


contri ludici, ma rappresenti l'u
nica nostra realtà controllabile è 
necessario differenziare l'imma
gine dalla realtà, e quindi rita
gliare intorno al momento del
l'informazione un luogo espositi
vo dove il linguaggio verbale do
mini ancora, riportandoci magari 
anche indietro nel tempo. Ecco, 
questa è la matrice filosofica di 
Vignelli; transitare oltre le mode, 
privilegiando la permanenza e ri
spettando quindi i contesti, la 
storia, le funzioni primarie. 
Germano Celant lo spiega bene 
nell'introduzione al volume: le 
componenti storiche sono state 
risolte traducendole in forme e 
volumi, all'interno di un atteggia
mento pragmatico che non signi
fica mai adeguamento passivo ai 
segni già esistenti e quindi più fa
cilmente persuasivi per un pub
blico pigro. C'è sempre un'istan
za etica del procedere di Vignelli, 
riscontrabile fin dalle locandine 
realizzate per il Piccolo Teatro di 
Milano nel 1964, arrivando al
l'immagine coordinata per gli uf
fici postali di tutti gli stati ameri
cani del 1987, vero e proprio in
tervento archigrafico: il fruitore 
si sente protagonista in questi 
spazi mentali e fisici, quasi non si 
accorge della presenza del pro
gettista. È una qualità che in que-

Antonio Monestiroli: «PROGET
TI 1967-1987». Presentazione a 
cura di F. Moschini. Edizioni 
Kappa, Roma, 1988 (pp. 143). 
Il volume di Progetto/Dettaglio 
dell'editore Kappa curato da 
Francesco Moschini dedicato all'o
pera ormai venticinquennale di 
Antonio Monestiroli colma una vi
stosa lacuna nell'editoria di architet
tura essendo questa la prima mo
nografia dedicata questo autore. 
La lacuna non è un caso isolato: 
la struttura produttiva dell'indu
stria editoriale, ormai consolida
ta su modelli di grande organiz
zazione ed efficienza, persegue 
una politica culturale che, basata 
su valori ampiamente acquisiti e 
graditi al grande pubblico, è 
espressione prevalente della 
grande ribalta dell'architettura 
internazionale, e trascura di regi
strare, se non sporadicamente, le 
espressione dei valori più auten
tici, e sempre più rari, della cul
tura architettonica italiana. 
Tra questi, quegli architetti-autori 
alla cui opera, a fronte di una esi
gua quantità di opere realizzate, è 
riconosciuta unanimemente una 
grande plevanza teorica e proget
tuale. E quindi ben accetto che 
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sti anni non è sempre stata al cen
tro dell'attenzione sia dei de
signers sia dei critici; il concetto 
di comfort non può essere solo 
affidato alle eccentricità di autori 
più attenti alle funzioni estetiche 
che a quelle semantiche. La cifra 
stilisti ca di' Vignelli è riconoscibi
le proprio per questa capacità nel 
far parlare i contenuti: nelle di
verse sezioni del libro, Immagine 
coordinata; Packaging; Grafica 
dei trasporti; Archigrafia; Edito
ria; Manifesti; Design d'interni; 
Product e furniture design, emer
ge con forza il sapere disciplinare 
di un'esperienza che ha le sue ra
dici nella cultura del progetto ita-

una collana di una casa editrice, 
forse non casualmente lontana da 
Milano, si faccia carico di conse
gnarci in bella successione ordina
ta l'opera di Antonio Monestiroli. 
Il ruolo di questo architetto ha 
assunto, nell'ambito milanese, 
una caratterizzazione tutta perso
nale: quella di collegamento tra 
la generazione formatasi attorno 
all'insegnamento di Rogers e di 
Casabella - la generazione di 
Gregotti, Rossi, Grassi, Canella 
- e quella successiva di Fortis, 
Motta, Pizzigoni, Vitale, forma
tasi nel clima della XV Triennale 
del1975. Da quel collegamento e 
da quella Triennale veniva, negli 
anni '70, un impegnato contribu
to all'ambizioso tentativo di re
staurare quei valori così grave-· 
mente compromessi dalla deriva 
professionalistica del decennio 
precedente. 
Il clima culturale e morale di 
quegli anni è analizzato diffusa
mente da Francesco Moschini 
nella presentazione del volume, 
che è dedicata all'«apprendistato 
dell'architettura a Milano negli 
anni '70 tra istante conoscitive e 
valori espressivi». Egli analizza la 
figura di Monestiroli dapprima in 
un grande affresco del contesto 

