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la stanza illuminata

dai quaderni di francesca

“bisogna lavorare a più
cose alla volta, è il
rendimento migliore, l’una
approfitta dell’altra e
ognuna è più se stessa, più
pura, poichè delle idee che
vengono si spedisce
ciascuna dove è meglio, al
suo posto, poichè ci sono
più posti che attendono”
(Paul Valery)

“…che deve esserci un
luogo di accadimento. un
luogo di accadimento: vi
chiedete: «perché le cose
non possono accadere
come vogliono?», non ne
hanno l’obbligo”
(Louis I.Kahn)

“i can’t understand why
people are frightened by
new ideas. i’m frightened
by old ones”
(John Cage)

“mai ritrarre solo le
utopie euclidee, non
sottolineare l’inizio e la
fine, ma la ricorrenza e la
molteplicità; mai lo stato
perfetto dell’essere, ma lo
stato imperfetto del
divenire. la ripresa in
diretta della
molteplicità…”
(Susan Condé)

“tutta la motivazione della
presenza è l’espressione”
(Louis Kahn)
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“l’architettura è un
accadimento nella vita
degli uomini, è legata ad
una circostanza tanto
quanto un albero è legato
alla terra”
(Fernando Távora)

“to be truly modern we
must first reconcile
ourselves with our
traditions”
(Octavio Paz)
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Se è vero che il valore dell’oggetto è il percorso che lo ha generato, vogliamo allora presentare il lavoro di una studentessa, Francesca Travagliati, descrivendo il suo modo di procedere piuttosto che il risultato finale.
Dopo la sua morte abbiamo sentito la necessità di non perdere tutto il suo lavoro fatto in questa università, la cose che
ci ha insegnato, le discussioni che abbiamo fatto assieme, le esperienze vissute: così studenti, professori, amici, abbiamo
deciso di raccontarvi le nostre riflessioni in base ai nostri ricordi e ai quaderni, ai blocchi d’appunti, ai disegni che ci sono
rimasti.
L’università ha il compito principale di diffondere il sapere: dovrebbe assomigliare ad un grande contenitore dove tutti
mettono ed allo stesso tempo prendono.
Vi raccontiamo la passione per il sapere e la conoscenza.

Non vi è architettura senza pensiero
Pier Luigi Cavedine
In poche righe ho il compito difficilissimo
di provare a raccontare un lavoro immenso
e soprattutto non ordinato. Si tratta della
moltitudine di quaderni, fogli, foglietti che
Francesca ci ha lasciato, una quantità enorme di ragionamenti, collegamenti, rimandi,
citazioni. La cosa più ardua sarà cercare di
render conto della straordinaria convivenza
di cose apparentemente distanti tra loro.
Questa mole di quaderni è un unico corpo;
se di quando in quando non trovassimo
qualche data non potremmo dire quale sia
il primo o l’ultimo, perché sono un intreccio continuo di richiami uno all’altro. Così
come Tucidide, differenziava la causa reale
(pròfasis) di una guerra dalle cause dichiarate (aitìa), allo stesso modo io devo distinguere la scusa dal vero motivo: sotto le spoglie dello studio dell’architettura c’è la passione per la conoscenza. Per Francesca lo studio dell’architettura, il fare architettura, era
il pretesto per pensare.
Non vi è architettura senza pensiero.
Gli esercizi di statica convivono con passi
di filosofia, Calvino dà il senso agli schizzi,
foto di moda sono accostate a diagrammi
e particolari costruttivi, piccoli divertimenti
grafici ricorrono e si inseguono qua e là.
Capirete forse ora il mio imbarazzo e il senso
di inadeguatezza nello spiegare come tutte
queste cose si succedono legate assieme
come un lungo discorso. Nel disordine apparente di tutte queste pagine c’è un’incredibile sistematicità. Vi faccio un esempio tra
tanti che potrei fare: il tema delle scale viene

studiato guardando non solo all’architettura, ma anche alla letteratura, alla poesia, alla
fotografia, alla filosofia, e poiché le scale
sono fatte di qualche determinato materiale, allora, subito, c’è una pagina occupata dall’approfondimento su quel materiale
che, spesso usato da un certo architetto,
diventa il pretesto per indagare tale architettura. La penna è tutto un fluire, non c’è
esitazione. È inesistente la paura di fare
qualcosa che non sia strettamente necessaria alla riuscita di un esame, così come non
esiste la paura di avventurarsi in un argomento che non ci appartiene, che sicuramente ci porterà lontano e ci distoglierà da
quello di cui ci stiamo occupando, che ci porterà via energie. Non c’è la voglia di trovare immediatamente un riscontro pratico di
quello che si sta facendo, ma c’è la passione di slanciarsi verso le cose, la bellezza di
non mettere barriere alla propria mente e
lasciarla correre in libertà!
Francesca è anarchica: niente è più importante di qualcos’altro, tutto merita di essere guardato con l’attenzione di un bambino che non smette mai di chiedere: “perché?”, con occhi che brillano nel vedere cose
nuove. Al di là dell’anarchia politica, che non
può essere attuata per ovvi motivi, sto parlando di quella dell’arte e della cultura. La
libertà concessa non viene data per permettere qualsiasi cosa uno voglia fare, ma
è un invito a liberarsi dei propri gusti personali, ad uscire dagli schemi, perché fornendo nuovi modelli, modificando l’arte, si
modifica la mente.
Liberandosi dagli atteggiamenti consolidati e dagli stereotipi rassicuranti ci si trova

