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Vesper è una rivista scientifica semestrale, multidisciplinare e bilingue, si occupa delle relazioni tra forme e processi del progetto e del pensiero. Ponendo lo sguardo al
crepuscolo, quando la luce si confonde con il buio e l’oggetto illuminante non è più visibile, Vesper intende leggere l’atto progettuale seguendo e rendendo evidente il
moto della trasformazione. Pitagora identificò nel pianeta
Venere sia la stella della sera (Hesperos) che quella del mattino (Phosphoros), i due nomi si riferiscono allo stesso astro
ma posto in condizioni temporali differenti. Vesper dichiara quindi una posizione più che un oggetto e privilegia il
situarsi che ne profila lo statuto. Non è qui accesa la luce
tagliente dell’alba, che promette giorni completamente
nuovi e alti sol dell’avvenire, ma quella che fa intravedere
nella penombra una possibilità nell’esistente.
Richiamando e rinnovando la tradizione delle riviste cartacee italiane, Vesper ospita un paesaggio articolato di modalità narrative, accoglie forme di scrittura e stili differenti,
privilegia l’intelligenza visiva del progetto, dell’espressione grafica, dell’immagine e delle contaminazioni tra linguaggi. La rivista è pensata nella sua successione di numeri
tematici come discorso sulla contemporaneità, nello spazio di ogni singolo numero è articolata in un insieme di
rubriche che gettano luci differenti sul tema. Nel procedere delle diverse sezioni – editoriale, citazione, progetto, racconto, lezione, saggio, inserto, traduzione, archivio,
viaggio, ring, tutorial, dizionario – mutano i riverberi tra
idee e realtà, si accende l’intreccio tra evidenze concrete e
loro potenzialità, potenziali trasformativi, immaginari. Le
rubriche sono pensate non per aggiornare istantaneamente
ma per indagare condizioni progettuali e per fornire strumenti e materiali dall’ombra lunga.

Vesper is a six-monthly, multidisciplinary and bilingual scientific journal which deals with the relationships between
forms and processes of thought and of design. Gazing into
the dusk, when light slowly merges with darkness and the
illuminating object is no longer visible, Vesper aims to interpret the act of designing through tracing and revealing the
movement of transformation. Pythagoras identified in the
planet Venus both the evening star (Hesperos) and the morning star (Phosphoros), assigning the two names to the same
star observed in different temporal conditions. Vesper thus
states a perspective rather than an object, privileging the
condition that defines its status. Rather than the sharp
light of dawn, heralding a brand-new day and promising a
brighter future, it is the twilight that allows you to have a
glimpse at the potential of what is already there.
Following the tradition of Italian paper journals, Vesper
revives it by hosting a wide spectrum of narratives, welcoming different writings and styles, privileging the visual
intelligence of design, of graphic expression, of images and
contaminations between different languages. The journal is conceived as a series of thematic issues that build a
discourse on the contemporary. Each issue is divided into
sections that offer a range of diverse perspectives on the
theme analysed: editorial, quote, project, tale, lecture, essay,
extra, translation, archive, journey, ring, tutorial, dictionary.
Throughout the different sections, reverberations between
ideas and reality change, connections emerge between tangible facts and their potentials, transformative prospects,
collective perception. The principal aim of these sections is
not to provide instant news, but to offer an in-depth investigation of different instances of design and to provide tools
and materials that have a long-lasting effect.
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L’etimo della parola autore rinvia, con il verbo augere (aumentare, accrescere,
ricolmare), a un gesto creativo e di incremento. Autore è l’istanza che crea, che
accresce l’esistente. Se Roland Barthes cinquanta anni fa ne sancisce la morte,
è solo per ribadire che a morire è “l’autore come personaggio moderno, prodotto
dalla nostra società quando, alla fine del Medioevo […], scopre il prestigio del
singolo o, per dirla più nobilmente, della ‘persona umana’”1. È questo autore come
soggettività singola e nome condensatore di prestigio a essere minato dalle strategie
desoggettivanti di automatismo, casualità e frammentazione delle avanguardie
storiche, così come dal gesto macchinico e di riproducibilità delle seconde avanguardie. Al posto del mito moderno dell’autore come origine legittimante e prestigiosa
si descriveva così, già nel 1967, l’istanza aperta e molteplice dell’autorialità, sempre
e solo inscritta nel progetto, nell’opera, nella sua performatività. Un’istanza dalla
natura multiforme, che le società etnografiche pensano esemplarmente come figura
di sciamano-mediatore del racconto, mai singolo “genio”, bensì trasduttore
di messaggi altri. Cinquant’anni dopo quella paradigmatica formula, l’orizzonte
post-antropocentrico del pensiero e del progetto contemporaneo sembrano
spingere ancora più marcatamente sul definitivo superamento dell’autore-persona.
Ma è proprio così?
Fortissima è l’affermazione di forme dell’autorialità per le quali augere non è più
compito dell’individuo creatore residuo di quel mito moderno – colui che gerarchizza e seleziona, che trasforma e controlla, che sceglie e indirizza – ma pratica
da compartire con le forze anonime della materia. La “complicità coi materiali
anonimi”2 sottrae l’autore alla propria esausta individualità, per aprirlo a soggettività
creative ibride in cui la polvere, lo smog o la vegetazione sono i co-autori incontrollabili della processualità della forma architettonica; in cui meccanismi di casualità,
entropia o riproducibilità tecnica sollevano l’artista dal suo secolare commercio
con la scelta del “soggetto”; in cui la rivendicazione del collettivo soppianta la firma
individuale. Tuttavia, negli ambiti della progettazione e della produzione dell’opera
permane una tensione tra gli anonimi processi dell’antropocene e la riaffermazione
del nome autoriale. Persiste così la contraddizione tra la retorica della creazione
collettiva e le condizioni di lavoro materiale di chi a quel fare creativo partecipa,
sperimentando spesso le costrizioni e parcellizzazioni dei processi produttivi: a
un articolato passaggio di mano del progetto corrisponde alla fine una sola firma,
totalizzante ma anche colma di responsabilità. Mentre la moltiplicazione delle
esperienze e dei modi di pensare e di fare progettazione è consacrata dalla letteratura, il governo italiano prospetta nella Legge di Bilancio del 2019 la nascita
Sara Marini, Angela Mengoni

della Struttura per la Progettazione di Beni ed Edifici Pubblici (di cui si perdono le
tracce dall’aprile dello stesso anno). La Struttura sembrava voler accentrare in sé
un augere autoriale supermodernista rievocando e sorpassando così l’ambizione
degli uffici tecnici delle grandi aziende italiane che negli anni Sessanta-Settanta
volevano progettare il mondo.
L’autore è morto ma l’assenza di autorialità sembra essere paradossalmente
una griffe di successo. Oggi, l’artista fa dell’autodistruzione della propria opera la
vera opera e ci si appella alla demolizione di architetture, d’autore o meno, per
riprogettare, o meglio per riaffermare il territorio.
Il binomio materia-autore intende marcare queste tensioni e contraddizioni: vi si
mantiene la connotata parola autore per sottolineare il permanere di quella prestigiosa soggettività, data per morta, proprio nel momento in cui le retoriche della
materia come autore promettono nuove, meno prescrittive e antropocentriche forme
di autorialità. Le tensioni tra l’anomia della materia, la norma che istituisce responsabilità e l’economia che rende possibile l’opera disegnano prospettive discordanti:
innumerevoli firme sono necessarie per rendere effettiva un’azione, l’autore a volte rappresenta una garanzia di successo che sovrasta e nasconde l’effettivo valore
dell’opera, intanto in alcuni casi le popolazioni decidono di sostituirsi allo Stato per
curare i territori, mentre l’intelligenza artificiale consolida le proprie logiche e la
propria progettualità smarcandosi progressivamente dall’ingegno umano, suo autore.
Lo spazio della critica diventa, infine, sempre più evanescente o ha forse bisogno
di una profonda ridefinizione: Barthes annunciava, con la liquidazione dell’autore,
anche la fine di una “concezione molto comoda per la critica, che si arroga così
l’importante compito di scoprire l’Autore (o le sue ipostasi: la società, la storia, la
psiche, la libertà) al di sotto dell’opera”3. Vi è però un’accezione di critica che è teoria
(dell’architettura, dell’arte, dell’immagine) che non cerca e non produce una legittimazione sempre esterna alle forme, agli oggetti, alle pratiche. Questa accezione esplora,
con la massima attenzione, la consistenza sensibile e materica delle forme progettuali, convinta che esse possano essere sede di un pensiero articolato in autonomia
di mezzi e che solo in esse sia inscritta una soggettività “autoriale”.
R. Barthes, La morte dell’autore (1967), in Idem, Il brusio della lingua.
Saggi critici, Einaudi, Torino 1988, vol. IV, p. 51; En. tr. The Death of
the Author, in Idem, Image Music Text, Fontana Press, London 1977,
pp. 142-143.
2 R. Negarestani, Cyclonopedia. Complicity with Anonymous Materials,
Re.press, Melbourne 2008.
3 R. Barthes, La morte dell’autore (1967), cit., p. 52; En. tr. The Death
of the Author, cit., p. 147.
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The etymology of the word author refers to an act of creation, an act of augmentation,
from the Latin verb augere (augment, increase, swell). Author instantiates creation,
the expansion of the pre-existing. If fifty years ago Roland Barthes declared the death
of the author, it was only to state once more that the one who dies is the author as
‘a modern figure, a product of our society insofar as, emerging from the Middle Ages
[…], it discovered the prestige of the individual, of, as it is more nobly put, the “human
person”’1. It is precisely this author – intended as a single subjectivity and as a term
that condenses prestige – that is to be undermined by the de-subjectivation strategies
of automatism, fortuity and fragmentation of the historical avant-gardes, as well as
by the machinic act and by the reproducibility of the second avant-gardes. The modern
myth of the author as a legitimating and prestigious origin had been forsaken – as
early as 1967 – on behalf of an open and wide-ranging call for authorship, described
as being always and only embedded in the design, oeuvre, and its performativity. This
multi-faceted instance recalls the way ethnographic societies exemplarily understand
the figure of the shaman-mediator of orality: never as a unique ‘genius’, but rather a
transducer of messages of otherness. Fifty years after Barthes’ paradigmatic formula,
the post-anthropocentric angle of contemporary thinking and designing seems more
decisively to insist on the total overcoming of the author-persona. But is it really so?
There is a decisive assertion of forms of authorship maintaining that augere
is no longer a duty of the individual-creator, remnant of that modern myth – the one
who categorises and selects, transforms and controls, chooses and orients – but
rather a process to be shared with the anonymous powers of matter. The ‘complicity
with anonymous materials’2 frees authors from their weary individuality so they can
open up to hybrid creative subjectivities, where dust, smog or vegetation become
the unpredictable co-authors in the processing of the architectonic form; where
the mechanisms of fortuity, entropy or technical reproducibility relieve the artist of
the centuries-old business of choosing a ‘topic’; where the collective claim supersedes the individual autograph. However, within the design fields, a certain tension
between the anonymous processes of the Anthropocene and the reassertion
of the authorial signature remains. Thus there is a persistent contradiction between
the rhetoric of collective creation and the effective working conditions of those
who take part in that creative activity, often experiencing the restraints and parcellations of production processes: a complex assembly line corresponds, in the end,
to a single totalizing signature, but also one loaded with responsibility. While the
multiplication of the experiences and ways of thinking and designing is consecrated
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by literature, in the 2019 Budget Law the Italian government proposed to establish
a Centre for the Design of Public Assets and Buildings, whose traces have been
lost since April 2019. This centre seemed to centralise a supermodernist authorial
augere, thus evoking and exceeding the ambition of the technical departments of
the Italian corporations that in the 1960s and 1970s sought to design the world.
The author is dead – however, this lack of authorship appears, paradoxically,
to be a successful brand. Today artists make the self-destruction of their work the
real work, and appeal is made for the demolition of architectures, whether by a recognised author or not, in order to re-design, or better still, re-claim the territory.
The binomial author-matter seeks to mark these tensions and contradictions:
the featured term author is maintained to underline the persistence of that
prestigious subjectivity, presumed dead, at the very moment when the rhetoric of
matter as an author promises new, less prescriptive and anthropocentric forms
of authorship. The tensions between the anomie of matter, the law that establishes
responsibility for the work and the economy that makes it possible, invoke discordant
perspectives. Against a backdrop of countless signatures that are necessary to
make an action effective, the author sometimes represents a guarantee of success
that overrides and hides the real value of the work. Meanwhile, in certain cases,
the people have taken it upon themselves to replace governments as caretakers of
the territories. At the same time, artificial intelligence consolidates its logics and
its design by progressively shedding human ingenuity, its author.
The space of criticism becomes, finally, increasingly ephemeral or perhaps in need
of a profound redefinition: Barthes also announced, with the dissolution of the author,
the end of a criticism ‘allotting itself the important task of discovering the Author
(or its hypostases: society, history, psyché, liberty) beneath the work’3. There is, however, an acceptation of criticism as theory (of architecture, art, image) that does not
seek or produce a legitimation that is always external to forms, objects, practices.
Such an understanding explores, with the utmost attention, the sensitive and material
consistency of design forms, in the conviction that they can be the site of a thought
articulated in autonomy of means, and that they alone encompass a subjectivity
that is ‘authoriality’.
R. Barthes, La morte dell’autore (1967), in Idem, Il brusio della lingua.
Saggi critici, Einaudi, Torino 1988, vol. IV, p. 51; En. tr. The Death of
the Author, in Idem, Image Music Text, Fontana Press, London 1977,
pp. 142-143.
2 R. Negarestani, Cyclonopedia. Complicity with Anonymous Materials,
Re.press, Melbourne 2008.
3 R. Barthes, La morte dell’autore (1967), cit., p. 52; En. tr. The Death
of the Author, cit., p. 147.
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For thirty-five years now I’ve been in wastepaper, and it’s
my love story. For thirty-five years I’ve been compacting
wastepaper and books, smearing myself with letters until
I’ve come to look like encyclopedias – and a good three
tons of them I’ve compacted over the years. I am a jug
filled with water both magic and plain; I have only to lean
over and a stream of beautiful thoughts flows out of me.
My education has been so unwitting I can’t quite tell
which of my thoughts come from me and which from my
books, but that’s how I stayed attuned to myself and the
world around me for the past thirty-five years. Because
when I read, I don’t really read; I pop a beautiful sentence
into my mouth and suck it like a fruit drop, or I sip it like
a liqueur until the thought dissolves in me like alcohol,
infusing brain and heart and coursing on through the
veins to the root of each blood vessel. In an average month
I compact tons of books, but to muster the strength for
my godly1 labors I’ve drunk so much beer over the past
thirty-five years that it could fill an Olympic pool, an entire
fish hatchery. Such wisdom as I have has come to me
unwittingly, and I look on my brain as a mass of hydraulically
compacted thoughts, a bale of ideas, and my head as a
smooth, shiny Aladdin’s lamp.
Da trentacinque anni lavoro alla carta vecchia ed è la mia love story. Da
trentacinque anni presso carta vecchia e libri, da trentacinque anni mi
imbratto con i caratteri, sicché assomiglio alle enciclopedie, delle quali
in quegli anni avrò pressato sicuramente trenta quintali, sono una brocca piena di acqua viva e morta, basta inclinarsi un poco e da me scorrono pensieri tutti belli, contro la mia volontà sono istruito e così in realtà
neppure so quali pensieri sono miei e provengono da me e quali li ho
letti, e così in questi trentacinque anni mi sono connesso con me stesso
e col mondo intorno a me, perché io quando leggo in realtà non leggo,
io infilo una bella frase nel beccuccio e la succhio come una caramella,
come se sorseggiassi a lungo un bicchierino di liquore, finché quel pensiero in me si scioglie come alcool, si infiltra dentro di me così a lungo
che mi sta non soltanto nel cuore e nel cervello, ma mi cola per le vene
fino alle radicine dei capillari. Così in un solo mese presso in media venti
quintali di libri, ma per trovar la forza per questo mio benedetto lavoro1,
allora in questi trentacinque anni ho bevuto tanta birra che questa lager
formerebbe una piscina da cinquanta metri, un parco di peschiere per le
carpe di Natale. Così contro la mia volontà sono diventato saggio e sto
adesso accertando che il mio cervello è fatto di pensieri lavorati dalla
pressa meccanica, di pacchi d’idee.

* This quote is from | La citazione è tratta da B. Hrabal, Příliš hlučná
samota, 1976; En. tr. Too Loud a Solitude, Harcourt Brace Jovanovich,
London 1990, pp. 1-2; tr. it. Una solitudine troppo rumorosa, Einaudi,
Torino 2014, pp. 3-4.
1 The adjective here translated as ‘godly’ corresponds to the first name
of Hrabal (Bohumil, meaning ‘dear to God’). | L’aggettivo qui tradotto con “benedetto” è corrispondente al nome proprio di Hrabal
(Bohumil, significa “caro a Dio”).
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Piotr Barbarewicz, detail of the virtual model automatically generated by a ‘depht map’ from a drawing
in Indian ink on paper | dettaglio del modello virtuale generato in automatico con “mappa di profondità”
da disegno in china su carta, series | serie Taumascopio, 2020.

Andreas Angelidakis, Demos Gold, OGR – Officine Grandi Riparazioni,
Torino. Ph. Andrea Rossetti, 2019.

Democracy of Gold.
(Click Autobiography of an Internet Architect)

Democrazia dell’oro.
(Autobiografia istantanea di un Internet Architect)

Andreas Angelidakis

I started out as an internet architect, on the online 3D platforms that were promising
to be the future in the late 1990s1. That future never came, and the internet didn’t
become 3D because nobody needed it to be. Still, virtual places like Active Worlds and
later on Second Life were useful to me as places to practice, and as lessons to be learned.
What I learned from my years of ‘pretend architecture practice’ is that the internet
changed the way we design as well as the way we experience design2.
The internet changed design by replacing it with a Google search. Whatever we think
to make has probably already been made, and some trace of it is available online, so that
would be the first place to look. Looking at what has been made has replaced the proverbial
blank page of a drafting table. Looking in our case involves being able to download parts
of what has already been made, and proceeding to rearrange those downloaded parts,
perhaps even using them as they are.
The internet changed the way we experience design because it taught us to be impatient
with information. If information is not new to us, it quickly becomes boring, even
invisible. A photograph of a just completed building used to hold a special power with
architects who could not visit the physical location. But gradually that changed,
because buildings could never keep up with the internet. The time it took for a building
to be completed, or even for a building to be designed, was not sustainable in internet time.
The other thing that changed design and how we understand it is the save-the-planet
thing. Or save-the-rainforest, save-the-migrants, save-everything-and-be-good in general.
In certain specific cases, architecture is able to provide good, but what it mostly does
is to provide profit or prestige for whomever is bankrolling it. Profit and prestige have
been the driving forces of architecture since forever. So, what could poor old architecture
possibly do in this scenario? The type of news that architecture produces takes months,
even years to complete, plus they don’t figure very well in the save-the-planet scenario.
I guess what I was trying to say is that I got a glimpse of where our attention-driven
economy was heading, though my early experience inside the 3D internet. I could sense
that my way of designing had to change to accommodate the fleeting attention span of
those Active Worlds and Second Life early adopters. I knew that these geek citizens
would eventually be everybody on the planet, so however they were responding to my
buildings, would eventually reflect how everybody responded. I could see the avatars
flying away with a single click, when I started to chat-explain what I was doing. So, at
first, I thought I had to find a type of ‘elevator pitch’ explanation to my designs,
something I could type in one sentence in my communication window3. But it soon
became clear that it was not just the explanation that needed to be short and precise,
but the design had to be eye catching too, not even at first sight, but at the first fleeting
glimpse. Sometimes this glimpse was all I was afforded, so my online architecture had
to make the most of it. In the decades that followed, that early internet experience became
the standard, and soon we entered the era of Stararchitecture, buildings that were
eye-catching, easy to explain and expensive to build. The giveaway was that these buildings
had not much meaning, because they were made to attract quickly and easily, and by
now we were also interested, even if fleetingly, in saving the planet.

Racconto | Tale
Ho iniziato lavorando come architetto online, sulle piattaforme 3D
che promettevano di essere il futuro alla fine degli anni Novanta1.
Quel momento non è mai arrivato e Internet non è diventato 3D
perché non vi era la necessità che lo fosse. Resta il fatto che mondi
virtuali come Active Worlds e più tardi Second Life mi sono stati utili
per fare pratica e imparare. Quello che ho imparato dai miei anni di
“finto studio di architettura” è che Internet ha cambiato sia il modo
in cui progettiamo, sia il modo in cui viviamo la progettazione2.
Internet ha cambiato la progettazione, rimpiazzandola con una
ricerca su Google. Tutto ciò che pensiamo di poter fare probabilmente è già stato fatto e ne troveremo traccia online, rendendo la
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rete il primo luogo in cui cercare. La ricerca di ciò che è stato fatto
ha sostituito la proverbiale “tabula rasa” da cui partire. La ricerca,
nel nostro caso, consiste nello scaricare documenti e materiali di
ciò che è già stato fatto e procedere rielaborandoli o addirittura
usarli proprio come li abbiamo trovati.
Internet ha cambiato il modo in cui viviamo la progettazione perché ci ha insegnato a essere impazienti rispetto alle informazioni. Se
un’informazione non ci risulta nuova, diventa subito noiosa, persino
invisibile. La fotografia di un edificio appena completato esercitava
un fascino particolare sugli architetti che non potevano visitare il
luogo di persona; ma pian piano qualcosa è cambiato, gli edifici non

Anyway, I got tired of the online communities eventually, I guess because there was
no glory to be had there, and soon there were no users to meet either. The early social
media experiment of the 3D internet was soon replaced by more accessible types
of social media, such as Friendster in the beginning, then MySpace and Facebook. I became
nostalgic about my times roaming the material yards and the so-called sandboxes
of Second Life, where I could pick up parts for a building made entirely out of road
modules, or a building made of windows. I could try out a building in the Sandbox,
and delete it if I wasn’t pleased, zero carbon emissions and zero regrets. That ‘nostalgia
for the online’ manifested itself in romantic ways. I became interested in ruins, because
that’s how I saw the buildings I had been working on online. I tried to theorise about
how Facebook would become our ancient Rome4, because all our lives were on it, and
when we would abandon it for the next platform, all our pictures and comments would
lie neglected under broken timelines and forgotten newsfeeds. I wanted to transfer
some ruins from the online to the here, just to have a memory, a hard copy. I started by
3D printing some of the buildings I had done, making little architecture dollhouse
bibelot out of them5. 3D printing seemed like a good way to maintain the digital, once
it got offline. Sometimes I remade those online buildings as broken buildings, even
though nothing digital ever shows signs of entropy. It might look old and dated, but it
doesn’t physically change.
In one of my last excursions into the 3D internet, I attempted to teach a building
how to fall apart, so it could become an electronic ruin, ready to be transported offline6.
I adjusted the physics settings on the concrete texture mapped columns, and then I just
Andreas Angelidakis

riuscivano più a stare al passo con Internet: il tempo necessario per
completare la costruzione di un edificio, o anche solo per ultimarne
la progettazione, nell’era di Internet non era sostenibile.
L’altro aspetto che ha cambiato la progettazione e la nostra
maniera di intenderla è tutta la questione del “salviamo il pianeta”, seguita da “salviamo la foresta pluviale”, “salviamo i migranti” o più in generale “salviamo qualsiasi cosa e diventiamo in toto
delle brave persone”. In alcuni casi specifici l’architettura è in grado di fare del bene ma per lo più produce profitto o prestigio per
chiunque abbia le risorse economiche per finanziare i progetti. Da
sempre profitto e prestigio sono le due forze trainanti dell’architettura. Che ruolo può avere dunque in questo scenario la povera
vecchia architettura? Il tipo di novità che l’architettura produce
impiega mesi, a volte persino anni, per arrivare a completamento,
oltre al fatto che non rientra esattamente nello scenario del “salviamo il pianeta”. Sebbene la mia esperienza nel mondo Internet
3D fosse solo agli inizi, quello che stavo cercando di dire credo
che sia di aver intravisto dove si stava dirigendo la nostra economia dell’attenzione. Ho percepito che il mio modo di progettare
doveva cambiare per accogliere quella capacità di concentrazione
volatile tipica degli utenti di Active Worlds e Second life. Sapevo
che questi cittadini geek alla fine avrebbero rappresentato ognuno
di noi su questo pianeta, e che la loro reazione ai miei edifici alla
fine avrebbe riflesso quella di chiunque altro. Vedevo gli avatar
andarsene con un solo clic quando iniziavo a chattare per spiegare cosa stessi costruendo. Così all’inizio ho pensato che dovessi
trovare una sorta di “elevator pitch”, una spiegazione accattivante
dei miei progetti, qualcosa che potessi digitare in una frase nella
finestra della chat3. Mi apparve chiaro da subito che non solo la
spiegazione doveva essere concisa ed efficace, ma anche il design doveva essere accattivante, non a prima vista ma proprio alla
prima occhiata fugace. A volte quell’occhiata era tutto ciò che mi
veniva concesso, perciò la mia architettura online doveva sfruttarla al meglio. Nei decenni seguenti, quella prima esperienza
in Internet divenne lo standard, dopo poco iniziò l’epoca delle
Archistar con i loro edifici accattivanti, di facile comprensione
e costosi da costruire. Non erano edifici molto significativi, erano concepiti per attirare l’attenzione velocemente e facilmente,
e giunti a quel momento eravamo anche interessati, seppur fugacemente, a salvare il pianeta.
A ogni modo, alla fine mi stancai delle community online, probabilmente perché non vi era gloria alcuna e anche perché ben
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presto non vi furono più utenti da incontrare. L’esperimento dei
primi social media con Internet in 3D fu presto rimpiazzato da
tipologie più accessibili come Friendster all’inizio, seguito da
MySpace e da Facebook. Provavo una certa nostalgia per il periodo passato a vagabondare nei cortili e i famosi sandbox di Second
Life, dove potevo creare interi edifici con pezzi di strade o fatti
solo di finestre. Potevo provare a costruire un edificio nel sandbox
e cancellarlo se non ero soddisfatto, senza provocare emissioni di
biossido di carbonio, senza rimpianti. Questa “nostalgia per l’online” si manifestava in modo romantico. Cominciai a interessarmi
ai ruderi perché rispecchiavano la maniera in cui percepivo gli
edifici su cui avevo lavorato online. Ho provato a formulare una
mia teoria sul perché Facebook sarebbe diventato la nostra antica
Roma4: tutte le nostre vite sono lì e quando lo abbandoneremo per
una nuova piattaforma, tutte le nostre foto e i nostri commenti
giaceranno lì abbandonati, sotto le macerie di cronologie e notizie dimenticate. Volevo trasferire dei ruderi dal mondo online al
reale, solo per poterne tenere traccia, per averne una copia fisica. Cominciai dunque a stampare in 3D alcuni edifici che avevo
progettato, rendendoli dei piccoli ninnoli stile casa di bambole5.
La stampa in 3D mi sembrava un buon modo di mantenere vivo
il mondo digitale anche quando si era offline. A volte ricostruivo
questi edifici online come degli edifici danneggiati anche se solitamente niente nel mondo digitale mostra segni di entropia. Può
sembrare vecchio e datato, ma non cambia fisicamente.
In una delle mie ultime incursioni nel mondo Internet in 3D
cercai di insegnare a un edificio come crollare, in modo che potesse diventare un rudere telematico, pronto per essere trasportato offline6. Regolai le impostazioni fisiche della mappatura delle
colonne di cemento e poi ne rimossi una. L’intera struttura si
sbriciolò, colonne e pavimenti collassarono uno sopra l’altro, creando un rudere tanto perfettamente casuale quanto esteticamente romantico. Mi sedetti su una delle colonne crollate e finsi di
essere un viaggiatore tedesco o francese nel bel mezzo del suo
Grand Tour nel XIX secolo.
Quando mi venne chiesto di creare una seduta per una mostra
del collettivo pionieristico di Internet NEEN, di cui facevo parte,
decisi di provare a trasformare quel rudere digitale in un oggetto
fisico7. Feci le colonne e i pavimenti di gommapiuma, rivestendoli poi con un cemento che fosse stampabile digitalmente su una
fodera in vinile. Era un rudere digitale che diveniva entità fisica,
un edificio che diveniva divano, una Soft Ruin (un rudere morbido)8.

moved one away. The whole structure came crumbling down, columns and floors on top
of each other, in a perfectly random yet aesthetically pleasing romantic ruin. I sat down
on one of the fallen columns and pretended to be a German or French speaking traveller
on my Grand Tour in the 19th century.
When I was asked to provide a seating piece for an exhibition of the internet pioneer
collective NEEN, which I was part of, I decided to try out that fallen electronic ruin
as a physical object7. I had the columns and floors made out of foam, and dressed them
in concrete, digitally printed on vinyl upholstery. It was an electronic ruin that became
a physical entity, a building that became a sofa, a Soft Ruin8.
Fast forward to 2015 when Documenta 149 landed in my hometown of Athens and asked
me to devise an architecture for the ‘Parliament of Bodies’, part of their ‘Learning from
Athens’. Athens being the birthplace of democracy, a city of historical ruins, but also
a place so stricken by the financial crisis that it appeared as a ruin of Europe itself. A public
program that runs for eight months is of course much like an online community,
a meeting place for strangers, a chatroom, a social media extended thread. I proposed
a series of modules copy-pasted from the steps of the ancient hill of Pnyx where
Athenian democracy originated10. The soft lightweight blocks were texture-mapped with
the same concrete texture. I had used for the first Soft Ruin. They could be rearranged
every day to provide a new relationship between speaker and audience, authority
and minority, online and offline. Later on, I found out that soft in Greek is slang for queer,
and so my ruin was finally queer like me. The new media theorist Lev Manovich
suggested that soft could stand for software too11. The concrete modules of Demos,
as the set of modules was now called, spent a year being daily moved around into new
and sometimes user-invented configurations12. People seemed to enjoy taking matters
of space in their own hands, and I was glad not to have to be the one doing the designing.
As I watched the work in action, I understood that it had carried with it something
of the digital, and not just because it looked artificial or texture mapped. The modules,
often placed in a contemporary art setting where no-one is meant to touch anything,
invited the user not only to touch but to rearrange, even build things with them. The idea
of touching and customising, physical as it may sound, is a direct descendant of dealing
with information in the digital realm. Playing with blocks is of course older than adding
filters to an image, but still I need to feel this fantasy of a digital behaviour carried
on to a physical object. It’s not like I’m claiming to save the planet anyway. I am mixing
cataclysmic events with personal anecdotes in an effort to add some value by association
to whatever I do, but one narrative is conspicuously missing, and that is the narrative
of money. Could architecture ever exist without money? Architecture and finance are
Racconto | Tale

