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N 22
R E S T A U R O ?  N O ,  A R C H I T E T T U R A

Cari ex allievi,
sapete che le dispense nascono da situazioni occasionali come un viaggio, un incontro o una lettura e questa viene dall’ultimo Casabella,
il n. 881, precisamente dalla pubblicazione del Castello Sforzesco Visconteo a Novara. L’autore dell’intervento è Paolo Zermani con
testo di presentazione di Matteo Agnoletto cui segue lo scritto fortemente critico di tal Marco Pretelli.
V’invito a leggere sulla rivista il testo di Agnoletto, limitandomi a riportare il nocciolo del suo intervento dove scrive “...l’inquadratura del
paesaggio è l’esito finale del progetto. La torre restituisce però anche la stessa immagine d’incompiutezza dalla quale trae origine”, un
concetto che ben sintetizza l’intervento e che mi da lo spunto per sostenere che Zermani è riuscito a fare dell’incompiutezza un tema.
V’invito anche a leggere il pezzo di Pratelli che riporto in alcuni passaggi (la sottolineatura è mia):  l’architetto ha apportato variazioni
significative e scarsamente coerenti sul piano storico rispetto a quello che il castello era prima di tali opere. Tra tutti gli interventi previsti
e realizzati, quello di ricostruzione (in realtà nuova costruzione, data la mancanza di documentazione storica attendibile che ne attesti
non solo la consistenza, ma addirittura l’esistenza) della torre nell’ala nord sovrastante l’ingresso principale al castello da Piazza Martiri
della Libertà, rappresenta la sgrammaticatura più evidente, almeno secondo le regole elencate da Hislop; la chiusura tipica di una
struttura difensiva, massima in un elemento quale è la torre, elemento espressamente dedicato alla difesa a oltranza degli abitanti del
castello e dei suoi tesori, diviene qui apertura verso la città e verso la cupola di San Gaudenzio… e più oltre La critica principale che,
dal campo del restauro, si dovrebbe muovere a questo certamente interessante intervento di Paolo Zermani è proprio la reinterpreta-
zione compositiva che lui compie del monumento: una reinterpretazione alla fine della quale il castello ha totalmente cambiato di si-
gnificato, dismettendo per sempre la sua immagine di luogo chiuso, difensivo e di rifugio in favore di quello esplicito di agorà della
città, di luogo destinato a ricevere, a ospitare persone, mostre ed eventi. Il testo prosegue con cinque critiche sui dettagli supportate
da altrettante fotografie, fra cui l’attacco degli infissi e l’impiego di finiture che non paiono all’altezza delle ambizioni del progetto quale
il cotto delle pavimentazioni che è surreale; ma ce l’avesse con Zermani? 
È evidente che Zermani non ha potuto dismettere un’immagine che non c’era, ma sono grato al direttore di Casabella, l’arguto Francesco
Dal Co, per aver pubblicato la critica del Petrelli che incrementa la comprensione dell’opera e favorisce il piacere di ammirarne l’altissima
qualità.
Zermani non ha rispettato le “teorie del restauro” invocate da Marco Pratelli perché ha operato da architetto, ciò che mi rimanda a quel
pensiero che Marguerite Yourcenar fa dire ad Adriano  “Costruire, significa collaborare con la terra… ricostruire significa collaborare
con il tempo nel suo aspetto di “passato”, coglierne lo spirito o modificarlo, protenderlo, quasi, verso un più lungo avvenire; significa
scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti”.

La frase del grande architetto-imperatore vale più di tutte le teorie sul fabbricare e accomodare, quindi vi esorto a farne tesoro e fissarla
nella memoria. 
Saluti, Sandro Raffone                                                                                                                                       Napoli, 31 gennaio 2018

