell’artista. Nella
Galleria Te.CA l’artista può
invece disporre in modo sovrano di ciascuno dei 73.920
cm 3 del volume espositivo.
Né ci sono limiti alle tecniche
che è possibile utilizzare.

2

illuminata. Nel momento in cui
si avvicina al vetro è come se
tutto intorno venisse annullato,
il passante diventa visitatore ed
è trasportato dentro lo spazio
della mostra, totalmente immerso nella dimensione straniante dell’arte. L’accezione
del termine qui utilizzato fa riferimento allo “straniamento”
in senso proprio, come di un
artificio che indica un cambiamento nella consueta percezione del lettore con lo
scopo di stimolare in lui un
nuovo modo di vedere. Introdotto dal critico e scrittore
russo Viktor Šklovskij nel
1916, questo effetto di sconvolgimento è stato applicato,
sviluppato e indagato in ambito teatrale da Bertolt Brecht
al punto da riconoscerlo
quasi come l’iniziatore.
L’uscire fuori del visitatore della
Galleria Te.CA da una condizione consolidata di percezione
del tempo e dello spazio produce una dilatazione della realtà vissuta, mettendo in
questione le regole che l’abitudine fa, spesso, scambiare per
la verità.

In questo luogo di passaggio e
non di sosta, Te.CA vuole sorprendere ed essere quasi d’inciampo a chi si trovi a passare
di lì. D’altro canto è così piccola
che l’effetto sorpresa può essere in fretta neutralizzato da
chi è indaffarato e non ha
tempo da perdere.
Se in un primo momento il passante può avere una sensazione di curiosità, per lo
stupore di trovarsi in un luogo
inaspettato di fronte una piccola apertura praticata in un Nata nel 2016 da una visionaria
muro, ben presto subisce l’at- idea di Gianfranco Neri, che ne
trazione magnetica della teca è il Direttore artistico e membro

3

fondatore insieme a Ottavio Immagini
Amaro, Ettore Rocca e Michele 1. La Galleria Te.CA del dArTe.
Pino CAMINITI, Corpicherespirano
Trimarchi, Te.CA ha al suo at- 2.
muti, 2018.
tivo sedici mostre. Inaugurata il 3. Gianfranco ANASTASIO, Quelloche
18 ottobre del 2016 con PRO- resta, 2018.
SPETTIVELONTANE.Percorsi 4. Ghislain MAYAUD, Corallialvento,
2017.
inMacrocosmiimmaginari, una 5. - 8. ProspettiveLontane. Percorsiin
collettiva di dieci tra artisti e ar- Macrocosmiimmaginari, 2016.
chitetti, la galleria è articolata in Opere di: Ottavio AMARO e Marina
TORNATORA, Wunderkammer, Giutre sezioni, il cui coordinamento seppe
ARCIDIACONO, Prospettiveloneditoriale è seguito da France- tane, Gianni BRANDOLINO, Omaggioa
sca Schepis. Le sezioni visita- DinoBuzzati, Gaetano GINEX, Paesaggi
bili si intitolano GrandiMostre e architetturali, Ghislain MAYAUD, Petite
peinture, Vincenzo MOLINARI, Carattere
divagazionidArTe a cui, a se- I, Lucia NAZZARO, Piccolavoluttà,
guito dell’emergenza sanitaria, Gianfranco NERI, Macchinaceleste,
nel mese di aprile si è aggiunta Francesco SCIALò, Sugartime.
- 7. Alfredo PIRRI, Compagniedanla sezione virtuale Te.CAltrove, 6.
geli, 2017.
inaugurata
dall’esposizione 9. Gianfranco NERI, L’étranger.OmagViaggiointornoallamiastanza. gioaCharlesBaudelaire, 2017.
Visioni domestiche, curata da 10. Gaetano GINEX, Eidos.Omaggioa
JohnHejduk, 2017.
Marina Tornatora.
11. Ghislain MAYAUD, Corallialvento,
La filosofia, la scienza e l’arte
sono sempre state affascinate
dalla corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo. Te.CA
offre all’artista la possibilità di
utilizzare questa corrispondenza. Per esempio, l’uso di
tecnologie digitali può moltiplicare lo spazio della Galleria, e
lo può mettere in dialogo con
altri spazi e altri luoghi.
La Galleria Te.CA del dArTe
sembra un gioco futile, ma non
è più futile di quanto non lo sia
qualsiasi forma d’arte.

2017.
12. Antonio PRESTI, Lapoesiadellostupore, 2017.
13. Gianfranco NERI, LaSoupeetles
Nuages, 2017.
14. Luigi CHIES, TuttoBocca, 2017.
15. Alfredo PIRRI, Compagniedangeli,
2017.
16. Saso PIPPIA, Inqueiluoghi, 2018.
17. Luigi CHIES, Cyanogaster, 2018.
18. Gianfranco ANASTASIO, Quelloche
resta, 2018.
19. Gianfranco NERI,Obscuredby
Clouds, 2018.
20. Pino CAMINITI, Corpicherespirano
muti, 2018.
21. Luigi CHIES,Naturalia/Artificialia,
2019.
22. Gian Piero FRASSINELLI, GuerracivileinA4, 2019.
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Arte in pubblico. Quattro opere
Viviana Saitto

Immagini
1. Mimmo Paladino,
PiazzaGuidi, Vinci,
2006.
2., 3. Mimmo Paladino, AcquedottoAltocalore, Solopaca,
2007.
4. Mimmo Paladino,
Coperturaperilavori
direstaurodellaTorre
Ghirlandina, Modena,
2008.
5. Mimmo Paladino,
Laportacheguarda
l’Africa, Lampedusa,
2008.

Arteepubblico1 è il titolo di un intervento tenuto da Ernst H. Gombrich nel 1992, a Vienna: una
riflessione sul ruolo dell’opera
d’arte nel circuito della fruizione.
Un pensiero denso, accessibile,
che analizza le relazioni alla
base del processo di definizione
dell’intervento artistico.
A partire dal XX secolo la struttura dell’opera d’arte ha subito
una radicale trasformazione. Accanto ai nuovi orizzonti tecnologici, agli eccessi di comunicazione
e all’abbattimento delle barriere
geografiche e culturali, si assiste
ad una ridefinizione dei ruoli e
delle responsabilità delle parti
coinvolte nel processo ideativo.
L’artista incontra il pubblico e
l’arte recupera una dimensione rituale, esperienziale e aperta.
Nasce la PublicArt, un processo
complesso spesso identificato

con la semplice installazione
dell’opera artistica in uno spazio
pubblico.
Nella denominazione stessa di
tale tendenza si evidenzia una
questione rilevante, indagata
nelle pagine che seguono: il prodotto “artistico” inserito nello spazio aperto della città viene
definito appunto “pubblico” e la
stessa connotazione non sembra
valere per l’opera pensata e/o
custodita in uno spazio museale
(o, più in generale, in uno spazio
contenitore).
Il Novecento è il teatro di un rinnovato rapporto tra arte e spazio
urbano. Un periodo di sperimentazione e di fuga da quella che
era stata, per tutto il secolo precedente, una visione della cultura settoriale e specializzata, in
grado di limitare la conoscenza
trasversale e il sapere interdisci-

plinare. «La città è un circolo vizioso, un prisma di occasioni da
esplorare; offre svago e divertimento, arte e cultura, incontri, [è]
una “cartolina” del XX secolo dipinta dalla tecnologia e dal progresso, che cova sotto la cenere
mutazioni perenni, con frammentazioni, incubi e illusioni»2. Potenziale luogo di sperimentazione,
essa rappresenta «l’universo del
possibile esperienziale, un ready
made della realtà: che Benjamin
definisce feticcio»3.
Jacqueline Ceresoli battezza
questo nuovo “movimento artistico” cittàstrattismo, un sistema
cognitivo anarchico di visioni,
segni e simboli, in grado di trasformare la città in un «ipertesto,
paragonabile ad un enciclopedia
di culture, linguaggi e desideri,
che incantano per la molteplicità
delle sue constanti revisioni e per
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di Mimmo Paladino e Nicola Fiorillo

un divenire instabile e perenne»4.
Il serrato dibatto critico attorno
alla relazione opera/spazio/fruitore ha visto l’attività artistica
spostarsi verso un approccio “relazionale”, sensibile al contesto
urbano e allo spettatore.
La PublicArtrifiuta la tradizione
auto-affermativa del monumento
per privilegiare una dimensione
progettuale in cui la volontà politica di un’amministrazione si coniuga con il processo creativo
dell’artista; svolge un ruolo attivo
nelle dinamiche sociali e culturali
del luogo per cui è pensata, rappresentando un vero e proprio
simbolo di maturità e democrazia
urbana.
Numerosi e differenziati sono gli
eventi che hanno segnato lo sviluppo e la diffusione di questa
forma d’arte. Gli “impacchettamenti” di Christo e JeanneClaude e le ricerche di Robert
Smithson sovvertono l’immagine
dell’esistente e invadono gli
spazi della vita quotidianità. La
GraffitArt, forma di dissenso nei
confronti delle classi agiate, promossa da Jean-Micheal Basquiat e Keith Haring, apre le
porte ad operazioni freeistant in
grado di occupare illegalmente lo
spazio della collettività. Germano
Celant, in occasione della 37a
Biennale di Venezia Ambiente/Arte