Avanziamo velocemente al 2015, quando Documenta 149 è
approdata nella mia città natale, Atene, e mi ha chiesto di ideare un’architettura per la mostra “Parliament of Bodies”, parte del
loro programma “Learning from Athens”. Atene come luogo di
nascita della democrazia, città di ruderi storici, ma anche luogo
duramente colpito dalla crisi finanziaria, tanto da apparire essa
stessa come un rudere dell’Europa. Un programma pubblico che
dura per otto mesi diventa molto simile a una comunità online,
un luogo di incontro tra stranieri, una chat, un’ampia discussione
sui social media. Ho proposto una serie di moduli copia-incollati
dalle scalinate dell’antica collina di Pnice, luogo originario della democrazia di Atene10. I blocchi morbidi e leggeri sono stati
mappati con la stessa consistenza e rivestiti con il cemento che
avevo usato per la Soft Ruin. Potevano così essere riassemblati
tutti i giorni e fornire nuove relazioni e approcci tra relatore e
pubblico, autorità e minoranza, online e offline. Più tardi scoprii
che nello slang greco soft vuol dire queer, e il mio rudere diventava così queer come me. Secondo il teorico dei nuovi media, Lev
Manovich, soft starebbe anche per software11. I moduli in cemento di Demos – questo il nome con cui vennero chiamati i set di
moduli – sono stati movimentati quotidianamente per un anno
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intero, assumendo configurazioni nuove, a volte inventate dagli
utenti12. Le persone sembravano divertirsi nel toccare con mano
le questioni spaziali – e io fui contento di non dovermi occupare
direttamente della progettazione. Osservando il lavoro in azione, ho capito che racchiudeva in sé qualcosa del mondo digitale,
e non solo perché aveva un aspetto artificiale o per la mappatura
della texture. I moduli – spesso posizionati in un contesto d’arte contemporanea in cui si presume che nessuno tocchi nulla –
invitavano l’utente non solo a toccare, bensì a ridisporre le cose,
addirittura a costruire ex novo con i moduli. L’idea di toccare
e di personalizzare – per quanto possa sembrare fisica – deriva
direttamente dalla gestione delle informazioni in campo digitale.
Giocare con i blocchi è sicuramente un’attività più datata rispetto
ad aggiungere filtri a un’immagine, tuttavia ho ancora bisogno di
provare questa fantasia di un comportamento digitale applicato
a un oggetto fisico. E comunque non è che io pretenda di salvare
il pianeta. Mescolo eventi cataclismatici con aneddoti personali nel tentativo di aggiungere un certo valore per associazione a
qualsiasi cosa io faccia. Ma una narrazione manca in modo evidente, ed è la narrazione del denaro. L’architettura potrebbe mai
esistere senza denaro? Architettura e finanza risultano talmente

so connected, to the point where they become the same thing. Buildings are currency,
and without currency they could never exist. Buildings are reasons to spend money
and invest money, ruins are reasons to make new buildings. Our economy, which is based
on constant growth, needs buildings in order to create value and debt, with which
to make more value. And buildings need this kind of economy in order to exist.
I was invited to the 2018 Biennial of Moving Image in Geneva13, and that brought back
strange Geneva memories. In the year 2000 I had been invited to a private competition
for the conversion of a nail polish factory into an art space. For that conversion
competition, I had attempted to put my internet architecture learnings into physical
practice. During the late 1990s I had been obsessed with online texting in chatrooms like
GayGreece and GayGR. Chatting online involved learning a new language of abbreviated
typing, a language that by now has become as popular as regular English. Acronyms
such as Lol, Rotfl and Irl made typing faster and more efficient, just like today teenagers
say things like Idn, Imo and Tbh14. I was convinced that there was a way to abbreviate
architecture too, and to move one step forward from rearranging modules to an extreme
of abbreviation. At the time, Amazon introduced something called ‘one-click shopping’,
and I thought, why couldn’t we also have a ‘one-click architecture’15. I decided to test
that potentiality with the Geneva conversion competition. The brief suggested that a
white cube model of art space should be clearly avoided. Meanwhile the building itself
was a kind of perfect ‘Geneva cube’, grey-beige and historical. I could not resist
proposing that the entire building be clicked into becoming a gleaming white cube.
Just pour tons of bright, reflective nail polish paint all over its facade. It would be
a one-click gesture, no design complications or complex technical specifications. And
it was my manifesto for a ‘one-click architecture’16.
Around 2018 I was often asked by museums to produce seating for their public programs,
and even though I attempted to redesign the modules of Demos. I decided that each
time I would remake Demos for an exhibition, I would limit my involvement to
a single-click gesture. Demos became a Demos Ruin, a version that looked like the one
for Documenta had been left out in the rain, its concrete texture eroded and covered
in moss. All I had to do was simply choose an eroded concrete texture map from
a stock image website. It became Demos Pink Marble17, by clicking on a pink marble texture.
It became Demos: A Reconstruction18, by selecting the carpet textures of Crash Pad 19 and
turning the modules into photographic reproductions of a past work.
By now Geneva had changed too. All the gold was gone, and Geneva had to reinvent
itself. Was that a perfect analogy for architecture? If all the gold was gone, how to make
buildings anymore? Isn’t gold the currency that still survives any financial crisis? So,
I made a gold Demos for Geneva20, like the bars of gold that had recently evaporated from
the nearby Swiss banks. Gold was no longer a texture picked out from a video game texture
Andreas Angelidakis

connesse, fino al punto da diventare la stessa cosa. Gli edifici sono
valuta, e senza la valuta non potrebbero mai esistere. Gli edifici
rappresentano le motivazioni per cui si spende e si investe denaro; i ruderi rappresentano le motivazioni per cui si costruiscono
nuovi edifici. La nostra economia, che si fonda su una crescita
costante, necessita di edifici per creare valore e indebitamento,
con cui creare altro valore. E gli edifici necessitano a loro volta di
questo tipo di economia per poter esistere.
Sono stato invitato alla Biennale de l’Image en Mouvement
di Ginevra del 201813; questa partecipazione mi ha riportato alla
mente degli strani ricordi su Ginevra. Nel 2000 ero stato invitato a un concorso privato per la riconversione di una fabbrica
di smalti per unghie in uno spazio d’arte. Per quel concorso di
riconversione avevo cercato di mettere in pratica quanto avevo appreso in termini di internet architecture. Alla fine degli anni
Novanta ero ossessionato con la messaggistica online su chatroom
come GayGreece e GayGR. Chattare online prevedeva apprendere un nuovo linguaggio digitando abbreviazioni, un linguaggio
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che ad oggi è divenuto tanto popolare quanto l’inglese standard.
Acronimi quali Lol, Rotfl e Irl (che stanno per Laughing out loud,
Rolling on the floor laughing e In real life) rendevano la digitazione
più veloce ed efficiente – proprio come i teenager di oggi dicono
cose tipo Idn, Imo e Tbh (che stanno per I don’t know, In my opinion
e To be honest)14. Ero convinto che ci fosse un modo per abbreviare anche l’architettura e per fare un passo avanti, dalla riorganizzazione modulare fino all’estremo dell’abbreviazione. All’epoca,
Amazon aveva introdotto il cosiddetto “one-click shopping”,
così io iniziai a riflettere sul perché non potessimo avere anche
una “one-click architecture”15. Decisi di mettere alla prova queste
potenzialità con il concorso di riconversione di Ginevra. Le istruzioni per lo spazio d’arte suggerivano come fosse assolutamente
da evitare un modello tipo cubo bianco. A tal proposito, l’edificio stesso rappresentava una sorta di perfetto “cubo Ginevra”, un
edificio storico di colore grigio-beige. Non ho potuto resistere
dal proporre che l’intero edificio diventasse un cubo bianco scintillante con un solo clic, semplicemente versando tonnellate di

library and printed onto vinyl, but a readymade material picked up in an online shop. If only
I could just order my work from Alibaba, that would be a serious one-click development.
A browser for used buildings exists in the form of myriad real-estate websites where
you can sort buildings according to price or price by square meter. In rare cases you
can sort buildings by style too, but what counts most for buildings is their price,
and their date of birth. Ruins are usually the cheapest even if they are often the most
attractive. Would there ever exist a real estate website for the ruins of the internet?
Because money is equally important to the internet, as it is to architecture. Meanwhile
the museum visitors could spend their time rearranging the soft gold modules, as if
they were selecting their debt-driven ruins from a real estate website. They could
spend their days building their ‘we buy gold’ castles just to tear them down again. As
we all do, as we have all been doing since the beginning of time.
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vernice – come fosse uno smalto per unghie lucido e riflettente
– su tutta la facciata. Un gesto da fare con un solo clic, senza complicazioni progettuali o specifiche tecniche complesse. Ed è stato
il mio manifesto per una “one-click architecture”16.
Intorno al 2018 i musei mi chiedevano spesso di produrre sedute per le loro iniziative pubbliche, e anche allora cercavo di riprogettare i moduli di Demos. Decisi che ogni volta che avessi rifatto
Demos per una mostra, mi sarei limitato al gesto di un solo clic.
Demos è diventato Demos Ruin – una versione che assomigliava a
quella di Documenta se fosse stata lasciata sotto la pioggia, con
la sua texture di cemento erosa e coperta di muschio. Tutto quello
che dovevo fare era semplicemente scegliere la mappatura di una
texture in cemento eroso da un sito web di stock images. È diventato Demos Pink Marble17 con il semplice clic sulla texture di marmo
rosa. È diventato Demos: A Reconstruction18, selezionando le texture
dei tappeti di Crash Pad 19 e trasformando i moduli in riproduzioni
fotografiche di un’opera passata.
Ormai anche Ginevra era cambiata. Tutto l’oro era sparito e
Ginevra aveva dovuto reinventarsi. Era questa una analogia perfetta per l’architettura? Se tutto l’oro non c’era più, come costruire
altri edifici? L’oro non è forse la moneta che sopravvive ancora a qualsiasi crisi finanziaria? Così ho fatto un Demos d’oro per
Ginevra20, come i lingotti d’oro che erano recentemente evaporati
dalle vicine banche svizzere. L’oro non era più una texture scelta
da una biblioteca di texture per videogiochi e stampata su vinile,
ma un materiale pronto all’uso ritirato in un negozio online. Se
solo potessi ordinare il mio lavoro su Alibaba, questo sarebbe un
importante sviluppo generato con un solo clic.
Esiste un browser per edifici usati che si presenta come una
miriade di siti web immobiliari in cui è possibile ordinare gli
edifici in base al prezzo o al prezzo al metro quadro. In rari casi
è possibile ordinare gli edifici anche in base allo stile, ma ciò che
conta di più per gli edifici è il loro prezzo e la loro data di nascita.
I ruderi sono solitamente i più economici, anche se spesso sono i
più attraenti. Esisterà mai un sito web immobiliare per i ruderi di
Internet? Perché il denaro è altrettanto importante per Internet,
come lo è per l’architettura. Nel frattempo i visitatori del museo
potrebbero passare il proprio tempo a riordinare i moduli leggeri
in oro, come se stessero scegliendo in un sito web immobiliare il
proprio rudere già sottoposto a indebitamento. Potrebbero passare le giornate a costruire i propri castelli “compriamo oro” solo
per poi abbatterli nuovamente. Come facciamo tutti noi, come
abbiamo sempre fatto fin dall’inizio dei tempi.
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I live and work in Athens. I trained as an architect, and I switch roles
between artist, curator, architect and teacher. My multidisciplinary
practice often focuses around the internet. I often start with an existing building, producing models, films, ruins, installations or alternative histories, blurring fact and fiction, smoothing out the borders
between the real and the virtual. | Vivo e lavoro ad Atene. Mi sono
formato come architetto e cambio ruolo tra artista, curatore, architetto e insegnante. La mia pratica multidisciplinare si concentra spesso
su Internet. Molte volte parto da un edificio esistente, producendo
modelli, film, ruderi, installazioni o storie alternative, confondendo
realtà e finzione, sfumando i confini tra reale e virtuale.
See | Si veda A. Angelidakis, Internet Suburbia, Damdi, Seoul 2008.
In this publication the internet is explored as a place where ideas
are born and get tested, and where new social behaviours define the
way our society will develop in the future. | In questa pubblicazione
Internet viene esplorato come un luogo dove nascono e si sperimentano idee e dove i nuovi comportamenti sociali definiscono il modo
in cui la nostra società si svilupperà in futuro.
See | Si veda A. Angelidakis, Neen World, Onestar Press, Paris 2004. The
private online community Neen World (2002-2003) consisted of virtual
public buildings for discussion and contemplation, and private buildings that housed the worlds’ inhabitants, the Neensters. | La comunità
online privata Neen World (2002-2003) consisteva di edifici pubblici
virtuali per la discussione e la contemplazione, e di edifici privati che
ospitavano gli abitanti del mondo, i Neensters.
See the exhibition | Si vedano la mostra “Soft Ruin”, ALT Art Space,
Istanbul, 2016 and the video | e il video Building an Electronic Ruin (2011).
As the web is full of abandoned websites, disused platforms and portals,
long-term neglect turns building into ruins – both in virtual and real
life. Second Life was once a platform full of users, now it’s almost empty. One day, Facebook will follow the same fate, becoming our ancient
Rome. | Poiché il web è pieno di siti web abbandonati, piattaforme e portali in disuso, l’abbandono a lungo termine trasforma le costruzioni in
rovine, sia nella vita virtuale che in quella reale. Second Life una volta era
una piattaforma piena di utenti, ora è quasi vuota. Un giorno Facebook
seguirà lo stesso destino, diventando la nostra antica Roma.
Buildings are the central characters in my work, they come alive, leave
places, reach new destinations, suddenly explode or gradually erode.
As 3D printing technology developed in the 2000s, its use became a
medium of its own, eventually leading to buildings designed only to
be 3D printed. | Gli edifici sono i personaggi centrali del mio lavoro, prendono vita, lasciano luoghi, raggiungono nuove destinazioni,
esplodono all’improvviso o si erodono gradualmente. Con lo sviluppo della tecnologia di stampa 3D negli anni Duemila, il suo utilizzo è
diventato un mezzo di comunicazione a sé stante, portando alla fine
a edifici progettati solo per essere stampati in 3D.
Building an Electronic Ruin follows my avatar in Second Life as I go
step-by-step through the process of ‘building a ruin’ on the online
platform. This acting of construction parallels the crumbling popularity of the game – a ‘ruin’ in its own right. | Building an Electronic Ruin
segue il mio avatar in Second Life mentre passo dopo passo percorro il processo di “costruzione di un rudere” sulla piattaforma online.
Quest’azione di costruzione è parallela alla popolarità in rovina del
gioco, un “rudere” vero e proprio.
See | Si veda A. Angelidakis, Neen World, cit.
Soft Ruin (2006) is a piece of furniture in many parts. Configured as a
soft building that falls apart, the actual pillows refer to the building
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components of a standard dom-ino frame: foundation, column and
floor slab. | Soft Ruin (2006) è un pezzo di arredo scomposto. Configurato
come un edificio morbido che cade a pezzi, i cuscini veri e propri si riferiscono agli elementi edilizi di una struttura di un comune dom-ino:
fondamenta, colonna e solaio.
Documenta 14 is the fourteenth edition of the art exhibition Documenta
and took place in 2017 in both Athens, from 8 April till 16 July, and
then in Kassel, its traditional home, from 10 June till 17 September
2017. | Documenta 14 è la quattordicesima edizione della mostra d’arte
Documenta e si è svolta nel 2017 sia ad Atene, dall’8 aprile al 16 luglio, sia
a Kassel, la sua sede tradizionale, dal 10 giugno al 17 settembre 2017.
That soft architecture consisting of 68 blocks of ruins, ruins of a democratic parliament, can be assembled and re-arranged in endless ways,
creating multiple and transient architectures for the “Parliament of
Bodies”. | Questa architettura morbida composta da 68 blocchi di
ruderi, ruderi di un parlamento democratico, può essere assemblata
e riorganizzata in infiniti modi, creando architetture multiple e transitorie per il “Parliament of Bodies”.
See | Si veda L. Manovich, Software Takes Command, Bloomsbury
Academic, New York 2013, and also my | e anche il mio Soft Cinema
Project, originally developed for | un progetto inizialmente sviluppato
per il centro ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe.
Demos (2016) is a space that materially and formally references two
extremes of a spectrum that have been constitutive for the construction of Athens: the hill Pnyx, a modular typology and meeting place
that has initiated the formation of democracy; the modernist reinforced concrete frame, an architectural module used to democratise
the way Athens was built. | Demos (2016) è uno spazio che rimanda
materialmente e formalmente ai due estremi di uno spettro che sono
stati essenziali per la costruzione di Atene: la collina di Pnice, una
tipologia modulare e un luogo di incontro che ha dato inizio alla formazione della democrazia; la struttura modernista in cemento armato, un modulo architettonico utilizzato per democratizzare il modo in
cui Atene è stata costruita. See | Si veda Q. Latimer, A. Szymczyk (eds.
| a cura di), The Documenta 14 Reader, Prestel, New York 2017.
See | Si veda A. Bellini, A. Lissoni (eds. | a cura di), Biennale de l’Image
en Mouvement 2018, Corraini Edizioni, Milano 2019.
See | Si veda A. Angelidakis, Demos, Polemos, in “Log”, no. 41, 2017, pp.
98-101.
See | Si veda A. Angelidakis, ScreenSpaces. Can Architecture Save You
from Facebook Fatigue?, in D. Hauptmann, W. Neidich (eds. | a cura di),
Cognitive Architecture. From Biopolitics to Noopolitics. Architecture & Mind
in the Age of Communication and Information, 010 Publishers, Rotterdam
2010, pp. 284-301.
See | Si veda A. Angelidakis, Beginning of a Manifesto for a One-Click
Architecture, in “Emigre”, no. 57, 2001, pp. nn.
Demos Pink (2018) offered visitors the chance to create their own contemporary ruin. Soft foam blocks served as infinitely reconfigurable
modular seating for a gathering. The form represents a queer alternative to a culture of excess, a more inclusive counterpoint to the
marble steps of Pnyx in ancient Athens. | Demos Pink (2018) offriva
ai visitatori la possibilità di creare il proprio rudere contemporaneo.
I blocchi leggeri di gommapiuma si prestavano a essere delle sedute
modulari continuamente riconfigurabili per momenti di incontro. La
forma rappresenta un’alternativa bizzarra alla cultura dell’eccesso, un
elemento in contrapposizione e più inclusivo rispetto ai gradini in
marmo della Pnice nell’antica Atene.
Demos. A Reconstruction (2018) is an installation of 74 foam modules
that visitors of all ages can move and rearrange. While soft and lightweight, the modules explore powerful ideas around both architectural
and colonial legacies as well as our relationship with computer coding and future technologies. | Demos. A Reconstruction (2018) è un’installazione composta da 74 moduli di gommapiuma che i visitatori di
tutte le età possono spostare e riorganizzare. Essendo leggeri e soffici, i moduli permettono di esplorare le idee più intense che ruotano
intorno al retaggio sia coloniale sia architetturale, nonché al modo in
cui ci rapportiamo con il computer coding e le tecnologie del futuro.
Crash Pad (2014) is a multi-purpose room with a library at the KW
Institute for Contemporary Art, Berlin. The room is formed by an
arrangement of ancient and folkloric rugs, handmade in the Greek
countryside, displaying a transitional iconography from an Ottoman
to a European tradition, together with a set of columns. | Crash Pad
(2014) è una sala polivalente con una biblioteca presso il KW Institute
for Contemporary Art a Berlino. La sala è allestita con tappeti antichi e
folcloristici, tutti fatti a mano in Grecia, che espongono un’iconografia
di transizione che spazia dalla tradizione ottomana a quella europea,
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unitamente a un set di colonne. See | Si veda J. A. Gaitán (ed. | a cura
di), 8th Berlin Biennial for Contemporary Art, Hatje Cantz, Berlin 2014;
J. A. Gaitán, M. Munguía (eds. | a cura di), Berlin Biennale 8: Excursus,
Hatje Cantz, Berlin 2014.
20 Demos Bar (2018) is a modular seating system upholstered in gold
leatherette, arranged either as a hangout area or a punctuation device
between spaces. The idea of working with gold came during the last
great economic crisis, which hit Greece particularly hard. In every
corner of Athens, I witnessed the flourishing of ‘sell and buy gold’
shops; I experienced the reappearance of gold as the ultimate capitalist ghost, as the extreme form of exchange in a devastated economy. |
Demos Bar (2018) è un sistema di sedute modulari rivestito in ecopelle
dorata, organizzato sia come zona di incontro, sia come soluzione per
separare gli ambienti. L’idea di lavorare con finiture color oro è nata
durante l’ultima grande crisi economica che ha colpito la Grecia in
modo particolarmente pesante. In ogni angolo di Atene, ho assistito
al fiorire di negozi “compro e vendo oro”; sono stato testimone della
ricomparsa dell’oro come fosse l’ultimo fantasma del capitalismo, una
forma estrema di scambio in un’economia devastata. See | Si veda A.
Bellini, A. Lissoni, Biennale de l’Image en Mouvement 2018, cit.
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Climatorium.
Architect as Meteorologist

Philippe Rahm architectes, Mosbach paysagistes, Ricky Liu & Associates, Climatorium,
Coolium, Taichung Central Park. Courtesy and | e Ph. Philippe Rahm architectes, 2019.

Philippe Rahm

Climatorium.
L’architetto come meteorologo

Architecture is the art of building climates.
The object of architecture is the space, that which is subtracted
from the general space of the earth’s atmosphere, which is contained
within four walls, a floor and a ceiling. Only in this way, only by
confining a certain volume of air, we will be able to modify its physical
characteristics (temperature, hygrometry, speed, nature of the gases)
and light (visible light, infrared, ionising and non-ionising radiation)
with the aim of making this space inhabitable for man, when all
around the natural space is too hot or too cold, rainy or snowy, too
humid, too sunny or too dark, i.e. uninhabitable.
Men inhabit invisible air and not visible walls. The purpose
of architecture is the void space we enter and not inaccessible walls.
Through its own knowledge, architecture modifies a section
of natural climate, sweetens a certain amount of the earth’s atmosphere,
anthropising a natural space. The raison d’être of architecture is to
make artificially inhabitable a climate that is naturally uninhabitable
by man. The mission of architecture is to modify the physical
parameters of this climate. The whole breadth of architecture is to
elaborate thermal, hygrometric, chemical and electromagnetic
measurements. Architects must design climates rather than geometrical shapes.
Today, architects and urban planners must reinvent their discipline
in the face of the violence of global warming and its hot and polluting
auxiliaries. The structuralist/postmodern positions must give way
to the climatic/new realism reasons. It is therefore necessary to go
back to the climatic, energetic and health fundamentals of architecture
and urban planning, whose urgency today is mainly as follows:
overcoming dependence on fossil fuels, reducing CO2 emissions and
countering heat waves and air pollution.
The Climatorium in Taichung is our manifesto for a meteorological
architecture.

L’architettura è l’arte di costruire climi.
Il soggetto dell’architettura è lo spazio, lo spazio sottratto all’atmosfera terreste, lo spazio contenuto dentro
quattro mura, un pavimento e un soffitto. Solo confinando un volume di spazio si possono modificare le
caratteristiche fisiche dell’aria (temperatura, igrometria,
velocità, natura del gas) e della luce (luce visibile, infrarossi, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) con l’obiettivo di renderlo abitabile per l’uomo, quando tutto attorno
il contesto naturale è troppo caldo o troppo freddo, piovoso o nevoso, troppo umido, troppo soleggiato o troppo
ombroso, in poche parole inabitabile.
L’uomo abita l’aria invisibile e non i muri tangibili. Il
fine dell’architettura è la cavità dello spazio attraversabile
e non il pieno dei muri che è inaccessibile. Attraverso il
proprio sapere, l’architettura modifica una parte del clima
naturale, edulcora una certa quantità di atmosfera terrestre, antropizza uno spazio naturale. La ragion d’essere
dell’architettura è di rendere artificialmente abitabile un
clima quando esso è per sua natura inospitale per l’uomo.
La missione dell’architettura è di modificare i parametri
fisici di quel clima. Tutto il portato dell’architettura è teso
a sviluppare delle misure termiche, igrometriche, chimiche, elettromagnetiche. L’architetto deve progettare dei
climi piuttosto che delle forme geometriche.
Oggi architetti e urbanisti devono reinventare le
modalità della loro disciplina a fronte della violenza del
riscaldamento globale e delle sue ondate di caldo e di
inquinamento. Le modalità di pensiero strutturaliste/
postmoderne devono cedere il passo alle ragioni dell’architettura meteorologica e del nuovo realismo. È dunque
necessario tornare ai fondamenti climatici, energetici e
sanitari dell’architettura e dell’urbanistica, la cui urgenza oggi è principalmente la seguente: superare la dipendenza dai combustibili fossili, ridurre le emissioni di
CO2 e contrastare le ondate di caldo e di inquinamento atmosferico.
Il Climatorium di Taichung è il nostro manifesto per
un’architettura meteorologica.

Climate
The Climatorium, a 3500 square meters building, is the visitor centre
of Taichung Central Park in Taiwan*. The architecture of the
Climatorium itself, its constructive mode, assumes and reveals the role
and primary climatic mission of architecture. It is composed of four
physical layers placed one inside the other, four filtering climatic
planes placed according to a concentric climatic gradation, from the most
exterior and natural to the most interior and artificial, from the most
varying and uncomfortable to the most permanent and comfortable.
Each layer deals with a particular mission in terms of climate mediation,
weakening, and dulling of the natural climate.
Taichung’s climate (24°8’48.84” N, 120°41’2.04” E) is indeed hot
and humid, classified as Cwa (subtropical humid climate) according
to Köppen’s classification. In December, the coldest month in Taiwan,
the daytime temperature averages around 24 °C, with peaks
as high as 31 °C in recent years. The relative humidity of the air is
on average quite high throughout the year. November is the driest month,
with a relative humidity of 60%. Summer temperatures are highest
in August, with an average daytime temperature of 33 °C and peaks
of up to 38 °C in recent years. The relative humidity of the air is on
average 80% in summer.

Clima
Il Climatorium è un edificio di 3500 metri quadri che funge
da centro visitatori del Taichung Central Park di Taiwan*.
L’architettura stessa del Climatorium, la sua modalità
costruttiva, presuppone e rivela il ruolo e la missione primaria dell’architettura nei confronti del clima. È composto da
quattro strati fisici posti uno all’interno dell’altro, quattro
piani climatici filtranti posizionati secondo una gradazione
climatica concentrica, che vanno dal più esterno e naturale
a quello più interno e artificiale, dal più variabile ed esposto
agli agenti esterni al più stabile e confortevole. Ogni strato ha un suo particolare obiettivo in termini di mediazione
climatica, di mitigazione e attenuazione del clima naturale.
Il clima di Taichung (24°8’48.84” N, 120°41’2.04” E) è
caldo e umido, viene definito come Cwa – ovvero clima
subtropicale umido – secondo la classificazione dei climi di Köppen. A dicembre, il mese più freddo a Taiwan,
la temperatura media giornaliera si aggira sui 24 °C,
raggiungendo negli ultimi anni anche picchi di 31 °C.
L’umidità relativa dell’aria inoltre è in media abbastanza
alta durante tutto l’anno: novembre è il mese più secco,
con un’umidità relativa del 60%; le temperature estive
raggiungono l’apice in agosto, registrando una temperatura media giornaliera di 33 °C e, negli ultimi anni, picchi fino a 38 °C. L’umidità relativa dell’aria è in media
dell’80% in estate.