in una tabula rasa a dover disciplinare se
stessi. Quindi, come per John Cage , l’anarchia non ha la connotazione negativa a cui
siamo abituati, ma è la meticolosa costruzione di un’autodisciplina: in questa tabula rasa dobbiamo aggrapparci a qualcosa,
iniziamo a cercare, e soprattutto iniziamo a
provare, siamo liberi, ci apriamo al mondo
e alle sue infinite possibilità. Aprirsi al
mondo vuol dire che ci rendiamo conto di
non poter controllare tutte queste variabili,
dobbiamo mettere da parte qualsiasi egoismo ed egotismo ed accettare il caso.
Dunque si va a formare un’autolegislazione fortemente socializzata e radicalmente
decentrata nei confronti dell’io, contrariamente a quello che la parola anarchia ci fa
solitamente pensare. Alla base di questo
discorso c’è la convinzione che la forza della
cultura sia più potente di qualsiasi altra
costrizione. L’essere interrotti da un evento
qualsiasi, per esempio, non è più una frattura nel nostro lavoro, ma piuttosto una piacevole pausa che ci porta a guardare qualcos’altro, a pensare qualcos’altro di nuovo,
quindi a migliorare.
Si può vedere l’interesse di Francesca verso
ogni cosa e il suo non escludere nulla come
l’ aprirsi al mondo. La sua autodisciplina è
ricerca interessante attraverso la molteplicità del mondo, verso le persone e le cose,
dedizione verso il lavoro di ricerca, dedizione.
Quando diciamo che abbiamo ben capito un
progetto, un’opera, una frase, diciamo che
li sentiamo nostri o, solamente, li sentiamo.
Per sentire bisogna ascoltare. Ascoltare non
è così facile. Rimanendo nella metafora, par-

lando di musica diciamo: “ Quello ha un
buon orecchio” intendendo una persona che
riesce a capire bene la musica che si sta suonando e a parteciparvi molto bene. Secondo
voi quanto del talento e rispettivamente
quanto dell’esercizio influiscono?
L’ascolto, che per lei è il fondamento di tutto,
ha un bisogno incessante di esercizio; per
questo era amareggiata quando, dopo un
esame o una revisione, si sentiva rivolgere
solo dei complimenti, mentre preferiva che
i professori le dicessero: “Brava hai fatto questo e quello, ma perché non hai guardato
quest’altro? Ora vai a vedere quella cosa, studia tal altra… eppoi leggi riguardo a… ragiona su… (ecc…)”. Era amareggiata perché il
compito dell’università non è di sedersi e
verificare che gli studenti eseguano i compiti
dati, anzi è esigere da loro sempre di più,
ma non in un’ottica capitalistica (che sia ben
inteso). Esigere significa concedere loro una
grandissima fiducia, il rispetto assoluto
verso il lavoro che stanno facendo! Essere
esigenti era la condizione senza la quale la
sua autolegislazione non poteva avvenire.
Pretendere per Francesca significava non trascurare nulla, prendere in considerazione la
maggior parte delle cose possibili, essere
perciò veramente in ascolto e quindi aperta al mondo.
Ogni schizzo è guidato da una citazione, perché si può imparare dai grandi maestri , però,
prima, bisogna capire cosa dicono, a cosa
fanno riferimento, cosa hanno studiato, a chi
si rivolgono. La citazione non è la frase ad
effetto che fa belli, ma la dichiarazione di
un intento da seguire. La citazione è frutto di
ore passate a leggere: comporta la com-

plessità necessaria per trovare le parole che
riassumono un intero pensiero.
È un invito a volare in alto per vedere meglio
le infinite possibilità con la mente leggera
e la voglia dell’esperienza a tenerci su, come
il Cavaliere del Secchio di Kafka raccontato
da Calvino. In un inverno di guerra caratterizzato dalla mancanza di carbone “il narratore esce col suo secchio vuoto in cerca
di carbone per la stufa. Per la strada il secchio gli fa da cavallo, anzi lo solleva all’altezza dei primi piani e lo trasporta ondeggiando come sulla groppa di un cammello.
La bottega del carbonaio è sotterranea e il
cavaliere del secchio è troppo in alto […] Il
secchio è così leggero che vola via col suo
cavaliere, fino a perdersi oltre le Montagne
di Ghiaccio […] … né il regno al di là delle
Montagne di Ghiaccio sembra quello in cui
il secchio vuoto troverà di che riempirsi.
Tanto più che se fosse pieno non permetterebbe di volare. Così, a cavallo del nostro secchio, ci affacceremo al nuovo millennio,
senza sperare di trovarvi nulla di più di quello che saremo capaci di portarvi”
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La progettazione ricettiva.
A margine del lavoro architettonico
di Francesca
Riccardo Fanciullacci
«L’architettura è un gesto.
Non ogni movimento funzionale del corpo
umano è un gesto.
Come non è architettura ogni edificio funzionale»
L. Wittgenstein (1942) 1
Molto spesso, nei discorsi sull’arte, trovano
spazio riferimenti a cose misteriose e straordinarie come l’Ispirazione che guida le scelte dell’artista, la Sensibilità in virtù della
quale l’artista avverte, al di là dei limiti della
concettualità, ciò di cui nessuno ordinariamente si accorge e infine la Creatività intesa come capacità sovrarazionale di produrre qualcosa di Bello. Naturalmente, non sempre si ricorre a queste esatte parole per nominare le Qualità eccezionali e i Doni che l’artista ha ricevuto dalla sorte, ma davvero
troppo spesso questo tipo di qualità e “doni”
sono evocati come la spiegazione ultima
del fare artistico. Voler prendere le distanze da tale retorica è senz’altro un ottimo
proposito, ma per realizzarlo con la dovuta
attenzione è opportuno distinguere il caso in
cui è l’artista stesso che parla del suo proprio
lavoro ricorrendo all’apparato teorico appena richiamato, dal caso in cui quell’apparato è impiegato dal critico nel momento in cui
analizza un’opera. Per il secondo caso, propongo una severità impietosa: non si deve
fare alcuna concessione a quei discorsi che
invece di portare l’attenzione sull’oggetto
e di impegnarsi ad illuminare i tratti dell’opera, non fanno che riproporre l’ideologia
per cui l’artista è un individuo fuori della
norma (benedetto o maledetto) e l’arte è
qualcosa di così elevato da non consentire
altro rapporto che quell’ammirazione sbalordita che tanto è intensa nel momento,
quanto incapace di lasciare frutti e dunque
destinata a tramutarsi in una deferenza
apertamente ossequiosa, ma realmente
indifferente (“guai a chi non loda la grande arte… quella chiusa laggiù nei musei o nei
libri raccolti nelle biblioteche”).
Diversamente, quando è l’artista che chiama
in causa quelle figure teoriche, è più difficile capire come disporsi: forse, invece di
salutare quel discorso misterioso come prova
e sigillo dell’inafferrabilità dell’arte o rifiutarlo con decisione come una troppo sciocca rappresentazione a posteriori di ciò che
effettivamente l’artista fa quando realizza
un’opera, conviene non darne per scontato il
significato e chiedersi innanzitutto che cosa
l’artista cerca di afferrare quando sceglie di
descrivere così il suo lavoro. Se torno con la
memoria alle innumerevoli occasioni in cui
ho potuto ascoltare Francesca riflettere su
questa o quell’opera d’arte o, più in generale, sul dedicarsi all’arte, posso dire con
certezza che lei ha sempre cercato di prendere sul serio quel modo di elaborare la loro
esperienza che, frequentemente, gli artisti
fanno proprio. Con l’espressione “prendere
sul serio” intendo dire che, da una parte,
Francesca si impegnava a capire il significato teorico di quelle vaghe parole, a ridirne il senso in un modo che fosse altrettanto efficace, ma che non corresse il rischio
di dare luogo ad un altro incantesimo, ad
un altro discorso già sentito sulla genialità
degli artisti; dall’altra parte, però, non si limitava all’interpretazione concettuale, ma tentava di far valere anche per sé quei discorsi, cercava, cioè, di praticare la progettazione architettonica in quel modo che sembra
imporre a chi lo mette in opera di descrivere la sua attività come un fare di cui egli/ella
non dispone, come qualcosa che, almeno
in parte, accade tramite lui/lei e non solo
grazie a lui/lei. Tra i tanti percorsi che si
potrebbero tracciare a partire dal lavoro
architettonico di Francesca e all’interno del