dal Futurismo alla Body Art
(1977), afferma «[…] che ciascun lavoro artistico [è] relativo
alla sua appartenenza ad un
contesto o alla sua osmosi con
esso»5. Joseph Beuys teorizza in
occasione di Documenta 7 a
Kassel 6 (1982) un’arte sociale
e antropologica presentando
Azione 7000 querce7, un progetto urbano di grande valore,
concluso con la sua morte.
L’arte si fa spazio e artisti, fotografi e progettisti, consapevoli di
non poter definire un paradigma
urbano contemporaneo, sono
sempre più aperti alla simulazione di territori, alla teorizzazione di utopie nelle quali
cogliere «l’atmosfera di una futuribilità già iconizzata»8.
Le pratiche legate all’arte visiva,
all’architettura, all’urbanistica e al
design costruiscono così una
koiné, un nuovo modello linguistico supportato da basi teoriche
provenienti dalla sociologia, dalla
filosofia e dalla politica. Con i
suoi caratteri, le sue mescolanze
e la sua storia, «la città è diventata la metafora privilegiata
dell’esperienza del mondo moderno»9, uno spazio su cui intervenire e nel quale elaborare il
rapporto sincronico con l’altro,
proponendo una lettura diacronica della memoria dei luoghi; è

creativa, attrae e sostiene il talento, mobilita idee e organizzazioni.
I temi delle creative cities10 e
delle culture-ledregenerationpolicies11 ci ricordano che il processo creativo – vero e proprio
processo produttivo – attraversando tutte le “discipline formali”
trasforma lo spazio urbano in
luogo di sperimentazione, di partecipazione attiva, rompendo
l’uniformità alla base della pianificazione delle nostre città.
La publicness, infatti, chiama in
causa l’urbano secondo due modalità: se da un lato l’arte occupa
lo spazio pubblico con interventi
permanenti in grado di servire
una logica di “gentrificazione”,
dall’altro penetra nella sfera pubblica rappresentando un processo e non un esito.
Lo spazio pubblico si rileva una
lente potente attraverso cui leggere le trasformazioni delle città
contemporanee e, nello specifico, la tendenza della spettacolarizzazione che le riguarda.
Esso è infatti, un terreno sul
quale si proiettano, in maniera
evidente, le trasformazioni e le
tensioni della cultura storica e
degli atteggiamenti politici12.
È anche il territorio in cui si condensano due problematiche: la
“rappresentazione della comu-

nità”, entità simbolica e politica, e
la “necessità di garantire relazioni”. Da un lato lo spazio urbano ha oggi perso la sua
funzione di luogo di incontro, da
un altro l’avvento delle nuove
tecnologie ha portato a una progressiva modificazione della
città, svincolata dal tempo e dallo
spazio, e ha trasformando i legami sociali. Sebbene non sia
possibile parlare di “era della fine
dello spazio pubblico” – l’ibridazione tra interno e esterno nella
contemporaneità ha dato vita a
nuovi luoghi di incontro e a
nuove forme di socialità – è necessario oggi intervenire con
strumenti in grado di rispondere
alle domande che la città
esprime.
L’Arte Pubblica può essere, in tal
senso, un interessante strumento di riqualificazione urbana
e può svolgere un ruolo attivo
nelle dinamiche culturali locali
pur essendo ancora, in molti
casi, calata dall’alto e legata ad
una prospettiva di decorativismo
urbano.
Il termine pubblico, associato alla
parola arte, acquisisce quindi un
peso determinante e il suo significato non va, come è accaduto
in passato, associato alla libertà
fruitiva del manufatto artistico,
quanto al suo essere pensato e
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costruito in funzione di un’esigenza, per una specifica collettività e per un determinato luogo.
Sono, quindi, opere afferibili a
questo movimento tutti gli interventi, permanenti e temporanei,
e tutti i processi realizzati con intenzionalità artistica collocati in
luoghi aperti condivisi che si impegnano con le questioni relative
al cambiamento dello spazio e
della società13.
È in questo campo che si applica
quella che Benjamin ha definito
“ricezione distratta”14: l’opera si fa
medium e il pubblico diviene audience15. La relazione che corre
tra arte e pubblico, parte proficua
del processo creativo, è quindi
quella che corre tra artista, audience e attori coinvolti: un difficile rapporto che oggi sembra
ancora dover raggiungere un
equilibrio.
Quattro casi studio
In questa sede si è scelto di presentare quattro interventi nati
dalla collaborazione tra un artista
e un architetto, Mimmo Paladino
e Nicola Fiorillo, in cui l’intervento
artistico è generatore di una
nuova misura umana, è simbolo
e memoria, è bellezza e decorazione e, non ultimo, contiene
esplicitamente uno dei primi livelli di significato propri dell’ar-

chitettura: quello operativo e
dell’utilità pratica. Le opere descritte a seguire sono infatti caratterizzate da una dinamicità
aperta al comportamento umano
e alla libertà individuale, suggeriscono azioni, movimenti, sguardi,
memorie e in quanto «qualificazione creativa del visibile [sono]
manifestazione di un sistema
classificato di emozioni, sensazioni e impulsi»16.
Il progetto di riconfigurazione urbana di Piazza Guidi a Vinci
(2006) e il progetto per la Fonte
Altocalore a Solopaca (2007),
nascono in seguito a due felici
esperienze svolte con gli architetti Pasquale Palimeri e Roberto
Serino durante la riqualificazione
dell’Hortus Conclusus a Benevento (1992) e con lo studio Corvino+Multari per la Piazza dei
Bruzi a Cosenza (2000).
Il primo intervento si inserisce nel
programma di recupero della Palazzina Uzielli, nuova sede del
Museo Leonardiano di Vinci, a
poche centinaia di metri dal Castello dei Conti Guidi. Piazza
Guidi, foyer del nuovo spazio
espositivo, è uno vuoto urbano
geometricamente complesso,
caratterizzato da un forte dislivello e libero da attrezzature. Nel
2002 il Comune ha bandito un
concorso di idee per la realizza-

zione di un intervento di alto valore artistico per la piazza, capace di rappresentare l’opera di
Leonardo e di dialogare simbolicamente con il museo.
Una piazza per Leonardo17 ha
visto la partecipazione di alcuni
fra i maggiori protagonisti del panorama artistico internazionale
contemporaneo quali Ilya Kabakov, Anish Kapoor, Joseph Kosuth e Jannis Kounellis.
L’intervento di Paladino e Fiorillo
trasforma lo spazio preesistente
in un complesso sistema di volumi. La piazza è un’unica lastra
di cardoso, “dissestata” da un
movimento tellurico: il doppio terrazzamento pensato è invaso da
poliedri verticali di diverse dimensioni, tutti inclinati a sinistra, arricchiti da simboli realizzati in
tasselli di vetro o lama d’argento.
L’insieme plastico è attraversato
da un percorso centrale che avvicina gradualmente il visitatore
al museo, segnalato dalla presenza di sedili in pietra e da una
vasca con fontana su cui poggia
una stella in alluminio a dodici
punte18. La tridimensionalità dello
spazio è esaltata anche nelle ore
nottue dal progetto di lightdesign
a cura Filippo Cannata19, che con
corpi puntuali e fasci continui trasforma la piazza in una scenografia magica.