OVVERO 

COME PAOLO ZERMANI HA FATTO DELL’INCOMPIUTEZZA IL TEMA
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Per capire il significato di restauro, ricorro al solito e prezioso vocabolario etimologico Ottorino Pianegiani, Firenze 1907, che riporta: “restauràre”
= da RE di nuovo e STAURÀRE, che ha il senso di render saldo e confronta col got. STIURJAN, stabilire, fissare (v. Instaurare).  
Rifare a una cosa le parti guaste e quelle che mancano o per vecchiezza o per altro accidente, che altrimenti diremo Rinnuovare, Accomodare,
e più nobilmente Reintegrare, Ristabilire. Deriv. Restauraménto; Restaurazióne; Restàuro; Ristoràre. 
Troppi significati, quindi vado al “Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica” diretto da Paolo Portoghesi, Ist. Ed. Romano 1969, e ri-
spolvero la memoria transitando da Viollet-Le-Duc, John Ruskin, Camillo Boito, Gustavo Giovannoni, Roberto Pane, la Carta di Atene, la Carta
di Venezia (poi dice a che servono i libri…), fino a vati tipi di restauro: DI CONSOLIDAMENTO, propriamente tecnico; DI RICOMPOSIZIONE o
anastilosi con cui si rimettono insieme i pezzi originali; DI LIBERAZIONE, finalizzato a togliere gli elementi aggiunti che hanno alterato il monumento,
tre modalità che tendono a conservare la figuratività primigenia cui si aggiungono il restauro DI COMPLETAMENTO, per conferire la compiutezza
mancante, e il restauro D’INNOVAZIONE per una nuova funzionalità, questi ultimi comportano il rischio delle scelte del progettista. Quindi, è proprio
l’estensione del significato del termine a rendere legittimo il termine “restauro” per l’intervento di Zermani, almeno come per il Tempio Malatestiano
di Alberti, per la Basilica palladiana o per molti interventi di Carlo Scarpa, di Franco Albini, di Francesco Venezia, Sverre Fehn, Fernando Tavora,
Alvaro Siza, Souto De Moura e Adalberto Dias. 
In realtà tutte le città raccontano le modificazioni apportate dall’uomo per trasformare, adeguare e costruire nel costruito attraverso i secoli. Napoli
ne è un caso esemplare.

Le foto a sinistra documentano il degrado del Castello Sforzesco Visconteo di Novara, dove alcune parti sono più simili a macerie che
a rovine. Qui e nelle due pagine successive la planimetria, le piante e le sezioni.   
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I raffinati disegni di Paolo Zermani, che ricordano modalità delle antiche Accademie di Belle Arti,  sono quasi esclusivamente a san-
guigna ed eccezionalmente in blu. Zermani spiega che partecipano a un progetto complessivo che lega un’opera all’altra e, parados-
salmente, che non c’è nessuna finalità estetica perché la visione è sempre vicina alla realtà. 

Sopra: vista dal ponte. L’apertura arcuata segna l’asse che attraversa il cortile, la torre e l’ingresso anteriore da Piazza Martiri della
Libertà. 
Sotto: sul lato ovest si dispiega la moderna composizione di piani.
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Sopra e alle pagine 11 e 13: la torre, cuore dell’intervento, segnala la presenza del castello e, all’opposto, la stanza a cielo aperto è
un luogo definito dai muri e una panca che inquadra il paesaggio con la cupola di Alessandro Antonelli e il campanile di Benedetto
Alfieri. Sotto e sopra a destra: le foto mostrano non tanto il dialogo fra le murature del tempo, quanto il ruolo di reciproci parametri,
dove l’uno, l’antico, esprime il nuovo e, l’altro, il moderno, racconta le sedimentazioni del tempo.   

Sotto e a pagina 17: nella composizione di setti murari assoluti, i piani delle vetrate, altrettanto perentori, raccordano le nuove mem-
brature con quelle vecchie o distaccano volumi. I telai delle vetrate, che sono e sembrano tali, rimandano alla tradizione del moderno
senza cedere all’inganno dell’attualità (peraltro ormai obsoleta) dei vetri sostenuti dai micidiali “ragnetti” in acciaio inox che tentano di
negare la struttura che invece è in genere complessa e invasiva.  
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Il passaggio fra vecchie murature e nuove strutture è risolto con distacchi di vuoto: un canale in basso e una fessura in alto. La giunzione dell’arco con il muro è magistralmente espressa con una sottrazione di materia.
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Restauro e ricostruzione del Castello sforzesco-visconteo di Novara, 2016
Paolo Zermani, Eugenio Tessoni (Studio Zermani Associati); Mauro Grimaldi, Giuseppe Arena, Ful-
vio Nasso, Alberto Tricarico, Ernesto Andreis, Elio Manzini, Carmela Barillà

