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Cari allievi, laureandi e assistenti,

l’incipit della quinta dispensa è l’inquietante interrogativo che “viviamo in un tempo astorico” posto dal giovane scrittore

Antonio Scurati ascoltato ieri a Firenze nel convegno sull’identità dell’architettura italiana. Posto che nessun tempo

può essere astorico, lo scrittore ha aggiunto che “è finito il sentimento della storia ed apparteniamo al tempo della cro-

naca” mettendo il dito nella piaga della nostra fortunata società che ha tutto ma che consuma e corrode tutto nella

fretta di un clic di smartphone (questa è mia). Fra le vittime c’è l’architettura che si manifesta in mille modi, quindi in

nessun modo (1). 

Ancora in tema di letteratura, questa mattina nel cinema Vittoria per la presentazione del libro “Una domenica con il

commissario Ricciardi” di Maurizio de Giovanni, il prof. Ugo Maria Olivieri, ordinario di letteratura italiana nel nostro

ateneo, ha sostenuto che l’immaginazione è la facoltà più scientifica che c’è, mentre l’autore ha focalizzato la nostalgia

non di ciò che Napoli fu ma di ciò che potrebbe essere denunciando, con il fatto che ormai gli altri sono sempre avver-

sari, la conseguente perdita del sentimento di appartenenza e d’identità culturale. Il libro è illustrato con splendide fo-

tografie di Napoli degli anni Trenta dagli archivi Troncone e Parisi ma de Giovanni ha denunciato che questo patrimonio

fotografico, raccolto da Stefano Fittipaldi, è finito a Lecce e rischia la dispersione mentre l’archivio della canzone na-

poletana della RAI è a Brera. Che identità ha una città se rinuncia alla propria memoria? Sono entrambi tasselli da ag-

giungere al vostro tema del Padiglione nella Mostra d’Oltremare e Maurizio de Giovanni si è disponibile a venire a

parlarne.

Il tema del convegno di Firenze è stato “il nuovo sopra l’antico, focus sul secondo Novecento”, assolutamente conge-

niale al progetto che ho presentato, il più importante della mia vita che porto avanti da quindici anni e che si fonda

sulla storia con l’ambizione di fare la storia in un luogo di Napoli che mette in luce duemilacinquecento anni di storia.

Avevo inviato il progetto per il catalogo sperando che il sindaco abbia comunicato la notizia prima del convegno ma

ora, assecondando una sana scaramanzia napoletana, non vi dico di cosa si tratti. Comunque ritengo che il mio progetto

abbia colto il senso del convegno mentre le relazioni che ho ascoltato vertevano soprattutto sul restauro. Resoconti

talvolta interessanti, ma in genere sono tediose e spesso con noiose inflessioni settentrionali. Altri anni abbiamo ascol-

tato le dotte relazioni di Purini, Pagliara, Zermani e Dal Co mentre anche quest’anno è stato coinvolgente l’intervento

di Aimaro Isola, lucido ottantasettenne autore con Roberto Gabetti della Bottega di Erasmo a Torino (un pezzo di storia)

che proiettando un suo disegno di Enea che sorregge Anchise, ha riferito che anche noi ci appoggiamo sull’antico, che

sotto i nostri piedi c’è il silenzio della storia, silenzi che dobbiamo continuare a decifrare. Mi ha colpito inoltre, per

forma e contenuti, l’esposizione di Antonio Scurati che con voce baritonale ha concluso la mattinata con una narrazione

sulle terme di Vals. Non lo conoscevo (è parte veneziano e parte-nopeo) ma mi affretterò a leggere i suoi racconti che
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Progettato da Giovanni Lorenzi nel 1939, il Grande Albergo di Trento è stato inaugurato nel 1943 in piena guerra. Si trova di fronte

alla stazione di Mazzoni e sarebbe servito per il turismo alpino. Chiaramente ispirato a Mendelshon, l’albergo afferma la sua distanza

dal pittoresco assecondando l’invito di Emilio Lancia e Giuseppe De Finetti (allievo di Loos) di evitare lo stile alpino.  

Nel 1926, nell’ “alberghetto a mezza montagna”, Adalberto Libera ancora studente introduce la sua cifra linguistica; nel 1927 il  pro-

getto fu esposto nell’Esposizione del Weissenhof di Stoccarda.   

non fanno sconti alla stupidità della nostra opulenta società. 

Tornando alla memoria, Isola ha ricordato che le avanguardie uccidono il tempo, e sembra che oggi troppi architetti ri-

nunciando al passato, insieme al tempo uccidano il senso del loro operato inverando quel peccato di orgoglio che face

scatenare la peggiore maledizione escogitata da dio, l’incomprensibilità delle lingue. Che fare? Cosa guardare? Insisto

di guardare tutto, selezionare per escludere e soprattutto interrogare i temi e se la storia non si ripete, credo tuttavia

che possa essere maestra. Dopo la prima guerra mondiale molti artisti futuristi e astratti si votarono al “ritorno all’ordine”,

all’arte di Giotto, di Paolo Uccello e di Piero Della Francesca innestando il Novecento nel Razionalismo. 