Piazza Guidi è un’opera ambientale di indubbio valore: una visione architettonica totale nella
quale vagabondare alla ricerca di
icone impreviste e di luoghi in cui
stare.
Lo stesso team si è cimentato poi
nel progetto dell’ingresso all’Acquedotto Altocalore di Solopaca,
in provincia di Benevento.
Sul Monte Pizzuto, a 580 metri di
altezza, risplende una superficie
concava blu cobalto, visibile a
grande distanza: un’opera dedicata all’acqua e alla natura dei
luoghi in cui si inserisce.
La parete, realizzata in fase di
apertura del fronte di scavo della
galleria, impreziosita dall’incidenza del sole e della luna, fa da
sfondo a una figura in bronzo –
un rabdomante – e a un sistema
di slarghi degradanti, attrezzati
con sedute e vasche d’acqua.
Ogni anno, tra dicembre e gennaio, quando cade la neve, l’acqua vaporizzata dall’impianto si
solidifica attorno alla scultura,
trasformando la figura palladiniana in un vero e proprio angelo. La natura si appropria di
quest’opera e sostanzia la scelta
del blu: questo ricorda il cielo,
evoca il colore dell’acqua, dei
rami, del bosco. Il progetto di illuminazione di Filippo Cannata
esalta i tagli funzionali e il ba-
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gliore della superficie della montagna. L’illuminazione è limitata
alla parte sottostante di alcune
panche, alle vasche, e alla figura
centrale appena in evidenza. La
luce aumenta e diminuisce sincronicamente all’intensità dei bagliori lunari secondo quattro
differenti possibilità ed è accompagnata della composizione musicale di Michelangelo Lupone,
Sorgenti nascoste 20, fatta di
suoni, rumori e vibrazioni rilevate
in quel luogo. La musica si sovrappone al rumore dell’acqua e
questa grande macchina emozionale acquisisce una dimensione onirica unica e inaspettata.
Le due opere definiscono, ridefinisco e preservano l’identità dei
luoghi e non sono viste esclusivamente come un elemento di
“decoro urbano”.
Questo aspetto è stato tuttavia
approfondito da Paladino e Fiorillo in occasione della realizzazione della copertura per i lavori
restauro della Torre Ghirlandina
di Modena nel 2008. L’installazione è il risultato di numerosi sopralluoghi effettuati dall’artista
durante la sua permanenza a
Modena per dell’allestimento
della mostra a Palazzo Santa
Margherita, Galleria Civica della
città.
Paladino aveva inizialmente pensato di chiudere la torre in un parallelepipedo, mascherandone la
punta, ma problemi statici hanno
portato l’artista a rimarcare il
reale andamento della Ghirlandina e a ridurre il repertorio di
segni sulla copertura. L’idea di
un telo bianco arricchito da simboli gialli, rossi e blu è stata ben
ponderata, studiata da più prospettive e pensata per dialogare
al meglio con l’austerità e il mistero dell’architettura romanica
del Duomo. L’installazione del
telo protettivo lavorato, pur essendo dichiaratamente temporaneo, ha suscitato inizialmente
numerose polemiche. I cittadini si
sono sentiti privati del proprio
simbolo e hanno visto l’intervento
di Paladino come un’aggressione alla Torre. L’opera, una
volta realizzata, è entrata gradualmente a far parte dell’immagine della piazza e della vita
degli abitanti, portando gli stessi
ad apprezzarne la qualità e la
bellezza pur non riconoscendone
il valore simbolico.
L’esperienza condotta a Modena
e le vicissitudini che hanno carat-
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terizzato l’approvazione dell’intervento da parte dei cittadini evidenzia una tematica importante:
«ogni periodo sente il bisogno di
erigere monumenti che, conformemente al significato latino
della parola, sono qualcosa che
“fa ricordare”, qualcosa che deve
essere trasmesso alle generazioni successive»21.
La porta che guarda l’Africa
(2008) è dedicata ai migranti
morti in mare ed è situata sul
primo scoglio che avvistano i
barconi che è l’ultimo promontorio dell’isola, una punta di roccia
che nasconde un grande bunker
della seconda guerra. L’Italia finisce qui, dopo c’è solo il mare. Su
questa sporgenza che guarda a
sud hanno “piantato” qualcosa
per ricordarli per sempre, uno
per uno. Neri e bianchi, islamici
e cattolici, vecchi e bambini delle
traversate del Mediterraneo. È
una porta puntata verso l’Africa22.
L’opera, omaggio dell’artista23,
partita su un camion, caricata su
un traghetto a Porto Empedocle,
è arrivata dopo una settimana a
Cavallo Bianco, una contrada
dell’isola di Lampedusa, per
poter essere installata e inaugurata al tramonto. Alta cinque
metri e larga tre, la porta ha
un’anima in ferro zincato ed è rivestita da una ceramica cotta a
mille gradi per poter assorbire la
luce del sole e i riflessi della luna.
Soglia visiva, l’opera è luogo da
attraversare con lo sguardo nonché un contenitore di memorie:
“custodisce” oggetti d’uso quotidiano, tra cui tazze, piatti e utensili di vario tipo, come simbolo di
uguaglianza. Laportacheguarda
l’Africa è un faro per chi naviga,
una porta aperta alla cultura, alla
tradizione e alla religione degli
abitanti dell’intero bacino Mediterraneo.
Conclusioni
I nodi teorici esposti e i quattro
casi presentati dimostrano che
oggi l’arte è un elemento in grado
di contribuire alla definizione di
una nuova dimensione collettiva
e che le questioni approfondite
possono essere incluse nella
rete di problematiche dell’abitare
contemporaneo, al di là delle tesi
heideggeriane. «La riflessione su
una “nuova figura di città” pone
al centro l’imprescindibile rapporto con l’altro che è, radicalmente lo straniero […] e al tempo
stesso, dice dell’abitare inteso

come “coabitazione” secondo le
parole di Lyotard e dell’“ospitalità” che si offre come dono»24. In
una “modernità liquida”, spesso
precaria e fragile, nella frammentazione e nel caos delle città contemporanee, l’Arte Pubblica
considera l’identità umana e
quella del luogo un valore primario da considerare, tutelare e
interpretare, ricordando che nonostante la società “globale”
abbia portato all’alienazione dell’individuo e alla costruzione di
spazi non identitari, l’importanza
del Genius Loci, dell’appartenenza e la condivisione devono
essere ancora considerati una
realtà25.
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Where art meets new and old:
Antonino Sinicropi

Immagini
1. Front view of the
new wing and Palace
from Evans Way.
2. Exhibition Gallery
during the Botticelli
exhibition "Heroes and
Heroines".
3. The Garden in the
Courtyard.
4. View from the stage
of the levels and the
skylight of the
Calderwood Hall.
(ph. Antonino Sinicropi, 2019).

Birth of a wonder
"Years ago, I decided that the
greatest need in our country
was art. We were developing
theothersidesextensively.We
wereaveryyoungcountryand
we had very few opportunities
toseebeautifulthings,worksof
art,etc.So,Idecidedtodowork
mylifeifIcould." Isabella Stewart Gardner, 1917.
When Gardner decided to build
a place that could hold their incredible collection, they chose
an area of Boston, the Back Bay
Fens, who at the time was a
swamp following the floods of
the Charles River and not very
edified, but from incredible visionaries, soon perceived the
potential of that area , which
would also have affected the
Museum of Fine Arts in Boston
later, and in 1903 a sizeable Venetian-style palace opened its
doors to the citizens of Boston.
The building designed and built
by Willard Sears, Gardner's
trusted architect, is inspired by
the architecture of Palazzo Barbaro in Venice, built in the fifteenth century by Bartolomeo
Bon and enlarged at the end of
the seventeenth century by Antonio Gaspari. Gardner was fascinated by Palazzo Barbaro,
where they often stay during

their travels in Italy, during which
they devote primarily to the acquisition of works of art: paintings, sculptures, and architectural
elements that would have found
the right home in their building of
Boston, the Fenway Court.
Jack Gardner died before completing the acquisition of the
land, but Isabella, fearless and
proud, continued the plan and
personally supervised the building work daily. As Sears reported in his diary, Isabella
closely followed the work of the
workers, personally directing
the setting of the columns, the
arrangement of the windows
and the laying of the stuccos, as
well as operating directly, as
happened when the beams of
the Gothic Room ceiling arrived,
these being too smooth pushed
her to take an ax by cutting
away to get the desired result .
On the first of January 1903,
after Isabella had personally
completed the preparation of
the exhibitions, the Fenway
Court opened its doors to the
public with a stupendous party
whose fulcrum was the incredible courtyard adorned with
plants and sculptures, illuminated by incredibly natural light
conveyed through a glass cover
cleverly designed.

Like every single work of art in
the Museum, most visitors take
away the experience of the
courtyard where stone arches,
columns, and walls create an
unforgettable impression. By integrating Roman, Byzantine,
Romanesque, Gothic, and Renaissance elements and stone
columns, he could have created
a discordant disorder. Instead, it
is a beautiful and harmonious
whole.
...theGardnerismoreremarkablethanitseemsatthebeginning. Thisisabuildingthathas
beenturnedupsidedown...The
realfacadesoftheGardnerare
the four sides of the atrium ...
Andthesespeckledfacadesof
the interior are washed by the
sunlightthatismodulated...so
thatoftenitlookslikethelight
reflected from the water, as it
wouldbeinVenice. (Campbell
2014)
The enrichment of the Fenway
Court continued steadily. Isabella personally oversaw the
preparation of the exhibitions of
the works in the various rooms,
paintings, sculptures, tapestries, furniture, manuscripts,
rare books, and decorative arts.
She continued to acquire works
for the rest of her life, and she
continued to change the layout.
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Isabella Gardner Museum in Boston
want. Isthiswealthforyou?", In
a letter addressed to his friend
Bernard Berenson, illustrious
art historian, friend, adviser, and
assistant of Isabella in his acquisitions of artworks, which he
wrote about her: "Shelivesata
rhythmandintensity,withareality that makes other lives
seempale,thinanddark".

