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Antico e nuovo.
Relazioni pericolose
Giancarlo Carnevale

Rem Koolhaas:
Working with history
Esther Giani

Venezia è una città insidiosa, fragile
e, al tempo stesso elastica; capace di
adattarsi ai cambiamenti, accogliendoli, ma irrigidita in strutture urbane
permanenti. Un ossimoro in dinamica
contraddizione.
Il rapporto tra il progetto contemporaneo e la città storica è ricco di opportunità, ma risulta dipendere da variabili spesso estranee alla disciplina, alla
qualità architettonica.
Le strategie della nostra disciplina nei
confronti del rapporto fra Nuovo ed
Antico, appaiono molto differenziate e
i rapporti con il pubblico dell’Architettura, complessi.
I soggetti che esprimono, di volta in
volta, istanze etiche ed estetiche, sociali, economiche, culturali in senso
ampio, sono molteplici; tutti autolegittimati a farlo, ma ciascuno utilizzando
diversi sistemi di valore. Ogni tentativo
di normare, di protocollare la qualità,
risulta vano e, talora, patetico.

Rem Koolhaas esordisce a Venezia con
una captatio benevolentiae. I Paesi Bassi e l’Italia sono legati da una relazione
simmetrica: i primi hanno un atteggiamento quasi superficiale nei confronti
della Storia, mentre i secondi ne sono
profondamente condizionati. Entrambe
le posizioni, assicura l’olandese, non favoriscono buone architetture.
L’inizio del millennio è stato un periodo
molto positivo per l’Olanda, nasceva il
mito di Superdutch1, superolandese,
una parola che non ama ma che dichiara un status e un atteggiamento verso
la propria storia; l’Italia, al contrario,
lavorava alla ricerca di una propria definizione e posizione.
In questi atteggiamenti riconosce, dunque, una perversa simmetria tra l’olandese vulgar modernity e la più italiana
complex modernity. Koolhaas sostiene
di comprendere più la posizione del Bel
Paese.
Koolhaas ci parla mostrando degli
esempi. Il progetto per la torre della televisione cinese (CCTV, China Central
Television, 2002) se visto assieme ad
altri grattacieli può apparire stravagante, perfino volgare. Ma se osserviamo
lo stesso profilo da un punto di vista
più ampio, con in primo piano la città
di Pechino e sullo sfondo la CCTV, allora si dovrebbe capire la vera intenzione
del progetto: un edificio quale espressione consapevole di una delicata situazione urbana.
Viviamo in un periodo culturale ambiguo, la critica dell’architettura non rie-

Rem Koolhaas, Franco Purini e Bernardo Secchi si incontrano per ragionare
su temi legati alle dialettiche che si instaurano tra Antico e Nuovo.
Il dialogo fra tre protagonisti della cultura disciplinare, impegnati da anni in
elaborazioni teoriche e ricerche progettuali, porta in evidenza differenze (e
identità).
È questa l’occasione per condurre una
riflessione all’interno della comunità
scientifica, laddove è più appropriato
ragionare insieme sul Progetto.

sce a definire univocamente ciò che è
bene e ciò che è male. Dobbiamo vivere il nostro tempo e lo stesso Koolhaas
ammette che, a volte, quasi dimentica
il vero senso della sua ricerca: da sempre, dal primo libro al primo concorso,
ha, infatti, lavorato sulla interpretazione e sulla relazione dell’Architettura
con la Storia. Storia di New York, di Singapore, della Città e dello Shopping:
la storia è sempre presente, così come
vivo è il confronto e l’impegno che guida le sue proposte. E naturalmente in
questo senso, il progetto per il fondaco
è tra i progetti più importanti di OMA.
Contrariamente alla cattiva reputazione che lo contraddistingue: di perseguire, cioè, una modernità aggressiva
(aggressive modernity).
Koolhaas comincia da quel che lui ammette essere il suo primo importante
progetto: l’ampliamento del parlamento olandese del 19782. Proposero un
edificio-ponte che collegasse i vari ambiti storici della città: medievale, rinascimentale, ma anche otto e novecentesco. L’esito più significativo di questa
ricerca riguarda il concetto di tutela
che inevitabilmente il prestigioso gruppo di progettazione ha dovuto trattare:
restaurare implica necessariamente un
cambiamento.
In architettura, asserisce Koolhaas,
tutelare (preservation) è progettare
un cambiamento. E, aggiunge ironicamente, raramente questo tipo di progetto gode delle lusinghe dei riflettori.
Ad alimentare la cattiva reputazione
di OMA vi è senz’altro la famosa frase fuck context. Koolhaas spiega che,
come spesso accade, anche questa
affermazione ha un preciso contesto e

non era certo intesa in senso generale:
stava lavorando al concorso per la molto grande Biblioteca di Parigi3.
L’esito di questa altra ricerca, secondo
l’autore inaspettato e legato al tema
del molto grande, delle molte funzioni, della città di Parigi, è la riflessione
sintetizzata in fuck context. Infatti Koolhaas spiega che in determinate condizioni, quando gli edifici raggiungono
una certa dimensione è praticamente
impossibile relazionarli in maniera significativa al contesto. In questo senso
la frase era una semplice dimostrazione che non vi è una vitale relazione tra
un mega-edificio ed uno scorcio di un
centro storico, e dunque è inutile ricercarla ad ogni costo.
Queste le premesse del suo impegno:
l’Architettura ha bisogno di una nuova, plausibile, convincente e condivisa
teoria che supporti la discontinuità, il
cambiamento.
Koolhaas ribadisce, infatti, che è necessario ripensare l’architettura per
trovare un modo di convivere in questo
mondo così diviso.
Il profondo rispetto che nutre per il
senso della Storia gli rende invise e
inaccettabili alcune definizioni precostituite che descrivono il termine e
il senso di Contesto e Conservazione:
Koolhaas rifiuta di appoggiare strategie di abbellimento (beautyfication)
e d estetizzazione delle nostre quinte
urbane come si evince oggi in taluni
contesti storici e tradizionali. In accordo con Koolhaas, l’apoteosi di questa
assurda miopia è il completamento di
capolavori in nome del Patrimonio (si
riferisce all’aberrazione della Sagrada
Familia a Barcellona).
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Koolhaas ci pone di fronte ad una
profonda ipocrisia culturale: si decide
(e impone) di mantenere il profilo, la
forma, anche la pelle di un edificio accettando, però, che la funzione, ciò che
vi è dietro il decantato edificio, possa
cambiare, anche radicalmente. In questa ipocrisia l’olandese riconosce una
fondamentale deriva della nostra cultura, che si rifugia, in molti casi, dietro
l’aura di una pretesa integrità intellettuale.
Queste riflessioni sono state oggetto
di CRONOCAOS4, mostra interattiva
presentata alla Biennale di Venezia
del 2010. Con CRONOCAOS Koolhaas
con il suo team ha voluto dimostrare
un paradosso: sebbene si facciano ingenti sforzi per preservare, assistiamo
al declino del senso della Memoria (ricordiamo sempre meno) che corrisponde, invece, ad un avanzamento della
Nostalgia.
Un’altra riflessione di CRONOCAOS riguarda la Salvaguardia del Patrimonio:
attualmente circa il 12% della superficie terrestre è sotto tutela, ivi incluso
architetture, zone archeologiche, aree
paesaggistiche e naturali... Koolhaas
visualizza questi numeri su un atlante:
viviamo in due mondi, di cui uno caratterizzato da cambiamenti veloci e l’altro stretto nella morsa dell’immobilità.
Questa combinazione, sostiene Koolhaas, non è ancora stata esaminata
con la dovuta attenzione per le implicazioni mondiali che ne conseguono.
Così come non siamo ancora ben consapevoli – continua il relatore – della
relazione che sussiste tra Patrimonio
e Turismo, e tra Patrimonio ed Economia.
Ci mostra questi tre dati in un diagramma facendoci notare come le
linee, nel tempo, hanno – e continueranno ad avere – un andamento parallelo. La conseguenza che ne trae è che
sia impossibile separare il concetto di
Patrimonio da quello di Economia di
Mercato. In altre parole, conclude Koolhaas, non è più il periodo del dominio della pura integrità, che in troppi
casi ancora si reclama.
Alle premurose braccia del Patrimonio,
che raggiungono ambiti tra i più disparati, sfuggono alcuni contesti: Koolhaas ribadisce, cioè, la necessità di
preservare anche ciò che non è stato
pensato per rimanere ai posteri.
Preservare l’informale.
Così come è stato, nella Storia.
Pensa a Pompei: restaurare, ripristinare
e tutelare questa testimonianza va al
di là del significato originario della città italiana sepolta dalle ceneri del Vesuvio. Lo stesso valore Rem Koolhaas
lo riconosce a Cernobyl, città abbandonata dopo il disastro della centrale

