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francesco moschini

modifi caz ioni nella  città  del X X I  secolo :  
le z ioni di p iano p er la  metrop oli  contemp oranea

Hanno acquisito la dimensione ormai mitica di un vero e proprio momento 
di svolta le riflessioni ospitate per più di un decennio da “Casabella” sulla 
crisi della città moderna e sulle possibili prospettive del progetto urbano, a 
partire dal 1982. Sin dal primo numero – che pubblica l’intervento di Álvaro 
Siza in costruzione a Malagueira e il progetto di Gino Valle per la Giudec-
ca, oltre a ospitare scritti programmatici come L ’ architettura del piano di 
Bernardo Secchi, T roppa Architettura di Carlo Aymonino e L ’ ossessione 
della storia di Vittorio Gregotti – la rivista sotto la direzione gregottiana si 
configura come un vero e proprio laboratorio teorico, che consente oggi 
di misurare l’idea di progetto della città come prodotta negli anni Ottanta, 
e di percepirne l’attualità delle conseguenze. “Casabella” è in quegli anni il 
terreno aperto di confronto dell’intenso panorama editoriale italiano, l’ideale 
trait d’union tra “Lotus” di Pierluigi Nicolin, “Urbanistica” di Bernardo Secchi 
e “Rassegna” dello stesso Vittorio Gregotti. Sullo sfondo, si dipanano le 
sperimentazioni di quel decennio sulle grandi città dell’Europa Occidentale: 
l’Internationale Bau Austellung (IBA) a Berlino, articolata nelle due parallele 
sezioni della “Ricostruzione critica” e del “Rinnovamento urbano prudente”, 
curate rispettivamente da Josef Paul Kleihues e da Hardt-Waltherr Hämer; 
i Grands Travaux mitterandiani a Parigi, banco di prova di una nuova monu-
mentalità urbana articolata in una grandiosa teoria di capisaldi, tra cui la 
Grand Arche de la Fraternité alla Défense di Johann Otto von Spreckelsen, 
il Parc de la Villette di Bernard Tschumi, la Pyramide enversée al Musée 
du Louvre di Ieoh Ming Pei, o ancora la Bibliothèque Nationale de France di 
Dominique Perrault; la trasformazione in prospettiva olimpica di Barcellona, 
che vede protagonisti tra gli altri Oriol Bohigas, Manuel de Solà-Morales 
e Joan Busquets; la prima fase della riconversione delle aree portuali di-
smesse delle Docklands a Londra, concentrata negli interventi speculativi 
e di terziarizzazione che ruotano intorno a Canary Wharf. La “Casabella” 
di Gregotti rappresenta allora, per oltre un decennio, uno dei luoghi privile-
giati del dibattito architettonico internazionale, in cui le esperienze urbane 
europee sono disseccate e messe a confronto, facendo germogliare nuovi 
strumenti progettuali: si indaga un nuovo rapporto possibile tra piano e 
progetto, che si sostanzia di un approccio all’architettura della città basa-
to su strumenti concettuali aperti, quali “regole”, “materiali”, “progetto di  
suolo” e “principio insediativo”. Le riflessioni ospitate da “Casabella”, genera-
te in particolare a partire dai contributi di Secchi e Gregotti, ruotano attor-
no all’idea fondante della modificaz ione, in quanto condizione del progetto 
contemporaneo: come la sostituzione di una parola in una frase ne può mu-
tare il senso complessivo, così il progetto inteso come linguaggio della mo-
dificazione opera sui punti sensibili del contesto esistente per interpretarne 
e mutarne l’assetto generale. Muovendo dal superamento della semplifica-
ta contrapposizione tra lo straniamento dell’oggetto architettonico immerso 
nella dimensione della comunicazione totale – straniamento che nelle avan-
guardie storiche era invece proteso alla costruzione di linguaggi del nuovo, 
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anche attraverso lo spostamento contestuale dei materiali della memoria 
e della città come obj ets trouvé s mai nostalgici – e l’appartenenza invece a 
una tradizione, a una cultura e a un luogo, a un contesto – con le sue pos-
sibili derive mimetiche e stilistiche di un nuovo e acquietante regionalismo –  
il progetto diviene misura (modus) della modificazione che esso stesso indu-
ce, del sistema di relazioni e di tensioni che instaura con il contesto e con 
le conflittualità urbane e territoriali non più colmabili con atti unitari.
L’orizzonte culturale condiviso è quello dell’impossibilità di ricorrere a verità 
universali, a modelli dimostrativi o a enunciati totalizzanti, tanto nel campo 
architettonico e urbano che in quello storico o filosofico. La legge, la cer-
tezza assoluta, lasciano il posto alla regola, all’affermazione di un principio 
confutabile, di indeterminazione.
Per gli architetti e per gli urbanisti, ciò si sostanzia nei nuovi e dirompenti 
fenomeni in atto in quegli anni nella città europea: l’arresto della cresci-
ta nelle forme delle grandi concentrazioni; i nuovi rapporti tra industria 
e agricoltura; una scomposizione dei cicli produttivi; una nuova forma di 
domanda e offerta; l’affermarsi di una società di minoranze, refrattaria a 
essere ricondotta in un insieme; nuove forme di localismo e nuovi modi di 
occupazione del suolo; la dispersione e il decentramento delle attività e dei 
luoghi da abitare nelle forme della città diffusa.
Dalla città proviene insomma una domanda sfrangiata di nuove forme oc-
cupazionali, di nuovi spazi per il terziario e la produzione, di nuovi modi di 
mobilità di massa: a questa complessa domanda sociale non può corri-
spondere una risposta univoca o un metodo condiviso, e il restringimento 
dell’orizzonte necessita di un ripensamento nell’approccio al progetto. I pia-
ni della modificazione sono allora progetti a grana fine, che non investono 
l’intera forma urbana, ma guardano allo specifico, osservano gli interstizi e 
si soffermano su razionalità minimali, sviluppando una nuova semantica del 
discorso dello spazio pubblico.
Dal punto di vista architettonico, l’intervento progettuale è portato a ragio-
nare sul miglioramento dell’esistente attraverso trasformazioni strategiche 
puntuali, che spesso appartengono all’universo degli spazi aperti e sono un 
passaggio obbligato per un serio ascolto del contesto. Il progetto si fa ipo-
tesi, congettura, discorso, racconto, dichiarando la parzialità della propo-
sta rispetto al vasto universo urbano. Ma nel progetto della modificazione, 
come emerge dalle pagine di “Casabella”, non c’è spazio per la retorica sulla 
parzialità delle mosse progettuali spesso utilizzata per sostenere l’inutilità di 
un disegno complessivo, di una visione territoriale, di un piano urbanistico.
L’idea di modificazione non usa l’indeterminazione dei fenomeni urbani come 
pretesto per rinchiudersi in gesti scultorei e autonomi: senza rinunciare a 
imprimere un progresso durevole alla città, esprime un giudizio su di essa 
e sui processi che l’hanno generata, ricorrendo ad alcune metafore chiave, 
di tipo geologico (come sedimentazione e stratificazione), spaziale (la città 
come deposito o magaz z eno di progetti interrotti) e progettuale (il territorio 
come palinsesto), che chiamano in causa la storia come possibile via d’u-
scita dalla ripetizione incessante di immagini massificate.
La consapevolezza della stringente contrapposizione tra mutamenti sociali 
e inerzia delle forme presenti nella città, da riutilizzare e adattare alle nuove 
esigenze, consente di ancorare le ipotesi progettuali alla realtà, impedendo 
sia manipolazioni improprie del passato che illusionistiche fughe tecnolo-
giche. La modificazione è dunque un progetto consapevole del presente, 
affrontato, come scrive Vittorio Gregotti, con l’orgoglio della modestia.
La modificazione è intesa come ciò che trasforma il luogo in cosa dell’archi-
tettura, che fonda l’atto originario e simbolico di prendere contatto con il 
suolo e con la natura come insieme delle cose materiali presenti, attraver-
so il riconoscimento e la costituzione del principio insediativo. L’architettura 
della modificazione non potrà che presentarsi innanzitutto come modifica-
zione del progetto moderno, della sua lunga e articolata tradizione, senza 
l’aspettativa di gesti definitivamente liberatori o di impraticabili riconciliazioni 
unitarie, ma anche rifuggendo la dissoluzione dei valori del progetto nell’ac-
cettazione mimetica dei fenomeni contestuali.
Rispetto a quanto già elaborato negli anni Settanta dal Gruppo Architettura 
di Venezia – le cui ricerche hanno mostrato, tra l’altro, le potenzialità insite 
nella interpretazione figurativa della città contemporanea – la prospettiva 
della modificazione rifugge una pretesa autonomia dell’architettura, e la 
conseguente contrapposizione tra composizione e progetto.
Il dialogo tra l’architetto e l’urbanista si concentra infatti sulla riflessione 
congiunta tra piano urbanistico e progetto di architettura, rifiutando una 

Vittorio Gregotti, B icocca, M ilano, 1995,  
tecnica mista su carta, cm 50 ! 70 ;   
sul retro, dedica “a Francesco Moschini”, 
Bicocca concorso /  1995 e fi rma autografa  
(© Vittorio Gregotti, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva AAM 
Architettura Arte Moderna).
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consequenzialità meccanica tra i due termini come la difesa a priori di cia-
scun ambito disciplinare: il piano è visto come elemento sostanziale della 
rappresentazione architettonica; il progetto si delinea come verifica delle 
premesse urbanistiche; tra piano e progetto, si inserisce la rinnovata di-
mensione del progetto urbano, che – se in Europa troverà una codificazione 
precisa – in Italia resterà soprattutto espressione di un approccio interdisci-
plinare anziché consolidarsi come uno strumento specifico.
Di fronte all’impraticabilità di una teoria unitaria “dal cucchiaio alla città”, 
il progetto urbano opera a una scala intermedia tra architettura e urbani-
stica, muovendo dalle sollecitazioni dei grandi vuoti industriali (le f risches 
industrielles francesi; i porti di Rotterdam, Liverpool, Londra; la Bovisa, 
la Bicocca e l’ex Varesine a Milano), all’epoca affrontati come problema 
specifico e a sé stante, non riconducibile a una visione urbana più dilatata, 
per la cui interpretazione progettuale sono inefficaci gli indici, gli standard,  i 
vincoli e le norme, ossia i tradizionali strumenti dell’urbanistica. Il crescente 
ricorso in quegli anni alla pratica del concorso demanda all’architettura l’e-
splorazione e l’indicazione stessa del tema, svolte spesso in concomitanza 
del piano e capaci di ridiscuterne gli aspetti: le specifiche programmatiche 
sono ridotte, i requisiti funzionali e tecnici sono messi in disparte per con-
centrare l’attenzione sull’ipotesi formale avanzata. Il progetto di architettura 
entra in dialogo con il piano urbanistico acquisendo la dimensione francese 
della piè ce urbaine, come nel lavoro di Henri Ciriani per Bercy, o quella ita-
liana del disegno urbano, che rilegge nella relazione tra principi funzionali e 
aspetti formali il senso fondante della città per parti e per unità conformi, 
secondo una teoria del disegno dell’architettura della città che in termini 
generali appartiene a Giuseppe Samonà e a Ludovico Quaroni, come a 
Giancarlo De Carlo, a Carlo Aymonino, ad Aldo Rossi.
Muovendo dall’ipotesi che urbanistica e architettura siano due punti di vi-
sta sullo stesso argomento e che possano tornare a parlare insieme nel 
disegno urbano, e dunque a partire da una elaborata riflessione sulla forma 
della città, nasce in quegli anni una nuova via al piano, che muove da una 
critica all’urbanistica quantitativa, e fa proprie questioni quali la ricerca di 
qualità spaziale, l’uso dell’analisi storico-morfologica, lo studio degli interstizi 
urbani in quanto luoghi privilegiati di intervento. La strategia del piano viene 
orientata ora alla concreta possibilità di realizzazione delle operazioni propo-
ste, optando per trasformazioni puntuali volte a ricomporre la disgregazio-
ne della città. L’attenzione morfologica per il territorio porta a riconoscere 
un’autonomia formale del piano, che si dota così di specifici e autonomi 
strumenti compositivi. La modificazione valuta, e per valutare, seleziona: 
valuta la storia, distinguendo le tracce depositate su cui lavorare; valuta 
anche la forma del territorio, attraverso specifici criteri di suddivisione che 
scompongono l’insieme.
Suddividere la forma della città e del territorio vuol dire dunque riconoscere 
unità morfologiche, determinate da elementi di confine o da classi omo-
genee di elementi: saranno le relazioni spaziali tra gli elementi a definire 
la morfologia dell’unità, secondo quell’idea di “campo geografico” che già 
abitava il T erritorio dell’ architettura di Gregotti. Per l’architetto il territorio 
si può disegnare senza entrare nel merito di un vero e proprio metodo ope-
rativo, demandato allo sviluppo autonomo di ciascun progetto.
Per Secchi invece il senso della suddivisione è legato a una lettura globale 
del territorio, a uno sforzo di tematizzazione intenzionale e tendenziosa che 
si esplicita in binomi di termini contrapposti, come “il morbido e il duro”, 
“lo sporco e il pulito”, “l’interno e l’esterno”, “il legale e l’abusivo”: immagini 
tutt’altro che neutrali e oggettive che servono a focalizzare una visione di si-
stema. Segnalando già alcune famiglie di componenti, per l’urbanista si trat-
ta di circoscrivere i margini d’azione per addivenire a prefigurazioni aperte.
Ecco allora che in questa prospettiva il processo del Piano si inverte, facen-
do derivare le norme e i regolamenti da letture ed esplorazioni formali, che 
riconoscono e interpretano la ragione morfologica delle questioni urbane 
in modo operativamente ben più incisivo dell’analisi quantitativa e teorica, 
potenziando al contempo l’efficacia comunicativa del piano stesso.
Sono in questo senso emblematici il piano per Torino (1987-1995) di Gregot-
ti da una parte, e il piano per Siena (1986-1990) di Secchi dall’altra.
Il piano di Gregotti si fonda sul riconoscimento dell’orizzonte metropolitano 
della città: Torino non è più solo quella dei viali storici e dei grandi assi ter-
ritoriali, ma è anche il continuum urbanizzato privo di punti di riferimento e 
di luoghi centrali. Oltre a una serie di trasformazioni diffuse, il piano disegna 
quattro nuove centralità urbane: la Spina Centrale, mediante l’interramento 

Carlo Aymonino, E cco qua un altro pezzo  
di città, 1973 , tecnica mista su tela,  
cm 199 ! 146 ,5 (© Eredi Carlo Aymonino, 
courtesy Collezione Francesco Moschini  
e Gabriel Vaduva AAM Architettura  
Arte Moderna).
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dei binari che tagliano i tessuti centrali in direzione nord-sud e il recupero 
delle aree dismesse adiacenti; l’asse di Corso Marche, con la realizzazione 
di una park way di raccordo tra le tangenziali nord e sud e la localizzazione 
di servizi metropolitani; il Parco del Po, con la riconfigurazione delle sponde 
fluviali come asse ricreativo e del loisir;  la Spina Reale, con l’interramento 
dei binari della Torino-Ceres e la realizzazione di nuove superfici pedonali.
A questi elementi strutturanti alla grande scala sono complementari altre 
operazioni micro-chirurgiche di tessuto, come la valorizzazione dei borghi e 
delle piazze, la realizzazione puntuale e diffusa di piccole centralità di quar-
tiere, le azioni di tutela dei parchi dello Stura, della Dora, di Gerbido e della 
collina dell’Oltrepò.
Tra tutti gli elaborati del piano, quello più importante è lo schema di 
struttura: sul corpo dell’area metropolitana torinese, sono evidenziate le 
emergenze edilizie (regge reali, nuclei antichi e moderni), i sistemi ecologi-
co-ambientali (sistemi collinari, parchi fluviali e urbani), le principali linee in-
frastrutturali, i grandi comparti industriali non ancora direttamente investiti 
dalle trasformazioni, gli interventi proposti.
La forma irrompe nella dimensione strutturale, un tempo dominata dalla lo-
gica dello z oning: Torino reca impressa nella propria morfologia tutta la sua 
storia sociale, politica e culturale; disegnare la forma della città equivale a 
interpretare questo racconto e a modificare l’intensità nell’uso dello spazio 
urbano. Il disegno del piano si esprime attraverso figure capaci di sintesi: 
le spine sono baricentri su cui far leva per riconfigurare l’intero territorio, 
individuandone i nodi di articolazione fino a riverberarsi sull’immagine com-
plessiva della città.
Ne emerge il disegno di una nuova città post-fordista, capace di sostituire 
nell’immaginario collettivo la città-fabbrica e di trasporre in figura le istanze 
delle molteplici parti coinvolte nel processo decisionale, ponendosi come 
pietra miliare per la storia del capoluogo piemontese, così come accaduto 
in passato per la proposta di Astengo degli anni Quaranta, o per i progetti 
di concorso per il Centro direzionale torinese del 1962, che vide protago-
nisti tra gli altri Carlo Aymonino, Guido Canella e Lucio Stellario D’Angiolini, 
Gianugo Polesello e Aldo Rossi, Ludovico Quaroni e Antonio Quistelli, Giu-
seppe e Alberto Samonà con Costantino Dardi, Valeriano Pastor, Luciano 
Semerani e Gigetta Tamaro, lo stesso Giovanni Astengo.
Il piano per Siena di Secchi, d’altra parte, si connota come una strategia 
di renovatio urbis, affidata a un circoscritto numero di interventi che si 
propongono di modificare parti e luoghi della città ridefinendone ruoli e si-
gnificati, per giungere a modificare il modo di funzionare dell’intero assetto 
urbano. Non un disegno complessivo della città, ma una serie di interventi 
strategicamente localizzati al suo interno, definiti non solo nello spazio, ma 
anche tematicamente, con una particolare attenzione per gli spazi aperti e 
i servizi pubblici: procedendo per piccole addizioni e completamenti, il piano 
identifica i luoghi da trasformare collocandoli all’interno di ambiti, costituiti 
da “schemi direttori”. Come le Spine di Torino, gli schemi direttori sono le 
figure che tengono insieme – anche nella loro capacità evocativa – progetti 
e interventi diversi. L’attraversamento, il fiume, i luoghi centrali, dentro e 
fuori le mura, la tangenziale, il parco fluviale: gli schemi direttori indicano i 
temi figurativi del territorio senese, affiancando alle linee territoriali anche 
recinti o sequenze non lineari di luoghi notevoli. Tutte le mosse del piano 
partono dal riconoscimento delle regole che hanno determinato la forma 
del territorio senese: si tratta di regole diffuse di intervento, rinvenibili tanto 
nel tessuto consolidato quanto negli spazi agricoli. Il territorio rurale viene 
suddiviso in zone agricole, a seconda dell’altitudine: di fondovalle, di pianura, 
di pendio, di crinale e di poggio. Ogni zona è indicatrice di uno specifico 
principio insediativo e di uno specifico gruppo di regole morfologiche sedi-
mentate; per ciascuna di esse, il piano predispone apposite norme illustrate 
mediante abachi e prescrizioni, inaugurando un nuovo modo per descrivere 
il territorio, per individuarne le regole e consentirne l’interpretazione. Il piano 
nel suo complesso è sintetizzato in due elaborati principali: “la struttura del 
piano” e “il progetto di suolo”. Il primo riassume la strategia complessiva, 
attraverso la rappresentazione assonometrica dei singoli progetti urbani su 
di una mappa interpretativa della città; il secondo restituisce tutti gli spazi 
aperti, sia piantumati che lavorati o pavimentati, siano essi pubblici o priva-
ti. Nella proposta per Siena, dunque, il progetto urbano è parte fondante 
del piano, e l’architettura vi svolge una funzione esplorativa, ribadita dallo 
stesso Secchi attraverso l’insieme dei cosiddetti “progetti norma”, vale a 
dire approfondimenti condotti con l’ausilio di sezioni, schizzi volumetrici e 