La grande torre faro progettata da Leonardo per il castello di Milano illuminava idealmente, dall'alto
della propria colossale dimensione, le rocche lombarde e ancor oggi, a distanza di secoli, ne costitui-
sce il riferimento mitico, uscendo dalle pagine del Codice Atlantico e guidando il censimento delle
fortificazioni decadute, trasformate e abbandonate, scomparse.
Il cantiere di ricostruzione e restauro del Castello di Novara,durato quasi dieci anni, è stato, contem-
poraneamente, un cantiere di scavo e di progetto,ove quest’ultimo si è continuamente modificato,
adattandosi ai rinvenimenti archeologici.
Nelle ripetute campagne di scavo che hanno accompagnato il procedere dei lavori e hanno rivelato
sotto il castello attuale il perimetro iniziale del castrum romano che è origine della città, sono state
rinvenute anche numerose tracce di scheletri umani, ormai segnate dai secoli. Tra esse, quella di un
soldato e quella di un bambino.
Dentro il corpo della fabbrica stavano, dunque corpi di generazioni diverse.
Analogamente,da un punto di vista architettonico, la vicenda del castello di Novara è stata segnata da
una progressiva serie di addizioni e demolizioni che si sono susseguite, a partire dal tracciato mura-
rio della città romana ,con cui sostanzialmente il primo fortilizio coincide, attraverso i successivi ac-
crescimenti medioevali e rinascimentali e fino alle addizioni carcerarie ottocentesche che ne hanno
definitivamente segnato il carattere disomogeneo.
Un cantiere secolare, intervallato da lunghe immobilità e improvvisi sussulti edificatori.
Prima del nostro intervento permaneva un carattere definito nelle due ali Est e Nord, coincidenti con
i diversi accrescimenti viscontei, a partire dalla Turrisella, mentre il lato Sud era occupato in parte da
fabbricati di servizio, alcuni in stato di rovina, attestati sulle fortificazioni merlate e il lato Ovest,
corrispondente a uno dei lati del castrum romano, appariva completamente demolito, ad eccezione di
un frammento isolato di epoca medioevale.
Gli scavi effettuati hanno consentito di individuare, proprio su questo lato, l’antico traciato romano
sotterraneo di impianto originario, esattamente collocato sulla direzion-e ove permane il frammento
medioevale.
L'intervento generale progettato ha previsto il restauro delle parti esistenti sui lati Est e Nord e la ri-
composizione delle parti demolite, in particolare l'ala Ovest, il completamento dell’ala Sud e la rico-
struzione della torre sull’accesso principale che, durante la sequenza storica, ha assunto forme e
dimensioni diverse ,affacciata sul fronte Nord verso la piazza.

Il castello costituirà il nuovo Museo della città di Novara.
L’intero spazio sotterraneo sarà destinato al Museo archeologico, i piani terra e primo degli ambienti
restaurati nell’ala Nord ospiteranno la collezione di arte antica della città,i due piani ricostruiti del-
l’ala Ovest  ospiteranno la Galleria d’arte contemporanea.
Nell'ala Nord,per quanto riguarda l'intervento di ricomposizione architettonica della torre, ancora in
parte rilevabile in una delle sue diverse versioni nei costoloni posti sopra l'ingresso voltato della
parte interna, ma celata dalle coperture a falde, nessuna documentazione storica o di rilievo ha con-
sentito di comprendere quale forma e sviluppo in altezza avesse la versione originaria.
La scelta di progetto,a partire dal sedime planimetrico ritrovato, è consistita nel prolungare il filo di
facciata corrispondente ai due costoloni sui lati destro e sinistro fino a un’altezza intermedia e in-
certa, che lascia aperta una vista verso la piazza antistante, i monumenti, il battistero, la cupola anto-
nelliana.
Si costituisce così un belvedere freddo e aereo che ha valore evocativo di nuova torre civica della
città di Novara.
Nell'ala Ovest il grande muro sotterraneo romano e il frammento medioevale successivo stabiliscono
il punto di appoggio su cui si è impostato il progetto di ricostruzione della nuova manica del castello,
teso a ricomporre l'unità dell'impianto in precisa continuità anche con le successive matrici viscon-
tee, sforzesche e spagnole.
Al piano interrato e al piano terra la spina archeologica, emergente nelle sue estremità esplorate e
studiate, si colloca come elemento guida dell'organismo tipologico che incorpora, nel fronte esterno,