lavoro architettonico di Francesca, ho scelto di soffermarmi un poco su quello che
ruota intorno al nesso tra libertà e vincolo
nella progettazione non solo perché su di
esso lei tornava spesso, ma anche perché
ritengo che illumini altri elementi importanti
del suo modo di praticare e pensare l’architettura.
Una discussione su tali questioni che
Francesca ed io abbiamo ripreso più volte
prendeva le mosse dal considerare il significato dell’impiego di operazioni casuali
nella composizione musicale da parte di
John Cage. Cage è stato così importante
per la musica e l’arte del XX secolo che un
confronto con la sua opera musicale e teorica è indispensabile per qualsiasi riflessione
estetica che stia all’altezza del nostro tempo,
tuttavia, la prima ragione per cui Francesca
prestava ad essa tanta attenzione era data
dal piacere e dall’arricchimento che ne ricavava: il libro Lettera a uno sconosciuto
(Edizioni Socrates), che raccoglie e tesse
insieme interviste rilasciate da Cage lungo
tutta la sua vita, è senz’altro un volume
essenziale nella biblioteca ideale (e, naturalmente, in quella reale) di Francesca.
Ebbene, Cage aveva elaborato un sistema
– in verità, una molteplicità di sistemi – grazie a cui riusciva a fare spazio, nella scrittura della musica, all’intervento del caso:
numerose scelte compositive derivavano
dalla decodificazione, raggiunta attraverso
griglie precedentemente stabilite, dei risultati ottenuti lanciando ripetutamente le
monete dell’ I Ching. I sistemi di interrogazione e decodificazione rappresentano la
domanda del compositore a cui le monete,
e dunque il caso, rispondono. Attraverso
questa autodisciplina nel comporre, Cage
cercava di riappropriarsi del significato che
l’arte e la musica in particolare hanno nel
buddismo zen: non già esprimere l’interiorità dell’artista, ma aprire ad un’esperienza
del mondo non ingabbiata dalle preferenze dell’Io. Ciò che Cage, sulla scorta del maestro zen Suzuki, di cui aveva seguito i corsi
alla Columbia University alla fine degli anni
Quaranta, chiama “io” è quell’immagine di
sé che ciascuno di noi produce e a cui resta
poi vincolato come all’espressione della sua
autentica identità: lungi dall’essere ciò che
va protetta e salvaguardata dai rischi che
può correre all’interno dei rapporti con gli
altri e col mondo, questa identità feticcio è
ciò che occlude possibili spazi d’esperienza
inchiodandoci, ad esempio, ai nostri “gusti”,
a ciò che ci fa tanto amare un artista e tanto
detestare un altro. L’arte, secondo Cage,
dovrebbe non cedere alle continue richieste di conferma da parte dell’io, ma svolgere anzi un lavoro di sfondamento, ad esempio, mettendo gli ascoltatori in condizioni
di apprezzare qualunque suono, anche i
cosiddetti “rumori”, nella sua singolare e
intrinseca bellezza. Quello che vale per il fruitore, però, deve valere anche e a maggior
ragione per il compositore: Cage cercava di
fare spazio all’accadere dei suoni, cercava
di fare sì che le sue stesse opere non fossero soggiogate dalle sue intenzioni e preferenze. Naturalmente, l’intenzione di non sottostare alle intenzioni è ancora un’intenzione e per questo occorre il percorso più lungo
consistente nel costruire un sistema da cui
poi farsi giocare, affinché un’opera non interamente intenzionale accada come risultante finale, come prodotto ultimo di una pratica autodisciplinata che, per sé, è il prodotto
anche di scelte ed intenzioni.
Ora, Francesca aveva fatto sua l’istanza, o
forse meglio, l’esigenza di non interpretare il
suo lavoro come espressione di una creatività sovrana e arbitraria: voleva che ciascun
suo progetto non fosse una sorta di sua emananzione, un oggetto che portasse su ogni
lato il marchio dell’io creatore. Come Cage
(e, in parte, certo anche grazie a Cage),
Francesca amava l’arte e l’estetica orientale, buddista e taoista in particolare e inten-