Studio Secchi-Viganò , Progetto di concorso  
per Mechelen, 2002, schema direttore.
Studio Secchi-Viganò , Progetto di concorso  
per Mechelen, 2002,  
planimetria generale e sezioni.
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una planimetria schematica, attraverso i quali il piano fissa le principali linee 
guida per lo sviluppo della parte di città interessata e che sono vincolanti 
laddove si voglia procedere per intervento edilizio diretto o per intervento 
della pubblica amministrazione. L’obiettivo è di ridurre al minimo il ricorso 
ai piani particolareggiati, in genere successivi alla redazione del documento 
urbanistico generale. Anche per questo i progetti norma non sono concepiti 
come strumenti rigidi, ma come soluzioni progettuali aperte, capaci di ac-
cettare modifiche, correzioni e alternative. “La modificazione è esplorazione, 
non dimostrazione”, scrive Secchi; e il progetto urbano si configura come un 
testo aperto, un disegno essenziale nella sua asciuttezza figurativa, disponi-
bile alla ridefinizione da parte di altri utenti, interpreti o lettori.
Riecheggiano – pur in una prospettiva differente – le considerazioni di Álvaro 
Siza sul suo piano per Malagueira, quando sottolinea la necessità di un 
disegno capace di mantenere la proposta progettuale aperta ai condiziona-
menti e alle instabilità derivanti dalla molteplicità degli attori, che possa per-
manere durante le vicissitudini di un processo lento, adattandosi ai conflitti 
tra preesistenze e nuovi interventi, ai cambi di programma e alle variazioni 
tipologiche imposte dalla committenza, all’inclusione di elementi eterogenei 
del contesto e alla realizzazione di nuove infrastrutture.
Tanto il piano per Torino che quello per Siena appartengono dunque a un 
comune orizzonte, critico rispetto alla tradizione degli studi urbani incentrati 
sul rapporto tra tipologia e morfologia: nella prospettiva della modificazio-
ne come elaborata su “Casabella”, alla tradizione che deriva in particola-
re dagli studi e dai progetti di Saverio Muratori è riconosciuto il merito 
di aver fondato una teoria sulla fisicità della città, basata su principi che 
consentono di tenere insieme il generale e il particolare, di rappresentare 
le relazioni spaziali adattando il linguaggio dell’architetto alla dinamicità 
della città e del territorio, favorendo – attraverso lo studio delle strutture 
formali e l’osservazione degli elementi spaziali ricorrenti – la comprensione 
dei fenomeni urbani, rifuggendo le semplificazioni iconiche. Ma il tipo, pur 
rimanendo un importante strumento interpretativo, appare in questo nuovo 
orizzonte evidentemente inadeguato, specie se considerato come elemento 
per la costruzione della città contemporanea, il cui processo formativo è 
invece talmente ricco e complesso da richiedere l’analisi e l’interpretazione 
di regole e componenti al di fuori del costruito in senso stretto, e di supe-
rare quella meccanica e aprioristica astrazione attraverso cui il tipo stesso 
è diventato nel corso del tempo uno stereotipo, svuotato del suo significato 
originario, troppo spesso funzionale a mascherare un progetto regressivo, 
slegato dal contesto e basato su oggetti architettonici autonomi, quando 
invece non frutto di un uso improprio della storia.
Alla logica del tipo si sostituisce quindi il termine più generale di “regola”, 
che in Secchi si può ritrovare nei tipi di spazio aperto o costruito, nei 
modi attraverso cui essi si accostano, costruiscono sequenze specifiche, 
allineamenti, reticoli strutturali ed edilizi. La regola è riscontrabile anche 
nella scelta dei materiali edilizi impiegati come nel linguaggio adottato da 
uno o più edifici. Nelle città storiche italiane, Secchi individua sovente la 
successione di regole semplici, ispirate a razionalità minimali: ad Ascoli, 
nel rapporto tra l’astratta e rigorosa geometria dell’impianto urbano e i 
caratteri geomorfologici del rilievo collinare e dello spazio fluviale; a Siena, 
nel rapporto tra percorsi di cresta, punti notevoli della città e i grandi fuori 
scala delle fabbriche medievali. Sempre a Siena, è ancora una razionalità 
minimale quella che l’urbanista lombardo ritrova nella distribuzione delle 
colture a seconda delle altimetrie e degli orientamenti.
Con l’avvento della produzione industriale e con l’accelerazione impressa 
all’azione antropica a partire dal Secondo Dopoguerra, le società europee 
hanno adottato nuovi principi di sfruttamento ignorando le vecchie rego-
le elementari, così che la modificazione dell’ambiente ha cambiato passo, 
dimenticando il valore culturale della realtà naturale, e la distruzione del 
paesaggio in molti casi è dipesa dalla trasgressione di una regola che nel 
lungo periodo aveva guidato le forme insediative. Il termine “regola” fa quin-
di riferimento a una logica formale, che rimanda a più astratti principi di 
interazione sociale: è la forma prima delle norme, delle leggi e dei program-
mi funzionali, e per comprenderla sono necessari gli strumenti del rilievo, 
dell’interpretazione e del progetto. L’aspetto più importante della regola è 
il suo limite, al di là del quale essa cessa di esistere per mancanza di legit-
timità: non è dunque possibile interpretare il contesto alla luce di un’unica 
logica, e, allo stesso tempo, le regole introdotte dal progetto devono essere 
legittime e condivise.
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A costruire il progetto della modificazione concorrono poi i “materiali”: per 
Secchi, essi sono tutto ciò che può essere combinato e composto. I ma-
teriali urbani sono oggetti fisici, che si prestano all’esperienza sensibile e 
rimandano a regole di montaggio e di assemblaggio. Leggere la città alla 
luce dei suoi materiali significa allora studiare il funzionamento dell’intera 
compagine urbana e valutare le prestazioni di ciascun componente, ipotiz-
zando possibili ricomposizioni del materiale rilevato in nuove figure. Nella 
città contemporanea, il repertorio dei materiali si è sempre più allargato: 
dalle strade-mercato, ai centri commerciali, dai contenitori multifunzionali 
ai nuovi recinti delle gated communities, la loro efficacia e diffusione ha pro-
dotto nuovi paesaggi e ha spesso determinato l’obsolescenza delle armatu-
re e delle dotazioni urbane storiche. Al progetto è di volta in volta deman-
data la scelta – ed eventualmente la produzione – dei materiali necessari a 
ridefinire la forma della città. Per Secchi, la nozione di materiale assume 
quindi una rilevante accezione compositiva, che si rifà a un’interpretazione 
elementarista della città, richiamandosi alle avanguardie (da Van Eesteren 
a Schönberg), ma con uno spiccato interesse per le logiche morfologiche.
Ancor più di regole e materiali, il “principio insediativo” e il “progetto di suo-
lo” sono due locuzioni sperimentate da Secchi che sono entrate a far parte 
del gergo architettonico e urbanistico corrente.
Ambedue indicano una via progettuale che si interroga sulla forma com-
plessiva della città, in alternativa alle configurazioni urbane sempre più do-
minate da logiche oligopolistiche (isole autonome, recinti chiusi e accessi 
controllati) che si rappresentano in un consumo indiscriminato ed estensivo 
di territorio.
Il principio insediativo indica il modo in cui edifici, manufatti e spazi aperti 
si dispongono nel territorio secondo determinati orientamenti, in specifici 
rapporti con l’orografia e con la forma dei tracciati, interagendo con la 
geometria di suddivisione del suolo: presuppone la scelta di una scala, 
di una misura e di un’articolazione. Lo scopo è di giungere a uno spazio 
ricco e vago, fatto di una pluralità di elementi il più possibile riutilizzabili e 
reinterpretabili.
Il principio insediativo e il progetto di suolo sono dunque caratteri struttu-
rali dello spazio urbano, che indicano anche una specifica attenzione per il 
tempo lungo della città. Essi intercettano infatti processi flessibili e plurali 
senza rinunciare alla costruzione della forma della città. Il progetto di suolo 
e il principio insediativo interpretano e valutano fenomeni della città contem-
poranea – come il paesaggio delle seconde case o quello della produzione 
diffusa – senza criticarli a priori, giudicandoli in rapporto alle esigenze della 
vita contemporanea e alla forma del territorio, cercando nella modificazio-
ne della forma urbana e territoriale la risposta al consumo di suolo, alla 
domanda di mobilità e accessibilità, alle sfide energetiche, alla distanza 
crescente che separa ricchi e poveri all’interno della città.
Come mostrano anche le ricerche condotte da Secchi allo Iuav sulla centu-
riazione padovana e sulla città diffusa del Veneto centrale più in generale –  
così come gli studi condotti da Paola Viganò per esempio sul Salento – ap-
pare necessario comprendere la domanda di trasformazione alla base dei 
processi diffusivi della città, attivare una sintonia con la richiesta di indivi-
dualità e di identità degli abitanti, con le esigenze in parte anti-urbane che 
definiscono le trasformazioni nella dispersione, ricercando una narratività 
legata al quotidiano, che sappia insomma partire dal presente e da ciò che 
“si vede, si tocca, si ascolta”. Anche nella diffusione – nei suoi caratteri 
di eterogeneità, commistione, inversione del rapporto pieno/vuoto, bassa 
densità, instabilità nel tempo, scarsa qualità insediativa, dinamica incre-
mentale, mobilitazione individualistica – è possibile infatti riconoscere un 
criterio di costruzione della città, un principio insediativo su cui operare, 
che si manifesta nei legami tra forme urbane e caratteri della struttura 
geomorfologica, nella geografia territoriale che tende a ricomporre in un 
quadro di coerenza gli effetti delle scelte individuali, su cui il progetto può 
incidere a partire dal suolo come common ground.
Nel piano per Brescia coordinato da Bernardo Secchi e Paola Viganò, il pro-
getto di suolo è del resto definito come “l’insieme degli interventi e delle ope-
re che modificano lo stato e i caratteri del suolo calpestabile pubblico e d’uso 
pubblico, o privato di interesse generale, ridefinendone il disegno e gli usi”.
Tali interventi “consistono nella sistemazione delle aree non edificate attra-
verso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno”.  
Il progetto di suolo indica perciò un tema progettuale perdutosi nelle ope-
ratività originate dal Movimento Moderno per via di una serie di semplifica-
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zioni: quella delle megastrutture, che hanno raggelato in un unico edificio 
la complessità del suolo urbano; quella tecnologica, che ha ridotto il suolo 
a mero supporto di flussi e reti di comunicazione; quella quantitativa, che 
ha ripartito il suolo attraverso lo z oning, definendolo secondo parametri e 
indici, in base a usi, funzioni e attività.
Come nella visione della città per parti di Aymonino, la città contempora-
nea è interpretata come composizione di parti diverse, la cui riconoscibilità 
dipende dalla forma dello spazio aperto: ad esso è riconosciuta un’autono-
mia figurativa su cui si innesta il ripensamento dei tradizionali strumenti 
progettuali. Proprio negli spazi aperti si manifestano le esigenze dell’abitare 
contemporaneo: venendo meno la forza ordinatrice del costruito, è princi-
palmente nel loro progetto, nel ridefinirli come luoghi del vivere insieme, che 
risiede l’occasione di una riforma plausibile della forma città.
Emblematico in questo senso appare l’intervento operato da Secchi e Viga-
nò a Mechelen, elaborato in risposta a un concorso internazionale bandito 
dalla città belga nel 2001 per ridisegnare il sistema di piazze del centro sto-
rico. Progressivamente abbandonato dalla popolazione fiamminga, trasferi-
tasi nelle nuove disseminazioni estensive di case unifamiliari con giardino, e 
contemporaneamente ripopolato dagli immigrati di origine prevalentemente 
marocchina, il centro storico diventa l’occasione per una riflessione sull’in-
tera città di Mechelen e sul ruolo attuale del centro della città europea più 
in generale. Le due piazze storiche di Grotemarkt e Veemarkt – all’epoca 
ridotte a due grandi aree di parcheggio – sono liberate tramite la realizza-
zione di altrettanti parcheggi sotterranei e contestualmente riconfigurate 
come un sistema di spazi pubblici multifunzionali essenzialmente pedona-
li, aperti all’uso formale e informale diversificato. L’intervento si confronta 
con la necessità di disegnare il collegamento stesso tra un parcheggio e 
una piazza soprastante come uno spazio pubblico fluido e leggibile, con il 
bisogno di far coesistere i flussi veicolari pubblici e privati da una parte e il 
carattere pedonale di uno spazio centrale dall’altra; con la sfida di definire 
una significativa sintassi urbana che sia al contempo fortemente contempo-
ranea e sensibile al carattere della città storica di matrice cinquecentesca. 
L’intera area di intervento è quindi concepita da Secchi e Viganò come una 
sorta di tappeto-bassorilievo, che conferisce unitarietà allo spazio urbano, 
accogliendo in sé la scala monumentale della cattedrale, del municipio e 
delle altre emergenze storiche. Nel tappeto di porfido sono incise e scavate 
lunghe rampe pedonali che mettono in relazione visiva i due livelli dello spa-
zio pubblico. I volumi di vetro delle risalite portano di giorno la luce naturale 
nel parcheggio e di notte riversano da questo la luce artificiale a disegnare 
le piazze. Alberi, illuminazione, leggeri dislivelli, inserti di resti delle pavimen-
tazioni medievali introducono variazioni nel tappeto-bassorilievo e allo stesso 
tempo definiscono un ritmo regolare in spazi aperti privi di forme ordinatri-
ci, dividendo i flussi di traffico e organizzando i percorsi.
La Veemarkt, nodo importante del trasporto pubblico urbano e regionale, 
è il luogo in cui la città storica e quella moderna si fondono: il disegno ur-
bano qui si fa più esplicito, assumendo le coperture del terminal dei bus e 
gli spazi di attraversamento pedonale come occasioni per la scansione e 
la connotazione della piazza, per ricongiungerla infine con il contiguo spazio 
aperto dell’ex birreria trasformata in centro culturale, residenze e piccolo 
commercio lungo il fiume. La ricomposizione dei materiali urbani operata 
secondo regole di una geometria progettuale non invasiva e antiretorica 
assume a Mechelen l’aspetto paradigmatico del ruolo che lo spazio aper-
to può svolgere nella ricostruzione dello spazio sociale della città europea 
contemporanea. Racconta di un progetto di suolo che richiede un controllo 
formale e funzionale degli spazi aperti del tutto dimenticato da gran parte 
della pianificazione funzionalista del XX secolo. Esso interviene sul tratta-
mento delle superfici orizzontali, sul disegno delle attrezzature, sulle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria, definendone forma e reciproche 
relazioni spaziali.
Senza limitarsi al mero dimensionamento, il progetto di suolo giunge a 
interagire con l’impronta stessa della città e con la sua inerzia, ricercan-
do l’intensità dei fatti urbani e irraggiandola in tutte le direzioni, financo a 
lavorare sull’idea di una città isotropa, come nel caso della visione della 
Metropoli Orizzontale che Secchi e Viganò propongono per Bruxelles 2040. 
Collocata all’interno di un’immensa area metropolitana che si estende tra 
Ghent, Anversa, Rotterdam e Amsterdam fino a lambire Colonia, Bruxel-
les è parte di una conurbazione diversa da quelle contermini di Parigi o 
di Londra, ma dotata delle stesse dimensioni e di un paragonabile peso 
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economico. Si tratta di un’area metropolitana in cui figurano alcune capi-
tali internazionali (Bruxelles), nazionali (L’Aia), regionali (Anversa e Colonia), 
insieme a città storiche (Harlem, Delft, Breda, Ghent e ancora Anversa). 
Ma in questo spazio metropolitano dilatato si sono anche consolidati città e 
tessuti nuovi, grandi quartieri della modernità con gli stessi problemi della 
periferia parigina. In questa macro conurbazione si trovano disperse anche 
sedi strategiche di grandi compagnie globali e multinazionali, università di 
grande tradizione, grandi attrezzature infrastrutturali, sportive e culturali. 
Si tratta di una vera e propria metropoli diversa dalle città tradizionali, e che 
forse rappresenta più di tutte la possibile nuova forma della città isotropa 
prefigurata da Secchi e Viganò.
All’interno di questo scenario alla grande scala, Bruxelles porta i segni di  
un rinnovamento urbano senza regole, che dagli anni Sessanta agli anni 
Ottanta – mentre la città si affermava come capitale amministrativa del- 
l’Unione Europea – sostituiva il suo tessuto storico medievale e Art Nou-
veau (inclusa la Maison du Peuple di Victor Horta) con anonimi grattacieli; 
disseccava la rete fluviale urbana, ora riducendo la Senne a un canale 
scolmatore, ora tombandola al di sotto di nuovi tracciati viabilistici; da Nord 
a Sud sovraimponeva brutalmente al tessuto urbano – secondo logiche 
esclusivamente trasportistiche – la riconnessione ferroviaria tra tutte le 
stazioni cittadine, costruendo la controversa J onction N ord-M idi; favoriva la 
proliferazione urbana di nuovi insediamenti terziari: una dinamica talmente 
indifferente alla forma urbana da passare sotto il nome di “bruxellizzazione” 
ed essere paragonata da Michel Michiels al cancro alla pelle.
Alla luce dell’aumento demografico in atto, dell’inasprirsi delle disuguaglian-
ze sociali, del cronicizzarsi dei problemi di mobilità e accessibilità urbana, 
della necessità di ripensare le relazioni economiche, sociali e territoriali tra 
la città matrice e il suo hinterland, la Région de Bruxelles-Capitale ha avviato 
il processo di elaborazione del Piano metropolitano di sviluppo sostenibile 
(PRDD) richiedendo nel 2012 a tre diverse équipes interdisciplinari di archi-
tetti, urbanisti e paesaggisti (51N4E; AUC e Bureau Bas Smets; Studio, di 
Secchi e Viganò, con KARBON) di proporre una visione territoriale proietta-
ta sul triplice orizzonte temporale del brevissimo (2014), del medio-breve 
(2020) e del lungo periodo (2040). I tre possibili scenari (esposti nella mo-
stra “Bruxelles 2040: Trois Visions pour une Métropole”, allestita al BoZar - 
Architecture au Palais des Beaux-arts di Bruxelles) appaiono accomunati in 
superficie dal richiamo a parole d’ordine come “policentricità”, “attivazione 
dello spazio pubblico”, “valorizzazione delle infrastrutture”. A ben vedere, la 
proposta dei due architetti si distingue per la capacità strutturante di una 
visione ampia e fortemente sperimentale nell’accezione più nobile: la loro 
“Bruxelles - Horizontal Metropolis” è un’idea guida fondativa e radicale, che 
intende instaurare relazioni non gerarchiche tra le diverse parti del terri-
torio metropolitano e costruire interazioni osmotiche tra spazio costruito 
e spazio aperto, tra infrastruttura della mobilità e luoghi dell’abitare, sullo 
sfondo dello scenario interpretativo che interroga l’urbanizzazione diffusa 
della regione metropolitana della capitale belga all’interno della più ampia 
macro-conurbazione nord-europea cui essa appartiene.
La Metropoli Orizzontale è dunque un territorio segnato da una rete diffusa 
di attrezzature, di urbanizzazioni e di spazi aperti, in cui alle reti di trasporto 
è affidato il compito di innervare il continuum territoriale, fino a costituire 
una rete isotropa, capace di connettere lo spazio territoriale in ogni sua di-
mensione, attraversando le maglie via via più dense in corrispondenza degli 
agglutinamenti urbani. La morfologia di questa rete – costituita dalle linee 
del ferro e dal riattivato reticolo idrologico fusi in unico sistema – è riletta 
dunque come l’elemento organizzatore e strutturante della condizione 
estensiva e tipologicamente differenziata della Metropoli Orizzontale, insie-
me alle numerose figure urbane e regionali che la proposta di Secchi e Viga-
nò individua: i centri storici, i parchi, i boschi, le nuove centralità. La visione 
complessiva è declinata come risultante della interazione e stratificazione 
di quattro livelli. Il primo livello è la J onction N ord-M idi, che da una parte 
attraversa il suolo potenzialmente isotropo della conurbazione di Bruxelles 
rendendola uno degli snodi più importanti d’Europa, e dall’altra disconnette 
localmente la città in parti ricche e parti povere: essa è assunta come una 
condizione di suolo che può riconnettere la Metropoli Orizzontale sia alla 
scala globale che a quella locale, senza stabilire perimetri definiti e conchiu-
si. Il secondo livello è costituito da quattro figure strategiche per la rige-
nerazione di Bruxelles, prefigurate come magneti e luoghi urbani attrattivi: 
sono il “Giardino Ovest”, la “Valle della Senne e il canale vivente”, lo “Spazio 
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metropolitano del Woluwe”, e la “Mesh”, ossia quel sistema costituito dai 
link mancanti e necessari a fondere la rete di trasporto metropolitano e 
regionale con la scala urbana. Il terzo livello è dato dalle sezioni urbane nei 
punti notevoli in cui la J onction interseca il territorio della Metropoli Orizzon-
tale: è l’articolazione di un progetto di suolo che rilegge gli oltre 20 accessi 
alla macro-struttura non come mero tubo infrastrutturale che convoglia i 
flussi metropolitani da e verso le sue cinque stazioni principali, ma come 
nodi generatori di una nuvola di spazi urbani, il cui campo gravitazionale è 
abitato da usi e attività diversificate, plurali e coesistenti, in cui si manifesta 
la declinazione topografica e topologica della Metropoli Orizzontale. Il quarto 
livello è definito dall’“alfabeto delle figure”, ossia dai nodi della “Mesh” con-
nessi alle diverse tracce della rete (treno, metro, bus ecc.) fino a formare 
un tappeto, una superficie isotropa. La densità dei nodi e delle figure urba-
ne a essi collegate permea in questo modo la funzione e il significato degli 
spazi nella città diffusa: è appunto una sorta di alfabeto, che ne supporta 
una possibile lettura; un alfabeto coincidente con un reticolo denso di figure 
urbane e territoriali significative, che individua direzioni, specificità e diffe-
renze nello spazio isotropo della Metropoli Orizzontale.
È questa una visione strategica coerente con quanto sperimentato dagli 
stessi Secchi e Viganò nel corso delle diverse fasi fino ad ora attuate del- 
l’Atelier international du G rand P aris, il grande laboratorio per la Metropoli 
del XXI secolo diretto da Bertrand Lemoine, che ha preso il via nel 2008 
con la richiesta avanzata a dieci équipe di elaborare possibili direzioni per 
la prefigurazione di un nuovo assetto di lungo periodo per la regione parigi-
na, nello scenario post-Kyoto delle stringenti sfide ambientali. Nello spazio 
contratto di un anno, Secchi e Viganò hanno investigato Parigi e i suoi 
ormai mitici banlieues e grands ensembles seguendo differenti e incrociati 
approcci: dalla ricerca scientifica multidisciplinare, all’esperienza diretta e 
protratta sul campo; dai confronti con altre aree metropolitane di pari peso 
– quali quella londinese, quella di Hong Kong e la succitata conurbazione tra 
Olanda, Belgio e Germania – allo studio di sezioni notevoli che attraversano 
la regione parigina.
L’esito – aperto e tuttavia ancora una volta fortemente orientato – è quello 
di una sorta di progetto-manifesto per la “Metropoli Porosa”, dove il gra-
do di “porosità” è definito dal “rapporto tra il volume dedicato ai flussi (di 
persone, di trasporti, di attività, di diverse etnie, di vegetazione, di acqua) 
e l’estensione complessiva”, in una condizione di reciproca influenza con la 
“permeabilità”, vale a dire con il grado di connessione tra i pori. Per Secchi 
e Viganò, progettare la porosità in una regione come quella parigina – risul-
tato di un processo di polarizzazione e di separazione operato attraverso 
le infrastrutture e la disparità di accesso al trasporto pubblico – significa 
prestare attenzione alle pratiche urbane, alle variazioni e alle fratture, ai 
materiali della metropoli, alle occasioni per generare nuovi flussi.
Tra i pori, si riconosce una stratificazione di monumenti in senso lato, che 
supera la presupposta dicotomia tra la ville lumiè re iperturistica e la città 
hip-hop estrema, ma creativa, della banlieu: la rete di centri urbani, boschi 
e castelli extra moenia racconta di una condizione di diffusione insediativa 
propria della regione parigina in una prospettiva di lunga durata, come 
dimostrato dalla mappatura dei toponimi in un intorno di 50 per 50 chilome-
tri, da cui emerge una distribuzione uniforme di oggetti eterogenei, siano 
essi edifici o spazi aperti, di forme di appropriazione territoriale “altra” – non 
francese, non europea, non occidentale – tutti marcatamente in relazione 
con il suolo e con le sue diverse declinazioni dovute alla scrittura dell’acqua, 
dell’erosione e dello scavo. La topografia diviene allora una “significativa 
topologia”, e questa mappa che sovraimpone ai monumenti tradizionali i 
mercati etnici, i cimiteri, i luoghi storici dell’immigrazione nell’Île de Fran-
ce, i grandi impianti dell’industria dell’automobile, alcuni grands ensembles 
architettonicamente e socialmente rilevanti, i nodi di accessibilità alla rete 
di trasporto pubblico, viene assunta come grado zero della appropriazione 
territoriale, come base per la costruzione di una memoria collettiva nella 
Metropoli Porosa.
La porosità è ricercata poi nella valorizzazione del ruolo dell’acqua e nel-
la moltiplicazione della biodiversità: alla presenza dell’acqua, evidente nella 
conurbazione parigina, è in questo modo possibile riconoscere la capacità 
di strutturare lo spazio abitato, e al contempo di assicurare la resilienza 
dell’intero sistema, nel prossimo futuro sempre più aggredibile sia dalle 
alluvioni che dai fenomeni di desertificazione. Lungo il reticolo fluviale della 
Senna, della Marna e degli altri fiumi parigini si immagina la creazione di 