atomica, ma anche ad un magazzino
informale arabo. Un qualunque angolo di Hong Kong, per lui (e non solo),
rappresenta una forma di bellezza
architettonica che le attuali strategie
di tutela non si possono certo permettere. D’altra parte Koolhaas riconosce
l’impossibilità di inglobale tutto nei
molti dogmi e dottrine che l’architettura ha disposto per definire ciò che
riguarda la Storia.
Koolhaas insieme ad Oma e Amo ha
elaborato alcune strategie per poter
inglobare anche l’informale. Proietta
immagini di un qualsiasi luogo Hutong5, al centro di Pechino, mostrando frammenti di vita urbana di (apparente) scarso valore architettonico:
ne commenta i muri in mattoni fatti
chissà quando negli anni ‘60, le coperture in lamiera forse degli anni ‘70, si
sofferma sulle antenne della televisione, sui cavi elettrici dappertutto ecc.
Un frammento di vita di tutti i giorni
che Koolhaas sostiene debba essere
però preservato perché testimone di
un modo di vivere, di un modello altamente diffuso.
Probabilmente, su sua ammissione, la
crociata intrapresa da Koolhaas su questa estetizzazione da preservare è a sua
volta un dogma della conservazione…
Conserviamo essenzialmente ciò che è
antico e depositario di un valore storico codificato. Raramente si conserva
e tutela ciò che ha un valore politico,
sociale e antropologico.
Le argomentazioni, secondo Koolhaas,
sono, dunque, assai limitate.
Per rompere questa perversa – a suo
dire – smania di conservazione, recentemente, a Pechino, sKolhaas ha proposto di considerare non solo le eccellenze riconosciute come tali da codici
e regolamenti, ma anche l’ordinario,
l’informale6. Koolhaas ci mostra un
diagramma: suggerisce di difendere
tutto ciò che ricada dentro un cono che
parte dal centro della città e si allunga
verso la periferia. Koolhaas propone,
cioè, che all’interno di questa zona
non si cambi nulla. Arbitrariamente,
ma scientificamente, si potrebbe così
conservare un segmento della città,
testimone di tutte le contraddizioni
presenti, architetture importanti, maoiste, ma anche espressioni del mercato informale, ecc. Koolhaas vuole così
itrodurre un altro concetto di tutela,
anzi un altro significato di patrimonio.
A sostegno di questa teoria/strategia,
Koolhaas scandisce la capitale cinese
con una maglia di quadrati disposti
regolarmente sul tessuto urbano: ciò
che è all’interno di questi quadrati si
conserva, il resto si può modificare. Il
risultato sarà lo stesso: avremo una fotografia abbastanza dettagliata della
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diversa fenomenologia della città di
Pechino, registrando tutti i valori che
questa esprime, sincronicamente e
senza giudizi.
Koolhaas trova irritante constatare che
sia la politica sia il mondo della tutela
perseverino in una inamovibile convinzione che solo l’antico sia da conservare e ciò che si è prodotto dagli anni
Quaranta fino ai giorni nostri non sia
portatore di valori da preservare. Le
città sono ricche di importanti architetture demolite perché non abbastanza antiche (e mostra una galleria, alquanto sconfortante, di immagini). Koolhaas denuncia da una parte la presenza di un regime di protezionismo
ad oltranza per qualsiasi cosa abbia a
che fare con un momento della nostra
storia di cui non ricordiamo neppure
più i termini; dall’altra l’essere in balia
di un provincialismo culturale, che disistima tutto ciò che invece ricordiamo
benissimo, come gli anni Quaranta,
appunto.
Questa contraddizione pare essere uno
dei combustibili che alimenta il lavoro di Oma che cerca di intervenire in
maniera intelligente e con molta passione.
Tra gli esempi che Koolhaas porta alla
nostra attenzione vi è una ricerca del
2003 condotta sul campus dell’IIT di
Mies van der Rohe7, dove l’olandese
è stato chiamato per escogitare delle
strategie di rigenerazione. Parrebbe,
infatti, che il campus non risponda più
alle esigenze degli studenti che sembrano non avere più la consapevolezza
delle ragioni della popolarità di quel
campus. La proposta di Koolhaas è
partita da uno studio dei movimenti
degli studenti: hanno mappato tutti i
loro spostamenti e incluso gli edifici
di Mies van der Rohe. La ricerca è passata da un confronto molto stretto sia
con i fan di Mies sia con la lobby degli
integralisti della salvaguardia che chiedevano di mantenere, anzi di riportare
gli edifici di Mies come da origine. Così
come per il Fondaco, OMA ha studiato
ciascun edificio del campus documentando ogni cambiamento: dalla realizzazione fino ai giorni d’oggi, dalle aperture forzose per l’aria condizionata, dalle varie superfetazioni ai restauri per gli
aggiornamenti funzionali ecc. Koolhaas
fa notare che, per assurdo, coloro che
chiedevano di non intervenire stavano
proteggendo anche i cambiamenti, più
o meno leciti, che gli edifici avevano
subito.
La maggior parte delle strategie e
normative per la tutela dei beni architettonici, di fatto, promuove l’eliminazione delle trasformazioni: Koolhaas
sostiene essere doveroso e importante

instaurare nuovi rapporti con il mondo
della conservazione per trovare nuovi
modelli di riferimento che comprendano, assolvano, e tutelino anche gli
interventi architettonici successivi, soprattutto se d’autore e funzionali.
Sul fondaco
Koolhaas affronta l’argomento con
una amara (e preoccupante) constatazione: in cui versa l’Europa e di cui
Venezia ne è un esempio estremo: la
contrazione della popolazione residente è pari alla crescita del turismo.
A Venezia, infatti, su base annuale si
registra una intensa attività solo durante la bella stagione, con un picco
ad agosto per le varie biennali, e il
resto dell’anno caratterizzato da una
certa piattezza (diagramma). Causa
e ragione, argomenta Koolhaas, sono
forse la presenza di due importanti realtà egemoni: l’arte e il turismo, che,
alternandosi, stanno monopolizzando
la città. Anche per il relatore tale situazione è senz’altro da scongiurare,
convinto che queste sole presenze siano un modello non più plausibile né
sostenibile per la città stessa.
Queste, dunque, le premesse della
ricerca per il Fondaco, sondando e
proponendo altre forme di uso. Durante le indagini preliminari il gruppo, coordinato dal giovane associato
Ippolito Pestellini, ha scoperto che il
Fondaco, realizzato nel XIII secolo,
ha subito, come inevitabile per quasi
tutti i manufatti, una serie di successive e permanenti modificazioni. Vi è
presenza di queste trasformazioni in
ogni angolo dell’edificio; e puntualmente vengono mostrate. Una vera e
propria ri-progettazione è stata messa
in atto negli anni Trenta, e Koolhaas fa
notare come questa sia stata avvalorata e permessa dalla Soprintendenza e
attuata nel rispetto delle leggi allora
vigenti portando il fondaco all’aspetto
attuale, che tutti noi conosciamo. Da
una esplicita carrellata delle molteplici testimonianze fotografiche questo
processo di radicale trasformazione è
evidente, eppure, sorprendentemente,
Koolhaas lamenta non essere emerso nelle polemiche perpetuate sulla
presunta radicale trasformazione che
propone. La attuale struttura in calcestruzzo armato che sostiene e, fondamentalmente, ha rimodellato gli
elementi portanti del fondaco, sono
il risultato di serie, attente e successive operazioni di restauro e ripristino
del manufatto. Ad una attenta analisi stratigrafica, gli elementi originali
sono rintracciabili solo in alcune porzioni della facciata, rendendo sproporzionate le aspre dichiarazioni di salvaguardia di autenticità del manufatto
che lo vogliono testimone della cultura veneziana del XV secolo. Dichiarazioni da cui Koolhaas deduce che tutto
ciò che non sia del XV secolo, cioè la
maggior parte del manufatto, sia solo
espressione di una cultura mediocre se
non addirittura deplorevole. Dunque
da abbattere?
Koolhaas denuncia con forza questa
contraddizione: una sorta di empasse
su cui dovremmo tutti riflettere.
Le analisi condotte, fredde in apparenza, non mirano a obiettivi impudenti
nella sostanza: Koolhaas sostiene,
piuttosto, che la benevolenza della
tutela e della conservazione dovrebbe
estendersi sul manufatto come documento essendo gli elementi riferibili al
periodo storico reclamato dagli storici-

