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S1 - “Una volta conclusa la stesura della tesi, credevo di aver finito.  Ho pensato: “Finalmente ho 
finito di scrivere”. Mesi a tirar fuori quello che per anni si accumulato nella testa, tra lezioni, 
conferenze, workshop, revisioni che sembravano battaglie. Ma in realtà non è così. Rimane la 
presentazione, la descrizione del lavoro svolto, un concentrato di tutto quello che per tutto questo 
tempo hai cercato di espandere per raggiungere il volume corretto di pagine da presentare alla 
commissione per non fare brutta figura. Ora devi fare il processo contrario, ridurre, sintetizzare in 
poche parole, parole che vanno scelte con cura, perché saranno queste a decretare la buona riuscita 
o meno di tutto il tuo lavoro. Quindi arrivato a questo punto, ho riguardato tutto quello che ho fatto, 
cercando di capire come poterlo presentare e cosa sarebbe stato necessario dire. Ho portato con me 
due aiutanti, a tutti gli effetti coautori della tesi: Samy e Samy.
S2 - “Buongiorno”
S3 - “Salve”
S1 - “Mi hanno aiutato per tutto questo periodo ponendomi continue domande, tirando fuori 
argomenti che preferivo tenere da parte,  cercando di mettermi sempre in dubbio; in questo modo 
sono riusciti a tenermi in contatto con tutte le questioni, senza circoscrivere in modo asettico un 
unico argomento, un po' come il protagonista del libello di cui vi parlerò, e sono certo potranno 
essermi utile anche in questo caso. 
S3 - “Grazie per questa presentazione, ma non crederai di prendere in giro la commissione, si sono 
tutti resi conto che questi complimenti sono rivolti a te stesso!”
S1 - “Forse è meglio di iniziare...”
S2 - “Allora. Siamo qui riuniti ogg...”
S3 - “Scusa se ti interrompo, non mi sembrano le parole migliori per cominciare la presentazione”
S2 - “Per quale motivo? Credo siano perfette. In questo momento tramite questa cerimonia, questo 
rituale, stiamo dando significato alla parola laurea, e più lo status istituzionale è di grande 
importanza, più siamo inclini a richiedere che esso sia compiuto tramite regole precise e legate a 
caratteri formali, in modo da rendere  il significato ancora più profondo, per questo motivo ho 
voluto enfatizzare, iniziando dicendo, siamo qui riuniti oggi. Non a caso stiamo discutendo la tesi in 
un ambiente come questo, scranni in legno finemente decorati, affreschi e altari in marmo 
elegantemente cesellati, non in un aula qualunque dove sono presenti sgabelli arrugginiti e intonaci 
scrostati.
S1 - “Mmm, vorrei richiamarvi all'ordine, so, vi conosco abbastanza bene, che vorreste parlare 
d'altro, ma dovremmo presentare la tesi, e non discutere quanto se la laurea è di per se un oggetto 
reale oppure un artefatto dei nostri comportamenti. Quindi per favore manteniamo un po' più di 
attinenza all'argomento.”
S3 - “Mi sembrava fosse molto attinente...”
S1 - “Si lo è, non ho detto il contrario, però so quanto amiate la diversione”
S2 - “Non polemizzare, almeno oggi, diamogli ragione”
S1 - “Proseguo io, mi sembra più saggio... In effetti questa premessa fatta da Samy, è molto utile 
come base per il proseguo della presentazione. Perché proprio da questo ho iniziato. Ho considerato 
l'architettura come qualche cosa di definito in modo maggioritario dalle parole. Per essere più 
chiari, poco fa si è detto che questa discussione acquisita uno status di grande importanza per le 
circostanze, il contesto, il richiamo a strutture verbale formali... Ecco, tutto questo serve per 
innalzare un dialogo, un semplice dialogo perché non è altro che questo, a discussione di laurea. 
Ecco questo processo è lo stesso che si fa per l'architettura. Un edificio viene investito da 
circostanze, contesti e soprattutto linguaggi verbali che lo trasformano in architettura.”
S3 - “Bravo Samy, chiarissimo come al solito.” 
S1 - “Grazie”
S3 - “A questo punto vorrei spiegare brevemente quale è stato il primo passaggio. Ho cominciato 
ricercando architetture accomunate da forme simili così da poter mettere a confronto le relative 
descrizioni. Se quanto detto poco fa fosse sbagliato a parità di forma si sarebbe ottenuta la 
medesima descrizione. Ebbene, nella maggior parte dei casi mi è capitato di leggere motivazioni 
opposte l'una con l'altra. Vorrei farvi qualche esempio. Questi sono il museo di Liverpool e il Maxxi 



di Roma, ma visto la presenza in aula  e nella commissione di alcune persone provenienti da Spezia, 
potrei aggiungere anche lo SpeziaExpò. Dunque, leggendo le relative descrizione i progettisti, non 
solo si esprimono tramite concetti differenti, ma addirittura opposti, perché se nel primo caso, la 
volontà è di generare un edificio simbolo, oggi va di moda dire landmark, una vera e propria 
scultura,  nel secondo caso, il progetto di Zaha Hadid, nega espressamente questo obiettivo, come 
potete leggere dice “Allontanarsi dall'idea di museo come oggetto” e subito dopo enfatizza i molti 
studi effettuati per interpretare il tessuto urbano da dove l'edificio prenderà forma.”
S2 - “Questo modus operandi è stato effettuata su un gran numero di progetti per analizzare in 
modo approfondito la struttura delle descrizioni. Un aspetto interessante rilevato confrontando le 
descrizioni di progetti simili, è la completa versatilità di queste descrizioni: nei casi in cui non si è a 
conoscenza della reale paternità del progetto, si può giocare nel trovare a quale descrizione 
corrisponde il progetto. Questa è una palese dimostrazione di come il linguaggio verbale, la 
descrizione, sia scissa dall'oggetto che descrive. Approfondendo l'analisi sulle singole descrizione si 
nota l'utilizzo di strutture ricorrenti, come se si seguisse una ben determinata prassi, un rituale, dove 
devono essere presenti il rapporto con il contesto storico-geografico, l'accessibilità, la luce e altre 
dissertazioni simili alla canzone in onore al maresciallo La Palice. Inutile precisare che l'apice del 
rituale si avverte nella spiegazione dei concetti promotori di una determinata forma. Forme derivate 
da calcoli sofisticatissimi, oppure metafore che richiamano altre forme e così via.”
S3 - “A questo proposito vorrei fare un piccolo inciso, questo atteggiamento, di riferimenti e 
citazioni, evidente nel linguaggio verbale, sembra essere presente anche nell'aspetto formale delle 
composizioni architettoniche, per questo motivo ho raggruppato le schede in archetipi formali, vi 
mostro qualche immagine per essere più chiaro: nastro, casa, scatola, quadrato-mania, liquefatto, 
lama, sghembo, bolle e così via. Quindi risulta un architettura fatta di parole capaci di illudere, nel 
senso di illusione, magia, in grado di incantare determinate forme e renderle sempre nuove. Allora 
perché non soffermarsi ancora sul linguaggio verbale, su queste parole magiche, ed utilizzare tutto il 
materiale delle descrizioni analizzate in modo completamente automatico? 
S1 - “Esatto Samy, è proprio quello che abbiamo fatto. Abbiamo raccolto le descrizioni 
precedentemente usate nelle schede di comparazione, in modo da avere una quantità ragionevole 
per poter analizzarne le strutture linguistiche, le argomentazioni e parole ricorrenti. Le abbiamo 
inserite in un programma chiamato  Polygen; un programma che genera frasi casuali secondo una 
definizione grammaticale. Per ogni frase ho impostato valori di probabilità più elevata per tutte le 
parole chiave, precedentemente analizzate, usate più frequentemente in modo da rappresentare 
ancor meglio il linguaggio contemporaneo. Queste che stanno scorrendo sono solo alcune delle 
possibili descrizioni realizzabili.
S2 - “A questo punto è il caso di fare una riflessione.
S3 - “Sono d'accordo”
S1 - “Allora. Abbiamo spiegato come l'architettura sia una costruzione sociale e come tale utilizzi 
un linguaggio verbale, le descrizioni, per mantenere inalterato il suo status istituzionale. Questo 
linguaggio, analizzato nelle schede comparative, è formato da riferimenti e parole chiave in voga e 
in stretto legame ad una precisa cultura e in un bene determinato periodo storico. Questi riferimenti 
e parole chiave vengono incollate tra loro formando uno pseudo-contenuto capace di legittimare e 
mantenere attuale questa materia. Questo tipo di linguaggio messo a confronto con i relativi progetti 
descritti, si dimostra interamente separato dalla forma del progetto realizzato. Soffermando per un 
attimo l'attenzione sul linguaggio formale del progetto, si riscontra, anche in questo caso, il 
riutilizzo di archetipi formali simili ad altri già utilizzati precedentemente. Bene. Quanto emerge da 
ciò che è stato appena riassunto è un bricolage di parole, indipendenti dal progetto, in grado di 
rinnovare costantemente un bricolage di forme, altrimenti percepite come già usate. 
S2 - “Ora dobbiamo interromperti e prenderci il merito di quanto segue!”
S3 - “L'idea, senza dubbio geniale, brillante, prodigiosa, illuminante, a dir poco straordinaria..
S1 - “Mmm, puoi proseguire per favore...”
S3 - “Dicevo, la formidabile intuizione che abbiamo avuto è senza dubbio lodevole. Lodevole. 
Quanto detto poc'anzi delinea una realtà frammentata composta da archetipi e citazioni, perché 



allora non strutturare il cuore della tesi in questo modo? Il medium è il messaggio. Le tesi sono un 
genere di testo che dichiara la sua legittimità servendosi di prove a carico rimaneggiante a propria 
immagine e di richiami storici in un valzer che comprova la tesi stessa per implementare una 
volumetria tale da conformarsi alla struttura di un testo scientifico. In questo caso non se ne fa una 
maschera, esasperando questo procedimento, ho elaborato questo libello sotto forma di romanzo 
utilizzando interamente, senza modificarne in modo drastico la struttura, frasi e ricavate da libri, 
dialoghi di film, blog, pubblicità, musica, ogni tipo di comunicazione.
S2 - “In questo libello vengono affrontate tutte le tematiche che sono raccolte negli apparati. In un 
appartamento di una città non ben localizzata il protagonista, Guglielmo, discute con se stesso e la 
moglie su i dubbi e le preoccupazioni del suo mestiere (l'architetto ovviamente) trattando temi come 
il linguaggio, quindi l'importanza della parola, la conoscenza, la comprensione, il frammento, il 
sogno e la realtà. Una realtà nella quale emerge l'incapacità di creare il nuovo, perché 
inesorabilmente preda dei riferimenti e delle citazioni. E anche il protagonista inciampa su questa 
realtà, annullando tutti i suoi desideri perché trascinato dalla corrente del suo tempo.
S1 - “Allora la sconfitta del protagonista è inemendabile? Resteremo incapaci di dar vita al nuovo? 
No, non credo. O almeno bisogna riflettere su cosa si intende per nuovo. Io sono certo che questo 
testo è unico, eppure è formato solo da citazioni. Inoltre sono convinto possa essere uno sguardo 
frammentato su una realtà frammentata che affronta se stessa ancora con una visione catalogatrice 
ormai fuori da questo tempo. Per finire, Valery parlando del suo libro, l'idea fissa, da cui questo 
libello prende in prestito il titolo, dice: “secondo  me questo libro è una delle cose più significative 
che ho fatto?” lui lo disse a 62 anni nel 1933, ed è incredibile come il contenuto di questo testo sia 
in contrasto con il titolo stesso, dove i due protagonisti, difronte al mare (niente di più mobile del 
mare) sono trascinati dalla corrente delle loro idee con ipotesi e obiezioni che si susseguono 
incalzanti come le mani di una partita a carte. E non è è tanto l'approfondimento dei singoli temi a 
interessarli, quanto il movimento stesso del loro pensiero, il bagliore dei loro processi celebrali. 
Ecco in questo modo la cultura si rigenera. Così come l'architettura. Citando Ricoeur, “raccontando 
se stessa l'architettura si ricrea.”
Vorremmo concludere, credo di parlare anche per gli altri Samy, ringraziando di cuore il professor 
Galli per averci sostenuti, nei momenti di incertezza e di averci riportato sulla giusta strada, quando 
eravamo persi tra domande mal poste. Grazie ancora.
S2 - Grazie
S3 - Grazie
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L’uomo curvo sul suo progetto è tutto concen-
trato sull’attimo presente del suo creare; egli si 
aggrappa a un frammento di tempo scisso dal pas-
sato come dal futuro; si è sottratto alla continuità 
del tempo; è fuori del tempo; in altre parole, è in 
uno stato di estasi; in tale stato non sa niente della 
sua età, niente di sua moglie, niente dei suoi figli, 
niente dei suoi guai; è l’unico momento, perché 
al di fuori di questo, sa infatti di essere sempre 
svantaggiato rispetto a colui che sta solo a guar-
dare e non pone mano all’opera lui stesso; come 
in tutti i tempi il politicante è più saggio, giusto e 
riflessivo dello statista governante. E’ consapevo-
le dell’inesistenza di meriti morali o intellettuali: 
Omero compose l’Odissea; dato un tempo infini-
to, con infinite circostanze e mutamenti, è impos-
sibile non comporre, almeno una volta, l’Odissea. 

Quest’uomo considera l’architettura e le bar-
zellette molto somiglianti: tutti o quasi tutti sanno 
che la domanda “chi inventa le barzellette?” non 
ha risposta. Nessuno inventa ex novo una barzel-
letta: la barzelletta si forma a poco a poco, come 
elaborazione collettiva, parte da uno spunto (una 
battuta detta a tavola, un qui pro quo, un inciden-
te minimo che fa ridere gli astanti) e si trasforma 
gradatamente di bocca in bocca diventando una 
storia compiuta. Ciascuno corregge e arricchi-
sce il racconto che gli era pervenuto, sino a che 
la barzelletta si assesta in una sua forma ideale, 
rispetto a cui chi la ri-racconta male viene severa-
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mente sanzionato dal sentire comune. Questo vale 
anche per l’architettura. Però è convinto, e con-
tinua a convincersi che créer n’est pas copier. Se 
l’architettura è una disciplina che non solo si oc-
cupa della composizione di volumi nello spazio, 
ma consiste anche nel creare o inventare concetti, 
bisogna precisare che i concetti non esistono belli 
e fatti, non si trovano in una specie di cielo dal qua-
le attendono che un architetto li colga. I concetti 
bisogna fabbricarli. Certo, non si possono fabbri-
care così; non ci si può dire, un giorno, ecco, co-
struirò questo concetto o inventerò quell’altro. Né 
più né meno di un pittore che dica, ecco, farò un 
quadro così. Bisogna che sorga una necessità. Ma, 
tanto in architettura come altrove bisogna che sor-
ga una necessità, altrimenti non c’è nulla da fare.

Nella sua testa l’impasse sul nuovo non lo 
rende tranquillo e tra sé e sé pensa al suo proget-
to e quasi in silenzio sussurra: «Che non si dica 
che non ho fatto niente di nuovo. La disposizione 
delle materie è nuova. Quando si gioca alla palla-
corda è la medesima palla quella con cui giocano 
l’uno e l’altro, ma uno la lancia meglio». Secon-
do lui il bisogno del nuovo è indice di stanchezza 
o di fragilità della mente, che reclama ciò che le 
manca. Non c’è nulla, infatti, che non sia nuovo e 
la nostra speranza è che il nuovo assomigli a ciò 
che già conosciamo almeno quel tanto da poterlo 
comprendere; come quando si legge: non cerchia-
mo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che
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acquistano sulla pagina un suggello di conferma. 
Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano in 
una zona già nostra – che già viviamo – e facendo-
la vibrare ci permettono di cogliere nuovi spunti 
dentro di noi. 

La creazione sembra nascere dall’imperfe-
zione, sembra venir fuori da uno sforzo e dalla 
frustrazione, ed è così che secondo lui è nato il 
linguaggio, è derivato da un forte desiderio di tra-
scendere il nostro isolamento per comunicare in 
qualche modo gli uni con gli altri, e probabilmen-
te è stato facile, è stata una semplice questione di 
sopravvivenza, per dire acqua abbiamo prodotto 
questo suono, c’è una tigre dietro di te e abbiamo 
prodotto un altro suono... Le parole sono etichette 
che si appiccicano alle cose, non sono le cose, non 
si saprà mai come sono le cose, e neppure quali 
sono i loro nomi nella realtà, perché i nomi che 
sono stati dato loro non sono altro che questo, i 
nomi che altri hanno dato. 

Inesorabilmente attirato dalla novità, ma 
schiavo dell’abitudine, l’uomo passa la sua inte-
ra vita a desiderare il cambiamento. Dopotutto sa 
di vivere nel secolo degli outsider. In che senso? 
Nel senso che il criterio principale per giudicare 
è stata l’idea di originalità e non quello di buona 
esecuzione secondo i canoni. Per ciò la contempo-
raneità ha concepito l’architettura come una per-
petua corsa al superamento, come una storia senza 
quiete (cioè senza punto di arrivo), di architetti
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originali, che si battono l’uno contro l’altro per 
essere più avanti in fatto di nuovo. Per  cui la rap-
presentazione generale contemporanea è quella di 
una guerra in corso, dove ognuno conquista la sua 
posizione e lì sta trincerato, finché qualcun altro 
non gliela demolisce o gli passa avanti. 

Non vorrei che tale discorso ritragga un uomo 
legato alla tradizione, al contrario. Ai suoi stu-
denti ripete sempre: «La tradizione è l’illusione 
della perpetuità» Però è dispiaciuto che il valore 
di una cosa venga fatto dipendere dall’effetto di 
sorpresa che è in grado di produrre, si arriverà a 
definire quella cosa solo attraverso il suo valore 
di choc... Fa strano ripensare ai tempi – neanche 
troppo lontani – delle tendenze stilistiche chiare: 
il colore di moda quest’anno, la musica psichede-
lica, l’espressionismo astratto. A quanto pare non 
è più così. Ci sono troppi stili in giro, e cambiano 
troppo rapidamente per diventare predominanti.

Pensa: «Non ci restano altro che citazioni. La 
lingua è un sistema di citazioni». 

Questa nostra società variamente descritta, e 
giustificata, come postmoderna, neo-barocca, co-
pia e incolla, virtuale, vive sostanzialmente sulla 
citazione. Buona parte della cultura pop, dai libri 
alle canzoni, è tutta un blob. La citazione è insieme 
lo strumento e la nota dominante della società del-
la sostituzione: in un’epoca dove tutto è già stato 
detto e visto non ci resta che procedere nella com-
binazione di nuove figure, assemblando spezzoni
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di frasi e sequenze. Trasformando la citazione in 
stornamento. Uno degli aspetti più seducenti della 
moderna storia delle idee è la loro perenne mobili-
tà, la loro incessante trasformazione. Temi, figure, 
pulsioni migrano da un territorio all’altro cam-
biando, nel passaggio, se stessi e lo scenario che li 
accoglie. Lui, l’uomo del progetto, ha letto i post-
moderni con interesse perfino con ammirazione, 
ma quando li legge ha sempre la sensazione molto 
fastidiosa che qualcosa di assolutamente essenzia-
le venga tralasciato; perché ogni volta che si parla 
di una persona come di una costruzione sociale o 
come di una convergenza di forze diverse o come 
di un individuo frammentato oppure compatto, 
non si altro che aprire le porte ad una marea di 
giustificazioni. 

Pensa: «Quando Sartre parla di responsabilità 
non sta parlando di qualcosa di astratto, non sta 
parlando di qual genere di io o di anima di cui 
discuterebbero i teologi, ma di qualcosa di mol-
to concreto,  noi parliamo, prendiamo decisioni, 
facciamo cose e ne accettiamo le conseguenze. E’ 
vero che al mondo siamo sette miliardi di persone 
e stiamo aumentando, ciò nonostante quello che 
fai fa la differenza. Fa la differenza innanzitutto 
in termini materiali, fa la differenza per le altre 
persone e crea un precedente, insomma io credo 
che da questo non dobbiamo mai chiamarci fuori, 
pensare di essere vittime di una concomitanza di 
forze». 
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Completamente preda dello sconforto, decide 
di spegnere il computer e adagiarsi sulla poltrona 
del salotto, sino a quell’istante abbandonata soli-
taria di fronte ad un televisore acceso.



Il volume deriva dal carattere singolare di questa citta’, rappresentando la con-
clusione materiale dell’edificio gia’ esistente nel rispetto del patrimonio architet-
tonico esistente. Il nuovo edificio e’ caratterizzato da un concetto architettonico 
forte e convincente. Il motivo principale che scatena ogni proposta architet-
tonica e’ il cliente Il disegno della facciata e’ caratterizzato dall’integrazione di 
protezioni solari. La forma e’ stata raggiunta come risultato di studi approfonditi 
sulla posizione solare e i venti predominanti; Il primo piano ospita anche una 
sala polifunzionale dove e’ possibile allestire piccoli spettacoli e ricevimenti. La 
trasparenza e la luminosita’ della pelle esterna dematerializzano l’edificio quale 
elemento statico.
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«Quando ero ancora studente il mio professo-
re di composizione si ostinava a ripeterci queste 
parole: ‘Non avete osservato, andando per la cit-
tà, che tra gli edifici che la popolano alcuni sono 
muti altri parlano e altri ancora, i più rari cantano? 
Ebbene: quegli edifici che non parlano e non can-
tano meritano solo il disprezzo; sono cose morte, 
gerarchicamente inferiori ai mucchi di pietrame 
vomitati dalle carrette dei capomastri. Quelli, al-
meno dilettano l’occhio sagace con l’ordine acci-
dentale che deriva dalla loro caduta... In quanto ai 
monumenti che si limitano a parlare, ne ho stima 
se parlano chiaro. Qui (essi dicono) si riuniscono 
i mercanti. Qui i giudici deliberano. Qui gemo-
no i carcerati. E veniamo a quelli che sembrano 
cantare. Questi i più sopraffini, comunicano all’a-
nima l’emozione d’un accordo inesauribile. Im-
maginate quale edifici! E che godimento per noi!’ 
Ora mi fa sorridere ricordare le affermazioni di 
quell’uomo, ma quando si è giovani, come lo ero 
io in quegli anni, si restava rapiti da quelle lezio-
ni appassionate. E’ in quel periodo che iniziai a 
chiedermi perché l’architettura interpone tra l’og-
getto e il suo fruitore un tale proliferare di parole? 
Sebbene il linguaggio sia vitale per gli architetti, 
visto che il loro successo nell’ottenere commis-
sioni e realizzare progetti dipende sovente dalla 
loro presentazione orale e dalla loro capacità di 
persuasione, è sorprendente quanta poca conside-
razione sia stata riservata al linguaggio verbale. 
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Le parole sono importanti. La parola ha un peso. 
Non è mai leggera, non è mai un arredo. Una volta 
detta, una parola si fa strada nella mente, produce 
un pensiero, diventa azione. Le parole pronun-
ciate non tornano indietro. Mai vista una parola 
ritornare nella gola di chi l’ha pronunciata o nelle 
dita di chi l’ha scritta. La forza delle parole è inne-
gabile. Mi sembra che il linguaggio venga sempre 
usato in modo approssimativo, casuale, sbadato, 
e ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda 
che questa mia reazione corrisponda a un’intolle-
ranza per il prossimo: il fastidio peggiore lo provo 
sentendo parlare me stesso. Per questo cerco di 
parlare il meno possibile, e se preferisco scrivere è 
perché scrivendo posso correggere ogni frase tan-
te volte quanto è necessario per arrivare non dico 
a essere soddisfatto delle mie parole, ma almeno a 
eliminare le ragioni d’insoddisfazione di cui pos-
so rendermi conto. Il linguaggio è un labirinto di 
strade, vieni da una parte e ti sai orientare, giungi 
allo stesso punto da un’altra parte e non ti racca-
pezzi più. 

«Per questo non si potrebbe immaginar nulla 
di tanto strano e di così poco credibile che non 
sia stato detto da qualche architetto. Le parole 
dell’architetto aiutano l’occhio che non vede cose 
ma figure di cose che significano altre cose. L’arte 
è visione o intuizione. L’artista, come l’architet-
to, produce un’immagine o fantasma: e colui che 
gusta l’architettura volge l’occhio al punto che
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l’architetto gli ha additato, guarda per lo spiraglio 
che colui gli ha aperto e riproduce in sé quell’im-
magine. Io, con la mia professione, sono parte di 
queste illusioni. Ho come l’impressione che ogni 
volta che un uomo dice, io non credo nell’archi-
tettura, c’è un progetto che da qualche parte cade 
a terra svanendo. Solo questa poltrona mi sembra 
reale. Questa occupa un posto nello spazio, da-
vanti alla mia TV, e nel tempo e non dipende da 
nessun soggetto. E’ vera. Quando ne parlo con mia 
moglie dice che esistono molte verità, e la facoltà 
d’illuderci che la realtà d’oggi sia la sola vera, se 
da un canto ci sostiene, dall’altro ci precipita in un 
vuoto senza fine, perché la realtà d’oggi è desti-
nata a scoprire l’illusione domani. Io lavoro, mio 
malgrado, in questo  mondo di finzione e nessuno 
cede alla suggestione a meno che non desideri, nel 
profondo del suo cuore, conformarsi ad essa. Mi 
stanca, certo, ma mi piace; Io continuo ad essere 
architetto per forza d’inerzia, per abitudine. L’u-
nico senso possibile è un senso esistenzialistico, 
cioè l’abitudine a esprimersi, così come c’è l’abi-
tudine di mangiare e di dormire. Io non ingrasso 
di un grammo, perché la mia ansia funziona come 
l’aerobica, faccio ginnastica così!

«Allora, se l’architettura si basa sulle parole, 
pare non ci sia più bisogno di lavorare il progetto, 
piuttosto concentrarsi su come questo verrà pre-
sentato: la Germania non era lo stato più potente 
del mondo e Hitler non era Cesare Augusto, e tutta-
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via i suoi edifici facevano credere che lo fosse-
ro. La gente è ingenua; crede che una merce sia 
buona perché così dice e ripete il fabbricante. Le 
immagini e la carta stampata sono più reali delle 
cose. Solo quello che viene pubblicato è vero. Si 
devono riempire 60 pagine del giornale, devi ma-
gnificare la notizia, sbattere il progetto non solo 
in prima ma anche in seconda e terza pagina, col 
risultato di parlare dieci volte dello stesso evento 
nello stesso giorno, dal punto di vista di dieci in-
viati, e dando l’impressione che gli eventi siano 
dieci. Esse est percipi (essere è essere ritratto) è 
il principio, il mezzo e il fine del nostro singolare 
concetto di mondo. Bisognerebbe fare come F.T. 
Marinetti l’esempio più famoso di scrittore che 
vive delle sue invenzioni e che non inventa quasi 
niente. Aveva attitudini da istrione, da funambo-
lo, un individuo che faceva chiasso, assetato di 
pubblicità. Addirittura ricordo un architetto molto 
ingegnoso che aveva escogitato un nuovo metodo 
per costruire case, cominciando dal tetto, e lavo-
rando all’ingiu’ fino alle fondamenta. 

Nella mia vita sento prevalere la supersti-
zione che ogni giorno dalla sera alla mattina, 
accadono fatti che è una vergogna ignorare. 
Ormai tutte le città sono letteralmente sincro-
nizzate, in un’unità di tempo che rimpiazza l’u-
nità di luogo della capitale dello stato nazio-
nale.  Senza ritardo e senza estensione il vero 
centro non è in nessun luogo e la circonfe-
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renza della globalizzazione è contemporanea- 
mente ovunque. La nostra vita di abitanti delle 
città è costretta fra orari crudeli. Potere agli orari. 
Essi possono governare contemporaneamente la 
vita collettiva della città intera e la mia vita perso-
nale. Il pianeta è popolato da spettri collettivi: la 
globalizzazione, i mercati azionari, i matrimoni, 
i governi, le arti, le guerre e l’architettura. Quasi 
nessuno conosce la storia di questi enti platonici, 
ma tutti sono informati dei più infimi particolari 
dell’ultimo congresso di pedagogia, dell’immi-
nente rottura delle relazioni diplomatiche e dei 
messaggi che si inviano i capi di stato, redatti dal 
segretario del segretario con la prudente vaghez-
za propria del genere. Tutto questo si legge per 
dimenticarlo, perché dopo poche ore altre bana-
lità lo avrebbero cancellato. Beati gli smemorati, 
perché avranno la meglio anche sui loro errori! Ci 
sono troppe informazioni, una volta un tale che 
doveva fare una ricerca andava in biblioteca, tro-
vava dieci titoli sull’argomento e li leggeva; oggi 
schiaccia un bottone del suo computer, riceve una 
bibliografia di diecimila titoli e rinuncia».



Tra i principali motivi che scatenano ogni proposta architettonica  c’e’ il volere 
del committente. I suoi bisogni e le sue domande forniscono la direzione del 
progetto e le idee che saranno presenti all’interno dell’edificio Il progetto riflette 
e si rivolge a separate identita’, creando sinergie mediante l’utilizzo condiviso 
degli spazi secondari. Situato in una zona poco urbanizzata, stabilisce un dialo-
go con l’orizzonte non avendo alcun confronto con opere di valore storico nelle 
vicinanze. Abbiamo cercato di ottimizzare l’utilizzo di materiale e l’emmissione 
di energia del progetto per migliorare il suo indice d’efficienza. La forma e’ la 
traduzione architettonica di una membrana protettiva; Uno degli obiettivi del 
progetto e’ stato quello di massimizzare i flussi. La trasparenza e la luminosita’ 
della pelle esterna dematerializzano l’edificio quale elemento statico.



16

Quanto pensato da quest’uomo sin ora ha un 
senso? Avrebbe dovuto recitare? Lui crede di si, 
avrebbe imparato un copione e descritto il suo 
progetto. «Qualunque cosa si dica in giro, paro-
le e idee possono cambiare il mondo» pensava; 
aveva compreso da tempo che non c’è cosa che 
non sia germe di un Inferno possibile; un volto, 
una parola, una pubblicità di sigarette potrebbero 
render pazza un persona, se questa non riuscisse 
a dimenticarli.  