Studio Secchi-Viganò , “H abiter le Grand Paris: 
l’habitabilité  des territoires: cycles de vie, 
continuité  urbaine, mé tropole horizontale”,  
I  progetti strategici, 2013 .
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nuove zone umide, sia come campi di esondazione in caso di alluvione, sia 
come habitat di transizione per la biodiversità animale e vegetale a stretto 
contatto con l’ambiente urbano; lungo i corsi d’acqua sarà possibile inte-
grare la logistica fluviale con una rete di “porti urbani” da ottenersi riconver-
tendo il tessuto marginale esistente e innestandovi superfici polifunzionali e 
attrezzature collettive connesse con il trasporto ferroviario.
La porosità è poi declinata come misura della percentuale di spazi aperti 
rispetto a quelli costruiti: nonostante l’elevata densità abitativa, la regione 
parigina risulta ancora dotata di vasti inserti coltivati, di parchi e giardini di 
dimensioni contenute e frammentati in un intenso tessuto disperso “a padi-
glioni”, simile a quello dell’entroterra veneziano. La Metropoli Porosa lavora 
allora sulle connessioni ecologiche a partire ancora una volta dal suolo, e 
da tre diversi ambienti identificati nelle pianure, nelle colline e nelle alture, 
per immaginare – parallelamente ai corridoi ecologici più evidenti costituiti 
dalle vie d’acqua – interazioni trasversali che lascino percolare secondo gra-
diente la naturalità presente nelle alture, attraverso le colline densamente 
popolate e verso le pianure, immaginando così una serie di sezioni che 
mettano in relazione le quote più elevate con quelle più basse del territorio 
metropolitano, le zone asciutte con quelle umide, seguendo i percorsi di 
drenaggio dell’acqua e affiancando il reticolo idrico superficiale, con strisce 
boschive e di coltivazione a basso impatto inquinante a configurarne i bordi. 
Partendo dalla osservazione della scarsa permeabilità dei pori costituiti 
dagli spazi verdi pubblici – specie all’interno delle aree più dure e di maggior 
intensità dell’agglomerazione urbana poste nel quadrante est/nord-est di 
Parigi – la Metropoli Porosa potrà costituirsi sotto questo aspetto anche 
attraverso un progetto di bordi, di porzioni diffuse di “anti-parco”, da dotare 
di attrezzature collettive, ridisegnando così la relazione tra spazio costruito 
e spazio aperto.
La porosità è intesa anche come concetto derivabile dalla geologia, nella 
duplice declinazione di “porosità di frattura”, riferita alle fessurazioni aperte 
nella roccia a seguito di eventi traumatici che distruggono la preesistente 
continuità, e di “porosità di materiale”, riferita invece alla capacità dei di-
versi materiali di assorbire e lasciarsi attraversare dall’acqua e dai liquidi: 
nella visione di Secchi e Viganò, esse diventano analogicamente un progetto 
di stratificazione, di addizione di livelli che evidenzia la porosità dei diversi 
materiali e tessuti urbani, la loro capacità di assorbire trasformazioni co-
struttive e spaziali. Lo scenario energetico prospettato individua negli edifici 
esistenti – e in particolare in quelli residenziali – gli elementi di maggior con-
sumo e dissipazione, per i quali una strategia di demolizione e ricostruzione 
risulterebbe energeticamente insostenibile: in contrapposizione al progetto 
della tabula rasa, un estensivo e onnicomprensivo progetto di stratificazio-
ne trova quindi giustificazione non solo sotto l’aspetto del risparmio energe-
tico, ma anche in quanto occasione epocale per ripensare lo spazio abitato 
e adattarlo ai nuovi stili di vita, al fabbisogno di più ambiziosi mix funzionali. 
Questa opzione del riuso radicale, del “riciclo al 100%”, riguarda il tessuto 
a padiglioni – che allo stato attuale ospita la maggior varietà di funzioni e 
di nuclei familiari nelle forme più varie – ma anche i grands ensembles e 
i tessuti industriali in cui è misurabile la “porosità di frattura”, a contatto 
diretto con gli spazi del residuo e dell’abbandono.
Lo spazio della Metropoli Porosa proposto per la Grand Paris appare dun-
que come il manifesto di una Metropoli accessibile, permeabile e isotropa. 
Nel caso della regione parigina, l’attuale ed evidente disconnessione del 
continuum urbano è riconosciuta da Secchi e Viganò come risultato delle 
teorie dell’urbanistica moderna, da Buchanan a Le Corbusier, e delle suc-
cessive politiche di esclusione e separazione sociale ed etnica: una strate-
gia di riconnessione operata attraverso la revisione della rete di trasporto 
pubblico e la contestuale realizzazione di nuove stazioni nello spazio della 
periferia è identificata come supporto decisivo alla riattivazione del “proces-
so di auto-organizzazione” nel territorio della regione parigina.
Il concetto di Metropoli Porosa è insomma ancora una volta un concetto 
trans-scalare e trasversale, che si fonda sull’osservazione dello spazio della 
metropoli contemporanea operata attraverso un cambio costante di pro-
spettiva, cercando di tenere insieme il punto di vista alla quota del terreno 
con quelli a volo d’uccello e dal satellite. Il progetto di città che Secchi e 
Viganò perseguono caso per caso appare quindi più in generale impronta-
to al valore civile del disegno della città, a cui sono invece troppo spesso 
indifferenti le teorie dello spazio immateriale della “città dei bits”, dell’antior-
ganizzazione della “città generica”, o dei neocomunitarismi regressivi. Nel 
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loro lavoro non appare alcuna compassionevole o compiacente rassegna-
zione nei confronti delle conurbazioni contemporanee incapaci di dominare 
quantità, densità, mobilità ed equità, né tantomeno indulgenza nei confronti 
della dissoluzione della forma urbana attraversata dalla frammentarietà, 
e talvolta dalla casualità. Traspare invece un incessante quanto laborioso 
sforzo di ricercare e innescare processi che si dimostrino capaci di produr-
re riconoscibilità nello spazio urbano e territoriale, se non di contrapporre 
una misura e una figura alla dismisura della metropoli: una linea di ricer-
ca che appare distante dalla retorica della “bigness” come da quella del-
lo “junkspace”. Il progetto della metropoli contemporanea sembra dunque 
ripartire dalla possibile “geografia umana”, che dinamicamente permane 
all’interno della città “connessa globalmente e disconnessa localmente”. 
Anche nella dimensione infinita e senza centro della grande scala, la città 
infatti non appare mai come un luogo condannato all’anonimato, ma come 
un palinsesto in cui è ancora possibile ricercare il tema del fondamento, 
della ratio e delle reti, che consentono di non disseminare oggetti al suolo e 
di lavorare contemporaneamente sul tessuto connettivo, che può garantire 
senso, connotazione e direzione all’agire urbano. La “perdita del centro” ha 
determinato nella contemporaneità la contestuale perdita della periferia, 
che aveva una sua ragion d’essere e una specifica forma fisica in relazione 
a quel centro, e che ora invece si articola e struttura in continuità con le 
situazioni urbane, fino a rappresentare la forma stessa della costruzione 
della città. Il fattore che connota in superficie la periferia appare quindi 
essere la condizione di marginalità, localizzabile indistintamente all’interno 
o all’esterno di quella che storicamente era la forma urbana. La miseria 
della periferia contemporanea è dunque rilevabile nel suo essere manifesta-
zione urbana, architettonica e spaziale della città-strumento, della città da 
usare anziché da vivere, nelle sue varie, mutevoli e aggiornate forme che 
accomunano in particolare le ipermetropoli globali. Non esiste alcuna peri-
feria, e la periferia è ovunque, e questo può condurre all’esaltazione della 
genericità urbana come valore in uno spazio senza pesi e senza memorie, 
sospeso tra l’indifferenza e l’estetizzazione. La prospettiva del progetto del-
la modificazione e delle sue più recenti evoluzioni pare invece ricostruire 
una possibile immagine della metropoli contemporanea a partire dalle sue 
stesse strutture celate, dai suoi singoli elementi e materiali, sottraendoli 
alla visione distratta e all’eccesso di impulsi, reimmettendoli in un processo 
possibile di rinnovamento.
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lo renz o p ietrop aolo

p rogetto critico:  
francesco  
moschini/ stev en 
holl,  una storia 
lu nga trent’ anni