restauratori, solo una minima parte di
un tutto ben radicato nell’immaginario collettivo.
Un altro argomento emerso dalle polemiche cittadine è l’irritazione e l’ansia mostrata per la funzione proposta:
Koolhaas fa giustamemente notare la
fondamentale differenza tra Grandi
Magazzini e centri-commerciali.
Ai Grandi Magazzini Koolhaas riconosce un ruolo, sin dalla loro invenzione
nel XIX secolo, molto importante nella
vita urbana e nel processo culturale
che investe ogni città.
La sua teoria è che i Grandi Magazzini,
infatti, abbiano contribuito a sviluppare la cultura contemporanea proponendo beni ad un minor costo, dando
a questa convenienza una particolare
aura. Specialmente dopo la Guerra,
in Germania come in Italia, i Grandi
Magazzini rappresentano dei vettori
importanti per introdurre la modernità
a scala di massa.
Quindi la Rinascente, che dovrebbe essere il partner del nuovo Fondaco, per
la sua tradizione e storia risulta essere, nel giudizio del gruppo di ricerca,
un ammirabile e affidabile interlocutore, capace di iniettare nuova linfa
piuttosto che compromettere il futuro
della città di Venezia. I Grandi Magazzini possono anche essere palco per
la scena politica, come ci ricorda con
una nota immagine dei magazzini La
Fayette, e non esclude (anzi, auspica)
che questo possa accedere (di nuovo)
anche a Venezia.
Quindi il progetto
La vera essenza della proposta, afferma l’autore, è un non-progetto: elementi, come la scala mobile, che possono sparire lasciando intatto il luogo,
garantendone l’integrità spaziale. Naturalmente questa scala mobile è una
vera invenzione architettonica, perché
sarebbe un dispositivo non solo per
smistare i vari flussi ma, soprattutto,
capace di sollevarsi e rimanere appesa
permetterebbe la fruizione del Fondaco per le molteplici attività previste
durante le 24 ore.
La terrazza. Koolhaas ne ribadisce
l’importanza: anche in questo caso è
un non-progetto poiché non altera (se
non per 50 centimetri) il profilo dell’edificio. Per Koolhaas è un semplice
gesto popolare e populista: offrire (ai
più) una visione inedita della città.
L’intervento si conclude con l’amaro
in bocca: Koolhaas legge un articolo
della stampa tedesca: «sulla terrazza
del Fondaco si può godere di una bellissima vista del canal Grande. Peccato
che questa vista sia contro le tradizioni
della città».8
Come biasimare il suo suggerimento?
di abbandonare queste polemiche –
ossessioni semplicistiche – e di concentrarsi sui contenuti.

Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Sanford
Kwinter, Nadia Tazi, Hans Ulrich Obrist,
Mutations, Actar, Barcellona 2000.
Rem Koolhaas, Guide to shopping.
Project in the city 2, Harvard design school,
Taschen Verlag, Colonia 2001.
Rem Koolhaas, Content, Tashen Verlag,
Colonia 2003.
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Note
1 Bart Lootsma, Superdutch. New Architecture
in the Netherlands, Thames & Hudson, Londra
2000. Il 2000 è il momento dell’architettura
olandese (dopo la spagnola, la francese,
l’americana): in quegli anni l’attenzione delle
riviste è per la produzione di Wiel Arets, di
van Berkel & Bos, di Erick van Egeraat, di Meccanoo, di MVRDV, di Neutelings e Riedijk, di
NOX, di West 8, dei giovanissimi NL... di quegli
anni è il Pritzker Prize assegnato a Rem Koolhaas, il successo editoriale del libro S, M, L, XL
che si dice abbia superato le cinquantamila
copie (nonché i numerosi incarichi professionali che vanno dai negozi Prada ai piani
territoriali) e il dibattito/mostra sulle teorie
urbanistiche Mutations di Bordeaux che trovò
larga eco anche su organi di stampa non specialistici.
2 Cfr. www.oma.eu/projects: Dutch parliament
extension, Netherlands, The Hague, 1978.
Since in the 13th century, the Binnenhof complex has undergone a continuous process of
both architectural and programmatic transformation in which its defensive forms were
replaced by representative and symbolic functions. Over the centuries it has acted as a royal
palace, archives, Republican headquarters,
and then royal palace again, until it was completely ‘conquered’ in the 19th century, initially
by various ministries and eventually by the
parliament. In order to accommodate these
changes in function, all architectural styles
since the Middle Ages made significant and
tangible contributions to the complex leading
to incremental changes in the walls of the fortress, whereby the walls have become an agglomeration of different historical styles.
Superimposed on these authentic changes is a
layer of restorations intended to preserve the
complex’s historicity, but which only proves
that each act of preservation embodies a revision, a distortion, even a redesign. The largest
single block of fabricated history is now the
Ridderzaal, whose Gothic authenticity has
been replaced by a 19th century restorative
fantasy à la Viollet-le-Duc. There is very little
medieval medieval architecture left; the Binnenhof has become a catalogue of medievalness. In 1978 a competition was held to correct
this ambiguity. A vaguely triangular area east
of the Binnenhof was designated as the site for
a much-needed extension of the parliamentary
accommodation. This extension also had to
provide a restoration of symbolism, to separate
conceptually government and the representatives who are supposed to supervise its actions.
In OMA’s proposal, the entire Binnenhof is
seen as undergoing a permanent, slow-motion
process of transformation, in which democratic
institutions invade and appropriate the feudal
typology of the Fortress. Only an architecture
which is unapologetic about its modernity
can preserve and articulate this tradition. In
such an interpretation, all historicist doctrine
represents, in fact, interruptions or even obstructions of this transformation. According to
this reading, the ‘conquest’ of the Binnenhof
becomes final with the introduction of the new

parliament itself: it is designed as the architectural representation of the final push which
creates a breach of modernity in the walls of
the Fortress itself.
Competition team:
Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Elia Zenghelis,
Richard Perlemutter, Ron Steiner, Elias Veneris.
3 Cfr. www.oma.eu/projects: Trés grande bibliotèque, France, Paris, 1989.
A library that considers past and future forms
of information.
4 Cfr. www.oma.eu/projects: CRONOCAOS,
Biennale di Architettura di Venezia, 2010.
Architects – we who change the world – have
been oblivious or hostile to the manifestations
of preservation. Since 1981, in Portoghesi’s
Presence of the Past, there has been almost no
attention paid to preservation in successive architecture Biennales. OMA and AMO has been
obsessed, from the beginning, with the past.
Our initial idea for this exhibition was to focus
on 26 projects that have not been presented
before as a body of work concerned with time
and history. In this room, we show the documentary debris of these efforts. But 2010 is the
perfect intersection of two tendencies that will
have so-far untheorised implications for architecture: the ambition of the global taskforce of
‘preservation’ to rescue larger and larger territories of the planet, and the – corresponding?
– global rage to eliminate the evidence of the
postwar period of architecture as a social project. In the second room, we show the wrenching simultaneity of preservation and destruction that is destroying any sense of a linear
evolution of time. The two rooms together document our period of acute CRONOCAOS.
Embedded in huge waves of development,
which seem to transform the planet at an everaccelerating speed, there is another kind of
transformation at work: the area of the world
declared immutable through various regimes
of preservation is growing exponentially. A
huge section of our world (about 12%) is now
off-limits, submitted to regimes we don’t know,
have not thought through, cannot influence.
At its moment of surreptitious apotheosis, preservation does not quite know what to do with
its new empire. As the scale and importance of
preservation escalates each year, the absence
of a theory and the lack of interest invested in
this seemingly remote domain becomes dangerous. After thinkers like Ruskin and ViolletLe-Duc, the arrogance of the modernists made
the preservationist look like a futile, irrelevant
figure. Postmodernism, in spite of its lip service
to the past, did no better. The current moment
has almost no idea how to negotiate the coexistence of radical change and radical stasis
that is our future.
As we head towards a climax of preservation,
ambiguities and contradictions build up:
• Selection criteria are by definition vague
and elastic, because they have to embrace as
many conditions as the world contains.
• Time cannot be stopped in its tracks, but
there is no consideration in the arsenal of
preservation of how its effects should be managed, how the ‘preserved’ could stay alive, and
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yet evolve.
• There is little awareness in preservation of
how different cultures have interpreted permanence, or of the variations in material, climate
and environment, which in themselves require
radically different modes of preservation.
• With its own undeclared ideology, preservation prefers certain authenticities. Others
– typically, politically difficult ones – it suppresses, even if they are crucial to understanding history.
• Through preservation’s ever-increasing ambitions, the time lag between new construction
and the imperative to preserve has collapsed
from two thousand years to almost nothing.
From retrospective, preservation will soon become prospective, forced to take decisions for
which it is entirely unprepared.
• From a largely cultural concern, preservation
has become a political issue, and heritage a
right – and like all rights, susceptible to political correctness. Bestowing an aura of authenticity and loving care, preservation can trigger
massive surges in development. In many cases,
the past becomes the only plan for the future…
• Preservation’s continuing emphasis on the
exceptional – that which deserves preservation
– creates its own distortion. The exceptional
becomes the norm. There are no ideas for preserving the mediocre, the generic.
In a global groundswell of revulsion, one
particular genre has escaped the embrace of
preservation. Open season has been declared
on post-war social architecture. At its zenith,
a strong public sector created the conditions
in which architecture as a social project could
flourish. At its nadir, a public sector, debilitated by the market, destroys it. There is now
a global consensus that post-war architecture
– and the optimism it embodied about architecture’s ability to organise the social world
– was an aesthetic and ideological debacle.
Our resignation is expressed in the flamboyant
architecture of the market economy, which has
its own built-in commercial expiration date.
Just like modernization – of which it is part –
preservation was a western invention. But with
the waning of western power, it is no longer in
the West’s hands. We are no longer the ones
that define its values. The world needs a new
system mediating between preservation and
development. Could there be the equivalent
of carbon trading in modernization? Could
one modernizing nation ‘pay’ another nation
not to change? Could backwardness become
a resource, like Costa Rica’s rainforest? Should
China save Venice?
The march of preservation necessitates the development of a theory of its opposite: not what
to keep, but what to give up, what to erase
and abandon. A system of phased demolition,
for instance, would drop the unconvincing
pretence of permanence for contemporary architecture, built under different economic and
material assumptions. It would reveal tabula
rasa beneath the thinning crust of our civilization – ready for liberation just as we (in the
West) had given up on the idea.
Team: Rem Koolhaas, Ippolito Pestellini Laparelli, Kayoko Ota, Carolina Cantante, Farshid
Gazor, Andrew Linn, Amelia McPhee, Miriam