When you cross the threshold
and enter this space, you feel a
sense of beauty stronger than
anything else, more potent than
fate, stronger than kitsch, which
makes this place a great work of
art. One has the feeling of
grasping the essence of Venice:
the spirit of Venice is perceived
inside, with its light and its magical suspended atmosphere.
Venice leads to a dimension
that alienates us from time and
plunges us into the timeless,
and this is what happens inside
this dwelling. (Piano 2012)
After Isabella’s death, in 1924,
the Fenway Court became the
Isabella Stewart Gardner Museum, a museum set up to provide education and enjoyment
of the public forever.
A box of treasures
When you cross the threshold
of the new entrance to the historic building, you are permeated by the feeling of being
"elsewhere", in a parallel dimension, where time has stopped
or, in any case, remained frozen
in this incredible timeless place.
One enters with silent respect,
as one does when one comes
someone's home, one almost
wants to ask permission for fear
of disturbing, and one finds one-

self walking in a colonnade surrounding the central garden,
magnificent and luminous,
where dozens, between young
people and adults, they are intent on drawing and painting the
beauty of this beautiful space.
The movements are slow, and
they don't belong to those of the
daily frenzy, it almost seems to
be in a religious place, like moving inside a basilica. Everywhere architectural elements
and sculptures that recall past
eras place seen, experienced,
or dreamed of. As in a treasure
hunt, we proceed from room to
room, observing with wonder
and wonder those spaces, cleverly and wisely composed by
the mad genius and in love with
the art of Isabella Stewart Gardner. Nothing has been moved
since his death. These spaces
involve the senses of the visitor
and enhance the total of the collection that is inside it. We remain mainly fascinated by the
disposition of the works instead
of being struck by the particular.
And yet, there are so many incredible works in every room.
Famous European and American artists, but everything lives
together, nobody prevails over
the other, it is the celebration of
art itself. The art of every place

on the planet and in every age,
from the ancient Romans to
China, to move on to Templar or
castle atmospheres to reach the
enormous hall adorned with tapestries of incredible value and
precious production. It could
have been an astonishing jumble of elements. Instead, it is a
complete, harmonious, and eternal work.
Botticelli, Titian, Raffaello,
Michelangelo, and Leonardo
occupy positions of honor in the
spaces set up in the various
rooms, some titled with their
names, but take second place in
those magnificent Wunderkammer daughters of a mother Wunderkammer which is the Palace.
A Bostonian Venice, a Venice in
miniature, a great small gem of
art in all its forms, figurative and
performative. A box of treasures
to be discovered and rediscovered, when you are out, you are
driven to go back inside. You
feel a strong call that drives us
to go back and retrace the
Palace. Almost permeated by
the spirit of Isabella, who in
1898 wrote: "... downstairs, I
hear,areallthosegloriesthatI
couldgoseeifIwanted! Think
aboutit. IseethatEuropa,that
Rembrandt,thatBonifazio,that
Velazquez et al. - whenever I

Gardner's garden
Gardner has chosen to place
his museum on the edge of the
new Back Bay Fens, part of the
emerald necklace by Frederick
Law Olmsted, because he saw
the potential of this unique landscape to enable, inform and enhance the city of Boston. Today
the Museum continues to recognize the importance of landscape architecture through its
landscape department, landscape conferences, and landscape exhibitions.
The gardens, both internal and
external, are now an integral
part of the Gardner Museum experience. When Isabella built
the Museum, she created an
experience that concerned both
flowers and plants, but also the
masterpieces of art. The culmination of that vision is the courtyard, but botanical images can
be found throughout the museum.
Visitors are greeted by a magnificent display of flowers and
plants in the Dorothy McGee
greenhouse, seen from the museum entrance. While some of
these flowers will be rotated in
the Courtyard, others, such as
the cactus in bloom, are examples of plants that Gardner grew
in his greenhouses. Visitors are
invited to walk through the
greenhouse to carefully observe
the plants, smell the fragrant
samples, and observe the horticulturists at work or ask them
questions.
Artist-In-Residence
The Artist-in-Residence program was launched in 1992 by
Anne Hawley, the fourth director
of the museum, she contacted
the artistic community looking
for ways to remodel the institution and recover the vitality that
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was present during Isabella's
life. Artists are invited to live,
think and work at the museum,
usually for a month, in an apartment located in Gardner's new
wing. The artists have full access
to the collection and archives,
along with the support of the curators, conservators, and staff.
Residents are not required to
produce anything, but new work
often develops during or after
their stay.
Since 1992, nearly a hundred
artists, both emerging and established, have enjoyed the gift
of time spent with Gardner's collection and archives. The artists
in residence come from all over
the world, from Africa, Asia, Europe, and the Americas. Residents are visual artists - painters,
sculptors, photographers - as
well as writers, poets, musicians,
chefs, designers, dancers, and
installation artists. The artists
continue to feel connected and
often return to engage with the
Museum for years after their
first stay.
These residences continue the
heritage of the Gardner Museum as a place of creativity in
the tradition of Isabella's salons
and highlight the founder's
unique relationship with the
artistic community of his time.

The artists use their residence
to search and reflect, and in return, they feed the Museum
through their interactions with
the staff and transforming their
individual perspectives into exhibitions, shows, school collaborations, and conversations
with the public.
The neighborhood salon
The Neighborhood Salon is a
gathering of cultural leaders and
art influencers from Boston
whose work influences and inspires the Gardner Museum's
creative, educational, social,
and political landscape.
Modeled on the legacy of Isabella as a curator and hostess,
the main objective of the Neighborhood Salon is to exchange
creative ideas and create a dialogue with Boston's most innovative and thoughtful luminaries.
In turn, their ideas and skills
bring a new lens to the Museum's collection and inform
Gardner's programming.
With creative activities ranging
from music, dance, and theater
to fashion, confectionery, and
healing arts, this video exemplifies how this dynamic group of
local artists looks to Gardner as
a gathering place to inspire their
work and each other.

New Wing
The steady growth of the museum, nearly 200,000 visitors
per year, and the question of
how to bring the legacy of Isabella Stewart Gardner into the
21st century generated a challenge for museum management.
It starts with the replacement of
the garden skylight with thermal
sheet glass and the installation
of an air conditioning system, to
improve the conservation of the
works. Furthermore, the new direction started new experimental programs, invited local
students to engage with the Museum, and launched the Artistin-Residence program. All this,
in addition to giving new life to
the activity of the museum, It
began to bring out problems
about spaces. An ambitious
plan was presented in 2002. It
requested cutting-edge programs, as well as an important
historic preservation program.
To allow the historic building to
show the connection and manage thousands of visitors a
week, the plan called for a new
80,000 square-foot building.
Like the Isabella Museum, the
new building was conceived
as a work of art, designed by
Renzo Piano.
The architecture of Gardner

Palace is genuinely a buffet.
There is a bit of everything.
What makes it an unlikely
masterpiece is the power of
Gardner's imagination ... (Piano
2012), the architect of Gardner's new wing ... has had to understand how it adds to the
extraordinary original. (Campbell 2014)
The idea of Piano was to create
a better structure for music, exhibitions, teaching, and the
preservation of works. The new
structure was built spaced from
the Palace. A distance that creates a dialogue between the
buildings, a narrow and longdistance, but it is good and on
an appropriate scale. The new
building has been divided into
different nuclei, so that the new
building, small and divided into
small volumes, do not attack the
Palace.
The entrance to the museum
is through the new entrance
hall of Evans Way; it is flanked
along the way by greenhouses
that serve the museum's
horticultural program, and
above which are the artist-inresidence apartments, which
overlook on the park from
under the inclined glass. The
entire first level is covered with
glass and, consequently, it is
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open to the elements, the gardens, and the surrounding
neighborhood. The Living
Room is a relaxing place where
visitors can immerse themselves in the library of art
books, learn more about the
collection, or charge the phone
battery by relaxing while they
are enjoying the specialties of
the museum restaurant. A
transparent ground floor, which
is like an airy greenhouse that
overlooks the trees and favors
the intention of entering the
new building as one enters a
garden or a natural space, from
which one can see the Palace.
"The constant object of desires
is there before and never lost
sight of" (Piano 2012). The new
building is like a "respectful
grandson of great- aunt "
(Piano 2012). The voltage generated by the distance between
the two buildings places them
so that they are in a continuous
dialogue.
The two buildings are discreetly
connected with a large glass
corridor through which visitors
advance through the gardens
into the courtyard. Besides,
Piano postponed the new construction from the old one and
translated the materials found
in the historic building (red
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brick, bluestone tiles, and copper siding) into the new one.
The Grand Staircase is modeled on Michelangelo's stairs in
Rome and Florence, but with a
modern touch, a glass staircase is a place to look in the
gardens, to see the Historical
Museum, and to ascend to the
four volumes that overlook the
glazed basement, almost "floating". Glazed circulation spaces
connect the volumes. Each
volume houses a different programmatic element of the museum.
The largest of these is the auditorium, the Calderwood Hall,
a cube of 40 x 40 feet, with 296
seats, which has three levels of
balconies arranged around a
central stage, lit from above by
a skylight. It has been designed
as a wooden soundbox, where
listeners can enjoy the sound,
but also have direct visual contact with other people. In this
way, the collective experience
of listening to music together
with other people and enjoying
the same music creates an intense and pleasant sense of
belonging. As soon as people
enter this space, they not only
listen to music, but they can
breathe the sound. This unique
design allows an intimate con-

nection between artist and audience and provides excellent
acoustics.
The second-largest is the 2,000
square foot exclusive exhibition
gallery, which includes a gallery
of outbuildings for light-sensitive objects. With an entire
north wall of glass and a skylight with micro spotlights, the
light levels can be managed in
an exact way to meet the different needs of this new gallery
space and can manipulate the
levels of natural light according
to its needs. This flexibility is
integrated by the movable
translucent ceiling, which allows the spatial conditions to
be varied according to the specific display requirements. It is
a space full of light with a large
window facing north towards
the building so as not to receive
direct sunlight. In this place,
one by one, the works of art of
the palace can be brought to be
observed more closely, up
close, a bit like holding them in
hand. The last two smaller volumes contain administrative
areas, conservation laboratories and support spaces for the
performance hall.
Conclusions
Massachusetts can count on