Nella quadreria appositamente prodotta per la mostra “Autoritratti: Artisti 
e Architetti all’AAM 1978-1984” – allestita nel 1984 presso la sede romana 
in via del Vantaggio della galleria Arte Architettura Moderna di Francesco 
Moschini – tra le rappresentazioni che di sé e della propria opera formula-
no gli artisti e gli architetti (Scolari, Passi, Ontani, Cucchi, Purini, Mendini, 
Sottsass, Dardi, Rossi, Cantafora, Boetti e numerosi altri) che nei primi sei 
anni di attività della galleria hanno interagito con il plurale e caleidoscopico 
spazio critico moschiniano, figura anche “Self portrait for Francesco”, dise-
gno a china e matita di Steven Holl.
In uno spazio prospettico mentale sottratto al tempo, questa anatomia 
dell’immaginario dell’architetto si compone di una inscindibile dualità: una for-
ma circolare – unitaria, sospesa e conchiusa, che lascia intravedere al suo  
interno ulteriori elementi spaziali – e una seconda forma aperta – adagiata 
sul piano orizzontale, costituita da tutti gli elementi della prima – che si 
corrispondono reciprocamente, secondo un meccanismo di scomposizione 
e ricomposizione, di riconfigurazione e riscrittura, che moltiplica i significati 
spaziali delle singole parti e del tutto. Anch’essi appoggiati sul piano oriz-
zontale, i frammenti scultorei di un occhio e di un naso mettono in prospet-
tiva il disegno, alludendo alla dimensione sensoriale e all’unità del volto cui 
appartengono, rimarcando la dimensione di interiorità disvelata dell’intera 
composizione.
A ben vedere, nella sua dimensione simbolica e nei molteplici livelli e pos-
sibilità di interpretazione che attiva, questo autoritratto del 1983 dell’allora 
trentaseienne architetto americano racchiude in sé alcuni caratteri fondan-
ti del suo pensare la forma architettonica, così come racconta anche del 
suo interesse e della sua partecipazione al mondo culturale che in quegli 
anni trovava in Italia un decisivo luogo di elaborazione.
L’autoritratto è infatti una sorta di madeleine del primo, importante incrocio 
di percorso tra Steven Holl e Francesco Moschini, vale a dire la mostra 
monografica “Steven Holl. Ponti e progetti”, concepita tra Roma e New York 
e allestita, a cavallo tra il 1981 e il 1982, nella sede romana della AAM, con 
il coordinamento di Paola Iacucci.
Per evocare l’importanza e i significati reciproci di questo primo incontro 
tra Steven Holl e Francesco Moschini, è bene ricordare brevemente le tap-
pe salienti dei percorsi di ciascuno fino a quel momento.
Steven Holl nel 1970, durante gli studi alla Scuola di Architettura della Uni-
versity of Washington, ha frequentato per un anno a Roma i corsi dell’Ita- 
lian Studies Program, proprio in quell’anno avviato e diretto per conto dell’u-
niversità americana da Astra Zarina, trasferitasi in Italia alla fine degli anni 
Sessanta.
Roma è dunque per il giovanissimo Steven Holl – originario di una città in-
dustriale di provincia come Bremerton, a poche decine di miglia da Seattle, 
sulla costa occidentale – una sorta di terapia d’urto, che lo catapulta – come 
lui stesso ricorderà in seguito in una conversazione con Todd Gannon pubbli-
cata nel 2004 – “da un luogo con nessuna significazione architettonica a uno 
a massima intensità storica”1, rivelandogli l’inseparabile intreccio che lega la 
pratica architettonica alla dimensione artistica, teorica e culturale.
Dopo aver completato la sua formazione all’Architectural Association di 
Londra – negli anni in cui la scuola di architettura era animata dalla presen-
za di Elia Zenghelis, Rem Koolhaas e Zaha Adid – nel 1976 Steven Holl ha 
aperto il suo studio newyorkese, e fino al 1981 si è impegnato in progetti 
auto commissionati o di concorso, e in prime, piccole realizzazioni.
Nel 1977 ha poi inaugurato – con il primo numero dal titolo Bridges – la col-
lana “Pamphlet Architecture”, e nella stessa collana fino al 1981 ha già pub-
blicato Alphabetical C ities (5, 1980) e Bridges of  H ouses (7, 1981), mentre 
ha in preparazione R ural and U rban H ouse T ypes (9), che uscirà nel 1982.
Questi scritti – di piccola tiratura e di piccolo formato, concepiti, più che 
come strumento di auto promozione, come veri e propri manifesti, alla ri-
cerca di una radice culturale e figurativa dell’architettura ben distante dalla 
prassi del mondo professionale americano di quegli anni – si inseriscono 
a pieno titolo nel quadro della riflessione teorica e progettuale elaborata 
da una nuova generazione di architetti, tra cui Bernard Tschumi (M anhat-
tan T ranscripts, pubblicato nel 1976) e Daniel Libeskind (C hamber W ork s, 
pubblicato nel 1983). I pamphlet di Steven Holl dichiarano sin dal titolo le 
intenzionalità di un approccio tipologico volutamente critico e non sistema-
tico, distante sia dalla tassonomia classica del Modernismo che dalle più 
stringenti esplorazioni della costruzione logica dell’architettura proprie della 
ricerca europea e italiana del decennio precedente; un approccio proteso in 



221

nuce a superare le contrapposizioni tra l’estetica modernista dei New York 
Five e l’interpretazione contestuale di Robert Venturi, e a gettare le basi di 
un’autoriale e personale linea di lavoro.
Parallelamente, nel gennaio del 1978 Francesco Moschini – di un anno più 
giovane di Holl – ha aperto a Roma la galleria AAM Architettura Arte Mo-
derna, con una mostra dedicata a Edoardo Persico. Come ricorda lo stesso 
Moschini, “il ’78 era l’anno successivo all’ultima rivolta giovanile e coincideva 
con l’eclisse della cultura dai luoghi a essa deputati quali l’università, che, 
assoggettandosi a un pretestuoso riordinamento per il grande numero, 
andava appiattendo verso il basso le qualità culturali; il luogo era Roma, 
una periferia dell’impero, terra di frontiera e regno dell’individualismo, ma 
anche terra di fermenti dove la lotta per la sopravvivenza rendeva più acuto 
e, forse, più aggressivo e vitale ogni apporto creativo”2.
Fin dai primi anni la galleria moschiniana si caratterizza come vero e proprio 
centro di promozione culturale (cui in seguito si affiancherà una parallela 
attività editoriale) al servizio di un progetto critico denso e avvincente, che 
ha l’ambizione di delineare un sovrasistema di relazioni reciproche tra le 
arti, attraverso l’osservazione di sistemi isolati e l’attivazione di interazioni e 
analogie tra sistemi e autori apparentemente dissimili, con una specifica at-
tenzione per i processi di costruzione del progetto d’arte e di architettura. 
Animata dalla presenza informata, curiosa ed eclettica – e dalla acribia – del 
suo fondatore, la galleria già da quei primi anni di attività persegue l’obiet-
tivo critico di identificare nel panorama nazionale il crogiolo rappresentato 
dalla situazione artistica e architettonica romana, collocandola in una pro-
spettiva storica e offrendole, oltre che una ribalta, un luogo di scambio con 
altre situazioni culturali, in cui riannodare i fili di quell’avanguardia elaborata 
e composita che a partire dagli anni Sessanta proprio a Roma aveva fonda-
to sue precise trame di interdisciplinarietà.
È in questo solco che nel 1980 Moschini progetta con Enzo Cucchi e Dario 
Passi la prima mostra della serie “Duetti”: si tratta dell’incontro-scontro tra 
un architetto e un pittore, da cui far emergere le affinità della loro rispettiva 
ricerca linguistica, formale e spaziale; è una formula sperimentale che ve-
drà coinvolti negli anni immediatamente successivi Costantino Dardi e Giulio 
Paolini, Vittorio Gregotti ed Elisa Montessori, Franco Purini e Giuseppe Un-
cini, Alighiero Boetti ed Ettore Sottsass, Alessandro Mendini e Luigi Ontani.
È dunque in questo luogo – che già si va affermando come un attento e 
sensibile sismografo dell’attualità critica della cultura progettuale – che si 
realizza la prima mostra italiana di Steven Holl, e dunque il primo incrocio 
tra il suo percorso e quello di Moschini.
La mostra romana del 1981 ha anche in questo senso per ambedue un pri-
mo indubbio valore: per Moschini, essa inaugura la lunga serie di confronti 
con le più interessanti esperienze internazionali; per Holl, essa fissa la pri-
ma e assertiva fase del suo lavoro, restituendone un resoconto organizzato 
secondo tre sezioni che riguardano i ponti (bridges), i progetti urbani e le 
case isolate al di fuori della città (retreats and rural H ouses).
Attraverso disegni (spesso essenziali e basati sulla apparente oggettività 
analitica dell’assonometria) e fotografie di modelli, tutti rigorosamente in 
bianco e nero (dove l’uso dei neri e del bianco di memoria costruttivista 
è assunto come possibilità di rendere implicita una gamma di colori e di 
materiali, e di rimarcare l’aspetto strutturale della composizione architet-
tonica come processo del pensiero), l’esposizione racconta con chiarezza i 
caratteri fondativi dell’architettare dell’autore americano.
La ricerca documentata dai progetti in mostra alla AAM si connota per 
un costante riferimento alla catalogazione tipologica della città americana, 
riletta però anche in rapporto alla teoria italiana della rispondenza tra tipo-
logia architettonica e morfologia urbana.
Presentando la mostra, nel dicembre del 1981 Moschini scrive: “questa 
architettura ha una aspirazione urbana che è ricorrente di progetto in 
progetto. [...] Il riferimento a una matrice storica è continuo, anche se, 
nella combinazione molteplice e sottilmente giocata dei tipi e del ripetersi 
e scambiarsi degli edifici, c’è una dichiarazione netta di poetica e uno spin-
gersi nella tradizione del nuovo”3.
Questo personale modo di declinare l’intreccio tra architettura e città ap-
pare evidente nei progetti esposti, e in particolare: nel progetto del Gym-
nasium Bridge nel South Bronx a New York (1977); nella concezione dei 
Ponti per Melbourne (1979) e nella sua successiva evoluzione nel Bridge of 
Houses a Chelsea, ancora a New York (1981); nel progetto per Les Halles 
a Parigi (1979).

Steven H oll, Self portrait for F rancesco,  
27  novembre 1983 , china e matita su carta,  
cm 7 0 ! 50 (© Steven H oll, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
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Il ponte, elemento tipologico eloquente della struttura urbana storica come 
di quella contemporanea, è allo stesso tempo capace di unire parti separa-
te della città e di rimanere manufatto architettonico in sé: Steven Holl coglie 
e interpreta le possibilità insite nel tipo del ponte, sottraendolo alla dimen-
sione di mero oggetto architettonico e di connessione viaria, e declinandolo 
come prosecuzione della complessità dello spazio urbano, sino a farne un 
manifesto della sua visione architettonica della città.
La forte struttura che caratterizza il disegno del Gymnasium Bridge è di fat-
to una architettura ibrida, composta da quattro elementi: un primo ponte 
principale congiunge Brook Street e la Randall’s Island scavalcando l’East 
River; questo primo ponte è poggiato su altri due ponti-portale più piccoli e 
trasversali – che a loro volta consentono la vista da e verso l’isola – ed è sor-
montato da un quarto ponte più alto, che utilizza il primo come struttura-
cardine per ruotare e consentire l’eventuale passaggio di navi lungo il fiume. 
Il Gymnasium Bridge è concepito come un condensatore urbano, una sorta 
di declinazione contemporanea del Ponte Vecchio fiorentino, che integra e 
contempla al suo interno le attività della vita sociale, ricreativa e lavorativa 
della comunità, collegandole con il Parco della Randall’s Island.
Il ponte assume di notte le sembianze di una barra luminosa che riorienta 
un’ampia parte meridionale del Bronx e diventa al contempo un landmark , 
un catalizzatore di rigenerazione urbana e l’ossatura per una nuova configu-
razione della parte alta di Manhattan.
I sette ponti di Melbourne, invece, si accostano tra loro come braccia urba-
ne protese a estendere la griglia viaria verso il fiume, oltre la cesura della 
ferrovia, e permettono, nella riscrittura architettonica del loro spazio sospe-
so, la declinazione di un catalogo urbano di spazi, architetture e tipi, che a 
sua volta definisce il carattere individuale di ciascun ponte (Bridge of Pools 
and Baths, Cultural Bridge, Bridge of Piazzas, Bridge of Ancient/Modern 
Columns, Bridge of International Trade, Bridge of Odd Flowers, Bridge of 
Houses). Il ponte di case di Melbourne, studiato in maggior dettaglio, intro-
duce l’ibridazione tra il tipo infrastrutturale del ponte e il tipo architettonico 
della casa urbana: sette case di forma parallelepipeda si susseguono sulla 
struttura sollevata del ponte a costituire una elaborata collezione di ville ur-
bane, ripetute in quanto tipo ma caratterizzate come individui, per disegnare 
ciascuna delle quali Holl immagina uno specifico abitante o uno specifico ca-
rattere spaziale, così che ciascuna di esse può essere denominata (House 
of the Decider, House of the Doubter, House for a Man Without Opinions, 
The Riddle, Dream House, Four Tower House, Matter and Memory).
Nel successivo progetto a Chelsea, la struttura del ponte di case deriva 
invece dal riuso del tratto rettilineo della sopraelevata ferroviaria esistente; 
su questa struttura in acciaio a pilotis, Holl innesta il nuovo tessuto residen-
ziale per un quartiere in rapida trasformazione, dandogli la forma di sette 
case, ciascuna poggiata su di un proprio portale basamentale con funzioni 
commerciali che consente a sua volta il passaggio del viale pubblico sopra-
elevato. La sequenza alterna un pieno e un vuoto, determinando sei grandi 
cortili urbani intervallati tra le case. Come nelle precedenti di Melbourne, 
queste ultime costituiscono un abaco di variazioni tipologiche, il cui impianto 
estremamente chiaro e riconoscibile sembra rimandare alla catalogazione 
wittkoweriana delle piante di Palladio.
Anche nel progetto per Les Halles ritorna ancora lo stesso principio di 
elaborazione di una casistica tipologica e di combinazione degli elementi 
architettonici elaborato già nei progetti di ponti, che viene qui declinato per 
perimetrare il grande vuoto urbano generato dalla demolizione dei padiglioni 
di Victor Baltard.
Un sistema lineare di portici di vetro sabbiato a cui si addossa posteriormen-
te un fronte compatto – a sua volta dato dalla alternanza di due tipi di case 
nei loro colori tradizionali – viene ripetuto sui due lati lunghi fino a riconfigura-
re la macro-forma dell’isolato urbano e a perimetrare la nuova piazza-corte, 
che si pone così come interpretazione contemporanea della tradizione del 
Palais Royale, della Place des Vosges e della Place du Carrousel.
Il disegno urbano della grande piazza-corte è composto da lastre di marmo 
bianco intervallate da ricorsi di pietra, che disegnano l’impronta delle strade 
e degli edifici demoliti nelle diverse trasformazioni del sito, mentre gli alberi 
sono piantati laddove erano le colonne di ghisa dei Mercati. Tutti questi ele-
menti fanno del progetto per Les Halles una narrazione condensata del luogo 
e della architettura della città di Parigi alle diverse scale, interpretata all’in-
terno di un proprio vocabolario poetico, senza cedere – pur nel rigore della 
misura e della declinazione tipologica – né allo storicismo, né al mimetismo.

Allestimento della mostra  
“Riti di passaggio. Autoritratti:  
Artisti ed Architetti all’AAM 1978 -1984”,  
curata da Francesco Moschini  
nel dicembre 1983  presso la AAM Architettura 
Arte Moderna di Roma (courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva AAM 
Architettura Arte Moderna).
Steven H oll, Ponti e Progetti, 1981,  
inchiostro e matita su carta lucida, cm 21 ! 3 2;  
disegno realizzato per l’invito della mostra  
“Steven H oll: Ponti e Progetti”,  
presso la AAM Architettura Arte Moderna,  
21 dicembre 1981 - 9 gennaio 1982;   
le scritte sono di Francesco Moschini,  
datato e fir mato da Steven H oll il 9 luglio 2010 a 
Lecce, Italia (© Steven H oll, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).
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La stessa capacità di far corrispondere gli elementi architettonici con il re-
perto tipologico derivato dalla storia e dalla rabdomantica lettura dei luoghi 
si ritrova anche nei progetti di scala minore esposti nella mostra romana, 
dalla Millville Courtyard Addition a Millville, New Jersey, del 1978, alla casa 
Metz a Staten Island, New York, del 1980, o ancora al Padiglione per uno 
scultore a Scarsdale, sempre nello Stato di New York, del 1981. In queste 
prime opere realizzate da Steven Holl è evidente tra l’altro la sapiente corri-
spondenza tra il disegno e il costruito, e l’interpretazione della casa isolata 
non come una architettura assoluta, ma come metafora del tipo urbano, 
come parte estrapolata dalla sintassi della città.
Chiave di lettura comune a tutti i progetti esposti a Roma appaiono esse-
re le investigazioni contenute nel pamphlet T he Alphabetical C ity. In quello 
scritto-manifesto del 1980, Holl chiarisce che “la Città Alfabeto non è una 
teoria, e nemmeno una affermazione definitiva sulla architettura e sulla 
città; è piuttosto una parte della ricerca continua degli elementi, dell’A B C  
di una moderna architettura urbana”, in cui “ogni oggetto è subordinato 
ad un tutto più ampio”, così che “un edificio sta allo spazio continuo della 
città come una lettera sta ad una frase o ad una parola”; a differenza 
del mero costruire, “l’architettura ha un concetto, ossia ciò che Immanuel 
Kant descriveva come l’unità della regola in base alla quale una moltitudi-
ne di significati sono tenuti insieme e collegati tra di loro”4. Il pamphlet si 
conclude così: “oggi vediamo molti edifici costruiti, forse più di quanti se ne 
siano mai visti, ma quasi nessuna architettura; l’architettura sembra esse-
re confinata nei disegni e nella speranza; quest’arte essenzialmente senza 
parole – quest’arte che risiede esattamente oltre ciò che è alla portata delle 
parole – riuscirà a superare le barriere delle attuali convenzioni? Oppure 
la condizione presente porterà all’apatia degli architetti? Questa incertezza 
trova risposta nelle parole di Louis Sullivan, quando, nell’ultimo decennio 
della sua vita, a proposito della demolizione di un suo edificio, commentava 
così: se vivi abbastanza a lungo, vedrai tutti i tuoi edifici demoliti, ma alla 
fine è solo l’idea che veramente conta”5.
Che i lavori esposti alla mostra di Roma raccontassero di una ricerca in-
canalata sulla strada dell’invenzione e non dell’apatia lo testimonia anche 
una lettera scritta da Alberto Sartoris dopo averla visitata, in cui l’allora 
ottantenne architetto razionalista afferma: “Come le costruzioni immagina-
te da Steven Holl, l’architettura ha il compito di iscriversi nel circuito della 
speranza; è così che ho visto l’architettura della speranza progettata da 
Steven Holl, un’architettura in via di rapida formulazione funzionale e non 
legata a procedimenti transitori o temporanei”6.
Tredici anni più tardi, Holl e Moschini torneranno a confrontarsi, questa 
volta in occasione del laboratorio progettuale “Un volto per Cassino, alla 
ricerca delle tracce smarrite per la riconfigurazione della immagine della 
città moderna”. Promosso da AAM nel 1994, il laboratorio ha come obietti-
vo quello di prefigurare la ricostruzione della centralità perduta attraverso 
quindici progetti mirati, circoscritti e puntiformi, che riguardano alcuni nodi 
urbani di piccola dimensione, ma di grande portata per il riassetto com-
plessivo del centro urbano di Cassino. Coordinato da Francesco Moschini, 
il Laboratorio cassinese mette in atto una formula progettuale già in pre-
cedenza sperimentata da AAM con Roma (1983, insieme all’Assessorato 
per gli interventi sul centro storico allora diretto da Carlo Aymonino) e con 
altri centri minori, come Cerreto Sannita (1988). I temi e i luoghi individua-
ti per l’intervento riguardano ambiti che, pur diversi tra loro, sono tutti 
riconducibili a una metodologia che Moschini nella sua presentazione del 
laboratorio definisce “microchirurgia architettonico-ambientale”, vale a dire 
“un atteggiamento progettuale in cui prevalga anziché la poetica personale 
la metodologia consolidata nel tempo per dare le risposte più calibrate alle 
esigenze poste dai vari temi”, cercando di giungere “ad una dimensione 
architettonica diffusa almeno strutturata nei suoi punti di maggior caduta 
o stridore, in modo da creare attraverso puntuali rimandi e virtuali collima-
zioni visive, una prima risposta in termini di progetto urbano che tolga quel 
senso di mancanza di disegno e di tensione nel carattere dispersivo e poco 
riconoscibile dell’intera città”7.
Ognuno dei quindici temi è affidato per affinità elettiva a uno degli autori chia-
mati a risolverli; oltre a Steven Holl, gli autori coinvolti sono Franco Purini, Au-
relio Galfetti, Giorgio Grassi, Alessandro Anselmi, Juan Navarro Baldeweg, 
Álvaro Siza, Antonio Monestiroli, Nicola Di Battista, Mario Seccia, Dario Pas-
si e Arduino Cantafora, Francesco Venezia, Enric Miralles con Tonino Paris, 
Gianugo Polesello, Francesco Cellini e Nicoletta Cosentino, Franz Prati.