«O forse la parola ci è stata data per nasconde-
re il pensiero?» domandava a se stesso, come se 
si aspettasse un improbabile risposta da qualche 
voce nascosta nella sua testa. Quest’uomo sarà 
obbligato ad incantare, usare metafore e si sa bene 
che le metafore, come ogni tropo retorico, sono 
un altro modo per svelare il significato profondo 
di certe parole, di certe espressioni ormai anchi-
losate e che, attraverso la fantasiosità figurata dei 
metaplasmi, si mettono in evidenza significazio-
ni latenti e concettualmente inesprimibile. Per 
questo il sofisma è in fondo ad ogni piacere e ad 
ogni dolore umano. Forse, la scienza della vita sta 
nell’oscurare la verità. La parola è una cosa pro-
fonda, in cui per l’uomo d’intelletto son nasco-
ste inesauribili ricchezze è perciò che apprezzo 
l’intelligenza, perché l’onestà e il coraggio di una 
persona a volte non servono per il dialogo e tutto 
il linguaggio non può essere che dialogico. 

Unico strumento del suo lavoro sarà l’imma-
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ginazione. Occorre rimparare l’arte di costruire, 
per inventare i miti freschi onde possa scaturire la 
nuova atmosfera di cui si ha bisogno per respirare. 
Immaginazione, fantasia: ma niente di simile al 
favolismo delle fate: niente milleunanotte. Piutto-
sto che di fiaba, c’è sete di avventura. La vita più 
quotidiana e normale, la si vedrà come un avven-
turoso miracolo: rischio continuo, e continuo sfor-
zo di eroismi o di trappolerie per scamparne. L’e-
sercizio stesso dell’architettura diviene un rischio 
d’ogni momento. Non esser mai certi dell’effetto. 
Temere sempre che non si tratti d’ispirazione ma 
di trucco. Dopo un flebile sospiro pensa: «Ecco la 
regola di vita e d’arte per cent’anni ancora: avven-
turarsi di minuto in minuto, fino al momento in 
cui o si è assunti in cielo o si precipita.» 

A questo punto l’uomo interrompe il suo mor-
dere nervosamente l’apice della montatura degli 
occhiali, appoggiandoli con estremo riguardo sul 
tavolo posto poco distante da lui. Come fare? Il 
nostro uomo non è mai stato un grande parlatore. 
«Mentire è un vero guaio. Ci si deve preoccupa-
re di soppesare ogni parola che si pronuncia. È 
una cosa che odio. È già abbastanza difficile far-
si capire quando si è sinceri» riflette in silenzio. 
Il suo carattere schivo e introverso lo ha sempre 
tenuto lontano da platee di ascoltatori desiderosi 
di ricevere un segreto; per di più un segreto a lui 
ancora sconosciuto. L’architettura è architettura 
quando porta in sé un segreto. Un complotto, se
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complotto dev’essere, è segreto. Ci dev’essere un 
segreto conoscendo il quale noi non saremmo più 
frustrati, perché o sarebbe il segreto che ci porta 
alla salvezza o il conoscere il segreto si identifi-
cherebbe con la salvezza. Non ci sono segreti più 
importanti o meno importanti, perché appena ri-
velati appaiono piccoli. C’è solo un segreto vuoto. 
Un segreto che slitta. Il segreto della pianta orchis 
è che significa e agisce sui testicoli, ma i testicoli 
stanno a significare un segno zodiacale, questo una 
gerarchia angelica, questa una gamma musicale, 
la gamma un rapporto tra umori, e così di seguito, 
l’iniziazione è apprendere a non fermarsi mai, si 
sbuccia l’universo come una cipolla, e una cipolla 
è tutta buccia, immaginiamoci una cipolla infinita, 
che abbia il centro da ogni parte e la circonferen-
za in nessun luogo, o fatta ad anello di Moebius. 
Lentamente smarriva quel lume intellettuale che 
ci fa sempre distinguere il simile dall’identico, la 
metafora dalle cose, quella qualità misteriosa e 
folgorante e bellissima per cui siamo sempre in 
grado di dire che un tale si è imbestialito ma non 
pensiamo affatto che gli siano cresciuti peli e zan-
ne, e invece il malato pensa imbestialito e subito 
vede colui che abbaia o grufola o striscia o vola. 
La demenza non può riconoscere sé stessa, nel-
lo stesso modo con cui la cecità non può vedersi. 

«Non so più cosa sono, cosa faccio. Devo cre-
dere in un mondo fuori dalla mia mente, devo 
convincermi che le mie azioni hanno ancora un
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senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo con-
vincermi che quando chiudo gli occhi il mondo 
continua ad esserci. Allora sono convinto o no 
che il mondo continua ad esserci? C’è ancora? Si. 
Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammen-
tino chi siamo. Io non sono diverso. Allora, a che 
punto sono?»



L’edificio stabilisce un forte dialogo con l’orizzonte, rapportandosi con natura-
lezza nel confronto con la monumentalita’ del paesaggio e seguendo le forme e 
le linee del contesto originario, dichiara l’impossibilita’ di un autentica ridefini-
zione degli aspetti storici del luogo. Il nuovo edificio riflette e si rivolge a separa-
te identita’, creando sinergie mediante l’utilizzo condiviso degli spazi secondari. 
Il motivo principale che scatena ogni proposta architettonica e’ il cliente. I suoi 
bisogni e le sue domande forniscono la direzione del progetto e le idee che sa-
ranno presenti all’interno dell’edificio L’impiego congiunto di modelli tridimen-
sionali, tecniche di visualizzazione digitale, bozzetti e modellini ha permesso lo 
sviluppo di un design tanto complesso. Il concetto prende ispirazione dalle for-
me locali; Il primo piano ospita anche una sala polifunzionale dove e’ possibile 
allestire piccoli spettacoli e ricevimenti. 
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Ora è più tranquillo e si alza da quel comodo 
rifugio.  La sua poltrona assomiglia ad un posto 
singolare che negli anni Settanta era nel ventre 
della multinazionale McDonald’s a Chicago che 
forse oggi non esiste più, ma di cui vale la pena 
raccontare. Rientrava nella logica dei quartieri ge-
nerali delle corporations americane, in cui si cer-
cava di aumentare la produttività dei propri im-
piegati modificando le condizioni ambientali. Si 
chiamava Think Tank ed era una sorta di pensato-
io per gli impiegati progettato da William Nichols 
e Richard Stoins. Si trattava di un luogo dove me-
ditare per trovare idee nuove e creative: un grem-
bo per pensare collocato al centro degli uffici di 
una delle più famose multinazionali del cibo.

Versa dell’acqua nel bicchiere lasciato poco 
distante dalla scrivania. Ne beve una parte, poi 
lo ripone dove lo aveva preso. Beati quelli il cui 
atteggiamento verso la realtà è dettato da immuta-
bili ragioni interiori! Fa scorrere il dito sul bordo 
del bicchiere e pensa quando da piccolo sua nonna 
gli insegnò a farlo suonare. Pensando a quel gesto 
conferma la sua opinione che in nulla come nel 
gioco si rivelasse il carattere delle persone. Ci sono 
cose che si possono esprimere solo in una ganga 
di sciocchezze, con delle assurdità, delle contrad-
dizioni. Sventura vuole che siano le più preziose. 
Forse non proprio tutte: quando era bambino si 
accorse che non aveva la linea della fortuna sulla 
mano. Così prese il rasoio di suo padre e zac! Se
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ne fece una come voleva. A parte questo caso iso-
lato, il gioco resta senza dubbio il miglior modo 
per imparare. «Prendersi gioco dell’architettura 
è forse fare davvero architettura», pensa. Si vol-
ta inquieto e ritorna a sedersi sulla sua poltrona. 
«Sono in preda a grandi turbamenti; pensieri at-
tivissimi e acuti mi guastano quel che resta del 
mio spirito e del mondo. Niente può distrarmi dal 
mio male senza che vi torni più disperatamente. 
La ragione umana viene afflitta da domande che 
non può respingere, perché le sono assegnate dal-
la natura della ragione stessa, e a cui però non può 
neanche dare risposta, perché esse superano ogni 
capacità della ragione umana».

La moglie si volta di scatto e vede il marito in 
piedi sulla poltrona. «Guglielmo sei impazzito?!»

«Sono salito sulla poltrona per ricordare a me 
stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da 
angolazioni diverse. E il mondo appare diverso 
da quassù. Non ti ho convinto? Vieni a vedere tu 
stessa. Coraggio! È proprio quando credi di sa-
pere qualcosa che devi guardarla da un’altra pro-
spettiva». 

«Ti credo, ma non ritieni sia il caso di scen-
dere?»

«Ogni essere vivente segue un percorso pre-
stabilito… Ma ci sono confini che a volte la vita 
ti chiede di varcare… C’è tanta gente infelice 
che tuttavia non prende l’iniziativa di cambiare 
la propria situazione perché è condizionata dalla
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sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, 
tutte cose che sembrano assicurare la pace dello 
spirito, ma in realtà per l’animo avventuroso di 
un uomo non esiste nulla di più devastante di un 
futuro certo. A solo venticinque anni la tua strada 
è tracciata. Tutti i ruoli sono pronti, e così le eti-
chette: dal vasino della prima infanzia alla sedia 
a rotelle della vecchiaia tutti i sedili sono lì che 
aspettano il loro turno. Il vero nucleo dello spirito 
vitale di una persona è la passione per l’avventura. 
La gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove 
esperienze, e quindi non esiste gioia più grande 
dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, 
del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e di-
verso… Non dobbiamo che trovare il coraggio di 
rivoltarci contro lo stile di vita abituale e buttarci 
in un’esistenza non convenzionale... Siamo chia-
mati a fare delle scelte così presto, e sulla base 
di informazioni così scarse, e il risultato è che fi-
niamo invischiati in vite che non c’entrano niente 
con noi».

«Guglielmo non vedo il motivo di etichettare 
ogni cosa. Tu sei tu!» esclama con un certo ardo-
re, forse anche lei catturata dalle ansie del marito.

«Forse ai nostri giorni l’obiettivo non è quello 
di scoprire che cosa siamo, ma di rifiutare quel-
lo che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire 
quello che potremmo essere».

«Non puoi essere così categorico, lo sai che 
non condivido quello che dici. La ragione e il torto
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non si dividovno mai con un taglio così netto, che 
ogni parte abbia soltanto dell’una o dell’altro». Le 
parole escono dalle sue labbra come briciole di bi-
scotti secchi. Mi piace quando mi parla, a prescin-
dere da che cosa voglia dire; mi piace il semplice 
fatto che voglia dirmi delle cose».

«Penso che la cosa più eccitante, creativa e 
fiduciosa nell’azione umana sia precisamente il 
disaccordo, lo scontro tra diverse opinioni, tra di-
verse visioni del giusto, dell’ingiusto, e così via. 
Nell’idea dell’armonia e del consenso universale, 
c’è un odore davvero spiacevole di tendenze tota-
litarie, rendere tutti uniformi, rendere tutti uguali. 
Alla fine questa è un’idea mortale, perché se dav-
vero ci fosse armonia e consenso, che bisogno ci 
sarebbe di tante persone sulla terra? Ne bastereb-
be una: lui o lei avrebbe tutta la saggezza, tutto ciò 
che è necessario, il bello, il buono, il saggio, la ve-
rità. Penso che si debba essere sia realisti che mo-
rali. Probabilmente dobbiamo riconsiderare come 
incurabile la diversità del modo di essere umani».

«Il vero problema dell’umanità è che gli scioc-
chi e i fanatici sono estremamente sicuri di loro 
stessi, mentre le persone più sagge sono piene di 
dubbi».

«Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando 
una cosa molto triste, cioè che io, anche in una 
società più decente di questa, mi ritroverò sempre 
con una minoranza di persone. Ma non nel senso 
di quei film dove c’è un uomo e una donna che
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si odiano, si sbranano su un’isola deserta perché 
il regista non crede nelle persone. Io credo nelle 
persone. Però non credo nella maggioranza delle 
persone. Mi sa che mi troverò sempre d’accordo e 
a mio agio con una minoranza...»

«No, il vero problema è che non sappiamo 
quando siamo felici. Mi ricordo che una mattina 
mi sono svegliato all’alba con dentro un grande 
senso di aspettativa. Hai presente no? Lo conosci? 
E mi ricordo di aver pensato: ecco questo dev’es-
sere il preludio della felicità. Questo è solo l’inizio 
e d’ora in poi crescerà sempre di più. Non mi ha 
sfiorato l’idea che non fosse il preludio. Era quella 
la felicità. Era quello il momento. Era quello».

«Sai ho lavorato molto per tutta la vita, però 
con i miei tempi. Lentamente. Non ho mai cerca-
to di fare i soldi ne di avere la fila di clienti. No. 
La lentezza, è questo il segreto della felicità. Il 
segreto per essere infelici sta nell’avere il tempo 
sufficiente per domandarsi se si è felici. Desidero 
come chiunque altro essere felice; e come chiun-
que altro voglio esserlo a modo mio. La grandez-
za non mi darà la felicità». 

«Finché l’immaginazione altrui galopperà per 
formarsi opinioni errate sulla nostra condotta e 
giudicarla da superficiali apparenze, la nostra feli-
cità sarà sempre, si può dire, nelle mani del caso. 
E se fossimo solo un branco di gente assurda che 
corre in tondo senza nesso o ragione?»

«L’universo è infinito, quindi esistono infiniti
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te, infiniti me che vivono vite diverse! Mi piace 
quest’idea, vuol dire che da qualche parte è tutto 
apposto e io sto bene! Per fortuna ho te con cui 
poter parlare».

«Ognuno deve poter parlare con qualcuno», 
dice Elena, «Prima avevamo la religione e altre 
sciocchezze: ora ognuno deve aver qualcuno con 
cui poter parlare apertamente, perché se anche 
ha coraggio da vendere, uno dopo un po’ si sente 
molto solo». 

«Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Inse-
guivo la bellezza. L’uomo senza saperlo compone 
la propria vita secondo le sue leggi persino nei 
momenti di più profondo smarrimento. La bel-
lezza è un mondo tradito. La possiamo incontrare 
solo quando i persecutori l’hanno dimenticata per 
errore da qualche parte».

«Mi ricordo... Ora non ricordo con esattezza 
il suo nome ma non facevi altro che ripetere la 
frase di uno scrittore francese del secolo scorso 
che disse: ‘definire il Bello è facile: è ciò che fa 
disperare’. Tu lo presi sul serio», ridono entrambi. 

«Non so perché mi arrovellavo nel dover defi-
nire un entità così effimera, come se ricercassi il 
Santo Graal. Pensavo che la bellezza del mondo ha 
due tagli, uno di gioia, l’altro d’angoscia, e taglia 
in due il cuore. O forse l’alternare di queste due 
parti. Più probabilmente volevo fare della mia vita 
un opera d’arte. Convinto che la vita d’un uomo 
d’intelletto sia opera di lui. In questi tempi di mis-
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erie onnipresenti, violenze cieche, catastrofi natu- 
rali o ecologiche, parlare di bellezza può sembra-
re incongruo, sconveniente e perfino provocato-
rio. Quasi uno scandalo. Ma proprio per questo, 
si vede come all’opposto del male, la bellezza si 
colloca agli antipodi di una realtà con la quale 
dobbiamo fare i conti».

«Potremmo uscire e fare una passeggiata, però 
potrebbe essere possibile che in una placida pas-
seggiata del genere io m’imbatta in giganti, abbia 
l’onore d’incontrare professori, visiti di passata 
librai e funzionari di banca, discorra con cantanti 
e con attrici e pranzi con signori intellettuali. Ep-
pure ciò può avvenire», dice Guglielmo.

«Fuori, dunque, fuori, all’aria libera! Andremo 
in cerca di meraviglie, in questo mattino d’estate, 
tutto adorazione del prugno in fiore e dell’ape».

«Preferirei di no. Non c’è bisogno che io esca 
di casa. Resto al mio tavolo e ascolto. Non ascolto 
nemmeno, aspetto soltanto. Non aspetto neppure, 
resto lì tutto solo e in assoluto silenzio. Il mondo 
verrà ad offrirsi a me». Prende il giornale, poco 
distante dal bracciolo sinistro della poltrona.

«Elena hai letto l’esito della causa intentata da 
quello stilista francese di cui mi avevi parlato?».

«No». 
«Christian Louboutin non potrà più rivendica-

re il diritto esclusivo d’utilizzo del colore rosso 
lacca per il fondo delle sue famose scarpe». 

«E’ incredibile». 
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«Del resto è come se Frank O. Gehry chiedes-
se il diritto per tutti gli edifici con curvature scul-
toree o Daniel Libeskind pretendesse l’esclusiva 
su tutti gli oggetti appuntiti!».

«Guglielmo, forse stai esagerando, la moda è 
governata da regole differenti rispetto all’architet-
tura».

«Probabilmente fra poco metteranno in vendita 
anche i colori dei tuoi occhi come dati statistici».



La soluzione simboleggia chiaramente le esigenze dei clienti. L’edificio e’ carat-
terizzato da un concetto architettonico forte e convincente. Seguendo le forme 
e le linee del contesto originario, dichiara l’impossibilita’ di un autentica ridefi-
nizione degli aspetti storici del luogo. L’edificio deriva dal carattere singolare di 
questa citta’, relazionandosi con naturalezza nel confronto con la monumen-
talita’ del paesaggio. La finitura superficiale e’ di colore giallo , ottenuta grazie 
all’impiego di particolari macchinari, sviluppati appositamente per la realizzazi-
one del progetto. La forma pensata conferisce alla struttura un immediato carat-
tere di contemporaneita’; Le tre sale principali sono poste l’una accanto all’altra. 
Per quanto riguarda l’aspetto dell’illuminazione, il nuovo edificio per uffici offre 
una serie di spazi con notevole luce naturale.
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Dopo aver cenato, torna alla sua poltrona e an-
che ai suoi pensieri. «Ormai i fatti non interessa-
no più a nessuno. Sono semplici punti di partenza 
per l’invenzione e il ragionamento. Nelle scuole 
ci insegnano il dubbio e l’arte di dimenticare. Di-
menticare soprattutto quel che è personale e loca-
le. Viviamo nel tempo, che è successione, ma cer-
chiamo di vivere sub specie æternitatis. Non c’è 
ne cronologia ne storia. Nell’Apocalisse l’angelo 
giura che il tempo non esisterà più. È molto giu-
sto, preciso, esatto. Quando tutto l’uomo raggiun-
gerà la felicità, il tempo non esisterà più, perché 
non ce ne sarà più bisogno. È un’idea giustissima. 
Dove lo nasconderanno? Non lo nasconderanno 
in nessun posto. Il tempo non è un oggetto, è un’i-
dea. Si spegnerà nella mente. 

«Il tempo umano non ruota in cerchio ma 
avanza veloce in linea retta. È per questo che 
l’uomo non può essere felice, perché la felicità è 
desiderio di ripetizione.  O forse no, perché se per 
secoli il tempo è stato portatore di speranza. Dal 
futuro ci si attendeva pace, evoluzione, progresso, 
crescita... o rivoluzione. Non è più così. Il futuro 
è praticamente sparito. Sul mondo si è abbattuto 
un presente immobile che annulla l’orizzonte sto-
rico e con esso, quelli che per generazioni intere 
sono stati i punti di riferimento. Considerato che 
l’identità personale si basa sulla memoria, inizio 
a preoccuparmi per la mia ragione... Nonostante 
tutto ho un gran sistema per ricordarmi le cose:
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uso le immagini. Se voglio ricordarmi questo 
posacenere penso a un mucchio di posaceneri su 
un’isola deserta che danzano col gonnellino di 
palma! Almeno il senso dell’umorismo non mi 
manca. Papà diceva che io non ho assolutamente 
senso dell’umorismo. Diceva che non sono arma-
to per affrontare la vita perché mi manca il sen-
so dell’umorismo. A volte si impara a mettere lo 
sporco sotto il tappeto e andare avanti, altrimenti 
si viene travolti».

Il sorriso beffardo, scompare presto dal suo 
viso. Nella sua testa continuano a rincorrersi i pen-
sieri. Si pone il problema della conoscenza. Invo-
ca la tesi platonica secondo la quale abbiamo già 
visto tutto in un mondo anteriore, per cui conosce-
re è riconoscere; suo padre, credo, disse che Baco-
ne aveva scritto che se apprendere è riconoscere, 
ignorare è di fatto aver dimenticato. Pensa ai po-
saceneri e per un attimo alcune rughe vicino alla 
bocca si tendono. Le bugie più crudeli sono spesso 
dette in silenzio. Un uomo può essere rimasto se-
duto in una stanza per ore senza aprir bocca, e tut-
tavia uscire da quella stanza come un amico sleale 
o un vile calunniatore. Quest’uomo non è certo 
vile, ma il suo lavoro forse lo spinge a mentire. 

Ho l’impressione che Guglielmo non sia affat-
to interessato alla verità, che altro non è che l’a-
deguazione fra la cosa e l’intelletto. Egli invece 
si diverte a immaginare quanti più possibili fos-
se possibile. La grandezza dell’uomo si misura
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in base a quel che cerca e all’insistenza con cui 
egli resta alla ricerca. Per questo ritiene ridutti-
vo credere che fare architettura significa costrui-
re edifici per la gente. Università, musei, scuole, 
sale per concerti…sono tutti luoghi che diventano 
avamposti contro l’imbarbarimento, sono luoghi 
per stare assieme, sono luoghi di cultura, di arte 
e l’arte ha sempre acceso una piccola luce negli 
occhi di chi la frequenta. L’eccessiva ambizione 
dei propositi può essere rimproverabile in molti 
campi d’attività, non in architettura. «Non sono 
mai stato sicuro che la morale della storia di Ica-
ro dovesse essere, non tentare di volare troppo 
in alto, come viene intesa in genere, e mi sono 
chiesto se non si potesse interpretarla invece in 
un modo diverso, dimentica la cera e le piume, e 
costruisci ali più solide». L’architettura vive solo 
se si pone degli obiettivi smisurati, anche al di 
là d’ogni possibilità di realizzazione: solo se ar-
chitetti si proporranno imprese che nessun altro 
osa immaginare l’architettura continuerà ad avere 
una funzione. Da quando la scienza diffida delle 
spiegazioni generali e delle soluzioni che non si-
ano settoriali e specialistiche, la grande sfida per 
l’architettura è il saper tessere insieme i diversi 
saperi e i diversi codici in una visione plurima, 
sfaccettata del mondo. Oppure fare architettura è 
legato  all’assoluto non senso dell’essere architet-
to e quindi il suo scopo è edonistico, metastorico o 
metafisico, o assurdo, adempiendosi sotto il segno
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della grazia. Gli architetti sono carismatici. O an-
cora l’architettura non serve a nulla; ma proprio 
perché priva del legame di servitù è il sapere più 
nobile. 

«Non capisco perché mi ostino a cercare una 
risposta a che cos’è l’architettura? Mi sembra di 
ripercorrere le sorti dell’ornitorinco, che dalla sua 
scoperta in avanti, prima di definirlo come mam-
mifero monotremo ci sono voluti ottant’anni, nel 
corso dei quali si è dovuto decidere come e dove 
classificarlo, e sino a quel momento è restato, 
inquietantemente, qualcosa di grande come una 
talpa, con occhi piccoli, le zampe anteriori che 
presentavano quattro artigli ed erano unite da una 
membrana, più grande di quella che univa gli ar-
tigli delle zampe posteriori, la coda, il becco di 
un’anatra, le zampe con cui nuotava e che usava 
anche per scavarsi la tana, la capacità di far uova 
e quella di nutrire i propri piccoli col latte delle 
sue mammelle. Un mio collega francese mi dice-
va sempre: ‘Méfiez-vous de celui qui veut mettre 
de l’ordre. Ordonner, c’est toujours se rendre le 
maître des autres en les gênant’ C’è chi è attratto 
dall’omogeneo, dal coerente, dalla norma e dal lo-
gico, e chi non può fare a meno di osservare l’ete-
rogeneo e l’incompatibile e restarne impressiona-
to, di come nel mondo prevalga il misto. E’ come 
per gli elementi chimici, che nel mondo non si tro-
vano mai (o quasi mai) puri, ma sempre misti ad 
altro, da cui bisogna estrarli, per avere la tavola di
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Mendeleev tutta distinta e ordinata, cioè diciamo 
che l’universo è sporco, nel senso che è impuro, 
un gran misto, un grande pattume confuso, dove 
l’oro sta in associazione col piombo o peggio. 

Un dizionario dovrebbe cominciare dal mo-
mento in cui non dia più il senso ma i compiti 
delle parole. Così informe non è soltanto un ag-
gettivo di tale senso ma un termine che serve a 
declassare, esigendo in generale che ogni cosa 
abbia la sua forma. Ciò che designa non ha diritti 
propri in nessun senso e si fa schiacciare dapper-
tutto come un ragno o un verme di terra. In realtà 
bisognerebbe, affinché gli uomini accademici fos-
sero contenti, che l’universo prendesse forma. Per 
contro, affermare che l’universo non rassomiglia 
a niente e non è che informe equivale a dire che 
l’universo è qualcosa come un ragno o uno sputo. 

Secondo me il piacere più grande ce lo danno 
i frammenti, e non a caso nella vita proviamo il 
più grande piacere quando la vita stessa ci appa-
re come un frammento e come il tutto è per noi 
raccapricciante, com’è orribile, in fondo la perfe-
zione di tutto ciò che è compiuto, soltanto là dove 
riusciamo a coglierla come un frammento essa di-
venta sopportabile. Il tutto e il perfetto ci risultano 
insopportabili». 

Mentre Guglielmo gioca con i suoi pensieri, la 
televisione trasmette vecchi filmati e varietà. Un 
cantante sullo schermo pronuncia queste paro-
le: ‘Le vecchie con le scope rincorrono i ragazzi
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cattivi per la strada / i telegrafi del posto man-
dano segnali incomprensibili / la donzelletta vien 
dalla campagna in sul calar del sole. / Che gran 
comodità le segretarie che parlano più lingue / e 
che felicità ci dà l’insegna luminosa quando sia-
mo in cerca di benzina / deve sentirsi imbarazzato 
un vigile nella divisa il primo giorno di lavoro. 
/ Me ne andavo una mattina a spigolare quando 
vidi una barca in mezzo al mare / i cipressi che 
a Bolgheri alti e schietti vanno da San Guido in 
duplice filar / hanno veduto una cavalla storna ri-
portare colui che non ritorna. / La donna schiuse 
senza resistenza gli occhi abituati a prendere col-
lirio. /Hai mai veduto a Borgopanigale un’aurora 
simile alla boreale / perché bella ragazza padova-
na ti vuoi fare una comune giù in Toscana? / D’in 
su la vetta della torre antica passero solitario alla 
campagna cantando vai... / finché non muore il 
giorno’. 

Incurante dei versi della canzone prosegue le 
sue elucubrazioni. «Questa incredibile mania per 
la catalogazione e l’ordine è evidente quando un 
architetto realizza il primo progetto. Il primo pro-
getto sarebbe meglio non averlo mai portato a ter-
mine. Finché il primo progetto non è realizzato, 
si possiede quella libertà di cominciare che si può 
usare una sola volta nella vita, il primo progetto 
già ti definisce mentre tu in realtà sei ancora lon-
tano dall’esser definito; e questa definizione poi 
dovrai portartela dietro per la vita, cercando di
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darne conferma o approfondimento o correzione 
o smentita, ma mai più riuscendo a prescinder-
ne. Questo procedimento viene fatto inconsape-
volmente (o meno) anche con i propri conoscenti 
Spesso siamo inclini a dotare i nostri amici della 
stabilita tipologica che nella mente del lettore ac-
quistano i personaggi letterari. Per quante volte 
possiamo riaprire Re Lear, non troveremo mai il 
buon re che fa gazzarra e picchia il boccale sul 
tavolo, dimentico di tutte le sue pene, durante 
un’allegra riunione con tutte e tre le figlie e i loro 
cani da compagnia. Mai Emma si riavrà, animata 
dai sali soccorrevoli contenuti nella tempestiva 
lacrima del padre di Flaubert. Qualunque sia stata 
l’evoluzione di questo o quel popolare personag-
gio fra la prima e la quarta di copertina, il suo fato 
si è fissato nella nostra mente, e allo stesso modo 
ci aspettiamo che i nostri amici seguano questo o 
quello schema logico e convenzionale che noi ab-
biamo fissato per loro. Così X non comporrà mai 
la musica immortale che stonerebbe con le medio-
cri sinfonie alle quali ci ha abituato. Y non com-
metterà mai un omicidio. In nessuna circostanza 
Z potrà tradirci. Una volta predisposto tutto nel-
la nostra mente, quanto più di rado vediamo una 
particolare persona, tanto più ci dà soddisfazione 
verificare con quale obbedienza essa si conformi, 
ogni volta che ci giungono sue notizie, all’idea 
che abbiamo di lei. Ogni diversione nei fati che 
abbiamo stabilito ci sembrerebbe non solo ano-
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mala, ma addirittura immorale. Preferiremmo non 
aver mai conosciuto il nostro vicino, il venditore 
di hot-dog in pensione, se dovesse saltar fuori che 
ha appena pubblicato il più grande libro di poesia 
della sua epoca».



Situato in una zona poco urbanizzata, e’ l’espressione della temporanea disgiun-
zione con il contesto ed integra i vecchi edifici. Il progetto riflette e si rivolge 
a separate identita’, creando sinergie mediante l’utilizzo condiviso degli spazi 
secondari. La soluzione simboleggia chiaramente le esigenze dei committenti. Il 
progetto e’ e’ costituito da muri di 300 mm. Il volume forma progressivamente 
una struttura scultorea; L’atrio funge da salotto pubblico e da hall d’ingresso. Per 
quanto riguarda l’aspetto dell’illuminazione, il nuovo museo offre una serie di 
spazi con notevole luce naturale.
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Ha sonno ma non riesce a dormire. La poltro-
na non è sicuramente il problema, ormai ha preso 
esattamente le sue forme. E’ proprio come quando 
si ha l’influenza e si vuole che passi, come si fa 
con il computer quando si blocca, si toglie sem-
plicemente la spina dal muro. Avrebbe voluto dor-
mire così da non dover essere obbligato a pensare, 
perché l’unica cosa a cui riesce a pensare sono 
i pensieri che prova perché non c’è spazio per 
nient’altro dentro la sua testa, ma non può andare 
a letto e non può fare altro che rimanere seduto 
dov’è e non c’è nient’altro da fare se non aspettare 
e continuare a soffrire.