Bodies
Because man is a homeothermic animal, he must maintain his body
temperature at 37 °C because the enzymes necessary for the
biochemical reactions of human metabolism, present in billions in
our body, can only function optimally at a temperature between 35.5
and 37.6 °C. According to some speculations by chrono-biologists,
the sub-Saharan origin of man, two million years ago, which appeared

Corpi
L’uomo, animale omeoterma, deve mantenere la temperatura corporea attorno ai 37 °C per permettere agli enzimi
necessari alle reazioni biochimiche del suo metabolismo,
presenti a miliardi nel suo corpo, di poter funzionare in
maniera ottimale, ovvero a un temperatura compresa tra i
35,5 e i 37,6 °C. Secondo alcune ipotesi formulate da studiosi
di cronobiologia, l’origine sub-sahariana dell’uomo, apparso due milioni di anni fa sugli altipiani dell’Africa orientale,
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on the highlands of East Africa where the average air temperature
remains constant all year round around 22 °C, would explain
the adequacy of the human body for an outside temperature of 22 °C,
colder than the body, necessary to lose by conduction and
convection on the skin surface an excess of heat that it constantly
produces. These 22 °C establish the upper limit of the thermal
neutrality zone which is located between 20 and 22 °C. Any variation
in outdoor temperature below or above 20 to 22 °C will increase
the basic energy expenditure to combat the risk of the body’s core
temperature falling below 35.5 °C or rising above 37.6 °C, known
as thermoregulation. And of course, the greater the difference, the
greater the effort of the body to warm or cool it. When the temperature
of the outside air drops below 20 °C, then the body loses too much
heat to the outside air, and must fight against these losses
by thermogenesis, by producing more internal heat, by shivering,
by vasoconstriction, by reducing the diameter of the veins to limit
the heat exchange between the blood and the cold air at the skin level,
which is called thermogenesis. On the other hand, when the outside
air temperature exceeds 26 °C, the body overheats because it can
no longer evacuate excess heat from the body to the outside air.
The body then reacts according to a physiological process called
thermolysis to reduce this internal heat, by accelerating perspiration
(the forehead and armpits sweat profusely), by vasodilation, i.e. by
exposing more vein surface to the outside air to increase blood heat
loss, which also leads to an increase in heart rate. Sweating, which is
constant as a mode of heat dissipation, is prevented if the air is
already loaded with water vapour, which is the case in a humid
tropical or subtropical climate such as Taiwan. This is why dry heat
is more comfortable than moist heat because in dry heat, the human
body can fully use the phenomenon of perspiration to cool itself. On
the contrary, in moist heat, the air no longer accepts additional water
vapour, which prevents the water from perspiration from the human
body from turning into vapour, from passing from the liquid phase
to the gaseous phase, reducing the evaporative cooling that should
lower the temperature of the air and the skin when physically
changing from the liquid phase to the gaseous phase that removes
energy from the air, resulting in a decrease in temperature.
It is therefore because of this homeothermic condition of the
human body and its suitability for a sub-Saharan surrounding
climate at an outside air temperature of around 22 °C that man needs
to remain in an outside air between 20 and 26 °C allowing him
to maintain his body temperature between 35.5 and 37.6 °C. When
the temperature of the outside air drops below 20 °C or increases
above 26 °C, man composes between means inside his own body that
are the different thermoregulation mechanisms and means outside
the body that are, among others, clothing or shelter construction,
and migration. Architecture is therefore not autonomous and cultural.
It actually falls within the range of physiological means to maintain
our body temperature at 37 °C. It is one of the responses provided,
along with food, clothing and migration, to respond to a drop
or too high an increase in body temperature, alongside the internal
mechanisms of vasodilation, sweating, muscle contractions or
catecholamine secretion. To keep our body temperature constant,
different actions are implemented, natural or cultural, microscopic
or macroscopic, biochemical or meteorological, food or urban
planning. In this original thermoregulatory mission, architecture then
appears as a larger form of vasoconstriction, or conversely, digestion
appears as a slightly smaller variant of architecture. Because
architecture is ultimately nothing more than an augmented form
of body thermoregulatory mechanisms, an augmented, exogenous
and artificial form of thermogenesis and thermolysis.
Philippe Rahm
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dove le temperature medie rimangono costanti intorno ai
22 °C per tutto l’anno, spiegherebbe il suo adattamento a
una tale temperatura, più fredda di quella del suo corpo ma
necessaria per disperdere, attraverso la pelle con processi
di conduzione e convezione, l’eccesso di calore che viene
costantemente prodotto. Questi 22 °C definiscono il limite
superiore della zona di neutralità termica che si posiziona
tra i 20 e i 22 °C. Qualsivoglia variazione della temperatura esterna inferiore o superiore a 20-22 °C aumenterà il
dispendio energetico atto a contrastare il rischio che la temperatura interna corporea scenda al di sotto dei 35,5 °C o salga al di sopra dei 37,6 °C: il fenomeno è conosciuto come
termoregolazione. Naturalmente, maggiore è la differenza
termica, maggiore sarà lo sforzo del nostro corpo per riscaldarsi o raffreddarsi. Quando la temperatura dell’aria esterna
scende al di sotto dei 20 °C, il corpo disperde troppo calore e
deve lottare contro queste perdite attivando la termogenesi,
producendo quindi una maggiore quantità di calore interno; per vasocostrizione, provocando quindi i brividi, riduce
il diametro delle vene per limitare lo scambio di calore tra
il sangue e l’aria fredda a livello della superficie della pelle. Quando invece le temperature superano i 26 °C, il corpo si surriscalda e non è più in grado di rilasciare il calore
in eccesso, di trasferirlo dal corpo all’aria esterna. Il corpo
reagisce quindi con un processo fisiologico detto termolisi, volto a disperdere questo calore interno, accelerando
la sudorazione (la fronte e le ascelle cominciano a sudare
abbondantemente), per vasodilatazione, in altre parole mettendo una maggior superficie di vasi sanguigni a contatto
con l’aria esterna così da aumentare la dispersione del calore
nel sangue, il che porta anche a un aumento della frequenza cardiaca. La sudorazione, che è una modalità costante
di dissipazione del calore, viene inibita quando l’aria è già
carica di vapore acqueo, cosa che accade appunto nelle zone
climatiche subtropicali o tropicali umide come è Taiwan.
Questo spiega perché il caldo secco sia più facilmente sopportabile rispetto al caldo umido; il corpo umano, infatti,
per raffreddarsi, riesce a sfruttare appieno il fenomeno della
traspirazione solo in un clima caldo secco. La trasformazione in vapore dell’acqua proveniente dalla sudorazione del
corpo umano, il suo passaggio dalla fase liquida a quella
gassosa, viene impedita; il raffreddamento per evaporazione, che dovrebbe diminuire la temperatura dell’aria e della
pelle quando fisicamente si trasforma da fase liquida a fase
gassosa e che toglie energia all’aria provocando una diminuzione della temperatura, si riduce.
Questa condizione di omeotermia del corpo umano e la
sua adattabilità alle zone climatiche sub-sahariane con una
temperatura esterna di circa 22 °C sono le ragioni per cui
l’uomo necessita di una temperatura esterna oscillante tra i
20 e i 26 °C, che gli permette appunto di mantenere la temperatura corporea tra i 35,5 e i 37,6 °C. Quando la temperatura esterna scende al di sotto dei 20 °C o al di sopra dei
26 °C, l’uomo può ricorrere ai fenomeni di regolazione interni al suo corpo ovvero i diversi meccanismi di termoregolazione, o a mezzi esterni al suo corpo, come ad esempio
costruirsi dei ripari, ricorrere a un abbigliamento appropriato e la migrazione. L’architettura pertanto non è solo un elemento autonomo o culturale ma rientra in quella gamma di
mezzi fisiologici atti a mantenere la temperatura del corpo umano stabile sui 37 °C. Essa rappresenta dunque una
delle risposte, insieme a cibo, abbigliamento e migrazione,
che contrastano il calo o il forte aumento della temperatura corporea insieme a meccanismi interni quali vasodilatazione, sudorazione, contrazione muscolare o secrezione di
catecolamine. Per mantenere la nostra temperatura corporea
costante si attuano una serie di diverse azioni, naturali o culturali, microscopiche o macroscopiche, biochimiche o metereologiche, legate al cibo o alla pianificazione urbanistica. In
questa esclusiva missione di termoregolazione, l’architettura appare come una forma più ampia di vasocostrizione, o
al contrario, la digestione appare come una variante, leggermente più in piccolo, dell’architettura. L’architettura, in definitiva, non è altro che una forma aumentata dei meccanismi
termoregolatori del corpo umano, una forma aumentata,
artificiale ed esogena della termogenesi e della termolisi.
Vesper | Author-Matter

Philippe Rahm architectes, Mosbach paysagistes, Ricky Liu & Associates, Climatorium,
Dryium, Taichung Central Park. Courtesy and | e Ph. Philippe Rahm architectes, 2019.

Built Atmospheres
It is therefore understandable that the climate of Taichung is most
often uncomfortable because it is too hot for human metabolism,
because the air temperature varies on average during the year between
24 °C and 33 °C with regular increases between 31 °C in winter and
38 °C in summer, with high humidity. In Taiwan, most often, the air
temperature is too hot and humid for the human body, which is
naturally made for a colder environment, the one found in the cool
altitudes of the African highlands of the Olduvai Gorge, at an altitude
of 1400 meters. In Taichung, at an altitude of 100 meters above
the sea, in a hot and humid climate, the human body is constantly under
stress to evacuate the excess heat it produces and that the outside
air, already too hot, does not accept. It must then avoid heat strokes,
sunstroke, fatigue, thermal collapse due to a drop in the pressure
when all modes of thermolysis are exhausted. He must put himself
in the shade, avoid making too many movements to avoid muscle
overheating, try to take advantage of a draft to dissipate the heat
emerging from the blood to the skin more quickly, drink more to sweat
more and increase the sweat that evaporates on the skin and causes
the temperature in contact to drop, undress. The air conditioning
that will arrive massively from the 1990s will be unanimously adopted
as the panacea and its immense success is to be understood in this
need to reduce heat stress and, once implemented, in the thermal
relief that air conditioning provides. Today, most houses, offices,
trains and cars are air-conditioned, allowing both to lower the
ambient air temperature to bring it back to the thermal neutrality
zone, around 22 °C, and to lower the relative humidity level of the
air, thus improving the evacuation of body heat by perspiration. In
2017, Taiwan had 1.09 million air conditioning units for a population
of 23.58 million inhabitants, or 1 unit for 23 inhabitants, while
France, by comparison, had 534,000 units for a population of 67.12
million inhabitants, or 1 unit for 125 inhabitants, a figure that had
doubled in France in a few years.
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Atmosfere costruite
Il clima di Taichung quindi, per tutte queste ragioni, non
è considerato ottimale: è troppo caldo per il metabolismo
umano, l’oscillazione della temperatura infatti varia tra i
24 °C e i 33 °C con dei picchi di 31 °C in inverno e di 38 °C
in estate, con un costante alto tasso di umidità. Molto spesso a Taiwan le temperature sono troppo calde e umide per il
corpo umano, per sua natura incline a un ambiente più freddo come quello che si trova ad altitudini più fresche come
gli altipiani africani della Gola di Olduvai, a un’altitudine di
1400 metri. A Taichung, a un’altitudine di 100 metri sopra il
livello del mare con un clima caldo e umido, il corpo umano si trova costantemente in una condizione di stress poiché deve eliminare il calore in eccesso che l’aria esterna, già
di per sé troppo calda, non riesce a ricevere. Pertanto, deve
evitare i colpi di calore, i colpi di sole, l’affaticamento e il collasso da calo di pressione che possono capitare quando tutti
i processi di termolisi si sono esauriti. L’uomo è costretto a
rifugiarsi all’ombra; a non fare troppi movimenti per evitare
il surriscaldamento muscolare; a cercare una corrente d’aria
per dissipare più rapidamente il calore che dal sangue va verso la pelle; a bere di più per sudare di più e far aumentare il
sudore che evapora sulla pelle diminuendone così la temperatura; a spogliarsi. L’aria condizionata, affermatasi in maniera decisa negli anni Novanta, viene considerata da tutti come
la panacea, il suo immenso successo è facile da comprendere
nell’ottica di un minor stress da calore e, una volta avvenuto ciò, nel sollievo termico che essa dona. Al giorno d’oggi la
maggior parte delle case, uffici, treni e automobili sono dotati di aria condizionata, che consente sia l’abbassamento della
temperatura, riportandola alla zona termica neutrale intorno
ai 22 °C, che la riduzione del livello di umidità relativa dell’aria, migliorando così il rilascio del calore corporeo tramite la
traspirazione. Nel 2017, a Taiwan vi erano 1,09 milioni di condizionatori per una popolazione di 23,58 milioni di abitanti,
ovvero un apparecchio ogni 23 abitanti, mentre in Francia vi
erano 534.000 condizionatori per una popolazione di 67,12
milioni di abitanti, ovvero un apparecchio ogni 125 abitanti,
cifra che è raddoppiata negli ultimi anni.
A Taiwan, il ruolo di un edificio è principalmente quello di ridurre passivamente l’eccesso di calore che proviene
Vesper | Materia-autore
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In Taiwan, the role of a building is first to passively reduce excess
heat from the outside climate, by lowering the amount of radiant heat
first, through a roof, through walls blocking or limiting sunlight,
by preventing rain and runoff water from entering the interior through
waterproofing, by separating the heat from the outside air through
airproofing. Then, the building allows to create a thermally insulated
space pocket from the outside whose air can then be cooled, i.e.
to lower its temperature until it reaches the thermal neutrality zone
at 22 °C and also benefit from a lower humidity level. All these
actions to reduce excess conductive and radiant heat as well as rain
are distinguished by different layers, different materials, different
thicknesses, precisely chosen to meet a mission: blocking light,
blocking water, blocking heat. Thus, each filter layer composing the
facade of the Climatorium, each part remains isolated, detached,
individualised from each other and at all: the water supply, the heat
supply, the sun supply, the public access supply, are each treated
independently, forming a specific geometry. The facade is not a
simple line, but becomes thick, thickens, expands, curls, stretches,
contracts, divides, splits into multiple independent lines.
The first layer of the facade, the outermost, is a white aluminium
grid whose mission is to provide a physical and solar barrier but
visually transparent with its large frame made of open cubes at two
ends of 20 centimetres by 20 centimetres. It defines the large
perimeter of the Climatorium and establishes a first privatisation
base, allowing the complex to be opened to visitors during the day
and closed at night with two sliding gates. Between this first layer
and the second, there are covered and open spaces, mineral and
vegetable, those of a courtyard that can be used to gather or to place
the outdoor terrace of the café, another covered space and a back
yard for service. This first physical limit draws a first degree of
interiority in a gradual progression from the outside to the inside,
from the largest to the smallest. It is a first layer through which rain,
sun, heat and wind still pass, but which sets a physical limit
Progetti | Projects
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dall’esterno, diminuendo in primo luogo la quantità di calore radiante tramite il tetto, progettando muri che limitano
o bloccano i raggi solari, impedendo alla pioggia e all’acqua
in eccesso di penetrare all’interno tramite impermeabilizzazione, separando il calore proveniente dall’esterno attraverso
sistemi di coibentazione. In questo modo l’edificio permette
di creare una tasca isolata termicamente dall’esterno in cui
l’aria può essere raffrescata, ad esempio portando la temperatura nella zona di neutralità termica a 22 °C, e di ottenere una riduzione del livello di umidità. Tutte queste azioni,
volte a ridurre il calore conduttivo e radiante in eccesso e
la pioggia, si possono distinguere nei diversi strati, diversi materiali e diversi spessori, scelti con cura per centrare
l’obiettivo: bloccare la luce, l’acqua e il calore. Ogni strato
filtrante che compone la facciata del Climatorium viene trattato indipendentemente e forma una sua specifica geometria. Ogni parte rimane isolata e separata, divisa dalle altre:
l’approvvigionamento idrico, il riscaldamento, l’approvvigionamento di energia solare, l’accesso pubblico. La facciata
non è una semplice linea, ma diventa più spessa, aumenta, si
espande, si curva, si allunga, si contrae, si divide e si separa
in diverse linee indipendenti.
Il primo strato della facciata, il più esterno, è costituito da
una griglia di alluminio bianca che funge da barriera fisica
contro il sole ma è visivamente trasparente, ed è costituita
da una grande cornice composta da una maglia quadrata di
20 centimetri di lato. Questa griglia disegna il perimetro
del Climatorium e definisce una prima privatizzazione dello spazio, permettendo di aprire l’edificio durante il giorno
ai visitatori e di chiuderlo durante la notte tramite due porte scorrevoli. Tra questo primo strato e il secondo, ci sono
spazi coperti e aperti, minerali e vegetali, cortili che possono fungere da luogo di incontro o per ospitare la terrazza
esterna del caffè, un altro spazio coperto e un cortile posteriore di servizio. Questo primo limite fisico segna un primo
grado di interiorità in una graduale progressione dall’esterno verso l’interno, dal più grande al più piccolo. Pioggia,
sole, calore e vento riescono ancora a passare attraverso questo primo strato, ma esso stabilisce un limite fisico di proprietà, che è appunto chiuso o aperto a seconda degli orari
di apertura del Climatorium. All’interno del primo strato,
Vesper | Materia-autore
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Philippe Rahm architectes, Mosbach paysagistes, Ricky Liu & Associates,
Climatorium, first floor plan | pianta del primo piano, Taichung Central Park.
Courtesy Philippe Rahm architectes.
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of ownership, which is opened or closed according to the opening
hours of the Climatorium. Inside this first layer, a second layer,
the waterproofing layer, unfolds, sometimes glued to the first layer,
the grid, sometimes detaching itself from it, thus generating
intermediate external voids, those of the courtyard, the café terrace
and the backyard. This second layer blocks soil moisture, rain, filters
sun and air with a waterproof polymer and paints white to obtain a
high albedo and reflects incident sunlight to prevent it from turning
into heat when in contact with the material. This second waterproof
layer, on the inside, sometimes sticks to the first outer layer or
dissociates from it, expands, retracts inward to open spaces where it
can rain, where the wind passes, where one can stand comfortably
outside when it is not too hot. Inside this second layer is the third
layer, the thermal insulation layer made of recycled PET wool covered
with a textile finish. This third layer is sometimes detached from
the second, that of waterproofing, to open spaces between the two,
protected from light and rain, but still not thermally insulated,
without air conditioning, only naturally ventilated, perhaps sometimes
a little too hot but that we accept because the functions found there
are of less importance as for the time spent or the use. These spaces,
which are a little further apart from the outside, but still not completely
inside, correspond to corridors, thresholds, toilets, storage spaces,
technical rooms: so many places where you only pass through, where
you never stay long enough to feel uncomfortable because of excessive
heat. Here, in the shade, the floor, ceiling and walls are entirely
covered with aluminium and steel, materials with high effusiveness,
cold to the touch and low emissivity, i.e. not radiating on visitors the
heat of the material whose temperature is the same as that of the air,
often too hot. Inside the third layer, the thermal insulation layer,
there are the most comfortable spaces, fully insulated from the outside,
which are the only ones whose air is conditioned in order to lower
the temperature to around 22 °C. This is where you can find the park’s
information centre and information on climate change, café and
offices. Finally, at the heart of the building, inside the three layers is
the fourth and last layer, the innermost, the concrete layer that ensures
the structural role of the building and that of bracing the entire
building. Inside this fourth layer, there are three Climatoriums, three
chambers each reproducing a particular climate: colder for the first
(Coolium), drier for the second (Dryium), less polluted for the third
(Clearium), as well as three ideal climates against excess heat, humidity
and air pollution in Taichung. These three spaces are places of sensual
experience, constructed climates in which one can take refuge for
a while outside the heat, the ambient humidity and the air pollution.
These are constructions of atmospheres, built atmospheres in which
the visitor plunges into physical and sensory immersion.
However extraordinary these three constructed climates may seem
to be, they actually reveal the techniques and challenges usually put
in place since the origin of architecture, which is only there to modify
the natural climate to make it habitable and comfortable for human
nature, cooler and less humid in the tropics, less polluted today. The
roof (against rain, against the sun), the walls (against the wind, cold or
heat), the fire (against the cold), the candle (against the night), then
the radiators, the electric lighting, the air conditioning, are only different
elements established for the same climatic result, fulfilling the same
objective, that of making the natural climate more comfortable:
to create shade where the sun is too hot, warm where the air is too cold,
light when it is dark, cold when it is too hot.
Architecture is essentially this art of building climates. This fundamental task of architecture requires that the architect develops a real
knowledge as climate designer, the one of the meteorology sciences.
Today, architect has to be a meteorologist, a meteographist.
Philippe Rahm
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un secondo strato, lo strato impermeabile, si sviluppa a volte completamente in aderenza al primo strato della griglia,
a volte separandosi da esso costruisce dei vuoti esterni intermedi, quali la corte, la terrazza della caffetteria e il cortile
sul retro. Questo secondo strato serve a bloccare l’umidità
del suolo e della pioggia, a filtrare il sole e l’aria con un polimero impermeabile la cui bianchezza serve a ottenere un
alto valore dell’albedo, a riflettere la radiazione solare incidente per impedire che si trasformi in calore quando viene
a contatto con la superficie. Questo secondo strato impermeabile, dalla parte del lato interno, talvolta è aderente al
primo strato esterno, altre è separato da esso, si espande,
si ritrae verso l’interno per lasciare degli spazi aperti dove
può piovere e il vento può passare, dove si può stare comodamente seduti all’aria aperta quando non fa troppo caldo.
All’interno di questo secondo strato troviamo un terzo strato, uno strato di isolamento termico costruito con PET riciclato e fibre di lana, rivestito con una finitura tessile. Questo
terzo strato è a volte separato dal secondo strato impermeabilizzante, al fine di creare degli spazi tra i due strati che
siano protetti dalla luce e dalla pioggia seppur non ancora
isolati termicamente, senza aria condizionata ma semplicemente ventilati in maniera naturale; a volte risultano un
po’ troppo caldi ma questo viene accettato perché le attività
che vi si svolgono sono di minore importanza rispetto alla
loro funzione e alla loro intensità di utilizzo. Questi spazi, che sono separati dall’esterno ma non ancora completamente parte dell’interno, corrispondono a corridoi, entrate,
servizi igienici, magazzini, vani tecnici: aree che vengono
attraversate ma in cui non ci si sofferma abbastanza a lungo per percepirne l’eccessiva temperatura. Qui all’ombra, il
pavimento, il soffitto e le pareti sono interamente rivestiti
in alluminio e acciaio, materiali ad alta effusività, freddi al
tatto e a bassa emissività, che non irradiano sui visitatori
il calore del materiale la cui temperatura è uguale a quella
dell’aria, spesso troppo calda. All’interno del terzo strato, lo
strato di isolamento termico, vi sono gli spazi più confortevoli, i soli interamente isolati dall’esterno e dotati di aria
condizionata, in modo da ottenere una temperatura di circa 22 °C. Qui si trovano il centro informazioni del parco e
notizie sul cambiamento climatico, la caffetteria e gli uffici.
Per finire, nel cuore dell’edificio, dopo i tre strati sopracitati
trova posto il quarto e ultimo strato, il più interno, lo strato in cemento che assicura un ruolo strutturale all’edificio e
rinforza l’intera struttura. All’interno di questo quarto strato, vi sono tre Climatorium, tre camere che riproducono
ciascuna un particolare clima oltre a creare tre climi ideali
contro l’eccesso di calore, umidità e inquinamento dell’aria a Taichung: il primo più freddo (Coolium), il secondo
più asciutto (Dryium), e il terzo meno inquinato (Clearium).
Questi tre spazi sono luoghi che offrono esperienze sensoriali, climi creati ad hoc in cui ci si può rifugiare per trovare sollievo dal caldo esterno, dall’umidità dell’ambiente e
dall’inquinamento atmosferico. Sono luoghi in cui vengono costruite atmosfere ideali nelle quali i visitatori possono immergersi sia dal punto di vista fisico che sensoriale.
Per quanto straordinarie possano sembrare queste tre
atmosfere, in realtà rivelano le tecniche e le sfide che l’architettura si trova ad affrontare sin dalle sue origini, ovvero
modificare il clima naturale per renderlo abitabile e confortevole per la natura umana, più fresco e meno umido ai
tropici e, al giorno d’oggi, meno inquinato. Il tetto (contro
pioggia e sole), le pareti (contro vento, freddo e calore), il
fuoco (contro il freddo), la candela (contro il buio), e i radiatori, l’illuminazione elettrica, l’aria condizionata, sono solo
elementi diversi creati per uno stesso risultato climatico;
rispondono allo stesso obiettivo di rendere il clima naturale
più confortevole e adatto all’uomo: creare ombra quando il
sole è troppo intenso, calore quando l’aria è troppo fredda,
luce quando fuori è buio, rinfrescare quando è troppo caldo.
L’architettura è essenzialmente l’arte di costruire climi.
Questo compito fondamentale dell’architettura chiede
all’architetto di sviluppare una vera e propria conoscenza come progettista climatico, quella della scienza meteorologica. Oggi l’architetto deve essere un meteorologo,
un meteografo.
Vesper | Author-Matter

Philippe Rahm architectes, Mosbach paysagistes, Ricky Liu & Associates, Climatorium, Taichung Central Park.
Courtesy and | e Ph. Philippe Rahm architectes, 2019.

* Climatorium. A museum on global warming it is one of the buildings
that is part of the overall project Taiwan’s Taichung Park. It is located in
the center of the park on the eastern side and holds three climate rooms
of about 200 square meters each, dedicated to the different topics that
are generally dealt with throughout the park. | Climatorium. A museum
on global warming è uno degli edifici che rientra nel progetto complessivo del Parco Taichung di Taiwan. È situato al centro del parco, sul lato
orientale e ospita tre stanze climatiche di circa 200 metri quadri ciascuna,
dedicate ai temi che vengono trattati in generale in tutto il parco. Authors
of the park project | Autori del progetto del parco: Philippe Rahm architects, Mosbach paysagistes, Ricky Liu & Associates. Client | Committente:
Taichung’s city Government | Governo della città di Taichung. Budget: 90
million dollars | 90 milioni di dollari.
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Che farò senza Euridice?
Jonathan Pierini, CFSE?, tende di piastrine in pvc | pvc plates curtains,
Corraini 121+, Milano. Ph. Andrea Baioni, 2019.

CFSE? È un’installazione nata dallo studio dei meccanismi della scrittura
tipo-grafica tra bi- e tri- dimensione con l’obiettivo di trasformare una
questione di linguaggio in uno spazio abitabile1.
Obiettivo della ricerca sul lungo periodo è quello d’interrogare la
validità di due modelli narrativi, quello ciclico del racconto mitologico e
quello lineare del tempo storico, rispetto alla contemporaneità intesa sia
come condizione storica sia come condizione comunicativa post-digitale.
La consapevolezza di un’inevitabile compresenza di strutture narrative
e di relative scritture nella contemporaneità è assunta, al tempo stesso,
come condizione operativa e come argomento.
Tale compresenza implica la coesistenza di diverse autorialità che
corrispondono ad altrettanti ruoli definiti sulla base delle possibilità
del soggetto rispetto alle configurazioni del dispositivo.
Premessa I: la scrittura di Twombly in Orpheus oltre la linearità del tempo storico
Cy Twombly, Orpheus, 1979. Tracciato con una calligrafia apparentemente
incerta con un tratto sottile e spezzato, graffito su una superficie
enorme, il nome di Orfeo al tempo stesso occupa e genera lo spazio.
È dappertutto e in nessun luogo. Quella in atto è una scrittura minima
che quasi non necessita di dover essere compresa per esistere. Come
ne Il velo di Orfeo, sempre di Cy Twombly, in cui le pieghe della superficie
sono tratti di una linea del tempo indecifrabile, contemporaneamente
imperativa – come solo lo scorrere del tempo può essere – e labile.
Il nome di Orfeo sembra iscritto con forza, quella che sarebbe necessaria
a scalfire l’intonaco di una parete delle nostre città. Oppure, è la forza
di un bambino – molta per lui, poca in senso assoluto – che prendendo
le misure con il mondo lo trasforma nel foglio del suo disegno
tracciando i limiti suoi e di questo.
Al tempo stesso la circonferenza della “O”, tremula, sembra allargarsi
come un anello di fumo e i segni che la seguono fluttuare come fossero
immersi nell’aria umida, un’atmosfera densa di vapori in uno scontro
di masse d’aria calda e fredda che liquefacendosi colano sul fondo.
Il nome di Orfeo s’intravede poco più in là, dietro: emerge o scompare?
Diversi strati di pittura bianca da muro si sovrappongono, cancellano
parzialmente la scrittura, ma rendono i vuoti solidi e monumentali
in una sorta di palinsesto che denuncia la misura del tempo. Eppure
non si arriva a un segno definitivo e anche lo strato più superficiale
pare destinato a lasciare il posto ad altro. Potremmo immaginare quello
che vediamo come la fissazione di un istante in un processo evolutivo che
non è possibile collocare temporalmente e che può essere quindi
antichissimo come recente. Questo segno minimo merita di essere
riscoperto in una sorta di archeologia che ne fa oggetto di studio e che ne
verifica al tempo stesso la validità, la capacità di generare significati oggi2.

Jonathan Pierini

What Will I Do Without Eurydice?