deva le scelte progettuali come scelte che
dovessero accadere (it happen) e non provenire da una decisione, come scelte che,
imponendosi, la obbligassero a riscoprire il
lato passivo e ricettivo di ogni attività e di
ogni fare. La discussione tra noi nasceva solo
a questo punto, quando io le ricordavo che
per fare spazio a questo indisponibile accadere, Cage aveva costruito il sistema delle
operazioni casuali, mentre Francesca sembrava voler sì un’arte, un’architettura, che
avesse in sé un suo proprio movimento e non
fosse l’effetto di un motore soggettivo, ma la
volesse raggiungere passando per una via
più diretta, forse, addirittura, senza passare
per alcuna via, senza costruire alcun dispositivo. Ricordo che mi diceva che se Cage
lasciava rispondere al caso, era però lui che
poneva la domanda: quello dell’interrogazione era insomma da lei avvertito come uno
spazio in cui ancora troppo arbitrio poteva
annidarsi. Certamente l’opera finale non è
l’emanazione del soggetto, tuttavia, il dispositivo, il sistema che entrando in rapporto
con l’ambiente e la casualità degli accadimenti è ciò attraverso cui l’opera si produce, esso rischia di essere proprio una creazione dell’arbitrio del soggetto; anzi, nella
misura in cui quel rischio non è fatto oggetto di riflessione e arginato, è più che una
realtà.
Da un punto di vista strettamente teorico,
continuo a pensare che la riserva di
Francesca non possa costituire un’obiezione decisiva: quand’anche l’artista costruisse il dispositivo in modo puramente arbitrario e accidentale, questo suo fare resterebbe illuminato dalla consapevolezza che
alla fine il dispositivo opererà in modi di
cui l’artista non può disporre e che non può
neppure anticipare precisamente. Il lavoro
intenzionale dell’artista è guidato dal fine di
partecipare e sottoporsi a una pratica che
si ordina al di sopra di quello che egli può
vedere. D’altro canto, credo che le osservazioni di Francesca debbano essere ascoltate non guardando puramente al discorso
teorico, ma dal punto di vista di chi si dedica al fare arte: è come se, a uno che illustrasse la poetica di Cage, Francesca volesse chiedere perché Cage, nella tal composizione, avesse fatto proprio quella domanda, avesse elaborato proprio quella griglia
per l’interpretazione dei dati casuali; credo
che quando Francesca si chiedeva perché
proprio questo dispositivo e non qualunque
altro, volesse puntare l’attenzione sul fatto
che per la stessa predisposizione della
domanda occorre che l’artista si faccia ricettivo verso l’ambiente e si metta in ascolto del
fluire delle cose. È un’osservazione davvero
importante che potrebbe consentire di comprendere più a fondo anche lo stesso lavoro di Cage; qui io seguirò invece alcuni degli
effetti che quella considerazione ha avuto
sulla pratica di lavoro di Francesca.
Cosa potrebbe significare far sì che accada un’opera che non sia un possesso del soggetto, senza costruire una macchina che produca la desoggettivazione del risultato finale? Francesca citava sempre il celebre libro di
Eugen Herrigel, Lo zen e l’arte del tiro con
l’arco (Adelphi) e diceva che le scelte progettuali, le più importanti, quelle che caratterizzano e individuano il progetto, dovevano come imporsi, essere prese come l’arciere, secondo lo zen, deve scoccare la sua freccia, cioè appunto non scoccandola, quanto
piuttosto non impedendo che essa si scocchi. Francesca non fantasticava intorno alla
progettazione architettonica vedendo in
essa una forma di ascesi, però, prendeva
molto sul serio l’idea per cui una mente quieta fosse un prerequisito del fare arte e interpretava questa quiete innanzitutto come
una capacità di ascoltare, di avvertire le linee
di senso che strutturano il contesto in cui
un architetto deve intervenire con il suo progetto: riteneva che un attento esercizio di
ascolto, fosse la condizione in virtù della