«Molti anni fa, mentre guardavo le Antichità 
di Roma del Piranesi, Elena, che mi era accanto, 
mi descrisse una serie di tavole di quell’artista, 
chiamate Sogni, che rappresentavano le visioni da 
lui avute nel delirio della febbre. Alcune di esse 
mostrano delle vaste sale gotiche: sul pavimento 
si vede ogni sorta di congegni e macchinari, ruo-
te, cavi, pulegge, leve, catapulte ecc., che danno 
l’idea di una enorme forza impiegata per vincere 
una resistenza. Si vede una scala che corre lungo 
i muri, e su di essa sale faticosamente, a tentoni, 
lo stesso Piranesi: seguite la scale un po’ più in 
su e vedete che termina improvvisamente, senza 
un parapetto, in modo che chi ne abbia raggiunto 
l’estremità, con un altro passo non può che pre-
cipitare giù nel vuoto. Qualunque sia la fine del 
povero Piranesi, voi pensate che almeno le sue
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fatiche debbano in qualche modo finire qui: ma 
alzate gli gli occhi, e vedrete una seconda scala 
che s’inerpica ancora più in alto, e su di essa c’è di 
nuovo il Piranesi, ma questa volta proprio sull’or-
lo dell’abisso. Alzate di nuovo gli occhi e vedrete 
una altra rampa di scale ancora più aree: e di nuo-
vo il povero Piranesi si affatica nella sua penosa 
salita: e sempre così, finché le scale interrotte e il 
Piranesi si perdono entrambe lassù nel buio della 
sala. Allo stesso modo si formavano, crescevano 
senza fine e si riproducevano da sole le architet-
ture dei miei sogni. È delle città come dei sogni: 
tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche 
il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un 
desiderio oppure il suo rovescio, una paura. Le 
città come i sogni sono costruite di desideri e di 
paure».

La televisione continua a trasmettere mentre, 
finalmente, gli occhi di Guglielmo si serrano de-
finitivamente: ‘Salve! E benvenuti a un altro epi-
sodio di televisione educativa. Stasera vi mostrerò 
come si preparano i sogni. Normalmente la gente 
pensa che sia un procedimento molto semplice, 
ma in realtà è un tantino più complicato. Come 
potete vedere una delicatissima combinazione di 
complessi ingredienti è la chiave. Innanzitutto 
mettiamo un tantino di pensieri a casaccio e poi 
aggiungiamo appena una punta di reminiscenze 
del giorno, mischiate con un po’ di ricordi del pas-
sato (è per due persone) amori, relazioni, emozioni
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e tutte le altre cose che finiscono in -zioni. Le can-
zoni ascoltate durante il giorno, le cose che avete 
visto e... altre personali’. Il sogno non è soltanto 
una comunicazione (magari una comunicazione 
cifrata), ma anche un’attività estetica, un gioco 
dell’immaginazione, che è di per sé un valore. Il 
sogno è la prova che immaginare, sognare ciò che 
è accaduto, è tra i più profondi bisogni del l’uo-
mo. Non appena chiudi gli occhi comincia l’av-
ventura del sonno. 

Guglielmo è pronto. Sogna l’indomani, quan-
do avrebbe dovuto recitare la sua presentazione. 
E’ in piedi sul podio, descrive il suo progetto. Ha 
già iniziato il suo discorso: «...Alcunché di impre-
vedibile può accadere nell’edificio in cui... i ma-
teriali saranno morbidi, durissimi e cambieranno 
sulla stessa superficie, strusciandoli emetteranno 
odori ad hoc, eucalipto in corridoio, rododendro 
ai servizi, ancora si potrà programmare il rumore 
emesso dagli altoparlanti diffusi, Girolamo Fre-
scobaldi a marzo, Red Hot Chili Peppers a metà 
giungo, ancora pareti video faranno fare viaggi e 
spaesamento o faranno vedere esattamente quello 
che si vedrebbe se non ci fossero le pareti. Con 
gli strumenti architettonici noi quindi favoriamo 
un evento, indipendentemente dal fatto che esso 
accada; Perciò il dimensionamento di un tavolo, o 
di una casa è molto importante; non, come pensa-
vano i funzionalisti, per assolvere una determinata 
funzione ma per permettere più funzioni. Infine



42

per permettere tutto ciò che nella vita è impreve-
dibile. Mi sono spinto verso l’architettura perché 
essa è l’arte della vita quotidiana, ognuno di noi 
ha una consapevolezza architettonica, pur incon-
scia, e anche se la si conosce bene perché se n’è 
oppressi, essa rimane tuttavia un’arte che si ap-
prende attraverso il vivere quotidiano. Sono certo 
della vostra disapprovazione, perché non sono ri-
uscito a descrivere il progetto come voi vi sareste 
aspettati. Aggiungerò nondimeno che in ogni pen-
siero umano geniale o nuovo, anzi semplicemente 
in ogni pensiero umano serio, che germogli in un 
cervello, rimane sempre qualcosa che non si può 
comunicare agli altri, anche se si riempissero interi 
volumi e si spiegasse il proprio pensiero per tren-
tacinque anni. È essenziale porre fine alla soggio-
gazione del architettura al testo, e ristabilire la no-
zione di un tipo unico di linguaggio, a metà strada 
tra gesto e pensiero. Le parole non sono belle. Le 
lingue non sono belle. La creta bella non esiste; la 
creta è fango, è sporca. Così le parole. Le parole 
generano il ‘letterato’, pseudo-uomo, antipoeta: la 
più ridicola genia che l’umanità abbia conosciuta. 
Temo che l’Italia sia la nazione che ne ha prodotti 
in maggior copia. Speriamo che stia esaurendoli. 
Le parole che definiscono i sentimenti sono molto 
vaghe, è meglio evitare il loro impiego e attenersi 
alla descrizione degli oggetti, degli esseri umani e 
di se stessi, vale a dire alla descrizione fedele dei 
fatti. Diomio! Non c’era bisogno di tante parole
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nella vita, ci si capiva lo stesso». 
Così prosegue il sogno di Guglielmo. I sogni 

sembrano reali fino a quando ci siamo dentro… 
Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che 
c’era qualcosa di strano. I suoi sogni sono uno 
scherzo crudele. Lo beffano. Anche nei suoi sogni 
è un idiota che sa di svegliarsi nella realtà. Se solo 
potesse evitare di dormire. Ma non può. Cerca 
di dirsi cosa sognare. Cerca di sognare di volare. 
Qualcosa di liberatorio. Non funziona mai.

Mah, io mi domando, perché realizzare un ope-
ra quando è così bello sognarla soltanto. Quando 
Guglielmo riflette sulla sua vita gli sembrava un 
tessuto coerente, anche se fatto d’ispirazione di-
sordinate, sensibili alla fugacità del presente e di 
nessuna tenuta sul lungo periodo. Di grandi idee, 
di progetti fondamentali ne ha avuti eccome. Ma 
non ne aveva portato a compimento nessuno. Non 
uno. Ha sempre visto le sue più ferree risoluzioni 
soccombere alla prima sollecitazioni, le sue pro-
messe più sincere sfilacciarsi alla minima occa-
sione, le sue parole più vibranti dissolversi nella 
realtà.

Ora Guglielmo dorme, quel sonno profondo 
senza sogni lo ha rubato persino ai suoi pensieri.



Il nuovo edificio deriva dal carattere singolare di questa citta’, rappresentando la 
conclusione materiale della struttura gia’ esistente nel rispetto del patrimonio 
architettonico esistente. L’edificio e’ caratterizzato da un concetto architettonico 
forte e convincente. 
La soluzione simboleggia chiaramente le esigenze dei clienti. L’impiego con-
giunto di modelli tridimensionali, tecniche di visualizzazione digitale, bozzetti 
e modellini ha permesso lo sviluppo di un design tanto complesso. Il volume 
ha un forte carattere introverso, definito proprio dalla sua forma a probosci-
de d’elefante; Il progetto contiene uno spazio comune, speciale e riconoscibile, 
complementare a tutte le altre unita’ modulari. Per quanto concerne l’aspetto 
dell’illuminazione, il nuovo edificio per uffici offre una serie di spazi con note-
vole luce naturale.
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«Il mio appartamento è al quindicesimo piano 
di un casellario per vedove e giovani professio-
nisti. Le pareti sono in cemento armato, impor-
tante quando la vicina perde l’apparecchio acusti-
co e guarda i quiz in TV a tutto volume. Oppure 
quando un’eruzione vulcanica di detriti, che una 
volta erano mobili ed effetti personali, esplode 
dalla tua parete finestra e finisce fiammeggiante 
nella notte. Immagino che certe cose accadano. 
E’ mattina presto, l’ora in cui le cose perdono la 
consistenza d’ombra che le ha accompagnate nel-
la notte e riacquistano poco a poco i colori, ma 
intanto attraversano come un limbo incerto, ap-
pena sfiorate e quasi allontanate dalla luce: l’ora 
in cui si è meno sicuri dell’esistenza del mondo. 
Guglielmo si sveglia e si dirige con impazienza 
nella sala conferenza, vuole organizzare al meglio 
la presentazione del suo progetto. Gente che va 
su e giù per le scale mobili, negli ascensori, che 
guida automobili, le porte dei garage che si apro-
no schiacciando un pulsante. Poi vanno in palestra 
per smaltire il grasso. Lui vorrebbe fare esatta-
mente come accade a Le Corbusier che, conce-
dendosi alle medesimi lusinghe di un imperato-
re, fece in modo che nel giorno di inaugurazione 
della Sala dell’Assenblea a Chandigarh, un raggio 
di sole, penetrando attraverso la copertura, lo an-
dasse a indicare come un eletto, seduto nel seggio 
del relatore, progettista dell’opera. Le sue manie 
di grandezza non sono ancora così manifeste.
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«Ho un ricordo ridicolo e commovente: il pri-
mo salotto in cui comparsi soli e senza appoggio a 
diciotto anni! Lo sguardo di una donna bastava a 
intimidirmi; più volevo essere piacevole e più ap-
parivo goffo. Non avrei potuto farmi idee più false 
su quel che mi circondava; mi confidavo senza ra-
gione o vedevo un nemico in un uomo solo perché 
mi aveva guardato con aria seria. E tuttavia, allo-
ra, tra tutte le pene della mia timidezza, quanto era 
bella una bella giornata! 

E’ estremamente teso. Un addetto stampa chie-
de ad Elena qualche indiscrezione dopo essere 
stato completamente ignorato da Guglielmo.

«Guglielmo non si fida,” disse Elena, «è colpa 
della sua malattia».

«Che cos’ha?», domanda l’addetto stampa.
«Un’ontalgia,» risponde Elena.
«Una che?»
«Un’ontalgia.»
«E che roba è?»
«Una malattia esistenziale,» risponde Elena, 

«somiglia all’asma ma fa più fino.»
«Diavolo com’è istruita.»
Guglielmo pensa che se avesse agito bene o 

male non lo avrebbe saputo, e non soltanto non 
si sarebbe messo adesso a dimostrarlo, ma evi-
ta discorsi e pensieri in proposito. I ragiona-
menti lo portano al dubbio e gli impediscono di 
vedere quel che si deve e quel che non si deve 
fare. Quando invece non pensa, ma vive, sente
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continuamente nell’animo suo la presenza di un 
giudice infallibile che decide quale delle due azio-
ni sia migliore e quale peggiore, e, non appena 
agisce in modo diverso da come si deve, lo sente 
immediatamente. Mentre Guglielmo si accinge a 
salire sul palco Elena gli sussurra queste parole 
all’orecchio: «Attento a quello che fai per ottenere 
quello che vuoi.» 

«Il nostro progetto non nasce dalla fantasia, la 
fantasia è qualcosa che troviamo al cinema o a te-
atro, è la nostra nozione immaginaria delle cosa. 
Ma quando sentiamo il vento vero, il sole vero, il 
fiume vero, la montagna, le strade. Questa è la re-
altà, ed è ciò che utilizziamo nel nostro lavoro. Il 
nostro progetto si fa portatore della realtà. Situa-
to in una zona poco urbanizzata, e’ l’espressione 
della temporanea disgiunzione con il contesto e 
dichiara l’impossibilita’ di un autentica ridefini-
zione dei suoi aspetti storici. Il volume riflette e si 
rivolge a separate identità, creando sinergie me-
diante l’utilizzo condiviso dei luoghi adibiti a spa-
zi comuni La soluzione simboleggia chiaramente 
le esigenze dei clienti. Elemento caratteristico e’ 
la spettacolare facciata su cui si e’ riprodotto un 
pattern geometrico concepito grazie ad un siste-
ma di tipo modulare. La pelle esterna trasforma 
l’edificio in un caleidoscopico gioco di superfici 
trasparenti ed opache; Le aree di accesso pubbli-
co sono collegate alle sale principali. Per quan-
to riguarda l’aspetto dell’illuminazione, il nuovo
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museo offre una serie di spazi con notevole luce 
naturale...».

Il discorso proseguì ancora a lungo e contra-
riamente a quanto sognò la notte precedente, gli 
antistanti compresero tutto, lui si espresse con 
il più comune dei linguaggio e gli applausi non 
mancarono. 

Qualche volta il destino assomiglia a una tem-
pesta di sabbia che muta incessantemente la dire-
zione del percorso. Per evitarlo cambi l’andatura. 
E il vento cambia andatura, per seguirti meglio. Tu 
allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento 
cambia per adattarsi al tuo passo. Questo si ripete 
infinite volte. Perché quel vento non è qualcosa 
che è arrivato da lontano, indipendente da te. E’ 
qualcosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò 
l’unica cosa che puoi fare è entrarci, in quel ven-
to, camminando dritto, e chiudendo forte gli oc-
chi per non far entrare la sabbia. Attraversarlo, un 
passo dopo l’altro. E’ una tempesta metafisica e 
simbolica. Ma per quanto metafisica e simbolica, 
lacera la carne come mille rasoi. Poi, quando la 
tempesta sarà finita, probabilmente non saprai ne-
anche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne 
vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita 
per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed 
è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stes-
so che vi era entrato. Sì. questo è il significato di 
quella tempesta di sabbia.

L’uomo non ha vergogna d’agir male, ma ar-
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rossisce del suo pentimento; né si vergogna di aver 
commesso un’azione per cui meriterebbe d’esser 
tacciato da stupido, ma di aver riconosciuto la 
propria stupidità. «Mi sembrava di avere le idee 
così chiare. Volevo fare un  discorso onesto, senza 
bugie di nessun genere. Mi pareva di avere qual-
cosa di così semplice, così semplice da dire. Un 
discorso che potesse essere utile un po’ a tutti, che 
aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di 
morto ci portiamo dentro. Invece io sono il primo 
a non avere il coraggio di seppellire proprio nien-
te. Adesso ho la testa piena di confusione. Questa 
torre tra i piedi. Chissà perché le cose sono andate 
così. A che punto avrò sbagliato strada. Non ho 
proprio niente da dire! Ma voglio dirlo lo stesso.»



Uno dei motivi principali che scatena ogni proposta architettonica e’ il volere del 
committente. Il progetto riflette e si rivolge a separate identita’, creando sinergie 
mediante l’utilizzo condiviso degli spazi comuni. 
Il progetto da luogo ad un dialogo che forma un insieme dinamico di esperienze 
sensoriali colmando il passato, presente e futuro del progetto. Il nuovo edificio 
stabilisce un forte dialogo con l’orizzonte, rappresentando la conclusione mate-
riale del complesso gia’ esistente. Elemento caratteristico e’ la spettacolare fac-
ciata su cui si e’ riprodotto un pattern geometrico realizzata in vetro e acciaio 
concepito grazie ad un sistema di tipo modulare. Il nuovo edificio forma pro-
gressivamente una struttura scultorea; Il progetto collega due aree a quote diffe-
renti grazie ad un percorso che le ricuce insieme. La trasparenza e la luminosita’ 
della pelle esterna dematerializzano l’edificio quale elemento statico.







APPARATI





L’architettura, in quanto oggetto sociale, segue inconsapevolmente uno specifico comportamento per man-
tenere inalterato il suo status e una parte importante di questo atteggiamento è riservata al linguaggio ver-
bale. Questo linguaggio, è formato da riferimenti e parole chiave in voga e in stretto legame ad una precisa 
cultura e in un bene determinato periodo storico. Questi riferimenti e parole chiave vengono incollate tra 
loro formando uno pseudo-contenuto capace di legittimare e mantenere attuale questa materia. Questo 
tipo di linguaggio messo a confronto con i relativi progetti descritti, si dimostra interamente separato dalla 
forma del progetto realizzato. Soffermando per un attimo l’attenzione sul linguaggio formale del progetto, 
si riscontra, anche in questo caso, il riutilizzo di archetipi formali simili ad altri già utilizzati precedente-
mente. Il risultato è un bricolage di parole, indipendenti dal progetto, in grado di rinnovare costantemente 
un bricolage di forme, altrimenti percepite come già usate. Questo procedimento viene emulato nella tesi 
stessa, in quanto usualmente questo genere di testo dichiara la sua legittimità servendosi di prove a carico 
rimaneggiante a propria immagine e di richiami storici in un valzer che comprova la tesi stessa per imple-
mentare una volumetria tale da conformarsi alla struttura di un testo scientifico. In questo caso non se ne 
fa una maschera, esasperando questo procedimento, si è prdotto un libello scritto interamente utilizzando, 
senza modificarne in modo drastico la struttura, frasi ricavate da libri, dialoghi di film, blog, pubblicità, 
musica, ogni tipo di comunicazione.

INTRODUZIONE

3





In queste schede è a confronto il distacco tra immagini e parole, mostrando l’influenza di quest’ultime 
nella definizione di un progetto. Durante la lettura degli elaborati è possibile giocare scambiando le foto 
e i testi, osservando come le parole siano in grado di adattarsi ad altra forme. Ho utilizzato alcuni segni 
grafici per meglio evidenziare l’atto iniziale, le parole ricorrenti e contrasti presenti nei testi, cercando di 
mantenere un atteggiamento il più possibile imparziale. Tutti i testi e le immagini dei progetti sono stati 
scritti e pubblicati dai relativi progettisti o collaboratori. Alcune parti delle descizioni sono state tagliate, 
ma in nessun caso è stata fatta alcuna modifica.

SCHEDE COMPARATIVE
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Museum of Liverpool, Liverpool - 3XN

Located at the UNESCO World Heritage Site between the Albert Dock and the Pier Head, and next to a row of prominent historic build-
ings dubbed ‘The Three Graces’ the museum building is conceived as inclined or elevated platforms, gradually forming a sculptural 
structure. Fully accessible it will contribute to the public promenade flow along the Docks. Situated at the Pier Head, the museum will 
be visible from both the river and the city.

Maxxi, Roma - Zaha Hadid

The design concept for the MAXXI was to move away from the idea of the museum as ‘an object’ and towards the idea of ‘a field of 
buildings’ accessible to all. After many studies, our research evolved into the concept of the confluence of lines, where the primary force 
of the site is the walls that constantly intersect and separate to create both indoor and outdoor spaces. The plan aligns itself with the two 
urban grids that regulate the town planning of the area and the new interpretation of these grids generates the geometrical complexity 
of the campus. The walls of the MAXXI create major streams and minor streams. The major streams are the galleries, and the minor 
streams are the connections and the bridges. The site has a unique L-shaped footprint that meanders between existing buildings. Rather 
than seeing this as a limitation, we used it to our advantage, taking it as an opportunity to explore the possibilities of linear structure by 
bundling, twisting, and building mass in some areas and reducing it in others – creating an urban cultural centre where a dense texture 
of interior and exterior spaces have been intertwined and superimposed over one another.

KIRK: Captain to Bridge. SPOCK [on monitor]: Spock here.

concepire v.tr. [...] Ideare, formare, detto di attività intllettuale, psicologica e sim. : c. un’idea.
val: Connotata da una epifania tipica dell’immaginario legato all’idea

concetto s.m Idea che la mente si forma di qualcosa, della sua natura, delle sue caratteristiche essenziali.
val: Sottolinea l’importanza della ricerca come preparazione per una forma subordinata.

as, new interpretation, complexity, stream, flow

Stessa forma, obiettivo opposto.
L’importanza della ricerca e dell’interpretazione del luogo cessa, (lasciando trapelare un certo spirito ludico) quando 
si tratta di descrivere le azioni compiute per fissare la forma.

7
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Silverstone Wing, Silverstone - Populous

This new striking pit and paddock design not only reflects the speed and excitement of racing itself, but it has already become a pioneer-
ing landmark and a symbol of Silverstone. We are very proud to have improved one of the greatest circuits in the world and the Home 
of British Motor Racing. The building’s dramatic, continually changing roof line responds to the speed and tension inherent in racing 
itself - its end point at the new circuit’s final corner, reaches towards the skies.

Riverside Museum, Glasgow - Zaha Hadid

The Riverside Museum is derived from its context. The historic development of the Clyde and the city of Glasgow is a unique legacy. 
Located where the Kelvin joins the Clyde, the museum’s design flows from the city to the river; symbolizing a dynamic relationship 
where the museum is the voice of both, connecting the city to the river and also the transition from one to the other. The museum is situ-
ated in very context of its origins, with its design actively encouraging connectivity between the exhibits and the wider environment.

Hamlet Creche, Prince Alfred Hamlet - rwth-Aachen University

Architettonicamente, la casa si distingue particolarmente per il suo tetto ripiegato. L’ampia copertura in aggetto protegge il volume 
dagli sbalzi termici: in questa zona, infatti le estati sono calde, mentre d’inverno la temperatura può scendere sotto lo zero. La copertura 
è rivestita con pannelli di zinco prodotti da un azienda locale.

Onda su onda

derivare v.tr. [...] Avere origine: la sua scoperta deriva da lunghi studi; questa parola deriva dal greco
val: Si evidenzia il rispetto al contesto e come il progetto non vada a minare l’identità del luogo.

riflesso s.m Che ha subito riflessione
val: In questo caso, non solo si prova la contestualità, ma si da garanzia dell’esatta copia all’originale, quasi ad en-
fatizzare che l’edificio sia scaturito da solo.

landmark, symbol, context, flow, dynamic relationship, connectivity, distinto.

Se in un primo caso vi è una meticolosa similitudine alla mondo dei motori, nell’ultimo si allude a quello tecnologico 
e sostenibile. Importante segnalare come nel Hamlet Creche, sia la forma stessa a dare “archiettonicità” al progetto 
(sempre parole del progettista), a quanto pare se non vi fosse stato quella strana, bizzarra copertura, sarebbe stato un 
edificio qualunque.

9
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Non visible house, Tel Aviv - Itai Paritzki & Paola Liani Architects

The form and volumetric composition of E/A House are closely related to their urban context, while we attempted a strategy that seeks 
to improve upon this logic. A habitable block suspended between two patios of different dimensions, and between two swaths of light 
and greenery, allows natural ventilation of the living room and kitchen on the ground floor. Its related vertical elements on the street 
façade appear disconnected from each other, as a play on perspective, and to draw attention to the greenery. The use of pure geometric 
forms is further highlighted by reflective white plaster. These details take on an enhanced tactile-optical value, allowing the variations 
in light throughout the day to create chromatic forms—the chiaroscuro reflections of the sky and trees. 

Villa Tia e 4e2, Pisa - AND Studio s.r.l. Engineering & Contracting

L’idea che sta alla base di questo lavoro è di realizzare un edificio che riesca a toccare emotivamente e sappia creare quelle emozioni 
che inspiegabilmente proviamo davanti alla qualità di certi spazi costruiti, legando fortemente il progetto al luogo, senza necessari-
amente riferirsi o reinterpretare la tipologia edilizia e i materiali della tradizionale casa rurale Toscana. Il rapporto che cerchiamo nel 
progetto e che è capace di generare quest’atmosfera, è tra architettura, luogo e uomo e si riferisce al legame che lo spazio costruito sa 
instaurare con il terreno e la vegetazione, con la luce naturale e le viste sul paesaggio, con i materiali e i suoni, con i colori e gli oggetti. 
Ricercare la qualità del progetto quindi, grazie all’atmosfera emozionale generata da uno spazio architettonico di forma semplice, ma 
da spazi interni complessi in grado di catturare le immagini dello spazio naturale circostante, creando un edificio che si distacca dal 
paesaggio esterno, organico e naturale, attraverso forme architettoniche derivate da geometrie pure, composte da pochi materiali in 
un’unica tendenza cromatica. Il progetto prende forma sfruttando la pendenza naturale del terreno

Abbiamo subito pensato di realizzare un progetto che fosse una continuità formale, materica e volumetrica con il precedente progetto, 
aggiungendo alcuni nuovi inserimenti che motivassero un ulteriore evoluzione del linguaggio espressivo utilizzato per il progetto di 
Villa Tia. Chi guarda il progetto 4e2, questo è il titolo, difficilmente riesce a capire che sono sei abitazioni ma percepisce e legge un 
unico progetto ed un unica concezione volumetrico spaziale e questo è stato uno dei concetti animatori del progetto.

Bianco candor

idea s.f. [...] 1 (filos.) Rappresentazione intellettuale che riassume in sé una serie di conoscenze possibili 3 qualunque 
rappresentazione della mente 4 Pensiero astratto, spec. contrapposto alla realtà 5 Motivo di fondo di un’opera, uno 
scritto e sim.
val: quale altra parola poteva evocare meglio le emozioni del progettista?

releted, context, greenery/vegetazione, pure geometric/geometrie pure, linguaggio.

La composizione di forme e volumi è evidente in tutto il testo ragionando su prospettive, luci e colori.

Si parte dalla fine, dai sentimenti dell’altro, non dell’architetto. Sensazioni che plasmano forme. Se in un primo mo-
mento non si è voluto reinterpretare la tipologia edilizia locale, dopo si è deciso di prendere il progetto precedente 
come “continuità formale”. 

“Non ne ho colpa, è il progetto ad animarsi, è lui a prendere forma!”
11
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La Liberte, Groningen - Dominique Perrault

Through the treatment of the façades, Dominique Perrault creates a real dialogue between the both buildings and between the project 
and its urban environment.Whatever the viewpoint, the façades of the three housing blocks never offer the same treatment of colours 
– black, grey and whites. These shades of colour strengthen the stack impression and energize the city skyline. Each level has 5 apart-
ments; all the apartments have 3 rooms and a wide average surface area. The Dutch law enforces a totally deaf façade for the apart-
ments facing the highway. This housing can’t have any opening window and there is no ventilation. Dominique Perrault plays with this 
imposition by articulating these apartments around glass inner loggias.These loggias, totally mobile and equipped with sophisticated 
filters, work as a real protection against noise pollution.
Finally the polished steel panels, set up at the loggias level, capture natural light and reflect it towards the apartments. These mirrors 
also offer to the residents an alternative outdoor vision.

Umeå School of Architecture, Umeå - Henning Larsen Architects

As a growth centre for future architecture, the main function of the building is to provide the framework for inspiration and innovation. 
From the outside, the building has a cubic expression with its larch facades and square windows placed in a vibrant, rhythmic sequence 
on all sides. The interior space of the building is designed as a dynamic sequence of stairs and split, open floor levels where abstract, 
white boxes hang freely from the ceiling filtering the light coming in through the high skylights.One of the key objectives has been to 
create a bright and open study environment where everyone is part of the same room – only separated by the split levels and glass walls 
of the teaching rooms. This design supports the opportunities for mutual inspiration and the close exchange of knowledge and ideas. In 
contrast to the dynamic atrium, the drawing rooms placed along the facades of the building in a strict and regular sequence of columns 
and beams have a simple and rational design. The varied pattern of windows not only creates a strong visual effect – it also generously 
lets the light flow into the building and offers a breathtaking view of the river.

Quadratomania/Irregolare è bello

dialogue, plays, function, rhythmic, dynamic.

L’incanto del dialogo tra edifici e ambiente attraverso il trattamento della facciata si spezza per una più convincente 
legge olandese, mostrando in questo modo, il grande ingegno dell’architetto nel trasformare un imposizone in un 
gioco tecnico e soffisticato.

Vibranti sequenze, ritmi e dinamicità sembrano essere una manna per la crescita  dei futuri architetti, ma attenzione, 
questa maglia non è stata fatta solo per un effimero effetto visuale, bensì per migliorare la luminosità e offrire scorci 
mozzafiato!

13



14



The Yardmasters Building, Melbourne - McBride Charles Ryan

The Yardmasters Building confidently presents itself as a ‘public’ entity. Viewed in the round, it offers itself back to the city as an ex-
quisite, mysterious box: a jewel in the junk-heap. [...] the planning was contained within a simple flexible shell. A rational system of 
glazing integrated with the repeated external pattern allowed each room to have at least one beautiful and exotic window. As it ages, the 
patina of the facade will express its environment, as if it had always been there or simply emerged from the ground. 

Clapham Manor Primary School, London - dRMM Architects

The architectural intent was to create a building that would sit shoulder to shoulder with two strong brick examples. The glass façade is 
inspired by mid 20 century schools, which utilised curtain walling to create bright and airy teaching spaces. The formal grid that typi-
cally defines curtain walling is replaced here by an offset grid to provide an expression more appropriate for a primary school, inside 
and out. The building appears without scale as the façade conceals clues to storey heights - it is contextualised through colour rather 
than composition. The façade is a polychromatic loop of colour that shifts as it moves around the building. 

Moderna Museet Malmö, Malmö - Tham & Videgård Arkitekter

Seen from the exterior a new extension marks the arrival of the new museum. The extension provides a new entrance and reception 
space, as well as a cafeteria and a new upper gallery. Its perforated orange façade both connects to the existing brick architecture and 
introduces a contemporary element to the neighbourhood. The perforated surface gives the façade a visual depth, and is animated 
through the dynamic shadow patterns which it creates. The ground floor is fully glazed so that sunlight is screened through the perfo-
rated façade.