extraordinary treasures that
come from all over the world,
preserved with great care in
places of great charm. These
are priceless art collections
that exist thanks to the large
aristocratic class and the first
American bourgeoisie, which,
by being able to travel in Europe, traded and collected in
works of art.
The spaces for the exhibition
of these treasures are not just
conventional exhibition galleries. As in the case study of
the Isabella Stewart Gardner
Museum, which represents the
striking example, but we could
also mention the Clark Art, another prestigious structure both
for the collection and for the
architectural quality of the
spaces, these are often places
for the art and not just containers of artworks.
In these places, it is possible to
experience artfully, and in all of
its nuances, the places and the
spaces created so that art can
be enjoyed by all and not exclusive to a few. Spaces designed to experience art and
make art places to engage
through art. The goal of these
places, of these boxes of
treasures, is to ensure that
through art, a sort of evolutionary growth of citizens takes
place, creating social inclusion,
sharing of knowledge, and cultural integration. Third places
and third spaces as theorized
by Oldenburg and Bhabha in
the 90s of the last century,
where communities grow and
prosper while maintaining their
identity, but enriching themselves from other cultures and
sharing knowledge, stimulating
creativity, making it become an
economic engine.
This has been and is one of
the strengths of this area of the
world, which is Massachusetts,
a center of culture and knowledge and, therefore also art
and creativity that could be
compared to ancient Rome or
medieval
Florence.
Their
strength is believing in the
power of the creative economy,
convinced that the progress of
the arts increases tourism,
stimulates community participation, and redevelops the regional economy because art
confers identity, pride, trust,
hope, productivity, and vitality.
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Un nuevo museo para la Casa de Campo de Madrid
José Ramón Menéndez de Luarca, Pau Soler Serratosa

Immagini
1. Plano de situación:
1 Palacio Real, 2
Puente del Rey, 3
Reservado Chico y
Casa de Vargas, 4
Reservado Grande y
La Faisanera, 5
El lago.
2. El Reservado Chico
por Félix Castello,
1635.
3. Estado actual del
Reservado Chico.
4. Perspectiva de la
propuesta para la
Casa de Vargas.
5. Propuesta para el
Reservado Chico.

La Casa de Campo de Madrid es un
extenso parque al oeste del rio Manzanares, próximo al Palacio Real.
Fue Real Sitio destinado a la caza y
el recreo de la monarquía desde la
adquisición por Felipe II de la primitiva
finca de la familia Vargas, que incluía
su casa-palacio, tras establecer la capitalidad del reino en Madrid en 1560,
hasta la incautación de los bienes de
la Corona por Decreto del Gobierno
de la II República de 20 de abril de
1931. En virtud de dicho Decreto, los
terrenos de la Casa de Campo fueron
cedidos al Ayuntamiento de Madrid
para ser destinado a parque de recreo e instrucción.
El ayuntamiento promueve ahora la
recuperación del conjunto de excepcional valor que forma la propia casapalacio y su entorno inmediato, hoy
en proceso de abandono, como sede
de un programa museístico y de jardines históricos que actúa como
puerta de entrada y nexo entre el
centro de la ciudad y el ámbito natural
de la Casa de Campo. Está constituido por dos espacios con distinto
carácter: el Reservado Chico con el
jardín formal de Felipe II, presidido por
la Casa de Vargas; y el Reservado
Grande con la ordenación de Carlos
III en cuyo centro se halla el edificio
de La Faisanera. Entre ambos espacios se propone la creación de un recorrido museístico.
La creación de la Casa de Campo

por Felipe II representaba en su máximo grado los valores medioambientales y patrimoniales más
relacionados con las nuevas tendencias, y constituía un valioso instrumento para dotar a la nueva capital
de un entorno natural de primera calidad, un programa para el que se
convocaron a los principales artífices
europeos de la época, arquitectos, ingenieros hidráulicos, escultores, pintores, jardineros, procedentes de los
principales países del orbe cultural de
la época. El arquitecto Juan Bautista
de Toledo creó un elaborado jardín
recoleto denominado Reservado
Chico, con una ordenación de
acuerdo a un estricto patrón geométrico, ornado con fuentes y esculturas
y protagonizado por la casa-palacio,
concebida en la tradición del pabellón
de jardín andalusí. Un pabellón formado por un contorno de galerías
porticadas abiertas al jardín y un núcleo interior introvertido en la que una
rica colección pictórica presidida por
los cuadros del Bosco creaba un espacio virtual. Fuera del recinto cerrado del jardín, un ámbito más
amplio se dedicaba a los cultivos
agrarios y en el exterior se abría el
paisaje del bosque. Para la irrigación
de huertas y jardines así como para
la cría de peces se construyó un conjunto de lagos alimentados por el
arroyo de Meaques, una obra de ingeniería dirigida por el holandés Pie-

ter Jansen y el flamenco Adrian Van
der Müller. La ordenación geométrica
se expandirá en el reinado de Carlos
III con el llamado Reservado Grande,
ampliación del arquitecto Pedro Arnal
del área de cultivos mediante la reticulación y cercado del espacio contiguo, en el que se sitúa de forma
central el edificio de La Faisanera.
Esas ordenaciones constituirán una
especie de motivo musical de referencia que a lo largo de la historia recibirá diversas interpretaciones a
modo de variaciones y desarrollos del
tema.
Se suceden nuevas aportaciones introducidas en diálogo con las preexistencias, como es el caso de la
reconstrucción de la Casa de Vargas
con la visión ilustrada del XVIII, materializada en la reestructuración de
las fachadas por Sabatini, que da
lugar a la disminución de la apertura
al exterior y, en consecuencia, la modificación de la iluminación natural, y
en la eliminación de algunos rasgos
distintivos del jardín, como parte de
los juegos de agua. Con el racionalismo neoclasicista napoleónico, en el
breve periodo de José I, bajo las trazas de Juan de Villanueva, se reconfigura la plaza de acceso meridional
y se crea la conexión espacial con el
Palacio Real con el nuevo Puente del
Rey y el Túnel Bonaparte. En 1805
se establece un uso mixto de vivero
y jardín entre los dos Reservados, y
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torno exterior del jardín con la introducción de un restaurante-cafetería.
A partir de ahí se iniciaría un recorrido
museístico a lo largo de los Reservados para continuar en el edificio de La
Faisanera, donde se expone la historia agropecuaria y de los viveros de
la Casa de Campo. Igualmente se
hará referencia a la ingeniería de las
infraestructuras hidráulicas que a partir de la construcción de los lagos alimentaba los regadíos y las fuentes
ornamentales. Desde la Faisanera el
recorrido abandona el Reservado
para ascender hasta el Centro de Interpretación de la Naturaleza existente en el lago.

en ese mismo siglo se amplían y unifican los lagos y se aportan los invernaderos y estufas, primero de
estructura de madera y tras la revolución industrial de vidrio y acero.
En el último tercio del siglo XIX se
asiste al declive del primitivo uso del
Jardín Real en el Reservado Chico
traducido en el cese del uso palacial
de la casa, la eliminación de la decoración escultórica, acompañada de la
destrucción del tramo sur de las grutas y la tala del arbolado.
En el siglo XX abre al público como
parque urbano y, durante la dictadura,
como consecuencia de la mentalidad
desarrollista para la que la conservación de los valores medioambientales
y patrimoniales heredados se veía
como un obstáculo en la modernización del país, se produce la desaparición de las estufas, la destrucción de
los parterres, el derribo interior y la inculta intervención en la casa, la proliferación de edificaciones precarias
adosadas a los muros del Reservado
Chico, y finalmente, la desaparición
de la cerca que establecía el costado
occidental de ambos Reservados
con la construcción de la autovía M30 que ocasiona la escisión entre
ambas riberas del río.
En el presente siglo, se lleva a cabo
el soterramiento de la autovía, la peatonalización del entorno y la reactivación de la conexión espacial entre
las riberas del río, pero con un cambio

de niveles que deforma el lugar y una
escasa atención al respeto de la
trama histórica. Finalmente, se inicia
la investigación histórica y arqueológica y las propuestas de rehabilitación
que acompañan a la declaración de
Bien de Interés Cultural.
La rehabilitación del conjunto conlleva, por una parte, un cuidadoso
programa de investigación sobre la
posibilidad de recuperación de los valores históricos, tanto de los jardines
renacentistas con sus grutas y fuentes, como de la Casa de Vargas, que
debe abarcar además la estratificación de sus conformaciones a lo largo
de la historia. Por otra, su consideración desde una nueva perspectiva
que contemple su papel en el objetivo
de renaturalización urbana de la capital como estrategia frente al cambio
climático, así como su adecuación
para el disfrute de la ciudadanía tanto
de sus valores patrimoniales como
los puramente sensoriales propios de
los espacios verdes.
En el interior de este contenedor rehabilitado se dispone una parte de
museo de la historia cortesana de la
Casa de Campo con una especial
dedicación a la etapa de la dinastía
de los Austrias y que compagina con
otros espacios culturales como son
un pequeño auditorio y un centro de
documentación y biblioteca. El programa se complementa en el antiguo
edificio de vivienda situado en el con-