quale era ben possibile che poi l’azione scaturisse libera dal marchio dell’arbitrio dell’artista. Per questo, riteneva così importante tornare più e più volte sul luogo in cui
aveva deciso (o era stato deciso da altri)
che dovesse trovare luogo l’edificio da progettare: durante i tanti mesi dedicati alla
progettazione de la casa di te architetto
(tema del corso) si era recata spessissimo a
Varigotti (luogo che scelse per il progetto),
non solo per studiare il sito, ma per assaporarlo, per toccarne l’atmosfera; ricordo
che, pur di sperimentare la vista che avrebbe
avuto chi avesse abitato la casa che progettava, aveva citofonato ai padroni della casa
vicino e aveva chiesto di poter fare un giro
nel giardino. Una cosa simile era accaduta
l’anno precedente a Lione, quando, grazie ad
una gita organizzata dal Laboratorio di progettazione, ci eravamo recati a visitare il
terreno per cui era richiesta la progettazione di una galleria d’arte: nonostante la visita del sito fosse programmata per il giorno
successivo all’arrivo a Lione, Francesca, con
alcuni amici, aveva voluto andarvi a piedi
la sera stessa dell’arrivo, mi aveva detto che
un posto non è lo stesso quando cambia la
luce e che perciò era senz’altro necessario
andare già quella sera.
Credo che sia proprio l’importanza attribuita all’ascolto uno dei motivi per cui
Francesca amava tanto Peter Eisenman. Può
sembrare un’affermazione stupefacente
visto che molti rimproverano ad Eisenman
che i suoi edifici siano come astronavi atterrate nel luogo in cui sorgono, astronavi che
avrebbero potuto atterrare in qualunque
altro posto e che con qualunque altro posto
avrebbero avuto lo stesso rapporto di estraneità che hanno con quello che è effettivamente il loro sito. Questa critica mi pare piuttosto ridicola, ma non voglio considerarla
in generale, ma solo in riferimento al rapporto di Francesca con Eisenman. Scontato
che un architetto che costruisse edifici simili ad astronavi, sarebbe un artista davvero
interessante che anche Francesca avrebbe
considerato con molta curiosità, una delle
cose che amava del lavoro di Eisenman era
proprio il profondo confronto con il contesto
del sito architettonico. Secondo Francesca,
Eisenman sa ascoltare in un sito dato, elementi che altri neppure sospettato e che
invece, portati alla luce, sembrano rivelare
l’essenza del luogo. Per il Greater Columbus
Convention Center, Eisenman non ha rivolto
la sua attenzione solo al contesto architettonico e sociale, ma ha scavato più a fondo,
fino ad entrare in rapporto con le circostanze geologiche della zona; in generale, esiste in Eisenman la capacità di far rotta verso
quella dimensione naturale che sta oltre
l’ambiente e il paesaggio e anche oltre l’ecosistema riplasmato dal lavoro umano; è
quel fondo naturale a partire dal quale le
vicende umane si rivelano possibilità tra
altre e la vita stessa dell’uomo solo un’eventualità e nient’affatto il vertice in cui
tutto si riassume come nella sua perfezione. Non ricordo se Francesca si soffermasse
particolarmente sulla filosofia della natura
di Eisenman, come ad esempio faceva con
quella di Tadao Ando, ma so che ammirava
la capacità di Eisenman di penetrare un sito
scoprendo in esso le linee guida della griglia in cui poi pensare nei particolari l’edificio.
Potremmo a questo punto immaginare qualcuno che faccia la seguente obiezione: “non
è molto informativo dire che, per fare spazio all’accadere di un progetto o di un’opera, occorre trattenere i moti spontanei e prestare ascolto a ciò che è Dato (al luogo, ai
materiali, alla circostanza di progettazione), senza aggiungere nulla a proposito di
questo stesso “ascoltare”. Insomma, come
si può esser certi di aver ascoltato e di non
essersi limitati a mascherare i propri gusti
e le proprie preferenze semplicemente dicendo di aver ascoltato e di agire ricettivamen-