...una scatola di (ndt. bip), non è neanche un magazzino, miliardi agli architetti!

intento s.m. [...] Il fine o lo scopo cui tende una determinata azione: riuscire nell’intento.
val: sembra ci sia timore nell’affrontare la scelta, una mancanza di sicurezza nel risultato.

creare v.tr. [...] 1 Produrre dal nulla, spec. riferito a esseri divini: Dio creò il mondo | (est.) Far nascere qualchecosa 
di nuovo, inventare, ideare: creo una nuova teoria; creo una nuova moda.
val: il desiderio di fare qualche cosa di nuovo.

flexible, rational system, beautiful,pattern, grid, expression, composition, marks, connects, contemporary, dynamic.

E’ necessario usare parole come mistero ed esotico per sostenere le immagini del progetto.

15
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Vitra Haus, Weil Am Rhein - Herzog & de Meuron

The concept of the VitraHaus connects two themes: the theme of the archetypal house and the theme of stacked volumes. In Weil am 
Rhein, it was especially appropriate to return to the idea of the ur-house, since the primary purpose of the five-storey building is to 
present furnishings and objects for the home. Due to the proportions and dimensions of the interior spaces, ‘domestic scale’, the show-
rooms are reminiscent of familiar residential settings. The individual ‘houses’, which have the general characteristics of a display space, 
are conceived as abstract elements. With just a few exceptions, only the gable ends are glazed, and the structural volumes seem to have 
been shaped with an extrusion press. Stacked into a total of five stories and breathtakingly cantilevered up to 49 feet in some places, the 
twelve houses, whose floor slabs intersect the underlying gables, create a three-dimensional assemblage – a pile of houses that, at first 
glance, has an almost chaotic appearance.

The Balancing Barn, Walberswick - MVRDV

The Balancing Barn takes its shape and inspiration from neighbouring local barns as well as the ‘hanging houses’ in Amsterdam. It is 
sited 3 miles from the ancient village of Walberswick on the Suffolk Heritage Coast. From the road, the house appears to be a traditional 
domestic dwelling with a chimney and a pitched roof. However, in an effort to overturn the cliché of a holiday home, the whole building 
is in fact 30 metres long and dramatically cantilevers over a dip in the ground to the rear, thrusting the barn into the surrounding land-
scape and providing wide views from its huge panoramic windows. By concealing the long sides of the barn with trees and covering 
the exterior in reflective steel tiles, the house changes throughout the year, taking on the different hues of the seasons. The barn thus 
becomes part of this stunning Suffolk nature reserve, celebrating the local landscape. Inside the house is a kitchen, dining area and a 
series of four double bedrooms, each with separate bathrooms. In the very centre of the barn lies a hidden staircase with access to the 
garden beneath. All rooms have full height sliding windows, roof lights and a glass floor. 

There’s no place like home; there’s no place like home; there’s no place like home... 

prendere v.tr. [...] 3. Ricavare
val: non solo derivato da, è il riflesso del, in questo caso si fa di più, si prende pari pari la forma.

connects, domestic scale, abstract elements, seem, cliché, local.

A quanto pare ci sono dei temi già impostati dai quali attingere. Lo dicono loro...
E’ quello che sembra, ma soprattutto quello che deve sembrare.
Nel primo caso la forma è stata scelta per rappresentare uno showroom di oggetti domestici e arredo rifacendosi 
all’archetipo casa, mentre nel secondo si interpreta semplicemente le case del luogo.
Gesto teatrale: drammatico.
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Brooktorkai 22, Hamburg - Antonio Citterio Patricia Viel and partners

Nella Hafen City di Amburgo, la più grande trasformazione di un porto storico in atto in Europa, l‘edificio Brooktorkai 22 combina in 
una posizione privilegiata funzioni residenziali, commerciali e terziarie. Le residenze si trovano nell’edificio a torre, con un affaccio 
priviliegiato sul futuro spazio aperto del Lohse-Park. Ogni appartamento è dotato di loggia; per aumentare ulteriormente il comfort 
delle stanze orientate verso il tessuto urbano di recente formazione le finestrature sono attrezzate con un pannello acustico assorbente 
che permette l’apertura della finestra a vasistas senza subire una riduzione sostanziale del taglio acustico proprio del serramento chiuso. 
Dalle zone a giorno la vista è diretta sull‘acqua e sulla prospettiva del futuro parco lineare. All’ultimo livello due penthouse con ter-
razzo approfittano di una vista panoramica su tutta la città. Le due porzioni del progetto si presentano alla città con due facciate auto-
nome tenute insieme dal nastro vetrato del piano terra e l’accostamento cromatico dei materiali di rivestimento, che cercano di restituire 
un’immagine elegante e accogliente. L’aspetto severo dell’alto volume residenziale con le sue grandi lastre in pietra arenaria a posa 
irregolare e il Klinker scuro rossastro della facciata articolata in orizzontale del volume ad uffici trovano un tratto comune nei profili 
color bronzo delle finestre e delle vetrate. L’ultimo piano dell’edificio a uffici è alleggerito dalla vetrata continua che richiama, con la 
scansione verticali dei i suoi profili, l’allineamento delle finestrature degli altri piani e del piano terra vetrato, affacciato sulla strada 
Brooktorkai, dove un portico svolta sulla Poggenmühle e unisce i due volumi per terminare sotto la torre residenziale

Zollverein School of Management and Design, Essen - SANAA

The Zollverein Design School is located between a historical coalmining factory and a sprawling suburb. The building is a 35 meter 
cube, which, at the scale of the large neighboring factory buildings, stands in strong contrast to the finer suburban texture. Its intense 
presence announces the former factory grounds. Given traditional standards, the building volume might be perceived as too large for 
its program, an approach which not only has an urban impact, but is also a response to the building’s program. We felt that exceptional 
ceiling heights were appropriate for the educational spaces, particularly for the studio level that occupies an entire slab of the structure. 
This undivided production floor is an unusually lofty and fully flexible space, which is enclosed only by external structural walls. 
These walls, punctured by numerous apertures, filter the light and view from the surrounding factory landscape, softening the transition 
between exterior and interior.

Quadratomania/Irregolare è bello 2

risposta s.f. Azione che fa seguito ad un altra: è la risposta alle vostre provocazioni 
val: Si scaricano le colpe anche in questo modo “Il programma chiedeva questo, allora noi abbiamo risposto così”

tessuto urbano, penthouse, nastro vetrato, contrast, texture, intense, impact, flexible space

Se non fosse chiaro, qui tutto è privilegiato.
“Io sono un tecnico e me ne intendo”, non a caso ci si sofferma sul potere fonoassorbente delle finestre ma non si da 
motivo della loro irregolarità.
Se in una scheda precedente l’irregolarità aiutava lo studio, in quest’altro è l’altezza dei soffitti ad infondere meglio 
il sapere nelle teste degli studenti.
La trama delle finestre serve per ammorbidire la transizione tra esterno e interno, ovviamente...
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Sugamo Shinkin Bank, Tokyo - emmanuelle moureaux architecture + design

For this project, we sought to create a refreshing atmosphere with a palpable sense of nature based on an open sky motif. A rainbow-like 
stack of colored layers, peeking out from the façade to welcome visitors. Reflected onto the white surface, these colors leave a faint 
trace over it, creating a warm, gentle feeling. At night, the colored layers are faintly illuminated. The illumination varies according to 
the season and time of day, conjuring up myriad landscapes. Upon entering the building, three elliptical skylights bathe the interior in 
a soft light. Visitors spontaneously look up to see a cut-out piece of the sky that invites them to gaze languidly at it. The open sky and 
sensation of openness prompts you to take deep breaths, refreshing your body from within. The ceiling is adorned with dandelion puff 
motifs that seem to float and drift through the air. In Europe, there is a long and cherished custom of blowing on one of these fuzzy 
balls while secretly making a wish. Bits of fluffy down gently dance and frolic in the air, carried by the wind. ATMs, teller windows, 
consultation booths and an open space laid out with chairs in 14 different colors are located on the first floor.The second storey houses 
offices, meeting rooms and a cafeteria, while the third floor is reserved for the staff changing rooms. 

Preparatory School, Wahroonga - GGF Architects

A glimpse of the multi-coloured panels from the street draws interest and creates a new level of appeal and curiosity in the buildings. 
Library Provision for a student library was a high priority for the school. Limited for space, the library needed to accommodate the 
School’s expanding book collection and provide a work space for student classes. The book collection was located along the outer 
walls of the library to provide centralized open learning space. Bright colours were selected for the library fit out to reflect the school’s 
exterior and encourage an interactive learning environment. The client’s brief was to adaptively reuse this building to provide a new 
contemporary building reflecting the character of the children but also sympathizing with the immediately adjacent heritage buildings. 
The windows of the church, designed by the well-known glass artist Norman Carter (1875-1963) formed the inspiration. The selection 
of building colours were inspired by the two main characteristics taken from a specific window. This included the margin and then the 
story inside the border including yellows, orange, reds, greens and blues. Following consultation with NBRS+Partners and the direct 
involvement of the Heritage Council of NSW they were then reconfigured to provide a bright, happy and engaging building delivering 
a contemporary reflection of a traditional art form

Look up to the building
You’ll never find rainbows
If you’re looking down.

cercato di creare nd
val: c’è una certa esitazione nel confronto con la divina azione del creare

ispirare v.tr. [...] 2 Suggerire, consigliare: ispirare un idea luminosa. 3 Arricchire di poteri sovrannaturali: lo Spirito 
Santo ispirava gli Apostoli | (est.) Muovere l’estro creativo e la fantasia dell’artista: Apollo ispirava i poeti.
val: si evidenzia la celestiale epifania

atmosphere, sense of nature, myriad, sesation, new level, client’s brief, contemporary, sympathizing

Se nel primo progetto si è ragionato sulle atmosfere e su dati realtivi alla percezione, nell’altro l’ispirazione si è 
formata dalle colorate vetrate di Norman Carter.
Il trattato di architettura per la scuola non è ancora finito, e in questo caso si arrichisce della voce colore, motivato 
sempre come atto per un miglior apprendimento.
Gesto teatrale: languidamente
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Bourne Hill Offices, Salisbury - Santon Williams

Stanton Williams were commissioned to design new offices for Wiltshire Council on a sensitive historic site at Bourne Hill, Salisbury. 
The new Council building is a marriage of a new building and the restored Grade II* listed Bourne Hill House. The new building has 
2600m2 of flexible, open plan offices that enjoy generous views of the surrounding gardens. Externally, it is given presence and scale 
by a full-height colonnade set in front of its glazed elevations and there is thus a strong relationship between the architecture and the 
external landscape. The design incorporates an integral low-energy strategy in order to achieve an ‘excellent’ BREEAM rating. Bourne 
Hill House has been fully restored. It had been subjected to a series of detrimental external additions and these accretions have been 
swept away, reinforcing the architectural integrity of the house. On a sensitive site and within a historic city, the final design was ar-
rived at following an extensive process of consultation with the local community and with expert bodies including English Heritage. 
Ian Latham in Architecture Today magazine remarked that: “Wiltshire’s council offices set a high benchmark for civic building in the 
twenty-first century.”

Spa & Wellness, Girona - Gabriel Sibilis, Marta Renom

El proyecto se realiza en un espacio residual del complejo hotelero, el proyecto debía resolver, los accesos des del propio hotel y crear 
un nuevo acceso des del exterior. Se propone entonces, crear dos espacios diferenciados, en dos planos, uno superior exterior, con 
acceso des del jardín y otro en sótano, vinculado con el hotel, donde los usos y los espacios serían diseñados según la privacidad. El 
plano superior, se concibe como una gran caja de cristal soportada por 24 pórticos de hormigón blanco apoyados sobre una gran jácena 
continua, la repetición de la estructura, confiere la idea de una gran ombráculo.

Repetita iuvant.

arrivare v.intr. Raggiungere un dato punto, nello sapazio o nel tempo.
val: lo ha portato la cicogna?

realizzare v.tr. Rendere reale qulcosa attuandola praticamente.
val: il riflessivo dona capacità strabilianti al progettodi autogenerazione!

marriage, flexible, additions, integrity, consultation, privacy, repetition.

La ripetizione per il primo progetto assolve la funzione di relazionare l’architettura con il paesaggio esterno, mentre 
nella Spa conferisce l’idee di una serra.
Nella descrizione dell’edificio per uffici è stato importante riportare il giudizio di una rivista per sostenere l’ottimo 
lavoro svolto.
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Le Cube Orange, Lyon - Jakob + MacFarlane Architects

The project is designed as a simple orthogonal « cube » into which a giant hole is carved, responding to necessities of light, air move-
ment and views. This hole creates a void, piercing the building horizontally from the river side inwards and upwards through the roof 
terrace. The cube, next to the existing hall (the Salins building, made from three archs) highlights its autonomy. It is designed on a regu-
lar framework (29 x 33m) made of concrete pillars on 5 levels. A light façade, with seemingly random openings is completed by another 
façade, pierced with pixilated patterns that accompany the movement of the river. The orange color refers to lead paint, an industrial 
color often used for harbor zones. In order to create the void, Jakob + MacFarlane worked with a series of volumetric perturbations, 
linked to the subtraction of three “conic” volumes disposed on three levels: the angle of the façade, the roof and the level of the entry. 
These perturbations generate spaces and relations between the building, its users, the site and the light supply, inside a common office 
program. The first perturbation is based on direct visual relation with the arched structure of the hall, its proximity and its buttress form. 
It allows to connect the two architectural elements and to create new space on a double height, protected inside the building. A second, 
obviously an elliptic one, breaks the structural regularity of the pole-girder structure on four levels at the level of the façade corner 
that gives on the river side. This perforation, result of the encounter of two curves, establishes a diagonal relation towards the angle. 

Building 10, Stockholm - Wingårdh Arkitektkontor

Building 10 demonstrates people’s need for an environment that both reaffirms who we are (the smooth, striped facades of printed 
glass) and challenges our preconceptions (the red fissures). Basically, it is a generic office block of almost 29 000 square meters and a 
little less than 1500 workspaces. But the fissures open the building for other readings. They do not have any programmatic meaning. 
To see them as cracks in the facade raises new questions. What is really a facade? The sculptural volume of space inside the building 
recreates the form of the entrance fissure, as though it had been plucked from the facade and set up in the atrium. A kind of dual use, 
like as the bold stripes that give the facade its character and also mask its joints.

Erosive sottrazioni plastiche.

disegnare v.tr. 1 Rappresentare per mezzo di segni, linee e simboli: disegnare un cane 2 (fig.) Progettare.
val: riporta allo strumento dell’architetto

hole, void, autonomy, patterns, movement, refers, perturbation, subtraction, raltions, breaks, fissures, reading, sculp-
tural volume, character.

La ripetizione per il primo progetto assolve la funzione di relazionare l’architettura con il paesaggio esterno, mentre 
nella Spa conferisce l’idee di una serra.
Nella descrizione dell’edificio per uffici è stato importante riportare il giudizio di una rivista per sostenere l’ottimo 
lavoro svolto.
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Loisium Hotel, Langenlois - Steven Holl

This historic subterranean network, which includes stone passages that are 900 years old, underlies the urban plan of the town. The 
project is composed of three parts: the existing vaults, which will be accessible to visitors, the wine center and a hotel with a fine 
restaurant, conference and meeting facilities, an Aveda spa and 82 guest rooms. Like the grid of the city, the geometric spacing of the 
vineyard rows is continuous through the landscape connecting the three elements. The 53m X 53m square plan is aligned with the strict 
geometry of the surrounding vineyard rows. Offering a variety of activities and room types, the Loisium Hotel Wine and Spa Resort of-
fers guests and visitors a variety of experiences. Earthlike materials and palette combined with the views of the surrounding landscape 
create a strong connection and relationship of the hotel to its context. Public functions including the lobby, a wine themed restaurant, 
bar, cigar lounge, conference and meeting facilities, and wellness and spa area are located on the ground floor with views open to the 
surrounding vineyard. An inviting courtyard and terrace provides outdoor seating.

Musée du quai Branly, Paris - Jean Nouvel

C’est un musée bâti autour d’une collection. Où tout est fait pour provoquer l’éclosion de l’émotion portée par l’objet premier ; où tout 
est fait, à la fois, pour le protéger de la lumière et pour capter le rare rayon de soleil indispensable à la vibration, à l’installation des spir-
itualités. C’est un lieu marqué par les symboles de la forêt, du fleuve, et les obsessions de la mort et de l’oubli. C’est un endroit unique 
et étrange. Poétique et dérangeant. Le construire ne peut se faire qu’en récusant l’expression de nos actuelles contingences occidentales. 
Exit les structures, les fluides, les “menuiseries” de façade, les escaliers de secours, les garde-corps, les faux plafonds, les projecteurs, 
les socles, les vitrines, les cartels... Si leur fonction par la force des choses doit demeurer, qu’ils disparaissent de notre vue et de notre 
conscience, qu’ils s’effacent devant les objets sacrés pour autoriser la communion. Facile à dire, plus difficile à faire...  Et l’architecture 
qui en découle a un caractère inattendu. Est-ce un objet archaïque ? Est-ce l’expression de la régression ? Non, tout au contraire, pour 
arriver à ce résultat, les techniques les plus pointues sont convoquées : les verres sont grands, très grands, très clairs, souvent imprimés 
d’immenses photographies, les poteaux aléatoires dans leur positionnement et leur taille se prennent pour des arbres ou des totems, 
les brise-soleil en bois gravés ou colorés supportent des cellules photovoltaïques... Mais, peu importent les moyens... Seul le résultat 
compte : la matière par moment semble disparaître, on a l’impression que le musée est un simple abri sans façade, dans un bois. Quand 
la dématérialisation rencontre l’expression des signes elle devient sélective. Ici l’illusion berce l’œuvre d’art.

Rimpolpanti addizioni scultoree.

costruire v. tr. 2 Formare un insieme organico componendo diversi elementi.
val: serve come contrasto alla poetica magica dell’architetto

grid, connecting, geometry, variety, context, émotion, poétique, expression, œuvre d’art.

Tutto il testo di Nouvel crea un illusione legata all’immaginario dell’architetto-mago compositore di forme e di sen-
timenti, tranne una piccola parte centrale che funge d’antitesi, dove esalta le grandi caratteristiche tecniche, per poi 
riconfermare l’edificio come un opera d’arte.
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Jeongok prehistory museum, Jeongok - X-Tu architects

Located on a paleolithic site of major archeological significance in Jeongok, South Korea, the facility aims to provide a multi-sensory 
space that represents ranging environments and atmospheres from the prehistoric landscape. Stretching between two small peaks, the 
structure seeks to harmoniously co-exist with the natural surroundings, physically acting as a threshold between modern day and ar-
chaic times. The soft and rounded form meanders around the site, paying homage to the watery landscape that originally existed nearby. 
A perforated double wall referencing the pattern of reptile skin reflects the peripheral scenery, changing as the day progresses and 
activity around the volume evolves. At night, the small punctures become illuminated and animated, as light moves along the stainless 
steel which smoothly wraps around the tubular form. Paths organized as overlapping loops circulate around the building and serve as 
exterior museographic spaces. Merging the boundaries of indoors and out, concealed and exposed, the design aims to put users closer 
to the landscape than the building.

HtwoOexpo, Netherlands - NOX architecture

The water pavilion is the first of its kind to combine an innovative interactive interior involving all the senses with a continuos geom-
etry. The design, wich has recived high international acclaim for introducing a completely new language of form, is one where floors 
transform into walls into ceilings. The inbuilt exhibition is partly based on existing water technologies like the freezing of a wall, the 
sprying of mist, artificial rainfall, jumping jets of water and partly on very innovative real-time electronic interactions. The building 
cantains a wide range of sensor through wich vistors can change the sound, light and projections the completely alter the atmoshere of 
interior.

Se devi vivere tutta la vita strisciando come un verme...

multi-sensory, harmoniously, pattern, reflects, form, interactive, language

Se in un primo caso la forma era un omaggio al paesaggio circostante al sito di progetto, nel secondo è un nuovo 
linguaggio per interpretare l’alto livello teconologico e interattivo della mostra.
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Su tacchi a spillo.

strategia s.f. 1 Branca dell’arte militare che tratta della condotta della guerra | Comportamento strategico tenuto da 
un comandante o da un esercito. 2 Abilità nel raggiungere lo scopo voluto
val: è evidente l’appropriatezza di questo termine quando si tratta di consultazioni e workshop

continuità, materialità, workshop, idea, consultation

L’architetto descrive l’edificio come se fosse vivo, trasformando così i pilastri in zampe.
Nel secondo caso l’edificio è investito della carica di ‘deus ex machina’ per risolvere i problemi di quest’area della 
città.

Colegio Mirador, Navahondilla - BmasC Arquitectos

El Colegio mirador se sitúa en el borde oriental del municipio, laderas que caen hacia el valle del Tietar y que son miradas por las nieves 
de la Sierra. Se apoya los lugares que va conquistando en la ladera, en algunos descansa, también intenta despegarse, en otros su patas 
van configurando estancias y zonas protegidas para los niños. El Colegio Mirador ante todo quiere mirar, quiere observar su valle, como 
un caracol que busca el sol, quiere buscar las nieves de la Sierra de Gredos, quiere que los niños aprendan de su contexto inmediato, los 
cambios de color, los cielos, la lluvia, el colegio mientras tanto permanece tranquilo. El Colegio Mirador desea envolverse en un manto 
continuo y único de chapa minionda perforada, una continuidad que con otra materialidad está presente en los edificios del entorno. 
El Colegio Mirador descubre una nueva gestión de convivencia con el suelo buscando espacios oportunos para el juego, espacios para 
los recreos, espacios para protegernos de la lluvia insistente del valle. El Colegio Mirador tiene interiores flexibles, intercambiables. 
La biblioteca que se abre al norte de la Sierra, las reuniones, los juegos. En las tardes de invierno los niños se transfiguran desde el 
interior, el colegio mira.

Sharp Centre for Design, Toronto - Alsop Architects

The participants of the workshops exchanged sketches and ideas that lead to the development of a basic strategy. These original ideas 
are embodied in the final scheme, a flying, translucent rectangle or ‘table top’ vividly patterned with a colourful pixellated skin, raised 
eight storeys from the ground and housing the new Faculty of Design. The project unifies the existing brick structures beneath the ‘table 
top’, the park to the west and McCaul Street to the east. Views to the park are preserved for OCAD’s neighbours across McCaul Street, 
who participated in the consultation process. The park will also benefit from the area’s regeneration and, restored, will be the home to 
contemporary sculpture and school events. Programming works in collaboration with OCAD and Alsop have accommodated all the 
elements of a complex client group. In addition to the teaching and administrative spaces the project also incorporates gallery spaces, 
design and research centres, lounge and meeting rooms, specific craft and metalwork workshops and design critique spaces. The college 
satisfies its aspirations to revive a neglected area of town by inviting in the public to visit galleries and cafe spaces in the new building. 
OCAD contributes distinctive design and revived public areas, internal and external to this quarter of the city.
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Rabat Grand Theatre, Rabat - Zaha Hadid

In the Bouregreg Valley at the heart of Rabat, The Grand Theatre will be part of one of the largest developments in Morocco.  This theat-
er, with its innovative design and cutting-edge infrastructure  will surely be a landmark for the city and the region. Taking its direction 
from the adjacent Bouregreg River, the design in one fluid sweep traverses from the ground extending into the sky.  The auditoriums are 
enveloped within the sculpted building that moves back to the ground, melting into the landscape. Mr. Essakl, Managaing Director of  
The Bouregreg Valley Development Agency said, “The Grand Theatre is part of a national programme of cultural development initiated 
by His Majesty King Mohammed VI. The construction of the Grand Theatre will allow Rabat to showcase its rich cultural heritage as 
one the world’s greatest cultural centres.” Zaha Hadid shared her willingness stating, “I am delighted to be building the Grand Theatre 
in Rabat.  Morocco’s unique musical traditions and rich cultural history in the performing arts are renowned throughout the world. I am 
honoured to be part of the cultural development of the nation’s capital.”

Taipei City Museum of Art, Taipei - OTA+

This building proposal challenges the traditional definition of a museum and the conventional relationship between building and site. 
The ground floor of the building is reduced to a nominal footprint, enclosing only enough space for basic services, structure and ticket-
ing functions. The ground plane is primarily reserved for exterior public space, including an art park, Hall of Fame, and garden walk. 
The bulk of the program and building mass are split by the open ground floor. Half of the building is coupled with the earth while the 
other half hovers in the air. The purpose is twofold; to minimize the damaging effects of extreme local weather by harnessing environ-
mental flows toward productive outcomes and to re-conceptualize the identity of a modern art museum. The program of the museum is 
interconnected. The Contemporary Museum of Art, Children’s Museum of Art and Administration are located within the floating mass. 
The design of the landscape includes a field of elevated berms, meandering paths, and bench seating, all of which wrap around pockets 
of different land patches. Some patches are filled with natural vegetation that collect rainwater that is reused to irrigate the site. Other 
patches are filled with sand and gravel, covering a more substantial overflow and catchment system. Finally, where program lies below, 
large skylights provide diffuse light into the space.

Shall we liquefy
Oh you and I
And mingle in the stream?

prendere 1 Afferrare 2 Portare con sé 3 Ricevere 4 Rubare
val: termine perfetto per giustificare il risultato formale: “Se il vostro fiume è così!”
sfida s.f. Invito a battersi con le armi o a misurarsi in una gara
val: è indubbio che il testo che segue sfoderi tutte le armi per vincere la battaglia

innovative, landmark, fluid, melting, relationship, identity, interconnected, floating mass

Zaha Hadid sostiene, come sua consuetudine, di prendere il fiume come fonte d’ispirazione per la forma dell’edificio.
Nella seconda descrizione si evita di spiegare la scelta di una forma fluida, ma è chiaro che questa entra in gioco 
quando è necessario definire l’identità del museo d’arte moderna. Sul finale non può mancare la spruzzatina di verde.
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Australian Centre for Contemporary Art, Victoria - Wood/Marsh PTY LTD Architecture 

The project combines the existing infrastructure of three organisations, ACCA, Chunky Move and Playbox, to create a unified major 
presence in the Arts precinct surrounding the existing Malthouse Theatre, which is located on the adjacent site. The building is designed 
to make reference to its primary function; it is a sculpture in which to show art. The bold form and materiality of the façade is intended 
to create a strong presence and express with optimism, and in a frugal sense, a robust laboratory for experimentation. Those using the 
building are meant to feel comfortably challenged. Referencing the past industrial occupation of the site (warehouses and foundries), 
the predominant vocabulary of the architecture is that of the shed; steel frame and taut metal skin. Coupled with the single dominant 
cladding material (large insulated trays of Corten steel) the sculptural form simultaneously alludes to the industrial age and natural land-
forms. Programmatically, ACCA has four gallery spaces off an entry foyer/function pace with service areas and office space. Chunky 
Move comprises two rehearsal studios and administration space, Playbox has a large set construction facility.

Miguel Rio Branco Gallery,  Brumadinho - Arquitetos Associados

Located in a sloped site surrounded by the forest, this pavilion redesigns topography to diminish the visible mass of the building, while 
defining a cantilevered structure that visually floats over the terrain. An entrance area is defined in half level with the two main exhibi-
tion spaces. Treated as a continuation of the exterior area, the covered plaza configures a transitional space that organizes flows, houses 
facilities and allows visual interaction with the underground square room, located 4.5 meters below. The other exhibition space, on the 
other hand, is a closed regular pavilion on the upper floor, defined by the corten steel volume. This dominant formal element, built with 
an steel structure that allows maximum flexibility for the interior spaces, presents some subtle formal distortions that allow the creation 
of linear skylights along the main walls.

La lama sottile

creare ibid
val: è importante usare questo termine perché c’è bisogno di spezzare con il passato e daren una nuova visione del 
presente dell’area di progetto

unified, express, skin, sculptural form, redesign, float, flexibility

Per l’edificio costruito a Victoria la forma desginata è un modo per rappresentare il contenuto, mentre nel secondo 
caso si è fatta questa scelta per diminuire la visibilita della costruzione.
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The Box, Culver City - Eric Owen Moss

The Box is an intervention, an addition which modifies the organization and structure of an existing warehouse on National Boulevard 
in Culver City. The Box is a private, third floor conference space with corner roof/wall windows raised to eye level, preventing views 
of the local neighborhood streets, and allowing views only of the sky and the tops of the trees across the street in the park. The Box is 
a hybridized version of the conventional, orthogonal box shape. The traditional geometric precept becomes an amended object which 
transforms the box to a still recognizable but not quite regular box shape. The three-sided clerestory windows in the northwest and 
southeast corners that join the two Box walls and roof are themselves box analogues, positioned on opposite corners of the conference 
space, opening the corners to views of the neighboring trees and sky. The two three-sided clerestories, when added together, form a 
theoretical glass box. The Box itself is lifted on steel legs which lean to form the conference room floor support beams. The beams are 
positioned as two planes that cross as an X in plan, with a spherical cut-out in the webs of the two beams in order to provide clearance 
for occupants on the open second floor desk below the Box and above the reception space. 

Musee Des Confluences,  Lyon - COOP HIMMELB(L)AU

The future society will be a society of knowledge. However this knowledge can hardly be split into clearly defined fields. Innova-
tions develop within interspaces, within indistinctness, within the overlapping and hybridising. Questions regarding the future will be 
decided within transitional fields situated between technology, biology and ethics that are the central themes of the Musée des Conflu-
ences. Mutations of form, penetrations, deformations, simultaneities, breakdowns and variabilities have an effect on architecture. The 
resulting architecture is characterised by the interactions, the fusion and mutation of different entities constituting a new shape. The 
Musée des Confluences does not consider itself as an exclusive temple for the intellectual bourgeoisie but as a public place providing 
access to the knowledge of our age. Stimulating a direct and active use, it is not only a museum site but also a venue in town. The ar-
chitecture hybridises the typology of a museum with the typology of an urban leisure space. The concept of two complexly connected 
architectural units are a result of the striking interface-like situation of the building site.