El Reservado Chico
La recuperación del jardín histórico
constituye el núcleo de la propuesta
ya que actúa como centro de un espacio claustral en cuyo perímetro se
distribuyen los distintos usos del programa. La mitad meridional corresponde al jardín geométrico,
estrictamente relacionado con las dos
piezas arquitectónicas que protagonizan el conjunto: la antigua Casa de
Vargas y la Galería de Burlas, con el
juego hidráulico, trazado simultáneamente con el jardín.
Para esta zona, a la que se le dedicó
originalmente la mayor atención, se
propone la plantación de los parterres
de boj o mirto, donde se seguirá el
mismo diseño de dibujos con sus representaciones heráldicas y geométricas, que se completará, como en el
original, con la aportación de maceteros cerámicos con naranjos enanos
y flores. En cuanto el arbolado se
concentrará principalmente en la
franja intermedia que contiene la monumental Fuente del Águila de modo
que cierre la escena en la visual
desde la casa y el jardín de los parterres.
Una parte fundamental de estos jardines la constituían las diversas fuentes, presididas por la espectacular del
Águila, y esculturas, con alguna tan
significativa como la monumental estatua ecuestre de Felipe III, hoy en la
Plaza Mayor. Estos dos elementos,
que constituían el mayor ornamento
del espacio, si bien fueron trasladados, se han conservado, por lo que
es posible su recuperación. En
cuanto a las fuentes menores, que
han desaparecido, dada la simplicidad de sus formas así como su material, de mármol blanco o cerámica,

pueden reproducirse sin dificultad los
diseños originales de planta cuadrada, hexagonal u octogonal.
A diferencia del jardín formal meridional, la mitad septentrional del recinto
ofrece una disposición menos condicionada por las preexistencias históricas, donde las estufas acristaladas
han desaparecido y las actuales no
han mantenido la brillantez del diseño. Para esta zona se propone recuperar su carácter mixto de vivero y
jardín formal en el que se compaginen plantaciones de investigación y
otras ornamentales, un uso compartido también en nuevos invernaderos,
adosados al muro norte, para la preservación invernal de ciertas especies del jardín, como es el caso de los
cítricos, y otros espacios de experimentación con zonas de estancia. En
esta área el arbolado se limitará al
borde de los caminos de forma que
no impida el adecuado soleamiento
de los invernaderos.
El Palacio de los Vargas
La casa se organizaba originalmente
como una construcción cerrada rodeada de arquerías abiertas al exterior,
una arquitectura contenida en otra,
concebida como un pabellón para el
disfrute visual, tanto del paisaje natural de la lejanía como del hortusconclususíntimo definido por el recinto
del jardín. Una aproximación paisajista plasmada ejemplarmente en la
disposición de las dependencias de
la alcoba real en la planta primera de
la torre oeste, con una visión lejana
del paisaje natural, que se reitera en
otros sitios reales de paisajes privilegiados, como ocurre en El Escorial,
Valsaín o La Granja.
Felipe II conservó el primitivo edificio
de los Vargas sin modificaciones significativas, y así se mantuvo durante
más de dos siglos hasta que en el reinado de Carlos III se produce la remodelación por Sabatini, cuando se
dotó de un exterior algo más sólido
de acuerdo a los gustos neoclásicos
y en la que se mantuvo prácticamente inalterada la construcción interna, solo modificada parcialmente
para adaptarla a las nuevas aperturas.
En 1968 se vuelve a alterar la fachada y la cubierta con una pérdida
irreparable por el derribo de la arquitectura interior de los cuerpos laterales que había sido respetada hasta
entonces. De esta arquitectura interior
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solo se conserva en su integridad el
cuerpo central.
Aunque una restauración de un supuesto estado original ideal no resulte
ni lícita, ni siquiera posible, sí se ofrece
la alternativa de lograr, con los medios
más actuales, una evocación de los
rasgos más significativos de su historia a partir de los datos ofrecidos tanto
por las huellas materiales, como de la
documentación. Dado que la reconstrucción de Sabatini supuso una elevación del suelo del edificio de unos
40 cm, cabe la posibilidad de que se
conserve la huella de los muros y de
los pavimentos originales. En el caso
de que esas persistencias se confirmen, se plantearía la conveniencia de
integrar la implantación del nuevo
programa con la recuperación de
esos restos.
Desde esta aproximación se propone
la conservación de la envolvente exterior de las fachadas, dejando a la
vista sus diversas fases constructivas,
así como de la estructura originaria
del cuerpo central. También se propone la conservación de la reciente
cubierta de estructura metálica.
En cuanto a la arquitectura interior de
los dos pabellones laterales, que se
desarrollaba con autonomía de la envolvente externa, se propone evocar
sus rasgos más significativos con criterios actuales a partir de la huella dejada por el arranque de los muros. Se
trataría de sustituir los macizos muros

pétreos originales, hoy desaparecidos, por muros huecos realizados
con materiales ligeros, que actúen
como contenedores, tanto de posibles vitrinas expositoras o estantes,
como de instalaciones relacionadas
con nuevas tecnologías. Estos muros
ligeros actúan como decorados
orientados a rememorar el carácter
de los distintos espacios, susceptibles
de adaptarse a las posibles muestras
temporales a programar. Esta recreación de espacios hoy desaparecidos, sería más precisa en el pabellón
occidental que albergaba las habitaciones privadas de Felipe II. Para esta
zona se propone su utilización como
museo de la Historia de la Casa de
Campo, relacionada con la elección
de la capitalidad de Madrid y la fundación de los Sitios Reales, en la que
se destaquen sus rasgos de mayor
presencia en la cultura actual, como
son los de integración paisajística.
Se emplearían tanto instrumentos virtuales como objetos reales, especialmente la colección pictórica, para la
que se plantea la recuperación en su
posición original en el gran salón del
cuerpo central de la planta baja del
ciclo de grandes pinturas creadas específicamente para este lugar por
Paolo de Matteis, una buena parte de
las cuales se encuentran actualmente depositada en la Academia de
San Fernando. En el pabellón occidental se podría completar la colec-

ción pictórica con el conjunto de vistas
de los Sitios Reales realizados por
Félix Castello y Jusepe Leonardo y
copias o proyecciones de alguno de
los cuadros del Bosco hoy en el
Prado, procedentes de la Casa de
Campo, y de otros de este mismo origen que no se encuentran actualmente exhibidos.
En el pabellón oriental, que se encuentra afectado, como el occidental,
por el vaciado de su interior, se
adoptaría la misma aproximación arquitectónica definida para aquél; sin
embargo, al estar su contenido histórico menos determinado, se propone su uso como continente de los
nuevos programas: un espacio de
aula abierto a usos múltiples en la
planta baja y el centro de documentación en la superior, escalonado en
varios niveles y con extensión al espacio del cuerpo central.
La Galería de Burlas
La operación de puesta en valor del
conjunto del Reservado Chico con
sus jardines y arquitectura implica la
recuperación de las grutas ya que
este edificio, aunque parcialmente
arruinado, a diferencia de la casa Palacio no ha sufrido transformaciones
posteriores a su traza original del siglo
XVI y se encuentra lo suficientemente
documentado para permitir una restauración rigurosa en la que se respete la obligada distinción de las

partes originales.
La vida útil de este edificio como escenario de los juegos de agua se extiende hasta el siglo XVII; en el XVIII
parece suprimirse su función hidráulica así como la decoración original de
pequeñas teselas y cerámica que es
sustituida por un guarnecido con
imitación de despiece de ladrillo. A
comienzos del siglo XIX, con la remodelación del espacio delantero del
conjunto, el extremo meridional del
edificio queda fuera del recinto del
Reservado y, a fines del mismo siglo,
se derriba parcialmente. En este estado de ruina ha permanecido hasta
el inicio de su investigación y consolidación a principios del siglo XXI.
La actuación propuesta pasa por la
reconstrucción de las partes demolidas y la consolidación de los espacios que han mantenido su
estructura. Si resultase factible se
estudiaría la reposición de su función original: los juegos de agua.
En todo caso se puede exponer el
trazado de su infraestructura hidráulica mediante pasarelas ligeramente elevadas del suelo original.
En este espacio abierto, junto con
la exposición de la propia arquitectura, se pueden exhibir los objetos
encontrados en la excavación arqueológica así como otros restos
escultóricos. De esta forma la función de museo, que de forma parcial se inicia en el Palacio de
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Vargas, se continúa en la Galería
de las Grutas.
En el costado del reservado que prolonga la Galería de Burlas, y en un
nivel por encima de ella, se fue construyendo a lo largo de los siglos XVIII
y XIX una nave de servicio entre los
que se encontraba la vivienda del director de los viveros. Posteriormente
sufrieron diversas alteraciones y actualmente se encuentra en parte
arruinada.
Dicho edificio disfruta de una posición
privilegiada por su situación dominante sobre el jardín formal y su apertura frontal a las vistas del conjunto
del Palacio Real. Esta situación,
unido a la facilidad de un acceso independiente por la puerta del Reservado Grande, lo convierte en un lugar
especialmente adecuado para la instalación de la cafetería y otros espacios de servicio complementarios con
la actividad museística de la Casa de
los Vargas, una actividad que, por sus
condicionantes resultaba de difícil inserción en los edificios históricos.
En la cara trasera del muro histórico
de la Galería de Burlas es posible la
construcción de un nuevo volumen
semienterrado para exhibir los objetos encontrados en la excavación arqueológica así como otros restos
escultóricos. La cubierta de este
nuevo espacio sirve como una expansión al aire libre del restaurante,
dotada de esplendidas vistas.