anche il frammento medioevale di facciata e ne esalta la presenza, sottolineandone il valore materiale
di ricostruzione.
All’interno, parti di mura viscontee, elevate sulle mura romane, emergono dalla pavimentazione del
piano terra, mentre il muro medioevale e la torre d’angolo a Sud-Ovest, d’epoca romana, restano
completamente a vista, dalle fondamenta al coronamento attuale, restaurate, poli di attrazione del-
l’esposizione.
Le quote di scavo consentono di rendere fruibili e visibili gran parte delle strutture romane ritrovate,
tra cui la torre posta nell’angolo di Nord-Ovest della cinta viscontea, emersa dalla campagna archeo-
logica.
Lo sviluppo di queste nuove superfici permette di realizzare un collegamento sotterraneo tra questo
edificio e la “Rocchetta” e un percorso unitario attraverso la parte sotterranea del complesso, favo-
rendo il recupero di spazi espositivi legati alla fase più antica della costruzione del castello e una to-
tale identificazione del useo archeologico con i reperti ritrovati.
Le facciate conseguono al medesimo criterio di ricomposizione: i due accessi principali sono collo-
cati alle estremità, in corrispondenza dei due rinvenimenti murari emersi. Quello posto sull'estremità
Sud-Ovest è impostato esattamente sull'antica porta rinvenuta nelle prospezioni archeologiche, che
permane leggibile su entrambi fronti del nuovo edificio. L’altro coincide con l’ingresso ai musei.

Nell'ala Sud, le opere di restauro e valorizzazione della torre angolare, che confina con il
nuovo corpo ricostruito, e la demolizione dei corpi aggiunti esterni, presumibilmente
adibiti a stalle, successivamente tamponati e di scarso valore architettonico, consentono di
ritrovare la completezza della antica muratura perimetrale segnata dalla scrittura merlata,
ostruita e sovralzata nel tempo.
La ricostruzione della parte conclusiva di quest’ala, contraffortata anch’essa con alcuni
elementi architettonici esterni collocati sulle misure stabilite dalla antica merlatura, permette di recu-
perare ad un'unica quota il grande muro di cinta e di tornare ad addossarvi, dall'interno, i fabbricati
restaurati,completandone la parte crollata e riproponendo la distribuzione lineare a sbalzo verso la
corte che li ha sempre caratterizzati.

La traccia muraria già romana all’origine della nuova ala del castello di Novara e il sedime dell’an-
tica torre quale base del nuovo belvedere aereo rivolto verso la città sono quindi, infine, la spina dor-
sale e il capo di un nuovo corpo, che il tempo dell’architettura consente,ogni volta, di intravedere a
partire da un corpo precedente.