Decò...

intervento s.m Fatto dell’intervenire come parte del processo.
val: si evidenzia ancora di più la mescolanza, parte principale di questo progetto.

views, hibridized, precept, form, mutations, penetrations, deformation, simultaneites, typology

La descrizione stessa da origine a complicate spiegazioni perfettamente in line con il progetto formale di percezioni 
confuse e riconoscibili nello stesso istante.
Tutto il testo dei COOP HIMMELB(L)AU è formato da parole chiave inerenti l’avanguardia tecnologica, immagi-
ando questa come il traguardo per un sapere collettivo, profetizzato nella prima parte della descrizione
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The Yas Hotel, Abu Dhabi - ASYMPTOTE ARCHITECTURE

The Yas hotel, a 500-room, 85,000-square-meter structure made up of two twelve story hotel towers linked together by a monocoque 
steel and glass bridge. It is the first new hotel in the world to be built over an F1 race circuit. The hotel’s exterior surface is designed as 
an environmentally responsive skin that by day reflects the sky and surroundings and by night is lit by a full color changing LED light-
ing system that incorporate video feeds that are transmitted over the entire surface of the building. Asymptote created and conceived of 
the building as an architectural landmark embodying key influences and local and global inspirations ranging from the aesthetics and 
forms associated with speed and spectacle to the artistry and geometries that form the basis of ancient Islamic art and craft traditions. 
Of architectural and engineering significance is the main feature of the hotels design; a 217-meter expanse of sweeping, curvilinear 
glass and steel covering that is made up of 5,800 pivoting diamond-shaped glass panels. This Grid-Shell component is a key aspect 
of the overall architectural design and significance of the project by producing an atmospheric-like veil visible from miles away. The 
two hotel towers, one being set within the race circuit, and another placed in the Marina itself, are physically linked by a sculpted steel 
monocoque bridge construction that passes above the Formula 1 track. The bridge along with the Grid-Shell visually connect and fuse 
the entire Yas Hotel complex. 

Puskins Curtain, Moscow -  Andy Martin

The existing cinema has strong links to the creative past and sits at the axes of the Pushkin Square, with a powerful processional link 
from the square to the cinema podium. The building seems lost within the chaotic evolution of the city, we have thought to reflect the 
Pushkin style of combining romance and satire, with a curtained structure, to recreate the iconic status of the building and bring back 
the national events. This structure has a direct link to the imagery of theatre, the new cladding deforms and flows creating openings for 
entry and light. This static form will peel away and flow into the Moscow breeze, while the material adds a dynamic experience to the 
place and visitor. Neatly cladded within a subtle grid, Corian is the perfect material to be shaped and manipulated, creating the intended 
forms complimenting its qualities of depth and softness. The curtain is designed as a double layered clad construction with Glacier Ice 
Illumination Corian, adding to the esthetics of a rich flowing fabric. The cladding will be perforated to allow greater day light penetra-
tion to the lobby, revealing a traditional Russian pattern during the day, and let the building glow during the evening.

Strappare la pelle d’autunno non richiede forza

creato/concepito ibid
val: è importante portare in questi paesi arabi il meglio, il nuovo, per questo si crea e si concepisce

skin, landmark, shell, iconic, dynamic, pattern

L’iinfluenza formale, nel primo testo, è associata alla velocità, allo spettacolo e l’arte antica Islamica, mentre nel caso 
successivo è stato scelta questa tipologia formale per rappresentare il linguaggio del teatro.
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Signature Towers, Dubai - Zaha Hadid Architects

Rising above the city and waterfront, the Signature Towers emphatically confirm the new business bay development as a vital catalyst 
in defining Dubai’s future. Forming a fused whole, the three Towers demand iconic status.Together, they establish a new presence, 
puncturing the skyline to create a powerful and instantly recognizable silhouette. Their fluid characteristics are generated through an 
intrinsically dynamic composition of volumes. The towers are intertwined to share programmatic elements and rotate to maximize the 
views from the site towards the waterfront and neighbouring developments.Over and above their scale and location, the sheer quality 
and boldness of their design, affords the Towers great presence and symbolic significance. These qualities are derived from the boldness 
of the architectural concept, from the ‘choreographed’ movement that combines the three towers in one overall gesture and ‘weaves’ 
with a series of public spaces through the podium, the bridges and the landscape beyond. Tower interiors are addressed as a single en-
tity, with the three structures corresponding directly to three main functions: office, hotel and residential. They share a common podium 
– in essence, their ‘embodied’ shadow – in which retail, restaurant and other public amenities are contained. 

Walter Towers, Prague - BIG

Prague - The Golden City... The City of Hundred Towers... How can you build a modern tower in this great line of beautiful towers that 
has become the trademark of Prague? By uniting the tradition of building towers in clusters, which is seen in the old Prague, with the 
rational way of organizing tall buildings as we know it f r om the American skyscraper, it is possible to make a new kind of contem-
porary tower that unites history, functionality and the need for a new Walter site landmark.What will appear as four different towers 
is actually one continuous building that is sliced up and pulled appart to maximise the amount of surface and facade area to create 
attractive apartments. A series of manipulations of the slab is turning an ordinary appartment slab into a series of towers. By twisting, 
the building is “opened up” towards the surroundings - letting in people and light.

Tra erto e piano era un sentiero sghembo

crescere v. intr 1 Svilupparsi come organismo naturale 2 Aumentare di massa, volume, livello, forza, intensità.
val: come funghi.

iconic, recognizable, fluid, dynamic, symbolic, modern, landmark, manipulations

Questa particolare forma è, secondo Zaha Hadid, utile per massimizzare le visuale dal sito. Tutto sommato non se ne 
fa una maschera perché si mostra esplicitamente la volontà di crare un movimento.
Per i BIG questa forma rappresenta l’escamotage per unire la tradizione con la modernità.
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BBI Info-Tower, Berlin - Kusus + Kusus Architekten

Kusus + Kusus architekten’s BBI-Info Tower at the Capital Airport in Berlin is designed to be a recognizable element for the airport that 
will “serve the whole region and far beyond the boundaries of the construction site beyond.”   Rising 31 meters, the tower is a welcom-
ing sight for visitors approaching by land or passengers on plane.  Programmatically, the building is a observation tower that provides 
views of the “growing” new airport complex which is currently being developed.  By ascending to the top, the visitor is then roughly at 
the level of the surrounding construction cranes and gains new insight into the construction activities. Inside, a massive reinforced con-
crete elevator core carries the weight of the entire structure, allowing the exterior envelope to portray a feeling of delicacy and lightness.   
Steel spiral stairs cantilever off the core with intermediate landings that provide areas of rest during ascent and descent, as well as views 
of the site through the semi-transparent envelope. Upon reaching the top, there are two observation decks, an encased platform and 
an open deck. On the exterior, the tower is a series of isosceles triangles that, on each level, are rotated six degrees counter-clockwise.  
This results in an unusual and striking form that creates different perspectives from each angled viewed.  The idea of dynamic twist-
ing can be rationalized as an architectural interpretation of wind or motion, as associated with the airport. The exterior, a white ETFE 
membrane, allows a certain degree of visual transparency during the day and creates a light tower at night, as different colors burst 
through the translucent skin.  The tower’s spatial impression is the effect of the membrane stretched between the triangular steel frame. 
As a parti, the tower is the simple relationship between a round core and spiral stair rotated within the triangular frame of the facade.

Infinity Tower, Prague - Skidmore, Owings & Merill

The design for Dubai’s Infinity Tower exemplifies SOM’s belief that the exterior form of a high-rise should be a direct expression of its 
structural framework. The understanding that great architecture must be more than skin deep is reflected as powerfully today in Infinity 
Tower as in such SOM 20th century landmark designs as Lever House, Sears Tower, and John Hancock Center.

...abbandonata sulla spalliera del divano e si torceva violentemente le mani.

disegnare v.tr. 1 Rappresentare per mezzo di segni, linee e simboli: disegnare un cane 2 (fig.) Progettare.
val: sembra averlo disegnato direttamente nella realtà, nell’aeroporto.

recognizable element, views, delicacy, lightness, envelope, perspective, membrane, skin, landmark

La rotazione dell’edificio intorno all’asse longitudinale è da interpretare come la rappresentazione del vento o del 
movimento asociato all’aeroporto.
La forma è così per la rappresenta la struttura, non è effimera pelle.

43



44



Residenze di via Campari, Sesto San Giovanni - Mario Botta

Il tema architettonico dell’intero progetto di recupero è ripreso e valorizzato nello sviluppo delle due torri, rispettivamente di 9 e 13 
piani, strutturate in due cilindri secati da piani verticali. Coi volumi puri si è costruito il nuovo sito in modo che l’architettura possa 
inserirsi tra le preesistenze novecentesche in nuova configurazione del suolo, in connessione diretta con la storia e la memoria peculiari 
del luogo, in omaggio alle aspirazioni e ai valori della cultura contemporanea. Si è cercato di fare in modo che un vuoto urbano tornasse 
ad essere uno spazio vivo per la comunità e che gli elementi risultanti dal costruito diventassero parti disegnate di città. Disegnare le 
case di via Campari è stata un’occasione per testimoniare la mia idea sull’abitare oggi. Ritengo che la casa debba recuperare il suo sig-
nificato primordiale, tornare a riproporsi come la casa di Adamo, capace di evocare la funzione primaria di protezione. La casa è rimasta 
nel subconscio il luogo dove l’uomo può rigenerarsi, può ritrovare se stesso, può recuperare la sua storia, la memoria, può fantasticare; 
è il luogo dove l’uomo può idealmente ricongiungersi con la collettività, e dove può sentirsi parte di un disegno comune. In quest’ottica 
disegnare una casa equivale al tentativo di trasformare le superfici richieste in spazi capaci di dialogare con gli elementi esterni.

Cantina Icario, Montepulciano - Studio Valle

La specificità del contesto naturalistico e di approccio all’attività produttiva suggerisce l’impiego del materiale lapideo finalizzato ad 
un’architettura non invasiva che, con l’austerità e semplicità della geometria dei quattro volumi emergenti, reinterpreti la tipologia della 
costruzione rurale toscana. La soluzione tipologico-funzionale accosta spazi tradizionali (uffici, locali per invecchiamento, fermen-
tazione, vinificazione, imbottigliamento, magazzini, sale per degustazioni) e non (ambienti destinati all’esposizione al pubblico, sale 
di rappresentanza). La composizione discende da un elemento unitario lapideo, suddiviso poi in quattro volumi diversamente adagiati 
sul pendio naturale del suolo, i cui inter-spazi divengono nastri luminosi che si concludono in quattro appendici, prismi trasparenti 
inizialmente concepiti come spazi destinati a sculture raffiguranti i quattro elementi primari: acqua, aria, terra, fuoco, emblemi della 
ricerca di contestualizzazione. Involucri prevalentemente materici, si accostano sapientemente a volumi vetrati, secondo una ritmica 
di alternanza di pieni e vuoti. Il rapporto tradizione-modernità, implicitamente connesso al connubio pieno-vuoto, nella Cantina Icario 
non si risolve nell’ estremizzazione dell’una o dell’altra estetica, ma in un attento equilibrio linguistico.

Uguale di qua e uguale di là.

tema architettonico, volumi puri, connessione, vuoto urbano, significato primordiale, memoria, contesto, semplicità, 
volumi, matrico, ritmo, rapporto

A quanto pare Adamo aveva una casa simmetrica.
La natura fa comodo per parlre di pietre, ma diventa scomoda se si parla di simmetria. Per fortuna c’è la costruzione 
rurale toscana.
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Palazzetto dello Sport, Lamezia Terme - Vittorio Grassi Architetto

Il Palazzetto, che copre una superficie di 8.000 mq su un’area di 50.000 mq, grazie alla sua particolare forma fluida e asimmetrica è 
funzionale agli eventi sportivi ma anche ai concerti e congressi. Dall’idea di una forma leggera, per soddisfare i requisiti sismici, e 
aerodinamica, per sfruttare i venti dominanti per la ventilazione naturale, nasce una struttura che ricorda un sasso del litorale lametino. 
Nella forma dell’edificio, levigata dal mare e dai venti come una “pietra” si ritrovano i riferimenti al paesaggio naturale circostante. La 
copertura si adagia obliqua sul terreno tra la piazza antistante il foyer d’ingresso e il terrapieno circostante sollevato di 5 m. Un percorso 
ad anello continuo permette di ottimizzare le uscite di sicurezza e la rapida evacuazione degli spettatori al termine delle manifestazioni.
Il foyer d’ingresso a doppia altezza e l’anello superiore sono vetrati e trasparenti così da lasciare intravedere le attività all’interno del 
palazzetto e, al pubblico della gradinata superiore, la vista dello splendido paesaggio. La leggerezza dell’edificio si manifesta anche 
nella struttura delle gradinate, concepite come un anello chiuso ma con scalinate rampanti che aggiungono un elemento dinamico alla 
composizione. Grazie ad una struttura reticolare metallica costituita da elementi in acciaio molto sottili e da una tripla membrana es-
terna traslucida in ETFE, l’aspetto dell’edificio cambia continuamente sotto l’influsso della luce diurna e della luce notturna durante gli 
eventi serali. Per quanto riguarda il progetto della Cittadella dello Sport, l’obiettivo primario è quello di dare una visione complessiva 
unica ed allargata all’intervento analizzando tutte le implicazioni che avrà sull’area circostante. 

China Comic and Animation Museum, Hangzhou - MVRDV

MVRDV won with a design referring to the speech balloon: a series of eight speech balloon shaped volumes create an internally 
complex museum experience of in total 32.000m2. Comics and animations have long been considered a form of entertainment for the 
younger generations but develop more and more into a sophisticated art form. The initiative for a museum especially for this relatively 
recent art form creates a platform which will unite the worlds of art and entertainment. By using one of the cartoons prime character-
istics the speech balloon the building will instantly be recognized as place for cartoons, comics and animations. The neutral speech 
balloon becomes 3d.

Blll... le mille bolle blu...
Blll... le vedo intorno a me...
Blll... le mille bolle blu...

nascere v. intr. Venire alla luce, al mondo, detto di persone o animali.
val: come Venere dalla spuma del mare

fluida, leggera, struttura, dinamico, recognized

La forma è funzionale.
La forma è ispirata da un altra forma.
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ANCORA DESCRIZIONI



Il luogo è stato scolpito dalla città e dal paesaggio e il progetto interpreta semplicemente questa condizione, tracciando solo i contorni 
del “nuovo”. L’edificio può essere inteso come una singola espressione dei suoi dintorni, come elemento di transizione tra paesaggio 
urbano, in cui è inserito, e paesaggio naturale con cui si relaziona. Il progetto diventa la conclusione materiale del volume esistente, 
suggerendo la necessità di un elemento conclusivo che sia espressione della temporanea “disgiunzione” del nuovo volume. Quest’ul-
timo segue le forme e le linee del volume originario e dichiara l’impossibilità di un’autentica ridefinizione dei suoi aspetti storici. Un 
elemento emergente conferisce continuità con il contesto e stabilisce un dialogo con l’orizzonte e con la monumentalità del paesaggio, 
identificandosi in un eterno monolite. La materialità del progetto, in pietra locale, è vista come una valorizzazione del genius loci che 
permette una conseguente evocazione sensoriale del paesaggio. La forma pensata per le aperture in facciata conferisce, invece, alla 
struttura un immediato e radicale carattere di contemporaneità.

Il progetto per l’Education Executive Agency and Tax Office building, è in grado di ospitare 2.500 dipendenti, riflette e si rivolge a 
separate identità di entrambi i gruppi di utenti, e simultaneamente creare sinergie mediante l’utilizzo condiviso degli spazi secondari 
- tra i quali un parcheggio sotterraneo, giardini pubblici, una sala centrale e di un padiglione per le funzioni commerciali. La forma 
aerodinamica della struttura è stata raggiunta come risultato di studi sulla posizione del Sole e dei venti predominanti. Le terrazze,  gli 
angoli arrotondati e il disegno delle facciata garantiscono la minima interruzione del microclima della zona circostante lo spazio verde 
urbano, noto come il ‘Sterrenbos’, mentre l’integrazione di protezioni solari, regolatori del vento e della penetrazione di luce naturale 
sono costruite in un unico concetto, con il risultato che sia materiale e l’uso di energia sono stati ridotti al minimo. 

Situato a Liverpool nel sito dell’UNESCO tra l’Albert Dock e il Pier Head, accanto a una sequenza di edifici di notevole rilievo storico 
denominata “Le tre Grazie”, il nuovo Museo è concepito come una serie di piattaforme inclinate e sopraelevate, che formano progres-
sivamente una struttura scultorea. Situato alla testa del molo, visibile sia dal fiume che dalla città e completamente accessibile favorirà 
le passeggiate di abitanti e turisti lungo il Docks. Il cuore della costruzione, la scalinata centrale, è stata accuratamente studiata con 
schizzi, rendering e plastici. L’atrio funge da pubblico ‘salotto’ e da hall d’ingresso, e funge da connessione con gli spazi espositivi 
attorno ad esso. 

Il nuovo edificio integra i vecchi edifici del Folkwan Museum, conserva la sua autonomia con un insieme di sei strutture e quattro cor-
tili interni, giardini e corridoi. Le aree di accesso pubblico sono collegate alle sale espositive esistenti, senza alcuna modifica al piano. 
Una grande scalinata conduce dalla Bismarckstraße nella nuova sala d’ingresso, concepita come un cortile interno con bar e ristorante 
e un bookshop ed è protetto dalla strada da una facciata in vetro. Il nuovo Museo Folkwang offre una serie di spazi con notevole luce 
naturale per le aree espositive, così come per la biblioteca e la sala di lettura, una sala multifunzionale per conferenze ed eventi, depositi 
e laboratori di restauro. Il nuovo edificio è orientato verso il centro della città di Essen e forma, in armonia con l’Istituto vicini di Studi 
Umanistici Avanzati, un particolare nuovo paesaggio urbano. 

Il progetto per il Centro Darwin è caratterizzato da un concetto architettonico convincente e forte  al fine di contenere e rappresentare vaste 
collezioni entomologiche e botaniche ospitato all’interno del Museo di Storia Naturale. La soluzione per risolvere le diverse esigenze dei 
Clienti e per simboleggiare chiaramente la raccolta di campioni a livello mondiale è il ‘Cocoon’, una traduzione architettonica di una mem-
brana protettiva. La scala del Cocoon è tale da non poter essere visto nella sua interezza da ogni posizione. La forma e le dimensioni danno 
al visitatore una conoscenza concreta del volume delle collezioni contenute. Il Cocoon lo fa con la creazione di un’icona, che rappresenta la 
conservazione, la protezione e la natura. E ‘costruito muri di 300 mm di spessore, con una forma geometrica definita sulla base di equazioni 
matematiche. La finitura superficiale è di colore avorio gesso levigato, simile a un bozzolo di seta, in cui una serie di giunti di dilatazione 
avvolgono, simile a fili di seta. Nel rispetto del patrimonio architettonico esistente. I collegamenti tra l’edificio esistente e le nuove costru-
zioni danno vita ad un dialogo che forma un insieme dinamico di esperienze spaziali, colmando il passato, presente e futuro del museo.  
Massimizzare l’accesso per tutti.

Situato in una zona poco urbanizzata, al confine tra terra e Oceano Atlantico, la struttura appare come un’enorme scultura luminosa, 
sulla quale si riflettono i colori del cielo e della banchina portuale di Faxaflói. Elemento caratteristico dell’edificio è la spettacolare 
facciata (progettata in stretta collaborazione con lo studio d’architettura islandese Batteriid e con l’artista danese-islandese Olafur 
Eliasson, assieme agli studi d’ingegneria tedeschi Rambøll e GmbH artengineering),su cui è riprodotto il pattern geometrico del basalto 
cristallizzato. Realizzata in vetro e acciaio con un sistema geometrico modulare dodecagonale a nido d’ape, detto “quasi-mattone”, la 
pelle esterna trasforma l’edificio in un caleidoscopico gioco di superfici trasparenti ed opache variamente colorate, riflesso negli oltre 
mille “quasi-mattoni” che compongono la sola facciata meridionale. Le altre facciate e la copertura dell’auditorium sono costituite da 
rappresentazioni in sezione di questo sistema geometrico, con facciate bidimensionali piane di telai strutturali a cinque o sei facce.
La trasparenza e la luminosità della pelle esterna “de-materializzano” l’edificio quale elemento statico e trasformano il fronte esterno 
in una superficie sensibile ai cambiamenti climatici esterni, variamente sfaccettata e dall’aspetto cangiante a seconda della posizione 
dell’osservatore. L’impiego congiunto di modelli tridimensionali, modeling finiti, tecniche di visualizzazione digitale bozzetti, modelli 
e mock-up ha permesso lo sviluppo di un design tanto complesso e spettacolare. Dal punto di vista funzionale, il complesso da 29mila 
mq si affaccia su una nuova piazza, realizzata in posizione frontale rispetto al foyer. Al centro della struttura 4 grandi sale raggiungibili 
dal foyer, sviluppato circolarmente attorno al perimetro dell’auditorium principale. Nella parte posteriore dell’edificio sono inseriti 
uffici amministrativi, sala prova e camerini. Le tre sale principali sono poste l’una accanto all’altra, con un ingresso al pubblico sul 
latosud e un accesso alla porzione del backstage sul fronte nord. Inoltre il quarto piano dell’edificio ospita una sala polifunzionale dove 
poter allestire spettacoli più piccoli e ricevimenti. 
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Il sito, una terra desolata dove si giustappongono paesaggio e industria, anche se non strettamente correlati, coesistono senza tensione. 
Non c’era nessun riparo tra l’industria e l’insediamento urbano. La necessità di costruire qualche cosa in questo luogo era forte e ab-
biamo iniziato rispolverando la  griglia. Dall’esterno verso l’interno, gli spazi accidentali sono stati realizzati sottraendo la materia, e 
modificando il tipo di griglia.Questo sito aveva perso la purezza, ma ora emana un senso di appartenenza con l’intreccio di astrazione 
e specificità. All’esterno l’uso di acciaio crea una densa e pesante, sensazione di freddo e ruvidità. L’utilizzo di policarbonato per l’in-
terno crea l’effetto opposto, con una luce diffusa e uno spazio morbido.

Il motivo principale che scatena ogni proposta architettonica è il cliente. I suoi bisogni e le sue domande forniscono la direzione del 
progetto e le idee che saranno presenti all’interno dell’edificio. Casa RG è stato costruita per rispondere alle esigenze di una famiglia 
numerosa. Abbiamo dovuto prendere in considerazione il modo in cui questa grande famiglia dovrebbe vivere insieme in uno spazio 
ancora da definire. Il progetto contiene uno spazio comune diverso (speciale e riconoscibile) a completamento di tutte le altre unità 
modulari (camere da letto, bagno, cucina), che completano il programma della casa. Questo spazio comune (soggiorno, sala da pranzo, 
etc) si trova nel centro del lotto, circondato dal giardino. Mentre le parti funzionali della casa si trovano sul fondo. La razionalità e la 
modularità delle camere da letto contrasta con lo spazio centrale: un luogo speciale in cui si fondono gli spazi esterni e interni, e dove 
l’ombra della verticalità è diluita da un lucernario posizionato a  nord. Il carattere introverso della casa, a causa della sua posizione in 
una zona industriale, ispira la pulizia delle forme delle pareti di confine. Lo scopo di nascondere le finestre sottolinea la fusione dello 
spazio centrale con il circostante giardino, cortile e piscina.

Il progetto di riqualificazione urbana nasce dalla volontà di restituire un parco alla città collegando due aree a quote diverse grazie a 
un percorso che ricuce insieme il lago, il parco e la piazza della chiesa di San Giorgio. Gli edifici si piegano alla giacitura del lago e 
vengono disegnati da grandi serramenti in legno che portano il verde all’interno delle case o lo riflettono, raddoppiandolo un prima 
volta, sulle vetrate, per poi specchiarle, ancora, in acqua, lo stesso riflesso. Come nella magia del riflesso, il confine si fa spazio. Grandi 
aperture sul paesaggio del verde e del lago scandiscono le pieghe dei fronti anche su questo lato alternandosi a generose specchiature 
lignee scorrevoli per l’oscuramento. Le leggere differenze cromatiche nella colorazione dei fronti giocano con i toni di luce talché sia 
quasi impossibile dire se il diverso colore non sia invece il risultato dell’ombra di una giacitura differente.Il fronte nord della piazza 
ha carattere più aulico, di edificio pubblico. Ospita i servizi della parrocchia (aule e residenze) e un auditorium parzialmente incassato 
nel terreno.Gli accessi ai diversi elementi del progetto non sono ‘porte’. Non vi è un passaggio diretto tra esterno e interno. Anche in 
questo caso il confine è dilatato. Lo spazio pubblico prosegue climatizzato. Diventa ‘sotoportego’, scale, atrii che mettono in relazione 
il verde o la piazza con i giardini retrostanti e sono disegnati da pannelli di legno colorati, quasi un invito verso l’auditorium con le sue 
variazioni delle stesse materie e degli stessi colori.Poco abbiamo raccontato della sostenibilità ambientale ed energetica del progetto. 
Riteniamo che nella contemporaneità questi temi debbano essere ormai considerati di default. ULH è pensato come un sistema urbano 
che trae la propria energia dal lago, utilizzando un innovativo impianto per il riscaldamento e il raffrescamento dell’aria degli edifici 
tramite un sistema a pompe di calore che sfrutta la temperatura costante dell’acqua scambiando con essa.In questo modo il lago si 
‘preserva’ nella contemporaneità, diventando il motore dell’energia, della collettività. 

Situato in una zona balneare vicino Oporto, Soggiorno Foz è composto da 40 appartamenti distribuiti su 7 piani. Liberando il 30 per 
cento della superficie di terreno si è ricavato un giardino di uso collettivo, un sollievo per la costruzione vicini si ottiene. L’articolazione 
dei balconi ad angolo crea spazi arricchiti da contrasti di luci ed ombre, esposti e protetti, enfatizzati dal contrasto tra il cemento bianco 
gettato in luogo e lo scuro del Glass Reinforced Concrete. Il principio geometrico e materiale delle facciate continua attraverso le aree 
esterne, con la creazione di spazi verdi per giocare, passeggiare e rilassarsi. L’esposizione al sole controllata, l’inerzia termica della 
facciata, l’uso di energie alternative e apparecchi elettrici efficienti, sono caratteristiche che integrano la costruzione ad uno standard 
qualitativo di rispetto per l’individuo e il loro habitat

L’opera di Kuma sorge ai piedi dell’antica fortezza quattrocentesca di Kanayama, a circa cento chilometri da Tokyo. Quel che resta 
della costruzione militare - in particolare la presenza di mura difensive in pietra d’età differente e le soluzioni idrauliche acque - offre 
una preziosa testimonianza del modus costruendi nel Giappone del Medioevo. Il nuovo contenitore culturale svolge una doppia fun-
zione: integra le funzioni per l‘accoglienza e l’orientamento dei visitatori all’interno del sito storico, ne presenta i reperti attraverso 
gli spazi espositivi, e mette a disposizione dell’utenza locale una serie di laboratori dove poter apprendere le tecniche artistiche e 
artigianali della tradizione ma anche quelle del restauro.Un salto di quota pari a circa 6 metri separa il Museo dall’antica roccaforte. 
Al centro del volume - sviluppato su tre piani, di cui uno semipogeo – si apre una corte interna pavimentata in lastre monocro-
me di calcestruzzo, alternate a sezioni in ghiaia. Vetro e pietra naturale sono i materiali che caratterizzano le pareti dell’edificio. In 
particolare i pannelli vetrati a tutt’altezza del profilo interno del complesso permettono di osservare la corte, lasciando che la luce 
naturali penetri all’interno del volume. All’esterno l’involucro in cemento del museo è completamente rivestito da elementi litici 
rettangolari e quadrati, di grandezza differente, che si congiungono negli angoli. Risultato finale: un’armonica e complessa alter-
nanza di pieni e vuoti. Questi ultimi svelano alternativamente la lamiera di sostegno o l’ossatura in acciaio della struttura su cui 
sono inseriti i pannelli in pietra, proposti anche oltre le pareti, come avviene nell’ingresso meridionale, dove viene massimizzato il 
dinamismo della facciata. Gli stessi pattern vengono riproposti anche all’interno del volume, nei parapetti delle scale, lungo le pareti 
e i controsoffitti a pannelli in cemento e fibra di legno. Filtrata e “ritmata” dalla sovrapposizione degli elementi litici, la luce naturale 
viene irradiata negli interni amplificandone visivamente la grandezza ed esaltando la suggestività di spazi espositivi e collezioni.

Situato a Santiago de Compostela, emblema della tradizione culturale europea e della città storica e Patrimonio Culturale dell’Umanità,
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la Cidade da Cultura de Galicia s’iinalza dalla cima del Monte Gaias come uno straordinario monumento architettonico del nuovo seco-
lo. Concepita come il maggiore polo culturale dedicato alla conoscenza e creatività contemporanea, la Cidade da Cultura de Galicia sta 
emergendo dalle sue origini come uno strumento, che unisce passato e futuro, permetterà di affrontare in maniera integrale un’area stra-
tegica, per lo sviluppo di tutta la Galizia. Progettato per ospitare le migliori espressioni della cultura della Galizia ma anche d’Europa, 
America Latina e del mondo, questa nuova “città”, inclusiva e pluralista, contribuirà a rispondere alle sfide della società dell’informa-
zione e della conoscenza. Una “città” per la conoscenza e creatività. Questo tessuto unico di edifici, collegati da strade e piazze, e dotate 
di tutti i progressi tecnologici di eccellenza, crea uno spazio di riflessione e di dibattito orientato sul futuro della Galizia. Nei suoi spazi 
saranno presenti servizi per attività sia sulla conservazione del patrimonio che della memoria, e lo studio, ricerca, sperimentazione, 
produzione e mostre nel campo della letteratura e del pensiero, musica, teatro e danza, arti visive , creazione audiovisiva e della comu-
nicazione. Come luogo di convergenza e di proiezione internazionali, la Cidade da Cultura de Galicia rappresenterà, nel ventunesimo 
secolo, la duplice missione di viaggiatori e di accoglienza del popolo galiziano, contribuendo al loro sviluppo economico e sociale.