Manifesto della mostra “Steven H oll:  
Ponti e Progetti” curata da Francesco Moschini 
nel dicembre 1981 presso la AAM Architettura 
Arte Moderna (courtesy Collezione Francesco 
Moschini e Gabriel Vaduva AAM Architettura 
Arte Moderna).
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Steven Holl – che nel 1992 ha vinto il concorso per il nuovo Museo di Arte 
Contemporanea di Helsinki, che sarà l’abbrivio per una lunga e importante 
serie di sperimentazioni alla macro-scala sul tema – a Cassino è chiamato 
a cimentarsi con la forma urbana della città storica italiana in un progetto 
che ne reclama l’interpretazione al massimo grado di coincidenza tra con-
tenitore e contenuto: il Museo della Città.
Il risultato è quello di una composizione architettonica capace di evocare al suo 
interno l’articolazione volumetrica corale e intensa della città, e di inserirsi nel 
contesto urbano con appropriatezza misurata e senza mimetismi. Dal punto 
di vista funzionale, l’intero complesso si compone di cinque spazi per altret-
tante sezioni relative all’evoluzione di Cassino nel corso del tempo: dalla città 
sannitica a quella romana, da quella legata al ruolo propulsivo dell’Abbazia di 
Montecassino, alle vicende federiciane e infine a quelle della modernità, sino 
agli orrori della distruzione. Due spazi ulteriori sono invece destinati a ospitare 
gli affondi sulla contemporaneità all’interno del sistema delle arti e alla docu-
mentazione temporanea di occasioni espositive. Il progetto di Holl per Cassino 
assume l’idea del disordine urbano come incipit: è un disordine che diventa nel 
progetto un ordine infranto, grazie ai percorsi che suggeriscono e costruisco-
no l’aspirazione alla regola e al contempo l’accettazione del caso e dell’accadi-
mento come necessità e ricchezza ineliminabile del fenomeno urbano.
La dispersività che caratterizza il disordine urbano di Cassino diventa così 
l’anima concettuale del progetto, che non si iscrive in una figura comples-
siva unitaria immediatamente riconoscibile, ma si afferma come cittadella 
di architetture dentro la città, come una promenade architecturale, una 
sequenza pressoché uniforme anche nella sua discrezione altimetrica, ap-
pena punteggiata da due elementi a torre che connotano le funzioni spe-
ciali all’interno del museo. Come scriverà Moschini presentando gli esiti 
del laboratorio, “l’assenza d’immagine precostituita del museo è soltanto 
apparente, in realtà il museo si presenta con una propria perentorietà, pur 
nella linearità del suo dipanarsi, nella accattivante compenetrazione di una 
spazialità di tipo cubista appena fatta vibrare dall’affiorare degli elemen-
ti che forzosamente portano la luce all’interno”8. La capacità di declinare 
sapientemente, nelle questioni della luce e dell’ombra, della scala e delle 
proporzioni, del colore e dei materiali, la ricerca dell’idea che anima la 
composizione architettonica – capacità già evidente nei lavori esposti nella 
prima mostra all’AAM del 1981 – ritorna ancora più matura nel progetto 
cassinese, ora che l’impeto della ricerca teorica di Holl coincide pienamen-
te con l’espressione compiuta del linguaggio proprio dell’architettura, che 
dalla tipologia muove alla topologia, alla scrittura del luogo.
Scrive a questo proposito Moschini: “l’articolazione delle sequenze spaziali 
nel progetto per Cassino punta su una voluta accentuazione delle differenze 
attraverso un calibratissimo gioco di luce naturale che ne prevede il cam-
biamento dello scorrere del giorno e delle stagioni; siamo ormai sul filo di 
un’architettura pensata come pura modellazione dalla luce, dal vento, dalla 
pioggia, in cui la pur solida immagine del museo, pensato in pietra di Core-
no ad appaesarlo ancor più sino a radicarlo al luogo, si stempera nella deli-
catezza di un’immagine che si insegue, si rincorre nel proprio disattendere 
l’ovvietà delle aspettative, per farsi complesso intreccio tra zone di sosta, 
rinserrati passaggi e distese aperture che rimandino come un’eco i tanti 
fotogrammi di quell’infinito intrattenimento”9.
Il successivo incrocio tra Holl e Moschini è datato al 2001: sette anni dopo 
l’esperienza operativa di Cassino, la mostra “Steven Holl. Parallax”, curata 
da Francesco Moschini con Hans Höger, Luca Molinari, Paola Iacucci e 
Ilaria Andreini, fa il punto sulle evoluzioni della ricerca dell’architetto ameri-
cano, a partire dalle riflessioni contenute nel suo libro P arallax , pubblicato 
da Princeton Architectural Press nel 2000. Allestita negli spazi della galleria 
AAM a Milano con la partecipazione di Italcementi per poi essere riproposta 
successivamente alla American Academy di Roma, la mostra si inserisce 
nella nuova prospettiva critica che dal 1994, con l’apertura della sede mi-
lanese nell’area della Pinacoteca di Brera, ha ampliato il raggio di azione 
moschiniano, con l’intento di potenziare la proposta culturale intensificando 
l’osservazione del più ampio spettro europeo e internazionale, coinvolgendo 
il mondo produttivo nel rinnovato progetto culturale.
Ecco allora che la mostra dedicata a Holl segue quelle già dedicate a Ettore 
Sottsass (1994), ABDR (1994), Heinz Tesar (1996) e Álvaro Siza (1999), e 
come queste non si presenta come una operazione monolitica, ma piut-
tosto come un puntuale momento di messa a fuoco della più stringente 
attualità del dibattito architettonico.

Steven H oll, Progetto del Museo  
della città di Cassino, elaborato nel 1994  
in occasione del “Laboratorio di Progettazione 5.  
Un vol to per Cassino, alla ricerca  
delle tracce smarrite per la riconfi gurazione 
dell’immagine della città moderna”,  
a cura di Francesco Moschini  
(courtesy Collezione Francesco Moschini  
e Gabriel Vaduva AAM Architettura  
Arte Moderna).

I n questa pagina
Fotografie del  modello di studio.

N ella pagina a fronte
Sezione e vista zenitale del modello.
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Da parte sua, Steven Holl ha fino a questo momento consolidato e appro-
fondito sia la sua ricerca teorica che la sua pratica d’architettura: nel 1985 
ha pubblicato H ybrid Buildings, in cui raccoglie i risultati della lunga ricerca 
da tempo avviata sulle radici popolari dell’architettura domestica nelle città 
e nelle campagne statunitensi; nel 1989, la Princeton Architectural Press 
gli ha dedicato una prima monografia dal titolo Anchoring, il cui orizzonte 
temporale e concettuale è stato ampliato dalla seconda monografia, I nter- 
twining, del 1996; nel 1994 ha dato alle stampe Q uestions of  P erception:  
P henomenology of  Architecture e nel 2000 per l’appunto P arallax , una rac-
colta di quindici progetti più recenti che esemplificano il processo compositi-
vo dell’architetto americano e il suo rafforzato interesse per la poetica dello 
spazio, del colore e della materia, come la sua fascinazione per i fenomeni 
scientifici. La parallasse, ossia quel fenomeno percettivo per cui un ogget-
to sembra spostarsi e dunque mutare rispetto allo sfondo se si cambia il 
punto di osservazione, è assunta da Holl come principio creativo, ed è la 
chiave di lettura dei progetti presentati a Milano. Lo stesso allestimento 
espositivo tende a disvelare le complesse etimologie generatrici di ogni 
opera tramite una fascia continua di acquerelli di piccolo formato che corre 
lungo le pareti degli spazi siderali di via Castefidardo, e mostra – in dialogo 
con numerosi modelli alle varie scale – l’originale processo di generazione 
della forma architettonica, che si nutre di influenze artistiche e musicali 
come di fascinazioni scientifiche per scaturire in una percezione sensibile, 
materica e dinamica dello spazio architettonico. Protagonisti esemplari di 
questo avvolgente disvelamento sono in particolare lavori come la Cappella 
di Sant’Ignazio a Seattle (1994-1997), il Kiasma – Museo di Arte contempo-
ranea ad Helsinki (1992-1998) e il Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas 
City, allora in corso di costruzione (1999-2007).
Nello schema di impianto della cappella di Sant’Ignazio, realizzata all’interno 
del campus universitario di Seattle, Steven Holl assume gli elementi sintattici 
della città e del campus stesso – vale a dire la griglia urbana americana – per 
riformulare il senso del luogo: situando la cappella al centro di una strada del 
tracciato urbano ortogonale, determina quattro nuovi quadrilateri verdi attor-
no all’edificio, a sua volta specchiato nel suo doppio da un’ampia superficie 
d’acqua realizzata immediatamente a sud che – insieme a un prolungamento 
erboso – forma il sagrato della cappella e una sorta di campo di meditazione 
per il campus. Il concetto guida del progetto è quello di “sette bottiglie di 
luce in una scatola di pietra”10: memore del pathos artigianale scarpiano 
come delle vibrazioni De Stijl, il concetto assume una duplice valenza, a un 
tempo metaforica (l’“assemblea delle differenti luci”11, metafora delle diverse 
nazionalità di studenti che frequentano la Seattle University) e compositiva, 
rimandando ai sette elementi liturgici del progetto: il nartece, la cappella del 
Divino Sacramento, il coro, il percorso processionale, la navata orientata est-
ovest, la cappella della Riconciliazione e il campanile con lo specchio d’acqua.
La sperimentazione legata all’uso della luce, dello spazio e dei materiali 
ritorna al centro del progetto per l’edificio museale di Helsinki, in cui il 
concetto di chiasma (che rimanda alla composizione dell’incrocio, nella sua 
accezione di figura retorica, plastica, ottica e genetica) intreccia la geome-
tria e i caratteri dell’edificio con le giaciture e i caratteri della città e del 
paesaggio circostanti, avviando una ricerca di composizione alla triplice 
scala (paesaggistica, urbana, architettonica) che informa anche il museo 
di Kansas City.
La pubblicazione della prima edizione in italiano di un successivo libro di Ste-
ven Holl, U rbanisms (pubblicato negli Stati Uniti nel 2009) è poi l’occasione 
nel 2010 per quello che resta ad ora l’ultimo incrocio di questa avvincente 
storia che lega l’architetto americano e Francesco Moschini.
Nell’estate di quell’anno, il critico bresciano porta infatti Steven Holl a mi-
surare l’ultimo tratto del suo cammino sulla pietra e nella luce più orientale 
della penisola: ad Acaya, borgo cinquecentesco incastellato nella campagna 
leccese, si inaugura “Steven Holl su pietra”, episodio di AAM Extramoenia, 
ulteriore progetto culturale di disseminazione al di fuori dei consolidati cen-
tri di Roma e Milano che ha già visto coinvolti in precedenza Heinz Tesar, 
Álvaro Siza ed Eladio Dieste.
S u pietra sono cinque prefigurazioni spaziali in forma di scultura realizzate 
per questa occasione su disegno di Holl grazie a una collaborazione con il 
Comune di Cursi e con le aziende locali; su pietra – sempre quella leccese –  
si materializza l’immaginario (ora disegnato, ora costruito) dell’architetto 
americano, proiettato in alta definizione sui fondali interiori del castello cin-
quecentesco.
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A distanza di un’ulteriore decade, Holl e Moschini si incontrano ad Acaya, 
e le visioni e i sensi di architettura che emergono dal loro incontro ancora 
una volta sono tutt’altro che prefissati o unidirezionali. Consentendo di raf-
frontare le esplorazioni sulle macro-dimensioni urbane e di paesaggio che 
informano le più recenti opere di Steven Holl in Cina (l’Horizontal Skyscraper 
a Shenzen, il Linked Hybrid a Pechino, il Museo di Arte e Architettura a 
Nanjing) con le investigazioni alla micro-scala sui fenomeni naturali di luce 
e tattilità delle sue architetture europee (il Museo di Arte e Architettura 
a Herning, Danimarca; il Centro Knut Hamsun ad Hamarøy, Norvegia; il 
Loisium Alsace a Langenlois, Austria; la Cité du surf di Biarritz, Francia), 
questa mostra rende ancora una volta manifesto il processo progettuale e 
artistico dell’architetto americano, dal momento della prefigurazione fissata 
nella precisa liquidità degli acquerelli fino alla costruzione.
Documentando ogni fase intermedia della genesi delle opere con l’esposizio-
ne di modelli, disegni e animazioni virtuali, la mostra incrocia nuovamente le 
forme del pensiero teorico di Holl e lascia emergere un’architettura che ha 
in sé la metamorfosi, e che rifugge l’attualismo senza vita e senza anatomia 
delle espressioni di moda; una architettura dapprima scritta nell’acqua, che 
ogni volta cerca nella sostanza fisica dei luoghi il riferimento primario, per 
ritrovare, tra realtà e astrazione, la sua capacità simbolica. La ricerca sull’i-
bridazione tipologica ha condotto Steven Holl a confrontarsi con le mega-
forme derivanti da diverse tradizioni del Moderno (si pensi per esempio al 
Karl Marx Hof o al progetto di anti-grattacielo Wolkenbugel di El Lissitsky), 
trovando nell’esplosione della domanda di architettura in Estremo Oriente 
l’occasione per realizzare le aspirazioni già presenti nei progetti per Les 
Halles e per l’area di Porta Vittoria a Milano (1987), o ancora nelle Parallax 
Towers a Manhattan (1990). Gli esiti più importanti in questo senso sono 
per l’appunto il Linked Hybrid di Pechino – con le sue 780 unità articolate in 
otto torri connesse dai ponti aerei con i servizi sportivi e commerciali – e il 
grattacielo orizzontale multiuso di Shenzen, una sorta di edifico anti-oggetto 
fuso nella forma topografica del terreno.
Ma la costante più interessante dell’opera più recente di Holl che emerge 
dalla mostra di Acaya resta la ricerca della fusione e dell’intreccio (intertwi-
ning) tra le diverse scale dell’architettura, della città e del paesaggio, che 
assurge a elevate risonanze liriche nelle architetture museali di Hamarøy e 
di Nanjing. Esponente di una generazione a metà strada tra nuovi maestri 
come Gehry o Eisenmann e aspiranti guru dell’architettura digitale, Holl 
emerge ancora una volta come un architetto capace di avventurarsi nella 
terra della sperimentazione tenendosi lontano dalle parole d’ordine, tanto 
da quelle rivolte al passato della storia quanto da quelle che si inebriano 
di avvenirismo telematico. Dal suo lavoro emerge con forza e vitalità la 
creazione di un immaginario architettonico che si afferma non per via di 
apodittici manifesti e teorizzazioni, bensì attraverso l’evidenza di forme e 
spazi combinati nella luce e nei luoghi in maniera mai meccanica o preve-
dibilmente scontata. Superati gli irrigidimenti storicistici del Moderno o del 
neo-contestualismo senza indulgere alle ammalianti sirene di una accatti-
vante gestualità egotica, Steven Holl riesce a riaffermare la capacità rab-
domantica dell’architettura di sentire la contemporaneità come potenziale 
infinito e caleidoscopico di ispirazione.
Scrive a questo proposito Moschini nel saggio introduttivo del catalogo che 
fa da controcanto all’esposizione di Acaya: “a chi assume morfologie concet-
tuali basate sui temi delle aggregazioni, dei grappoli, delle compenetrazioni a 
puzzle, o all’idea dei campi, degli sciami, dei paesaggi come nuova artificiale 
topografia, o come le onde, le conchiglie, i bozzoli, o le linee come muri, 
come fasci, come reti, come percorsi e nervature, o, sul fronte opposto, 
a chi rivendica la classicità per la propria capacità di strutturare l’arbitrio, 
in nome della pluralità dell’unico, alla ricerca di un paradigma della totalità 
con sottese strategie zen tese a proporre il senso dell’aver cura dell’abitare, 
Steven Holl, almeno a partire dalle formulazioni contenute in ‘Parallax’, rias-
sumibile in una serie di esperienze dove il nodo centrale sembra costituito 
dalla fluidità del continuum spaziale, contrappone, pur declinato su fronti 
apparentemente opposti, una sorta di “eclettismo della sperimentazione”, 
in cui l’autore diluisce la propria riscoperta attitudine provocatoria, il pacato 
realismo di una capacità di invenzione tecnica innovativa, mai protesa per 
altro a una dimensione high tech, con interpretazioni se pur creative dei pro-
cedimenti costruttivi e strutturali già ben definiti come tettonica sensibile”12.
Ad Acaya, l’incontro tra Holl e Moschini lascia la traccia di una promessa 
in forma di progetto: il disegno per la sede dell’Archivio Francesco Moschini 

A  sinistra
Allestimento della mostra “Steven H oll: 
Parallax ”, curata da Francesco Moschini  
nel dicembre 2001 presso la AAM Architettura 
Arte Moderna di Milano (courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna). 
Steven H oll durante la Lectio Magistralis  
tenuta in occasione dell’inaugurazione  
della mostra “Steven H oll: su pietra” presso 
il Castello di Acaya (foto di Marco Mellone 
e Giuseppe Galliani, courtesy Collezione 
Francesco Moschini e Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna).

A  destra
Allestimento della mostra “Steven H oll:  
su pietra” al Castello di Acaya  
(foto di Marco Mellone e Giuseppe Galliani, 
courtesy Collezione Francesco Moschini  
e Gabriel Vaduva AAM Architettura  
Arte Moderna).

I n basso
Progetto per l’Archivio Francesco Moschini  
AAM Architettura Arte Moderna, carboncino  
e acquerelli su carta, cm 45 ! 100;   
disegno realizzato da Steven H oll come 
omaggio a Francesco Moschini  
(© Steven H oll, courtesy Collezione Francesco 
Moschini e Gabriel Vaduva AAM Architettura 
Arte Moderna).
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AAM Architettura Arte Moderna, da realizzarsi sulle sponde del natio lago 
di Garda. All’interno di un parallelepipedo stereometrico, si avvolge un la-
birinto di setti in pietra leccese a delineare quattro gallerie concentriche, 
ciascuna dedicata a uno dei quattro decenni di attività dell’AAM; questo 
spazio dell’accumulo del sapere è incrociato trasversalmente da parte a 
parte da tre tagli dimensionati e orientati per attraversare e illuminare con 
piena luce ai solstizi e agli equinozi lo spazio fisico e mentale di un progetto 
critico prensile e multiforme, che da trent’anni infaticabilmente e ostinata-
mente procede.