Ho raccolto queste foto in un viaggio al seguito di una coppia di amici per i mercatini in Trentino e Alto Adige da cui mi

sono salvato andandomi a cercare le opere di Mazzoni, di Libera e poi del Mart di Rovereto. Trento è bellissima e tutto

il resto sono state piccole ma piacevoli scoperte. 

1 . All’uopo riporto un frammento sui concorsi che scrissi per la PresS/Tletter di Luigi Prestinenza Puglisi nell’ormai lon-

tano 2004. < … tuttavia è possibile raggruppare i progetti ricorrendo ad alcuni comportamenti geometrico-formali: le or-

togonali, le spezzate, le curve, le griglie, i piani inclinati sia orizzontali che verticali, i volumi scavati, i volumi esplosi,

le scatole, le pieghe, le scollature (non quelle delle signore ma delle pareti), le ovali, l’unghia, le amebe, i coni, le tende,

le macropensiline, le onde (che credevo obsolete), i cavalletti, le lame, le lamelle orizzontali e verticali, i trafori ecc.

oltre le molte combinazioni e le contaminazioni (queste ultime da alcuni considerate di gran pregio). C’è veramente

tutto e di tutto, dalla registrazione fulminea dell’attualità delle riviste (ormai solo con opere costruite all’estero) a consunti

residui degli anni Ottanta, dallo stile concorso (in attesa di classificazione) allo sperimentalismo (rischiosissimo perché

l’esperimento può non riuscire) fino ai retaggi della tradizione moderna. … mi chiedo come deve sentirsi il “luogo” sot-

toposto a questa tortura>.
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Specialmente l’interno dell’albergo è stato stravolto da un intervento demenziale di una ventina di anni fa, fra l’altro rimuovendo le

opere di Fortunato Depero. 

Giovanni Lorenzi è uno sconosciuto che come moltissimi progettisti dell’epoca dimostra con una profonda preparazione  l’acquisizione

del linguaggio moderno italiano. 
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Adalberto Libera, Palazzo della Regione Trentino-Alto Adige. Progettato nel 1953 ed inaugurato dieci anni dopo, è mantenuto in

modo impeccabile ed anche nei raffinati dettagli testimonia il gusto dell’epoca che tuttavia a mio parere non regge il confronto con

le coerenze compositive delle sue opere d’anteguerra.     
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Di estremo interesse è l’ardito accorgimento strutturale progettato

da Sergio Musmeci, composto da una grande trave trasversale da

cui aggettano travi a mensola, l’insieme sostenuto da soli due so-

stegni.

Sergio Musmeci, Ponte sul Basento, 1971 - 1976 . Realizzata con

una membrana di cemento armato spessa 30 cm, che modella quat-

tro arcate con un interasse di 69,20 metri e una luce libera di 58,80

metri tra gli appoggi. Ricordo la conferenza di Musmeci e la bellezza

di queste forme sinuose è il risultato di un’intuizione geniale e del

calcolo dell’ingegno, ciò che non ha alcun rapporto con i virtuosismi

capricciosi consentiti dal computer.   
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Angiolo Mazzoni, Stazione di Trento, 1934 - 1936. Mazzoni è stato un funzionario del Ministero delle Comunicazioni che ha costruito

un’incredibile quantità di opere. Benchè talvolta sia stato ecclettico, ogni opera di Mazzoni esprime un fortissimo carattere personale. 
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La pensilina è un tema della modernità e tipico di Angiolo Mazzoni che inoltre è stato anche un valente designer ed urbanista. Anche

nella stazione di trento ha disegnato tutto, dall’orologio alle sedie, dalla grafica alle fontane. 



8

Progetto e foto d’epoca. Molte opere di Mazzoni esprimon la “tematizzazione del tema. 
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Angiolo Mazzoni, ufficio postale di Trento, 1929 -1934. L’edificio ingloba i resti del palazzo rinascimentale dei baroni a Prato.  
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Casa della Madre e del Bambino dell’O.N.M.I, Opera Nazionale Maternità e Infanzia di autore sconosciuto. 
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Il singolare balcone aggettante dalla parete lignea incassata sul piano della facciata dell’O.N.M.I. Sotto uno dei molti edifici Novecento

ben inseriti nel tessuto storico di Trento.  
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Adalberto Libera, scuola elementari in piazza Raffaello Sanzio, 1931 - 1934. 
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Da Adalberto Libera al Mart, Museo di Arte Moderna e Contemporanea diTrento e Rovereto, la seconda ragione del viaggio.

A destra Carlo Carrà, “Le figlie di Loth”, 1919, esprime la magica quiete della forma, frutto di un raffinato processo di spoliazione che

conduce alla semplicità delle figure e alla chiarezza delle tinte. 

Gli autori degli altri quadri del futurismo, metafisica e novecento  li dovete trovare sa soli, sarà un buon esercizio.
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L’edificio del Mart, realizzato da Mario Botta nel 2002, esprime una riuscita sintesi fra contenitore e contenuto. L’architetto svizzero

che ha studiato a Milano e si è laureato a Venezia con Carlo Scarpa, ha lavorato con Le Corbusier e Louis Kahn. 
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