Roure Parera, Simon Pennec, Stephan Petermann, Becky Quintal, Sasha Smolin, Lawrence
Siu, James Westcott.
5 Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Gli Hutong sono strette strade o vicoli,
solitamente associati alla città di Pechino.
A Pechino gli hutong sono vicoli formati da
file di siheyuan, le tradizionali abitazioni a
corte. Molti quartieri sono formati dall’unione
di più siheyuan a formare un hutong, quindi
dall’unione di più hutong. Per via di questa
struttura, spesso parlando di hutong ci si
riferisce all’intero quartiere. Dalla metà del XX
secolo il numero di hutong a Pechino è calato
drammaticamente, per far spazio a nuovi
edifici e a strade più ampie. Di recente alcuni
hutong sono stati protetti per preservare
questo aspetto della storia e della cultura
cinese.
6 Cfr. www.oma.eu/projects: Beijing preservation, China, Beijing, 2003. Research and
analysis of historic preservation in Beijing.
In a society that is modernizing with passion, it is perhaps hard to share the defence
of the past that characterizes societies that
have their modernization behind them. But
responding to internal and foreign criticism,
the issue is now taken very seriously by Beijing
planners. By consensus, the Hutongs – the generic substance of the Chinese city – are most
characteristic of Beijing’s ‘past’. The dilemma:
building is less permanent in Asia and restoration often leads to a harsh reconstruction from
zero that removes all traces of authenticity in
favour of rigid, bloated rebuilding. In the name
of preservation, the past is made unrecognizable. From 1790 onwards, the scale of what is
preserved has become more ambitious. Beginning with ancient monuments, the repertoire
of preservation has escalated to a point where
it includes practically all typologies that make
up the current environment. The arguments for
preservation have become steadily more political over time, expressed now in the language of
cultural correctness. The interval between the
object and the moments of its preservation has
decreased from about two millennia in 1882 to
mere decades today. Soon, the interval will disappear. In a radical shift from the retrospective
to the prospective, we will then have to decide
what to preserve before we build. Some structures will be conceived to last, others to have
a limited span. Preservation will introduce a
deliberate phase difference in the texture of
the city. We will invest ourselves more in long
lasting construction – and perhaps have more
fun with short-term architecture. Seemingly in
opposition to development, the current scale
and thrust of the combined preservation effort
in fact suggests a parallel universe of alternative planning. Preservation and construction
are in fact twin phenomena, not opposites.
They could be part of a single planning discipline that ultimately decides the duration of
any construction. If the point of preservation is
to identify and maintain elements that make
a city unique, Beijing contains a vast arsenal
of relatively new architecture and urban situations that deserves the same consideration
as the old centre. Instead of a seemingly inevitable focus on the centre – the oldest, the
most beautiful, the most historic part – different models of preservation can be imagined: a
wedge could record, systematically and without aesthetic bias, all the developments that
have occurred in an urban system over time; a
point grid could act as a form of sampling, a
statistical preservation model capturing every
urban condition. The most visionary approach
to preservation would be to use it in a prospective rather than retrospective way by declaring
different areas of the city to be preserved for
different periods of time. Instead of a temporal
monolith – a permanent centre and an ever
changing periphery – the city will be defined
and enriched by phasing: older and newer will

share a permanent interface. New architecture
would not limit its contributions to the periphery. But construction can take place in the
centre, where it counts. It also means that new
architecture could appear anywhere and that
new ‘building’ would be distributed instead of
concentrated in predictable extensions.
Team: Emilie Gomart, Markus Schaefer, Matthew Soules, Liang Zhao, Jason Long, Strategic Advisor: Qingyun Ma, Shanghai.
7 Rem Koolhaas scrive su «a+t» n.23/2004,
numero monografico new Materiality I:
«Trouble. According to statistics, a student
and his or her parents decide, within five
seconds of arrival, whether to apply to a
given university or not. With that test, Mies
van der Rohe’s IIT Campus is in trouble. The
IIT campus is a masterpiece invisible to the
contemporary eye. Mies’ work has become
unnoticeable without explanation».
«Cleaning. I do not respect Mies, I love Mies.
I have studied Mies, excavated Mies, reassembled Mies. I have even cleaned Mies.
Because I do not revere Mies, I’m at odds
with his admirers».
«Urbanism. It is a mistake to read Mies
as a master of the freestanding, or the
autonomous. Mies without context is like
a fish out of water. The iconography of Le
Corbusier could dispense with neighbors or
even the city; Mies would be unimaginable
without them. In his collages and models,
context is annexed to support his campaigns.
The villas of the 1930s can be read not as
single entities but as fragments of an urban
condition. Mies is Roman; the Berlin villas
fit together as effortlessly as their twins in
Pompei.
No one, especially in Chicago, talks about
Mies’ quality as an urbanist. It is the beautiful
ambiguity of the IIT Campus that the status
of its built substance oscillates between
object and tissue, that its modules imply
potential extension yet end emphatically,
that its structures hover between recessive
foreground and prominent background.
The IIT campus was conceived in 1939, built
initially by Mies from 1942 to 1958, then
‘finished’ by his acolytes from 1958 to 1968.
In the preliminary masterplan, Mies used a
wall of linear, generic buildings to frame
a courtyard that receives two Crown Hall
prototypes. The generic is used as setting
for setpieces. In the definitive plan, the
background buildings become foreground –
setting as setpiece.
Mies does not design individual buildings,
but a formless condition that can manifest
itself as building anywhere, be (re)combined
in an infinite number of configurations.»
Sul progetto, cfr. www.oma.eu/projects: IIT
Mccormick tribune campus center, USA, Chicago, 2003.
8 Rem Koolhaas si riferisce ad un articolo scritto da Kia Vahland e apparso sul quotidiano
«Süddeutsche Zeitung» n. 106 (dell’8.05.2012),
pag. 11. Koolhaas riporta la didascalia della fotografia (una spettacolare vista dal tetto del
Fondaco): Vom Dach des Fondaco aus lässt
sich der CanalGrande bestens in den Blick
nehmen. Eine Dachterrasse aber verstößt gegen die Bautradition der Stadt.
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Nel rapporto tra antico e nuovo
senza dubbio vince il nuovo
Franco Purini
Gli argomenti proposti da Rem Koolhaas sono di grande interesse. Nel mio intervento esporrò alcune considerazioni
su quanto egli ha detto che spero possano contribuire ad ampliare anche in
altre direzioni il suo discorso.
Comincerò affermando una mia convinzione, ovvero che nel rapporto tra
antico e nuovo senza dubbio vince il
nuovo.
Se scorriamo la storia dell’architettura
non possiamo infatti non constatare come sia il nuovo che legittima e
ricrea l’antico, e non viceversa. È successo nell’età romana, si è ripetuto nel
Medioevo, ha segnato fortemente il
Rinascimento. Tale potere del nuovo
si iscrive in alcune significative contraddizioni dell’architettura moderna,
contraddizioni che quando ero uno
studente non ero riuscito a cogliere
in quanto, come allievo di Bruno Zevi,
avevo assimilato un’idea della modernità come qualcosa di monolitico, di
assolutamente conseguente.
La prima contraddizione consiste nel
fatto che l’architettura moderna non è,
come si è spesso pensato, polarizzata
interamente sulla dimensione dell’atopia, ma si divide in ogni sua espressione tra sradicamento e appartenenza. Lo stesso Le Corbusier, che in più
occasioni ha dichiarato la sua radicale
distanza dalle problematiche del luogo
fa quasi sempre, di questa stessa entità, l’elemento delle sue opere.
Un’altra contraddizione importante
si identifica nel fatto che l’architettura moderna vuole per un verso essere
la visualizzazione dei flussi mutevoli
e pervasivi che con il loro dinamismo
plasmano le città, per l’altro intende
configurarsi, come in Mies, come un
potente antemurale nei confronti dello scorrere del tempo e del succedersi
delle informazioni, degli eventi e delle
cose. Da ciò il senso ibrido dell’architettura moderna, che è mobile e metamorfica e al contempo formalmente
stabile e duratura nei suoi contenuti
conoscitivi.
La terza contraddizione – mi fermo qui
ma ce ne sono altre – è la convivenza
del principio dell’unità con quello del