Paolo Zermani, nato alla fine del 1958 a Medesano (PR), è un raro caso di precocità, specie per un architetto italiano, infatti, sia da costruttore
che da insegnante e - usando un mio modo di dire - è stato grande fin da piccolo. Sostanzialmente autodidatta, ha avuto un percorso educativo
singolare: da una formazione tecnica si è laureato in storia dell’architettura e, giovanissimo, in questa disciplina ha vinto una cattedra a Reggio
Calabria; dal 1990 è professore ordinario di composizione architettonica a Firenze, dove polarizzando un gruppo di validi architetti come Fabrizio
Rossi Prodi, Fabio Capanni, Maria Grazia Eccheli, Francesco Collotti e il promettente giovane etrusco Giulio Basili, ha costruito - caso raro in
Italia - quella che si può definire “scuola”. 
Promotore d’incontri e manifestazioni culturali, dal 2015 è professore invitato nell’Accademia di Architettura di Mendrisio (intrecciando le parole
è anche Accademico di San Luca). 
Forse inconsapevole erede della moderna classicità di Louis Kahn, per le componenti spirituali e la centralità attribuita alle “Istituzioni”, Zermani
è transitato dalle piccole opere costruite nel suo minuscolo borgo, alla scala geografica di progetti come il Museo dell’Acropoli di Atene, il nuovo
Parlamento Tedesco a Berlino e il Grande Museo Egizio a Giza che, per la bassa capacità critica omologa a quella degli architetti, sono rimasti
sulla carta,  
Infine, Zermani, che sa manipolate le parole come i mattoni, è autore di numerosi studi e ricerche che qui sintetizzo in alcuni aforismi estrapolati
da un’intervista.   
Considero l’architettura come incessante cura della ferita che l’uomo contemporaneo arreca al corpo del mondo. 
Vi sono strane cose, fatte oggi, originate dal nulla e tese al nulla.
Ciò che dura poco non è architettura.
Nell’università devono insegnare architetti veri. 
L’architettura può compiere una vera rivoluzione soltanto restando dentro i propri limiti.
Per me non può esistere alcuna forma finalizzata alla forma.
Ogni atto del nuovo costituisce lo strato derivato dalla combustione di strati precedenti, su cui la vita si è rappresentata, bruciata o fissata.
La luce sa che, per manifestarsi attraverso l’ombra, ha  sempre bisogno della terra.