Premessa II: la compresenza di scritture di Vilém Flusser come condizione globale
Secondo Vilém Flusser si possono individuare tre momenti nell’evoluzione della società, quindi della scrittura e della narrazione: la fase
magico-mitica, cui corrisponde l’immagine preistorica realizzata
attraverso la capacità di produrre immagini rappresentative del mondo;
la storia, esplicitata nella scrittura, specie alfabetica, resa possibile
dall’abilità dell’uomo di concepire discorsi lineari e progressivi; la
post-storia, in cui le immagini tornano al centro della comunicazione
umana. A differenza dell’immagine pre-storica, quella post-storica
non è più prodotta sulla base della capacità e volontà di rappresentare
il mondo – che implica una distanza e una presa di coscienza concettuale
dell’uomo rispetto a esso – quanto come il risultato di processi di
visualizzazione ottenuti come concretizzazione di alcune istanze tra le
tante combinazioni possibili3. Questa produzione d’immagini sintetiche
corrisponde a una logica computazionale o di missaggio che è possibile
soltanto considerando come acquisito, e forse superato, il processo
di rappresentazione della realtà. Nella post-storia l’uomo sembra avere
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CFSE? Is an installation caught between two and
three-dimensional planes based on research around the
mechanisms of typo-graphic writing with the aim of
transforming a question of language into a living space1.
The long-term objective of this inquiry is to question the
validity of two narrative models – the cyclical one of mythological narratives, and the linear one of historical time
– with respect to contemporaneity, understood both as a
historical and as a post-digital communication condition.
The awareness of an inevitable coexistence of narrative structures and related writings in the contemporary
world is assumed as an operating condition and as a subject matter at the same time.
This simultaneity implies the coexistence of different
authors, corresponding to as many roles as are defined on
the basis of the subject’s possibilities with respect to the
configurations of the device.
Premise 1: Twombly’s Writing in Orpheus Beyond
the Linear Time of History
Cy Twombly, Orpheus, 1979. Traced in seemingly uncertain
handwriting in a narrow, broken line graffitied on a huge
surface, the name of Orpheus occupies and generates space
at once. It is nowhere and everywhere. It is minimal writing
whose existence is not subject to comprehension, as in The
Veil of Orpheus, also by Cy Twombly: here, the loops on the
surface trace an indecipherable timeline, at once imperative – as only the passage of time can be – and faint.
The name of Orpheus appears inscribed with the same
strength that might be applied to scraping plaster off
the exterior wall of a city building. Or perhaps it is the
strength of a child – a lot for him, very little in an absolute sense – who, taking stock of the world, transmutes it
into the sheet of his drawing mapping out their respective boundaries.
At the same time the trembling perimeter of the ‘O’
expands like a smoke ring, and the signs that follow it
fluctuate as if they were immersed in the moist air; an
atmosphere full of vapours in a clash of hot and cold air
masses which, liquefying, seep to the bottom.
The name of Orpheus can be glimpsed behind, a little
further on: is it emerging or disappearing? Several overlapping layers of white wall paint partially erase the writing but make the voids solid and monumental, in a kind
of palimpsest that betrays the measure of time. Yet there is
no definite sign, and even the most superficial layer seems
destined to give way to something else. We could interpret
what we see as the fixing of an instant within an evolutionary process that cannot be placed in time, and therefore
may be either recent or extremely remote. This minimal
sign deserves to be rediscovered in a sort of archaeology
that makes it an object of study, and at the same time verifies its validity, its ability to generate meanings today2.
Premise 2: the Coexistence of Vilém Flusser’s Writings
as a Global Condition
According to Vilém Flusser, three phases can be identified
in the evolution of society, and therefore of writing and narration: the magic-mythical phase, to which corresponds the
prehistoric image created through the ability to produce
images representative of the world; history, made explicit in
writing, and particularly in the alphabetical writing resulting from man’s ability to conceive linear and progressive
discourses; post-history, in which images are once again at
the heart of human communication. Unlike pre-historical
images, post-historical ones are no longer born of the ability
and desire to represent the world – which implies distance
and a conceptual awareness of it by man – but the result of
visualisation processes obtained from the concretisation of
some instances out of many possible combinations3. Such
production of synthetic images corresponds to a computational or mixing logic that is possible only if the process of
representing reality is considered acquired, perhaps exceeded. In post-history, man seems to have two avenues: passively witnessing a show determined by others, a new fatality, or
acquiring the skills for second-level writing4.
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davanti due strade: assistere passivamente a uno spettacolo determinato da altri, una nuova fatalità, o acquisire le competenze per una
scrittura di secondo livello4.
È post-storico il mondo in cui viviamo oggi? Sembra difficile affermarlo con sicurezza, la situazione attuale potrebbe essere anche più
articolata. Parlando del Brasile degli anni Novanta, Vilém Flusser
sottolinea come la realtà socioeconomica del Paese vedesse la compresenza, fianco a fianco, di mito, storia e post-storia, non più individuabili
come categorie prettamente temporali, quanto come condizioni
determinate da discriminanti culturali e sociali. In questa situazione
di compresenza di modelli differenti, coesistono anche modi differenti di
intendere l’autorialità, che sono riscontrabili anche nello stesso soggetto,
che sia individuale o collettivo, umano o non umano.

Is the world we live in today post-historical? This is a
difficult assertion to make, as the current situation could
be even more complex. Discussing 1990s Brazil, Vilém
Flusser emphasises how the socio-economic reality of the
country saw the coexistence, side by side, of myth, history
and post-history, no longer identifiable as purely temporal categories, but as conditions determined by cultural
and social factors. In a situation where different models
coexist so do different ways of understanding authorship,
including in the same subject, whether individual or collective, human or non-human.
The Universal and the Particular as the Expressions
of the Mythical and the Historical
The choice of a simple modular grid (module 1:2), as a space
or discursive limit, immediately establishes a correspondence

Universale e particolare come espressioni di mitico e storico
La scelta di una griglia modulare semplice (modulo 1:2) come spazio/
limite discorsivo stabilisce immediatamente una corrispondenza tra
linguaggio e discorso sulla base dei significati culturali che la griglia
come principio ordinatore e il modulo come elemento costruttivo hanno
assunto nel tempo e contribuito a definire con particolare riferimento
alle esperienze delle avanguardie storiche, alle sperimentazioni grafiche
dei primi del Novecento e alle sistematizzazioni della grafica internazionale nel secondo dopoguerra. Allo stesso tempo, griglia e modulo
sono al centro degli ambienti digitali in cui operiamo quotidianamente5.
Tuttavia, la griglia in questione è una tenda composta di piastrine
in PVC componibili, oggetto vernacolare di una cultura popolare
recente. Il contrasto tra la ragione modernista del modulo e l’oggetto

between language and discourse based on the cultural meanings which the grid (as the ordering principle) and the module (as a constructive element) have assumed over time,
contributing to their definition with particular reference
to the experiences of the historical avant-garde, the experiments in graphics of the early 20th century, and the systematisation of international graphic arts in the post-war period.
Grid and module are also at the heart of the digital environments in which we operate daily5.
However, the grid in question is a curtain made up of
modular PVC plates, the vernacular object of a recent
popular culture.The contrast between the modernist reason of the module and the vernacular object triggers a
tension between the universal and the particular, between
drawing and writing, and between pre-history and history, all of them vying for the object.

Jonathan Pierini, CFSE?, posizionamento di una tenda | courtain
placement, Corraini 121+, Milano. Ph. Andrea Baioni, 2019.

Jonathan Pierini, CFSE?, tende di piastrine in pvc | pvc plates curtains, Corraini 121+, Milano. Ph. Andrea Baioni, 2019.
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vernacolare innesca una tensione tra universale e particolare, tra disegno
e scrittura, tra pre-storico e storico che si contendono l’oggetto.
Universale/particolare: tra messa in scena e dispositivo
La non risolvibilità della tensione tra universale e particolare diventa
la condizione di esistenza dell’enunciato e stabilisce lo spazio di una
messa in scena.
Attraverso permutazioni e decostruzioni, il testo perde il suo
significato comune e diventa segno il cui significato risulta instabile,
intermittente, dando vita a una sorta di pre-scrittura oppure – se
intendiamo la scrittura come traccia minima su una superficie data
– come una scrittura di presenze e assenze che si estende oltre la
superficie bidimensionale della tenda, concretizzandosi in uno spazio
tridimensionale fortemente connotato ma il cui significato, la cui
funzione, può assumere valori opposti e parlare di nascita e morte,
di partenza e ritorno.
La tenda viene decontestualizzata per mezzo di un riposizionamento
fisico, ma anche grazie a scelte espositive, formali e di configurazione.
Questa operazione produce un’acquisizione di consapevolezza rispetto
all’oggetto e a noi stessi in relazione a esso, avvia un atto di concettualizzazione, un movimento auto-riflessivo che non ci conduce però
facilmente verso un significato. Le configurazioni della tenda non
riproducono nulla della realtà al di fuori di sé, sono piuttosto visualizzazioni di combinatorie ottenute attraverso operazioni sull’oggetto,
quasi come il risultato di un programma. L’installazione dà vita a un
racconto post-storico che parla dell’opposizione, o meglio della stratificazione, del linguaggio pre-storico, cioè mitico-magico, e storico
utilizzando simultaneamente diversi linguaggi. È la messa in scena
di un dialogo tra antico e moderno e, al tempo stesso, un dispositivo
narrativo aperto.
In questa compresenza di modalità narrative e modi di scrivere si
incontrano diverse figure di autore che organizzano o riorganizzano le
strutture creando simultaneamente lo spazio e la sua rappresentazione.
L’incertezza dello status scrittorio del segno tra testo e immagine,
tra superficie e spazio, definisce un gioco per i diversi soggetti che,
chiamati a compiti differenti, rappresentano, modificano, riconfigurano6.
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Universal/Particular: Between Staging and Device
The unsolvable tension between the universal and the
particular becomes the condition for the existence of the
utterance, establishing a staging space.
Through permutations and deconstructions, the text
loses its ordinary meaning and becomes a sign whose
meaning is unstable, intermittent, and gives rise to a sort
of pre-writing; or – if we intend writing as a minimal trace
on a given surface – to a writing of presences and absences
that extends beyond the two-dimensional surface of the
curtain, materialising in a strongly characterised three-dimensional space whose meaning and function, however,
can take on opposite values and speak of birth and death,
of departure and return.
The curtain is de-contextualised through physical repositioning, but also thanks to exhibition choices
involving form and configuration. This device leads to
an awareness of the object and of ourselves in relation
to it; it gives rise to an act of conceptualisation, a self-reflective movement that does not, however, easily allows
us to uncover meaning. The conformations of the curtain
do not reproduce anything outside reality, they are rather
visualised combinations obtained through elaborations
of the object, as if produced by a computer programme.
Using simultaneously different languages, the installation
creates a post-historical narrative about the opposition
between the pre-historical/mythical-magical language
and the historical language, or rather their stratification.
It is the staging of a dialogue between the ancient and the
modern and, at the same time, an open narrative device.
In this co-presence of narrative modes and ways of
writing is the encounter of several authors who organise
or reorganise the structures and simultaneously create the
space and its representation.
The uncertain writing status of the sign between text
and image, surface and space, defines a game for the
diverse subjects who, called to different tasks, represent,
modify, reconfigure6.

Jonathan Pierini, CFSE?, manifesti dell’allestimento | exhibition posters, 2019.
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L’installazione è stata presentata per la prima volta presso la galleria 121+
Corraini di Milano dall’11 al 23 settembre 2019. | The installation was first
shown at the 121+ Corraini Gallery in Milan from 11 to 23 September 2019.
Cy Twombly, Orpheus Catalogue, Gagosian, Paris 2017. Testi di | Essays
by G. Agamben e | and G.D. Astrachan, catalogo pubblicato in occasione della mostra | catalogue published on the occasion of the exhibition “Cy Twombly: Orpheus” presso | at Gagosian, Paris.
Si veda | See V. Flusser, Mythical, Historical, and Posthistorical Existence
(1981), in A. Ströhl (a cura di | ed.), Vilém Flusser. Writings, University
of Minnesota Press, Minneapolis 2002, pp. 117-125 e | and Idem, Does
Writing Have a Future?, University of Minnesota Press, Minneapolis 2011.
A proposito di scrittura di secondo livello o di tipo strutturale-registico, si veda | About second level or structural-directorial writing, see
J.D. Bolter, Writing Space: Computers, Hypertext, and the Remediation of
Print, Routledge, London 2000; tr. it. Lo spazio dello scrivere. Computer,
ipertesto e la ri-mediazione della stampa, Vita e Pensiero, Milano 2002 e
| and G.P. Landow, Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical
Theory and Technology, Johns Hopkins University Press, Michigan 1992;
tr. it. Ipertesto. Il futuro della scrittura, Baskerville, Bologna 2003.
Il modulo, come elemento minimo strutturale degli ambienti digitali,
si esplicita a molteplici livelli sia come ragione informatica – raster di
moduli on e off che potremmo indicare come scrittura di base, sia come
modalità di scrittura di primo livello per cui insiemi di pixel configurano unità discrete di significati (lettere, immagini e tutto quello che
sta in mezzo), sia come scrittura di secondo livello ovvero modalità
di organizzazione semantica dei segni. | The module, as a minimum
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structural element of digital environments, is expressed at multiple
levels both as an informatic reason – raster of on and off modules that
we could indicate as basic writing – both as a first level writing mode
in which sets of pixels configure discrete units of meanings (letters,
images and everything in between), and as a second level writing or
mode of semantic organization of signs.
6 Il riferimento ai temi classici della critica letteraria e all’analisi semiotica del linguaggio del Novecento quali la crisi dell’autore, l’opera aperta,
l’autore collettivo è evidente. Di particolare rilevanza sono però le considerazioni in merito all’autorialità nel design e nel progetto di comunicazione in particolare. In questo ambito, sulla base delle aperture
letterarie e filosofiche al riconoscimento di una non universalità del
linguaggio, cardine del progetto funzionalista, sono andati sviluppandosi approcci autoriali e codici personali. | The reference to the classic
themes of literary criticism and the semiotic analysis of 20th century
language such as the crisis of authorship, the open work, and collective
authorship is clear. However, considerations regarding authorship in
design and particularly in communication projects are especially relevant. In this context, authorial approaches and personal codes have
developed in the wake of literary and philosophical openings towards
the acknowledgement of a non-universality of language, the cornerstone of functionalist projects. Per un approfondimento si veda | For
further analysis of the topic, see R. Poynor, No More Rules: Graphic Design
and Postmodernism, Laurence King Publishing, London 2003; M. Beirut,
W. Drenttel, S. Heller, D. Holland (a cura di | eds.), Looking Closer 1:
Critical Writings on Graphic Design, Allworth Press, New York 2004.
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Opera anonima. L’asilo-casa
di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo*

L’asilo di | The kindergarten of Mazzarrone. Anno e autore ignoti | Unknown year and author.

Anonymous Work. The Kindergarden-House
of Maria Giuseppina Grasso Cannizzo*

Pippo Ciorra

Isola/mento
C’è voluto un po’ prima che il “sistema” dell’architettura italiano
e internazionale comprendesse l’importanza dell’opera di
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo. Vent’anni fa, quando ci si affannava
a cercare nuovi talenti italiani e a osservare con la lente di ingrandimento
i disegni ambiziosi (spesso destinati a rimanere tali) dei più produttivi
tra gli architetti “emergenti”, Grasso Cannizzo già disseminava la
Sicilia delle sue piccole opere1, frammenti di un’idea di architettura
di cui si tardava ad accorgersi. In realtà le ragioni ufficiali di questa
“distrazione” non sono difficili da individuare. La collocazione
geografica prima di tutto: Maria Giuseppina non solo se ne stava
acquattata nell’isola ma rimaneva anche tranquilla nella sua casa
in Sicilia, lontana dalle sedi universitarie e dai gruppi culturalmente
più riconoscibili2. C’era poi la questione della “scala”3, nozione
quanto mai ricorrente nel lessico teorico degli ultimi decenni del secolo
scorso, prima che la progettazione digitale la disinnescasse (quasi)
del tutto. Agli architetti che dominavano media e accademia la scala,
come avevano ben imparato a loro spese progettisti come Carlo Scarpa,
Franco Albini o perfino Gio Ponti, interessava solo se era grande,
o meglio ancora molto grande. Si andava dalla grande dimensione degli
anni Cinquanta all’architettura della città e al territorio dei favolosi
Sixties, per trovare infine nella coda del secolo uno spazio concettuale
inclusivo nella Bigness4, che aveva il pregio di rimettere in gioco l’oggetto
architettonico all’interno di uno spazio teorico e disciplinare
genericamente progressista. C’era infine, soprattutto per i “critici”
del tempo, la dolorosa mancanza di strumenti adatti a comprendere
e interpretare il lavoro di una progettista che trovava i suoi silenziosi
riferimenti in mondi apparentemente lontani, come quello dell’arte
contemporanea, o collocati in aree culturali considerate off-limits,
come nel caso di Franco Minissi e quindi del suo mentore Bruno Zevi.
Diciamo, per semplificare e redimere, che questa iniziale riluttanza
ha costituito la premessa perfetta per la rivelazione che è avvenuta
quando il suo lavoro ha cominciato a diffondersi e finalmente i “critici”
hanno cominciato ad andare a vedere le opere nella loro consistenza
materiale e spaziale e nel loro contesto. È infatti corretto affermare
che la conoscenza e la comprensione delle opere di Grasso Cannizzo
si completano solo con l’effettiva visita agli edifici.
Materia
Grasso Cannizzo non costruisce città, forse solo perché nessuno gliele
chiede, e questo la rendeva invisibile ai più. Avvicinandosi ai suoi
edifici, entrando negli ambienti che disegna, parlando con chi ci abita,
è subito chiara la sua unicità, il carattere opposto rispetto a quello
dell’“ideologia italiana”: i suoi progetti si compiono solo quando
il pensiero – che di solito ha la chiarezza ideologica del diagramma –
incontra la materia. Dove per materia non si intendono solo materiali
e tecniche di costruzione (che comunque conosce in lungo e in largo),
ma anche i luoghi, la terra, gli alberi, le macerie da demolizione,
i paesaggi, le vite delle persone che abitano i suoi edifici e pure di
quelle che li abitavano – come spesso accade – prima dei suoi interventi.
Scorrendo il regesto delle sue opere e paragonandolo a quello di altri
autori affezionati alla piccola scala “domestica” e alla serialità,
certamente colpisce la varietà di materiali e soluzioni proposte. Il legno
della casa di Noto, le strutture in ferro a Marina di Ragusa, il “doppio
cemento” di Modica, la muratura restaurata fedelmente nel progetto
in questione, l’intonaco, sono alcuni dei reperti del suo lavoro. Che
amplierebbe ancora la scelta se prendessimo in considerazione anche
le istallazioni e le opere temporanee. La natura materiale dell’opera
nasce di volta in volta attraverso il dialogo lento e paziente che la
progettista “favorisce” tra luogo, programma, abitanti e la sua stessa
fortissima volontà d’arte. Tornando ai pochissimi debiti che Grasso
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Insula-rity
It took a while before both the Italian and the international architecture ‘systems’ understood the significance
of Maria Giuseppina Grasso Cannizzo’s work. Twenty
years ago, when experts were busy looking for new Italian
talents and inspecting with the magnifying glass the
ambitious drawings (often destined to remain so) of the
most productive among the ‘emerging’ architects, Grasso
Cannizzo already disseminated her small works in Sicily1
– fragments of a notion of architecture which everyone
was slow to notice. And yet the official reasons for this
‘distraction’ are not difficult to identify. First of all, their
geographical location: Maria Giuseppina was not only
deeply embedded on the island but also remained quiet in her home in Sicily, well away from universities and
culturally recognizable groups2. Then there was the issue
of ‘scale’3, a notion that was very common in the theoretical lexicon of the last decades of the past century,
before digital design neutralised it (almost) completely.
The architects who dominated the media and academia,
as authors such as Carlo Scarpa, Franco Albini or even
Gio Ponti had learned well at their expense, were only
interested in large, or – even better – extra-large scale.
From the large scale of the 1950s to the fabulous Sixties’
architecture of the city and the territory, to the inclusive
conceptual space found in the final years of the century
in Bigness4, which carried the advantage of bringing the
architectural object back into play within a generally progressive theoretical and disciplinary space. Finally, especially for the ‘critics’ of the time, there was a painful lack
of suitable tools to understand and interpret the work
of a designer who found her silent points of reference in
apparently distant worlds, such as that of contemporary
art, or situated within cultural areas considered off-limits, as in the case of Franco Minissi and his mentor Bruno
Zevi. To simplify and redeem, let us say that this initial
reluctance was the perfect premise for the revelation that
ensued when her work has begun to be known and finally the ‘critics’ have set out to see the works in their material and spatial consistency, and in their context. It is
indeed correct to say that knowledge and understanding
of Grasso Cannizzo’s works can only be achieved through
visiting the buildings.
Matter
Grasso Cannizzo does not build cities, perhaps simply
because nobody asks her to, and this used to make her
invisible to most. As we approach her buildings, enter the
environments she designs, talking with those who live
there, her uniqueness emerges with immediate clarity,
a character opposite to that of the ‘Italian ideology’: her
projects are accomplished only when thought – which
usually has the ideological clarity of a diagram – meets
matter. And by matter we do not mean only materials and
construction techniques (which however she knew far
and wide), but also the places, soil, trees, demolition rubble, landscapes, the lives of the people who would inhabit her buildings and even of those that lived there – as
often happens – before her interventions. Analysing her
works and comparing them to that of other authors fond
of seriality and of the small ‘domestic’ scale, the variety
of materials and solutions proposed is certainly striking.
The wood of the house in Noto, the iron structures in
Marina di Ragusa, the ‘double cement’ of Modica, the
faithfully restored masonry in the project in question,
the plaster – these are some of the characterising elements of her work. The list would further expand if we
also took into consideration her installations and temporary works. The material nature of the work arises from
time to time from the slow and patient dialogue that the
architect ‘promotes’ between place, plan, inhabitants, as
well as from her strong commitment to art. Returning to
the very few mentors that Grasso Cannizzo acknowledges with respect to her training, the thought goes back to
Franco Minissi and his work as a restorer, that is to say,
to an architect who, by definition, must make himself
Vesper | Materia-autore

Cannizzo riconosce in riferimento alla sua formazione, il pensiero torna
a Franco Minissi e al suo lavoro di restauratore, vale a dire di architetto
che per definizione deve rendersi disponibile a negoziare e lavorare
con qualsiasi materia (e materiale) si trovi davanti. Purché lo faccia
con conoscenza e libertà. La nostra autrice ha la duttilità del restauratore
ma l’ardore e la curiosità di chi sa applicarla al nuovo e a una scala
ben diversa da quella, ben più pubblica, alla quale erano abituati
a esercitare i massimi restauratori italiani.
Autore
Per Grasso Cannizzo quindi la materia è lo strumento pronto ad
accogliere tutte le istanze del progetto, e l’autore il dispositivo
che incanala queste istanze verso una forma mai predeterminata, mai
“data” ma definita da scelte logiche desunte dall’oggetto trovato, la vita
da insediare e le possibilità tecniche e immaginifiche della costruzione
e dello spazio. Tutto questo ci porta inevitabilmente verso il tema
portante di questo numero di “Vesper”, Materia-autore. Grasso Cannizzo
non perde mai tempo a discutere della questione dell’autorialità,
preferisce plasmarla direttamente, stringendola tra la durezza della
materia e la duttilità della forma. Per gli “autori” del Novecento,
il cui “marxismo occidentale” era fortemente imbevuto delle ragioni
di Benjamin e Adorno, era inevitabile discutere ossessivamente
dell’evanescenza modernista del concetto di autorialità. Era anche
un modo per interrogarsi sulla propria condizione e per partecipare
all’ubiquo e interminabile dibattito sul “ruolo dell’intellettuale”.
L’architetto pensante non poteva esimersi dal nutrire la propria teoria
di riferimenti continui a Barthes e Brecht. Ma se questi ultimi
tendevano a mettere realmente in crisi il concetto di autore gli architetti
in realtà non puntavano tanto a svuotarne la nozione ontologica
quanto piuttosto a diluirla espandendola a dismisura nei campi limitrofi
della politica, dell’arte, del lifestyle, dei rapporti umani. L’autore
del Novecento insomma è più demiurgo che superuomo, conduce
le masse invece di separarsene. La consapevolezza dell’autore,
ci ricordano Roland Barthes5 e l’editoriale che apre questa pubblicazione,
si manifesta dopo il Medioevo, con la cultura umanista e la coscienza
del diritto a un destino individuale, ma è solo a cavallo tra Otto
e Novecento, quando l’individuo si fa soggetto politico e consumatore,
che quella dell’autore diventa una “questione” esplicita, messa sotto
pressione dalla tecnica, dall’ideologia, dall’evoluzione dei “modi
di produzione” della forma. Col risultato che per tutto il secolo
la discussione sull’autorialità ha avuto un retrogusto spiacevole, come
se mancasse un vero terreno comune per un confronto leale. Ludovico
Quaroni e Mario Ridolfi ripudiano l’“an-autorità” neorealista solo
pochi anni dopo averla sfruttata a fondo, dichiarando che per arrivare
all’anonimato del Tiburtino c’è voluta un’overdose addirittura barocca
di autorialità6. Gli eroi della Tendenza aspiravano al grado zero del
linguaggio ma si identificavano in modo maniacale nella riconoscibilità
immediata dei loro disegni. Peter Eisenman7 sottopone a ripetuti
stress ideologici il concetto di autore, ma in sostanza il suo obiettivo
centrale resta quello di trasferire l’epicentro dell’autorialità dall’opera
(nel suo caso un vero accidente) al processo, per il quale reclama la
massima titolarità, fino a farne a sua volta un brand. L’impressione finale
è che la discussione sull’autore si sia dipanata nell’ultimo secolo su due
piani diversi, quello della tecnica e quello dell’ideologia, ma che questi
due piani siano stati spesso confusi in buona e cattiva fede. La tecnica,
nel senso del potere crescente delle macchine, della dilatazione dei
processi e della riproducibilità, ha aperto una falla reale nella nozione
di autore, stimolando in molti casi reazioni interessanti nel modus operandi
dei progettisti. L’ideologia è invece entrata in questa discussione in
maniera altalenante e strumentale, spesso più utile per produrre nuova
teoria che per influire direttamente o indirettamente sugli strumenti
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available to deal and work with any matter (and material)
he is faced with. However, he must do it equipped with
knowledge and freedom. Our author has the ductility of
the preservationist but the ardour and curiosity of those
who know how to apply it to the new, and on a scale very
different from the much more public one to which the
greatest Italian preservationist were accustomed.
Author
For Grasso Cannizzo, therefore, Matter is the tool ready
to accommodate all the instances of the project, and the
author is the device that channels such instances towards
a form that is never predetermined, never “given”, but
defined by logical choices resulting from the found
object, the life to be settled, and the technical and imaginative possibilities of construction and space. All this
inevitably leads us to the main theme of this issue of
Vesper, ‘Author-Matter’. Grasso Cannizzo never wastes
time to discuss the question of authorship but prefers to shape it directly, seizing it between hard material and ductile form. For 20th century ‘authors’, whose
‘Western Marxism’ was heavily imbued with Benjamin
and Adorno’s concepts, it was inevitable to obsessively discuss the modernist evanescence of the notion of
authorship. It was also a way of musing about their own
condition and participating in the ubiquitous and endless debate on the ‘role of the intellectual’. The thinking
architect could not fail to fill his theoretical approach
with continuous references to Barthes and Brecht. But
if these last-mentioned tended to bring to the fore the
crisis of authorship, architects did not aim to void it of
its ontological notion but rather to dilute it and expand
it so far as to reach the neighbouring fields of politics,
art, lifestyle, and human relationships. In short, the
author of the 20th century is more demiurge than superhuman, leading the masses instead of separating from
them. The author’s self-awareness, as Roland Barthes5
and the editorial that opens this publication remind us,
emerged in the Middle Ages, with the birth of humanist culture and the awareness of the right to an individual destiny. However, it is only between the 19th and the
20th centuries, when the individual became a political
subject and consumer, that authorship developed into
an explicit ‘issue’, pushed by technique, ideology, and
by the evolution of the ‘modes of production’ of form.
With the result that, throughout the last century, debate
on authorship had an unpleasant aftertaste, as if a common ground for a fair confrontation was lacking entirely. Ludovico Quaroni and Mario Ridolfi repudiated the
neorealist ‘un-authorship’ only a few years after exploiting it to the full, asserting that to get to the anonymity of
Tiburtino it took an almost baroque overdose of authorship6. The heroes of the Tendenza sought to achieve the
zero degree of language but identified themselves in a
maniac way through the immediate recognisability of
their drawings. Peter Eisenman7 subjected the concept
of author to continual ideological stresses, but his central objective remained that of shifting the epicentre of
authorship from the work (in his case a real accident) to
the process, for which he claimed total ownership, transforming it into a brand in its turn. The final impression
is that the debate on authorship has unfolded over the
past century on two different levels, that of technique
and that of ideology: however, these two layers have often
been confused in both good and bad faith. On the one
hand, technique – in the sense of the increasing power
of machines, the expansion of processes and of reproducibility – has truly undermined the notion of authorship, stimulating in many cases interesting reactions in
designers’ modus operandi. Ideology, on the other, has
entered into the debate in an uncertain and instrumental
way, and has been often more useful for producing new
theory than for affecting directly or indirectly the tools
of the designer. The works of Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo, and in particular the school converted into the
house of a local family in Mazzarrone, offer us a good
Vesper | Author-Matter

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa a Mazzarrone, cantiere | building site. Ph. Fabio Mantovani, 2017.
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Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa a Mazzarrone, progetto esecutivo, primo piano |
executive design, first floor, 2016.
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Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa a Mazzarrone, progetto esecutivo, piano terra |
executive design, ground floor, 2016.
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di chi progetta. Le opere di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo,
e in particolare la scuola trasformata nella residenza di una famiglia
locale a Mazzarrone, ci offrono una buona opportunità per guardare
da vicino cosa c’è nello spazio tra questi due piani e per ribadire
l’attualità della discussione sull’autore, sulla sua libertà e autonomia,
in un tempo di ulteriore accelerazione della tecnica e di un reiterato
richiamo universale alle ragioni dell’etica.
Mazzarrone
Una discussione sulle opere di Grasso Cannizzo può essere oggi una
buona piattaforma per guardare a ciò che ci è arrivato dal Novecento
da un punto di vista più consapevole, forse meno condizionato
dall’ossessione avanguardistica e dalla dialettica politico-estetica del
secolo scorso. Il progetto di Mazzarrone infatti consente all’autrice
di “portare al limite” proprio quegli aspetti del processo progettuale
che ci permettono di sviluppare una discussione sulla natura dell’autore
all’alba del XXI secolo. L’ex edificio scolastico del piccolo centro
agricolo della provincia catanese consente infatti a Grasso Cannizzo
di far fare un salto ulteriore al suo modus operandi. Il riferimento alla
natura proteiforme del suo lavoro e alla capacità di ottenere il massimo
da ciò che trovava sul campo erano finora le categorie critiche più
ricorrenti in relazione al suo lavoro. Oltre naturalmente alla sapienza
tecnica e alla capacità di risolvere i problemi della scala “molto
piccola” (per altri sarebbe “di dettaglio”) con un’attitudine alla sintesi
figurativa e alla tensione tra materiali davvero stupefacente, degne
di dimensioni e ambizioni urbane ben maggiori. Fino a Mazzarrone
il “bello” delle opere della nostra autrice era quindi la capacità di
nascere volta per volta dal quel dialogo allargato cui si faceva riferimento
prima, senza che si creasse la necessità di un linguaggio riconoscibile,
facendo evolvere il concetto di autore in un puzzle complesso e
cristallino di elementi di diversa natura. A Mazzarrone Grasso Cannizzo
ha invece la possibilità di un lavoro-manifesto, un progetto nel quale
l’edificio preesistente ha un’identità talmente forte da rendere giocoforza
esemplare la sequenza delle azioni del progettista. L’impressione è forte:
alla fine dei lavori l’ex-asilo è ancora tutto lì, praticamente uguale
a sé stesso, eppure il senso dello spazio e della vita che vi si svolge
dentro è forte ed evidente, soprattutto in alcuni particolari del modo
in cui la vita interna si proietta all’esterno e nella sequenza secca
e plateale di cancellazioni e nuove presenze.
Autorialità
A questo punto vale la pena entrare in modo più diretto nel progetto
e nell’edificio, proprio per verificare l’attitudine dell’autrice a riempire
con la sua persona il vuoto che separa gli aspetti ideologici e quelli
tecnici del progetto, offrendosi come esempio compiuto della natura
dell’autore contemporaneo. La descrizione grafica del progetto da
realizzare consiste in due piante, tre sezioni e un abaco degli infissi,
e relativi dettagli, di precisione quasi maniacale. A differenza di quasi
tutti i progettisti Grasso Cannizzo non produce (o almeno non mostra)
schizzi, non trasforma lo sforzo dell’immaginazione progettuale
in una secrezione inarrestabile di materiale autografico su carta da
schizzi, taccuino, in inchiostro o acquerello, possibilmente destinato
a diventare in seguito oggetto di ermeneusi e di mercato8. L’idea e
la sua soluzione concreta convergono senza sforzo nello stesso accuratissimo disegno da lei direttamente eseguito al computer. Il file
Autocad, per l’autrice, è come una lastra che “incide” personalmente,
e che accoglie al suo interno tutti gli strati concettuali del progetto,
dallo schizzo all’esecutivo. Sono grafici densissimi e pieni di informazioni, che non trasgrediscono nessuna delle regole del disegno
tecnico e allo stesso tempo si offrono come opere compiute, capaci
di parlare a tutti gli attori del processo di ideazione, costruzione
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opportunity to look closely at what can be identified in
the space between these two layers, as well as to stress the
topicality of the discussion on authors, their freedom and
autonomy, at a time of accelerating technological change
also characterised by an increasing global call to address
the concerns of ethics.
Mazzarrone
A discussion of Grasso Cannizzo’s works can today constitute a good vantage point for a more informed assessment of the legacy of the 20th century – one less affected,
perhaps, by our obsession with the avant-garde and by the
political-aesthetic dialectic of the last century. Indeed,
with the Mazzarrone project the author could ‘take to
the limit’ precisely those aspects of the design process
that allow us to develop a discussion on the nature of
authorship at the dawn of the 21st century. The former
school building of a small rural town in the province of
Catania gave Grasso Cannizzo the opportunity to achieve
a further step in her modus operandi. Up to that point, the
critical assessment of her work could highlight its protean nature, her ability to get the most out of what she
found onsite, as well as, naturally, her technical knowledge and skill in solving the problems inherent to the
‘very small’ scale (what for others would be ‘detail’) with
an aptitude for figurative synthesis and an astounding
tension between materials worthy of far greater urban
dimensions and plans. Before Mazzarrone, the ‘beauty’ of our author’s works was the ability to emerge from
time to time from that extended dialogue we have mentioned earlier, without the need for a recognisable language, and making the concept of authorship evolve into
a complex and crystalline puzzle of diverse elements. In
Mazzarrone, Grasso Cannizzo was given an unprecedented opportunity to produce a manifesto, a project in which
the pre-existing building has such a strong identity that
the sequence of actions of the architect sets an example.
The impression is strong: at the end of the works the
former kindergarten is still all standing there, practically the same as it was, and yet the sense of space and life
that takes place inside it is powerful and unmistakable,
especially in some particulars of the way the inner life is
projected outside, and in the dry and blatant sequence of
erasures and new presences.