frammento. Gli edifici moderni tendono da un lato a essere riconosciuti
come realtà complete e riconoscibili,
a volte ispirati a una concezione organicista, dall’altro vogliono farsi modellare dal contesto che li circonda. Un
contesto che li scava, li decostruisce, li
assimila al risultato di montaggi concitati di parti. Discutendo della soluzione suggerita da Rem Koolhaas per il
Fondaco dei Tedeschi, occorre quindi,
prima di tutto, tenere presente queste
contraddizioni, le quali si rappresentano come tensioni dialettiche che attraversano ogni opera. Da questo punto
di vista si può senz’altro sostenere che
l’architettura moderna ha aggredito la
città storica nel momento stesso in cui
l’ha conservata ridefinendone il senso.
Veniamo ora a un ulteriore nodo fondamentale, questa volta relativo alla
cultura progettuale italiana.
Nell’architettura moderna del nostro
paese, il rapporto tra antico e nuovo è
stato profondamente segnato dalla teorizzazione rogersiana sulle preesistenze ambientali. Tale teoria prescrive che
il costruire nella città storica implica la
necessità di una continuità critica con
essa: non tanto, però, sul piano strutturale, quanto in quello della tonalità
architettonica in cui la struttura stessa
si risolve. Per Ernesto Rogers l’architettura moderna non è altro che la forma
possibile, nella contemporaneità, della continuazione del passato, ma tale
idea è, di nuovo, intrinsecamente contradditoria. Lo è perché, se si assume
la nozione di preesistenza ambientale
in termini critici, ci si rende facilmente
conto che il sintonizzarsi con le preesistenze stesse le modifica, producendo
una loro interna differenza.
Quando Ernesto Rogers pianta nel cuore di Milano la Torre Velasca, evocando
una sorta di Medioevo virtuale, a metà
tra le ricostruzioni di Luca Beltrami e
ricordi vaghi e straniati del Duomo, inventa contemporaneamente una città
circostante alla quale la Torre Velasca
si adeguerebbe analogicamente. Il
fatto è che questa città favoleggiata non esiste. In sintesi, la nozione di
preesistenza ambientale è altrettanto
arbitraria di una negazione totale del
contesto. Si tratta di un paradosso particolarmente significativo e profondo,
che ha animato molte architetture della modernità architettura italiana.
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Anche se brevemente è forse utile ricordare che la teoria rogersiana sulle
preesistenze ambientali trova le sue
radici nelle elaborazioni di Gustavo
Giovannoni e di Marcello Piacentini, ai quali si deve la consapevolezza
del carattere delle città italiane come
ambienti stratificati e plurali, ambienti armoniosi governati da opportune
dissimmetrie, da accorti disassamenti,
da architetture molto diverse tra di loro
ma capaci di convivere creando uno
spazio complesso e dinamico. Anche se
la storiografia dell’architettura moderna italiana ha negato pressoché completamente il valore urbano e architettonico delle posizioni piacentiniane,
occorre riconoscere che da esse sono
discesi non solo i principi rogersiani,
ma anche la visione urbana, più avanzata ma anche meno strategicamente
conforme, di Saverio Muratori.
Se rivisitiamo senza preconcetti ideologici un esperimento celebre sul tema
delle preesistenze ambientali, come la
Casa alle Zattere di Ignazio Gardella,
dobbiamo riconoscere in essa l’esito di
una vicenda teorica che ha attraversato
tutta l’architettura italiana, una vicenda nella quale confluiscano idee diverse, a volte persino opposte.
Occorre ora affrontare una questione
cruciale per la comprensione del senso
dell’ipotesi avanzata da Rem Koolhaas
per il Fondaco dei Tedeschi. Un’ipotesi,
c’è da dire, che non ha ancora raggiunto una vera e propria definizione progettuale, rimanendo un semplice diagramma spaziale, anche se capace di
prefigurare gli sviluppi che potrà avere
in seguito.
La questione che vorrei esporre riguarda ciò che si potrebbe chiamare la visualità dell’antico, ovvero il modo con
il quale l’antico viene visto. Questa
modalità è oggi sostanzialmente mediatica, vale a dire che concerne più
l’intelligenza del simulacro che quella
dell’oggetto reale. La differenza che
oggi prevale è quella tra autentico e
riprodotto, con una decisa preferenza
per quest’ultimo. La mediatizzazione
dell’antico ha comportato alcune fondamentali conseguenze, le principali
delle quali sono la scomparsa della
stratificazione temporale e l’opposto
apprezzamento della relativa novità visiva dell’oggetto; l’attualizzazione urbana
di questo, che richiede, per continuare a

suscitare attenzione, di essere inserito
nei flussi metropolitani; l’introduzione nel manufatto storico di una certa
quantità di segnali che ne mettano in
evidenza la contemporaneità, contrastando così la sua storicità. In qualche
modo l’oggetto architettonico antico
deve incorporare il suo simulacro contemporaneo, ritrovando in questo il suo
significato più importante. L’attuale visualità dell’antico consiste quindi nello
spostamento di senso dall’autentico al
riprodotto.
Ricordo che Massimo Cacciari espresse
un parere polemico sulla Venezia ricostruita come un’icona pop a Las Vegas.
In realtà, riprendendo anche i temi presenti in uno scritto di Henry James del
1888, quell’imitazione è qualcosa di più
complesso di una semplice finzione.
Chi va a Las Vegas legge quell’immagine per quello che è, ovvero una copia
più o meno attendibile, per cui vive
qualcosa che esibisce la propria natura.
Chi visita Venezia oggi fa invece un’esperienza alterata, perché la città è divenuta, incontestabilmente, un parco a
tema di se stessa. Anche per quanto ho
appena detto, il programma-progetto
di Rem Koolhaas non ha alcunché di
improprio e inaccettabile.
Si possono senz’altro discutere alcuni
elementi di questa proposta, come ad
esempio l’idea di tagliare la copertura
con una terrazza che consentirebbe
uno sguardo inusuale sul Canal Grande, ma ritengo che il problema non sia
questo.
Anche se in parte rimaneggiato con inserzioni in cemento armato, il Fondaco
dei Tedeschi conserva una sua identità iconica che è altra cosa – e qui non
sono tanto d’accordo con Rem Koolhaas – dalla sua identità fisica, che passa
senza dubbio in secondo piano. Vorrei
ancora una volta insistere sul fatto che
si può decodificare l’antico solo attraverso uno sguardo contemporaneo.
Uno sguardo che comporta una serie
di interventi anche sostanziali sui testi
architettonici storici, sui quali non si
può più agire considerandoli solo documenti, di cui tutelare una loro presunta intangibilità. Al contrario, questi
testi storici devono sviluppare ulteriori
strati di senso capaci di produrre rispetto alla loro condizione attuale una serie di differenze.

Come ho detto all’inizio del mio intervento, solo il nuovo può costruire un’idea di antico veramente viva e operante.
L’architettura moderna italiana è vissuta per tutto il Novecento su un compromesso storico tra tradizione e innovazione. Un compromesso che nella città
ha trovato il suo manifesto proprio nella teoria sulle preesistenze ambientali.
Sono convinto che questa mediazione
non sia stata una buona scelta. Condivido pienamente la lettura che Giulio
Carlo Argan fece della Casa alle Zattere di Ignazio Gardella. Al di là di un
trattenuto giudizio positivo si avvertiva
nelle parole dell’autore di Progetto e
Destino emergere l’insoddisfazione per
un’architettura, la quale, mentre non
era capace di far rivivere pienamente
lo spirito della Venezia del passato,
non era stata in grado di produrre una
nuova immagine della città lagunare.
Per questo ritengo che quell’edifico sia
un’architettura ibrida che non perviene
alla totalità semantica dell’opera d’arte, la quale deve farsi carico anche del
proprio contrario. Per questo motivo la
continuità non è una strategia sufficiente.
Senza una serrata dialettica tra continuità e discontinuità non esiste la
possibilità di mettere le città storiche
al passo della vita attuale.
La discontinuità è anche rottura, sovversione, salto conoscitivo e accelerazione creativa.
Concludo le mie riflessioni con una
constatazione.
Oggi milioni di turisti fanno il giro del
mondo non tanto per conoscere il patrimonio storico delle città, ma per visitare gli edifici contemporanei che si
mettono in una relazione, spesso conflittuale ma comunque rigeneratrice,
con tale patrimonio.
Questo turismo del nuovo fa sì che chi
va oggi a Parigi sembra apprezzare prima di tutto gli edifici recenti per poi
soffermarsi sul Louvre, su Versailles o
sulla Torre Eiffel. Si tratta di vibrazioni vitalistiche che pongono in primo
piano l’immaginario contemporaneo
in tutte le sue previsioni futuristiche.
Il nuovo è per questo la chiave della
città antica.
Un nuovo che va interrogato soprattutto attraverso progetti che lo rendono
visibile.