NOTE 
1 C onversations with S teven H oll, compiled and edited by T. GANNON, in T. GANNON,  
J. KIPNIS, M. DENISON, S teven H oll /  S immons H all, Princeton Architectural Press,  
New York 2004 (Source books in Architecture, 5) p. 9 (trad. it. di L. Pietropaolo).
2  F. MOSCHINI, S toria della AAM  Architettura Arte M oderna dal 1 9 7 8 , AAM Architettura 
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lorenzo pietropaolo

progetto critico: 
francesco 
moschini/álvaro 
siza, una storia 
lunga trent’anni

A metà degli anni Settanta Francesco Moschini e Álvaro Siza si ritrovano 
a condividere un comune girovagare per Roma, e a compartecipare a una 
stupita riscoperta degli elementi di continuità e di rottura della tradizione 
architettonica romana e italiana. Moschini, non ancora trentenne, di lì a 
poco darà inizio all’avventura della galleria AAM Arte Architettura Moderna, 
mosso dalla volontà di aprire spazi di elaborazione per la cultura del pro-
getto a partire dal disegno, che in quegli anni in Italia stava definitivamente 
uscendo dal suo grigiore di mero strumento di trasmissione del sapere ope-
rativo per ritrovare una sua dimensione autonoma, e tornare a essere un 
momento di riflessione teorica strutturante della disciplina architettonica.  
Siza è un architetto maturo che ha già consolidato gli elementi portanti del-
la sua poetica e proprio in quegli anni – superando il lungo isolamento della 
cultura portoghese dovuto alla dittatura salazariana – ha trovato riscontri 
internazionali via via sempre più ampi alla sua opera, fino alla vera e propria 
consacrazione, avviatasi con la sua partecipazione alla XV Triennale di Mila-
no del 1973 diretta da Aldo Rossi.
La formazione di Siza a metà degli anni Cinquanta ha dovuto superare 
l’estrema difficoltà nell’avere occasioni di confronto e di apertura con il 
panorama internazionale, laddove gli orizzonti culturali portoghesi erano 
occlusi e distorti dalle contingenze politiche. Il ruolo svolto dal suo maestro 
Fernando Távora, capace di opporsi tanto all’internazionalismo di maniera 
– nelle fasi iniziali del regime, al servizio della retorica della modernizzazio-
ne del Paese – quanto allo stucchevole, eclettico e pasticciato storicismo  
reazionario, che mirava a stabilire i caratteri di una pretesa forma auten-
tica dell’abitare portoghese, ricercata tramite strumenti e argomentazioni 
non dissimili da quelli che animavano lo H eimatstil in Germania durante il 
Terzo Reich. Nel 1955 Távora avvia una inchiesta su scala nazionale (I nque-
rito sobre a arquitectura popular portuguesa) i cui criteri metodologici e 
gli esiti interpretativi si riveleranno decisivi per la formazione di una nuova 
cultura progettuale in terra lusitana. La ricerca (i cui risultati informeranno 
il suo Arquitectura popular em P ortugal, pubblicato nel 1961), documen-
ta le pratiche costruttive tradizionali portoghesi, evidenziandone i tratti di 
permanenza e le strette relazioni con il paesaggio, il clima e gli stili di vita.
Távora contrappone all’internazionalismo più superficiale uno sguardo au-
tentico sulla cultura del luogo, che prende forma in una radiografia meti-
colosa di quell’architettura popolare – se non vernacolare – che diventa 
campo di ricerca e di invenzione dei fondamenti per una intera generazione 
di architetti. Come sottolinea Moschini nel saggio introduttivo del volume Á l-
varo S iz a,  l’ architetto che voleva essere scultore (2008), pubblicato in occa-
sione delle due mostre tenutesi a Lecce e Acaya e dedicate all’intera opera 
del maestro portoghese, “non è escluso che a monte di questa ricerca ci 
fossero da una parte l’attenzione ai valori dell’abitare popolare ereditati dal-
la straordinaria campagna fotografica della Farm Security Administration 
americana [...] e, parallelamente, l’esperienza italiana di Giuseppe Pagano 
che nel 1936, per la VI Triennale di Milano, aveva condotto un’analoga cam-
pagna fotografica alla ricerca di quel medesimo abitare senz a architetti; se 
questa esperienza tutta italiana ha contribuito a venare di populismo l’intera 
cultura architettonica del nostro Paese, almeno fino alla conclusione dei 
due settennati del Piano INA CASA, al contrario, in Portogallo, la ricerca di 
Távora ha radicato in una autocoscienza metodologica e linguistica almeno 
le forze più giovani”.
Távora è quindi il promotore di una sorta di “terza via” per l’architettura 
moderna portoghese, né provinciale, né astrattamente cosmopolita, che si 
esemplifica in un linguaggio neo-vernacolare e brutalista, come appare ad 
esempio nell’intervento al parco della Quinta da Conceiçao a Matosinhos 
(1956-1960). Siza lavora nello studio di Távora tra il 1955 e il 1958, dunque 
negli anni decisivi della ricerca del suo maestro, che proprio nel 1960 – gra-
zie a una borsa di studio della Fundação Calouste Gulbenkian – ha potuto 
recarsi negli Stati Uniti e in Giappone. La liberalizzazione dei viaggi all’este-
ro, avvenuta alla fine degli anni Sessanta, darà anche a Siza l’opportunità 
di viaggiare, e di visitare quindi il Nord Europa, e in particolare la Finlandia, 
alla volta delle architetture di Alvar Aalto, con cui ha instaurato un dialogo 
elettivo prima ancora di conoscerle dal vero, come emerge particolarmen-
te nei suoi primi lavori. La rivisitazione in chiave moderna della tradizione 
costruttiva portoghese – e in particolare della regione del Minho – sembra 
essere l’origine dell’interesse per Aalto, sostanziandosi – insieme ad alcuni 
motivi stilistici mutuati da Távora – in una delle opere che costituiscono l’in-
cipit del lavoro di Siza: il ristorante, o casa del tè, a Boa Nova (1958-1963).  
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Qui il ritmo delle coperture a unica falda della sala da pranzo sembra ri-
mandare al tetto del municipio di Säynätsalo (1949-1952), così come la 
sistemazione a terrazzamenti del terreno appare come una ripresa della 
maniera dell’architetto finlandese di configurare quasi delle sedimentazioni 
geologiche a partire dai terreni rocciosi. Riguardo a questa prima influenza 
aaltiana, lo stesso Siza dirà in una intervista del 1998: “Quando costruii 
Boa Nova avevo visto Aalto solo nelle riviste. Aalto esercitava già una forte 
influenza in Europa, e in Portogallo in particolare, perché la sua architettura 
stimolava il nuovo interesse per l’architettura portoghese vernacolare [...] 
c’era un nesso nel clima economico e politico della Finlandia e del Porto-
gallo; la sua opera esprimeva tutta l’importanza dell’artigianato del legno, 
e di altre forme artigianali [...] e il rapporto con Alvar Aalto fu decisivo per 
attenersi a una linea che non si poneva come obiettivi il tradizionalismo e il 
regionalismo”.
L’influenza aaltiana ritorna anche nella piscina costruita tra il 1958 e il 1965 
sulla sommità di una collina all’interno del parco progettato da Távora a 
Quinta da Conceiçao. Qui la composizione – che si conclude aprendosi su un 
declivio che marca il confine settentrionale dell’intervento – si articola come 
una piccola acropoli, immersa tra i pini e delimitata da muri bianchi di calce: 
l’accesso alla piscina avviene per gradum, come nei luoghi sacri della Grecia 
antica, dopo aver attraversato dei propilei costituiti da due strutture a unico 
livello che contengono i servizi. L’intero intervento è una sintesi di tipologie 
rurali e di astrazioni moderniste, ottenuta contaminando la tradizione arti-
gianale con l’uso del calcestruzzo: le opere di falegnameria in mogano rosso, 
i muri finiti a calce e il cemento della pavimentazione sono una estenuante 
prova di abilità costruttiva che rimanda al maestro finlandese.
Nella figura di Aalto riconosciuto come cultore della contaminazione e della 
trasformazione fondate su solide basi artigianali e nella sua capacità di 
parlare dell’architettura non attraverso sistematiche dissertazioni teoriche, 
bensì attraverso rapsodici discorsi e notazioni tutte incentrate sul processo 
mentale che guida il progetto – capacità che l’architetto di Matosinhos ha 
fatto propria – Siza indicherà in seguito, in un suo scritto della fine degli anni 
Ottanta, il seme fecondo per una nuova didattica dell’architettura: “Studia-
re Aalto può aiutarci a patto di non considerarlo come un ultimo, geniale 
personaggio con cui è difficile comunicare, ma all’opposto di apprezzarlo 
per la sua capacità di comunicare con generosità; la sua influenza deve 
esercitarsi soprattutto nell’indirizzare la riforma delle nostre scuole di ar-
chitettura, contribuendo ad aprirle ai problemi attuali; reagendo a questi 
problemi è pensabile che si possa individuare una strada su cui avanzare, 
senza fare affidamento sul modernismo del dopoguerra, che in Portogallo 
non abbiamo avuto”.
E l’intera opera di Siza mostra – con l’onesta leggerezza con cui riesce a 
mascherare in citazioni mai pedisseque e in allusioni criptiche i furti operati 
con destrezza nel repertorio di Aalto come in quello di Wright, Le Corbusier 
o Loos – la piena padronanza dell’arte della contaminazione, capace di fon-
dere modelli e suggestioni eterogenee in un impianto concettuale rigoroso, 
sempre sorprendente ma indifferente alla coazione alla novità.
Di Wright è riconoscibile l’influenza, per esempio, nelle Piscine delle Maree 
a Leiça da Palmeira (1961-1966), laddove l’enfasi orizzontale dei muri, la 
copertura in legno bassa e aggettante e la rotazione a 45 gradi con cui il 
corpo del ristorante sporge dalla linea della strada litoranea rimandano al 
linguaggio del maestro di Taliesin. In questo lavoro – come del resto sovente 
accade nell’intera opera di Siza, e in particolare in molte delle sue prime 
case – il muro di confine ha il ruolo di materializzare la dimensione del limite, 
secondo un principio affine alla definizione data da Martin Heidegger nel suo 
scritto C ostruire, Abitare, P ensare: “il limite non è il punto in cui una cosa 
finisce, ma, come sapevano i greci, ciò a partire dal quale una cosa inizia 
la sua essenza”.
Di Le Corbusier, Siza coglie la dinamica compositiva della promenade archi-
tecturale, quando – in alcune note del 1987 a proposito della Villa Savoye –  
l’architetto portoghese sembra parlare del proprio stesso lavoro: “Ogni 
passo altera l’Ordine, comunque sempre presente, capovolge l’importanza 
degli elementi; questi possono essere isolatamente banali e accompagne-
ranno un inquilino di tutti i giorni senza sorpresa, che lo sappia o no; ogni 
invenzione ne genera un’altra; non finiscono le possibilità di scoperta, a 
destra, a sinistra, in alto e in basso, obliquamente, ortogonalmente”.
Di Loos, Siza condivide non tanto l’appartenenza a un generico “minimali-
smo”, quanto la costante ricerca dell’economicità dei mezzi espressivi, che 
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si esprime nel fare propria la distinzione del maestro viennese tra decora-
zione e ornamento, nella convinzione che i primi materiali dell’architettura 
siano la necessità e la gravità.
Non a caso così Fernando Távora parla di Siza in un omaggio a lui tributato 
nel 1992: “Mi piace usare l’espressione muratore di opera grave che in 
un documento portoghese del Seicento designava il maestro che pratica 
l’architettura; si tratta di un’espressione molto felice: il maestro è colui che 
costruisce con la pietra o con un altro materiale; l’opera è un’opera grave, 
vale a dire seria, importante, significativa, meditata; [...] gravità  si applica al 
comportamento [...] però, nella sua accezione fisica, gravità fa riferimento 
a una forza che ci colloca, ci attribuisce un peso, assicura la nostra vertica-
lità, [...] ciò significa che la gravità del comportamento, morale o intellettua-
le, deve essere messa in relazione con la gravità fisica, [...] che la gravità, 
fisica o plastica, contribuisce in modo significativo alla stabilità temporale o 
simbolica dell’architettura; di muratori c’è abbondanza: sono sempre di più 
e sempre più ambiziosi, ma muratori di opere gravi se ne trovano sempre 
meno. [...] rivolgiamo il nostro plauso ad Álvaro Siza, che ne è un esempio 
e che pratica quest’arte in maniera eccellente”.
Della capacità di dialogare con la tradizione architettonica del Novecento 
rinnovandola in nuove e originali sintesi, Siza dà prova anche nei quartie-
ri residenziali di edilizia popolare promossi dal programma SAAL (S erviç o  
de Apoio Ambulató rio L ocal, nato dai giorni della rivoluzione incruenta dei 
garofani) a Bouça e a São Victor (Porto, 1974 e seguenti), che anticipano di 
pochi anni l’avvio del quartiere di Quinta da Malagueira a Évora (dal 1977). 
In questi quartieri residenziali – sul portato delle esperienze delle Avanguar-
die degli anni Venti sull’Existenzminimum in Germania, Austria, Svizzera e 
Olanda – si innesta l’influenza esercitata in Siza dalla stagione del neoreali-
smo italiano, con cui condivide la dimensione civile di una architettura che 
rivendica i valori della povertà.
Osserva a questo proposito Moschini: “Attraverso le diverse esperienze 
maturate col gruppo SAAL per residenze a basso costo, da Porto a Évora, 
più distesamente la poetica di Álvaro Siza individua quella propria specifica 
dimensione di ricercata metafisica domestica, in cui l’intimismo dell’abitare 
si coniuga con il carattere urbano in una sobria ricerca di magnificenza 
pur nel pauperismo dei mezzi impiegati, che troveranno più distesa e auli-
ca riconfigurazione nelle occasioni olandesi di edilizia sociale degli anni ’80 
quali mirabili riletture dell’avventura abitativa delle Siedlungen tedesche e 
olandesi degli anni Venti”.
Gli interventi nati dal programma SAAL – progettati in forma partecipata 
con le associazioni dei residenti e la cui attuazione costituisce una com-
plessa vicenda durata più di vent’anni – raccontano della ferma e modesta 
onestà anti-retorica con cui Siza dimostra di saper affrontare il ruolo di 
architetto della città , allo stesso modo con cui ha saputo essere architetto 
della committenza borghese nella sua articolata e feconda ricerca sulla 
casa unifamiliare, tema quest’ultimo che punteggia come un rifugio poetico 
tutto il suo percorso. Lo stesso Siza, sottolineando la complessità di un 
vero processo partecipativo come quelli attivati nel SAAL, racconta in una 
intervista del 1983 che “a volte [le associazioni dei residenti] assumevano 
un atteggiamento autoritario, rifiutavano di tener conto dei problemi dell’ar-
chitettura, imponevano il loro modo di vedere e concepire le cose; il dialogo 
era molto teso e in una situazione come questa, l’architetto può prendere 
due posizioni: può cedere, per evitare le tensioni, ma è una posizione pura-
mente demagogica, che rende del tutto inutile il suo intervento; viceversa, 
può affrontare i conflitti; di conseguenza, entrare davvero nel processo 
della partecipazione significava accettare i conflitti senza nasconderli, ma 
anzi elaborandoli”.
L’estenuante processo – progettuale prima e realizzativo poi – che con-
traddistingue le esperienze di Porto e di Évora segnerà anche l’avvio del di-
rompente riconoscimento internazionale di Siza (dovuto anche all’attenzione 
che al suo lavoro presteranno “Controspazio” e la “Casabella” di Gregotti), 
e testimonia della paziente e laboriosa cura con cui l’architetto portoghese 
riesce ad accompagnare – nel tempo lungo che le appartiene – la forma-
zione di una parte di città, sia che si tratti di generare un nuovo quartiere 
come per il programma SAAL, sia che si tratti di ricucire con una prosa 
continua e filologica il tessuto urbano della città storica, come nel caso 
della ricostruzione del Chiado a Lisbona. Una cura che a sua volta racconta 
con chiarezza della sua generosa inattualità: “la fretta di completare ogni 
cosa nell’architettura e nelle città d’oggi mi colpisce; mirando a soluzioni 
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definitive si trascura la ricerca della complementarietà tra le diverse scale, 
tra monumento e tessuto urbano, tra spazi aperti e costruiti; al giorno 
d’oggi, qualsiasi intervento, per quanto modesto, deve possedere un’imma-
gine conclusa; questo spiega le difficoltà con cui le varie parti della città si 
compenetrano”.
E la dimensione del tempo della città, delle sue sedimentazioni di uso e di 
linguaggio, informano sia episodi di piccola dimensione come la Banca Pinto 
& Sottomayor (1971-1974) e la Banca Borges & Irmão (1982), sia un inter-
vento di scala urbana come l’edificio Bonjour Tristesse a Kreuzberg, dove 
l’omaggio alla laconicità del Loos di Michaeler Platz si fonde con la reinter-
pretazione dell’isolato berlinese, aggiungendo una nuova frase nella sinfonia 
della Großstadt. Il lavoro del tempo e la stratificazione architettonica della 
città ritornano condensati nel Centro Gallego de Arte Contemporanea a 
Santiago de Compostela (1988-1993): un edificio racchiuso nella propria so-
lidità geometrica, che come una Medina fortificata racchiude una sequenza 
compenetrata di spazi, accentata da tagli di luce vertiginosi.
Circa due decenni dopo quel primo incontro romano avvenuto nel segno 
della comune passione per l’esplorazione rabdomantica delle città, Moschi-
ni coinvolge Siza in una operazione progettuale a più voci sul corpo della 
città, strutturata secondo le ormai consolidate modalità operative di AAM. 
Si tratta del laboratorio progettuale “Un volto per Cassino, alla ricerca delle 
tracce smarrite per la riconfigurazione dell’immagine della città moderna”, 
che nel 1994 la galleria organizza con l’obiettivo di prefigurare la ricostitu-
zione della centralità perduta della città laziale.
Il laboratorio è articolato in quindici differenti temi progettuali, che riguar-
dano altrettanti nodi urbani di piccola dimensione, ma di grande portata 
per il riassetto complessivo del centro urbano di Cassino. Coordinato da 
Francesco Moschini, il laboratorio cassinese risponde a una formula pro-
gettuale già sperimentata da AAM con il centro storico di Roma (1983) 
e con altri centri minori, tra cui Cerreto Sannita (1988). I temi e i luoghi 
individuati per l’intervento riguardano ambiti che, pur diversi tra loro, sono 
tutti riconducibili a una metodologia che Moschini definisce “microchirurgia 
architettonico-ambientale”, vale a dire “un atteggiamento progettuale in cui 
prevalga anziché la poetica personale la metodologia consolidata nel tempo 
per dare le risposte più calibrate alle esigenze poste dai vari temi”, cercan-
do di giungere “a una dimensione architettonica diffusa almeno strutturata 
nei suoi punti di maggior caduta o stridore, in modo da creare attraverso 
puntuali rimandi e virtuali collimazioni visive, una prima risposta in termini di 
progetto urbano che tolga quel senso di mancanza di disegno e di tensione 
nel carattere dispersivo e poco riconoscibile dell’intera città”. L’intento è 
quello di ridare un volto a Cassino non tramite un unico e totalizzante dise-
gno complessivo – velleitario nella sua inattualità – e nemmeno attraverso 
deboli correttivi di arredo urbano, bensì intervenendo su punti che possano 
stratificarsi nel tempo, fino a diventare nuovi riferimenti e spezzoni di dise-
gno di città che, seppur parziali, comincino a far intravvedere un migliore 
assetto urbano possibile.
Oltre ad Álvaro Siza, gli autori coinvolti in questa esperienza sono: Franco 
Purini, Aurelio Galfetti, Giorgio Grassi, Alessandro Anselmi, Juan Navarro 
Baldeweg, Steven Holl, Antonio Monestiroli, Nicola Di Battista, Mario Sec-
cia, Dario Passi e Arduino Cantafora, Francesco Venezia, Enric Miralles con 
Tonino Paris, Gianugo Polesello, Francesco Cellini e Nicoletta Cosentino, 
Franz Prati. Ciascuno formulerà la propria proposta progettuale in colla-
borazione con uno o più giovani professionisti individuati tra quelli operanti 
nell’area di Cassino; questo sia per costituire un ponte tra le riflessioni più 
aggiornate del dibattito architettonico e le esigenze locali, sia per favorire la 
formazione di una nuova generazione di tecnici.
Siza viene incaricato di condurre il laboratorio n. 7, che ha per tema la pro-
gettazione dell’edificio del Rettorato dell’Università di Cassino. L’architetto 
portoghese è all’epoca da tempo impegnato in rilevanti interventi in ambito 
universitario: dal 1988 sta operando nel campus di Aveiro (la Torre piezo-
metrica è stata completata nel 1989, mentre la Biblioteca – nuovo raffinato 
omaggio ad Aalto – sarà terminata nel 1995), e dal 1986 lavora alla realiz-
zazione della sede della Facoltà di Architettura a Porto, che si inaugurerà 
nel 1996. La proposta di Siza per Cassino conferma ancora una volta la 
capacità della sua architettura di farsi fuoco urbano, costituendosi come 
immagine discreta ma perentoria che funge da riferimento per gli edifici 
circostanti. Scrive Moschini, a proposito di questa architettura, che essa 
assume su di sé il ruolo “di raccordo virtuale delle presenze diversificate, to-
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gliendole dalla dimensione di pure comparse per ricondurle a una unitarietà 
restituita loro dalla trama discreta dei rimandi di cui l’edificio del Rettorato si 
fa carico; proprio questa è sempre stata la grande qualità di Siza, di saper 
cioè qualificare le proprie architetture con una magica capacità di assumere 
su di sé il senso millenario dei luoghi e di restituirlo appena corretto dalle esi-
genze della contemporaneità”. Vengono in mente le parole dello stesso Siza, 
quando afferma che “l’idea sta nel luogo più che nella testa di ognuno, per 
chi sia capace di vedere, e perciò può e deve sorgere alla prima occhiata”.  
Ma poi – con buona pace di coloro che lo vorrebbero campione di un non me-
glio precisato ambientalismo, o che interpretano la sua architettura come ri-
sultato di un processo deterministicamente originato dalle suggestioni tratte 
dallo studio dei luoghi – puntualizza: “non sono per la soggezione al contesto; 
l’idea stessa mi fa orrore”. Come appare evidente sin dalle prime opere re-
alizzate a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta – e in particolare 
nel ristorante Boa Nova e nelle Piscine delle Maree – le architetture di Siza 
instaurano con gli ambienti e i paesaggi in cui si inseriscono un rapporto 
tutt’altro che ancillare: non esaltano passivamente i caratteri o le naturali 
vocazioni di quei luoghi, ma anzi rendono poeticamente manifesti i contrasti 
generati dal sovrapporsi alla loro apparenza della geometria rigorosa su 
cui si fonda l’architettura stessa. Che si tratti di intervenire in un contesto 
naturale come a Leiça da Palmeira o in un contesto storico come Santiago 
de Compostela, o di riannodare i fili di una perduta intensità urbana come 
a Cassino o a Kreuzberg, una delle grandi maestrie di Siza risiede nella ca-
pacità di rilevare nelle stratificazioni più intime e meno palesi del paesaggio 
e della città l’opera del tempo, e di farla propria senza infingimenti, in un 
teso e continuo rapporto con il limite, sia esso naturale o imposto da sottili 
allineamenti geometrici e visivi. È la sua architettura che – sommessamente, 
ma assertivamente – costruisce i luoghi, e non il contrario, laddove l’analisi 
del luogo è l’incipit di un flusso immaginifico.
La ricerca architettonica di Siza infatti non è pienamente comprensibile 
senza considerare, in un rimando continuo, la stratificazione e la sedimen-
tazione del suo lavorìo incessante sulla scaturigine delle forme che fa da 
contrappunto alle sue opere; un lavorìo che si esprime attraverso altre 
pratiche artigianali, come l’esercizio speculativo e immaginifico del disegno 
(per Siza, una costante irrinunciabile, come il respiro) e della scultura.
Nel 1999, mentre a Vicenza una grande mostra celebra nel Salone dei Cin-
quecento della Basilica palladiana l’opera di Siza, a Milano, nella sede di via 
Castefidardo, la AAM espone tutte le sculture dell’architetto portoghese, in 
dialogo ravvicinato con i suoi disegni e i modelli di alcune sue architetture. 
“Álvaro Siza Vieira. Scultura. Il piacere del lavoro” è un’ulteriore manife-
stazione del pensiero laterale, rizomatico che sottende il progetto critico 
moschiniano, come appare compiutamente espresso circa dieci anni prima 
in alcune riflessioni dello stesso Moschini: “sin dall’inizio la AAM si è posta 
al di fuori della logica delle gallerie che stavano nascendo allora, gallerie 
diverse nel senso che hanno sempre inteso il progetto come disegno da 
esposizione, mentre io non ho mai avuto nessun interesse per i mobilieri 
brianzoli, mi interessa invece la cultura del progetto; perciò ho lavorato su 
un personaggio, mettendo in luce nodi problematici che ritengo importanti 
all’interno della ricerca; non ho mai pensato in termini di superstar dell’ar-
chitettura, ma ho sempre fatto un lavoro più criptico, più maieutico, nel 
tentativo di estrarre i valori che stanno dietro alle cose. Non ho l’ambizione 
di esporre il grande nome in quanto tale, ma di presentare le miserie e le 
grandezze della cultura artistica, architettonica, teatrale, nel tentativo di 
leggere dietro l’ufficialità, dietro le righe, i veri nodi problematici”. E così 
anche l’architetto portoghese in questa occasione è costretto a sviscerare 
un’area poco studiata e molto specifica del suo lavoro, come la sua produ-
zione scultorea. Scolpire è per Siza anzitutto piacere: “i momenti di piacere 
che l’esercizio dell’architettura consente sono sempre meno, al punto che è 
più difficile la sopravvivenza di ciò che nasce dal disamore e dall’alienazione; 
perciò sono tentato di ritornare alla scultura, j eu magnifique des f ormes 
sous la lumiè re”.
In dialogo con numerosi schizzi e con sei modelli architettonici (tra cui 
spiccano quelli relativi alla Torre dell’acqua di Aveiro e alla Fondazione Car-
galeiro di Lisbona), sedici sculture abitano lo spazio della AAM, immerse in 
un chiarore diffuso, quasi statico, che non interferisce con la loro gestualità 
appena accennata.
Realizzati con materiali che evocano l’universo del cantiere più che quello 
dell’atelier d’artista (laterizi, ferri per armature, legni che paiono essere 
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stati sottratti alla costruzione di un impalcato), i pupi e le figure animali di 
Siza rivelano la memoria di quei giochi d’infanzia artigianalmente rimediati 
in povertà.
Arcaiche e animate da gestualità minime e contratte, come piccoli k ouroi, 
le filiformi figure antropomorfe poggiano su piedistalli di legni differenti; poco 
sagomate e aggettivate, hanno una dimensione al contempo embrionale ed 
ermetica, la cui stringatezza e laconicità di dettaglio non rimanda alla sfera 
del primitivo, ma a quella laboriosamente conquistata dell’essenziale.
Il tempo cui queste sculture appartengono è un tempo lento, astratto e 
soggettivo, talvolta mesto, da cui sembrano osservare il mondo con un 
inappagato desiderio di solitudine: Bonj our tristesse.
I disegni esposti raccontano di un incessante lavorìo proteso a rimuovere 
l’eccesso progettuale, attraverso cui Siza sembra tornare continuamente 
sulle sue forme, attraverso il segno e il ridisegno: come se l’immagine fis-
sata nel foglio fosse una momentanea apparizione destinata a dissolversi, 
così le sue sculture sembrano un artificio colto un attimo prima che ritorni 
natura. Come osserva Moschini, “il riferimento alle sculture di Giacometti e 
ai disegni di Steinberg può spiegare la dimensione profonda dalla quale na-
sce il bisogno di una povertà formale; l’opera di Siza si fonda su una espres-
sività ricavata nella rarefazione di un linguaggio o addirittura dei contenuti; 
in questa precisa approssimazione è custodito il senso di una apertura non 
moralistica ma evidentemente disciplinare”.
Quasi dieci anni più tardi, nell’autunno del 2008, il Salento – una terra di 
confine, una terra “di dove finisce la terra”, possibile controcanto orientale 
di molti luoghi del Portogallo – celebra gli oltre cinquant’anni di lavoro pro-
gettuale di Álvaro Siza con due mostre, una allestita al Museo Castromedia-
no di Lecce e una al Castello cinquecentesco del borgo fortificato di Acaya. 
A conclusione della rassegna antologica a lui dedicata e inauguratasi tre 
mesi prima con un incontro pubblico a Calimera, lo stesso Siza è il protago-
nista di un incontro-dibattito con Moschini che va in scena all’ottocentesco 
Teatro Politeama di Lecce, gremito da circa un migliaio di spettatori, in una 
affettuosa attestazione di stima, ennesima tra le numerose tributate in 
patria e all’estero all’architetto portoghese.
L’incontro e le due mostre sono l’occasione per ripercorrere la serrata ri-
cerca di continuità tematica, metodologica, linguistica e figurativa all’interno 
della quale si snoda l’intero itinerario di Siza, dall’espressionismo arcaiciz-
zante delle prime prove nella natia Matosinhos fino alle sperimentazioni 
più recenti – come il Padiglione ad Anyang (2005-2006) o la Fondazione 
Iberê Camargo a Porto Alegre (2001-2007) – passando per le “frecce poe-
tiche” della Chiesa di Marco de Canaveses (1990-1997), del Museo d’Arte 
contemporanea Casa De Serralves a Porto (1991-1999), dell’asplundiano 
Padiglione dell’Expo di Lisbona (1997-1998) e riabbracciando in un unico 
sguardo il repertorio delle case di abitazioni unifamiliari, a cominciare dalla 
Alves Costa (1964-1968) fino alla casa per David Vieira da Castro (1984-
1997), con la parallela per Luis Figuereido.
Come nella intensa e vibrante attività cerebrale che nella dimensione più 
profonda del sonno fissa l’esperienza della vita diurna e ne immagina pos-
sibili interpretazioni e modificazioni, vengono risfogliati parallelamente i di-
segni di viaggio, gli studi di scultura e di design, gli ormai mitici quaderni 
di appunti.
Ancora una volta, anche in questa occasione, Siza mostra la generosa e 
modesta onestà di cui sono intrisi il suo lavoro e la sua persona, la sua 
retorica fondata su di un parlare semplice e sommesso, la sua capacità di 
fondere regola e arbitrio, il suo rigore che conosce l’ironia.
Al termine della cena seguita all’incontro pubblico, ecco furtivamente scat-
tare una volta ancora il meccanismo maieutico moschiniano, che ha questa 
volta per protagonisti il maestro portoghese e il giovane architetto salenti-
no Vincenzo D’Alba: sul tavolo ancora apparecchiato, viene fatto apparire 
un foglio bianco, su cui i due sono invitati a una improvvisazione grafica a 
quattro mani, alternandosi come nel gioco degli scacchi. La prima mossa 
di D’alba cita una delle più famose e ricorrenti immagini del repertorio di 
Siza: la mano colta nell’atto di disegnare. L’architetto portoghese accetta la 
sfida, così che per interventi successivi scaturisce un disegno dove a ogni 
mossa dell’uno corrisponde la risposta dell’altro.
Da questo episodio singolare nasce la serie “Duetti/Duelli, partite a scacchi 
sul disegno”, promossa da AAM Architettura Arte Moderna, che ha visto 
negli ultimi anni cimentarsi con D’Alba numerosi architetti e artisti, tra cui 
Antonio Ortiz e Franco Purini, Guido Canella e Luciano Semerani, Carlo 