Sezione | Section A

Sezione | Section B

Sezione | Section C

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa a Mazzarrone, sezioni dello stato di fatto (sinistra) e di progetto (destra) |
founded building sections (left) and design sections (right), 2015.

Authorship
At this point it is worth exploring more directly the project and the building, precisely to verify the author’s aptitude to fill the void that separates the ideological and
technical aspects of the project with her own persona,
offering herself as an accomplished example of a contemporary author. The project drawings consisting of
two floor plans, three sections, an abacus of the fixtures,
and related details, display an almost manic precision.
Unlike the majority of architects, Grasso Cannizzo does
not produce (or at least show) sketches, never translating the efforts of an architect’s mind into an unstoppable secretion of ink or watercolour autograph material on
sketch paper or in sketchbooks possibly destined to turn
into the subject of hermeneutic reflection or ‘art-market’
operations8. The idea and its concrete solution converge
effortlessly in the same accurate drawing, which she executes directly on the computer. The Autocad file, for the
author, is like a plate which she personally engraves,
including all the conceptual layers of the project, from
sketch to executive design. This dense graphic apparatus
full of information do not transgress technical drawings
rules, and at the same time offers itself as a finished work,
capable of speaking to all the actors in the process of conception, construction and exegesis of the project. A comparison between the sections of the original construction
and those of the project confirms that Grasso Cannizzo
changed ‘almost nothing’ (beinahe nichts, for Mies) of the
existing building and its garden.
The kindergarten, built in the late 1960s, is preserved.
The anonymous structure, located on the boundary line
Vesper | Author-Matter
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ed esegesi del progetto. Il confronto tra le sezioni dello stato di fatto
e quelle dello stato di progetto ribadiscono che Grasso Cannizzo
non ha cambiato “quasi nulla” (beinahe nichts, per Mies) dell’edificio
esistente e del suo giardino.
L’asilo, realizzato alla fine degli anni Sessanta, è confermato. Il corpo
anonimo, posto sulla linea di confine tra l’abitato e la campagna
circostante, si articola su due livelli, è stato realizzato in muratura di
mattoni pieni a faccia vista, i suoi tetti sono inclinati in diverse direzioni
verso i fronti principali, sopra le finestre sono presenti partiti verticali
in eternit ondulato. L’edificio è addossato longitudinalmente al salto
di quota e occupa così le due diverse altezze del terreno. Un lungo
e ampio spazio, posizionato alla quota più alta, attraversando l’intero
edificio accoglie, stabilisce e organizza le relazioni tra gli ambienti;
i lati più corti si aprono da una parte verso l’ingresso e dall’altra verso
un’area esterna comune. A destra, su uno dei lati lunghi, sono disposte
le aule, a sinistra i servizi e i varchi di accesso alla scala: due rampe contrapposte conducono al livello inferiore aprendosi sullo spazio del
refettorio a sua volta aperto, attraverso grandi superfici vetrate, sul
giardino e sulla valle. Sui lati ciechi si attestano spazi tecnici e di servizio.
Da tutti gli spazi, a quote diverse si può raggiungere il giardino, quest’ultimo è disegnato dalla presenza di aree calpestabili e percorsi pedonali.
Scale di diversa natura e dimensione collegano differenti quote9.
All’esterno nulla tradisce la nuova destinazione d’uso. Oltre agli infissi,
e al manto di copertura sostituiti per migliorare l’efficienza energetica, riscontriamo che al posto dell’ondulit grigio con l’amianto c’è
un ondulato di fibrocemento di ultima generazione, che però conserva
lo stesso effetto visivo.
Altre conferme
Lo straniamento esplode finalmente quando vediamo gli interni:
non solo la forma e il “linguaggio” degli esterni sono stati confermati
ma anche la nuova vita nella casa ripete, con i miglioramenti necessari,
le dinamiche, gli usi, le logiche del vecchio asilo trovato. Dallo stesso
accesso pedonale che conduceva gli alunni si entra in una galleria
luminosa lunga come tutto l’edificio. In questa strada interna, tra
affacci, oggetti, segni di vita, ha luogo il movimento familiare. Dalla
galleria si vedono le vecchie aule oggi usate come camere, si controlla
dall’alto il salotto a doppia altezza, si intravedono strani parassiti
architettonici cresciuti nelle stanze da bagno e nella stanza da letto
principale. I nuovi servizi corrispondono infatti a degli inserti
autoportanti in acciaio e legno che da un lato lasciano la traccia della
presenza dell’architetto e dall’altro danno l’idea di poter essere “asportati”
e spostati altrove in qualsiasi momento. Come in altri progetti, basta
pensare alla casa realizzata nello stesso periodo a Modica10, Grasso
Cannizzo sembra voler smentire l’ingenua affermazione scritta all’inizio
di questo testo sul carattere “non abbastanza urbano” della sua
architettura. Sembra piuttosto che ci si muova all’interno di un
paradigma albertiano: lo spazio della casa è trattato come uno spazio
urbano indoor; nuovi volumi (attrezzature provvisorie realizzate in
officina) sono collocati in un interno continuo, articolato in “strade”
e “piazze”, dal forte carattere pubblico. A Mazzarrone la natura “pubblica”
del dentro dell’edificio conferma e consolida l’atteggiamento del
progettista. L’intervento di restauro teso a migliorare l’efficienza
energetica del manufatto, a rimuovere i materiali nocivi, a risarcire
le murature, a integrare le parti mancanti, ad attrezzare lo spazio trovato
attraverso nuove presenze dichiaratamente removibili conferma infine
all’oggetto trovato la sua dignità di parte attiva della città esistente.
L’identità
L’autore, lungo il Novecento, ha compiuto un lungo percorso di separazione dalla forma. Stile, linguaggio e significato erano all’inizio

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa a Mazzarrone, abaco degli infissi |
abacus of the windows and doors frames, 2016.
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between the inhabited area and the surrounding countryside, is on two floors, with fair-faced brick walls, sloping
roofs in different directions towards the main facades,
and vertical partitions in corrugated asbestos above the
windows. The building is situated lengthwise on a portion of the lot with an elevation gain, thus occupying
two different ground heights. A long and large space,
positioned on the higher elevation, crosses the entire
building, containing and organizing the space between
the different rooms; the shorter sides open onto the
entrance on one side, and onto a common external area
on the other. The classrooms are arranged along one of
the long sides on the right, while on the left are the facilities and spaces giving access to the staircase: two opposite flights of stairs lead to the lower level opening onto
the refectory space which in turn is open onto the garden
and the valley through large glass surfaces. Utility rooms
and facilities are situated on the blind sides. The garden,
which can be accessed from all spaces at different elevations, is landscaped with walkable areas and pedestrian
walkways. Stairs of varied appearance and size connect
the different levels9.
Outside, nothing betrays the new intended use. In
addition to the new fixtures and roof coverings placed in
order to improve energy efficiency, the grey corrugated
asbestos was replaced with a latest generation corrugated
fibre cement which however preserves the visual effect of
the original structure.
Further Confirmations
The sense of estrangement finally culminates when we
see the interiors: not only have the shape and the ‘language’ of the exteriors been preserved, but also the new
domestic life, with the necessary improvements, replicates the dynamics, uses, and logics characterising the
original kindergarten. The same pedestrian access that
was once crossed by the pupils now leads to a light gallery
that occupies the whole building lengthwise. This sort of
interior avenue rich in views, objects, and signs of life,
is the resident family’s main passage. From the gallery
one can see the old classrooms converted into bedrooms,
look down towards the double-height ceilinged living
room, glimpse strange architectural parasites in the bathrooms and in the main bedroom. The new bathrooms are
grafted self-supporting steel and wood structures that, on
the one hand, suggest an architect’s involvement, and on
the other look as if they could be ‘removed’ and placed
elsewhere at any time. As in other projects, such as the
house built in the same period in Modica10 for instance,
Grasso Cannizzo seems to want to refute the naive statement written at the beginning of this article about her
architectural style not being ‘urban enough’. It seems
rather as if we are inhabiting an Albertian paradigm: the
space of the house is treated as if it were an indoor urban
space; new volumes – impromptu structures assembled
in a workshop – are placed into a continuous interior
articulated through ‘streets’ and ‘squares’ with a strong
public character. In Mazzarrone the ‘public’ nature of
the interior of the building reasserts and consolidates
the architect’s attitude. The restoration work aimed at
improving the energy efficiency of the building, removing harmful materials, repointing the walls, integrating
the missing parts, equipping the found space with new,
clearly removable artefacts finally ratifies the dignity of
the found object as an active part of the existing city.
Identitys
During the 20th century, the author undertook a long
journey of separation from form. Style, language and
meaning were at the beginning the keywords that accompanied the author on a path that connected the finest
theoretical moments and popular tastes, ensuring that
they were always ‘recognised’, and therefore endowed
with a valid pass in any ideological climate.
The contradiction lied in the possibility of an individual language, a ‘personal style’ – an essential bargaining
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Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa a Mazzarrone, ingresso dalla strada | entrance from the road.
Ph. Giulia Bruno, 2018.

le parole chiave che lo accompagnavano in un tracciato che collegava
le vette teoriche e i gusti popolari, garantendogli di essere sempre
“riconosciuto”, e quindi dotato di un lasciapassare valido in qualsiasi
temperie ideologica.
La contraddizione era nella possibilità di un linguaggio individuale
(il suo “stile personale”) – merce di scambio essenziale (o “portfolio”)
nell’economia di mercato – e nella contemporanea appartenenza
a compagini artistiche precise (movimenti), peraltro spesso tendenti
a dichiarazioni e posizioni rumorosamente anticapitaliste. Per il puro
lògos dell’arte è più facile disinnescare il trinomio linguaggio-forma-significato, grazie a un percorso che parte dalle avanguardie e arriva ai
percorsi individuali e ai progetti research-oriented dei nostri giorni11.
Per gli architetti, appesantiti dalla funzione e da un diverso rapporto
di dipendenza con il mercato e con i poteri, bisogna forse arrivare
alla complexity di Robert Venturi, ai Radicali fiorentini e al decennio
della linguistica perché ci sia consapevolezza della contraddizione
di cui sopra. Grasso Cannizzo si colloca alla fine e oltre questo percorso.
È un autore 2.0, che disconosce gli apriori e arriva ogni volta alla forma
secondo un processo sempre uguale e sempre deviato da ingredienti
diversi. Si è citata all’inizio l’arte come una delle componenti della
coscienza progettuale della nostra autrice. L’affermazione è sensata
ma superficiale. E va spiegata per disinnescare ogni banalità. Come
nelle opere d’arte, infatti, nei progetti di Grasso Cannizzo non domina
la funzione ma la logica (lògos) che mette insieme lo spazio, la materia,
la vita delle persone, il contesto in cui vivono. Se c’è un linguaggio
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chip (or ‘portfolio’) in the market economy – combined
with their belonging at the same time to specific artistic circles or movements often advocating anti-capitalist
stances and pronouncements. For the pure lògos of art, it
is easier to defuse the trinomial language/form/meaning
thanks to a process that began with the avant-gardes and
has led to the individual trajectories and research-oriented projects of the present day11. For architects, weighed
down by function and by a different relationship of
dependence with the market and with power, awareness of the above contradiction was perhaps only gained
after Robert Venturi’s complexity, the Florentine Radicals
and the decade of linguistics. Grasso Cannizzo ranks at
the end of this process, and beyond. She is a 2.0 author
who refuses to accept foregone conclusions and achieves
form according to a process that is invariably the same
and regularly deviated by different ingredients. Earlier
in this text we have mentioned art as one of the components of our author’s design consciousness. It is a sensible statement, but also a superficial one that must be
explained to avoid banality. As in works of art, in Grasso
Cannizzo’s projects it is not function but logic (lògos) that
brings together space, matter, people’s lives, the context
in which they live. If there is a language to be attributed to Maria Giuseppina, then it is that of logic, not
the romantic one of the Kunstwollen, she’s an artist in the
body of an engineer.
In Identity12, Milan Kundera closes the century by writing some ironic and definitive words on the themes that
obsess the author: individuality, diversity and the possibility of always being ‘recognised’. The main character,
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Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa a Mazzarrone, corridoio passante al primo piano | crossing corridor
at the first floor. Ph. Giulia Bruno, 2018.

da attribuire a Maria Giuseppina è allora quello della logica, non quello
romantico del Kunstwollen, un’artista nel corpo di un ingegnere.
Nell’Identità12 Milan Kundera chiude il secolo scrivendo alcune parole
ironiche e definitive sui temi che ossessionano l’“autore”: l’individualità,
la diversità e la possibilità di essere sempre “riconosciuti”. Jean-Marc,
il protagonista, riconosce in un movimento della persona che sta
osservando un gesto tipico della moglie Chantal, e si avvicina per restare
poi deluso e scoprire che non è lei. La sorpresa choccante è che
quindi quel gesto non appartiene solo a lei: tecnicamente Chantal
perde un pezzo della sua identità. Ciò che pensiamo sia solo nostro,
nel linguaggio del corpo o in quello espressivo, in realtà appartiene
anche a molti altri, è “comune”. L’individualità assoluta, quella
dell’autore, insomma non esiste, se non nell’ambito delle relazioni
con ciò che ci circonda o che costituisce il contesto dell’opera.
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Jean-Marc, upon approaching someone in whose movement he has recognised a typical gesture of his wife
Chantal is disappointed to find that it is not her. The
shocking surprise is that the gesture does not belong only
to her: technically Chantal loses a piece of her identity.
What we think is uniquely ours, in expressive language as
much as in body language, in fact belongs to many others, it is ‘common’. Finally, absolute individuality, that of
the author, does not exist, except in the context of relationships with that which surrounds us or constitutes the
context of the work.
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* Luogo | Location: via Pavia, nn. 56-58, Mazzarrone (CT), Italia (37°04’56.1” N
14°33’27.8” E); Anno | Year: 2015-2018; Progetto | Architectural design: Maria
Giuseppina Grasso Cannizzo; Progetto esecutivo | Executive design: Maria
Giuseppina Grasso Cannizzo; Consulenza struttura | Structural consultants:
Gianluca e | and Salvatore De Francisci; Progetto impianti | Plant engineering: G.M.G. Engineering Project S.R.L.; Direzione lavori | Construction
supervision: Maria Giuseppina Grasso Cannizzo; Committente | Client:
Luisa Cassisi; Superficie lorda | Gross area: manufatto preesistente | preexisting building 508,51 m2, dopo l’intervento | after completion 497,59 m2;
Budget: 500.000 €.
1 Il lavoro di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo è ampiamente pubblicato in riviste, libri e cataloghi. Il compendio più fedele, e allo
stesso tempo un interessante esperimento di “libro d’artista” applicato al lavoro di un architetto, è in | The work of Maria Giuseppina
Grasso Cannizzo has been widely published in magazines, books and
catalogues. The most faithful compendium – and at the same time
an interesting experiment of ‘artist’s book’ applied to the work of an
architect – is in M.G. Grasso Cannizzo, Loose Ends, a cura di | edited
by S. Marini, Lars Müller, Zürich 2014.
2 Sarebbe improprio considerare la Sicilia come una “periferia” dell’architettura italiana, soprattutto per il periodo che corrisponde alla
formazione e ai primi decenni di attività di Grasso Cannizzo. Negli
anni Sessanta Giuseppe Samonà dal suo avamposto veneziano aveva
costruito un canale accademico trafficatissimo che aveva portato in
Sicilia Vittorio Gregotti, Francesco Tentori, Franco Purini, Pierluigi
Nicolin e altri giovani promettenti che pendolavano tra l’isola e il continente. Più tardi “Lotus International”, già allora diretta da Nicolin,
diventa una piattaforma interessante per i rapporti tra i palermitani e le aree milanese e portoghese. Naturalmente anche la vicenda
della ricostruzione di Gibellina per un periodo non breve ha fatto
della Sicilia un hotspot dell’attualità architettonica. Grasso Cannizzo,
che gran parte del periodo in questione lo passa tra Roma e Torino,
si tiene a debita e rispettosa distanza da ognuna di queste fonti di
autorità architettonica e accademica e persegue un proprio percorso indipendente. | It would be inappropriate to consider Sicily as a
‘periphery’ in terms of Italian architecture, especially for the period
encompassing Grasso Canizzo’s formation and first decades of activity. In the 1960s Giuseppe Samonà’s Venetian outpost had become
an academic crucible that had brought Vittorio Gregotti, Francesco
Tentori, Franco Purini, Pierluigi Nicolin and other ‘young promises’ to Sicily, commuting between the island and the mainland. Later,
Lotus International, already then directed by Nicolin, became an interesting platform for relations between the Palermo-based architects
and those from the Milanese and Portuguese areas. Naturally, the
events surrounding the reconstruction of Gibellina made of Sicily a
relevant hotspot for architects, albeit briefly. Grasso Cannizzo, who
spent most of the period in question between Rome and Turin, duly
and respectfully kept her distance from all such sources of architectural and academic authority, pursuing her own independent research.
3 Le testimonianze editoriali della centralità del tema della scala nella ricerca architettonica italiana del periodo Sessanta-Novanta sono
innumerevoli. Per contiguità accademica con la rivista che ospita questo testo citiamo solo due pubblicazioni pertinenti: la tesi di dottorato del 1991 di Giovanni Corbellini, pubblicata in | There are numerous
publications bearing witness to the importance of the theme of scale in
Italian architectural research of the period 1960s-1990s. For reasons of
academic contiguity with the journal featuring this essay, we shall only
cite two relevant publications, the doctoral thesis (1991) by Giovanni
Corbellini, published as: G. Corbellini, Grande e veloce. Strumenti compositivi nei contesti contemporanei, Officina Edizioni, Roma 2001, e il volume | and the book R. Bocchi, A. Dal Fabbro, Architettura intersezioni.
Nuovi Fori della città contemporanea, Dreossi Editore, Pordenone 1998.
4 Come punti d’appoggio della discussione sul rapporto tra progettazione dell’architettura e “scala” si vedano gli scritti di Ludovico
Quaroni sulla grande dimensione e sulla “città-regione”, che confluiscono in parte in | The basic background for an analysis of the
relationship between architectural design and ‘scale’ can certainly be gained by Ludovico Quaroni’s writings on the large scale and
the ‘city-region’, which are partially found in L. Quaroni, La torre di
Babele, Marsilio, Padova 1966, e più tardi nella raccolta | and later in
the collection A. Terranova (a cura di | ed.), La città fisica, Laterza, BariRoma 1991. Si vedano anche | See also V. Gregotti, Il territorio dell’architettura, Feltrinelli, Milano 1966 e | and A. Rossi, L’architettura della
città, Marsilio, Padova 1966. Nel 1995 infine | Finally in 1995 Rem
Koolhaas e | and Bruce Mau pubblicano quello che forse rappresenta
l’ultima milestone tra i libri di architettura del Novecento | published
Pippo Ciorra
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what perhaps represents the last milestone publication among architecture books of the last century (and up to now): OMA, R. Koolhaas,
B. Mau, SMLXL, The Monacelli Press, New York 1995.
Il testo di Barthes a cui si fa riferimento è ovviamente | Obviously the
reference is to Barthes’ essay The Death of the Author (1967), in Idem,
The Rustle of the Language (1984), Hill and Wang, New York 1986, pp.
49-55; tr. it. La morte dell’autore, pubblicato in | published in R. Barthes,
Il brusio della lingua, Einaudi, Torino 1988, pp. 51-56.
Si veda | See L. Quaroni, Il paese dei Barocchi, in “Casabella”, no. 215,
1957, pp. 24-25.
Se la consideriamo come un testo – scrive Eisenman – “[l’architettura] non è un oggetto stabile ma piuttosto un processo, ‘un’attività trasgressiva che svuota la figura dell’autore, inteso come centro, limite e
garante della verità’” | If we think of it as text – writes Eisenman, ‘It
[architecture] is not a “stable object”, but a process, a “transgressive
activity which disperses the author as the centre, limit, guarantor of
truth…”’. Si veda | See P. Eisenman, Architecture as a Second Language:
The Text of Between, in “Thresholds”, no. 4, 1988, pp. 71-75. La traduzione italiana più recente è in | For the most recent Italian translation see
P. Eisenman, Inside Out. Scritti 1963-1988, Quodlibet, Macerata 2014,
pp. 363-368.
Si veda in proposito | See J.-L. Cohen, Introduction, in Idem (a cura
di | ed.), Frank Gehry: Catalogue Raisonné of the Drawings, Volume One,
1954-1978, Cahiers d’Art, Paris 2019. Trattasi per l’appunto del primo
tomo appena pubblicato di una serie di volumi interamente dedicati
al corpus degli “schizzi” di Frank O. Gehry. | It is the first tome – just
appeared in print – in a forthcoming series dedicated to Frank O.
Gehry’s entire collection of sketches.
Questa descrizione del manufatto è attestata dalla relazione di progetto ed è quanto si può vedere visitando la casa. | The description of
the work is confirmed by the project report and reflects the current
state of the building.
Pubblicata in | Published in “Domus”, no. 1028, ottobre | October
2018, pp. 42-45.
La lettura più lucida dell’evoluzione del posizionamento dell’artista
nello spazio mediano tra la sfera dell’arte e della società è sempre
quella proposta da Germano Celant nel saggio | To this date, the most
cogent interpretation of the evolution of the artist’s positioning in the
median space between the world of art and that of society has been
proposed by Germano Celant in the essay Una storia tra le storie, in G.
Celant, Arte povera: storia e storie, Electa, Milano 2011, pp. 12-31; En. tr.
A History Among Stories, in Idem, Arte Povera: History and Stories, Electa,
Milano 2011, pp. 12-29. “Quanto è successo negli ultimi trent’anni –
scrive Celant – è un’estrema ‘personalizzazione’ della ricerca, vale a
dire la scomparsa di ogni lavoro di gruppo e la relativa sovraesposizione del soggetto e dell’artista singolo”, p. 12 | As Celant writes, ‘What
has taken place over the last thirty years is an extreme “personalisation” of research, i.e. the disappearance of the concept of teamwork
and the relative overexposure of the single subject and artist’, p. 12.
Si veda | See M. Kundera, L’identità (1997), Adelphi, Milano 1998; En.
tr. Identity: Nothing Is as It Seems, but Who Can Be Sure, Harper Perennial,
New York 1999.

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa Mazzarrone, nuova attrezzatura
in una camera | a new equipment in a room. Ph. Giulia Bruno, 2018.
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Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa a Mazzarrone,
salone principale | main living room. Ph. Giulia Bruno, 2018.

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Casa a Mazzarrone, l’edificio visto dalla campagna | view of the building
from the countryside. Ph. Giulia Bruno, 2018.
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Nachlass. Pièces sans personnes*

Rimini Protokoll, Nachlass. Pièces sans personnes, spazio centrale dell’allestimento |
central space of the exhibition. Ph. Mathilda Olmi, 2016.