. milanese dei primi anni '70, col
locandola all'interno del ruolo 
«collettivo» di assorbimento e 
disseminazione di quella cultura 
dell'architettura «chiamata a da
re forma a valori morali ... che ri
mettono in discussione la que
stione della tecnica ... per riflet
terla in una tradizione e in un 
pensiero che vedono nella téchne 
greca e nella cultura classica il 
momento originario». Il successi
vo ruolo di protagonista di Mo
nestiroli nel dibattito culturale e 
nella scuola, svoltosi prima nel
l'ambito appartato ma non se
condario di Pescara, poi a Vene
zia poi a Milano con responsabili
tà sempre crescenti, è chiarito 
nelle sue tappe principali. 
La riscoperta del Razionalismo 
settecentesco, distaccato final
mente dall'uso utilitaristico fatto
ne dal Funzionalismo, e valoriz
zato come grande opzione esteti-

liano e, contemporaneamente, 
ha saputo cogliere le opportunità 
di un mercat-o, ma soprattutto di 
un committente, aperto e sensibi
le alle trasformazioni linguisti
che, in particolare là dove domi
nava un atteggiamento tipico del
l'ideologia americana, l'assenza 
di una sistematicità. 
Questo contributo è evidente 
nell'editoria, nel packaging ( os
servate la straordinaria eleganza 
minimale presente nei prodotti 
realizzati per i magazzini Bloom
ingdale's), nell'immagine coordi
nata per i parchi nazionali ameri
cani, nelle guide turistiche Fo
dor's, in quel lavoro, unico al 

ca; la tensione verso modelli 
compositivi fondati sulla centrali
tà del tipo edilizio e sulla sua co
struzione logica; la ripresa della 
manualistica tradizionale, soste
gno teorico della città dell'800 e 
del '900; infine, una rigorosa ra
refazione formale, attraverso la 
radicale essenzializzazione dei 
segni, ricerca di una «poetica» 
della povertà e della ripetizione. 
Sono questi i cardini drastica
mente semplificati della ricerca 
di Monestiroli. 
Dopo una serie limitata ma im~ 
portante di progetti elaborati in 
sodalizio con Giorgi Grassi - fino 
alla Casa dello studente di Chieti 
del 1976 - egli ha proseguito au
tonomamente la sua ricerca ar
chitettonica fino agli esiti che so
no ormai sotto i nostri occhi. Le 
direzioni di questa sono orientate 
verso l'indagine delle ragioni co
stitutive del tipo edilizio, ma ne 
oltrepassa la concezione come 
valore assoluto: «La rigidità, che 
ha contraddistinto fino agli anni 
'80 la ricerca di Monestiroli, sem
bra stemperarsi nell'arricchirsi 
del vocabolario linguistico ... » 
(Moschini); la poetica del mestie
re si accompagna con la corret
tezza tecnica del procedimento 
architettonico, e quindi l'artistici
tà dell'opera non è un assunto 
aprioristico, ma il risultato della 
ricerca di una «forma propria». 
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mondo, che è la grafica dei tra
sporti per la metropolitana di 
~ew York 1966, figlia dell'imma
gine della metropolitana di Mila-

. no (1964), ambedue progettate 
con Bob Noorda, quando ancora 
esisteva e operava internazional
mente l'Unimark, uno degli studi 
più importanti del mondo per 
quanto riguarda la logica dei si
stemi complessi. 
Il libro dedicato allo studio Vi
gnelli dovrebbe stimolare i teori
ci e gli storici del progetto (mi ci 
metto io per primo) a dedicare 
una pubblicazione e una mostra 
ai 25 anni dell'Unimark, così da 
~piegare finalmente al mondo del 