te?”. Si tratta di una di quelle obiezioni che
infrangendo l’incanto, obbligano ad andare più a fondo nella comprensione delle
cose, anche se tale comprensione più
approfondita può dover mettere in questione i presupposti dell’obiezione stessa. In particolare, occorre accettare che nel prestare
ascolto non si dispone mai di una certezza,
ma anzi ci si espone al rischio: disporsi in
ascolto è mettersi in gioco, dunque non ha
senso farlo e allo stesso tempo volere la
garanzia, la certezza, di avere ottenuto qualcosa. Per la stessa ragione non c’è un metodo definibile una volta per tutte che sia
capace di assicurare la ricezione. D’altro
canto, però, è anche vero che si può imparare
ad ascoltare, che esiste un addestramento
all’ascolto: si tratta di un’educazione che
non passa per principi generali o manuali
di istruzioni, ma attraverso l’esempio e la
pratica ripetuta. Ci ritroviamo così a parlare nuovamente del critico d’arte o del professore di architettura: esaminando e disvelando lati meno appariscenti delle opere
date, costoro offrono quegli esempi di ascolto su cui i giovani architetti possono calibrarsi. Per questo è del tutto inutile ripetere la retorica dell’artista geniale o anche solo
limitarsi a dire che l’artista ha saputo ascoltare: è essenziale mostrare concretamente
l’esercizio di ascolto che l’artista ha praticato; è essenziale cercare di mostrare dettagliatamente quell’intrinseca necessità o
moto proprio dell’opera cui l’artista ha semplicemente prestato la voce.
I critici d’arte e i professori di architettura
fanno davvero quanto detto? Qualunque
studente sa che la risposta è, nella stragrande maggioranza dei casi, negativa.
Ricordo, in proposito, cosa era accaduto a
Francesca durante il Laboratorio di progettazione del primo anno: lei aveva scelto di
lavorare con un certo assistente del professore, perché gli aveva sentito dire una frase
molto intelligente. Commentando un suo
progetto, questo architetto aveva spiegato
alla classe che in una certa fase del lavoro
aveva scoperto un errore progettuale e lo
aveva dovuto correggere; poi aveva aggiunto: “l’ho corretto non già perché era un errore, ma perché era un errore che non mi interessava”. In effetti non è banale distinguere tra errori interessanti ed errori non interessanti: è una distinzione che fa capire che
l’architetto (ma non solo) lavora su una
realtà data che, in parte deve accettare e
che, se è bravo, deve saper ascoltare anche
per poterla riplasmare; un errore interessante è un accadimento con cui non è possibile rapportarsi come a qualcosa che è interamente cancellabile, si tratta invece di qualcosa che modifica la circostanza in cui si
agisce, ne svela lati per cui non è più possibile “tornare indietro”, ma occorre piegare diversamente il progetto. Francesca era
rimasta colpita da questa frase, ma nelle settimane e nei mesi successivi aveva dovuto
ricredersi, scoprendo in quel tale un uomo
preoccupato essenzialmente di fare bella
figura innanzi al professore e che non si
dedicava affatto ai suoi studenti, che non
mostrava affatto esempi di architettura e
tanto meno un esempio di dedizione all’architettura. Le revisioni erano invece il luogo
del trionfo dei gusti personali: progetti lodati o stroncati senza un serio tentativo di articolare nel linguaggio le ragioni di queste
scelte. Come è naturale, Francesca soffriva
questo lato dell’università; molti studenti a
Venezia e altrove lo soffrono ugualmente;
esso è l’effetto di un incrociarsi nefasto di
cause; tra esse, vi è il cortocircuito derivante da un’insufficiente tematizzazione teorica
della differenza tra il momento in cui si progetta e il momento in cui si fruisce di un’architettura. Il momento della progettazione
non è interamente a disposizione e in parte
dipende da un addestramento percettivo e
da un’educazione all’ascolto che difficilmente operano articolandosi in parole: la
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progettazione ha un lato di ineffabilità –
quello per cui talvolta si parla di “ispirazione”.
Diversamente, la fruizione e la descrizione di
un’opera sono tanto più profondi quanto più
danno luogo a discorsi in cui l’esperienza
trova espressione e occasione per approfondirsi. Le “revisioni” sono uno strano punto
di intersezione: il contesto generale è quello del progettare, ma il contesto particolare è quello dell’educazione, quello in cui
occorre mostrare concretamente e anche
attraverso il linguaggio come ascoltare e
fare spazio all’accedere dell’opera. Sembra
che questo succeda veramente molto poco
all’università e sempre a costo di troppe inutili frustrazioni (un lavoro da buttare perché il professore non l’ha trovato “riuscito”!):
credo che Francesca lavorasse molto da sola
anche per proteggere la sua capacità di aderire alla circostanza progettuale e il suo desiderio di far nascere in essa e da essa il suo
lavoro.
Uno degli effetti della difficoltà oggettiva
in cui versa la critica dell’architettura (ma
anche, più in generale, dell’arte) è l’alternarsi, all’interno dei saggi sull’opera dei
grandi architetti, di pagine in puro “architettese” e di improbabili riferimenti alle posizioni di alcuni classici della filosofia contemporanea. Francesca, giustamente, trovava insopportabili questi vaghi (e molto
imprecisi) rinvii a Wittgenstein, Heidegger
o Bergson, ma non fino al punto da ritenere privo di significato il tentativo di arricchire
lo strumentario teorico a disposizione dell’architetto o dello studioso di architettura
anche attraverso la lettura di opere filosofiche. Una volta avevamo pensato di organizzare delle letture, aperte a qualunque studente interessato, dei paragrafi dedicati al
tema dello spazio all’interno di Essere e
tempo (Longanesi); parlandone ad un amico
cui Francesca aveva immediatamente pensato come ad un sicuro partecipante, ci eravamo sentiti rispondere “gli architetti non
devono riflettere sullo spazio, ma sentirlo”:
una frase che deve lasciare molto perplessi
e che Francesca aveva giudicato una enorme
sciocchezza. Nonostante credesse profondamente che la progettazione avesse un lato
inafferrabile, un lato che richiede una sensibilità educata e modellata, dava anche
molto spazio alla lettura di testi differenti
dalle monografie sugli architetti: anzi, è
forse proprio perché riconosceva il margine
di inafferrabilità, che leggeva e studiava per
continuare ad esperirlo, senza cristallizzarlo in un irrazionalismo di maniera.
D’altronde uno dei suoi scrittori preferiti era
Italo Calvino, la cui meditazione sul rapporto tra ordine e disordine ha proprio questa
morale, quella per cui il mondo, anche quando pare manifestare un ordine, ad esempio
nella struttura dei cristalli (il racconto sui cristalli nelle Cosmicomiche era esemplare per
Francesca), in realtà nasconde un disordine più profondo che non possiamo non riconoscere, ma di fronte al quale non possiamo fare altro che tentare sempre nuovi esercizi di ordinamento e comprensione.
Al desiderio di comprendere e articolare linguisticamente la sua esperienza è legato
anche l’amore di Francesca per l’I Ching:
interrogava questo testo per trovare nelle
sue risposte l’occasione di un approfondimento nella riflessione su di sé e su ciò che
faceva. Per concludere questo scritto, ho
interrogato anch’io l’I Ching (Adelphi), dopo
anni che non lo facevo più. Ho chiesto di
dirmi qualcosa sul lavoro architettonico di
Francesca, più esattamente, su come fare
sì che ciò che facciamo sia arricchito dalla
Qualità (nel senso di Robert Pirsig) custodita nei suoi lavori. La risposta che ho ottenuto è dinamica, il primo esagramma, che
rappresenta la situazione iniziale, è il 29,
K’an, L’Abissale (L’Acqua), il secondo, quello che indica la successiva stazione nel movimento, è il 61, Chung Fu, La Verità interio-

re. Il primo esagramma «indica una situazione oggettiva [di pericolo] alla quale bisogna abituarsi, non uno stato d’animo soggettivo. […] Perciò il pericolo è simboleggiato anche da una gola montana: è una
situazione in cui si sta come l’acqua dentro
una gola e da cui si esce come l’acqua se ci
si comporta nel modo giusto. […] L’acqua
dà l’esempio per il comportamento giusto
in situazioni simili. Essa continua a scorrere e riempie tutti i punti che tocca; non rifugge da nessun punto pericoloso, da nessuna
caduta, e non perde per nessun motivo la
sua natura essenziale. Rimane fedele a se
stessa in qualunque condizione. Così, la
veracità in condizioni difficili fa sì che interiormente, nel cuore, si penetri la situazione fino in fondo. E quando si è diventati interiormente padroni di una situazione, si avrà
come esito naturale che le azioni esteriori
siano accompagnate da successo. Nel pericolo occorre procedere in maniera radicale,
in modo che tutto ciò che va fatto sia anche
portato a termine; e si tratta di andare avanti, per non soccombere indugiando nel pericolo»; infatti, se ci si assuefa al pericolo, «ci
si abitua al male» e «così si è perduta la
retta via e la sciagura è la conseguenza naturale». La sentenza associata all’esagramma
29 dice: «L’abissale ripetuto. Se sei verace hai
riuscita nel cuore, e ciò che fai incontra successo». L’esagramma 61, invece, «allude a un
cuore libero da pregiudizi [ossia: fissazioni
soggettive] e capace di accogliere la verità»:
c’è dunque un lavoro interiore che predispone all’accoglimento dall’esterno della
«forza del luminoso»; a questo punto «nessun ostacolo risulta insuperabile». Francesca
avrebbe sorriso felice davanti ad una risposta così esigente, ma anche così positiva.