After by Eric Vautrin
After a dark corridor, we discover a room in the form of an ellipse. Eight
doors lead onto this calm, dimly lit space. On the ceiling, a bright
planisphere streaked with sparkling dots that suddenly and randomly
appeared: somewhere in the world, someone has just passed away.
Above each door, a countdown ticks down the seconds. The automatic
door opens, revealing a little alcove spanning several square metres.
A few spectators enter, the door closes behind them. Soon, a voice
describes where they are and what they see – the words of an absentee,
addressing them like witnesses, with whom the voice would like to
share something about his or her life. For one reason or another, this
absent narrator imagines that death is near at hand and has prepared
their own legacy for the spectator present.
Nachlass, from nach, ‘after’, and lassen, ‘to leave’. Nachlass. Pièces sans
personne is a theatre installation created in September 2016 at the
Theatre Vidy-Lausanne by Stefan Kaegi and Dominic Huber. The
former is one of the co-founders of Rimini Protokoll, a creative
collective that has been pushing back the borders of documentary art
for about fifteen years now. Giving up on mimesis, the collective
theatrically sets out the various facets of the social issue they are dealing

Rimini Protokoll

Dopo di Eric Vautrin
Oltre un corridoio buio, scopriamo una stanza a forma
di ellisse. Su questo spazio “quieto”, debolmente illuminato, si affacciano otto porte. Sul soffitto, un planisfero
luminoso è costellato da puntini scintillanti che appaiono
all’improvviso e in modo inaspettato: qualcuno nel mondo, qualcuno se n’è appena andato.
Sopra ogni porta, un conto alla rovescia scala i secondi. La porta automatica si apre, rivelando una piccola
alcova, di alcuni metri quadri. Entrano pochi spettatori,
la porta si chiude dietro di loro. Presto una voce inizia a
spiegare dove sono e cosa vedono: le parole di un assente,
che si rivolge a loro come testimoni a cui trasmettere
qualcosa della propria vita. Per una qualche ragione,
questo narratore immagina che la morte sia imminente
e per questo ha preparato il suo lascito da consegnare
agli spettatori presenti.
Nachlass, da nach “dopo” e lassen, “lasciare”. Nachlass.
Pièces sans personne è un’installazione teatrale, creata nel
settembre 2016 al Teatro Vidy di Losanna da Stefan
Kaegi e Dominic Huber. Il primo è uno dei cofondatori
di Rimini Protokoll, un collettivo creativo che da circa
quindici anni sta allargando i confini dell’arte documentaristica. Rinunciando al mimetismo, il collettivo espone teatralmente le diverse sfaccettature della questione

with, particularly by focusing on new and original situations generated
by networks and globalisation. Their theatre takes the form of dramatized
reconstitutions, brought up to date by the intervention of those they
call the ‘experts of everyday life’. Dominic Huber designs spaces that
derive as much from scenography as from the art of installation and
render the border between the one and the other uncertain by bringing
the signifying and fictional space as much into play as the relationship
to the spectators. Nachlass. Pièces sans personne developed out of a survey
conducted by the two Swiss artists and the team they put together,
including dramaturg Katja Hagedorn and filmmaker Bruno Deville.
For two years, they searched for people who are confronted with
death. After finally meeting people who, for various reasons, anticipate
their own death, they prepared a special room with some of them, to
stage their Nachlass, the traces of their life that would survive after
their death – the staging of a transmission, a bequest, an intimation
before passing. The eight rooms are as much places of memorial
where a life can be remembered as they are an opportunity for often
moving confidences on the part of the absent one, addressed to
those present. One of them, Alexandre Bergerioux, suffering from a
rare disease, tells his daughter that he will not see her growing up;
Celal Tayip lived his whole life in Zurich but wishes to be buried in
Turkey and undertakes the journey that his body will take after his
death; a third, a French woman met two days prior to her assisted
suicide in Switzerland, evokes her love of the stage, a success in her
youth, and her life as a secretary, presenting her testimony in a small
intimate theatre. The choice of testimonies thus forms a dialectical
ensemble in which individual situations complement and respond to
one another, dealing in turn with the relationship of death to
filiation (Alexandre addressing his daughter), risk-taking (Michael
Schwery and base jumping), the uncertain transmission of a
collective past (that of World War II with the German couple, the
Wolfarths), medicine, hopes, limits, and doubts (Richard Frackowiak
and his research into dementia and identity), homeland and origins
(Celal and his burial in Turkey, which he barely knows), time and
memories that will fade (Jeanne’s alarm clocks and photographs), and
legacy, what will continue after one’s death (Gabriele von Brochowski
and the follow-up to plan for her projects). The rooms become
thresholds between presence and absence, life and death, a sensitive
testimony to the only human experience that cannot be related.
Nachlass is presented as a parcours of visit to the eight rooms, which
everyone performs at their own pace and in any order, with the entire
experience lasting less than two hours. After visiting each room, the
spectators reconverge in a central space, in which they cross paths in
a calm limbo of remembrance also serving as a waiting room. Each
room accommodates around a dozen spectators: thus, the speech is
addressed and prepared specifically for this occasion – so it is not
comparable to funereal commentary – but also the listening experience
is collective, and the individual lives become communal and shared.
By creating a moving, immersive, and eminently dramatic situation –
the stage is always a threshold between fiction and reality, the absent
and the present – Nachlass is addressed to the living and recalls how
death crosses paths and intertwines with intimate, social, political,
philosophical, and spiritual concerns, and that the dead do not disappear
when they die but intervene in the lives of the living and interact
with them, conversing, influencing, suggesting, and inviting them to
see their own lives differently. From door to door, from personal spaces
reconstituted in stories concerning death in the long- or short-term,
Stefan Kaegi and Dominic Huber’s documentary theatre offers a ‘life
path’ along which our own legacy is created with each step – between
emotions and memories, questions and expectations.
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sociale che affronta, interessandosi in modo particolare
alle inedite situazioni e prospettive, generate dai network e
dalla globalizzazione. Il loro teatro assume la chiave della
restituzione “drammatizzata”, messa in atto da coloro che
chiamano “gli esperti del quotidiano”. Dominic Huber
disegna spazi, con un occhio all’arte della scenografia e
l’altro a quella dell’installazione e rende incerto il confine tra un mondo e l’altro, mettendo in gioco tanto la
creazione dello spazio, significante e finzionale, quanto la
relazione con lo spettatore. Nachlass. Pièces sans personne è
il risultato di una ricerca condotta dai due artisti svizzeri
e dal gruppo da loro riunito, che include il drammaturgo
Katja Hagedorn e il film-maker Bruno Deville.
Per due anni, hanno cercato persone che si fossero confrontate con la morte. Hanno incontrato individui che,
per diversi motivi, avevano presagito la loro stessa morte
e con alcuni di loro gli artisti hanno preparato una stanza
speciale, per mettere in scena il loro Nachlass, le tracce della vita che sarebbero sopravvissute alla scomparsa, la messa in scena di un messaggio, di un lascito, di qualcosa da
condividere prima di andarsene. Le otto stanze sono tanto i luoghi della memoria di una vita che qui può essere
ricordata, quanto i ricordi, i souvenir che grazie all’opportunità di essere intimi, in confidenza, gli assenti offrono
ai presenti. Uno di loro, Alexandre Bergerioux, affetto da
una rara patologia, dice a sua figlia che non potrà mai
vederla crescere; Celal Tayip ha vissuto per tutta la vita a
Zurigo, ma desidera essere sepolta in Turchia e intraprende il viaggio che farà il suo corpo dopo la morte; una terza,
una donna francese incontrata due giorni prima del suicidio assistito in Svizzera, evoca il suo amore per la scena, il
successo della sua giovinezza e la sua vita successiva come
segretaria, lasciando la sua testimonianza in un piccolo e
intimo teatro. La scelta delle testimonianze compone un
ensemble dialettico, nel quale le situazioni individuali si
completano e si rispondono, affrontando di volta in volta il rapporto della morte con il sentimento genitoriale
(Alexandre si rivolge a sua figlia), con il rischio (Michael
Schwery e il base jumping), con la trasmissione incerta di
un passato collettivo (quello della seconda guerra mondiale nel caso della coppia tedesca dei Wolfarth), con le
cure, le speranze, i limiti, i dubbi (Richard Frackowiak e
la sua ricerca sulla demenza e sull’identità), con la terra
d’origine e le radici (Celal e la sua sepoltura in Turchia,
terra che appena conosce), con il tempo e la memoria che
svaniranno (gli orologi e le fotografie di Jeanne) e con l’eredità, con quello che continua dopo la morte (Gabriele
von Brochowski e l’organizzazione della ricerca di progetti futuri). Le stanze diventano soglie, tra presenza e assenza, vita e morte, una testimonianza sensibile dell’unica
esperienza umana che non può essere raccontata.
Il percorso di Nachlass dura circa un’ora e mezza, il visitatore è libero di muoversi con il suo ritmo e scegliere l’ordine delle stanze, non prestabilito. La visita di ogni stanza
riconduce allo spazio centrale, un calmo limbo dove si
ritrovano gli spettatori tra memorie e attese. Ogni stanza
ospita circa una dozzina di spettatori: il discorso è preparato e pronunciato proprio per questa occasione, – e non
è dunque comparabile con un elogio – l’esperienza dell’ascolto è condivisa e la singola vita viene messa in comune.
Creando una situazione dinamica, immersiva ed estremamente drammatica – la scena è sempre una soglia tra
finzione e realtà, l’assente e il presente – Nachlass si rivolge alla vita, ricordando come la morte incroci i percorsi
e si intrecci a questioni intime, sociali, politiche, filosofiche e spirituali e ricordando che chi muore non scompare ma interviene nelle vite di chi rimane e interagisce
con loro, conversando, influenzandole, consigliando ed
esortando a guardare in modo diverso alla propria esistenza. Da porta a porta, da spazi personali ricostruiti
in luoghi che hanno a che fare con la morte, a breve o
lungo termine, il teatro “documentario” di Stefan Kaegi
e Dominic Huber offre un percorso di vita lungo il quale
passo dopo passo, tra emozioni e memoria, domande e
desideri, ognuno crea la propria eredità.
Vesper | Materia-autore

Rimini Protokoll

Rimini Protokoll, Nachlass. Pièces sans personne, office of | ufficio di Günther Wolfarth. Ph. Mathilda Olmi, 2016.

Rimini Protokoll, Nachlass. Pièces sans personne, the stage of | il palco di Nadine Gros. Ph. Mathilda Olmi, 2016.

Nadine Gros

I was so happy to see the public applaud. The day I sang
Tom Pillibi on stage, every part of me was shaking. The
people enjoyed watching me sing. When someone said
the play was by Nadine Gros, people applauded. They
would never have thought a 12-year-old girl could write
a play like that. | I’ve done lots of wonderful things in my
life. I’m happy; I’ve made people happy. I had some great
times. But I didn’t become a singer or an actress. I just
became a secretary. I worked for BMW for six years. | My
son asked me: Why did you never buy yourself a piano? |
My response was: You know very well that your dad would
have smashed it. Now I have become an actress: in my
absence. | My body will no longer be there but my jumper will stay with you. I knitted it with my own hands, 25
years ago and it has lasted and will last forever. Today, it’s
16 August 2015, the day I’m recording this for you. You’ll
hear my voice, but I won’t be there anymore. | I have suffered a lot. You know, I thought to myself: my illness is
so destructive that I’ll put an end to it, just like I put an
end to my husband. | I was diagnosed with multiple sclerosis in 1990. Putting an end to this illness that causes
me so much pain is like putting an end to my destructive
marriage. I say: ‘Stop, you don’t own me anymore’. I will
divorce from my body like I divorced from my husband.
All that was so heavy to me will become so light, so easy. |
My son will scatter my ashes according to my wishes. He
wants his wife and my grandson to be there. It will be in
the place of my childhood. My little piece of heaven, as
I call it. I long for this little piece of heaven because it is
waiting for me, but not here on Earth. | Next Tuesday, 18

Nadine Gros

Ero così felice di vedere il pubblico applaudire. Il giorno
che cantai Tom Pillibi sul palco, ogni parte del mio corpo tremava. Alla gente piacque vedermi cantare. Quando
qualcuno disse che l’opera era di Nadine Gros, il pubblico
applaudì. Non avrebbero mai pensato che una ragazzina di
dodici anni potesse scrivere un’opera come quella. | Ho fatto molte cose meravigliose nella mia vita. Sono felice. Ho
reso felici gli altri. Mi sono divertita. Ma non sono diventata una cantante o un’attrice. Sono diventata soltanto una
segretaria. Ho lavorato per la BMW per sei anni. | Mio figlio
mi ha chiesto: mamma perché non ti sei mai comprata
un piano? La mia risposta è stata: sai molto bene che tuo
padre lo avrebbe distrutto. Adesso sono diventata un’attrice: in mia assenza. | Il mio corpo non ci sarà più, ma il mio
maglione rimarrà con voi. L’ho realizzato a maglia con le
mie mani venticinque anni fa, ma dura ancora e durerà per
sempre. Oggi è il 16 agosto 2015, il giorno che sto registrando questo per voi. Sentirete la mia voce, ma io non ci sarò
più. | Ho sofferto tanto. Sapete, ho pensato tra me e me:
la mia malattia è talmente distruttiva che voglio essere io
stessa a terminarla, così come ho terminato la relazione con
mio marito. | La sclerosi multipla mi è stata diagnosticata
nel 1990. Mettere fine alla malattia che mi ha fatto tanto
soffrire è come mettere fine al mio matrimonio distruttivo. Dico: “Basta. Non mi possiedi più”. Divorzierò dal mio
corpo come già ho divorziato da mio marito. Tutto quello
che era pesante nella mia vita diventerà così leggero, così
facile. | Mio figlio disperderà le mie ceneri secondo la mia
volontà. Vuole che mio nipote e sua moglie siano presenti.
Accadrà nel luogo dove ho trascorso tutta la mia infanzia. Il
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August 2015, I’m going to Basel, Switzerland, to die. | I was
happy when I found out about the possibilities that exist
in Switzerland. It can be achieved in a much more intelligent way. Given that this kind of procedure is illegal in
France, we’re forced to put up with the pain. But I want to
have the freedom to determine my own life, and the end
of my life. | My son will drive me there. It’s not easy for
him, or for me. But he’s a policeman, so he is used to doing
a lot for others. | To say good-bye, I’d like to sing you what
I sang on stage aged 12. This is a gift from me to you:
Tom Pillibi has two castles – the first one | in Scotland |
Tom Pillibi has two castles – the other one | in Montenegro
He also has two ships which go to the end | of the world |
to search for gold and corals | and the most beautiful jewels.
He’s lucky, Tom Pillibi | And I think that I’m his girlfriend |
He’s so rich that I envy him | He’s so rich – bloody Tom Pillibi.
That’s what I sang on stage. Bye bye. | Remember me fondly.
Nadine Gros, retired secretary, 1947-2015, lived in Maxeville.

Annemarie & Günther Wolfarth

Welcome to my office, dear people of the future! Please take
a seat. | Yes. And imagine that I’m sitting here, just as I did
for… twenty-five years… at my desk. Yes. | The room you’re
sitting in now is similar to my office in the guarantee bank
of the state of Baden-Württemberg. With a view over the
city of Stuttgart, not far from the train station. | Outside,
you would have walked past my secretary. Unfortunately,
she is, of course, no longer here. | Today, it’s my wife who is
helping me with this recording, and with everything else.
Yes. I’m a secretary, housewife, and wife. Yes. All rolled
into one. For the past… | 62 years | … we’ve done almost
everything together. | I’m sitting beside my husband so
that I can fill in the details or jog his memory as he talks
about his life. | Now, what did you do when a client came
to see you? | You advised them…
Yes. I’m going to imagine that I’m having my last ever consultation with a client. In the past, a businessman would
have sat where you’re sitting now, asking for a loan. Time
never stops. So, the question is: How can you safeguard
and grow your assets? What everyone actually wants is for
the economy to grow. | But that doesn’t… | That doesn’t
happen by itself. | It doesn’t happen automatically. | So,
what’s your business plan?
By the time you hear this, we will probably be gone. My
husband’s chair will be empty. | Maybe we’ll have died in
Switzerland. | Only in Switzerland do you have the right to
decide. | It’s difficult to decide when the time is right. | Firstly,
because of the people you know and love. | Exactly. Well… |
Actually, we wanted… | Yes… | … to pass away together. | Yes.
Take a look at Stuttgart. There it is, wonderfully rebuilt.
By 1945, it was reduced to a pile of rubble; every road was
blocked. For the first time, women had to set to and clear
away the bricks until Stuttgart was back on the map. I’m
proud that I too played a part in reviving the post-war
economy. | I admit, I was no opponent of Hitler. A chapter
of the Hitler Youth was created in a part of the town… | It
was called: Youth leads youth! | … in Baden-Wurttenberg.
So, I went along. Everyone supported it. Everybody said
that we were going to rebuild Germany. It was supposed
to be the dawn of a new and better era for all, unless
you were… | Jewish. | Yes. Jewish, or a gypsy or… I don’t
know… gay… Anyway, we never thought about the political implications. Maybe that was where we failed. We…
Yes, but all that was before you finished high school!
Yes, yes! It was all… You weren’t even 18! | Yes, of course,
of course. Back then we also noticed that certain Jewish
pupils would suddenly disappear. We said to ourselves:
‘Shame he’s Jewish. He was such a nice guy.’ | Not why… |
And we never talked about why he was thrown out. We
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mio piccolo angolo di paradiso, come lo chiamo. Desidero
tanto quel piccolo angolo di paradiso perché non ce l’ho
sulla terra. | Martedì prossimo, il 18 agosto 2015, andrò a
Basilea, in Svizzera, a morire. | Sono stata felice di sapere
che in Svizzera è possibile farlo in maniera molto più intelligente. La Francia vieta questo tipo di interventi. Ci obbligano a vivere con le nostre sofferenze. Io voglio avere la
libertà di decidere della mia vita e della fine della mia vita.
| Sarà mio figlio a portarmi lì in macchina martedì. Non è
facile per lui, e non lo è per me. Ma è un poliziotto, ed è
abituato a fare molto per gli altri. | Per salutarvi mi piacerebbe cantarvi la canzone che ho cantato in scena a dodici
anni. È il mio regalo per voi:
Tom Pillibi ha due castelli – il primo | in Scozia |
Tom Pillibi ha due castelli – l’altro | in Montenegro
Ha anche due grandi navi che vanno fino alla fine | del mondo |
cercano oro e coralli | e le gemme più belle.
È fortunato Tom Pillibi | e penso di essere la sua ragazza |
è così ricco che lo invidio | è così ricco, maledetto Tom Pillibi.
Ecco quello che ho cantato in scena. Arrivederci. | Ricordatemi
con affetto.
Nadine Gros, segretaria in pensione, 1947-2015, viveva a
Maxeville.

Annemarie & Günther Wolfarth

Cari esseri umani del futuro, benvenuti nel mio ufficio!
Prego, sedetevi. | Sì. E immaginate che io sia seduto qui,
come ho fatto per… venticinque anni… alla mia scrivania.
Sì. | La stanza dove sedete ora è simile al mio ufficio presso la banca di garanzia nello stato di Baden-Württemberg:
con vista sulla città di Stoccarda, non lontano dalla stazione dei treni. | Lì fuori, sareste passati oltre la mia segretaria. Sfortunatamente, com’è ovvio, non si trova più lì. |
Oggi è mia moglie che mi sta aiutando con questa registrazione, e con tutto il resto.
Sì, sono una segretaria, una casalinga, e una moglie. Sì.
Tutto unito in un’unica persona. Per gli ultimi… | 62 anni
| … abbiamo fatto quasi tutto insieme. | E sono seduta qui,
accanto a mio marito, per aggiungere dettagli o per rinfrescargli la memoria mentre parla della sua vita. | Dunque,
cosa facevi quando un cliente veniva da te? | Lo consigliavi…
Sì. Sto immaginando di fornire la mia ultima consulenza a
un cliente. Là dove siete seduti, in passato si sarebbe trovato un imprenditore che voleva ottenere un prestito. Il tempo scorre senza interruzioni e una domanda si pone: come
potete proteggere e accrescere il vostro patrimonio? Quello
che tutti vogliono è che l’economia cresca. | Ma questo non…
| L’economia non lo fa da sé. | Non avviene automaticamente.
| Dunque, qual è il vostro piano d’impresa?
Quando sentirete questa registrazione, molto probabilmente noi non ci saremo più. La sedia di mio marito sarà
vuota. | Forse saremo andati a morire in Svizzera. | Solo
in Svizzera si ha il diritto di decidere. | È difficile decidere
quando sarà il momento giusto. | Innanzitutto per le persone che conosci e che ami. | Esatto. Dunque… | Ciò che
vogliamo… | Sì… | … è lasciare questa vita insieme. | Sì.
Date un’occhiata a Stoccarda. Eccola qui, meravigliosamente ricostruita. Nel 1945 era ridotta a un ammasso di
rovine; tutte le strade erano bloccate. Per la prima volta le
donne dovettero sgomberare i mattoni finché Stoccarda
non fu di nuovo nelle mappe. E sono fiero d’aver potuto un po’ contribuire, di aver partecipato allo sviluppo
dell’economia nel dopoguerra. | Devo ammettere di non
essere stato un oppositore di Hitler. Una sezione della
Gioventù hitleriana venne creata nel quartiere… | Si chiamava: “La Gioventù conduce la gioventù”! | … a BadenWürttemberg. E così partecipai. Tutti lo sostenevano.
Tutti dicevano che stavamo ricostruendo la Germania.
Credevamo di essere all’alba di una nuova e migliore era
per tutti, a meno che non si fosse stati… | ebrei. | Sì. Ebrei,
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never even thought about it. | Why were they all emigrating? | It was, yes… | We all just wondered. | I fought until I
sustained a second injury and could no longer serve on the
front. From that point on, I was unfit for service. And then I
came back and realised: The concentration camps did exist,
it was… | That was a wrong-doing, a terrible wrong-doing. |
Yes. It was at that point that I realised that you should not
let anyone influence you. | Think for yourself. | You should
think for yourself. You should show some scepticism. That
is the message I would like to leave behind. | Don’t believe
in ideologies. | Yes. | People of the future. | The people of
the future should not place their trust in just anyone. | They
shouldn’t believe tall tales like The flag means more than death
or You are nothing, your people are everything. | Yes, indeed. I
guess this client consultation was different from what you
had expected. I hope that I have been of some help, though.
Annemarie Wolfarth, reader for a publishing company,
1928-2017, lived in Stuttgart. Dr. Günther Wolfarth, retired
chairman of the Baden-Württemberg guarantee bank, born
in 1922, lives in Stuttgart.

Alexandre Bergerioux

Dear audience. Sit on the bed. It’s pretty small, but I think
five or six of you should fit comfortably. | Did you see the
photo beside my bed? That’s my daughter, Marie. She’s 13
and full of life. She knows what she wants, and she’s very
independent. She even packs her own suitcase when we go
on holiday. She’ll soon start getting up to no good. | Our last
holiday was a lovely road trip in the U.S., taking in California,
Nevada and Colorado. And this room captures the vibe of
the motel rooms we stayed in… | I try to travel as much as
possible with my daughter. | I’ve no idea how much time I’ve
left. The doctors haven’t given me an exact date when I’ll die.
I’m 44. My oncologist told me that there’s no point giving
up smoking. I probably won’t die of lung cancer. I suppose
that’s something. | Maybe my daughter Marie will sit on this
bed one day, and I will be no longer around. Feel free to open
the drawers; there are fly-fishing flies inside. I make them
myself from feathers and animal hair. Feel free to take them
out and touch them. Watch out, though, don’t hurt yourself! | There’s a tiny white one. It’s made from the finest duck
feathers. It looks and moves like a mayfly. They’re part of the
Ephemeroptera family, called so because they live for only
one day. In fact, they spend the first three years as larvae,
living under-water. Then, they hatch. They have one day.
They fly, and then they die. An ephemeral life, indeed! | My
sister had exactly the same illness that I have, and it affected the same organs of her body. The day before she died, we
wanted to meet in the lobby of the hospital. She stood right
beside me, but I didn’t recognize her. She was unrecognizable. She was like a skeleton; her entire body had ceased to
function. It was as if I saw myself die. A few months later,
I painted a picture of her, in memory of this potent image
of death. The picture is under the bed. I don’t want Marie
to see it. It could give her bad dreams. | So, Marie, if you’re
listening, it was thanks to you that I took up fishing. It was
shortly after your mum and I split up, and the two of us
were setting off on our first holiday together. You told me
you wanted to go fishing. | It was from that point on that I
developed this amazing passion. Generally, with this type
of fishing, we don’t keep the fish but release them back into
the water. We take care not to damage the fish so that we
can return them to the river, their natural environment. The
idea is to be able to catch them again several times. | Marie,
as you know, I have ‘von Hippel-Lindau syndrome’. I don’t
know if you fully understood it | when I first explained it to
you. It is a rare genetic disease that was passed on to me by
my mother. | When I found out that I had this disease, you
were only about two or three years old. We had to wait until
you were six before we could have you tested. It was a truly
nerve-racking time, as you might well imagine. | The day we
found out you didn’t have the disease, the three of us had a
massive party. It was such a fantastic moment. When you
were born, Marie, I didn’t know that I had this disease. If I
Rimini Protokoll

o zingari o… non so… omosessuali… A ogni modo, non
pensammo mai alle implicazioni politiche. Forse è qui
che abbiamo sbagliato. Noi…
Sì, ma questo fu prima che tu finissi il liceo. Sì, sì, è successo tutto prima. Non avevi neanche diciotto anni! | Sì, certo, certo. Al tempo notammo anche che certi studenti ebrei
sparivano da un giorno all’altro. Ci dicevamo: “Peccato fosse
ebreo. Era così simpatico”. | Non perché… | E non parlavamo
mai del perché fosse stato espulso. Non ci pensavamo neppure. | Perché stavano emigrando tutti? | È andata così… sì.
| Semplicemente ci stupivamo tutti. | Ho combattuto finché
fui ferito per la seconda volta e non potei più servire al fronte. Da quel momento in poi, fui inabile alla leva. Fu allora
che tornai indietro e capii: i campi di concentramento esistevano, fu… | Fu un errore, un terribile errore. | Sì. È stato a
quel punto che ho compreso che non devi lasciarti influenzare da nessuno. | Pensa da solo. | Bisogna pensare da soli.
Bisogna mostrare un po’ di scetticismo. È questo il messaggio che voglio lasciare. | Non credere nelle ideologie. | Sì. |
Esseri umani del futuro. | Gli esseri umani del futuro non
devono credere in nessuno. | Non devono credere in favole
come “la bandiera vale di più della morte” oppure “tu non
sei niente. Il tuo popolo è tutto”. | Sì, sicuramente è stata una
consulenza diversa da quello che vi sareste aspettati. Spero,
comunque, che vi sia stata di qualche aiuto.
Rimini Protokoll, Nachlass. Pièces sans personne,
prayer room of | stanza di preghiera di Celal Tayip.
Ph. Mathilda Olmi, 2016.

Annemarie Wolfarth, lettrice per una casa editrice, 19282017, ha vissuto a Stoccarda. Dott. Günther Wolfarth,
direttore in pensione della banca di garanzia BadenWürttemberg, nato nel 1922, vive a Stoccarda.

Alexandre Bergerioux

Cari spettatori, prego, sedetevi sul letto. È piuttosto piccolo,
ma credo che cinque o sei di voi ci possano entrare comodamente. | Vedete la foto accanto al mio letto? È mia figlia
Marie. Ha tredici anni ed è piena di vita. Sa quello che vuole
ed è molto indipendente. Si fa addirittura la valigia da sola
quando andiamo in vacanza. Tra poco comincerà a mettersi nei guai. | La nostra ultima vacanza è stata un bel viaggio
on the road negli Stati Uniti, tra la California, il Nevada e il
Colorado. In questa stanza si ritrova l’atmosfera delle camere di motel dove abbiamo soggiornato… | Provo a viaggiare
più possibile con mia figlia. | Non ho idea di quanto tempo
mi rimanga. I dottori non mi hanno comunicato una data
esatta di quando morirò. Ho quarantaquattro anni. Il mio
oncologo mi ha detto che non ha senso smettere di fumare.
Probabilmente non morirò di cancro ai polmoni. È già qualcosa. | Forse un giorno mia figlia Marie siederà su questo letto, e io non ci sarò più. Aprite pure i cassetti, ci sono mosche
artificiali per la pesca. Le ho fatte io stesso con piume e peli
di animali. Tiratele pure fuori e toccatele, ma attenzione a
non farvi male! | Ce n’è una piccola, bianca. È fatta con le
più morbide piume d’oca. Assomiglia e si muove come una
piccola efemera bianca. Si chiamano “efemera” perché vivono solo un giorno. In realtà, passano i primi tre anni di vita
in acqua, in forma di larva. Poi si schiudono. Hanno solo un
giorno. Volano, e poi muoiono. Davvero una vita effimera! |
Mia sorella ha avuto esattamente la stessa mia malattia, che
ha attaccato gli stessi organi del suo corpo. Il giorno prima
che morisse, avevamo un appuntamento nella hall dell’ospedale. Stava in piedi accanto a me, ma non l’ho riconosciuta. Era irriconoscibile. Sembrava uno scheletro, il suo intero
corpo aveva smesso di funzionare. Fu come vedere me stesso
morire. Qualche mese più tardi, ho dipinto un suo ritratto, in
ricordo di questa potente immagine di morte. L’immagine è
sotto il letto. Non voglio che Marie la veda. Potrebbe provocarle degli incubi. Dunque Marie, se stai ascoltando, è stato
grazie a te che mi sono messo a pescare. È stato poco dopo
che tua madre e io ci siamo separati, e io e te ci apprestavamo a fare il nostro primo viaggio insieme. Mi dicesti che
volevi pescare. | È stato a partire da quel momento che ho
sviluppato questa meravigliosa passione. In generale, in questo tipo di pesca, il pesce non viene tenuto, ma ributtato in
acqua. Abbiamo cura di non ferirlo, così che possa essere reso
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had known, I probably wouldn’t have had kids. I am happy
that I only found out after you were born. | Maybe I won’t
live to see you become an adult. I hope that your memories
of me will be good, because the memories I have of my sister
and the end of her life are terribly brutal. | I hope that you’ll
remember me as someone full of life, of someone who loved
nature, just as I am now. | Anyway, all of these images are for
you, Marie, and you’ll be able to watch them when I’m no
longer around. I love you very much, my little girl. I hope
you have a great life. | Okay, I’m finished. That’s all.
Alexandre Bergerioux, retired graphic designer and fly
fisherman, born in 1971 in Geneva, lives in Geneva.

Celal Tayip

Come in. This is our prayer room. Take a seat. Please
remove your shoes and place them on the rack. | Are you
sitting comfortably? Hold on, I’ll just turn the fan off.
The fan is switched off.
I’d like to show you a film.
The film starts. We see Celal in a mosque with the same rug as
the one in the room.
That’s me, in Oerlikon, in Zurich. Once I’m dead, my
friends will pray for me in that room. | I’m an old man now.
I find it harder to say my prayers because of my feet. | Would
you like something to eat? Please have some lokum. Lokum is
made with Turkish honey. It’s famous all around the world.
| Allah brings us peace. He gives us food and our children.
Our families and our friends. When someone dies, we say
prayers of compassion and praise Allah: Rahman, Doha.
Al Hamdu Lillah. And that’s it. | I’ve lived in Zurich for 54
years, but I still find German difficult. I’m now 78. I’d like to
know what happens to my body when I’m dead.
Celal goes to the cemetery in Oerlikon. By his side is a young man.
That’s Hamza. He’s from Furat Funeral Services. He is
Progetti | Projects
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al fiume, il suo ambiente naturale. L’idea è poterlo ripescare diverse volte. | Marie, come sai, io sono affetto dalla sindrome di Von Hippel-Lindau. Non so se hai completamente
compreso | quando te l’ho spiegato la prima volta. È una rara
malattia genetica che mi ha trasmesso mia madre. | Quando
ho scoperto di avere questo male, tu avevi solo due o tre anni.
Abbiamo dovuto attendere che avessi sei anni perché potessi essere sottoposta al test. È stato un periodo terribilmente angosciante, come puoi ben immaginare. | Il giorno che
abbiamo saputo che non avevi questa malattia, abbiamo fatto
una grande festa con te e la tua mamma. È stato un momento
fantastico. Quando sei nata, Marie, non sapevo di avere questo male. Se lo avessi saputo, probabilmente non avrei fatto
figli. Sono felice di averlo scoperto solo dopo che sei nata. |
Forse non vivrò abbastanza per vederti adulta. Spero che i
tuoi ricordi di me saranno belli, perché quelli che ho io di
mia sorella alla fine della sua vita sono terribilmente violenti.
| Spero che mi ricorderai come qualcuno pieno di vita, come
un amante della natura, come sono ora. | In ogni caso tutte
queste immagini sono per te Marie, e potrai guardarle quando io non ci sarò più. Ti amo tanto, bambina mia. Spero che
avrai una vita fantastica. | Ok, ho finito, è tutto.
Alexandre Bergerioux, grafico in pensione e pescatore a
mosca, nato nel 1971 a Ginevra, vive a Ginevra.