Franco Purini e Laura Thermes,
Progetto per l’ampliamento della sede dello
IUAV, 1995
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Diagramma 5

Franco Purini, Serie Diagrammi, 1997
Disegni a china 40 x 40 cm su cartoncino
Schoeller da 1,5 mm 50 x 70 cm

Scrittura 7

Scrittura 15

Franco Purini, Scritture Veneziane, 2009
Disegni a china 40 x 40 cm su cartoncino
Schoeller da 1,5 mm 50 x 70 cm

Venezia, città a tema?
Franco Purini
Alcune questioni emerse nella prima
serie di interventi mi sembra possano
generare ulteriori equivoci.
A mio avviso, il nuovo non può essere uno strumento della conservazione,
ovvero una semplice modalità riabilitativa di un manufatto storico. Questa
concezione amministrativa del nuovo
non è all’altezza delle conseguenze evidenti e implicite che l’agire architettonico su un manufatto antico comporta.
Un agire che ricrea l’antico stesso nel
momento in cui ne rifonda i contenuti specifici. Si tratta di operazioni che
possiedono una loro intrinseca violenza, che non può essere ignorata né dissimulata.

La seconda concerne l’opinione di Bernardo Secchi su Venezia come città che
non è stata capace negli ultimi sei decenni di pensare e costruire il proprio
futuro. Al contrario, questo futuro mi
sembra che Venezia lo abbia definito
all’interno di una separazione crudele
e irreversibile tra una Venezia moderna – Mestre, Marghera, l’Aeroporto
Marco Polo, il Tronchetto – e una città a tema con orari compartimentati
in modo ferreo. Secondo me questa
dissociazione radicale è l’esito di una
interpretazione di Venezia – tra cui
la lettura di Manfredo Tafuri – come
città unica, irriducibile ad altro da sé,
incapace di metabolizzare le sue stesse alternative. Ovviamente una città a
tema non esprime uno spazio pubblico
tradizionale, ma lo reinventa radical-

mente. A differenza di Rem Koolhaas, che ritiene lo spazio pubblico un
semplice prolungamento dello spazio
del consumo, una sorta di residuo insignificante e degradato, io credo nella
capacità delle città, comprese quelle a
tema, di produrre costantemente nuovi
valori collettivi in grado di rappresentare tendenze, speranze e desideri. Da
questo punto di vista la Venezia turistica è uno dei grandi luoghi dell’immaginario globale, il punto di convergenza
di una molteplicità di usi dello spazio
urbano. Usi divergenti e a volte impropri che comunque hanno la capacità
di rinominare la città contemporanea
e i suoi significati. Una città la quale,
storica come Venezia o nuova, non può
per sua natura essere generica. Questa
è un’altra nozione introdotta con gran-

de successo nel dibattito contemporaneo da Rem Koolhaas, sulla quale però
non sono d’accordo con lui. Penso ad
esempio che non sia sfuggito a nessuno come la globalizzazione non abbia
omologato le città come si temeva da
parte di molti, ma abbia incrementato
la loro riconoscibilità.
Un ultimo argomento che ha aleggiato
in quest’aula in qualche intervento è
un’idea di venezianità che mi sembra
l’espressione più evidente di un sentimento eccessivamente chiuso dalle
località. Oggi questo concetto è stato
rifondato dal turismo dell’età globale,
che vive di vitali contaminazioni e di
imprevisti accostamenti tematici. Sono
le nuove architetture le protagoniste
della riscoperta attuale della città

come luogo e insieme non luogo, come
estraneità e appartenenza, come identità e differenza.
Un solo edificio per cambiare l’idea che
si ha di una intera città. È accaduto a
Bilbao, a Barcellona, a Parigi, a Londra.
Può accadere anche a Venezia, una
città nella quale la proposta di Rem
Koolhaas, prima quando diventerà un
vero e proprio progetto, e dopo quando
si tradurrà in un’opera concreta, potrà
essere assimilata a un trapianto di cellule staminali capace di rivitalizzare un
tessuto urbano in più punti esausto. Il
nuovo è la rivelazione di un invisibile
immanente. Non esiste un’energia
maggiore di questa per reinventare le
nostre città nel segno di una maggiore
libertà di abitarle.
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Una visione per Venezia
Bernardo Secchi
1. Eppure questa città un giorno è stata nuova. Non come Vienna, cui la mia
citazione si riferisce, ma in uno sforzo
di profonda renovatio, durato poco più
di 70 anni e documentato da Antonio
Foscari e Manfredo Tafuri: un insieme
di progetti puntuali che nelle intenzioni
e nei fatti hanno costruito una nuova
immagine di Venezia. Una renovatio
che avviene tra lunghe ed importanti
polemiche, che non si identifica con la
novitas, ma che all’opposto, è interpretata, almeno da una parte del patriziato veneziano, come un ritorno alle antiche tradizioni e a cui viene attribuito un
valore morale, oltre che di ridefinizione
del ruolo della repubblica e dei suoi
gruppi dirigenti.
2. Vale la pena forse di tornare a riflettere su quel periodo, quando la crisi di
Venezia, la sua incapacità di confrontarsi con le altre potenze commerciali
comincia a divenire evidente; di tornare a riflettere su quella politica, sui
dibattiti che l’hanno accompagnata,
sui significati, politici e metafisici, che
le sono stati di volta in volta attribuiti, sugli architetti, nella maggior parte
non veneziani, che le hanno dato forma
concreta. E ciò per almeno tre ragioni.
3. La prima: la città è oggi ed ovunque
in crisi. Mentre la gran parte della popolazione del pianeta si inurba, la città,
questo luogo magico sede di ogni innovazione culturale e scientifica, politica,
sociale ed istituzionale, ove si incontrano i diversi, scambiandosi i propri saperi e le proprie tradizioni, questo luogo

mitico diviene luogo di conflitti apparentemente insanabili o puro oggetto
di consumo. Come Venezia (e non solo
Venezia). In ogni caso sempre più sembra perdere il suo ruolo direttivo della
società e dell’economia. Non riesce a
reggere il confronto con nuove forme
insediative che continuiamo a chiamare città, ma che con la città, come tradizionalmente è stata intesa, hanno ben
poco a che fare. Come Venezia, che da
lungo tempo non è più il vero centro direttivo di una società e di un’economia
che si è sviluppata alle sue spalle, che
non ha saputo capire nel momento del
suo sviluppo come non sa capire ora in
quello della sua crisi e ristrutturazione.
4. La seconda: una politica di renovatio
urbis, di progetti puntuali che cerchino
di ridefinire ruolo, funzione e immagine
di specifici luoghi, ha connotato ovunque le politiche urbane degli ultimi decenni. Non più affidandosi unicamente
al piano urbanistico nella sua versione
modernista e nelle sue versioni progressivamente ridotte e banalizzate, le politiche urbane ovunque, o almeno nelle
esperienze più avanzate, si impegnano
però oggi nella costruzione di visioni
di lungo periodo entro le quali possa
essere definito in modi aperti il senso
di progetti puntuali per specifici luoghi;
dando loro coerenza rispetto al disegno
di nuove modalità di organizzazione
sociale e di sviluppo. Venezia sembra
incapace di disegnare una visione del
proprio futuro e a causa di questa incapacità è incapace anche di giudicare
il senso che possono avere i progetti
proposti dai diversi attori. Il giudizio si
arresta ambiguamente al livello tecnico, se non estetico.

Bernardo Secchi, Attraversare le scale.
Progetto per la città diffusa, disegno per
W.A.Ve 2010.