Álvaro Siza e Francesco Moschini  
in occasione della Lectio Magistralis  
tenuta nel Teatro Politeama di Lecce  
(foto di Francesco Maggiore,  
courtesy Collezione Francesco Moschini  
e Gabriel Vaduva AAM Architettura  
Arte Moderna).
Álvaro Siza e Vincenzo D’Alba  
impegnati nel disegno a quattro mani  
(foto di Francesco Maggiore,  
courtesy Collezione Francesco Moschini  
e Gabriel Vaduva AAM Architettura  
Arte Moderna).



235

Álvaro Siza con Vincenzo D’Alba,  
“Partita a scacchi” sul disegno:  
improvvisazioni a quattro mani,  
28 ottobre 2008, china su carta, cm 45 ! 25.  
Ideazione: Francesco Moschini e Francesco 
Maggiore. Realizzazione: Gabriel Vaduva  
AAM Architettura Arte Moderna  
(© Álvaro Siza, Vincenzo D’Alba,  
courtesy Collezione Francesco Moschini  
e Gabriel Vaduva AAM Architettura  
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Aymonino, Paolo Portoghesi, Ettore Sordini, Alessandro Anselmi, Aimaro 
D’Isola, Michele Beccu e Filippo Raimondo, Michele De Lucchi, Stefano Cor-
deschi, Beniamino Servino, Antonio Annicchiarico, Mauro Galantino, Nicola 
Di Battista, Alberto Cecchetto, Renato Rizzi, Alfonso Femia, Luigi Ontani.
A metà strada tra il divertissement virtuosistico e il flusso di coscienza 
figurativo, questa serie dei “Duetti” mette in contatto generazioni diverse 
di architetti e artisti attraverso il linguaggio comune del disegno, primo 
amore collezionistico di Moschini e da sempre elemento primario del suo 
progetto critico. Il disegno, dunque, che in Siza – come scrive Moschini –  
attraverso il “brulichio del segno, sembra perseguire l’obiettivo di sfarina-
mento di quell’eccesso di vocazione progettuale troppo totalizzante fin dal 
principio ed in cui la privilegiata veduta dall’alto, a volo d’uccello, dà conto 
di una ricercata universalità riassumibile e circoscrivibile nell’immediatezza 
gestuale”.
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stefania suma