X
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Las estufas
Se ha señalado como el espacio septentrional del Reservado Chico acoge
en el siglo XIX diversos invernaderos
y estufas y la ordenación para un uso
mixto de vivero, plantas medicinales
etc. Tras la Guerra Civil se desmantela esta valiosa colección de estufas
que son sustituidas por otras de escaso valor arquitectónico, así como
por dependencias del personal.
La propuesta se orienta a la recuperación del carácter mixto utilitario, de
investigación y de jardín presidido por
las estufas que tuvo en el pasado reciente, para lo cual se propone la
dignificación de las precarias edificaciones actuales mediante su sustitución por otras de mayor valor
arquitectónico que evoquen las estufas del siglo XIX cuando esta zona
adquirió su conformación más elaborada, para alojar las previstas dependencias de orangerie, plantas
exóticas y exhibición de la actividad
de los viveros como apoyo a los programas de renaturalización de la ciudad.
El Reservado Grande y la Faisanera
En el Reservado Grande se propone
recuperar la totalidad de la geometría
original de los cuarteles y caminos terrizos, con sus plazas, trazados en el
siglo XVIII por el arquitecto Pedro
Arnal, que han quedado parcialmente

desdibujados.
La preservación y fortalecimiento de
los actuales viveros debe considerarse uno de los objetivos centrales de
la intervención ya que esta actividad
constituye uno de los cometidos históricamente más significativos de la
Casa de Campo y actualmente desempeñan una función fundamental
en la provisión de plantas para los jardines y espacios públicos de la capital.
Para ello se prevé la disposición en el
entorno del antiguo edificio de La Faisanera de las infraestructuras ahora
situadas en el Reservado Chico.
El criterio de arbolado de las lindes de
los caminos, que se ha mantenido en
gran parte de los cuarteles del Reservado Grande, plantea un problema
de compatibilidad con la demanda de
soleamiento de los viveros. Para resolver este dilema se plantea una jerarquización de los paseos, de modo
que los itinerarios de largo recorrido
en el sentido norte-sur, como la
senda de trazado sinuoso que atraviesa los cuarteles, mantengan preceptivamente el arbolado. El
problema no se plantea en la parte
meridional, actualmente un parque
abierto al público, donde se puede reforzar sin inconvenientes el ya abundante arbolado existente.
La Faisanera se creó para la cría de
faisanes en el contexto de la reordenación y ampliación dieciochesca del
Reservado Grande, una ordenación

en la que desempeña un importante
papel al disponerse como fondo de
remate del paseo este-oeste que
actúa como centro de la composición. Recientemente el edificio ha
sido muy transformado para su reconversión en almacén de maquinaria y taller, dotándolo de nuevas
cubiertas de estructura metálica e introduciendo porches en el contorno
del patio.
Tras el traslado del almacén de maquinaria, se concentrarán en este edificio todos los servicios relacionados
con los viveros, junto con aulas de formación en jardinería y paisajismo, debido a la complementariedad entre
ambas actividades. Con ello se recuperará una actividad que ya había
sido implantada en el lugar en 1841.
El edificio permite, además, albergar
un museo de los viveros y de la actividad agropecuaria de la Casa de
Campo.
El itinerario museístico finaliza fuera
de los Reservados con la ascensión
al gran lago en cuya orilla se halla actualmente el Centro de Interpretación
de la Naturaleza, donde se exponen
las características del medio natural
del extenso espacio de bosque mediterráneo que abarca la Casa de
Campo. De este modo se cierra la
puesta en valor del conjunto de espacios que componen la gran operación
paisajística concebida inicialmente
por Felipe II.
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Spazio come me
Marco Mannino
L’arte pittorica usa spesso l’inquadratura di un interno domestico, una
stanza attraverso cui si guarda “fuori”
il paesaggio, o una parte delimitata
di esso. La stessa definizione di
“paesaggio” è stata al centro della ricerca, non solo della disciplina architettonica, ma anche di altre arti. La
pittura ci ha insegnato a “vedere” e
riconoscere la bellezza di opere e
manufatti posti in relazione allo spazio della natura. Un disvelamento
che ha assunto per me, a Capri, il
valore di “spunto” di ricerca per un
piccolo “progetto di paesaggio”.
Il progetto del padiglione per
Monte Tuoro nasce dall’interpretazione di questa relazione tra spazio/stanza e natura, nel provare a
ribadire quel progetto di paesaggio
che, nella stessa isola, il capolavoro assoluto di casa Malaparte
aveva già sublimato in modo tanto
esemplare, quanto irraggiungibile.
Come a Casa Malaparte, nello spazio del piccolo padiglione c’è un
sopra e un sotto, un podio e una
stanza che visivamente inquadra e
seleziona il luogo della natura: la bellezza del paesaggio caprese.
Una stanza si forma “cubica”, incastrata nel terreno acclive, un
luogo pensato come uno spazio
laico di meditazione che assume,
al suo interno, la dimensione spaziale di una grotta. Una stanza di
riti e rituali alla quale si accede percorrendo una scala a due rampe,
stretta come un antico dromos; il
suo orientamento nell’atto dell’accesso alla stanza ipogea nasconde la vista verso l’esterno.
La vita all’interno di questo piccolo
spazio, è regolata dalla musica
prodotta dal vento. Una teoria di
esili pilastri posti in sequenza “armonica” definiscono lo spazio
della sala ipostila e “suonano”
come strumenti aerofoni.
Nell’arte eolica, il più romantico
degli strumenti musicali è prodotto
dalla forza del vento dando vita ad
una molteplicità di suoni ingovernabili e di armonie seducenti. Gli
stessi pilastri si stagliano liberi
verso il cielo nel podio e come
delle “stadie” diventano unità di misura dello spazio di natura.
“Una casa come me”, così battezzava Curzio Malaparte la sua dimora a Capri; “uno spazio come
me” così ho voluto chiamare il progetto di questo padiglione.
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Guardare/Vedere: un podio per Capri
Carlo Moccia, Domenico Cristofalo
Siamo a Capri, nella parte
alta dell’isola. Ci muoviamo
immersi nel paesaggio. Nel
sito scelto per la costruzione
della nostra piccola architettura, il modellato dolce
dell’altopiano si confronta
costantemente con lo spazio
illimitato del Mare Tirreno.
Un volume parallelepipedo,
costruito con la stessa pietra
di cui è fatto il suolo duro
dell’isola, ci appare, segnando, con la propria presenza, un punto cospicuo
dell’orografia. Questo volume, all’apparenza tetragono, si disvela composto da
piani murari che contornano
un interno vuoto e scoperto.
Due varchi, segnati da
un’ombra profonda, aprono il
volume sugli angoli simmetrici rivolti verso il mare.
Dietro ognuno dei varchi una
scalinata si impenna ripida
rispetto al leggero declivio
del suolo. Si sale la scala
stretti tra due pareti murarie.
Dopo la prima rampa una seconda che, sviluppandosi in
direzione opposta, ci costringe ad una rotazione del
corpo. Questa rampa, che
conduce ad un podio, è tenuta da due alti setti, piuttosto distanti tra loro, che
allentano e, nello stesso
tempo, intensificano la tensione dello spazio.
Percorrendo la scalinata,
mentre si eleva il punto di
vista (orientato adesso in direzione del mare) il piano del
podio e la linea dell’orizzonte per un attimo collimano. Continuando a salire
vedi a m o i l m a r e , m i s u r a n done la vastità con l’aumento
vertiginoso
di
estensione della sua superficie luccicante. I setti, tuttavia,
inquadrano
una
selezione di questa superficie rendendo il mare più
astratto e carico di senso rispetto alla percezione che
ne avevamo guardandolo
dallo spazio esterno privo di
limiti. Una seduta, ritagliata
nel solido del podio, ci invita
ad attardarci nella sua contemplazione.
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Chiusa
Antonello Monaco
Un piano di copertura galleggiante su uno spazio interno inaccessibile. Questi i
caratteri del podio denominato CHIUSA: un apparato
per convogliare l'acqua piovana che scende dal rilievo
di Monte Tuoro e raccoglierla nella vasca interrata.
La cavità interna non è uno
spazio atto alla presenza
umana, come non lo era la
PiscinaMirabilis.
La possibile, difficoltosa introduzione dell'uomo dall'apertura del troppo-pieno,
sul fronte principale sovrastato dalle potenti travature
che sostengono il piano di
copertura, comporta un effetto straniante, per l’appartenenza a un flusso naturale
a lui estraneo.
Lo spazio interno, compresso, deformato e dinamico, è in attesa di eventi
atmosferici che, con l'introduzione dell'acqua piovana,
ne giustifichino la conformazione.
Il piano di copertura, viceversa, ha l'aspetto instabile
di una zattera, sospesa sul
fluire naturale dell'acqua sottostante e sul vuoto antistante,
proiettato sullo sfondo panoramico di Marina Piccola.