Celal Tayip

Entrate. Questa è la nostra stanza di preghiera. Sedetevi.
Per favore, toglietevi le scarpe e riponetele sulla rastrelliera. | State seduti comodi? Aspettate, spengo il ventilatore.
Il ventilatore viene spento.
Voglio mostrarvi un video.
Il video inizia. Vediamo Celal in una moschea con lo stesso
tappeto che c’è nella stanza.
Sono io a Oerlikon, a Zurigo. Quando sarò morto, i miei
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Celal in the cemetery in Istanbul.
Over there lie my grandmother, my aunt, my uncle, my
cousins and my grandfather… they’re all buried in this
part of the cemetery. | These three graves are ours. One
for my father. The one in the middle is for me. On the
other side is my mother. I’ll lie between the two. | Birth,
death. Coming, going. | We are born; we die. We come; we
go. Formed of the earth, and unto earth shall we return. |
It doesn’t make me sad to think about death. If you have
lived by the teachings of the Quran, a good life awaits you
in paradise. The soul lives on. It never dies. | There, that’s
the end of the film. | Please think of me. I’ll send you a
breeze from the Bosphorus.
The fan starts up.
Do you notice anything? I’m thinking of you. And you are
thinking of me.

showing me the place we’ll be washed when we die. |
Muslims cannot be buried in a coffin. Their bodies are simply wrapped in a cloth. That is what the Quran teaches. It
is not allowed in Christian cemeteries. | When I’m dead, I
want to go back to Istanbul. There is a Turkish proverb that
says: No matter how golden the cage, the nightingale still wants to
fly home. | This is a special coffin for transporting the body.
It’s my coffin. I’m preparing it myself. I’m making it really
beautiful. I’ll sleep there. When my time has come, this is
where I shall lie. This is my cloth. My shroud. It has been cut
especially. | Hamza: It costs 6800 francs to go to Afghanistan,
4500 francs to go to Istanbul, and the prices for Africa vary
from 8000 to 8500 francs. So, let’s go to the airport and see
where we will finally load your coffin, ready for its journey.
They get into the hearse and start the engine.
Hamza shows me what death looks like before I die. |
Hamza: we won’t die from it.
Celal in the delivery area at Zurich airport, between trucks.
Hamza is unloading a coffin.
This is a corpse awaiting its final journey. Cargo. An
Albanian lady. Now the coffin is on its way. She’s going
back home. One day, I will go back home, too.
Celal is walking along a street in Istanbul.
This is Turkey. I was born here. I learnt the Quran in this
mosque. Burials are free in Turkey. In Switzerland, they
are very expensive. Why? It’s only earth, after all!
Rimini Protokoll

Celal Tayip, retired shopkeeper, born in 1938 in Istanbul,
lives in Zurich.

Jeanne Bellengi

Dear audience, come into my room. The room is just like
the room in our house in Cormondrèche. | You see my pictures. I was 14 when I started taking photos. What are photos? They’re memories of places visited. They’re memories
of your childhood, memories of your children… | I started
at school, I took pictures of my school friends. That was in
1900… and… which year was it again? Oh right. 39. | As you
look at my pictures, what do they mean to you? | Maybe
you don’t know what they mean, but for me, they represent
a lifetime. | In most of the shots, I’m nowhere to be seen
because I was behind the lens. | What remains on a photo
no longer needs to be there. The photos remain, but we
disappear. | In the 1960s, I worked at the Looping factory;
we made alarm clocks. Now and again, the hands caused
me problems because they were too small for my hands.

amici pregheranno per me in quella stanza. | Sono un
uomo vecchio adesso. È più difficile pregare per via dei
miei piedi. | Gradite qualcosa da mangiare? Prego, servitevi. Sono lokum, fatti con miele turco. Sono famosi in
tutto il mondo. | Allah ci porta la pace. Ci dà il nostro cibo
e i nostri figli. Le nostre famiglie e i nostri amici. Quando
muore qualcuno, pronunciamo preghiere di misericordia
e di lode ad Allah: Rahmaa, Doha e Al Hamdou Li Lah. E
questo è tutto. | Ho vissuto a Zurigo per cinquantaquattro anni, ma trovo ancora difficile il tedesco. Ora ho settantotto anni. Mi piacerebbe sapere cosa succederà al mio
corpo quando sarò morto.
Celal va al cimitero a Oerlikon. Accanto a lui c’è un ragazzo.
È Hamza, dell’impresa funebre Furat. Mi sta mostrando il luogo dove verremo lavati quando saremo morti. | I
musulmani non possono essere inumati in una bara. I loro
corpi vengono semplicemente avvolti in un sudario. Così
è prescritto dal Corano. In un cimitero cristiano ciò non è
permesso. | Quando sarò morto, voglio tornare a Istanbul.
C’è un proverbio turco che dice: “Non importa che la gabbia sia d’oro, l’uccello vuole sempre far ritorno al luogo da
cui proviene”. | Questa è una bara speciale per trasportare
il corpo. È la mia bara. La sto preparando io stesso. La sto
rendendo bellissima. Dormirò lì. Quando sarà venuto il
mio tempo, è qui che giacerò. Questo è il mio sudario. La
mia camicia mortuaria. È stato appositamente tagliato.
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Pick up the clock and try it out. Let’s try to time the alarm
to ring in five minutes. And you’ll find out if time is the
same for you as for me. | I’ll turn 91 soon. I don’t know how
much time I have left. I am a great-great-grandmother. I’m
ready to die and by the time you hear this, I might already
be dead. | Oh, I hope the future will be… that it will be for
eternity. There’ll be no need for an alarm clock in heaven. |
I’ve paid for my funeral already. I don’t owe money to anyone. Except to my daughter. She pays my holidays because
I don’t have any more money. | I believe in God, so I don’t
have the right to take my own life. Photos are a bit like the
bodies of dead people. We’re slightly afraid of them but in
the end the image you see is always really beautiful. This
is the image that remains. | I’ve seen a lot of dead people. They all look good when they’re dead. Even the bad
ones. The body is so relaxed at the end. It’s wonderful. I
remember my grandfather especially well, because he was
the first dead person I had seen. My son Michel died in
1997. He was diabetic. It was the diabetes that killed him.
He became handsome – like a young boy. All the suffering had gone. | I saw my roommate here in the home for
elderly die, too. She looked young, much younger. Dying
makes you younger. It’s amazing. I hope when I am dead
I’ll look more beautiful than I do now. | I fell into a coma
once. Afterwards, I had just one thought: I had to be able to
forgive and forget. | So: I forgive my daughter for running
away from the orphanage. | I forgive my mother for having
abandoned me and leaving me with my grandmother. | I
forgive my partner who I lived with for 57 years. I also ask
forgiveness for having divorced.
I don’t cry. | I can peel onions, 20 to 25 kilograms, but no
tears come. When my son died, I wasn’t able to cry. | Now
my time is over. | And you? | Did your alarm clock go off
yet? | We won’t see each other again. | Goodbye.
Jeanne Bellengi, retired, worked in the watchmaking
industry, 1924-2016, lived in Bellevaux and Neuchâtel.
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| Hamza: costa 6.800 franchi per andare in Afghanistan,
4.800 franchi per Istanbul, e i prezzi per l’Africa vanno
da 8.000 a 8.500 franchi. Stiamo andando all’aeroporto
a vedere dove verrà scaricata la tua bara per il rimpatrio.
Entrano nel carro funebre e partono.
Hamza mi mostra come appare la morte prima che io muoia.
| Hamza: non moriremo per questo.
Celal nell’area delle consegne dell’aeroporto di Zurigo, tra i
camion. Hamza scarica una bara.
È una salma che deve essere rimpatriata. Un trasporto.
Una donna albanese. La bara va nel suo paese d’origine.
Sta tornando a casa. Un giorno partirò anch’io.
Celal cammina per una strada di Istanbul
Eccoci ora a Istanbul. Sono nato qui. In questa moschea
ho studiato il Corano. In Turchia la sepoltura è gratuita. In
Svizzera è molto costosa. Perché? È solo terra dopo tutto!
Celal nel cimitero di Istanbul.
Qui giacciono mia nonna, mia zia, mio zio, i miei cugini,
mio nonno... sono tutti sepolti in questa parte del cimitero. | Ecco le nostre tre tombe. Una per mio padre. Quella
di mezzo è per me. Dall’altra parte c’è mia madre. Sarò nel
mezzo. | Nascere, morire. Arrivare, partire. | Nasciamo,
moriamo. Arriviamo, partiamo. Dalla terra veniamo,
alla terra torniamo. | Non mi rattrista pensare alla morte. Chiunque abbia vissuto secondo i precetti del Corano
avrà una bellissima vita in Paradiso. L’anima vive per sempre. È immortale. | Ecco. Il video è finito. | Per favore, pensatemi. Vi mando un po’ di vento dal Bosforo.
La ventola si avvia.
Sentite qualcosa? Vi penso. E voi state pensando a me.
Celal Tayip, commerciante in pensione, nato nel 1938 a
Istanbul, vive a Zurigo.

Jeanne Bellengi

Cari spettatori, prego, entrate nella mia stanza. La stanza è
identica a quella nella nostra casa a Cormondrèche. | Vedete
le mie foto. Ho cominciato a fotografare a quattordici anni.
Cosa sono le foto? Memorie di luoghi visitati. Memorie
della vostra infanzia, dei vostri figli… | Ho cominciato a
scuola. Facevo foto dei miei compagni. È stato nel 1900…
e… che anno era? Sì, nel 1939. | Se guardate alle mie foto,
che significato hanno per voi? | Probabilmente per voi non
rappresentano nulla, ma per me c’è tutta una vita. | Nella
maggior parte delle foto non mi si vede perché sono io che
le ho scattate. | Ciò che resta di una foto non deve più essere lì. Le foto rimangono e noi ce ne andiamo. | Negli anni
Sessanta, ho lavorato alla Looping, producevamo sveglie.
Ogni tanto, le mani mi davano problemi perché le sveglie
erano troppo piccole per le mie mani.
Prendete la sveglia e provatela. Proviamo a programmare
l’allarme perché suoni in cinque minuti. E vedrete se il tempo è lo stesso per voi e per me. | Presto avrò novantuno anni.
Non so per quanto tempo vivrò. Sono bis-bisnonna. Sono
pronta a morire, e quando mi ascolterete, potrei essere già
morta. | Oh, spero che il futuro sarà... che sarà l’eternità.
Quindi, non avremo bisogno di sveglie quando saremo in
paradiso. | Ho già pagato per il mio funerale. Non ho debiti con nessuno. Eccetto che con mia figlia. È lei che paga
le mie vacanze perché non ho più denaro. | Credo in Dio,
quindi non ho il diritto di uccidermi. Le fotografie sono
un po’ come i cadaveri. Ci fanno leggermente paura ma
alla fine l’immagine che vedi è sempre molto bella. È l’immagine che rimane. | Ho visto molti morti. Sono tutti belli
quando sono morti. Anche i cattivi. Il corpo è così rilassato
alla fine. È bellissimo. Ricordo particolarmente bene mio
nonno, perché era la prima volta che vedevo una persona
morta. Mio figlio Michel è morto nel 1997. Aveva il diabete. È stato il diabete a ucciderlo. Era diventato bello, come
un ragazzo. Tutta la sofferenza era sparita. | Ho visto morire anche la mia compagna di stanza qui, nella casa di riposo. Sembrava giovane, molto più giovane. Ringiovaniamo
quando moriamo. È meraviglioso. Quando sarò morta, spero di sembrare più bella di adesso. | Una volta sono entrata
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Gabriele von Brochowski, retired ambassador for the
European Union in Africa, born in 1936 in Homburg, lives
in Brussels and Gordes.
Rimini Protokoll

Rimini Protokoll, Nachlass. Pièces sans personne, “Exit”: room of | stanza di Michael Schwery. Ph. Mathilda Olmi, 2016.

Gabriele von Brochowski

Welcome to the space that is dedicated to my foundation. Try to find your way around. Take a look around. It’s
all a bit chaotic. Just like the foundation, which is in the
process of being set up. | In some ways, these boxes also
represent my life: I moved around a lot and lived in many
different countries. During my 24 years as an EU ambassador, I led European delegations in six African countries: Burkina Faso, Niger, Cameroon, Senegal, Ethiopia
and Côte d’Ivoire. | We have helped to finance vital infrastructures, such as schools, health centres, not to mention roads and hectares of agricultural land. Many of the
projects delivered results, but they failed to achieve their
main purpose of slashing poverty. | So, you see all these
boxes. They also represent what I’m up to at the moment.
I am disposing of everything I own in preparation for my
final journey. | I’m not married, and I have no children to
whom I could leave my fortune. The Belgian State would
take 80% in inheritance tax. I think this is far too much.
I want to be the one who decides where my money goes.
I really hope that I can put it to a use that continues my
life’s work after I’m dead. This is why I created the foundation, to support African artists. | Setting up a foundation is quite complicated. I’m lucky to have Torsten Mass
to rely on. He’s going to help me organize it.
– Mass speaking.
– Hello, Torsten. It’s Gabriele. Well, when will we be
ready? I hope we can start on 1 January. Do you think
that’s doable?
– Oh, 1 January can’t come soon enough. We’ll only have
modest funds to begin with, though.
– Why will we start small?
– When the house, your property in Gordes, is sold, or
when you are no longer with us, then the Foundation
will receive these and your other assets. These all come
to between 1.5 and 2 million.
The foundation will start operating next year. I hope that
we can appoint a jury soon. That’s why I’m going to call
Bonaventure Ndikung. He’s from Cameroon and is the
curator at Savvy Contemporary in Berlin.
– Hello?
– Hi, Bonaventure. Can you hear me?
– Yes.
– Can you tell me what you thought when I invited you
to be on the judging panel?
– Well, there are actually quite a lot of rich people in Africa,
you know. And then this Madame von Brochowski
comes along, saying that she wants to set up a foundation to support African artists. I was pretty surprised.
That was my first reaction. It was a feeling of distrust,
I suppose. I just thought: here comes another European
who wants to save Africa. Until I read your biography, of
course. Here was a woman who had lived in Africa for 24
years. And I thought: I have only lived 19 years in Africa,
maybe she knows the continent better than I do.
– What mistakes should we try to avoid?
– Africa doesn’t need a saviour.
– Thank God! Then it couldn’t be saved.
– Exactly. Lots of people and lots of foundations make
that mistake.
– Well, I’ll still be around at the beginning. But I’ll likely
not be around in the near future. I hope that you will
continue the work without me.
– We’ll see this through to the end!
You see, it’s people like them who are going to drive Africa
forward. I believe that there are three groups who have a
decisive role to play in Africa: artists, intellectuals and
young entrepreneurs. The winning trio, as I call them.
They want to see a new kind of encounter: one which is
built on common consensus and awards creativity a pivotal role. | I’m very pleased this room exists. It will carry
forward my message and that makes my departure easier.

Rimini Protokoll, Nachlass. Pièces sans personne, boxed ready for
Gabriele’s last trip | scatole pronte per l’ultimo viaggio di Gabriele.
Ph. Mathilda Olmi, 2016.

Michael Schwery

I’m 44, and I don’t know when you’ll be listening to this.
I am pretty certain that I’ll still be alive. But, of course,
there is a chance that something may happen. | Now you
can see my feet. I’m hiking. | I got up at 6 am, and I’ve been
on the go for two hours already. Another hour’s walk and
I’ll be at the jumping-off point. The hike gives you lots of
time to think. Since my daughter was born, I often think
about her, and of course, I sometimes worry about what it
would be like for her if something were to happen to me.
| Before I leave, she always gives me a hug. Well, I hope
that she would do it anyway. But I have noticed it more
recently. | I live in the moment and I think this actually
has something to do with the fact that I could die. I do
everything I can to prevent this from happening. Even so,
something could happen. | I made a list of people I know
who have lost their lives practising this sport. And there
are 40 people on the list so far. | One of the most dramatic experiences I had was in Norway this year. I was at the
landing spot. One of the three jumpers who came after me
couldn’t open his parachute. He crashed about 20 metres
away from me. It was pretty violent. For about two–three
weeks afterwards, I quit jumping. | But then my desire to
jump came back. So, I started jumping again. | I’ve taken
out a life insurance policy. So, if something were to happen,
my wife would have no money worries and could continue to live as she has always done until the end of her life. |
We call the jumping-off point the ‘Exit’. We’ve now arrived
at the exit. | When I jump alone, I always phone someone
before I jump. It’s usually a fellow jumper, never my wife
because I wouldn’t want to make her nervous. So, I ring
someone and tell him that | I’m ready to jump. If he doesn’t
hear back from me within 15 minutes, he knows something
has probably happened and he calls for help. | Then I put
my suit on. In my head, I run through the route I’m going
to fly. I try to draw a mental picture of the ‘line’, as we call
it. I check every single zip and check my parachute again
before I attach it. I basically don’t say a word during this

in coma. Dopo, avevo solo un pensiero: devo essere in grado
di dimenticare e di perdonare. | Quindi: perdono mia figlia
per essere scappata dall’orfanotrofio. | Perdono mia madre
per avermi abbandonata a casa di mia nonna. | Perdono il
mio compagno con cui ho vissuto cinquantasette anni. |
Chiedo anche scusa per il divorzio.
Non piango. | Posso pelare le cipolle, da venti a venticinque
chili, ma non escono lacrime. Quando è morto mio figlio,
non sono stata in grado di piangere. | Adesso il mio tempo
è scaduto. | E voi? | La vostra sveglia ha già suonato? | Non
ci rivedremo più. | Arrivederci.
Jeanne Bellengi, pensionata, è stata operaia in una fabbrica
di orologiera, 1924-2016, ha vissuto a Bellevaux e Neuchâtel.

Gabriele von Brochowski

Benvenuti nello spazio dedicato alla mia Fondazione.
Trovate un vostro percorso nello spazio, guardatevi intorno… È tutto un po’ caotico, proprio come la Fondazione,
che è essa stessa in costruzione. | In un certo senso, anche
queste scatole rappresentano la mia vita. Mi sono spostata
molto, ho vissuto in molti paesi diversi. Per ventiquattro
anni, in qualità di ambasciatrice EU, ho guidato delegazioni europee in sei stati africani: Burkina Faso, Niger,
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Camerun, Senegal, Etiopia e Costa d’Avorio. | Abbiamo
contribuito al finanziamento di infrastrutture vitali: scuole
elementari e cliniche, per non parlare di chilometri di strade ed ettari di terra coltivata. Molti di questi progetti hanno prodotto risultati, ma l’obiettivo principale di ridurre
sostanzialmente la povertà non è stato raggiunto. | Dunque,
vedete queste scatole. Rappresentano anche un po’ quello
che sto facendo in questo momento. Mi sto liberando di
tutto quello che possiedo in preparazione del mio ultimo
viaggio. | Non sono sposata e non ho figli ai quali lasciare la
mia eredità. In Belgio l’imposta sulle successioni ammonta
all’ottanta percento. Penso che sia davvero troppo. Voglio
decidere da sola dove andrà la mia eredità. Spero davvero
di poterla utilizzare perché continui il lavoro della mia vita
dopo che sarò morta. Ecco perché ho creato la Fondazione,
per supportare artisti africani. | La creazione di una fondazione è piuttosto complicata. E sono fortunata ad avere
accanto Torsten Mass che mi aiuterà a organizzarla.
– Parla Mass.
– Salve, Torsten. Sono Gabriele. Quindi quando saremo pronti? Spero potremo iniziare il primo gennaio. È
realistico?
– Se solo fossimo già al primo gennaio! Tuttavia, i nostri
mezzi sono piuttosto modesti per iniziare.
– Come mai?
– Quando la casa, la tua proprietà a Gordes verrà venduta o
quando non sarai più con noi, tutti i tuoi averi andranno alla
Fondazione. Avremo quindi tra 1,5 e 2 milioni disponibili.
La Fondazione inizierà la sua attività il prossimo anno.
Spero molto presto di mettere insieme una prima giuria.
Ecco perché sto chiamando Bonaventure Ndikung. Viene
dal Camerun e dirige il Savvy Contemporary a Berlino.
– Pronto?
– Ciao Bonaventure. Mi senti?
– Sì.
– Puoi dirmi qual è stata la tua reazione quando ti ho
chiesto di far parte della giuria?
– In realtà ci sono molti ricchi nel continente africano. E
improvvisamente appare questa signora Von Brochowski,
che mi dice che vuole creare una Fondazione per supportare gli artisti africani. Mi ha piuttosto sorpreso. È stata
la mia prima impressione. Era, dico, una sorta di sentimento di sfiducia. Credo di aver pensato: ecco un altro
europeo che vuole salvare l’Africa. Fino a quando non ho
letto la tua biografia e ho realizzato che fossi una donna
che ha vissuto in Africa per ventiquattro anni. E ho pensato: io stesso ho vissuto diciannove anni in Africa, quindi forse conosce il continente meglio di me!
– Quali sono gli errori che dovremmo evitare?
– L’Africa non ha bisogno di un salvatore.
– Grazie a Dio! Altrimenti non potrebbe essere salvata.
– Assolutamente. Molte persone e fondazioni fanno questo errore.
– All’inizio sarò ancora presente. Ma presto non ci sarò e
spero che continuerai anche senza di me.
– Andremo fino in fondo!
Vedete. Sono persone come loro che porteranno avanti
l’Africa. Secondo me, tre gruppi giocano ruoli essenziali
in Africa: gli artisti, gli intellettuali e i giovani imprenditori. Li chiamo il trio vincente. Aspirano a un nuovo tipo
di incontro, basato su un consenso comune e con un ruolo
centrale assegnato alla creatività. | Sono molto contenta
che questa stanza esista. Porterà avanti il mio messaggio
e renderà il mio addio più semplice.
Gabriele von Brochowski, ambasciatrice europea in
Africa, pensionata, nata nel 1936 ad Amburgo, vive a
Bruxelles e Gordes.

Michael Schwery

Ho quarantaquattro anni, e non so quando ascolterete questa registrazione. Ma suppongo che quando la ascolterete,
sarò ancora vivo, anche se ovviamente esiste la possibilità
che accada qualcosa. | State vedendo i miei piedi. Sto camminando. | Mi sono alzato alle sei e sto già camminando
Vesper | Materia-autore

Michael Schwery, engineer and base jumper, born in 1971
in Zurich, lives in Wallbach.

Richard Frackowiak

My name is Richard Frackowiak. I’ve got a picture here.
Can you see it? | This is me in the Vaudois Hospital in
Lausanne. It’s called the CHUV and it is the university
hospital. I saw patients of all types. But I have always been
interested in problems associated with ageing. Cognitive
decline. Some people call this dementia. | Okay, let’s look
at these pictures: | Me as a boy. | Me at school. | Me at my
first communion. | Me for the first time in Poland. | Me
after I crashed my car, on the way to a scout camp. | Me
giving one of my first lectures. | Me getting my science
Phd. | Me with my daughter, my first child. | Me as the
dean of the Institute of Neurology in London. | Me on an
outing to the Swiss Alps. | Me as vice provost of University
College of London. | Me in retirement. | An entire life in
pictures. Is that how I will be remembered? | I don’t know
when I’ll die. I’d be happy to live for another 50 years. Or
even longer. There are already people who live to 120. In
Japan, in France, and in other parts of the world. The aim
of medicine should be for us to live that long, with our
memory and understanding intact. | When you are born,
your brain is small, and it grows to about 1.4 kilograms.
And then it begins to shrink. But each of your brains are
shrinking at a different rate. And if you have the misfortune to suffer from severe cognitive decline, your brain
shrinks faster. | It may then only weigh as much as 700800 grams. So, if you are at a certain stage in your life, you
may be already beginning to enter the phase of senescence
and the process of dying. | I saw my mother losing her
memory, where she didn’t recognize me. She no longer
recognized her husband of 60 years; she was unable to
speak to us. Didn’t understand anything we said. Didn’t
respond emotionally to any touch or smile. That sort of
existence frightens me and I hope never to go through it.
| Would you want to continue living if you were no longer
emotionally involved? Or remembered nothing, not even
the names of your children? Unable to recognize your
spouse? | I think of dying as a process. At different speeds
in different people. So, when I become aware, I may be
suffering from dementia, that will be like beginning the
dying process. I wouldn’t want to live if I couldn’t remember or feel. If my emotions were totally blunted. It would
be like an end to my life before death. I have friends who
know how to help me, and I would definitely want to go
that way. | And what else? | When I die, you probably won’t
remember me. But in the end, for me, that will also be it.
Because I believe that I am made of matter and nothing
but matter. And that my life is ruled by the laws of physics and chemistry. And so, when my body disintegrates, I
will disintegrate, too. | Full stop.
Professor Richard Frackowiak, former director of the
Department of Clinical Neuroscience at the CHUV in
Lausanne, born in 1950 in London, lives in Paris.

Rimini Protokoll

da due ore. Ho ancora un’ora di cammino fino al punto del
salto. Camminare mi permette di avere molto tempo per
pensare. Da quando è nata mia figlia, penso spesso a lei.
Ovviamente a volte mi preoccupa pensare a come sarebbe
per lei se mi succedesse qualcosa. | Quando sono in partenza, mi abbraccia sempre. Spero che lo farebbe comunque. Ma di recente mi colpisce di più. | Vivo nell’attimo e
penso che abbia qualcosa a che fare con il fatto che so di
poter morire. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi
che ciò non avvenga. E tuttavia qualcosa può sempre succedere. | Ho fatto un elenco delle persone che conoscevo
che hanno perso la vita facendo questo sport. Sono attualmente quaranta. | Una delle esperienze più drammatiche
che ho vissuto è stata quest’anno in Norvegia. Ero al punto d’atterraggio. Uno dei tre jumper che arrivarono dopo di
me non riuscì ad aprire il suo paracadute. Si è schiantato a
circa venti metri da me. È stato piuttosto violento. Dopo
di che non ho fatto jumping per circa due o tre settimane. |
Ma poi il desiderio di saltare è tornato. E ho ricominciato.
| Ho sottoscritto un’assicurazione sulla vita. Se mi succedesse qualcosa, mia moglie non avrebbe problemi di soldi e potrebbe continuare a vivere come fa oggi per il resto
della sua vita. | Chiamiamo “Exit” la piattaforma di partenza. Ci siamo appena arrivati. | Quando salto da solo, prima
chiamo sempre qualcuno. Di solito un altro base jumper.
Mai mia moglie, perché non vorrei farla preoccupare. Così
chiamo qualcuno e gli dico che | sono pronto a saltare. Se
poi non mi sente dopo quindici minuti, sa che probabilmente è successo qualcosa e che deve chiamare aiuto. | Poi
mi metto la tuta. Nella mia testa ripasso la traiettoria che
compirò: la “linea”, come la chiamiamo tra noi, provo a rappresentarmela mentalmente. Controllo ogni singola cerniera, ricontrollo il mio paracadute prima di agganciarlo.
Praticamente non pronuncio una parola durante l’intero
processo. | Durante il volo non c’è passato né futuro. Siamo
pienamente nel qui-e-ora. Impossibile essere più totalmente nel momento. È un sentimento di libertà. Volare
solo con il proprio corpo. Non è come volare in aereo, ma
proprio come volare, solo tu, l’aria, e nient’altro in mezzo.
| A questo punto, non c’è altro che il salto. E durante il volo
non esiste nulla, solo il qui-e-ora.
(Salta.)
Michael Schwery, ingegnere e base jumper, nato nel 1971 a
Zurigo, vive a Wallbach.

Richard Frackowiak

Mi chiamo Richard Frackowiak. Ecco una foto. Riuscite a
vederla? | Sono io all’ospedale Vaud di Losanna. Al CHUV, il
centro ospedaliero universitario. Ho curato pazienti di ogni
tipo. Ma sono sempre stato interessato alle questioni relative all’invecchiamento, alla degenerazione cognitiva. Alcuni
la chiamano demenza. | Ok, diamo un’occhiata a queste foto:
| io da bambino. | Io a scuola. | Io alla mia prima comunione.
| Io in Polonia per la prima volta. | Io dopo aver distrutto la
mia macchina, mentre ero in viaggio per un campo scout. | Io
che tengo una delle mie prime lezioni. | Io che ricevo il titolo
di dottore di ricerca. | Io con mia figlia, la mia primogenita. |
Io, preside dell’Istituto di Neurologia di Londra. | Io durante
un’escursione sulle Alpi svizzere. | Io come vicerettore dell’University College di Londra. | Io in pensione. | Un’intera vita
in immagini. È così che qualcuno si ricorderà di me? | Non
so quando morirò. Sarei felice di vivere altri cinquant’anni.
O anche di più. Ci sono già persone che vivono fino a centoventi anni. In Giappone, in Francia e in altre parti del mondo. L’obiettivo della medicina dovrebbe essere per noi vivere
così a lungo, con una memoria e una comprensione intatte.
| Alla nascita, il vostro cervello è piccolo, e cresce poi fino a
circa 1,4 chili. E dopo inizia a ridursi. Ma ognuno dei vostri
cervelli si sta riducendo a una velocità diversa. E se avete la
sfortuna di soffrire di un grave declino cognitivo, il vostro
cervello si restringe più velocemente. | Può arrivare a pesare
solo 700-800 grammi. Se vi trovate in una fase più avanzata della vostra vita, potreste già essere entrati nell’età della
senescenza e del processo di morte. | Ho visto mia madre
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perdere la memoria al punto da non riconoscermi più. Non
riconosceva più suo marito, col quale aveva vissuto per sessant’anni. Non era in grado di parlare con noi. Non capiva
nulla di ciò che dicevamo. Non rispondeva emotivamente a
nessun gesto o sorriso. Questo tipo di esistenza mi spaventa
e spero di non doverla vivere. | Vorreste continuare a vivere
se non foste più coinvolti emotivamente? O se non ricordaste nulla, nemmeno il nome dei vostri figli? Se non riconosceste il vostro coniuge? | Penso che morire sia un processo.
La velocità è diversa a seconda delle persone. Quindi, quando realizzerò che potrei soffrire di demenza, sarà l’inizio del
processo di morte. Non vorrei vivere se non riuscissi a ricordare o a sentire, se le mie emozioni si riducessero a nulla.
Sarebbe come la fine della mia vita prima della morte. Ho
amici che sanno come aiutarmi e vorrò sicuramente prendere questa strada. | E cos’altro? | Quando morirò, probabilmente non vi ricorderete di me. Ma alla fine, anche per me,
sarà la fine. Perché sono convinto di essere fatto di materia e
nient’altro che materia. E che la mia vita sia governata dalle
leggi della fisica e della chimica. Quindi quando il mio corpo
si disintegrerà, anch’io mi disintegrerò. | Punto.