Un edificio parallelo alla pendenza del terreno come risposta conseguente ad un contesto periferico di grandi vie di comunicazione, au-
tostrade sul confine della città,  servizi e centri commerciali di periferia. Un luogo dove ogni segno richiede un livello di audacia simile. 
Il volume dell’edificio si esprime nel linguaggio della cinetica del luogo, adottando un profilo inclinato che rispetta il ripido pendio 
del suolo, mentre il piano terra alberato ricostruisce le quattro strade circostanti. Il concorso prevedeva l’ideazione di piccoli alloggi, 
con solo 1 o 2 camere da letto, rivolto ai giovani. Questo ha permesso la sperimentazione di nuovi concetti e modelli di abitazioni. Si 
formula un unità tipo caratterizzata da strette proporzioni, aperto alle due orientazioni attraverso l’estruzione del volume sulla facciat. 
Dominando paesaggi differenti: da una parte la città e dall’altra il giardino centrale. Case con spazi flessibili e riconfigurabili. Una 
elemento complementare all’edificio, galleggiante sul lato esterno, con dimensioni sufficienti per ospitare qualsiasi attività domestica.

Il futuristico concept architettonico è rappresentativo dell’attività della Actelion orientata al futuro. L’edificio combina funzionalità e 
creatività, offrendo ai dipendenti un ambiente di lavoro stimolante e che favorisca la comunicazione.Il concetto architettonico si ispira 
al tema di fondo della comunicazione. La costruzione angolare, aperta, in acciaio è costituita da supporti sovrapposti gli uni agli altri. 
Ogni piano è organizzato in modo diverso. Questo principio fondamentale si basa su una rigorosa regolarità: nei quattro punti d’angolo, 
dove le “travi degli uffici” si incontrano, vi sono le zone centrali attraverso le quali è previsto l’accesso a tutto l’edificio. Qui, ascensori 
e scale collegano fra loro i vari piani dando luogo a zone di comunicazione naturale, dove si intersecano i percorsi degli impiegati. In 
queste zone ci sono le cucine, le sale riunioni, le aule per i corsi e zone conversazione che invitano le persone a sedersi e scambiare 
idee. Le facciate in vetro permettono la comunicazione attraverso il contatto visivo e sottolineano la trasparenza, sia verso l’interno 
che verso l’esterno, così come verso l’alto e verso il basso.Per garantire che questa “apertura” sia coerente in ogni parte dell’edificio, 
tutti gli impianti sono stati installati a pavimento e a soffitto e si è deciso di evitare condotte e tubazioni a parete. La struttura portante 
dell’edificio è costituita da quasi 4 chilometri di telai in acciaio. Complessivamente sono state lavorate circa 2.500 tonnellate di acciaio. 
Le barre che compongono l’armatura sono rettilinee, a forma di K o di X, a seconda delle esigenze statiche. Per ragioni di sicurezza 
antincendio, la costruzione d’acciaio è stata intonacata e dipinta di bianco e in tal modo, gli elementi caratteristici in acciaio, sottoline-
ano la chiara identità visiva dell’edificio. Il verde è stato curato dal landscape designer Tita Giese che utilizza all’interno dell’edificio 
tappeti di felci, edera, palme e Anthurias confondendo i confini tra interno ed esterno. Nelle zone più soleggiate sui tetti è stata piantata 
l’erba della prateria, che cambia nel corso delle stagioni, dal verde chiaro al rosso scuro, mantenendo quest’ultima tonalità per tutto 
l’inverno. Le altre coperture sono state ricoperte con piante che crescono a seconda delle condizioni climatiche alternate a zone di ghia-
ia.Il concept energetico dell’edificio si basa sull’uso combinato di elettricità, gas naturale ed energie rinnovabili sotto forma di energia 
solare. L’obiettivo è di soddisfare la domanda di riscaldamento e di raffrescamento in un modo che si conservino le risorse e che sia in 
larga misura carbon neutral. 

Come le principali città della Cina settentrionale, Harbin è in un momento in cui la città storica si sta rapidamente espandendo e in pro-
cinto di definire se stesso come un hub regionale per le arti. Ispirati dai fantastici paesaggi invernali della zona, il museo è un contrasto 
tra l’eleganza della natura e la velocità della vita quotidiana. I suoi 200 metri di lunghezza hanno la forma di un liquido ghiacciato che 
riflette e indaga la relazione tra l’edificio e l’ambiente. L’interno del museo combina due differenti mostre collegate da un ingresso 
centrale che separa i due musei e contemporaneamente li unisce, ottenendo un rapporto simbiotico. Lucernari trasferiscono la luce del 
giorno nelle adiacente gallerie, creando condizioni di visibilità ottimali e momenti scenici dentro e intorno l’edificio.

Uno spazio dinamico, vestito da texture geometriche che ne modulano la luce all’interno. La struttura a setti che, ruotando sulla propria 
base, concepita per minimizzare l’impronta e l’impatto sul landscape e la vegetazione, articola la stereometria dei piani destabilizzan-
dola, generando simbolicamente la geometria di un fiore di loto che si apre verso il sole. E’ proprio la sua energia fornita attraverso la 
luce a modellare i piani verticali inclinati secondo il percorso solare. Rifletterla, veicolandola all’interno della corte centrale per lavarne 
gli spazi e il verde. Respingerla, nei punti maggiormente irraggiati. Captarla, attraverso superfici orizzontali fotovoltaiche. Tutto è ba-
sato sulla precisa volontà di preservazione dell’energia e delle risorse, legato indissolubilmente alla natura e suoi principi, aspirando ad 
una nuova architettura vernacolare. Serbatoi raccolgono l’acqua piovana per alimentare le piscine sul tetto. Turbine generano energia 
elettrica sufficiente all’Accademia. Terrazzi e spazi verdi, contribuiscono, attraverso la loro strategica collocazione, alla creazione del 
microclima ideale, studiato in dettaglio in sezione dal basamento e il contatto con il terreno e lo sfruttamento della sua temperatura, 
all’apice modulato dell’edificio. In due parole un’architettura “LEED Platinum”.Si colloca perfettamente nel landscape senza stravol-
gerlo ne intaccarne gli equilibri naturali, ma coesistendo con esso e i suoi principi generatori, dialogando come un fiore con la terra. 
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Esterni scultorei e interni dalle linee morbide e avvolgenti. Il cemento bianco, l’acciaio e il vetro, abbinati agli arredi dai colori caldi: 
questi gli elementi salienti del Media Centre di Oberkirch (Germania). A rifare il look all’ex biblioteca comunale della cittadina sono 
stati i tedeschi Wurm + Wurm Arkitekten. I 2100 metri quadrati dell’edificio accolgono un’area multimediale da 1000 mq, un’area 
eventi da 190 metri quadrati e un Archivio Cittadino da 400 metri quadrati. I tre livelli sono collegati da una scala aperta, dalla forma 
organica. Posizionata al centro del volume la scala non costituisce solo un’area di transito e comunicazione, ma, generosamente illumi-
nata dal soffitto vetrato, conferisce maggiore visibilità alle aree più interne della struttura. Le facciate, tutte dotate di grandi aperture, 
sono state progettate come “vetrine” da cui godere di suggestive viste sullo scenario cittadino. Le zone esterne alla biblioteca sono 
caratterizzate da arredi dalla forma sinuosa, impiegabili tanto come tavoli di studio quanto come sedute. Tutti gli ambienti della strut-
tura sono dotati di comode sedute, in modo da invitare utenti e visitatori a fruire della mediateca non solo come logo di consultazione 
e studio ma anche di svago e socializzazione.

L’edificio si trova sul sito di una vecchia cantina. Questa è la sfida, integrare i vecchi edifici esistenti, dichiarati di interesse culturale, 
e di essere parte di un complesso culturale di tre edifici e uno spazio comune. Questo spazio diventa il luogo principale della città e un 
territorio importante d’incontro. Un opportunità per lavorare sulla luce, la materia e lo spazio. Il percorso scelto per lavorare su questi 
concetti, è il contrasto. Contrasto tra esterno e interno, tra vecchio e nuovo, tra cui la scala monumentale e la scala umana. Questo fil-
rouge spiega l’intervento. Una scala monumentale hall accoglie il visitatore mostrando la scala di un edificio pubblico.

La Cité de l’Océan et du Surf è un museo che esplora sia surf e del mare e il loro ruolo sul nostro tempo libero, la scienza e l’ecologia. 
La forma dell’edificio deriva dal concetto spaziale “sotto il cielo” / “sotto il mare”. Una figura concava “sotto il cielo” forma il carattere 
dello spazio esterno principale, la “Place de l’Océan”. Mentre la struttura convessa del soffitto costituisce il secondo concetto:“sotto il 
mare” dove sono ubicati gli spazi espositivi. La qualità spaziali dell’edificio sono percepiti già all’ingresso, dove la lobby e le rampe 
danno una visione ampia delle aree espositive, e passando lungo la superficie curva dinamica, animata da immagini in movimento e 
luci. L’integrazione precisa del concetto e della topografia dà alla costruzione un profilo unico. Attraverso l’oceano, la forma concava 
della piazza edificio si estende attraverso il paesaggio. Con i bordi leggermente stondati, il paesaggio, un mix di campe e vegetazione 
locale, è la continuazione della costruzione e ospiterà sagre ed eventi quotidiani integrati con le strutture museali. Il negozio del museo 
si trova al livello intermedio degli spazi espositivi, con accesso diretto alla hall di ingresso e l’auditorium. Il ristorante in una zona più 
intima con la terrazza all’aperto sono elevati al livello superiore del museo e offre una vista sull’ oceano aperto. Nell’angolo sud-ovest 
del palazzo, c’è uno skate poll dedicato al luogo di ritrovo dei surfisti. Un area coperta offre uno spazio protetto per interazioni, incontri 
ed eventi. L’esterno dell’edificio è in cemento bianco. I materiali della piazza sono una variazione progressiva di ciottoli portoghesi e 
una pavimentazione con erba e vegetazione naturale. 

L’impianto della società Umicore, a sud dell’agglomerato di Anversa, è parte di un grande parco industriale. Il sito è una città in sé, 
ma manca di coesione strutturale e coerenza. Si è dovuto progettare questo sito complesso, con l’obiettivo di promuovere una nuova 
identità aziendale. Al fine di integrare meglio l’esistente con l’ambiente circostante e generare una sensazione migliore nel complesso, è 
stata considerata la riconversione  come il miglior approccio. Si è sviluppata una strategia che crea una nuova e più accessibile identità 
per l’azienda. I punti di forza e di debolezza del terreno sono stati determinati. Sulla base di questo, si è elaborato un piano, definendo le 
aree problematiche e le questioni particolari. Il master  plan identifica i punti di complessità e di diversità per pianificare le azioni neces-
sarie. Conseguentemente sono considerate, la percezione e le emozioni dei futuri visitatori e dipendenti. La funzionalità e il flusso delle 
attività logistiche sono rivisti e modificati, ove necessario. Molteplici cambiamenti spaziali sono stati fatti: l’aggiunta di un edificio 
compatto torre con uffici, schermi, spazi verdi, cartelloni pubblicitari, segnaletica e descrizioni dei percorsi e la ristrutturazione di una 
serie di importanti edifici industriali. Il nuovo edificio è l’eye-catcher, in grado di generare una nuova corporate identity dell’azienda. 
Esso offre un luogo di sosta lungo l’asse principale che attraversa l’intero sito. L’edificio è ha un design libero in contrasto con l’am-
biente monotono e casuale dei dintorni. Il design richiama l’attenzione proprio, come una risposta emotiva, in contrasto con lo sfondo 
esistente razionale. Posizionando l’edificio con una leggera angolazione, l’asse dell’ingresso centrale è rotto. Il look e la sensazione 
potente crea una immagine innovativa, in modo da modernizzare la società. 

Gouveia, porta d’ingresso della Serra da Estrela, sta per essere servita da un nuovo Palazzo di Giustizia. I terreni ritirati dalla produzi-
one per la costruzione si trovano tra i giardini pubblici, al termine della Rampa do Monte do Calvario, in sostituzione di un edificio 
esistente. Il progetto si avvale della demolizione del fabbricato esistente, che occupava l’isolato, per progettare una nuova Plaza, con 
una scala e dignità per ricevere il Palazzo di Giustizia. In dialogo con le pareti di granito che definiscono l’ambiente circostante, la 
Plaza assume la forma di un imbottigliamento di pietra, su cui del resto Palazzo di Giustizia. L’edificio, impostato su quattro pilastri, 
garantisce la trasparenza e la connessione tra i due giardini che lo delimitano a nord e a sud. La dignità e il simbolismo che un edificio 
come il Palazzo di Giustizia dovrebbe sempre avere è raggiunto a costo del carattere monolitico e singolare del volume in calcestruzzo 
bianco, soprattutto nell’espressione della sua compattezza, con spazi vuoti profondamente «scavati» , come sospeso sopra la Plaza. Una 
scala con proporzioni generose aprono su un patio accesso principale al piano della Corte. L’atrio / foyer attraversa longitudinalmente 
la totalità dell’edificio, comunicando direttamente con il giardino a nord, instaurando un rapporto di vicinanza con le cime degli alberi 
esistenti attraverso uno spazio vuoto orizzontale. Nel volume, l’aula si distingue, con una serie di lucernari verticali che sottilmente 
la luce l’intero spazio. I servizi registrar, che operano in modo indipendente, sono installati nella parte piena del palazzo, aperto a un 
patio interno che comunica direttamente con il giardino nord. Il progetto prevede un parcheggio pubblico, nascosto sotto la piazza, con 
accesso dalle strade adiacenti.





Ho raccolto le descrizioni precedentemente usate nelle schede di comparazione, in modo da avere una 
quantità ragionevole per poter analizzarne le strutture linguistiche, le argomentazioni e parole ricorrenti. 
Per ogni frase ho impostato valori di probabilità più elevata per tutte le parole chiave, precedentemente 
analizzate, usate più frequentemente in modo da rappresentare ancor meglio il linguaggio contemporaneo.
Per fare questo ho utilizzato Polygen; un programma che genera frasi casuali secondo una definizione 
grammaticale, ovvero seguendo un corpus programmabile di regole sintattiche e lessicali. Formalmente è 
un interprete di un metalinguaggio che permette di definire linguaggi. Interpretare, in generale, significa 
eseguire un programma ed infine riportarne il risultato; nel caso del Polygen il programma è una gramma-
tica sorgente, l’esecuzione consiste nell’esplorazione di tale grammatica lungo un percorso casuale ed il 
risultato consiste in una frase..

GENERATORE



Una grammatica è un file di testo ASCII che contiene le definizioni della struttura sintattica e dei termini che il programma utilizza per 
comporre frasi. Il Polygen è in grado di interpretare un linguaggio per la definizione di grammatiche di tipo 2 (secondo la classificazi-
one di Chomsky) che consiste in una variante più espressiva dell’EBNF (Extended Backus Naur Form) - una forma semplice e molto 
utilizzata di descrizione della sintassi di un linguaggio.

Una definizione consiste nello specificare per un dato simbolo una serie di produzioni separate dal pipe | e seguite dal punto e virgola 
; che funge da terminatore:

Questa definizione del simbolo S (detto non terminale) permette la generazione dei simboli la mela, il mango oppure l’arancia (detti 
terminali). La probabilità con cui viene generata la mela è pari ad 1 volta su 3, così come per il mango e l’arancia: perciò in presenza 
di 3 produzioni si ha 1 probabilità su 3 per ciascuna di esse; in presenza di 5 produzioni si ha una probabilità su 5, ecc. E’ possibile 
fornire numerose definizioni di simboli non terminali diversi e richiamare tali simboli nelle varie produzioni, al fine di rendere artico-
lata la generazione di frasi: 

Nel caso del “Generatore di descrizioni per l’architettura” le variabili sono molte di più: 

Per spiegare brevemente il funzionamento dell’algoritmo prendo in considerazione alcune voci della grammatica implementata.
All’interno di alcune frasi, estratte dalle schede precedentemente analizzate, è possibile variare gli aggettivi e le parole chiave, anch’esse 
ricercate in precedenza, per aumentare le possibili varianti della descrizione. Nel caso qui sotto illustrato si può notare la probabilità 
pari ad 1/3 degli aggettivi forte, deciso, importante; o ancora la probabilità di 1/2 per i luoghi parco al, punto di aggregazione per. Nel 
caso in cui non si volesse far coincidere due termini, è necessariofarli precedere da una flag come nel caso di rapporta, relazione dove 
si è voluto evitare la ripetizione.

S ::= “\n\n”^ >((((Intro Soggetto Luogo ^”,” Luogo2^ “.” Altro Storia)|(LuogoX ^”,” LuogoX2 Storia2)) ^”.” Obiettivi 
Tecnica  ^”.” AltroX^”.” Forma^”;” Fruizione^”.” Luce^”.” Poesia^”.”)
|(Obiettivi2 (+(Storia3 ^”.” Soggetto Luogo ^”,” Luogo2 ^”.” Altro)|(LuogoX ^”,” LuogoX2 Storia4 ^”.” AltroX)) ^”.” 
Tecnica ^”.”   Forma^”;” Fruizione^”.” Poesia^”.” Luce^”.”)
|(Poesia^”.”(Soggetto Luogo ^”,” Luogo2^ “.” Altro^”.” Storia3)|(LuogoX ^”,” LuogoX2 Storia2))
^”.” Obiettivi Tecnica  ^”.” AltroX^”.” Forma^”;” Fruizione^”.” Luce^”.” Poesia^”.”);

ESEMPIO S ::= il Animale mangia Frutto ;
  Animale ::= gatto | cane ;
  Frutto ::= la mela | il mango ;

PRODUCE il gatto mangia la mela
  il cane mangia il mango

Luogo ::= >( deriva dal carattere singolare di questa citta’
          |stabilisce un (forte|deciso|importante)dialogo con l’orizzonte
          |nasce dalla volonta’ di restituire un (“parco al”|”punto di aggregazione per “) ^”la citta’”
          |e’ orientato verso il centro della citta’ formando un particolare paesaggio urbano
          |conferisce continuita’ al contesto
          |puo’ essere inteso come
                    (una singola espressione dei contorni con cui si (1:rapporta|2:relaziona)
                    | come elemento di transizione tra paesaggio urbano e paesaggio naturale));

Luogo2 ::= (inoltre|oltre a cio’|per di piu’) >((1:relazionando|2:rapportando)^si con naturalez-
za nel confronto con la monumentalita’ del paesaggio
              | rappresentando la conclusione materiale (dell’edificio|del complesso|della struttura) 
gia’ esistente
              |”Il piano si allinea con due griglie urbane che regolano la pianificazione della citta’ e 
una nuova interpretazione di queste griglie genera la” (3:complessita’|4:semplicita’) “geomet-
rica del progetto”);

ESEMPIO  S ::= la mela | il mango | l’arancia ;

PRODUCE la mela
  il mango
  l’arancia
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La grammatica completa del “Generatore di descrizioni per l’architettura”:

I ::= “Descrizione” ;

S ::= “\n\n”^ >((((Intro Soggetto Luogo ^”,” Luogo2^ “.” Altro Storia)|(LuogoX ^”,” LuogoX2 Storia2))
      ^”.” Obiettivi Tecnica  ^”.” AltroX^”.” Forma^”;”
      Fruizione^”.” Luce^”.” Poesia^”.”)
      |(Obiettivi2 (+(Storia3 ^”.” Soggetto Luogo ^”,” Luogo2 ^”.” Altro)|(LuogoX ^”,” LuogoX2 Storia4^”.” AltroX))
      ^”.” Tecnica ^”.”   Forma^”;”
      Fruizione^”.” Poesia^”.” Luce^”.”)
      |(Poesia^”.”(Soggetto Luogo ^”,” Luogo2^ “.” Altro^”.” Storia3)|(LuogoX ^”,” LuogoX2 Storia2))
      ^”.” Obiettivi Tecnica  ^”.” AltroX^”.” Forma^”;”
      Fruizione^”.” Luce^”.” Poesia^”.”);

Intro::=(Soggetto “deriva dal suo contesto.”
        |”Il rapporto che cerchiamo nel progetto e che e’ capace di generare atmosfera di alta sensorialita’, si confonde tra 
architettura, luogo e uomo.”);

Luogo ::= >( deriva dal carattere singolare di questa citta’
          | stabilisce un (forte|deciso|importante)dialogo con l’orizzonte
          | nasce dalla volonta’ di restituire un (“parco al”|”punto di aggregazione per “) ^”la citta’”
          | e’ orientato verso il centro della citta’ formando un particolare paesaggio urbano
          | conferisce continuita’ al contesto
          | puo’ essere inteso come
                    (una singola espressione dei contorni con cui si (1:rapporta|2:relaziona)
                    | come elemento di transizione tra paesaggio urbano e paesaggio naturale));
Luogo2 ::= (*(inoltre|oltre a cio’|per di piu’)*) >((1:relazionando|2:rapportando)^si con naturalezza nel confronto con la 
monumentalita’ del paesaggio
              | rappresentando la conclusione materiale (dell’edificio|del complesso|della struttura) gia’ esistente
              |”Il piano si allinea con due griglie urbane che regolano la pianificazione della citta’ e una nuova interpretazione 
di queste griglie genera la” (3:complessita’|4:semplicita’) “geometrica del progetto”);
LuogoX ::= “Situato in una zona poco urbanizzata”;
LuogoX2::= >(e’ l’espressione della temporanea disgiunzione con il contesto
           |”si relaziona con la monumentalita’ del paesaggio”
           |”dove si intrecciano paesaggio e industria”
           |”stabilisce un dialogo con l’orizzonte”);

Storia ::= >(“e seguendo le forme e le linee del contesto originario, dichiara la possibilita’ di un autentica ridefinizione 
degli aspetti storici del luogo”
           |”ed integradosi in modo indistinto con la trama preesistende”
           |”mantenendo, pero’, inalterata la sua autonomia”
           |”ed e’ situato accanto ad una sequenza di edifici di notevole rilievo storico”
           |”nel rispetto del patrimonio architettonico esistente”
           |”dando vita ad un dialogo, tra presente e passato, che forma un insieme dinamico di esperienze sensoriali”) ;
Storia2 ::= >(“dichiarando l’impossibilita’ di un autentica ridefinizione dei suoi aspetti storici”
           |”ed integra i vecchi edifici”
           |”e mantiene intatta la sua autonomia”
           |”in dialogo con i suoi volumi innescando un insieme dinamico di esperienze sensoriali”);
Storia3 ::= >(“Seguendo le forme e le linee del contesto originario, dichiara la possibilita’ di un autentica ridefinizione 
degli aspetti storici del luogo”
           |”Integra, senza compromettere, i vecchi edifici presenti nell’area di progetto”
           |”Si cerca di mantenenere inalterata la sua autonomia rispetto al rilevante contesto storco”
           |”E’ situato accanto ad una sequenza di edifici di notevole rilievo storico”
           |”nel rispetto del patrimonio architettonico esistente”
           |Soggetto “da luogo ad un dialogo che forma un insieme dinamico di esperienze sensoriali” [“colmando il passato, 
presente e futuro del progetto”]) ;
Storia4 ::= >(“non avendo alcun confronto con opere di valore storico nelle vicinanze”
           |”conservando la sua autonomia”
           |Soggetto “da luogo ad un dialogo tra i suoi volumi innescando un insieme dinamico di esperienze sensoriali” 
[“colmando il passato, presente e futuro del progetto”]) ;

Altro  ::= (“Tramite volumi” (3:articolati|4:puri) “si e’ costruito il nuovo sito in modo che l’architettura possa inserirsi tra 
le preesistenze novecentesche in nuova configurazione del suolo, in connessione diretta con la storia e la memoria 
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peculiari del luogo”
           |”La sinuosita’ del nastro utilizzato per il tetto risponde alla volonta’ di rappresentare la dinamicita’ e la tensione 
come espressione del nostro periodo storico”);
AltroX ::= (“Le grandi lastre in pietra arenaria a posa irregolare e il Klinker scuro rossastro della facciata articolata in 
orizzontale trovano un tratto comune nei profili color bronzo delle finestre e delle vetrate”
           |”La materialita’ e la forma robosta della facciata e’ stata pensata per creare una forte presenza ed esprimere con 
ottimismo le future funzioni che ospitera’ l’edificio stesso”
           |”Il progetto, tramite una mutua ispirazione, favorisce lo scambio del sapere e di idee, questo si deve in particolare 
alla sua caratteristica conformazione volumetrica”);
           
Tecnica ::= >(“Il disegno della facciata” ((“e’ caratterizzato dall’integrazione di protezioni solari” [e regolatori 
dell’afflusso di luce naturale all’interno])
                                         |”garantisce la minima interruzione del microclima della zona circostante”))
                                         | ((“Abbiamo”|”L’equipe ha”) “cercato di ottimizzare l’utilizzo di materiale e l’emmissione di 
energia del progetto per migliorare il suo indice d’efficienza”)
                                         | (Soggetto “e’” (“protetto dalla strada da una facciata in vetro”|”e’ costituito da muri di 300 
mm”))
                                         | “La finitura superficiale e’ di colore” Colore “, ottenuta grazie all’impiego di particolari mac-
chinari” [^”, sviluppati appositamente per la realizzazione del progetto”]
                                         | “Elemento caratteristico e’ l’imponente facciata su cui si e’ riprodotto un pattern geometrico” 
[realizzata in vetro e acciaio] “concepito grazie ad un sistema di tipo modulare”
                                         | “L’impiego congiunto di modelli tridimensionali, tecniche di visualizzazione digitale, bozzetti 
e modellini ha permesso lo sviluppo di un design tanto complesso”;

Obiettivi::= >(Soggetto “riflette e si rivolge a separate identita’, creando sinergie mediante l’utilizzo condiviso” (“degli 
spazi secondari.”|++”dei luoghi adibiti a spazi comuni.”)
             |Soggetto “e’ caratterizzato da un concetto architettonico forte e convincente.”)
                  (“La soluzione simboleggia chiaramente le esigenze” (“dei clienti.”|”dei committenti.”| “del concorso.”)
                  |”Il motivo principale che scatena ogni proposta architettonica e’ il cliente”[^”. I suoi bisogni e le sue doman-
de forniscono la direzione del progetto e le idee che saranno presenti all’interno dell’edificio”]
                  |”Uno dei nostri obiettivi principale e’ stato quello di condiderare l’architettura, non piu’ come un oggetto 
calato dall’alto, bensi’ la rappresentazione dell’accessibilita’ per tutti tramite un insieme di edifici, come una sorta di 
campus universitario”);
Obiettivi2::=     (“La soluzione simboleggia chiaramente le esigenze” (“dei clienti”|”del concorso”) ^”.”
                  |”Tra i principali motivi che scatenano ogni proposta architettonica “ (“c’e’ il volere del committente.”[“I suoi 
bisogni e le sue domande forniscono la direzione del progetto e le idee che saranno presenti all’interno dell’edificio”]|”ci 
sono, ovviamente, le richieste del concorso.”))
             Soggetto>(“riflette e si rivolge a separate identita’, creando sinergie mediante l’utilizzo condiviso degli spazi” 
(“secondari.”|++”comuni.”)
             |”e’ caratterizzato da un concetto architettonico forte e convincente.”) ;

Forma::= ((“La forma” >((“pensata” (“conferisce alla struttura un immediato carattere di contemporaneita’”|”appare 
come un enorme scultura luminosa” [sulla quale si riflettono i colori del cielo]))
                    |”e’ stata raggiunta come risultato di studi approfonditi sulla posizione solare e i venti predominanti”
                    |”e’ la traduzione architettonica di una membrana protettiva”
                    |”e’ concepita come una serie di piattaforme inclinate”
                    |”e’ definita sulla base di equazioni matematiche”))
         |Soggetto “forma progressivamente una struttura scultorea”
         |”La pelle esterna trasforma l’edificio in un caleidoscopico gioco di superfici trasparenti” [ed opache]
         |Soggetto “ha un forte carattere introverso, definito proprio dalla sua forma” Fo
         |”Il concetto prende ispirazione dalle forme” (dei granai|delle case|_) locali);

Fruizione::= >(“L’atrio funge da” (“salotto pubblico e da hall d’ingresso”|”connessione con gli altri spazi”)
             |”Le aree di accesso pubblico sono collegate alle sale principali”
             |”Una grande scala conduce nella nuova sala d’ingresso”
             |”Uno degli obiettivi del progetto e’ stato quello di massimizzare i flussi”
             |”Al centro della struttura sono presenti grandi sale raggiungibili dal foyer”
             |”Le tre sale principali sono poste l’una accanto all’altra”
             |”Il primo piano ospita anche una sala polifunzionale dove e’ possibile allestire piccoli spettacoli e ricevimenti”
             |Soggetto “collega due aree a quote differenti grazie ad un percorso che le ricuce insieme”
             |Soggetto “contiene uno spazio comune, speciale e riconoscibile, complementare a tutte le altre unita’ modulari”);
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Luce::= >(“Per quanto” (concerne|riguarda) “l’aspetto dell’illuminazione, il nuovo” Ef “offre una serie di spazi con 
notevole luce naturale”
        |”La trasparenza e la luminosita’ della pelle esterna dematerializzano l’edificio quale elemento statico”
        |”I muri, forati da numerose aperture, filtrano la luce e la vista sul paesaggio circostante, addolcendo la transizione 
tra l’esterno e l’interno”);

Poesia::= (“Gli spazi si alternano con sapiente maestria, dando vita ad esperienze sensoriali sempre nuove”
          |”Crediamo che questo progetto riesca a toccare emotivamente e sappia creare quelle emozioni che inspiegabil-
mente proviamo davanti alla qualita’ di certi spazi costruiti”
          |”Il risultato architettonico e’ caratterizzato da interazioni, fusioni e mutazioni delle differenti entita’ costituendo in 
questo modo una nuova figura nello spazio circostante”);

Soggetto     ::= >(“Il progetto” | “L’edificio” | “Il nuovo edificio” | “Il volume”);
Ef           ::= >(museo| edificio per uffici| edificio per appartamenti);
Colore       ::= >(rosso|giallo|verde|blu|acqua di mare|smeraldo|topazio);
Fo           ::= >(“a conchiglia”|”ad alveare”|”baco da seta”|”a nido d’uccello”|”a proboscide d’elefante”);

La soluzione simboleggia chiaramente le esigenze del concorso. Il progetto riflette e si rivolge a separate identità, creando 
sinergie mediante l’utilizzo condiviso degli spazi secondari. Seguendo le forme e le linee del contesto originario, dichiara 
la possibilità di un autentica ridefinizione degli aspetti storici del luogo. Il volume è orientato verso il centro della città 
formando un particolare paesaggio urbano, rappresentando la conclusione materiale della struttura gia’ esistente. La sinu-
osità del nastro utilizzato per il tetto risponde alla volontà di rappresentare la dinamicità e la tensione come espressione 
del nostro periodo storico. Il disegno della facciata è caratterizzato dall’integrazione di protezioni solari. Il volume ha un 
forte carattere introverso, definito proprio dalla sua forma a conchiglia; Il nuovo edificio collega due aree a quote differenti 
grazie ad un percorso che le ricuce insieme. Gli spazi si alternano con sapiente maestria, dando vita ad esperienze sensoriali 
sempre nuove. Per quanto riguarda l’aspetto dell’illuminazione, il nuovo edificio per appartamenti offre una serie di spazi 
con notevole luce naturale.