Monestiroli espone questo pro
gramma, in maniera traslata, in 
un bel saggio del 1983 dedicato 
agli architetti milanesi Asnago e 
Vender. Dopo aver denunciato 
l'eterna polemica tra «storicisti» 
e «razionalisti» colpevoli di «so
stanziale indifferenza verso ciò 
che il linguaggio deve, in verità, 
raccontare», egli afferma: «ogni 
realtà si rivela ed assume un senso 
attraverso la conoscenza dei suoi 
limiti, dei confìni che la identifica
no. Le forme· divengono tanto più 
rappresentative quanto più coinci
dono con questi confini». 
Per l'autore occorre, dunque, in
dagare «sul senso di appartenen
za delle forme stesse». 
Questo processo di ricerca delle 
forme proprie dell'architettura, 
Monestiroli lo compie all'interno 
di un cammino di andata e ritor
no tra realismo ed astrazione, al
l'incrocio tra specificità e singola
rità delle forme e processo di de
purazione e astrazione formale. 
La semplice costruzione del libro 
è testimonianza di questo proces
so . . Dal re gesto completo delle 
opere dal 1967 al 1987 sono 
estratte e diffusamente documen
tate quindici opere, con disegni, 
grafici, fotografie del costruito o 
dei modelli, presentate insieme a 
limpide relazioni introduttive che 
collegano le opere alloro univer
so storico e concettuale. 

Case binate a Montesiro, Milano, 1982. 
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progetto perché la sistematicità è 
la condizione fondamentale per
ché un segno, una forma possa
no, oltre che resistere nel tempo, 
assolvere alle funzioni primarie 
che il nostro esistere quotidiano 
chiede incessantemente. · 
La modernità non si è esaurita, 
come invece qualche teorico pes
simista da anni sta predicando; il 
nero, illettering, i materiali, la 
geometria di Vignelli, le forme 
tridimensionali che il volume ci 
mostra attraverso una straordimi
ria carrellata, non mostrano la 
corda perché sempre pensati nel 
segno della permanenza. E que
sto accade anche quando si tratta 
di un allestimento per uno show
room transitorio; da questo pun
to di vista lo spazio di Miami de
dicato ad Artemide, 1985, è pa
radigmatico nella sequenza degli 
spazi con colori diversi, mentre 
gli oggetti sembrano con la pro
pria luce bianca rompere l'armo
nia cromatica. 
I prodotti parlano il linguaggio 
della permanenza; ovviamente 
devono appàrtenere alla storia e 
non alla cronaca del progetto. 
Lo stile progettuale dello studio 
Vignelli è all'interno di una mo
dernità inesauribile; e questo è la 
sua forza e la sua qualità fonda
mentale. Aldo Colonetti 

Il criterio espositivo non è stret
tamente cronologico, ma sembra 
piuttosto organizzato attorno a 
dei nuclei tematici «forti», che 
accomunano opere anche distanti 
tra loro, costruendo così delle 
specie di genealogie di progetto. 
Il tema del recinto accomuna così 
l'Asilo di Segrate, le case di Fel
tre, la scuola di Sannicandro; l'i
dea della strada porticata la Casa 
dello Studente, la Casa degli an
ziani a Galliate, le case di Monte
siro; il tema del vuoto urbano e 
della sua misura la piazza di An
cona e il quartiere Les Halles; e 
così via, dal Teatro e l'edificio 
pubblico fino all'orditura di deli
cate maglie compositive tra due 
setti murari, tema presente in 
due progetti così diversi come il · 
Ponte dell'Accademia e la Sala 
Civica di Torricella. 
Da una ricerca così fondata 
emerge che quell'inquietitudine e 
il malessere, indicati da Moschini 
nella chiusura del suo saggio, non 
sono forse dovuti a quell'assenza 
di «valori» e ai «lucidi inganni» 
che tutti hanno imparato ormai a 
smascherare, quanto piuttosto al
l'insofferenza del nostro autore 
per il «cattivo linguaggio», per le 
frasi fatte che inquinano in no
stro parlare. Come già Ingeborg 
Bachmann, Monestiroli va «in 
cerca di frasi vere». 

Michele Beccu 


