103 | 04

C A P R I - S E M A F O R O

V E R D E

X

L ’ A R T E

04 | 104

P R O G E T T I

Progetto per un’installazione sull’isola di Capri
Gianfranco Neri, con Francesca Schepis
1
Seillinguaggiodell’ambientalismononrisveglia la sublimità della natura, la sua
bellezzaelasuacapacitàdiincutereterrore,selerocceelepiantenonparlano,
essirimangonomerioggetti,enonsoggetti dotati di anima ai quali l’umanità
possa sentirsi legata nella “biofilia”, la
“simpatiadituttelecose”,comedicevano
gliantichi.
James Hillman
Se l’universo è un linguaggio l’arte,
[quandoèrealmentetale],cimostrailrovesciodellinguaggio:l’altrafaccia,ilvolto
vuoto dell’universo, [generando così]
opereincercadisignificato”.
Octavio Paz

1. Infondo,Ischia,
carboncino su carta,
45 x 45.
2. Capri/Mediterraneo
(omaggio a
Z. Beksiński),
carboncino su carta,
30 x 46,2.
3. IFaraglioni,
carboncino su carta,
32,5 x 51.
4. StudioperCapri,
carboncino su carta,
45 x 45.
2

L’installazione consiste nella realizzazione di due telai in legno di
abete (di m. 6 x 6) sui quali montare una serie di pannelli in laminato plastico finiti a specchio.
Questi verranno posti, il primo,
perfettamente orizzontale, in
un'area situata sul Monte Tuoro,
a Capri, in prossimità dell'antico
Semaforo per le comunicazioni
con la terraferma; l’altro, tra i Faraglioni e Capo Massullo (luoghi
molto cari agli architetti), pressoché ortogonale al piano dell’acqua e rivolto verso il mare e le
nuvole (acque potenziali, quest’ultime).
Sul primo – sebbene pensato
come un dispositivo autoreferenziale – sarà possibile camminare
e l’impressione visiva sarà come
quella di camminare sulle nuvole
e sul cielo; sul secondo – anch’esso facente capo esclusivamente a sé – sarà possibile
vedersi scorrere portati dall’acqua che circonda Capri e intercettare, come un trasalimento,
un’interruzione della continuità
del reale visivo: una Porta che,
come quella di H. G. Wells, apre
verso luoghi meravigliosi e sconvolgenti.
Lo specchio, in questo caso gli
specchi, appariranno come pixel
mancanti di un frame, tali da evidenziare una sorta di difetto nella
trama continua del reale, fattore
destabilizzante l’immagine, scucitura significativa che rivelerà
universi altri, come inaspettati
sovvertimenti di senso o, persino,
manifestazioni dell’altra faccia del
senso.
L’acqua, le nuvole, gli specchi:
giochi di sostituzioni e di rimandi.
“Ci sono state anche molte persone / che sono annegate / in
uno specchio…”, così R. Gómez
de la Serna in Gustave l’incongru, riportato da Gaston Bachelard nel suo Psicanalisi delle
acque: “Che cosa sarebbe il
mondo dei riflessi, senza lo specchio delle acque stagnanti.”
L’acqua, come ogni altro dei tre
elementi materiali: aria, fuoco e
terra è un centro di poesia, dice il
grande filosofo francese, e insieme “come se fossero contemporaneamente gli elementi
dell’universo e gli elementi dell’immaginazione poetica.”
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1 Gianfranco Neri
2 Eleonora Alviti
3 Marco Mannino
4 Zacarías de Jorge-Crespo
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6 Antonello Monaco
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11 Rossella Panetta
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Mariateresa Cereto. Capriccio a Casa Lezza, Silenziose Presenze

Mariateresa
Cereto
è una giovane pittrice
reggina proviene
dall'Accademia
di Belle Arti di Reggio
Calabria.
Nonostante la sua
giovane età vanta una
ricca produzione
artistica,
principalmente dipinti
olio su tela e disegni
a matita o carboncino.
La ritrattistica
è il carattere
predominante nella
sua produzione,
ma diverse sono le
sperimentazioni
di iperealismo
e reinterpretazione
di stili e opere
di grandi pittori.
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L'esposizione è un tributo ad
alcuni elementi architettonici
e artistici presenti nella
Casa, più un "Capriccio". La
serie dei ritratti rappresenta
quelli che l'autrice ama definire i “guardiani della casa”
o le sue “silenziose presenze”. Le statue, con le loro
perfette imperfezioni, agli
occhi di un artista possono
essere di grande ispirazione.
Di queste sculture, fotografate da improbabili punti di
vist a e utilizzando gli scatti
come modelli con la tecnica
del carboncino e della grafite
su carta, si è tentato di cat-

R I T R A T T I

turare l’essenza, enfatizzandola con la rimozione dello
sfondo per dare preponderanza ai soggetti. Il sesto disegno è una riproposizione
della piastrella con la stella
cometa che accoglie i visitatori all'ingrasso della casa. Il
"Capriccio" è un dipinto olio
su tela, concepito come un
tributo al dinamismo della
casa. Gli elementi rappresentati sono riuniti in una visione metafisica. Astratti
dalla loro posizione reale,
ognuno di essi acquisisce
una sua vita autonoma e una
sua singolare prospettiva.
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A cento anni dal Convegno
del Paesaggio organizzato a
Capri, il 9 e 10 luglio 1922, da
Edwin Cerio, sindaco del Comune ed eminente ingegnere
e scrittore, l'ISAM-Istituto
per l'Architettura Mediterranea apre un nuovo dibattito
sul tema, organizzando due
Incontri Ischitani, nel settembre del 2020 e del 2021,
in preparazione del nuovo
Convegno del Paesaggio
che sarà organizzato a Capri
nel 2022.
Saranno chiamati a raccolta
studiosi, intellettuali e tecnici,
ma anche amministratori e
politici, per fare il punto sullo
stato attuale delle cognizioni,
delle politiche e delle realiz-

zazioni prodotte sul paesaggio contemporaneo.
Paesaggio è un termine
ampio che include tutto lo
spazio di vita dell'uomo, dalle
più piccole realizzazioni per
l'abitare ai più grandi sistemi
di organizzazione del territorio.
Il paesaggio mediterraneo,
nel secolo trascorso dal primo
appuntamento convegnistico,
ha conosciuto una trasformazione profonda. I luoghi naturali dedicati alle attività
agricole e al godimento estetico sono stati sottoposti a
un'antropizzazione selvaggia
che ha alterato il sottile equilibrio che vincola l'uomo alla
natura.

La cementificazione che ha
interessato l'intero territorio
mediterraneo,
soprattutto
negli ultimi cinquanta anni, e
lo sfruttamento intensivo delle
sue risorse naturali hanno
compromesso i caratteri di
luoghi ammirati e decantati da
artisti e letterati di ogni provenienza.
Il programma prevede la predisposizione di diverse azioni,
in vista del Convegno del
Paesaggio del 2022 che avrà
come sottotitolo "Paesaggi
prossimi". In esse rientrano i
due Incontri Ischitani del
2020 e 2021, dedicati rispettivamente ai temi dei Paesaggi
domestici (cui si riferisce il
banner posto in testa) e dei

Paesaggi urbani, l'iniziativa
La linea di costa nelle esperienze didattiche e di ricerca delle scuole italiane,
la redazione di un Manifesto
del paesaggio e il progetto
Capri-Semaforo Verde per
l'Arte, di cui si parla a fondo
pagina.
L'iniziativa si avvale della collaborazione di diverse istituzioni, tra cui le Università
Sapienza di Roma, Federico
II di Napoli, Mediterranea di
Reggo Calabria, la Universidad Politécnica de Madrid,
le Università di Siviglia e di
Valladolid, nonché di altri organismi con cui si stipuleranno accordi di partenariato.
Tra questi, una particolare attenzione sarà prestata al coinvolgimento delle associazioni
di volontariato di Capri, con
cui si intendono stabilire programmi comuni che vedano il
coinvolgimento, in particolare,
delle generazioni più giovani
e delle istituzioni scolastiche
locali.

C a p r i S e m a f o r o V e r d e x l ’ A r t e
flora mediterranea e architettura del paesaggio
L'arte istituisce da sempre un
rapporto forte con la natura. In
alcuni luoghi la natura si presenta con una forza dirompente che può anche creare
qualche inibizione all'espressione artistica. Uno di questi
luoghi è un'area panoramica di
5.000 mq. posta sulle pendici
di Monte Tuoro a Capri, in
prossimità dell'antico Semaforo per le comunicazioni con
la terraferma da cui prende il
nome.
Questo spazio acropolico, ha
una conformazione a ventaglio
aperto e in pendio, ricoperto
della vegetazione tipica della
macchia mediterranea, con ai
piedi l'aggregato urbano di
Capri, sullo sfondo il rilievo roccioso di Monte Solaro e una
vista che spazia a 180° da Marina Piccola a Punta Campanella. Qui si svolgeranno le
iniziative per realizzare il parco
Capri-Semaforo
Verde
x
l'Arte, un'iniziativa dell'ISAMIstituto per l'Architettura
Mediterranea volta a una sperimentazione paesaggistica che
coniughi i caratteri del luogo con
l'espressione artistica.

Con essa si intendono stimolare letture inedite dei luoghi
del Mediterraneo, rileggendone i caratteri in termini inediti, interpretando l'effimero e
il duraturo, il mutevole e il
permanente, e il riavvicinamento dell'arte alla natura. O
della natura all'arte.
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