Bernardo Secchi, Un progetto per
l'Urbanistica, Einaudi, Torino 1997.
Bernardo Secchi, La città del ventunesimo
secolo, Edizioni Laterza, Bari 2005.
Bernardo Secchi, Prima lezione di
urbanistica, edizioni Laterza, Bari 2012
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5. La terza: Manfredo Tafuri colloca la
presa d’atto della decadenza veneziana nel 1610 quando, può sembrare una
battuta, il Senato veneziano rifiuta il
progetto dei giovani riformatori (Nicolo
Contarini, Alvise Zorzi di Paolo, Antonio
Querini e Francesco Priuli) per l’ingresso nei commerci veneziani degli uomini
nuovi olandesi. Cosa che avrebbe implicato una riorganizzazione dell’intero
settore della mercatura con la costituzione, sull’esempio degli altri paesi
europei, di specifiche compagnie. «La
“decadenza” – sono parole di Manfredo
Tafuri – viene in qualche modo accettata a favore della “conservazione”»
Ora a me sembra che Venezia necessiti
oggi di progetti radicali, ove radicale
non vuol dire grande gesto. È la consapevolezza dei cambiamenti cui stiamo
assistendo che ci impone di ragionare
in modi radicali sul futuro, di costruire
una visione attendibile che sappia ridefinire in modo nuovo il futuro di questa
città e del suo territorio; di decidere se
ci va bene che il futuro di Venezia sia
quello di un ennesimo parco a tema,
come ne esistono già altri e come è
Venezia ora. Di decidere se Venezia
vuole vivere unicamente di rendita,
come chi vive sul turismo prodotto dal
patrimonio accumulato nel tempo, o si
pone il problema di sviluppare nuovamente lo stesso patrimonio elaborando
una visione che travalichi il presente,
chiamando da altrove i Fra Giocondo,
Sansovino, Scarpagnino, i Lombardo,
Codussi per produrre anche architetture
che definiscano un orizzonte di senso e
siano dotate anche di un potere estraniante come è per quelle palladiane in
laguna.

Cinismo e Ipocrisia
(una riflessione in forma
di monologo…)
Giancarlo Carnevale
Due dimenticate virtù: l’una è l’antidoto naturale dell’altra ed entrambe, se
dosate con grazia ed eleganza – rispettivamente – assicurano una equilibrata navigazione a uomini e cose.
Le vicende legate al rapporto tra il progetto architettonico contemporaneo e
i contesti con i quali dialoga, soprattutto se storici, richiedono un continuo
e ben dosato utilizzo di entrambe le
competenze.
Non soltanto attraverso le frettolose
colonne dei quotidiani locali, ma anche nelle più ponderate pagine di trattati custoditi nelle biblioteche universitarie, è facile trovare posizioni estreme
che connotano atteggiamenti culturali
intransigenti e venati da fondamentalismi ideologici. Quando ci si trova di
fronte a dilemmi, sempre più frequenti,
legati alla manutenzione della forma
urbana o, come si dice oggi con soave
eufemismo, alla rigenerazione urbana,1
la scelta del Progetto è sempre un atto
violento.
Il Progetto è, inesorabilmente violenza, alterazione di ciò che è, ricerca di
nuovi assetti, anche nuovi ordini, ma
inserendo cambiamenti fisici repentini
con tecniche che, seppur sempre più
evolute, intervengono sulla materia
con alterazioni crudeli e ingegnose.
Questa premessa2 vale ad allontanare
ogni approccio freddo, sterilizzato dalla scientificità di filtri metodologici,
tende a riportare il confronto tra progettisti e conservatori,3 su un terreno
più scoperto, meno protetto da distin-

guo e sfumature critiche.
Le domande che sempre più spesso dobbiamo rivolgerci riguardano il
tema del limite, della individuazione
dei protocolli di tutela, di salvaguardia,4 del patrimonio storico,5 in rapporto al bene comune, ai superiori interessi della comunità. Questo equilibrio
– difficile in quanto instabile, mobile
nel tempo – si ottiene ponendo in diretta relazione le risorse economiche
(e tecniche, e scientifiche) disponibili
in un determinato segmento storico,
con le esigenze, le necessità sociali
(e culturali, ed estetiche) della comunità insediata.6 In termini più banali:
quale prezzo si è disposti a pagare per
conservare non solo i monumenti, ma
anche i documenti di un memorabile
passato? O anche: possiamo ancora
permetterci una tutela oltranzista, “a
prescindere”7 dalla sostenibilità reale,
del bene che intendiamo conservare?
La questione posta mette in gioco
valutazioni etiche spesso disposte
in insopportabili contrapposizioni,8
sicuramente strumentali e ideologiche, ma fermamente ancorate ad una
contemporanea realtà attraversata da
contraddizioni crudeli.9 Non sembra
particolarmente audace affermare che
trasmettere certi valori testimoniati da
supreme espressioni artistiche, superi, debba superare le esigenze legate
all’esistenza quotidiana, anche imponendo dolorosi sacrifici.
Il limite, però, è mutevole e contingente. Di volta in volta, da rapportare all’ampiezza delle disponibilità
materiali, alla impellenza dei bisogni
comuni, al pregio del documento da
preservare.
Documento, non soltanto monumento, perché se si entra nella logica del
tramandare – attraversando il tempo e
le generazioni – dei modi di intendere
il mondo, delle espressioni di culture
storiche, delle visioni artistiche, ebbene allora l’importanza di una insula di
Ercolano, vale la Lezione di anatomia
del dottor Tulp.10
Ed è a questo punto del ragionamento, del monologo, che ci si pone un altro interrogativo: quanto tempo deve
trascorrere perché una punta di freccia
o un bossolo rinvenuto a Scampìa divengano un patrimonio dell’umanità?
Una testimonianza preziosa di un’epoca perduta? Continuando su questa
deriva11 tra le questione su cui dovremmo interrogarci, proviamo a chiederci
cosa ci resta di una strada degli anni
Trenta, o anche degli anni Cinquanta;12
al di là delle ricostruzioni letterarie o
dei documenti cinematografici, o di
alcuni frammenti lasciati intatti da
meccanismi economici e/o da impulsi estetici.13 Perché siamo così attenti
a conservare i graffiti, anche quelli di
turpe volgarità, di una romanità remota, e ci affrettiamo a rimuovere le
scritte oltraggiose delle tifoserie locali? Davvero bisognerebbe pensare al
futuro remoto in termini diversi14 – se
fossimo davvero coerentemente conservatori – preoccupandoci di trasmettere non solo ciò che di straordinario
viene prodotto dal genio umano, ma
anche l’ordinario contemporaneo,15
accettando l’idea che vada testimoniato, di ogni segmento storico, una
documentazione materiale ampia e
minuziosa.
Una parziale conclusione, in linea con
quanto fin qui espresso, potrebbe già
essere anticipata: la resistenza alla rimozione o, anche soltanto, alla modificazione delle testimonianze materiali
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depositatesi nel tempo, presenti nei
luoghi, è tanto maggiore quanto più
remota è la origine. Al tempo stesso
la modificazione, o addirittura la rimozione del documento,16 potrà verificarsi
tanto più facilmente quanto maggiore
sarà il beneficio che ne potrà trarre la
comunità.17
Il riutilizzo dei patrimoni urbani e architettonici del passato, quando non si
limiti ad una museificazione mummificata,18 può e deve confrontarsi con le
modalità di uso, le più compatibili, le
più sostenibili, con l’aspetto originario.
Anche nei casi più illuminati si tratta di
stabilire un nuovo equilibrio, delicato,
talora instabile, tra la nuova vita che
si svolgerà negli antichi spazi, le nuove esigenze funzionali e ambientali e i
valori spaziali, materiali che più saldamente ne presidiano l’identità originaria. Possiamo misurare la cultura e la
sensibilità del tempo proprio dal garbo
e dalla eleganza del compromesso che
si stabilirà. Perché di un compromesso
si tratta: si negoziano dei valori in cambio di altri.
Garbo ed Eleganza, si diceva all’inizio,
come Ipocrisia e Cinismo.
In fine: la conservazione del Passato dipende dalla capacità di sopravvivenza
funzionale del bene tutelato, o dalla
sua produttività in termini di ricaduta
economica.19
Le argomentazioni che tanto care ci
sono, legate agli specialismi disciplinari, ai protocolli scientifici, alle convinzioni culturali, rischiano di allontanarci
sempre più dal pubblico sentire20, interessato a cogliere solo gli aspetti più
mondani delle possibili diatribe: cioè
quelli che, nell’innalzarsi dei toni che le
dispute intellettuali vanno assumendo,

di volta in volta censorei o platealmente aggressivi, solleticano l’attenzione
plebea verso le risse accademiche, di
indubbio fascino per la spettacolarità
dei mezzi intellettuali dispiegati, ma in
realtà attraenti per i media, soprattutto
grazie all’effetto “zuffa tra lavandaie”
che tanto ripaga gli inferiority complex
dei lettori divertiti.
Note
1 Ma anche “agopuntura” e “urban renewal”
hanno il loro fascino come espressioni volte a
rappresentare una dolente fenomenologia.
2 Più cinica che ipocrita.
3 Inevitabile il rischio di connotazioni “politiche”, ma sembrerebbe inconsciamente – si
intende – che si tratti di un rischio ben accolto
dai soggetti interessati. Questo vale anche per
i termini “Conservatorio” ad esempio e simili: una condizione, questa di chi si impegna a
conservare e tramandare paradigmi culturali
e/o scientifici, ponendoli al riparo dalle tempeste delle mode o dei mercati, di assoluta
eminenza sociale e di grande merito civile.
Quando ben interpretata.