AAM 
architettura arte 
moderna, 
quarantacinque 
anni di sguardi 
incrociati

Sedotto dalla vivacità e dalla fecondità della scena artistica romana, France-
sco Moschini nel 1969, non ancora trentenne, si trasferisce nella capitale 
e inizia a tessere le trame di una tela straordinaria, messa a punto in più 
di quarant’anni di concitata attività. Complesso “autoritratto”, esito di una 
ricerca paziente, nella quale confluiscono tutte le passioni, le convinzioni, 
gli interessi, gli entusiasmi, le ossessioni e le convulsioni del suo autore, 
l’opera di Moschini è fatta di eventi, progetti, sperimentazioni, iniziative, 
ricerche, operazioni culturali, studi, ma anche di amicizie e incontri, tutti 
instancabilmente orientati a indagare sui rapporti esistenti tra arte e ar-
chitettura. I primi fili dell’intricato intreccio tra i due ambiti disciplinari ven-
gono tesi con l’apertura, nel 1978, della AAM Architettura Arte Moderna 
di Roma, un centro di produzione e promozione di iniziative culturali, studi 
e ricerche. Da questo centro, che nel 1993 trova una sua sede gemella a 
Milano, ha avvio una febbrile attività che, ora con piccole mostre, ora con 
eventi di più ampia risonanza, si focalizza sul dibattito artistico e architetto-
nico, abbracciando anche ambiti quali il design, la fotografia, la scenografia, 
l’illustrazione e la grafica. Il modo di interpretare e analizzare il panorama 
culturale non si fonda su una presentazione del singolo settore, ma va 
piuttosto alla riscoperta di contaminazioni, sconfinamenti, incursioni, slitta-
menti progressivi tra le diverse discipline, sempre analizzati con costante 
attenzione ai rapporti tra teoria, storia e progetto. 
I primi spunti di riflessione vengono offerti dalla stagione leggendaria della 
cosiddetta “architettura disegnata”, della quale da subito Francesco Mo-
schini non si limita a cogliere solo i segnali di una fuga dalla realtà di molti 
architetti italiani, quasi imposta dalla contingente impossibilità di trovare 
un esito costruttivo ai loro progetti. In questa operazione Moschini scorge 
le fascinose implicazioni teoriche di esperienze architettoniche che resti-
tuiscono centralità al progetto, proprio a partire dalla rivendicazione della 
sua dimensione teorica. Interessato a questo materiale architettonico, a 
partire dalla metà degli anni Settanta, comincia la costruzione di una rac-
colta che progressivamente ha preso sempre più corpo fino a diventare, 
con le sue oltre duemila opere, la più importante collezione italiana di di-
segni di architettura dal secondo dopoguerra alla contemporaneità. Non 
è un caso che il famoso numero monografico della rivista “XY. Dimensioni 
del disegno” dedicato ai vent’anni di architettura disegnata che vanno dal 
1968 al 1988, illustri l’argomento con opere selezionate dalla collezione di 
Francesco Moschini. Nel 1983, poi, con alcune opere della collezione viene 
organizzata, presso Esposition Galerie Diagonal di Nizza, la mostra “Imagine 
d’Architettura, 80 gravures d’architectes italiens contemporain”. E, ancora, 
nel 2002, in occasione dell’apertura delle Scuderie Medicee di Poggio a 
Caiano, trasformate in spazio espositivo dallo Studio Purini-Thermes, la mo-
stra inaugurale è proprio “Disegni di architettura italiana dal dopoguerra a 
oggi”, dalla collezione Francesco Moschini AAM Architettura Arte Moderna 
(mostra in seguito riproposta a Seul). 
Tra i disegni che costituiscono la possente raccolta troviamo, tra gli altri, gli 
studi di Giuseppe Samonà per il teatro di Sciacca (1976), gli accuratissimi 
dettagli architettonici di Mario Ridolfi per alcune case in Umbria (1948-
1980), il progetto di concorso di Maurizio Sacripanti per il Parlamento di 
Roma (1968) e ancora le prospettive a colori di Carlo Aymonino del Campus 
di Pesaro (1980) e del quartiere Gallaratese (1972-1980), oltre ad alcuni 
disegni per il Teatro Paganini di Parma (1964) con dedica “A Francesco da 
Carlo”. Occorre anche ricordare il progetto di Aldo Rossi per il Teatro di 
Parma (1964-1980), oltre che gli studi per il cimitero di Modena (1971) e 
il disegno del quartiere Gallaratese (1976), anch’esso con tanto di dedica, 
“a Francesco Moschini con amicizia”. La presenza delle dediche è indicativa 
dei rapporti personali intessuti con i protagonisti della scena architettonica 
di quegli anni. A tale proposito va ricordato l’amico di una vita, Franco Purini 
(a cui si deve anche il disegno del logo della AAM), significativamente presen-
te nella raccolta con alcuni disegni a china su carta lucida, tra cui “Parete”  
(1976), “Teatrino scientifico” (1979) e alcune serie a inchiostro colorato. 
In una siffatta raccolta non potevano mancare le rappresentazioni architet-
toniche di uno dei massimi interpreti dell’architettura disegnata, Arduino 
Cantafora, presente con le sue “Città come casa” e “Città come collezione”  
(1990). E, ancora, nella grande collezione affluiscono i disegni di Paolo Por-
toghesi, Alessandro Anselmi, Costantino Dardi, Dario Passi, Massimo Sco-
lari, Francesco Venezia, Francesco Cellini e tanti altri ancora. 
Ma la raccolta spazia oltre il ventennio 1968-1988, perché la smania di pos-
sedere porterà Moschini a raccogliere senza tregua nuovi pezzi, sempre 
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Franco Purini - Giuseppe Uncini, “DUETTO”,  
a cura di Francesco Moschini,  
invito alla mostra presso AAM Architettura Arte 
Moderna, Roma, 19 Ottobre 1981.
Enzo Cucchi - Dario Passi, “DUETTO”,  
a cura di Francesco Moschini,  
catalogo della mostra, presso AAM Architettura 
Arte Moderna, Roma, 20 Febbraio 1980.
Alighiero Boetti, mosaico pavimentato  
per l’ingresso del Palazzo Mauro De Andrè, 
1990, Ravenna.
Alberto Burri, Grande ferro R, 1990, scultura,  
Teatro sulla Corsia Agonale Palazzo Mauro  
De Andrè, Ravenna. 
Arduino Cantafora, Città come casa /  
Città come collezione, 1990, ciclo pittorico  
per il portico della nuova sede  
della Ferruzzi Finanziaria, Ravenna.
Mario Ceroli, L’onda, 1991-1992,  
intervento all’ingresso della nuova sede  
della Ferruzzi Finanziaria, Ravenna.
Merce Cunningham, The Global Cunningham 
event, un evento lungo un anno tra Ravenna, 
New York e Londra, Francesco Moschini  
e Merce Cunningham, 1991.
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Franco Purini, Paesaggi teorici,  
disegni per “Around the shadow line -  
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però con il proposito di assegnare alla collezione in progress un carattere 
fortemente autobiografico che, nelle più recenti come nelle prime acqui-
sizioni, si costruisce grazie a quei professionisti con cui Moschini lavora, 
ha confronti dialettici, si scontra ideologicamente, stringe intensi rapporti 
umani. 
Molti degli architetti presenti nella collezione sono gli stessi invitati a espor-
re all’interno della galleria in Via del Vantaggio12 (dal 2000 trasferitasi in Via 
dei Banchi Vecchi 61) dove si sussegue con ritmi concitati l’attività espositi-
va. Le mostre spaziano dalle monografie d’architettura alle personali, dalle 
installazioni alla proposizione di tematiche nevralgiche del dibattito cultu-
rale. A tale proposito va ricordato uno dei primi cicli, “Scena e progetto”, 
dedicato al teatro (il primo amore di Moschini) e che ha visto, tra gli altri, 
la partecipazione di architetti come Gae Aulenti, Guido Canella, Costantino 
Dardi, Vittorio De Feo, Carlo Aymonino, Franco Purini, Ignazio Gardella, Pa-
olo Portoghesi, Aldo Rossi, Giuseppe e Alberto Samonà. Merita di essere 
ricordato anche l’ambizioso ciclo di mostre sul rapporto tra architettura, 
fotografia e paesaggio metropolitano che ha visto negli anni il coinvolgimen-
to di protagonisti quali Gabriele Basilico, Roberto Bossaglia, Gianni Berengo 
Gardin, Francesco Perego. 
Nella logica di catturare le oscillazioni e le interferenze tra discipline diver-
se, significativa è la serie “Duetti”, avviata a partire dal febbraio 1980 con 
il duetto tra Enzo Cucchi e Dario Passi, incontro-confronto-scontro tra un 
artista e un architetto. L’intento è sfidare il pubblico, metterlo alla prova nel 
compiere una lettura incrociata e simultanea delle opere presentate dai 
duellanti di volta in volta invitati, nell’individuare le analogie e le differenze esi-
stenti tra i diversi linguaggi e nell’effettuare letture inconsuete, impreviste, 
perpendicolari, se non proprio divergenti. Il ciclo vede il coinvolgimento di di-
verse coppie, impegnate nella partita a scacchi tra arte e architettura: Giulio 
Paolini - Costantino Dardi, Paul Klerr - Mario Seccia, Carlo Maria Mariani -  
Arduino Cantafora, Elisa Montessori - Vittorio Gregotti, Roberto Barni -  
Adolfo Natalini, Giuseppe Uncini - Franco Purini, Pablo Echaurren - Franco 
Raggi, Alighiero&Boetti - Ettore Sottsass, Luigi Ontani - Alessandro Mendi-
ni, Alvaro Soto Aguirre - Sigrido Martin Megue, Carl Andre - Ana Mendieta, 
Mario Diacono - Donna Moylan, Jannis Kounellis - Gregorio Botta. 
Il ciclo dei duetti trova un nuovo vigore a partire dal 2008, quando l’idea 
nella creatività di Moschini si trasforma in “partita a scacchi sul disegno”, 
un’iniziativa che ancora una volta vuole promuovere il confronto tra artisti e 
architetti di diverse generazioni, accomunati dalla passione per il disegno. 
La prima partita a scacchi è quella tra Álvaro Siza e il giovane architetto 
Vincenzo D’Alba. A tale incontro ne seguono molti altri, in cui di volta in volta 
D’Alba si confronta con Carlo Aymonino, Alessandro Anselmi, Guido Canel-
la, Stefano Cordeschi, Michele De Lucchi, Aimaro Oreglia d’Isola, Franco 
Purini, Ettore Sordini, per citarne solo alcuni.
Finalità analoghe presenta un’altra serie, altrettanto interessante, “Affinità 
elettive”, pensata con l’intento di far incontrare e incrociare due genera-
zioni, quella dei “maestri” e quella dei giovani emergenti. I due artisti sono 
invitati a portare in galleria i loro lavori e a convergere materialmente ese-
guendo un’opera a quattro mani. Ne risultano esperienze significative, sia 
per il confronto messo in atto che di volta in volta si rivela sempre diverso 
ma imprescindibile, sia perché lo spazio in ogni occasione assume forme, 
interpretazioni e utilizzi nuovi. Tra le coppie chiamate a misurare la loro 
“affinità” ricordiamo Paolo Cotani e Carmine Tornincasa, Nicola Carrino e 
Massimo Mazzone, Teodosio Magnani e Licia Galizia, Sergio Lombardo e 
Cesare Pietroiusti, Paul Klerr e Paolo Radi, Elisa Montessori e Vincenzo 
Scolamiero. 
Con ritmi sempre incalzanti Moschini invita a compiere letture trasversali 
intorno al tema della città e delle sue trasformazioni: si pensi alla rasse-
gna “Origini e sviluppi del moderno”, all’interno della quale si inseriscono 
le mostre dedicate a Giuseppe Vaccaro e Innocenzo Sabatini, o a “Città, 
architettura e territorio”, che presenta la crisi dell’urbanistica del secon-
do dopoguerra. E, ancora, una riflessione sul rapporto tra architettura e 
dimensione teorica, tematiche tra le più care a Moschini, è offerta dalle 
“Occasioni di architettura” – che diventano “Occasioni particolari” nel caso si 
riferiscano alla scena artistica – le quali spostano il dibattito architettonico 
verso riflessioni di carattere filosofico, come nel caso della mostra “Pae-
saggi Teorici” di Franco Purini, la cui serie di disegni viene pubblicata nel 
famoso volume Around the shadow line - Beyond urban architecture, edito 
dalla London Architectural Association. 
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Oltre a dedicare ampio spazio ad artisti e architetti di fama nazionale e 
internazionale, l’attività espositiva della AAM riserva la sua attenzione alle 
nuove generazioni di artisti, dedicando loro le rassegne “Ricognizioni” e 
“Nell’arte: i nuovi linguaggi”, in occasione delle quali viene presentato il lavo-
ro di Roberto Pietrosanti, Licia Galizia, Marco Tirelli. 
Il progetto culturale che anima Moschini non si conclude con le iniziative 
organizzate all’interno della galleria AAM Architettura Arte Moderna, ma 
sembra trovare una diffusione che potremmo definire virale, per il modo 
in cui travalica limiti e frontiere disciplinari ma anche fisici e geografici, 
come dimostrano le tantissime iniziative organizzate “extra-moenia”: tra le 
altre possiamo citare la mostra-convegno “Ludovico Quaroni, Architetture 
per 50 anni”, tenuta nel 1985 a Palazzo Braschi a Roma; la mostra “Aldo 
Rossi, progetti e disegni 1964-1986”, allestita nel 1986 presso la Galleria 
Lia Rumma di Napoli. E, ancora, nel 1988 il “Laboratorio di Progettazione 
Cerreto Sannita” e due anni dopo la mostra “Roma: i Rioni storici nelle im-
magini di sette fotografi” presso Palazzo Braschi. Sono del 1990 le mostre 
“Studio Azzurro, parola, voce, immagine” e “Percorsi nel Moderno e nel 
Contemporaneo”, entrambe curate in occasione del Festival dei Due Mondi 
di Spoleto. Vanno menzionate inoltre le mostre “Mario Ridolfi, la poetica del 
dettaglio”, presso il Centro Multimediale di Terni nel 1998; “Roma, i suoi ar-
chitetti e il Grand Tour contemporaneo”, presso la BCE Gallery di Toronto nel 
2000; “Carlo Aymonino, la bella architettura”, presso l’Università di Cagliari 
nel 2006; “B/N Luce sul design, omaggio ad Achille Castiglioni”, presso il 
Museo Archeologico del Complesso di Santa Scolastica di Bari nel 2007; 
“Per Aldo Rossi, dieci anni dopo”, presso l’Accademia Nazionale di San Luca 
a Roma nel 2007; e “Steven Holl, su pietra”, presso il Castello di Acaya 
(Lecce) nel 2010. Sempre a Lecce va ricordato il “Workshop Internazionale 
di Architettura e Progetto sull’Architettura per lo Sport: un Polo Sportivo a 
Gallipoli” (2012).
In questa vorticosa e appassionata ricognizione sulle multiformi espressività 
contemporanee, Moschini vive una stagione d’oro negli anni 1990-1991, 
quando viene incaricato dal gruppo Ferruzzi di ideare ed elaborare l’am-
bizioso progetto dal titolo “Percorsi nel moderno e nel contemporaneo”,  
il cui intento è inserire interventi artistici all’interno di architetture contem-
poranee, realizzate dalla Compagnia del Progetto. L’occasione è favorevole 
per generare, ancora una volta e in modo sempre nuovo, un confronto 
tra i distinti ambiti disciplinari, ma anche tra tecniche espressive diverse.  
Si pensi alle numerose opere d’arte site specific, commissionate per il Pa-
lazzo delle Arti e dello Sport di Ravenna, dove l’idea di Moschini è quella 
di portare gli artisti contemporanei a sperimentare e rivisitare tecniche 
artistiche tradizionali, talvolta dimenticate. Ecco allora Alighiero Boetti ab-
bandonare i suoi tradizionali arazzi e misurarsi con la tecnica del mosaico 
per la realizzazione, in corrispondenza dell’atrio di ingresso, di un grande 
pavimento, in cui lungo una serie di linee inclinate si muovono ineffabili 
animali ispirati a bestiari favolistici e a manuali di zoologia. Sempre con la 
tecnica musiva si misura l’artista Elisa Montessori, che progetta cinquan-
taquattro pannelli, raffiguranti paesaggi immaginari che rimandano al “Giar-
dino delle Effemeridi”, realizzati da maestranze locali e inseriti nelle finestre 
cieche del prospetto del Palazzo delle Arti. Nel piazzale antistante, Alberto 
Burri realizza “Il grande ferro R”, un elemento segnaletico dalla grande ca-
rica simbolica, disposto come metafora della porta o delle grandi dita che 
segnano l’accesso a una dimensione altra. L’intervento di Ettore Sordini 
consiste nella realizzazione di una fontana in travertino, nel tentativo di qua-
lificare con una presenza scultorea un luogo, quello antistante la centrale 
elettrica, altrimenti anonimo. Una logica opposta è sottesa alla scultura in 
ferro e cemento di Giuseppe Uncini nel patio della Sala Ferruzzi, che sem-
bra proporre uno spazio alienato, estraneo rispetto a quello architettonico, 
mentre ad Achille Perilli è stato commissionato un grande arazzo per la 
copertura dello schermo della sala conferenze. Sempre a Ravenna un altro 
lavoro commissionato è la monumentale sequenza “Città come casa” e “Cit-
tà come collezione” di Arduino Cantafora per il portico della sede Ferruzzi 
Finanziaria. Ma il progetto culturale del gruppo trova un’estensione anche 
nella capitale, dove, presso la sede della Montedison di viale Castrense, 
Stefano Di Staso, Paola Gandolfi e Dario Passi realizzano a sei mani due 
grandi teleri per la sala conferenze.
Dopo l’esperienza con il gruppo Ferruzzi, tante altre saranno le occasioni 
per il coordinamento di interventi artistici site specific orientati a generare 
un serrato dialogo tra arte e architettura. Ricordiamo il lavoro di Roberto 
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Pietrosanti negli spazi esterni del centro commerciale nel quartiere ANIC 
di Ravenna (2004) e, sempre a Ravenna, gli elementi scultorei metallici 
inseriti da Nicola Carrino in corrispondenza della scalinata di accesso e di 
una corte dell’ex Casa del Mutilato (2002), oltre che il pavimento marmoreo 
collocato all’interno, opera di Marco Tirelli. E, ancora, va menzionato il co-
ordinamento dell’intervento artistico di Elvio Chiricozzi nell’area di ingresso 
dell’Ospedale di Salonicco (2004). L’inesauribile energia con cui Moschini nel 
corso degli anni ha indagato sui rapporti esistenti tra arte e architettura 
emerge dalla esposizione “Progetti d’opera” in corso presso il FG Tecnopolo 
nel Parco Tecnologico Tiburtino di Roma, in occasione della quale disegni 
autografi, schizzi, progetti, maquette, fotografie e videoproiezioni documen-
tano in maniera simultanea le innumerevoli occasioni di incontro-confronto-
scontro-dialogo-duello create o intercettate in oltre quarantacinque anni di 
attività espositiva. 
Il campo di azione dell’inesauribile Moschini non si limita all’ideazione e orga-
nizzazione incessante di mostre, ma trova ulteriore terreno fertile nell’ambi-
to dell’editoria e della pubblicistica, all’interno del quale l’attività è parimenti 
intensa e interessante, sempre volta a indagare sulla liason tra arte, ar-
chitettura, teoria, storia e progetto. Nel filone editoriale confluiscono non 
solo i vari cataloghi delle mostre tenute presso la galleria, ma anche intere 
collane di architettura dirette per Editrice Kappa – si pensi, tra le altre, a 
“Città e progetto”, “Progetto/dettaglio”, “Architettura/Materiali”, “Esercizi, 
testi & immagini” –, mentre per la casa editrice fiorentina Centro DI dirige 
la collana “Monografie di architettura”. A ciò va aggiunta la direzione arti-
stica del periodico mensile “Lapilli” dell’Istituto Europeo di Design di Roma, 
del quale Moschini sarà direttore scientifico e culturale dal 1998 al 2001. 
Tutto l’archivio e il lavoro compiuto da Moschini ha trovato una diffusione an-
che online, confluendo all’interno del sito www.aamgalleria.it, dove, median-
te fotografie, video, recensioni, interviste, comunicati stampa – digitalizzati 
da Gabriel Vaduva con grande pazienza in oltre due anni di lavoro e messi 
a disposizione di tutti gli studiosi –, viene ricostruita approfonditamente una 
storia complessa fatta di slittamenti reciproci tra le diverse arti. 
Oltre che mediante una prolifica attività espositiva ed editoriale, la ricerca di 
Moschini sulle contaminazioni disciplinari si sviluppa in maniera tentacolare 
in tutti i territori da lui attraversati, dal Politecnico di Bari – dove è profes-
sore ordinario di Storia dell’architettura e dove ha donato la sua biblioteca 
personale, caratterizzata da oltre trentamila volumi di arte e architettura – 
all’Accademia Nazionale di San Luca, dove dal 2011 è Segretario Generale. 
In entrambi questi luoghi Moschini, organizzando conferenze, lezioni, mo-
stre, convegni, dibattiti, incontri, seminari e presentazioni, continua a tes-
sere la sua tela, all’interno della quale l’ordito e la trama sono rappresentati 
rispettivamente da arte e architettura, binomio che in oltre quarantacinque 
anni di attività ha dimostrato essere inesorabilmente destinato all’intreccio 
e al confronto, piuttosto che alla separazione e a una lettura in parallelo.
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