Tra i principali motivi che scatenano ogni proposta architettonica c’è il volere del committente. I suoi bisogni e le sue 
domande forniscono la direzione del progetto e le idee che saranno presenti all’interno dell’edificio L’edificio riflette e si 
rivolge a separate identità, creando sinergie mediante l’utilizzo condiviso degli spazi secondari. Situato in una zona poco 
urbanizzata, stabilisce un dialogo con l’orizzonte non avendo alcun confronto con opere di valore storico nelle vicinanze. 
Le grandi lastre in pietra arenaria a posa irregolare e il Klinker scuro rossastro della facciata articolata in orizzontale tro-
vano un tratto comune nei profili color bronzo delle finestre e delle vetrate. Il volume è costituito da muri di 300 mm. La 
forma e’ definita sulla base di equazioni matematiche; L’atrio funge da salotto pubblico e da hall d’ingresso. Crediamo 
che questo progetto riesca a toccare emotivamente e sappia creare quelle emozioni che inspiegabilmente proviamo davanti 
alla qualita’ di certi spazi costruiti. I muri, forati da numerose aperture, filtrano la luce e la vista sul paesaggio circostante, 
addolcendo la transizione tra l’esterno e l’interno.

Il nuovo edificio deriva dal suo contesto. Il nuovo edificio può essere inteso come una singola espressione dei contorni con 
cui si rapporta, relazionandosi con naturalezza nel confronto con la monumentalita’ del paesaggio. Tramite volumi puri si è 
costruito il nuovo sito in modo che l’architettura possa inserirsi tra le preesistenze novecentesche in nuova configurazione 
del suolo, in connessione diretta con la storia e la memoria peculiari del luogo e seguendo le forme e le linee del contesto 
originario, dichiara la possibilita’ di un autentica ridefinizione degli aspetti storici del luogo. L’edificio riflette e si rivolge 
a separate identità, creando sinergie mediante l’utilizzo condiviso dei luoghi adibiti a spazi comuni. Il motivo principale 
che scatena ogni proposta architettonica è il cliente. Elemento caratteristico è l’imponente facciata su cui si è riprodotto un 
pattern geometrico concepito grazie ad un sistema di tipo modulare. La materialità e la forma robosta della facciata e’ stata 
pensata per creare una forte presenza ed esprimere con ottimismo le future funzioni che ospiterà l’edificio stesso. Il conc-
etto prende ispirazione dalle forme dei granai locali; Una grande scala conduce nella nuova sala d’ingresso. La trasparenza 
e la luminosita’ della pelle esterna dematerializzano l’edificio quale elemento statico. Gli spazi si alternano con sapiente 
maestria, dando vita ad esperienze sensoriali sempre nuove.

Alcuni risultati del generatore:
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In questa parte degli apparati vengono resi palese i riferimento bibliografico di cui è formato “L’idea fis-
sa”. I riferimenti mutano di significato nella nuova composizione, a volte usurpati dal loro vero concetto, 
ed essendo, in alcuni casi i riferimenti scelti, a loro volta riferiti ad altro, si aumenta la profondità ricorsiva, 
quasi senza raggiungerne una fine. In questo modo il vero protagonista è solo ed esclusivamente il linguag-
gio, rafforzando così il soggetto della tesi, e rimarcando l’importanza di questo aspetto nell’ambito dell’ar-
chitettura, raccontata tramite una visione frammentata della realtà, non perché oggi lo sia e in passato no, 
in quanto essa resta e sarà sempre immobile, mentre a muoversi è l’ordine imposto alla realtà dall’uomo.

DIETRO LE QUINTE



L’uomo curvo sul suo progetto è tutto concentrato sull’attimo presente del suo 
creare; egli si aggrappa a un frammento di tempo scisso dal passato come dal futu-
ro; si è sottratto alla continuità del tempo; è fuori del tempo; in altre parole, è in uno 
stato di estasi; in tale stato non sa niente della sua età, niente di sua moglie, niente 
dei suoi figli, niente dei suoi guai; è l’unico momento, perché al di fuori di questo, 
sa infatti di essere sempre svantaggiato rispetto a colui che sta solo a guardare e non 
pone mano all’opera lui stesso; come in tutti i tempi il politicante è più saggio, giusto 
e riflessivo dello statista governante. E’ consapevole dell’inesistenza di meriti mo-
rali o intellettuali: Omero compose l’Odissea; dato un tempo infinito, con infinite 
circostanze e mutamenti, è impossibile non comporre, almeno una volta, l’Odissea. 

Considera l’architettura e le barzellette molto somiglianti: tutti o quasi tut-
ti sanno che la domanda “chi inventa le barzellette?” non ha risposta. Nessu-
no inventa ex novo una barzelletta: la barzelletta si forma a poco a poco, come 
elaborazione collettiva, parte da uno spunto (una battuta detta a tavola, un qui 
pro quo, un incidente minimo che fa ridere gli astanti) e si trasforma gradata-
mente di bocca in bocca diventando una storia compiuta. Ciascuno corregge e 
arricchisce il racconto che gli era pervenuto, sino a che la barzelletta si assesta 
in una sua forma ideale, rispetto a cui chi la ri-racconta male viene severa men-
te sanzionato dal sentire comune. Questo vale anche per l’architettura. Però è 
convinto, e continua a convincersi che créer n’est pas copier. Se l’architettura è 
una disciplina che non solo si occupa della composizione di volumi nello spa-
zio, ma consiste anche nel creare o inventare concetti, bisogna precisare che i 
concetti non esistono belli e fatti, non si trovano in una specie di cielo dal quale 
attendono che un architetto li colga. I concetti bisogna fabbricarli. Certo, non 
si possono fabbricare così; non ci si può dire, un giorno, ecco, costruirò questo 
concetto o inventerò quell’altro. Né più né meno di un pittore che dica, ecco, 
farò un quadro così. Bisogna che sorga una necessità. Ma, tanto in architettura 
come altrove bisogna che sorga una necessità, altrimenti non c’è nulla da fare.

Nella sua testa l’impasse sul nuovo non lo rende tranquillo e tra sé e sé pensa 
al suo progetto e quasi in silenzio sussurra: «Che non si dica che non ho fatto 
niente di nuovo. La disposizione delle materie è nuova. Quando si gioca alla 
pallacorda è la medesima palla quella con cui giocano l’uno e l’altro, ma uno 
la lancia meglio». Secondo lui il bisogno del nuovo è indice di stanchezza o di 
fragilità della mente, che reclama ciò che le manca. Non c’è nulla, infatti, che 
non sia nuovo e la nostra speranza è che il nuovo assomigli a ciò che già cono-
sciamo almeno quel tanto da poterlo comprendere; come quando si legge: non 
cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pa-
gina un suggello di conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano 
in una zona già nostra (che già viviamo) e facendola vibrare ci permettono di 
cogliere nuovi spunti dentro di noi. La creazione sembra nascere dall’imperfe-
zione, sembra venir fuori da uno sforzo e dalla frustrazione, ed è così che se-
condo lui è nato il linguaggio, è derivato da un forte desiderio di trascendere il 
nostro isolamento per comunicare in qualche modo gli uni con gli altri, e pro-
babilmente è stato facile, è stata una semplice questione di sopravvivenza, per 
dire acqua abbiamo prodotto questo suono, c’è una tigre dietro di te e abbiamo 
prodotto un altro suono... Le parole sono etichette che si appiccicano alle cose, 
non sono le cose, non si saprà mai come sono le cose, e neppure quali sono i loro 
nomi nella realtà, perché i nomi che sono stati dato loro non sono altro che que-
sto, i nomi che altri hanno dato. Inesorabilmente attirato dalla novità, ma schia-
vo dell’abitudine, l’uomo passa la sua intera vita a desiderare il cambiamento.
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Dopotutto sa di vivere nel secolo degli outsider. In che senso? Nel senso che il 
criterio principale per giudicare è stata l’idea di originalità e non quello di buona 
esecuzione secondo i canoni. Per ciò la contemporaneità ha concepito l’archi-
tettura come una perpetua corsa al superamento, come una storia senza quiete 
(cioè senza punto di arrivo), di architetti originali, che si battono l’uno contro 
l’altro per essere più avanti in fatto di nuovo. Per  cui la rappresentazione gene-
rale contemporanea è quella di una guerra in corso, dove ognuno conquista la sua 
posizione e lì sta trincerato, finché qualcun altro non gliela demolisce o gli passa 
avanti. Non vorrei che tale discorso ritragga un uomo legato alla tradizione, al 
contrario. Ai suoi studenti ripete sempre: «La tradizione è l’illusione della perpe-
tuità» Però è dispiaciuto che il valore di una cosa venga fatto dipendere dall’ef-
fetto di sorpresa che è in grado di produrre, si arriverà a definire quella cosa solo 
attraverso il suo valore di choc... Fa strano ripensare ai tempi – neanche troppo 
lontani – delle tendenze stilistiche chiare: il colore di moda quest’anno, la musica 
psichedelica, l’espressionismo astratto. A quanto pare non è più così. Ci sono 
troppi stili in giro, e cambiano troppo rapidamente per diventare predominanti.

Pensa: «Non ci restano altro che citazioni. La lingua è un sistema di citazioni». 
Questa nostra società variamente descritta, e giustificata, come postmoderna, 

neo-barocca, copia e incolla, virtuale, vive sostanzialmente sulla citazione. Buona 
parte della cultura pop, dai libri alle canzoni, è tutta un blob. La citazione è insie-
me lo strumento e la nota dominante della società della sostituzione: in un’epoca 
dove tutto è già stato detto e visto non ci resta che procedere nella combinazione 
di nuove figure, assemblando spezzoni di frasi e sequenze. Trasformando la cita-
zione in stornamento. Uno degli aspetti più seducenti della moderna storia delle 
idee è la loro perenne mobilità, la loro incessante trasformazione. Temi, figure, 
pulsioni migrano da un territorio all’altro cambiando, nel passaggio, se stessi e 
lo scenario che li accoglie. Lui, l’uomo del progetto ha letto i postmoderni con 
interesse perfino con ammirazione, ma quando li legge ha sempre la sensazio-
ne molto fastidiosa che qualcosa di assolutamente essenziale venga tralasciato; 
perché ogni volta che si parla di una persona come di una costruzione sociale o 
come di una convergenza di forze diverse o come di un individuo frammentato 
oppure compatto, non si altro che aprire le porte ad una marea di giustificazioni. 

Pensa: «Quando Sartre parla di responsabilità non sta parlando di qualcosa 
di astratto, non sta parlando di qual genere di io o di anima di cui discuterebbero 
i teologi, ma di qualcosa di molto concreto, noi parliamo, prendiamo decisioni, 
facciamo cose e ne accettiamo le conseguenze. E’ vero che al mondo siamo sette 
miliardi di persone e stiamo aumentando, ciò nonostante quello che fai fa la diffe-
renza. Fa la differenza innanzitutto in termini materiali, fa la differenza per le altre 
persone e crea un precedente, insomma io credo che da questo non dobbiamo mai 
chiamarci fuori, pensare di essere vittime di una concomitanza di forze». 

Completamente preda dello sconforto, decide di spegnere il computer e ada-
giarsi sulla poltrona del salotto, sino a quell’istante abbandonata solitaria di fronte 
ad un televisore acceso.

«Quando ero ancora studente il mio professore di composizione si ostinava 
a ripeterci queste parole: ‘Non avete osservato, andando per la città, che tra gli 
edifici che la popolano alcuni sono muti altri parlano e altri ancora, i più rari 
cantano? Ebbene: quegli edifici che non parlano e non cantano meritano solo il
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disprezzo; sono cose morte, gerarchicamente inferiori ai mucchi di pietrame vo-
mitati dalle carrette dei capomastri. Quelli, almeno dilettano l’occhio sagace con 
l’ordine accidentale che deriva dalla loro caduta... In quanto ai monumenti che si 
limitano a parlare, ne ho stima se parlano chiaro. Qui (essi dicono) si riuniscono i 
mercanti. Qui i giudici deliberano. Qui gemono i carcerati. E veniamo a quelli che 
sembrano cantare. Questi i più sopraffini, comunicano all’anima l’emozione d’un 
accordo inesauribile. Immaginate quale edifici! E che godimento per noi!’ Ora 
mi fa sorridere ricordare le affermazioni di quell’uomo, ma quando si è giovani, 
come lo ero io in quegli anni, si restava rapiti da quelle lezioni appassionate. E’ in 
quel periodo che iniziai a chiedermi perché l’architettura interpone tra l’oggetto e 
il suo fruitore un tale proliferare di parole? Sebbene il linguaggio sia vitale per gli 
architetti, visto che il loro successo nell’ottenere commissioni e realizzare proget-
ti dipende sovente dalla loro presentazione orale e dalla loro capacità di persua-
sione, è sorprendente quanta poca considerazione sia stata riservata al linguaggio 
verbale. Le parole sono importanti. La parola ha un peso. Non è mai leggera, non 
è mai un arredo. Una volta detta, una parola si fa strada nella mente, produce un 
pensiero, diventa azione. Le parole pronunciate non tornano indietro. Mai vista 
una parola ritornare nella gola di chi l’ha pronunciata o nelle dita di chi l’ha scritta. 
La forza delle parole è innegabile. Mi sembra che il linguaggio venga sempre usa-
to in modo approssimativo, casuale, sbadato, e ne provo un fastidio intollerabile. 
Non si creda che questa mia reazione corrisponda a un’intolleranza per il prossi-
mo: il fastidio peggiore lo provo sentendo parlare me stesso. Per questo cerco di 
parlare il meno possibile, e se preferisco scrivere è perché scrivendo posso correg-
gere ogni frase tante volte quanto è necessario per arrivare non dico a essere sod-
disfatto delle mie parole, ma almeno a eliminare le ragioni d’insoddisfazione di 
cui posso rendermi conto. Il linguaggio è un labirinto di strade, vieni da una parte 
e ti sai orientare, giungi allo stesso punto da un’altra parte e non ti raccapezzi più. 

«Per questo non si potrebbe immaginar nulla di tanto strano e di così poco 
credibile che non sia stato detto da qualche architetto. Le parole dell’architetto 
aiutano l’occhio che non vede cose ma figure di cose che significano altre cose. 
L’arte è visione o intuizione. L’artista, come l’architetto, produce un’immagine o 
fantasma: e colui che gusta l’architettura volge l’occhio al punto che l’architetto 
gli ha additato, guarda per lo spiraglio che colui gli ha aperto e riproduce in sé 
quell’immagine. Io, con la mia professione, sono parte di queste illusioni. Ho 
come l’impressione che ogni volta che un uomo dice, io non credo nell’architet-
tura, c’è un progetto che da qualche parte cade a terra svanendo. Solo questa pol-
trona mi sembra reale. Questa occupa un posto nello spazio, davanti alla mia TV, 
e nel tempo e non dipende da nessun soggetto. E’ vera. Quando ne parlo con mia 
moglie dice che esistono molte verità, e la facoltà d’illuderci che la realtà d’oggi 
sia la sola vera, se da un canto ci sostiene, dall’altro ci precipita in un vuoto senza 
fine, perché la realtà d’oggi è destinata a scoprire l’illusione domani. Io lavoro, 
mio malgrado, in questo  mondo di finzione e nessuno cede alla suggestione a 
meno che non desideri, nel profondo del suo cuore, conformarsi ad essa. Mi stan-
ca, certo, ma mi piace; Io continuo ad essere architetto per forza d’inerzia, per 
abitudine. L’unico senso possibile è un senso esistenzialistico, cioè l’abitudine a 
esprimersi, così come c’è l’abitudine di mangiare e di dormire. Io non ingrasso di 
un grammo, perché la mia ansia funziona come l’aerobica, faccio ginnastica così!

«Allora, se l’architettura si basa sulle parole, pare non ci sia più bisogno di 
lavorare il progetto, piuttosto concentrarsi su come questo verrà presentato: la 
Germania non era lo stato più potente del mondo e Hitler non era Cesare Augusto, 
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e tuttavia i suoi edifici facevano credere che lo fossero. La gente è ingenua; crede 
che una merce sia buona perché così dice e ripete il fabbricante. Le immagini e la 
carta stampata sono più reali delle cose. Solo quello che viene pubblicato è vero. 
Si devono riempire 60 pagine del giornale, devi magnificare la notizia, sbattere 
il progetto non solo in prima ma anche in seconda e terza pagina, col risultato di 
parlare dieci volte dello stesso evento nello stesso giorno, dal punto di vista di die-
ci inviati, e dando l’impressione che gli eventi siano dieci. Esse est percipi (essere 
è essere ritratto) è il principio, il mezzo e il fine del nostro singolare concetto di 
mondo. Bisognerebbe fare come F.T. Marinetti l’esempio più famoso di scrittore 
che vive delle sue invenzioni e che non inventa quasi niente. Aveva attitudini da 
istrione, da funambolo, un individuo che faceva chiasso, assetato di pubblicità. 
Addirittura ricordo un architetto molto ingegnoso che aveva escogitato un nuovo 
metodo per costruire case, cominciando dal tetto, e lavorando all’ingiù fino alle 
fondamenta. Nella mia vita sento prevalere la superstizione che ogni giorno dalla 
sera alla mattina, accadono fatti che è una vergogna ignorare. Ormai tutte le città 
sono letteralmente sincronizzate, in un’unità di tempo che rimpiazza l’unità di 
luogo della capitale dello stato nazionale.  Senza ritardo e senza estensione il vero 
centro non è in nessun luogo e la circonferenza della globalizzazione è contem-
poraneamente ovunque. La nostra vita di abitanti delle città è costretta fra orari 
crudeli. Potere agli orari. Essi possono governare contemporaneamente la vita 
collettiva della città intera e la mia vita personale. Il pianeta è popolato da spettri 
collettivi: la globalizzazione, i mercati azionari, i matrimoni, i governi, le arti, le 
guerre e l’architettura. Quasi nessuno conosce la storia di questi enti platonici, ma 
tutti sono informati dei più infimi particolari dell’ultimo congresso di pedagogia, 
dell’imminente rottura delle relazioni diplomatiche e dei messaggi che si invia-
no i capi di stato, redatti dal segretario del segretario con la prudente vaghezza 
propria del genere. Tutto questo si legge per dimenticarlo, perché dopo poche 
ore altre banalità lo avrebbero cancellato. Beati gli smemorati, perché avranno la 
meglio anche sui loro errori! Ci sono troppe informazioni, una volta un tale che 
doveva fare una ricerca andava in biblioteca, trovava dieci titoli sull’argomento e 
li leggeva; oggi schiaccia un bottone del suo computer, riceve una bibliografia di 
diecimila titoli e rinuncia».

Quanto pensato da quest’uomo sin ora ha un senso? Avrebbe dovuto recitare? 
Lui crede di si. Avrebbe imparato un copione e descritto il suo progetto. «Qualun-
que cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo» pensava; aveva 
compreso da tempo che non c’è cosa che non sia germe di un Inferno possibile; un 
volto, una parola, una pubblicità di sigarette potrebbero render pazza un persona, 
se questa non riuscisse a dimenticarli.  

«O forse la parola ci è stata data per nascondere il pensiero?» domandava a 
se stesso, come se si aspettasse un improbabile risposta da qualche voce nascosta 
nella sua testa. Quest’uomo sarà obbligato ad incantare, usare metafore e si sa 
bene che le metafore, come ogni tropo retorico, sono un altro modo per svelare il 
significato profondo di certe parole, di certe espressioni ormai anchilosate e che, 
attraverso la fantasiosità figurata dei metaplasmi, si mettono in evidenza signifi-
cazioni latenti e concettualmente inesprimibile. Per questo il sofisma è in fondo 
ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. Forse, la scienza della vita sta nell’oscu-
rare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l’uomo d’intelletto son na-
scoste inesauribili ricchezze è perciò che apprezzo l’intelligenza, perché l’onestà
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e il coraggio di una persona a volte non servono per il dialogo e tutto il linguaggio 
non può essere che dialogico.

Unico strumento del suo lavoro sarà l’immaginazione. Occorre rimparare l’ar-
te di costruire, per inventare i miti freschi onde possa scaturire la nuova atmo-
sfera di cui si ha bisogno per respirare. Immaginazione, fantasia: ma niente di 
simile al favolismo delle fate: niente milleunanotte. Piuttosto che di fiaba, c’è 
sete di avventura. La vita più quotidiana e normale, la si vedrà come un avventu-
roso miracolo: rischio continuo, e continuo sforzo di eroismi o di trappolerie per 
scamparne. L’esercizio stesso dell’architettura diviene un rischio d’ogni momen-
to. Non esser mai certi dell’effetto. Temere sempre che non si tratti d’ispirazione 
ma di trucco. Dopo un flebile sospiro pensa: «Ecco la regola di vita e d’arte per 
cent’anni ancora: avventurarsi di minuto in minuto, fino al momento in cui o si è 
assunti in cielo o si precipita.» 

A questo punto l’uomo, interrompe il suo mordere nervosamente l’apice della 
montatura degli occhiali, appoggiandoli con estremo riguardo sul tavolo posto 
poco distante da lui. Come fare? Il nostro uomo non è mai stato un grande parlato-
re. «Mentire è un vero guaio. Ci si deve preoccupare di soppesare ogni parola che 
si pronuncia. È una cosa che odio. È già abbastanza difficile farsi capire quando 
si è sinceri» riflette in silenzio. Il suo carattere schivo e introverso lo ha sempre 
tenuto lontano da platee di ascoltatori desiderosi di ricevere un segreto; per di più 
un segreto a lui ancora sconosciuto. L’architettura è architettura quando porta in 
sé un segreto. Un complotto, se complotto dev’essere, è segreto. Ci dev’essere 
un segreto conoscendo il quale noi non saremmo più frustrati, perché o sarebbe il 
segreto che ci porta alla salvezza o il conoscere il segreto si identificherebbe con 
la salvezza. Non ci sono segreti più importanti o meno importanti, perché appena 
rivelati appaiono piccoli. C’è solo un segreto vuoto. Un segreto che slitta. Il segre-
to della pianta orchis è che significa e agisce sui testicoli, ma i testicoli stanno a 
significare un segno zodiacale, questo una gerarchia angelica, questa una gamma 
musicale, la gamma un rapporto tra umori, e così di seguito, l’iniziazione è ap-
prendere a non fermarsi mai, si sbuccia l’universo come una cipolla, e una cipolla 
è tutta buccia, immaginiamoci una cipolla infinita, che abbia il centro da ogni 
parte e la circonferenza in nessun luogo, o fatta ad anello di Moebius. Lentamente 
smarriva quel lume intellettuale che ci fa sempre distinguere il simile dall’identi-
co, la metafora dalle cose, quella qualità misteriosa e folgorante e bellissima per 
cui siamo sempre in grado di dire che un tale si è imbestialito ma non pensiamo 
affatto che gli siano cresciuti peli e zanne, e invece il malato pensa imbestialito 
e subito vede colui che abbaia o grufola o striscia o vola. La demenza non può 
riconoscere sé stessa, nello stesso modo con cui la cecità non può vedersi. 

«Non so più cosa sono, cosa faccio. Devo credere in un mondo fuori dalla 
mia mente, devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se 
non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi il mondo 
continua ad esserci. Allora sono convinto o no che il mondo continua ad esserci? 
C’è ancora? Si. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo. Io 
non sono diverso. Allora, a che punto sono?»

Ora è più tranquillo e si alza da quel comodo rifugio.  La sua poltrona assomi-
glia ad un posto singolare che negli anni Settanta era nel ventre della multinazio-
nale McDonald’s a Chicago che forse oggi non esiste più, ma di cui vale la pena
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raccontare. Rientrava nella logica dei quartieri generali delle corporations ameri-
cane, in cui si cercava di aumentare la produttività dei propri impiegati modifican-
do le condizioni ambientali. Si chiamava Think Tank ed era una sorta di pensatoio 
per gli impiegati progettato da William Nichols e Richard Stoins. Si trattava di 
un luogo dove meditare per trovare idee nuove e creative: un grembo per pensare 
collocato al centro degli uffici di una delle più famose multinazionali del cibo.

Versa dell’acqua nel bicchiere lasciato poco distante dalla scrivania. Ne beve 
una parte, poi lo ripone dove lo aveva preso. Beati quelli il cui atteggiamento verso 
la realtà è dettato da immutabili ragioni interiori! Fa scorrere il dito sul bordo del 
bicchiere e pensa quando da piccolo sua nonna gli insegnò a farlo suonare. Pensan-
do a quel gesto conferma la sua opinione che in nulla come nel gioco si rivelasse il 
carattere delle persone. Ci sono cose che si possono esprimere solo in una ganga 
di sciocchezze, con delle assurdità, delle contraddizioni. Sventura vuole che siano 
le più preziose. Forse non proprio tutte: quando era bambino si accorse che non 
aveva la linea della fortuna sulla mano. Così prese il rasoio di suo padre e zac! Se 
ne fece una come voleva. A parte questo caso isolato, il gioco resta senza dubbio il 
miglior modo per imparare. «Prendersi gioco dell’architettura è forse fare davvero 
architettura». Si volta inquieto e ritorna a sedersi sulla sua poltrona. «Sono in preda 
a grandi turbamenti; pensieri attivissimi e acuti mi guastano quel che resta del mio 
spirito e del mondo. Niente può distrarmi dal mio male senza che vi torni più di-
speratamente. La ragione umana viene afflitta da domande che non può respinge-
re, perché le sono assegnate dalla natura della ragione stessa, e a cui però non può 
neanche dare risposta, perché esse superano ogni capacità della ragione umana».

La moglie si volta di scatto e vede il marito in piedi sulla poltrona. «Guglielmo 
sei impazzito?!»

«Sono salito sulla poltrona per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre 
guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. 
Non ti ho convinto? Vieni a vedere tu stessa. Coraggio! È proprio quando credi di 
sapere qualcosa che devi guardarla da un’altra prospettiva». 

«Ti credo, ma non ritieni sia il caso di scendere?»
«Ogni essere vivente segue un percorso prestabilito… Ma ci sono confini che a 

volte la vita ti chiede di varcare… C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende 
l’iniziativa di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, 
dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace 
dello spirito, ma in realtà per l’animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di 
più devastante di un futuro certo. A solo venticinque anni la tua strada è tracciata. 
Tutti i ruoli sono pronti, e così le etichette: dal vasino della prima infanzia alla se-
dia a rotelle della vecchiaia tutti i sedili sono lì che aspettano il loro turno. Il vero 
nucleo dello spirito vitale di una persona è la passione per l’avventura. La gioia 
di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più 
grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno 
sotto un sole nuovo e diverso… Non dobbiamo che trovare il coraggio di rivoltarci 
contro lo stile di vita abituale e buttarci in un’esistenza non convenzionale... Sia-
mo chiamati a fare delle scelte così presto, e sulla base di informazioni così scar-
se, e il risultato è che finiamo invischiati in vite che non c’entrano niente con noi».

«Guglielmo non vedo il motivo di etichettare ogni cosa. Tu sei tu!» esclama 
con un certo ardore, forse anche lei catturata dalle ansie del marito.

«Forse ai nostri giorni l’obiettivo non è quello di scoprire che cosa siamo, 
ma di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire quello che 
potremmo essere».
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«Non puoi essere così categorico, lo sai che non condivido quello che dici. La 
ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia 
soltanto dell’una o dell’altro». Le parole escono dalle sue labbra come briciole di 
biscotti secchi. Mi piace quando mi parla, a prescindere da che cosa voglia dire; 
mi piace il semplice fatto che voglia dirmi delle cose.

«Penso che la cosa più eccitante, creativa e fiduciosa nell’azione umana sia 
precisamente il disaccordo, lo scontro tra diverse opinioni, tra diverse visioni del 
giusto, dell’ingiusto, e così via. Nell’idea dell’armonia e del consenso universale, 
c’è un odore davvero spiacevole di tendenze totalitarie, rendere tutti uniformi, 
rendere tutti uguali. Alla fine questa è un’idea mortale, perché se davvero ci fosse 
armonia e consenso, che bisogno ci sarebbe di tante persone sulla terra? Ne baste-
rebbe una: lui o lei avrebbe tutta la saggezza, tutto ciò che è necessario, il bello, 
il buono, il saggio, la verità. Penso che si debba essere sia realisti che morali. 
Probabilmente dobbiamo riconsiderare come incurabile la diversità del modo di 
essere umani».

«Il vero problema dell’umanità è che gli sciocchi e i fanatici sono estrema-
mente sicuri di loro stessi, mentre le persone più sagge sono piene di dubbi».

«Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che 
io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una mi-
noranza di persone. Ma non nel senso di quei film dove c’è un uomo e una donna 
che si odiano, si sbranano su un’isola deserta perché il regista non crede nelle 
persone. Io credo nelle persone. Però non credo nella maggioranza delle perso-
ne. Mi sa che mi troverò sempre d’accordo e a mio agio con una minoranza...»

«No, il vero problema è che non sappiamo quando siamo felici. Mi ricordo che 
una mattina mi sono svegliato all’alba con dentro un grande senso di aspettativa. 
Hai presente no? Lo conosci? E mi ricordo di aver pensato: ecco questo dev’esse-
re il preludio della felicità. Questo è solo l’inizio e d’ora in poi crescerà sempre di 
più. Non mi ha sfiorato l’idea che non fosse il preludio. Era quella la felicità. Era 
quello il momento. Era quello».

«Sai ho lavorato molto per tutta la vita, però con i miei tempi. Lentamente. 
Non ho mai cercato di fare i soldi ne di avere la fila di clienti. No. La lentezza, è 
questo il segreto della felicità. Il segreto per essere infelici sta nell’avere il tempo 
sufficiente per domandarsi se si è felici».

«Desidero come chiunque altro essere felice; e come chiunque altro voglio 
esserlo a modo mio. La grandezza non mi darà la felicità». 

«Finché l’immaginazione altrui galopperà per formarsi opinioni errate sulla 
nostra condotta e giudicarla da superficiali apparenze, la nostra felicità sarà sem-
pre, si può dire, nelle mani del caso. E se fossimo solo un branco di gente assurda 
che corre in tondo senza nesso o ragione?»

«L’universo è infinito, quindi esistono infiniti te, infiniti me che vivono vite 
diverse! Mi piace quest’idea, vuol dire che da qualche parte è tutto apposto e io 
sto bene! Per fortuna ho te con cui poter parlare».

«Ognuno deve poter parlare con qualcuno», dice la donna, «Prima avevamo la 
religione e altre sciocchezze: ora ognuno deve aver qualcuno con cui poter parlare 
apertamente, perché se anche ha coraggio da vendere, uno dopo un po’ si sente 
molto solo». 

«Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Inseguivo la bellezza. L’uomo senza 
saperlo compone la propria vita secondo le sue leggi persino nei momenti di più 
profondo smarrimento. La bellezza è un mondo tradito. La possiamo incontrare 
solo quando i persecutori l’hanno dimenticata per errore da qualche parte».
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P. Valery, Varietà (1929)«Mi ricordo... Ora non rimembro con esattezza il suo nome ma non facevi 
altro che ripetere la frase di uno scrittore francese del secolo scorso che disse: 
‘definire il Bello è facile: è ciò che fa disperare’. Tu lo prendesti sul serio!», rido-
no entrambi. 

«Non so perché mi arrovellavo nel dover definire un entità così effimera, 
come se ricercassi il Santo Graal. Pensavo che la bellezza del mondo ha due 
tagli, uno di gioia, l’altro d’angoscia, e taglia in due il cuore. O forse l’alternare 
di queste due parti. Più probabilmente volevo fare della mia vita un opera d’arte. 
Convinto che la vita d’un uomo d’intelletto sia opera di lui. In questi tempi di 
miserie onnipresenti, violenze cieche, catastrofi natu- rali o ecologiche, parlare 
di bellezza può sembrare incongruo, sconveniente e perfino provocatorio. Quasi 
uno scandalo. Ma proprio per questo, si vede come all’opposto del male, la bel-
lezza si colloca agli antipodi di una realtà con la quale dobbiamo fare i conti».

«Potremmo uscire e fare una passeggiata, però potrebbe essere possibile che in 
una placida passeggiata del genere io m’imbatta in giganti, abbia l’onore d’incon-
trare professori, visiti di passata librai e funzionari di banca, discorra con cantanti 
e con attrici e pranzi con signori intellettuali. Eppure ciò può avvenire», dice 
Guglielmo.

«Fuori, dunque, fuori, all’aria libera! Andremo in cerca di meraviglie, in que-
sto mattino d’estate, tutto adorazione del prugno in fiore e dell’ape».

«Preferirei di no. Non c’è bisogno che io esca di casa. Resto al mio tavolo e 
ascolto. Non ascolto nemmeno, aspetto soltanto. Non aspetto neppure, resto lì tut-
to solo e in assoluto silenzio. Il mondo verrà ad offrirsi a me». Prende il giornale, 
poco distante dal bracciolo sinistro della poltrona

«Elena hai letto l’esito della causa intentata da quello stilista francese di cui 
mi avevi parlato?».

«No». 
«Christian Louboutin non potrà più rivendicare il diritto esclusivo d’utilizzo 

del colore rosso lacca per il fondo delle sue famose scarpe». 
«E’ incredibile». 
«Del resto è come se Frank O. Gehry chiedesse il diritto per tutti gli edifici con 

curvature scultoree o Daniel Libeskind pretendesse l’esclusiva su tutti gli oggetti 
appuntiti!».

«Guglielmo, forse stai esagerando, la moda è governata da regole differenti 
rispetto all’architettura».

«Probabilmente fra poco metteranno in vendita anche i colori dei tuoi occhi 
come dati statistici».

Dopo aver cenato, torna alla sua poltrona e anche ai suoi pensieri. «Ormai i 
fatti non interessano più a nessuno. Sono semplici punti di partenza per l’inven-
zione e il ragionamento. Nelle scuole ci insegnano il dubbio e l’arte di dimenti-
care. Dimenticare soprattutto quel che è personale e locale. Viviamo nel tempo, 
che è successione, ma cerchiamo di vivere sub specie æternitatis. Non c’è ne 
cronologia ne storia. Nell’Apocalisse l’angelo giura che il tempo non esisterà più. 
È molto giusto, preciso, esatto. Quando tutto l’uomo raggiungerà la felicità, il 
tempo non esisterà più, perché non ce ne sarà più bisogno. È un’idea giustissima. 
Dove lo nasconderanno? Non lo nasconderanno in nessun posto. Il tempo non è 
un oggetto, è un’idea. Si spegnerà nella mente. 

«Il tempo umano non ruota in cerchio ma avanza veloce in linea ret-
ta. È per questo che l’uomo non può essere felice, perché la felicità è desi
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derio di ripetizione. O forse no, perché se per secoli il tempo è stato portatore di 
speranza. Dal futuro ci si attendeva pace, evoluzione, progresso, crescita... o rivo-
luzione. Non è più così. Il futuro è praticamente sparito. Sul mondo si è abbattuto un 
presente immobile che annulla l’orizzonte storico e con esso, quelli che per gene-
razioni intere sono stati i punti di riferimento. Considerato che l’identità personale 
si basa sulla memoria, inizio a preoccuparmi per la mia ragione... Nonostante tutto 
ho un gran sistema per ricordarmi le cose: uso le immagini. Se voglio ricordarmi 
questo posacenere penso a un mucchio di posaceneri su un’isola deserta che dan-
zano col gonnellino di palma! Almeno il senso dell’umorismo non mi manca. Papà 
diceva che io non ho assolutamente senso dell’umorismo. Diceva che non sono ar-
mato per affrontare la vita perché mi manca il senso dell’umorismo. A volte si im-
para a mettere lo sporco sotto il tappeto e andare avanti, altrimenti si viene travolti».

Il sorriso beffardo, scompare presto dal suo viso. Nella sua testa continuano 
a rincorrersi i pensieri. Si pone il problema della conoscenza. Invoca la tesi pla-
tonica secondo la quale abbiamo già visto tutto in un mondo anteriore, per cui 
conoscere è riconoscere; suo padre, credo, disse che Bacone aveva scritto che se 
apprendere è riconoscere, ignorare è di fatto aver dimenticato. Pensa ai posacene-
ri e per un attimo alcune rughe vicino alla bocca si tendono. Le bugie più crudeli 
sono spesso dette in silenzio. Un uomo può essere rimasto seduto in una stanza 
per ore senza aprir bocca, e tuttavia uscire da quella stanza come un amico sleale 
o un vile calunniatore. Quest’uomo non è certo vile, ma il suo lavoro forse lo 
spinge a mentire. Ho l’impressione che Guglielmo non sia affatto interessato alla 
verità, che altro non è che l’adeguazione fra la cosa e l’intelletto. Egli invece si 
diverte a immaginare quanti più possibili fosse possibile. La grandezza dell’uomo 
si misura in base a quel che cerca e all’insistenza con cui egli resta alla ricerca. 
Per questo ritiene riduttivo credere che fare architettura significa costruire edifici 
per la gente. Università, musei, scuole, sale per concerti…sono tutti luoghi che di-
ventano avamposti contro l’imbarbarimento, sono luoghi per stare assieme, sono 
luoghi di cultura, di arte e l’arte ha sempre acceso una piccola luce negli occhi di 
chi la frequenta. L’eccessiva ambizione dei propositi può essere rimproverabile in 
molti campi d’attività, non in architettura. «Non sono mai stato sicuro che la mo-
rale della storia di Icaro dovesse essere, non tentare di volare troppo in alto, come 
viene intesa in genere, e mi sono chiesto se non si potesse interpretarla invece in 
un modo diverso, dimentica la cera e le piume, e costruisci ali più solide». L’ar-
chitettura vive solo se si pone degli obiettivi smisurati, anche al di là d’ogni pos-
sibilità di realizzazione: solo se architetti si proporranno imprese che nessun altro 
osa immaginare l’architettura continuerà ad avere una funzione. Da quando la 
scienza diffida delle spiegazioni generali e delle soluzioni che non siano settoriali 
e specialistiche, la grande sfida per l’architettura è il saper tessere insieme i diver-
si saperi e i diversi codici in una visione plurima, sfaccettata del mondo. Oppure 
fare architettura è legato  all’assoluto non senso dell’essere architetto e quindi il 
suo scopo è edonistico, metastorico o metafisico, o assurdo, adempiendosi sotto 
il segno della grazia. Gli architetti sono carismatici. O ancora l’architettura non 
serve a nulla; ma proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. 

«Non capisco perché mi ostino a cercare una risposta a che cos’è l’architettu-
ra? Mi sembra di ripercorrere le sorti dell’ornitorinco, che dalla sua scoperta in 
avanti, prima di definirlo come mammifero monotremo ci sono voluti ottant’an-
ni, nel corso dei quali si è dovuto decidere come e dove classificarlo, e sino a 
quel momento è restato, inquietantemente, qualcosa di grande come una talpa, 
con occhi piccoli, le zampe anteriori che presentavano quattro artigli ed erano
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unite da una membrana, più grande di quella che univa gli artigli delle zampe 
posteriori, la coda, il becco di un’anatra, le zampe con cui nuotava e che usa-
va anche per scavarsi la tana, la capacità di far uova e quella di nutrire i propri 
piccoli col latte delle sue mammelle. Un mio collega francese mi diceva sem-
pre: ‘Méfiez-vous de celui qui veut mettre de l’ordre. Ordonner, c’est toujours 
se rendre le maître des autres en les gênant’ C’è chi è attratto dall’omogeneo, 
dal coerente, dalla norma e dal logico, e chi non può fare a meno di osservare 
l’eterogeneo e l’incompatibile e restarne impressionato, di come nel mondo (e 
non nella scuola solo) prevalga il misto. E’ come per gli elementi chimici, che 
nel mondo non si trovano mai (o quasi mai) puri, ma sempre misti ad altro, da 
cui bisogna estrarli, per avere la tavola di Mendeleev tutta distinta e ordinata, 
cioè diciamo che l’universo è sporco, nel senso che è impuro, un gran misto, 
un grande pattume confuso, dove l’oro sta in associazione col piombo o peggio. 
Un dizionario dovrebbe cominciare dal momento in cui non dia più il senso ma 
i compiti delle parole. Così informe non è soltanto un aggettivo di tale senso ma 
un termine che serve a declassare, esigendo in generale che ogni cosa abbia la sua 
forma. Ciò che designa non ha diritti propri in nessun senso e si fa schiacciare 
dappertutto come un ragno o un verme di terra. In realtà bisognerebbe, affin-
ché gli uomini accademici fossero contenti, che l’universo prendesse forma. Per 
contro, affermare che l’universo non rassomiglia a niente e non è che informe 
equivale a dire che l’universo è qualcosa come un ragno o uno sputo. Secondo 
me il piacere più grande ce lo danno i frammenti, e non a caso nella vita provia-
mo il più grande piacere quando la vita stessa ci appare come un frammento e 
come il tutto è per noi raccapricciante, com’è orribile, in fondo la perfezione di 
tutto ciò che è compiuto, soltanto là dove riusciamo a coglierla come un fram-
mento essa diventa sopportabile. Il tutto e il perfetto ci risultano insopportabili». 
Mentre Guglielmo gioca con i suoi pensieri, la televisione trasmette vecchi filmati 
e varietà. Un cantante sullo schermo pronuncia queste parole:

‘Le vecchie con le scope rincorrono i ragazzi cattivi per la strada / i telegrafi 
del posto mandano segnali incomprensibili / la donzelletta vien dalla campagna 
in sul calar del sole. / Che gran comodità le segretarie che parlano più lingue / e 
che felicità ci dà l’insegna luminosa quando siamo in cerca di benzina / deve sen-
tirsi imbarazzato un vigile nella divisa il primo giorno di lavoro. / Me ne andavo 
una mattina a spigolare quando vidi una barca in mezzo al mare / i cipressi che a 
Bolgheri alti e schietti vanno da San Guido in duplice filar / hanno veduto una ca-
valla storna riportare colui che non ritorna. / La donna schiuse senza resistenza 
gli occhi abituati a prendere collirio. /Hai mai veduto a Borgopanigale un’aurora 
simile alla boreale / perché bella ragazza padovana ti vuoi fare una comune giù 
in Toscana? / D’in su la vetta della torre antica passero solitario alla campagna 
cantando vai... / finché non muore il giorno’. 

Incurante dei versi della canzone prosegeue le sue elucubrazioni. «Questa in-
credibile mania per la catalogazione e l’ordine è evidente quando un architetto 
realizza il primo progetto. Il primo progetto sarebbe meglio non averlo mai porta-
to a termine. Finché il primo progetto non è realizzato, si possiede quella libertà 
di cominciare che si può usare una sola volta nella vita, il primo progetto già ti 
definisce mentre tu in realtà sei ancora lontano dall’esser definito; e questa defini-
zione poi dovrai portartela dietro per la vita, cercando di darne conferma o appro-dovrai portartela dietro per la vita, cercando di darne conferma o appro-
fondimento o correzione o smentita, ma mai più riuscendo a prescinderne. Questo 
procedimento viene fatto inconsapevolmente (o meno) anche con i propri con-
oscenti Spesso siamo inclini a dotare i nostri amici della stabilita tipologica che
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nella mente del lettore acquistano i personaggi letterari. Per quante volte pos-
siamo riaprire Re Lear, non troveremo mai il buon re che fa gazzarra e picchia 
il boccale sul tavolo, dimentico di tutte le sue pene, durante un’allegra riunione 
con tutte e tre le figlie e i loro cani da compagnia. Mai Emma si riavrà, animata 
dai sali soccorrevoli contenuti nella tempestiva lacrima del padre di Flaubert. 
Qualunque sia stata l’evoluzione di questo o quel popolare personaggio fra la 
prima e la quarta di copertina, il suo fato si è fissato nella nostra mente, e allo 
stesso modo ci aspettiamo che i nostri amici seguano questo o quello schema 
logico e convenzionale che noi abbiamo fissato per loro. Così X non comporrà 
mai la musica immortale che stonerebbe con le mediocri sinfonie alle quali ci 
ha abituato. Y non commetterà mai un omicidio. In nessuna circostanza Z potrà 
tradirci. Una volta predisposto tutto nella nostra mente, quanto più di rado ve-
diamo una particolare persona, tanto più ci dà soddisfazione verificare con qua-
le obbedienza essa si conformi, ogni volta che ci giungono sue notizie, all’idea 
che abbiamo di lei. Ogni diversione nei fati che abbiamo stabilito ci sembre-
rebbe non solo anomala, ma addirittura immorale. Preferiremmo non aver mai 
conosciuto il nostro vicino, il venditore di hot-dog in pensione, se dovesse saltar 
fuori che ha appena pubblicato il più grande libro di poesia della sua epoca».

Ha sonno ma non riesce a dormire. La poltrona non è sicuramente il problema, 
ormai ha preso esattamente le sue forme. E’ proprio come quando si ha l’influenza 
e si vuole che passi, come si fa con il computer quando si blocca, si toglie sempli-
cemente la spina dal muro. Vorrebbe dormire così da non dover essere obbligato 
a pensare, perché l’unica cosa a cui riesce a pensare sono i pensieri che prova 
perché non c’è spazio per nient’altro dentro la sua testa, ma non può andare a letto 
e non può fare altro che rimanere seduto dov’è e non c’è nient’altro da fare se non 
aspettare e continuare a soffrire.

«Molti anni fa, mentre guardavo le Antichità di Roma del Piranesi, Elena, che 
mi era accanto, mi descrisse una serie di tavole di quell’artista, chiamate Sogni, 
che rappresentavano le visioni da lui avute nel delirio della febbre. Alcune di esse 
mostrano delle vaste sale gotiche: sul pavimento si vede ogni sorta di congegni 
e macchinari, ruote, cavi, pulegge, leve, catapulte ecc., che danno l’idea di una 
enorme forza impiegata per vincere una resistenza. Si vede una scala che corre 
lungo i muri, e su di essa sale faticosamente, a tentoni, lo stesso Piranesi: seguite 
la scale un po’ più in su e vedete che termina improvvisamente, senza un parapet-
to, in modo che chi ne abbia raggiunto l’estremità, con un altro passo non può che 
precipitare giù nel vuoto. Qualunque sia la fine del povero Piranesi, voi pensate 
che almeno le sue fatiche debbano in qualche modo finire qui: ma alzate gli gli oc-
chi, e vedrete una seconda scala che s’inerpica ancora più in alto, e su di essa c’è 
di nuovo il Piranesi, ma questa volta proprio sull’orlo dell’abisso. Alzate di nuovo 
gli occhi e vedrete una altra rampa di scale ancora più aree: e di nuovo il povero 
Piranesi si affatica nella sua penosa salita: e sempre così, finché le scale interrotte 
e il Piranesi si perdono entrambe lassù nel buio della sala. Allo stesso modo si 
formavano, crescevano senza fine e si riproducevano da sole le architetture dei 
miei sogni. È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato 
ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio oppure il suo 
rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure».

La televisione continua a trasmettere mentre, finalmente, gli occhi di Gu-
glielmo si serrano definitivamente: ‘Salve! E benvenuti a un altro episodio di
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televisione educativa. Stasera vi mostrerò come si preparano i sogni. Normal-
mente la gente pensa che sia un procedimento molto semplice, ma in realtà è un 
tantino più complicato. Come potete vedere una delicatissima combinazione di 
complessi ingredienti è la chiave. Innanzitutto mettiamo un tantino di pensieri 
a casaccio e poi aggiungiamo appena una punta di reminiscenze del giorno, mi-
schiate con un po’ di ricordi del passato – è per due persone – amori, relazioni, 
emozioni e tutte le altre cose che finiscono in -zioni. Le canzoni ascoltate durante 
il giorno, le cose che avete visto e... altre personali’. Il sogno non è soltanto una 
comunicazione (magari una comunicazione cifrata), ma anche un’attività estetica, 
un gioco dell’immaginazione, che è di per sé un valore. Il sogno è la prova che 
immaginare, sognare ciò che è accaduto, è tra i più profondi bisogni del l’uomo. 
Non appena chiudi gli occhi comincia l’avventura del sonno. 

Guglielmo è pronto. Sogna l’indomani, quando avrebbe dovuto recitare la sua 
presentazione. E’ in piedi sul podio, descrive il suo progetto. Ha già iniziato il 
suo discorso: «...Alcunché di imprevedibile può accadere nell’edificio in cui... i 
materiali saranno morbidi, durissimi e cambieranno sulla stessa superficie, stru-
sciandoli emetteranno odori ad hoc, eucalipto in corridoio, rododendro ai servizi, 
ancora si potrà programmare il rumore emesso dagli altoparlanti diffusi, Giro-
lamo Frescobaldi a marzo, Red Hot Chili Peppers a metà giungo, ancora pareti 
video faranno fare viaggi e spaesamento o faranno vedere esattamente quello che 
si vedrebbe se non ci fossero le pareti. Con gli strumenti architettonici noi quindi 
favoriamo un evento, indipendentemente dal fatto che esso accada; Perciò il di-
mensionamento di un tavolo, o di una casa è molto importante; non, come pensa-
vano i funzionalisti, per assolvere una determinata funzione ma per permettere più 
funzioni. Infine per permettere tutto ciò che nella vita è imprevedibile. Mi sono 
spinto verso l’architettura perché essa è l’arte della vita quotidiana, ognuno di noi 
ha una consapevolezza architettonica, pur inconscia, e anche se la si conosce bene 
perché se n’è oppressi, essa rimane tuttavia un’arte che si apprende attraverso il 
vivere quotidiano. Sono certo della vostra disapprovazione, perché non sono riu-
scito a descrivere il progetto come voi vi sareste aspettai. Aggiungerò nondimeno 
che in ogni pensiero umano geniale o nuovo, anzi semplicemente in ogni pensiero 
umano serio, che germogli in un cervello, rimane sempre qualcosa che non si può 
comunicare agli altri, anche se si riempissero interi volumi e si spiegasse il pro-
prio pensiero per trentacinque anni. È essenziale porre fine alla soggiogazione del 
architettura al testo, e ristabilire la nozione di un tipo unico di linguaggio, a metà 
strada tra gesto e pensiero. Le parole non sono belle. Le lingue non sono belle. 
La creta bella non esiste; la creta è fango, è sporca. Così le parole. Le parole ge-
nerano il ‘letterato’, pseudo-uomo, antipoeta: la più ridicola genia che l’umanità 
abbia conosciuta. Temo che l’Italia sia la nazione che ne ha prodotti in maggior 
copia. Speriamo che stia esaurendoli. Le parole che definiscono i sentimenti sono 
molto vaghe, è meglio evitare il loro impiego e attenersi alla descrizione degli 
oggetti, degli esseri umani e di se stessi, vale a dire alla descrizione fedele dei 
fatti. Diomio! Non c’era bisogno di tante parole nella vita, ci si capiva lo stesso». 

Così prosegue il sogno di Guglielmo. I sogni sembrano reali fino a quando ci 
siamo dentro… Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c’era qualcosa 
di strano. I suoi sogni sono uno scherzo crudele. Lo beffano. Anche nei suoi sogni 
è un idiota che sa di svegliarsi nella realtà. Se solo potesse evitare di dormire. 
Ma non può. Cerca di dirsi cosa sognare. Cerca di sognare di volare. Qualcosa di 
liberatorio. Non funziona mai. Mah, io mi domando, perché realizzare un opera 
quando è così bello sognarla soltanto. 
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Quando Guglielmo riflette sulla sua vita gli sembra un tessuto coerente, anche 
se fatto d’ispirazioni disordinate, sensibili alla fugacità del presente e di nessuna 
tenuta sul lungo periodo. Di grandi idee, di progetti fondamentali ne ha avuti ec-
come. Ma non ne ha portato a compimento nessuno. Non uno. Ha sempre visto le 
sue più ferree risoluzioni soccombere alla prima sollecitazioni, le sue promesse 
più sincere sfilacciarsi alla minima occasione, le sue parole più vibranti dissolver-
si nella realtà.

Ora Guglielmo dorme, quel sonno profondo senza sogni lo ha rubato persino 
ai suoi pensieri.

«Il mio appartamento è al quindicesimo piano di un casellario per vedove e 
giovani professionisti. Le pareti sono in cemento armato, importante quando la 
vicina perde l’apparecchio acustico e guarda i quiz in TV a tutto volume. Oppure 
quando un’eruzione vulcanica di detriti, che una volta erano mobili ed effetti 
personali, esplode dalla tua parete finestra e finisce fiammeggiante nella notte. 
Immagino che certe cose accadano. E’ mattina presto, l’ora in cui le cose perdono 
la consistenza d’ombra che le ha accompagnate nella notte e riacquistano poco 
a poco i colori, ma intanto attraversano come un limbo incerto, appena sfiorate e 
quasi allontanate dalla luce: l’ora in cui si è meno sicuri dell’esistenza del mon-
do. Guglielmo si sveglia e si dirige con impazienza nella sala conferenza, vuole 
organizzare al meglio la presentazione del suo progetto. Gente che va su e giù 
per le scale mobili, negli ascensori, che guida automobili, le porte dei garage che 
si aprono schiacciando un pulsante. Poi vanno in palestra per smaltire il grasso. 
Lui vorrebbe fare esattamente come accade a Le Corbusier che, concedendosi 
alle medesimi lusinghe di un imperatore, fece in modo che nel giorno di inau-
gurazione della Sala dell’Assenblea a Chandigarh, un raggio di sole, penetrando 
attraverso la copertura, lo andasse a indicare come un eletto, seduto nel seggio del 
relatore, progettista dell’opera. Le sue manie di grandezza non sono ancora così 
manifeste. «Ho un ricordo ridicolo e commovente: il primo salotto in cui compar-
si soli e senza appoggio a diciotto anni! Lo sguardo di una donna bastava a inti-
midirmi; più volevo essere piacevole e più apparivo goffo. Non avrei potuto farmi 
idee più false su quel che mi circondava; mi confidavo senza ragione o vedevo 
un nemico in un uomo solo perché mi aveva guardato con aria seria. E tuttavia, 
allora, tra tutte le pene della mia timidezza, quanto era bella una bella giornata! 

E’ estremamente teso. Un addetto stampa chiese ad Elena qualche indiscrezio-
ne dopo essere stato completamente ignorato da Guglielmo.

«Guglielmo non si fida,” dice Elena, «è colpa della sua malattia».
«Che cos’ha?», domanda l’addetto stampa.
«Un’ontalgia,» risponde Elena.
«Una che?»
«Un’ontalgia.»
«E che roba è?»
«Una malattia esistenziale,» risponde Elena, «somiglia all’asma ma fa più fino.»
«Diavolo com’è istruita.»
Guglielmo pensa che se avesse agito bene o male non lo avrebbe saputo, e non 

soltanto non si sarebbe messo adesso a dimostrarlo, ma evita discorsi e pensieri 
in proposito. I ragionamenti lo portano al dubbio e gli impediscono di vedere 
quel che si deve e quel che non si deve fare.  Quando invece non pensa, ma vive, 
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sente continuamente nell’animo suo la presenza di un giudice infallibile che de-
cide quale delle due azioni sia migliore e quale peggiore, e, non appena agisce in 
modo diverso da come si deve, lo sente immediatamente. Mentre Guglielmo si 
accinge a salire sul palco Elena gli sussurra queste parole all’orecchio: «Attento a 
quello che fai per ottenere quello che vuoi.» 

«Il nostro progetto non nasce dalla fantasia, la fantasia è qualcosa che trovia-
mo al cinema o a teatro, è la nostra nozione immaginaria delle cosa. Ma quan-
do sentiamo il vento vero, il sole vero, il fiume vero, la montagna, le strade. 
Questa è la realtà, ed è ciò che utilizziamo nel nostro lavoro. Il nostro progetto 
si fa portatore della realtà. Situato in una zona poco urbanizzata, e’ l’espressio-
ne della temporanea disgiunzione con il contesto e dichiara l’impossibilita’ di 
un autentica ridefinizione dei suoi aspetti storici. Il volume riflette e si rivolge 
a separate identità, creando sinergie mediante l’utilizzo condiviso dei luoghi 
adibiti a spazi comuni La soluzione simboleggia chiaramente le esigenze dei 
clienti. elemento caratteristico e’ la spettacolare facciata su cui si e’ riprodotto 
un pattern geometrico concepito grazie ad un sistema di tipo modulare. La pel-
le esterna trasforma l’edificio in un caleidoscopico gioco di superfici trasparenti 
ed opache; Le aree di accesso pubblico sono collegate alle sale principali. Per 
quanto riguarda l’aspetto dell’illuminazione, il nuovo museo offre una serie di 
spazi con notevole luce naturale...» Il discorso proseguì ancora a lungo e con-
trariamente a quanto sognò la notte precedente, gli antistanti compresero tutto, 
lui si espresse con il più comune dei linguaggio e gli applausi non mancarono. 

Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta inces-
santemente la direzione del percorso. Per evitarlo cambi l’andatura. E il vento 
cambia andatura, per seguirti meglio. Tu allora cambi di nuovo, e subito di nuovo 
il vento cambia per adattarsi al tuo passo. Questo si ripete infinite volte. Perché 
quel vento non è qualcosa che è arrivato da lontano, indipendente da te. E’ qual-
cosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò l’unica cosa che puoi fare è entrarci, 
in quel vento, camminando dritto, e chiudendo forte gli occhi per non far entrare 
la sabbia. Attraversarlo, un passo dopo l’altro. E’ una tempesta metafisica e sim-
bolica. Ma per quanto metafisica e simbolica, lacera la carne come mille rasoi. 
Poi, quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai 
fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita 
per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, 
non sarai lo stesso che vi era entrato. Sì. questo è il significato di quella tempesta 
di sabbia.

L’uomo non ha vergogna d’agir male, ma arrossisce del suo pentimento; né 
si vergogna di aver commesso un’azione per cui meriterebbe d’esser tacciato da 
stupido, ma di aver riconosciuto la propria stupidità. «Mi sembrava di avere le 
idee così chiare. Volevo fare un discorso onesto, senza bugie di nessun gene-
re. Mi pareva di avere qualcosa di così semplice, così semplice da dire. Un di-
scorsoche potesse essere utile un po’ a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre 
tutto quello che di morto ci portiamo dentro. Invece io sono il primo a non ave-
re il coraggio di seppellire proprio niente. Adesso ho la testa piena di confusio-
ne. Questa torre tra i piedi. Chissà perché le cose sono andate così. A che punto 
avrò sbagliato strada. Non ho proprio niente da dire! Ma voglio dirlo lo stesso.»
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