Padiglione di Delizia, Varano (Parma) 1983-86. È la trasformazione di un fienile in servizio di una casa di vacanza, concepita per guardare il pae-
saggio. Dal libro “Paolo Zermani Architettura 1983 – 2003”, Ed. Diabasis, estraggo un frammento della relazione: “L’architettura nasce da una
sorta di metamorfosi del paesaggio naturale o costruito. Il paesaggio mentale è spesso in opposizione/integrazione ad esso, anche nel senso dei
rapporti tra pieno e vuoto. Mi è cara questa immagine, dell’aratro che genera nuova vita scavando la terra, e semplicemente capovolgendola. In
fondo questa è la stessa radicale definizione di novità data dal dizionario Larousse quando parla di rivoluzione: il movimento di un corpo che
ritorna nello stesso punto dopo una rotazione di 360 gradi”.
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La prima volta che vidi un’opera di Paolo Zermani fu negli anni Ottanta sul settimanale Epoca, dove Paolo Portoghesi presentava il “Teatrino di
Varano” riferendo che non ancora laureato aveva già avuto il “battesimo dei mattoni”. Forse c’era pure il “Padiglione di delizia” che poi ho rivisto
nella copertina di Ottagono n. 82. In quel numero del 1986, Fulvio Irace presentava la “Giovane architettura italiana” in un itinerario fra luoghi
urbani e centri periferici che saggia il polso dei futuri protagonisti dell’architettura italiana. È singolare che nella mappa dei luoghi manchino le
grandi città, mentre c’è Varano dove Zermani aveva costruito le opere citate nel progetto redatto a 22 anni della città policentrica “Pallavicinia”.
Rivedendo la rivista, riscopro alcuni architetti poi divenuti importanti docenti come Antonio Monestiroli con la porticata Casa per anziani a Galliate,
o celebrati autori come Massimiliano Fuksas con la “catastrofica” palestra di Paliano; i napoletani sono rappresentati da Francesco Venezia con
il Museo di Gibellina, Giovanni Di Domenico con la Biblioteca comunale di San Salvo e il sottoscritto con la villa di mattoni a Rivello (oggi distrutta)
e la mia casa in tufo a Calvi Risorta. Il titolo, “Una generazione ecclettica”, è conforme alle opere degli allora giovani architetti che riflettevano
quella disordinata varietà che caratterizzava gli anni Ottanta e perdura ancor oggi. Ora, sapete che non considero l’eclettismo un limite, ma se
quelle prime architetture di Zermani resistono alla corrosione del tempo - il più implacabile giudice di ciò che costruiamo - è perché erano le più
distaccate da quel tempo e prodomi della continuità con la sua produzione successiva. 
Nel 1996 fui invitato ad esporre nel Padiglione Italia della Biennale di Venezia, fra i venti italiani che ricostruirono un frammento di una propria
opera al vero; con l’ampliamento di Casa Iorio ero fra i più anziani, mentre alcuni giovani come Cino Zucchi saranno famosi. Quell’edizione,
diretta da Hans Hollein, aveva il titolo “L’architetto come sismografo”, cioè lo strumento per misurare i cambiamenti della società e del mondo e
a rappresentarlo c’erano architetti del calibro di Tadao Ando, Peter Eisenman, Sverre Fehn, Foster, Fuksas, Gerhy, Hadid, Herzog & de Mouron,
Holl, Isozaki, Ito, Moneo, Nouvel, Perrault, Piano e Alvaro Siza e, fra “Le voci emergenti”, Glenn Murkutt, Elsa Prochazka, Kazujo Sejima, Peter
Zumthor e Paolo Zermani che, immune dai cambiamenti, restava ben fermo nella sua solida cifra.         
Nel 1997 feci parte di una commissione per un concorso di ricercatore a Firenze, occasione in cui col compianto Pasquale Culotta fummo ospitati
nella casa di Paolo Zermani a Varano. Ricordo che dormii in una stanza sotto una falda del tetto arredata solo da uno strato di fogli con i suoi
bellissimi disegni a sanguigna. La sera Paolo ci portò in una locanda del paese, dove si percepiva quell’aria amicale di condivisione e appartenenza
al luogo, una componente che indubbiamente ha segnato la sua formazione. Come ha scritto Aldo Rossi nell’introduzione di “Etienne Louis
Boullée, Architettura saggio sull’arte”, “Non esiste arte che non sia autobiografica” e certamente questo vale per Zermani che fin da piccolo
giocava fra le pietre di un castello del IX secolo. Paolo Portoghesi nel suo “I grandi architetti del novecento” Newton & Compton 1998, a cura di
Cristina Di Stefano e Mario Pisani, su Zermani scrive “…materiali usati con proprietà e discrezione, forme non inventate, ma cariche di un lievito
familiare che viene dall’aver ben guardato quello che ci sta intorno, riposto, ben custodito nella memoria e averlo poi ritrovato nella regione del
sogno, così vicina alla regione della vita quotidiana, del lavoro e della osservazione”.
Mi sono rivisto con Paolo diverse volte per vicende universitarie fra cui la sua partecipazione ai seminari “Piccolo e bello” del CLSA, quando
Antonio Lavaggi m’incaricò di chiamare architetti militanti per mostrare e raccontare l’iter di piccole opere, dal progetto alla costruzione. La foto
del maggio 2004 mostra la somiglianza di Zermani con Le Corbusier, analogia confermata anche dal suo scritto “gli occhiali di le corbusier” su
“gianni braghieri / architetture senza tempo”, Il Poligrafo 2010.
Dal 2013 Zermani m’invita ai convegni da lui promossi “Identità dell’Architettura Italiana” che sono occasioni di confronto e ascolto di relazioni,
alcune, come quelle di Aimaro Isola, di altissimo profilo. Ogni catalogo, che documenta i lavori di una quarantina di architetti - dal Mediterraneo
al Brennero -, presenta un tema e ne cito alcuni: L’unità del tempo architettonico; Montaggio e verità; Le tracce e la spartizione; Migrazioni; Ri-
costruzione; La progressiva perdita della vista; La forma del silenzio; Il nuovo nell’eterno; Il grande piano fragile; La danza del tempo; L’immortale
terra dei morti. Questi cataloghi registrano lo stato dell’arte di architetti, quasi tutti insegnanti, e dopo la morte di Pagliara sono il solo a rappresentare
con orgoglio la Federico II. 
I convegni sono aperti da relazioni di fotografi, scrittori, storici e studiosi che riflettono gli interessi di Zermani, persona indubbiamente assai colta,
tuttavia dietro la sua statura di raffinato intellettuale si nasconde un esigente uomo di cantiere, un fravcatore e vi racconto come e quando l’ho
scoperto: la mattina del secondo giorno del convegno del 2013, accompagnai Paolo nel suo cantiere in Piazza Tasso (foto sotto), reggeva una
pesantissima borsa che conteneva un grosso barattolo di limatura di ferro da consegnare alle maestranze per essere miscelata con una vernice
incolore al fine di conferire a tutti i manufatti in metallo l’effetto che cercava. Con tanti prodotti disponibili dall’industria, Zermani ha preferito
affidarsi ad un esperimento azzardato che, poi mi confermò, diede esito positivo. 