1 L. Wittgenstein, Pensieri diversi, Adelphi,
Milano 1980, p. 87. Ho scelto questa frase come
esergo per il suo significato, ma anche perchè
Francesca la citava spesso.

Francesca
Roberto Sordina
Quando parlo mi trovo spesso ad osservare le mani del mio interlocutore: le mani
parlano, palesano la partecipazione della
persona al proprio pensiero, alla parola
che ne segue, armonizzandosi con suo
suono. Le mani sottolineano, testimoniano, sono veritiere.
Le mani di Francesca sono mani sempre
annerite dalla grafite, mani vivificate dai
colori, mani laboriose, mani che continuano a parlare.
Le mani e le parole di Francesca non si
contraddicono mai, si inseguono appassionatamente, necessitano le une delle
altre per sostenersi, per dire le molte cose
che il disegno non riesce a disvelare malgrado il continuo, laborioso riprovare.
Disegni, disegni, masse di colore, figure
che si precisano lentamente, in una ininterrotta continuità tra manualità e concettualità, caricando la parola di luce, di
forme, di risvolti spaziali e cromatici.
Francesca è un architetto vero: è coinvolta da ciò che fa, ama ciò che fa, vuole
trasmettere agli altri il valore di ciò che fa.
Francesca vuole dare con l’architettura,
generosamente.
Continuo a parlare con molti studenti, a
guardare le loro mani ogni qual volta il
suono della loro parola si accende: spero
di trovare nuovamente “Francesca” tra
loro.
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Il lavoro denso
Pierluigi Cavedine
Per descrivere questo metodo mi aiuto analizzando l’estetica dei suoi lavori che, mentre
scrivo, ho sotto gli occhi.
Ci sono tanti colori, i segni sono ben marcati,
ci sono linee e scritte fatte di getto, perchè
non si può indugiare: bisogna seguire il
ragionamento.
Non è certo il fare orientale, fatto da meditazioni nate all’insegna della ricerca del
vuoto, con le gambe incrociate; è piuttosto
un fare denso, irrequieto, in cui si tende a
non liberarsi mai dai pensieri, a riempirsi di
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esperienze, fare incetta di vita.
I segni, di colori e materiali diversi (matite,
pennarelli, inchiostri), si sormontano, talvolta si intrecciano e si legge bene come, pur
essendo distinti ed autonomi, si completino.
Nella concentrazione di disegni, indicazioni e scritte le penne diverse ci aiutano a
seguire i vari ragionamenti che si sviluppano
uno accanto/sopra/dentro l’altro.
È un metodo in cui tutto concorre.
Non è importante cosa venga prima o dopo,
da dove si parte o si arriva.
Spesso ricorre ed è riportata anche sulla
copertina di un quaderno la citazione di Paul

Valery che dice: “Bisogna lavorare a più cose
alla volta, è il rendimento migliore, l’una
approfitta dell’altra e ognuna è più se stessa, più pura, perché delle idee che vengono si spedisce ciascuna dove è meglio, al
suo posto, perché ci sono più posti che attendono”.
In questo metodo anche il gioco, forse inconsapevolmente, ne fa parte.
Esso non rimane mai fine a se stesso, ma è
sempre un’occasione nuova per ragionare
e ricercare.
Ha la tenacia tipica dello studio, viene reiterato più volte, guardando ogni volta un
aspetto diverso (ad es. il rapporto pie-

no/vuoto oppure colore caldo/colore freddo).
Concludo usando una delle citazioni scritta da Francesca sul fronte di un quaderno:
“Lentamente pòniti all’opera, ma perdura
in ciò che hai cominciato” (Octavio Paz).
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I tratti fondamentali del lavoro
di Francesca
SOVRAPPOSIZIONE: serve a mantenere
sempre un forte legame tra le parti.
Strumento essenziale per rimanere “in ascolto” degli altri elementi e fattori del progetto.
SIMULTANEITÀ: per controllare costantemente che le parti funzionino anche nella
complessità dell’intero progetto.

Pagina di quaderno di Francesca, composta da fogli da lucido
sovrapposti.
Li riportiamo nell’ordine in cui si susseguono.