7
7 Mi scuso per il tono che stanno assumendo queste note, ma il linguaggio parlato, se
trascritto, evoca inevitabilmente accenti e tonalità fissate nel ricordo: « …a prescindere…»
era uno dei tormentoni di Totò, usato in chiave
surrealistica.
8 Per esasperare i toni: la conservazione del
Partenone, la sua manutenzione costosa è
ancora compatibile con la economia Greca? E
l’eventuale subentro di risorse internazionali
apparirebbero coerenti con l’indisponibilità,
delle stesse risorse, ad occuparsi della mortalità infantile nel terzo mondo?
9 Riesce facile immaginare il severo giudizio
che gli storici del futuro rivolgeranno all’utilizzo delle risorse economiche e naturali che
stiamo adottando oggi.
10 Lezione di anatomia del dottor Tulp è un
dipinto ad olio su tela, opera di Rembrandt
(1632) conservata al Mauritshuis dell’Aia.
(NdC)
11 A questo punto della riflessione il paradosso
diventa un indispensabile espediente logico.
12 O di Carnaby Street?

4 Anche questo termine meriterebbe riflessioni epistemologiche: “tutela, difesa, salvaguardia”, tutte espressioni che implicano uno
scendere in campo a favore di entità fragili,
incapaci di sopravvivere senza aiuto.

13 Come ad esempio la devota conservazione
di alcuni caffè o di insegne o di scritte murali.

5 Così come il termine “patrimonio” allude ad
un valore ereditario.
6 “Comunità insediata” è un termine caro
agli intellettuali “organici” (anche questo uso
di “organico” appare desueto) ormai quasi
dimenticato. Forse si può essere conservatori
anche nei riguardi dei lessici in estinzione.

15 E perché non anche l’Infraordinario così
amorevolmente descritto da Georges Perec.

14 Così come sta teorizzando, ad esempio,
Rem Koolhaas.

16 Nella accezione più estesa possibile: dal
paesaggio dolomitico all’ennesimo autografo
di Garibaldi.

17 Come trascurare la bella evidenza assunta
da questo cinico enunciato proprio nello scorcio di questo agosto del 2012. Allorquando un
vasto schieramento interpartitico, trasversale,
ecumenico, infraculturale e meta intellettuale
ha benedetto, ministro per l’Ambiente in testa,
seguito da Sindaco, Governatore e Presidente
di Provincia (l’ordine è mio personale e non
rispetta esattamente i protocolli politici, quanto piuttosto le responsabilità intellettuali), ha
benedetto – scrivevamo – la tenera e commovente espressione di un hobby tardivo di un
rinomato stilista veneto. La Torre Luminosa, destinata a svettare nello skyline di Venezia, così
come pubblicizzato nelle agenzie immobiliari
parigine, già impegnate ad accogliere prenotazioni. Non sorprende affatto che, pur di fronte all’evidente e imbarazzante mediocrità del
progetto, prontamente ingegnerizzato da disponibili competenze locali, bien relacionadas,
ma nonostante ciò (e forse a maggior ragione)
pateticamente anacronistico, non sorprende
affatto che vi sia stata una corale benevolenza
e disponibilità da parte delle Istituzioni Pubbliche e dei loro Rappresentanti, esplicitamente
stregati dal balenare delle rutilanti prospettive economiche conseguenti alla realizzazione
dell’opera. Le stesse Autorità avrebbero puntato – e lo fanno quotidianamente – il dito (v)
indice verso una altana che esorbitasse di qualche decimetro dalla sagoma prescritta.
18 Talora indispensabile: non vi è un giudizio
di valore negativo nella espressione. Pensiamo
alla necessità di trasmettere ambienti, oggetti,
anche solo atmosfere, attraverso una sorta di
cristallizzazione, oggi ancor più praticabile grazie alle tecnologie sofisticate che ci assistono.
Ad esempio le meravigliose tavole ricche di
porcellane e argenti, apparecchiate per sempre,
che si possono ammirare in alcune dimore reali,
o, ancora una volta, l’Acropoli o il Tesoro di San
Pietro ecc.

19 Vedi lo stesso Partenone, che vanta un
bilancio nettamente attivo, rendendo così irrilevanti le capziose osservazioni presenti nella
nota 8.
20 «Comune sentire» è un’altra bella espressione dispersa, di matrice addirittura religiosa,
più frequente in ambiti gesuitici ottocenteschi,
ma è anche il titolo di un libro del compianto
cardinal Martini (Carlo Maria Martini, Il comune sentire, Rizzoli, Bologna 2011. NdC)
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Tutela
Nostalgia

Memoria

6.000.000

Turismo

5.000.000
200.000

4.000.000
150.000
3.000.000
100.000
2.000.000
90.000
1.000.000

residenti nel
centro storico

Il Fondaco dei Tedeschi
Rem Koolhaas
Il progetto per il Fondaco dei Tedeschi
è frutto di un faticoso dialogo e rappresenta un delicato compromesso con la
città, le istituzioni, il committente ecc.
In una situazione ideale non mancherebbero certamente né compromessi né
polemiche, ma si riconoscerebbe all’architetto un ruolo di maggiore dignità.
Sono fermamente convinto, infatti, che
la creatività (colta e ragionata) sia (ancora) capace di guidare e attivare virtuosismi molto significativi e utili.
Sono fiducioso, perché percepisco come
questa esigenza inizi a prendere piede
anche tra le istituzioni che tutelano il
nostro patrimonio.
Indubbiamente molti muri, veri e propri dogmi della tutela, stanno cadendo soprattutto grazie ad una sempre
maggiore consapevolezza della attuale
situazione economica mondiale, che
non permette più rigidità, causa –
molto spesso – di rovinosi ritardi nella riabilitazione di condizioni non più
accettabili.
Riconoscere l’empasse e la necessità di
un cambiamento, di munirci di nuovi
paradigmi è, fortunatamente, presente
ad entrambe le parti (gli architetti e i
paladini del Patrimonio). Io stesso sono
perfettamente consapevole che la scala-mobile non è certo la vera alternativa, il deus ex machina che ci si aspetti...
D’altra parte, però, è particolarmente
triste guardare Venezia e le numerose
e lodevoli occasioni di architettura degli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta,
Sessanta, perfino Settanta. A Venezia
come in Italia. Vorrei tanto essere parte di questo processo ma, al momento,
sembra impossibile.
(EG, tradotto dalla conferenza)
Da www.oma. eu/projects

First constructed in 1228, the Fondaco dei Tedeschi was a trading post for
German merchants before becoming
a customs house under Napoleon in
1806. Depicted by Canaletto and other

masters, and photographed numberless
times as the impressive but anonymous
backdrop for the Rialto, the Fondaco
– at 11,000m2 one of Venice’s largest
buildings – now stands as a muted
icon of the Venetian mercantile era.
Twice destroyed by fire and rebuilt in
the 16th century, the Fondaco was
radically altered again in the 1930s, its
structure almost completely replaced by
reinforced concrete to allow its new use
as a post office.
The Fondaco has constantly reshaped
itself, accumulating many layers of
‘authenticity’: its preservation is a history of change. The Fondaco’s current
role as a post office has diminished in
tandem with the native population of
Venice: an annual decline of 1.2% mirrors the gradual emptying out of the
building. Today, it is largely unused for
the first time in centuries.
The latest evolution of the Fondaco will
reactivate the building a thriving contemporary trading post, in the form of
a modern department store. In tandem
with the department store, the renovation will create three major areas of
commerce-free public space. The rooftop will be adapted and made accessible, leaving the building’s profile intact
while unlocking potential for the Fondaco dei Tedeschi as a major destination and vantage point for tourists and
Venetians alike, with rare views of the
Grand Canal and Venice’s stunningly
dense roof-scape.
The gallerias, which will remain untouched, will form a public promenade.
The courtyard will become a major public hub. As well as new entrances to the
building from Campo San Bartolomeo
and Rialto, existing shortcuts through
the courtyard, used by locals, will be
retained.
The escalator reaching from the courtyard to the gallerias can be lifted up,
freeing the courtyard for a program of
public events as part of cultural masterplan: film screenings, performances,
meetings.

Inside the building, 75% of the Fondaco’s structure will remain untouched.
Occasional interventions in the 1930s
structures will consolidate rooms into
larger spaces while crucial historic elements like the corner rooms will be preserved. Some uses of the building, lost
for centuries, will be resurrected: the
walls of the gallerias will once again
become a surface for frescoes, reappearing in a contemporary form.
Department stores have historically
been incubators for the arts, collaborating with graphic designers, fashion designers, musicians and artists in a very
public venue. With the Cultural Masterplan for the Fondaco, our ambition is to
resurrect this relationship between art
and commerce – a classically Venetian
mixture.
OMA’s renovation scheme – composed
both of architecture and public programming – continues the Fondaco
dei Tedeschi’s tradition of vitality and
adaptation. Venice will acquire a landmark that will become a shared civic
facility and a crucial element in the cultural fabric of the city.
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