Teatrino di Varano, 1983-84, foto di Luigi Ghirri. Ancora studente, l’opera prima di Zermani riprende le tende esagonali dei teatranti ambulanti
che da mille anni si fermavano nei piccoli centri prossimi alla strada Romea. Da prefabbricati cementizi di recupero ha realizzato la struttura e su
questo scheletro ha costruito l’involucro di mattoni con due muratori messi a disposizione dal comune ma solo per due settimane, pertanto
Zermani, per ottimizzare i tempi, la mattina faceva trovare i mattoni sull’andito che lui stesso aveva accatastato. So che ha fatto anche il muratore,
ma si può dire che la carriera di Zermani sia nata dal gradino più basso nella gerarchia del cantiere, cioè il manovale.
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Casa Zermani a Varano, 1997. Il nucleo della casa è la biblioteca a doppia altezza, con mattoni come l’esterno per segnare che è un luogo di
tutti perché luogo di libri, rivolto verso il paese. I libri avvolgono lo spazio abitato unicamente da un grande camino contrapposto all’occhio
finestrato, e da un quadro di donna che legge.
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“Cappella nel bosco” a Varano dei Marchesi (PR), 2012. È un opera già mostrata in una foto con la neve nella dispensa n. 13 “Cinquemila anni
di modernità” e ne riporto invariata la didascalia. 
La pianta è di due linee e un punto, la seduta e il muro sono di mattoni locali, il muro misura 9 x 6 metri, la croce è composta da due putrelle HEA
120 color ruggine. Il limite non è dove una cosa finisce, ma dove inizia la sua presenza, è un pensiero di Martin Heiddeger che spiega l’essenza
di questo “rifugio per lo spirito” e inoltre - transitando dalle riflessioni del critico e teorico norvegese Christian Norberg Schulz - è una costruzione
che fa il luogo. Aggiungo che non si tratta di minimalismo (parola che manda in bestia Alberto Campo Baeza), ma di sapiente ed estrema riduzione
all’essenza, un obiettivo difficilissimo, che mentre rimanda al “tumulo nel bosco” di Adolf Loos, mi fa considerare quest’opera la migliore di Paolo
Zermani. Forse il giudizio è viziato dalla mia propensione al mattone che avendo un KANÓN, obbliga il progetto e la costruzione al rigore delle
misure, inoltre, ricordo che un segmento di muro di mattoni è il primo esercizio che assegnavo agli allievi del primo anno (non so se qualcuno di
voi lo ha seguito) per preparare i “rifugi dello spirito” (ne ho mostrati due nella dispensa n. 20 “Resistenze, ovvero l’architettura insegnante”). 

A destra un trafiletto comparso su Domus. La casa è la controparte di quanto vi ho mostrato, ma è peggio la didascalia che per evitarvi d’ingrandire
l’immagine la scrivo: “…apripista di un atteggiamento più rispettoso nei confronti dell’ambiente, della capacità di gestire le sfide della globalizzazione
e della volontà di privilegiare le funzionalità alla spettacolarità”. 
Cari allievi, il mondo è impazzito e quando i significati significano il contrario di ciò che dovrebbero significare, significa che si è avverata la ma-
ledizione della Torre di Babele. 