SCOMPOSIZIONE: pur lavorando a più cose
alla volta, è necessario trattare le parti singolarmente dando la giusta cura. Questo
metodo di lavoro, imperniato sulla facile e
veloce s/composizione, rende la progettazione ancor più efficiente, poiché le parti
possono essere spostate e accostate tra loro
per il confronto e l’analisi, oppure tolte per
verificarne la necessità. I fogli trasparenti
attaccati con il nastro adesivo ne sono un
buon esempio.
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L’insegnamento usa sempre il tempo
presente
Pier Luigi Cavedine dialoga con Eleonora
Mantese
PC: Buongiorno!
EM: Buongiorno, che bello questo saluto
squillante; sembra il Faust di Goethe, straordinario esempio di insegnamento!
PC: Lei sostiene che non trova le parole per
rendere sufficientemente vivo, attivo, efficace il suo pensiero per Francesca e che
vuole usare il tempo presente.
EM: È vero! Non trovo le parole come docente e non le trovo come madre… Non ci sono
tante parole che possano spiegare quel crescendo affettivo e mentale per cui più una
persona è assente, più diventa presente.
Tu pensi di attenuare il ricordo e, invece, è
l’esatto contrario… ricordi sempre più, anche
se spesso faccio della dimenticanza un
obiettivo; ma questa, forse, è una maschera, una forma di difesa dal dolore.
Quando una persona ti manca, ti manca e
basta. Eppure è ancora più presente perchè
il pensiero è quotidiano e non puoi sfuggire. È recondito, è inconscio e conscio allo
stesso tempo.
PC: Come madre capisco, come docente
meno…, cerco di aiutarla.
EM: Magari!
PC: Si ricordi che la cosa che accomuna lei
e Francesca… ciò che ho imparato da voi, è
il modo sempre positivo e propositivo con
cui guardate il mondo: sicuramente non può
negare che questo non sia banale!!! Ce ne
fossero di persone così!!! Quando fa una
revisione raramente inizia guardando quello
che non la convince, ma inizia valorizzando
ciò che di bello esiste in un progetto con il
pensiero rivolto al futuro, cercando di immaginare come potrà diventare, partendo da
quanto c’è di valido.
Certamente bisogna aggiustare il tiro però
pensi alla colossale differenza di un pensiero che guarda subito al bello e uno che
vede solo gli errori. È una differenza abissale per uno studente e, mi creda, non siete
in molti a insegnare così.
EM: Spero che non ci sia volontà di compiacenza in quanto dici anche se è abbastanza vero che cerchiamo gli aspetti positivi in ogni lavoro,la via per poter migliorare. Ma torniamo,piuttosto, a quanto un
docente impara da uno studente.
In realtà si insegna per imparare.
Guardiamo insieme la foto di questo straordinario angolo di lavoro di Francesca. Che
cosa ci suggerisce?
A me, personalmente, suggerisce quella
stratificazione complessa di idee, di disegni, di commenti e annotazioni scritte che
accompagnano tutto il suo percorso di studio; una sedimentazione ragionata.
Potrebbe sembrare,all’apparenza, un labirinto, ma è un labirinto con un filo di
Arianna da cui si esce,sempre con un’ombra di dubbio, ma con convinzione.
Poi c’è il colore, ci sono gli oggetti.
C’è il pensiero rivolto a una Venezia fragile
come in alcuni schizzi su Venezia che
Francesca associa ad alcuni disegni di
Calder.
E a te cosa fa pensare?
PC: La lampada accesa e la finestra buia
dicono che è notte… la notte ha un ritmo
diverso dalle piccole scansioni della quotidianità: le dava respiro! Solo il pensiero di
avere l’intera notte davanti la metteva di
buon umore,senza incombenze banali e
senza disturbo.
Con il buio poteva modulare la luce: poteva illuminare un foglio appeso mettendolo
in risalto. Oppure poteva diffondere una
luce morbida e sospendere i lavori calandoli nella penombra.
Alla mattina la luce appiattisce tutto, la densità del lavoro si fa meno evidente perché
la luce si appoggia indistintamente sulla
mole di lavoro che affolla la stanza: è ora

di ordinare le cose, bisogna interrompere
quel processo di studio che Francesca non
riusciva a concepire come finito.
EM: Possiamo ragionare su quali siano gli
elementi principali dell’architettura di
Francesca. Per me è l’idea che lei usa di un
procedere sia mentalmente che spazialmente all’interno del progetto usando una
serie di binomi, il rapporto tra interno ed
esterno, tra luce e ombra, è come ricercasse un’andatura del progetto.
Da qui la grande importanza delle scale non
solo come elementi distributivi, ma come
elementi scultorei di raccordo tra diversi
spazi,in parte anche un ricordo del viaggio
a Lione.
PC: Le scale hanno sempre una grande
importanza: ogni spazio da lei progettato
è fortemente legato a un ragionamento
profondo sullo spazio; i diversi percorsi non
sono che la concretizzazione dei passaggi
concettuali tra un pensiero e un altro.
EM: Che cosa rappresenta questa planimetria di Venezia annotata? Che cosa ci vediamo?
PC: Il desiderio di sporcarsi le mani con l’architettura, un uso materico non solo della
carta, ma anche dei libri che usa, tagliandoli,
disegnandoci sopra.
Si legge molto bene nei segni la sua risolutezza: aggiungere linee e colori, ricoprirli o
marcarli; ripensamenti e retrocessioni non
sono mai una negazione; al contrario, ribadiscono il processo che ha portato a quel
punto.
EM: Di nuovo un allargamento dello sguardo su un progetto molto ampio nello spazio liquido della laguna, un vedere Venezia
in un sistema unitario molto complesso.
PC: Portando deferenza ai docenti, per educazione, stima e rispetto aumentava la pila
degli studi, talvolta con alcuni momenti di
blocco, di pausa.
EM: È vero, c’è un ritmo particolare lungo
e complesso nel suo lavoro; è naturale che
arrivino momenti di crisi in senso positivo,
momenti di passaggio e un certo dispiacere nel veder concludere un progetto.
Poi terminava il suo studio con un lavoro
molto complesso se guardato nell’insieme
e con un grande ed educato sorriso, con
una punta di incredulità accettava di aver
potuto non solo concludere, ma concludere al massimo livello.
PC: Un desiderio?
EM: Insegnare meglio!
PC: Ma che cosa vuole ancora di più?
EM: Quello che avrebbe voluto una studentessa come Francesca: esigere molto da se
stessi e dai docenti. Nulla di particolare, solo
un senso di profondità sia nella formazione che nel progetto, le stesse cose che mi
auguro esiga ogni studente: il senso di avere
un contatto molto diretto e franco con il
docente,di pretendere da lui l’esaudirsi di
ogni sollecitazione culturale.
PC: Che cosa la infastidisce?
EM: In uno studente detesto la furbizia fine
a se stessa, priva di arguzia e intelligenza.
“La volpe sa tante cose. Il riccio ne sa una,
ma grande”, dice Isaiah Berlin nel suo saggio su Tolstoj.
Questo sarebbe piaciuto molto a Francesca;
spero che gli studenti facciano tesoro del
suo insegnamento come è stato per noi.
PC: Dovrebbe mostrare i quaderni di lavoro agli studenti!
EM: Lo faremo senz’altro; le avevo chiesto
di venire a descrivere il suo faticoso processo di studio; sembrava felice, anche se un po’
intimorita. Sono sicura che le farà piacere.
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