Rimini Protokoll, Nachlass. Pièces sans personne, observation post in the room of doctor |
postazione di osservazione nella stanza del dottor Richard Frackowiak. Ph. Mathilda Olmi, 2016.

entire process. | Once you’re in the air, there is no past and
no future. You’re completely in the here-and-now, as much
as you can be. It is a feeling of freedom. To fly only with
your body. It’s not like flying in a plane but truly flying:
there is just you, the air, and nothing in between. | At that
stage, there is nothing but the jump. And during the flight,
there is nothing, nothing but the here-and-now.
(He jumps.)

Il professor Richard Frackowiak, è stato direttore del
Dipartimento di neuroscienze cliniche del Centro ospedaliero universitario di Vaud a Losanna. Nato nel 1950 a
Londra, vive a Parigi.
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Una rete di discordanti alleanze.
L’epistolario di Giancarlo De Carlo

Archivio | Archive
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Marko Pogacnik

A Network of Discordant Alliances.
The Epistolary of Giancarlo De Carlo

Team X, Iuav, AP, GDC-atti/044, NP037185.
Ph. Giulia Di Lenarda e | and Giorgio De Vecchi, 2019.

Carteggio privato e immagine pubblica
1 GDC entra a far parte del
L’Archivio Progetti dello Iuav conserva un cospicuo cartegMSA nel 1948 introdotto
gio che documenta l’estesa rete di amicizie e relazioni che
da Albini e Belgiojoso. |
Giancarlo De Carlo (da ora GDC) seppe tessere nel corso
GDC joined the MSA in
della sua lunga attività. Si tratta di un lascito che solo nella
1948 presented by Albini
parte relativa al carteggio personale conta più di duemila
and Belgiojoso. Si veda |
carte cui si devono aggiungere – perché ordinate a parte
See M. Baffa, C. Morandi,
– le lettere relative al lavoro professionale, quelle redatte
S. Protasoni, A. Rossari,
come direttore di “Spazio e Società” (1978-2001) e, infine, la
Il Movimento di Studi
corrispondenza per l’ILAUD (International Laboratory of
per l’Architettura 1945-1961,
Architecture and Urban Design), la scuola internazionale
Laterza, Roma-Bari 1995.
che egli diresse dal 1976 al 2003. A questo corpo già signi2 Una grande parte del
ficativo di documenti va aggiunta la corrispondenza come
carteggio è riferito
membro del MSA (Movimento di Studi per l’Architettura,
al periodo nel quale GDC
di cui fu direttore dal 1955 al 1957, periodo che coincide
era impegnato e sostenuto
1
con la sua attività di redattore a “Casabella-Continuità” )
dal direttore dello IUAV
e del Team X (dalla riunione dei CIAM a Otterlo nel 1959
in diversi concorsi
fino alla loro sospensione nel 1981).
universitari prima della
La sola corrispondenza personale occupa sedici unità
sua chiamata a Venezia. |
archivistiche e documenta lo scambio epistolare con quasi
Large part of the
cinquecentotrenta diversi corrispondenti in un arco tempocorrespondence belongs
rale che va dal 1957 al 1999. Tenuto conto che l’epistolario
to the period when GDC
personale parte dal 1957, mancano documenti che possawas applying for several
no ricostruire il rapporto intrattenuto da GDC con i maeuniversity posts with the
stri della precedente generazione (Rogers, Ridolfi, Albini,
sponsorship of the IUAV
Quaroni), fatta eccezione per gli scambi con Giuseppe
Dean before he was
2
Pagano (1944) e Giuseppe Samonà (1959-1982 ). In alcuoffered a post in Venice.
ni casi certe lacune si spiegano con il particolare ordinaSi veda anche | See also
mento del carteggio. Ad esempio, il lungo sodalizio con
G. Zucconi, M. Carraro
Peter Smithson non è documentato nella corrispondenza

Private Correspondence and Public Image
The Archivio Progetti at Iuav in Venice preserves a large
body of correspondence documenting the extensive contacts
and friendship network that Giancarlo De Carlo (from now
GDC) was able to form during his long career. The bequest
consists of over two thousand items in the personal correspondence alone, to which must be added letters grouped in
separate batches relating to his professional activities, those
drawn up as director of “Spazio e Società” (1978-2001) and,
finally, correspondence related to the ILAUD (International
Laboratory of Architecture and Urban Design), an international school that he directed from 1976 to 2003. This
already significant body of documents is complemented
with correspondence in connection with his role as a member of the MSA – the Movimento di Studi per l’Architettura
that he directed from 1955 to 1957, a period during which he
also worked as editor at “Casabella-Continuità”1 – and with
his involvement with Team X, from the CIAM conference in
Otterlo in 1959 until their last meeting in 1981.
The personal correspondence alone occupies sixteen
archival units and includes items related to nearly five hundred and thirty different correspondents over a time span
from 1957 to 1999. As the earliest letter in the personal correspondence collection is dated 1957, there are no documents
that can provide an account of GDC’s relationship with the
masters of the previous generation (Rogers, Ridolfi, Albini,
Quaroni), except for the exchanges with Giuseppe Pagano
(1944) and Giuseppe Samonà (1959-19822). In some cases,
gaps in the collection are due to the particular grouping
of the correspondence. For example, GDC’s long-lasting

Team X, Iuav, AP, GDC-atti/044, NP037185.
Ph. Giulia Di Lenarda e | and Giorgio De Vecchi, 2019.

personale, ma in quella relativa al Team X e all’ILAUD, labo(a cura di | eds.), Officina
ratorio al quale quest’ultimo partecipò in maniera assidua.
Iuav, 1925-1980. Saggi sulla
In altri casi le lacune alimentano il sospetto che il carteggio
scuola di architettura di
– consegnato da GDC all’Archivio Progetti nel suo ordinaVenezia, Marsilio, Venezia
mento attuale – possa aver subito una sottrazione di docu2011; P. Nicoloso, Le vicende
menti, come è il caso dell’archivio dei progetti sottoposto
del concorso per la cattedra
dallo stesso GDC a una operazione di radicale sfoltimento
di Urbanistica all’Istituto
3
nel febbraio del 1972 . Anche l’archivio della corrispondenUniversitario di Architettura
za, in tal senso, documenta l’attenzione con la quale GDC
di Venezia 1947-49, in
amministrava la fitta rete delle sue relazioni epistolari come
P. Bonifazio, S. Pace,
parte della costruzione della sua immagine pubblica.
M. Rosso, P. Scrivano
Per affrontare la lettura del carteggio è necessario tenere
(a cura di | eds.), Tra guerra
presente l’asse temporale della biografia di GDC che possiae pace. Società cultura
mo suddividere in tre periodi: 1948-1968, 1968-1978, 1978e architettura nel secondo
2005. La prima fase è compresa, dopo le prime esperienze
dopoguerra, FrancoAngeli,
milanesi con Albini e Bottoni, tra l’opera materana (1955) e
Milano 1998, pp. 59-66.
l’approvazione nel 1964 del Piano di Urbino. La seconda ini3 Inventario dell’Archivio
zia con il drammatico fallimento della XIV Triennale, vede
Progetti curato da |
l’affermarsi della Tendenza alla XV Triennale del 1973 – con
Inventory of the Archivio
Aldo Rossi tra i responsabili della sezione internazionale –
Progetti curated by
e si conclude con la realizzazione del Villaggio Matteotti.
F. Samassa, Giancarlo De
L’ultimo segmento vede GDC cercare nuovi campi di speCarlo: percorsi, Il Poligrafo,
rimentazione al di fuori del porto sicuro rappresentato fino
Padova 2004, p. 48.
ad allora dal Team X i cui incontri si interrompono proprio
agli inizi degli anni Ottanta. Fine anni Settanta GDC inizia
a ripensare i fondamenti del suo linguaggio e nuovi obiettivi
si aggiungono nel suo lavoro: l’idea di liberarsi dai vincoli di
una concezione positivista della struttura di un edificio e il
piacere di studiare gli effetti di una geometria più complessa a fondamento del progetto. Di questa nuova fase del suo

association with Peter Smithson cannot be traced in the personal correspondence but in the letters related to Team X
and the ILAUD, a laboratory in which the latter participated
assiduously. In other cases, the gaps arise the suspicion that
some of the original items in the correspondence – delivered by GDC to the Archivio Progetti in its current order
– may have been removed at a later stage, as happened in
February 1972 when GDC sifted through the project archive
holdings which as a result were radically diminished3. In this
regard, the collection demonstrates GDC’s scrupulous care
in managing his dense network of correspondents as part of
the construction of his public image.
Before analysing the correspondence, we must take into
account GDC’s biography, which can be subdivided into three
phases relating to the periods 1948-1968, 1968-1978, 19782005. The first phase encompasses his first experiences with
Albini and Bottoni in Milan, his work in Matera (1955) and
the approval of the General Plan for Urbino in 1964. The second phase begins with the failure of the XIV Triennale, sees
the success of the Tendenza at the XV Triennale in 1973 – with
Aldo Rossi curating the international section among others
– and ends with the construction of Villaggio Matteotti. The
last phase sees GDC seeking new scope for experimentation
outside of the tried and tested experience represented till
then by Team X, whose meetings ended right at the beginning of the 1980s. In the late 1970s GDC began to rethink
the foundations of his language and pursued new objectives
in his work: freeing himself from the constraints of a positivist conception of building structure, and the pleasure of
studying the effects of a more complex geometry underlying
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lavoro sono testimoni opere come la scala del Palazzo degli
4 Si veda la lettera di GDC
Anziani di Ancona, la Outlook Tower di Siena, il Blue Moon
a Zevi | See GDC’s letter
del Lido, le Porte di San Marino, il progetto per piazza delto Zevi, 18 gennaio |
la Mostra a Trento, opere sulle quali la critica si è sempre
January 1963 (IUAV, AP,
espressa in maniera molto severa.
GDC-atti/010).
5 Bruno Zevi agli amici,
Le ragioni di una solitudine
colleghi e studenti dello
Il carteggio con Bruno Zevi ci restituisce un caso esemIUAV | Bruno Zevi to
plare dei rapporti tormentati, a volte conflittuali, che
friends, colleagues and
caratterizzano gli scambi epistolari di GDC.
students of IUAV, 8
GDC condivide con Zevi una certa complicità dovuta al
dicembre | December 1963,
fatto di appartenere alla stessa generazione e di aver parteci(Iuav, AP, GDC-atti/010).
pato entrambi al dramma della seconda guerra: il primo con
6 Il 23 giugno 1973 Zevi
l’esilio in America, il secondo con la partecipazione alla lotscrive: “Il nostro
ta partigiana. Tra i rapporti epistolari quello con Zevi è uno
‘reincontro’, ch’io auspico
dei più ricchi contando ben centouno carte che descrivono
sinceramente, viene
un arco di tempo, che va dal gennaio 1963 al novembre 1999.
continuamente rinviato,
Per quanto colleghi a Venezia, la conoscenza con Zevi
mentre credo che questi
ha radici estranee ai loro rapporti accademici e risale alle
anni di distacco abbiano
relazioni istituite negli anni Cinquanta tra MSA e APAO
confermato che abbiamo
(Associazione per l’Architettura Organica), al lavoro nel
molti punti in comune”, |
centro studi della Triennale e, infine, al ruolo di Zevi come
On 23 June 1973 Zevi
4
segretario dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) . La
wrote: ‘Our “reunion”,
loro frequentazione a Venezia deve essere stata occasionale e,
which I sincerely look
infatti, di quel periodo si è conservata la sola lettera collettiva
forward to, is continually
che Zevi scrisse ai colleghi dello IUAV per annunciare il suo
postponed, while I believe
trasferimento a Roma, un doloroso distacco che Zevi trathat these years that we
sforma in un “trionfo della scuola veneziana, la cui tensione
have spent apart have
5
e il cui indirizzo rinnovatore si estendono nel paese” . Dopo
confirmed we have many
6
un lungo periodo di silenzio i rapporti epistolari riprendopoints in common’, (Iuav,
no solo nel 1974, con un biglietto spedito da Zevi a GDC
AP, GDC-atti/010).
col quale lo invita a leggere il suo libro Il linguaggio moder7 Biglietto del | Note of 15
no dell’architettura, un’opera che, usando le parole dell’autore,
febbraio | February 1974,
tenta di codificare il linguaggio anticlassico in architettura
(Iuav, AP, GDC-atti/010).
negli stessi termini coi quali Schönberg operò nel campo
8 Si veda biglietto scritto da
7
della musica . Zevi chiede a GDC di essere dalla sua parte,
Zevi a GDC il | See the note
contro il discorso disciplinare “autonomo, chiuso di Aldo
written by Zevi to GDC
Rossi e dei semiotici”. In una lettera del 29 giugno 1975 lo
on 22 luglio | July 1990
accusa di tradimento per non aver “capito […] che unendosi
(Iuav, AP, GDC-atti/010):
avremmo potuto determinare una forza rinnovatrice di stra“Quando fu – nel 1956 –
ordinaria portata”. Questa idea di una grande alleanza conche proposi una rivista
tro le forze della reazione fu una vera ossessione per Zevi fin
guidata da Rogers e da
dagli anni Cinquanta quando propose una fusione tra MSA
noi?”. Su questo tema Zevi
e APAO, poi tra GDC, Rogers e Zevi (per creare una rivista
ritorna in una lettera del
8
comune) e, infine, tra Zevi e Samonà (per creare una comu9 settembre 1991: “Avevamo
9
ne scuola di architettura) . Zevi, che alternava periodi di ipeventilato la possibilità
rattivismo con altri di totale inattività, incalzava in maniera
di fondere ‘Casabella’
ossessiva GDC per coinvolgerlo in progetti comuni come la
e ‘L’Architettura’ con tre
pubblicazione di una Intervista sull’architettura per Laterza, che
direttori: Rogers, tu ed io
10
però non vide mai la luce . GDC reagisce alle offerte di Zevi
[…]. Tutto questo sfumò
inizialmente con prudenza, ma, di fronte all’accusa di tradicausa il concorso vinto
mento, reagisce con una lunghissima lettera di ben diciotto
da Severino”. Sul concorso
pagine che rappresenta un bilancio complessivo del loro rapper una colonia vinto
11
porto . Zevi, afferma GDC, si era trovato sempre dalla parte
da Severino, Zevi e GDC
opposta alla sua: durante la serie sfortunata dei quattro concontinuano a punzecchiarsi
corsi universitari persi e, successivamente, nel corso della sua
dal 1975 fino al 1991. |
battaglia per il rinnovamento della Triennale:
‘When was it – in 1956 –
Dieci anni dopo, quando ho organizzato la Triennale
that I proposed a journal
più internazionale che sia stata fatta nel dopoguerra,
edited by Rogers and us?’
è stata subito distrutta da quel branco di imbecilli […]
Zevi mentioned the topic
di cui dicevo. […] tu hai scritto contro la mia Triennale
again in a letter dated
alcuni articoli tra i più vivaci della tua rubrica settima9 September 1991: ‘We had
12
nale . È chiaro che non contesto il tuo diritto di critivented the possibility of
care quel che giudichi sbagliato, ma il fatto è che dopo
merging “Casabella” and
la Triennale del Grande Numero è arrivata quella del
“L’Architettura” with three
Monumentalismo (o Neoclassicismo o Razionalismo! a
directors: Rogers, you and
piacere). […] La battaglia perduta della Triennale (che è
I [...]. All this came to
simile […] alla battaglia condotta dal convegno di Stresa
nothing because of the
al Piano Intercomunale Milanese di cui non parlerò) mi
architectural competition
13
lascia ancora un ricordo amaro.
won by Severino’. The
competition for a colony
A questi due episodi se ne aggiunse un terzo:
won by Severino would be
una ferita che brucerà a lungo. A Urbino ho lavorato per
the recurrent subject of Zevi
25 anni […] mettendoci fatica […] per costruire un caso
and GDC’s recriminations
esemplare. A un certo punto inserendosi in uno degli inebetween 1975 and 1991.
vitabili dissensi avuti con l’Amministrazione comunale,
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the project. Bearing witness to this new phase are works such
as the staircase of the Palazzo degli Anziani in Ancona, the
Outlook Tower in Siena, the Blue Moon at the Lido, the Porte di
San Marino, and the project for Piazza della Mostra in Trento.
However, they were met with much disapproval by the critics.
The Reasons for a Solitude
The correspondence with Bruno Zevi is one of the most
representative of the tormented and often conflicting
relationships documented by GDC’s epistolary exchanges.
Belonging to the same generation, GDC and Zevi shared
a feeling of empathy that was also due to the impact that the
dramatic events of World War II had on their lives, the former having to flee persecution in the United States, the latter
joining the Resistance. The epistolary relationship with Zevi
is among the richest in the collection, consisting of 101 letters
spanning the period from January 1963 to November 1999.
Although they were colleagues in Venice, GDC’s friendship with Zevi had its roots outside of academia, dating back
to the relations established in the Fifties between MSA and
APAO (Associazione per l’Architettura Organica), the work
in the Triennale study centre and, finally, Zevi’s role as the
secretary of the INU (Istituto Nazionale di Urbanistica)4.
In all probability, they saw each other only occasionally in
Venice, a supposition corroborated by the single collective
letter preserved in the collection written by Zevi to his IUAV
colleagues. In it he announced that he was moving to Rome,
a painful separation that Zevi’s letter transformed into a ‘triumph of the Venetian school, whose tension and innovative
approach are spreading in the country’5. After a long period of silence6, correspondence resumed only in 1974, with a
short letter in which Zevi urged GDC to read his publication
Il linguaggio moderno dell’architettura. In the author’s words, the
book sought to codify the anti-classical language in architecture just as Schönberg had done it in the field of music7.
Zevi asked GDC to be on his side, against ‘Aldo Rossi and the
semiotics’ autonomous, narrow-minded’ disciplinary discourse. In a letter dated 29 June 1975, he accused him of disloyalty for not having ‘understood [...] that together we could
have formed an extraordinary renewal force’. Such notion of
a great alliance against the forces of reaction was a real obsession for Zevi, beginning in the Fifties, when he proposed
joint collaborations between MSA and APAO, then between
GDC, Rogers and Zevi in order to create a journal8 and, finally, between Zevi and Samonà to set up a school of architecture9. Zevi, who alternated periods of hyper-activism with
others of total inactivity, would obsessively urge GDC to get
involved in common projects such as the planned publication Intervista sull’architettura for Laterza, which however was
never finalised10. GDC’s initial attitude to Zevi’s proposals
was one of caution. However, after having been accused of
disloyalty, he retorted with an eighteen-page letter containing a summing up and overall assessment of their relationship11. In the missive, GDC wrote that Zevi had never been
on his side, especially at the time of his unsuccessful bids for
four university competitions, and subsequently, during his
battle for the renewal of the Milan Triennale:
Ten years later, when I organised the most international Triennale that has ever taken place after the war, it
was immediately destroyed by that bunch of imbeciles
[…] I mentioned before. [...] some of the liveliest articles
you wrote in your weekly column were critical of my
Triennale12. Obviously, I am not disputing your right
to criticise what you think is wrong, but the fact is that
after the Triennale of Grande Numero came that of
Monumentalism (or Neoclassicism or Rationalism! As
you prefer) [...]. The lost battle of the Triennale (which is
similar [...] to the battle waged at the Stresa conference
against the Piano Intercomunale Milanese of which I
will not speak) has left me with a bitter memory.13
These two episodes were compounded by a third:
a wound that will burn for a long time. I worked for 25 years
in Urbino [...] putting in effort [...] to build an exemplary
case. At one point, by interfering in one of the inevitable
disagreements I had with the municipal administration,

Lettera di | Letter by Bruno Zevi, Iuav, AP, Varie P: Y-Z, GDC-atti/044, NP037185.
Ph. Giulia Di Lenarda e | and Giorgio De Vecchi, 2019.
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Disegni di | Drawings by Yona Friedman, Iuav, AP, Varie P: E-F, GDC-atti/003, NPR037050.
Ph. Giulia Di Lenarda e | and Giorgio De Vecchi, 2019.

Lettera a | Letter to Bruno Zevi, Iuav, AP, Varie P: Y-Z, GDC-atti/010, NPR037058.
Ph. Giulia Di Lenarda e | and Giorgio De Vecchi, 2019.

uno di quei corrotti marginali che escono dalle fessure
9 In R. Dulio, Introduzione
della condotta oggettiva del potere, ha fatto il colpo di
a Bruno Zevi, Laterza,
buttarmi fuori. La notizia l’ho saputa dai giornali. […]
Roma-Bari 2008, p. 123.
Altri […] hanno riconosciuto nel golpista le qualità di chi
Zevi vive uno stato di
può assumere posizioni emergenti e, da quel momento,
perenne frustrazione fin
hanno puntato su di lui. Tu non eri certo tra loro, ma
dal 1968 quando scrive
come gli altri sei stato zitto: in nessuno degli organi di
a Ragghianti di constatare
14
stampa che controlli hai fatto cenno al caso scandaloso.
il fallimento completo
dell’azione da lui svolta
Ma non ci sono soltanto le diverse strategie perseguite da
fino ad allora. Tale
Zevi e GDC. Ben più gravi le diverse valutazioni sulla rispetsensazione porterà Zevi
tiva opera. GDC critica Bruno Zevi per avere definito il suo
ad abbandonare l’università
linguaggio “come brutalista, il che – essendo io italiano e
con un pensionamento
non inglese – significa ‘manierista’ e per di più di ‘provinanticipato richiesto nel
15
cia’” . GDC aborre inoltre il crocianesimo zeviano:
1979. | Zevi experienced a
[che si esprime] nella distinzione tra “poesia” e “prostate of perpetual frustration
sa”, nella storia come concatenazione di “personaggi”,
beginning in 1968, when
nelle “scuole”. Se un architetto-parrucchiere fa il “perhe wrote to Ragghianti to
sonaggio” non sei così stupido da considerarlo imporacknowledge the complete
tante, ma faute de mieux sei pronto a sostenerlo […].
failure of the work he had
Con eguale coerenza, anche Persico – constatando che
carried out until then. This
il nostro paese era rimasto fuori dal movimento moderfeeling would lead Zevi
no – ha cercato di mimare Rouault con Aligi Sassu […]
to request early retirement
Mondrian con Veronese, Mies con Albini, Gropius con
and leave his university
16
Gardella, ecc. […] (essendo lui stesso Adolf Loos).
position in 1979.
10 Biglietto di Zevi del | Note
Anche il grande progetto perseguito negli anni Settanta da
by Zevi dated 26 dicembre
Zevi dopo il crollo dei CIAM – quello di fondare un nuovo
| December 1975; proposta
canone dell’architettura moderna basato sulle “sette invariandi indice del | draft of an
ti” – viene rigettato da GDC “in quanto credo che la salvezza
index of 25 gennaio |
sia nella moltiplicazione delle variabili”, non nel loro accaJanuary 1976, (Iuav, AP,
demico ingessamento. Sostanzialmente GDC rivolge a Zevi
GDC-atti/010).
la stessa accusa che imputa ai vari razionalismi neoclassici:
11 GDC scrive la | wrote the
non vedo oggi altra possibilità di ‘scuola’ se non sotto
Lettera a Ouranopolis,
specie di gruppo di potere o di squadra d’assalto del tipo
ai confini del monte Athos
‘Tendenza’. Perciò dovrebbe essere normale che non ti

one of those corrupt marginal figures who emerge from
the cracks of the objective exercise of power managed to
throw me out. I heard the news from the newspapers. [...]
Others [...] identified in the putschist the qualities of those
who can rise to important positions and backed him from
then on. You were certainly not among them, but you were
silent like the others: no mention was made of the outrageous case in any of the press outlets you control.14
The different strategies pursued by Zevi and GDC are not
the sole object of contention; in fact, the judgement of each
other’s work is a much more serious issue. In the letter, GDC
criticises Bruno Zevi for having defined his architectural style
‘brutalist, which – as I am Italian and not British – means
“mannerist” and mostly “provincial”’15. GDC also censors
Zevi’s adherence to Italian critic Benedetto Croce’s notions:
[exemplified] in the distinction between ‘poetry’ and
‘prose’, in history as a concatenation of ‘personalities’,
in ‘schools’. If an architect-hairdresser poses as a ‘persona’ you are not stupid enough to consider him important, but faute de mieux you are ready to support him
[...]. With the same consistency, Persico too – noting
that our country had remained outside the modern
movement – tried to mimic Rouault with Aligi Sassu
[...] Mondrian with Veronese, Mies with Albini, Gropius
with Gardella, etc. [...] (being Adolf Loos himself).16
Also Zevi’s great scheme of founding a new canon of modern
architecture based on the ‘7 invariants’, which he pursued in
the 1970s after the collapse of the CIAM, is rejected by GDC
‘as I believe that salvation is in the multiplication of variables’ and not in their limitation by academia. In this respect,
GDC levels against Zevi the same criticism he addressed to
the various proponents of neoclassical rationalism:
today I see no possibility of a “school” other than in
the shape of a Tendenza-styled power group or assault
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Lettera di | Letter by Yona Friedman, Iuav, AP, Varie P: E-F, GDC-atti/003, NPR037050.
Ph. Giulia Di Lenarda e | and Giorgio De Vecchi, 2019.

piacciano le mie opere e i miei scritti. […] Allora che fare?
Dici tu? Francamente non ho altra idea se non quella di
opporre opere autentiche (architetture o scritti che siano) e
aspettare […]. Credo che la mia utopia sia davvero concreta
e perfino pragmatica e considero che gli interventi immediati sono inutili se la loro immediatezza non produce l’impossibile soluzione di scavalcare il presente. 17
12

GDC è certo che questa prospettiva avrebbe provocato
a Zevi disgusto, vista la loro opposta attitudine intellettuale. Zevi di lì a quattro anni avrebbe abbandonato l’Università con un anticipo di quattordici anni sui termini
13
naturali, mentre, al contrario, GDC ha continuato a lavorare seguendo un principio al quale rimase sempre fedele:
l’idea che l’architettura si concretizza sempre in una “azione dichiaratamente sovrastrutturale che deliberatamente
si propone di scardinare le cerniere delle connessioni tra
14
strutture e sovrastrutture, per fornire motivazioni e aprire
15
18
spazi al cambiamento delle strutture” .
16
17

Oltre l’aura autoriale
18
GDC sostiene un’idea di processualità che, svolgendosi nel
tempo, priva il progetto di ogni aura autoriale in quanto
attende la sua esecuzione grazie alla collaborazione di una
collettività che non è solo rimembrante, ma partecipe del
cambiamento. La sconfitta individuale non pregiudica il fatto che i risultati della propria azione, anche se in un tempo ritardato, possano infine spostare il corso degli eventi.
GDC trasforma il carattere sovrastrutturale dell’architettura,
la sua pura immagine, nella leva che infilata nelle cerniere
19
della struttura a poco a poco ne allenta la resistenza fino a
rovesciarne il senso. È questa la riflessione che GDC evoca
nell’immagine del rapporto tra l’albero e il rampicante che
si appoggia al suo tronco: “so bene che è l’albero che tiene
su il rampicante, ma si può anche guardare al rampicante in
un’altra ottica, come se collaborasse. E allora cambia tutto”19.

tra il 27 luglio e il 6 agosto
per spedirla a Zevi solo il
24 ottobre 1975 | between
27 July and 6 August, and
sent it to Zevi much later,
on 24 October 1975 (Iuav,
AP, GDC-atti/010).
B. Zevi, L’architetto ha fatto
karakiri, in “L’Espresso”, no.
9, giugno | June 1968, p. 20,
(Iuav, AP, GDC-atti/010).
Lettera di GDC a | GDC’s
letter to Zevi, 27 luglio e |
July and 6 agosto | August
1975, p. 4, (Iuav, AP,
GDC-atti/010).
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 6.
Ibid., p. 6a.
Ibid., pp. 7, 9.
G. De Carlo, Il pubblico
dell’architettura, in
“Parametro”, no. 5, 1970,
pp. 10-15, ripubblicato in |
published again in
G. De Carlo, La piramide
rovesciata, Quodlibet,
a cura di | ed. F. De Pieri,
Macerata 2018, pp. 133-172.
In F. Bunčuga, Conversazioni
con Giancarlo De Carlo.
Architettura e libertà,
Elèuthera, Milano 2000,
p. 201.

team. Therefore, it should come as no surprise that you
don’t like my works or my writings. […] ‘What shall we
do then, you say. Frankly, I have no better idea than to
oppose authentic works (be they in architecture or writings) and wait [...]. I believe that my utopia is really tangible and even pragmatic, and I consider that immediate
actions are useless if their immediacy does not produce
the impossible solution to overcome the present.17
GDC was confident that this prospect would disgruntle
Zevi, given their opposite intellectual stances. Four years
later Zevi left the University fourteen-year ahead of the
set retirement date, while, on the contrary, GDC continued to work following a principle to which he would
remain faithful: the idea that architecture always materialises in an ‘admittedly superstructural action that deliberately proposes to unhinge the connections between
structures and superstructures, in order to provide motivations and open perspectives for change in structures’18.
Beyond the Authorial Aura
GDC upheld a notion of process which, by developing over
time, deprives the project of any authorial aura, as its execution owes much to the collaboration of a community
which not only witnesses but participates in the change.
Individual defeat does not affect the fact that the results
of one’s action, even when delayed, can eventually shift
the course of events. GDC transforms the superstructural
character of architecture, its pure image, into a lever which,
inserted into the hinges of the structure, gradually weakens
its resistance until it reverses its meaning. It is this reversal
that GDC evokes in describing the relationship between a
tree and the creeper that climbs its trunk: ‘I do know that it
is the tree that holds the creeper up, but you can also look
at the creeper from a different perspective, as if it collaborated. Then everything changes’19.
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KENNETH GOLDSMITH’S
HIL ARY. A POEM BY
FRANCESCO URBANO RAGAZZI
At 10 am on 10 September 2019, Hillary Clinton made a visit to the iconic
Venetian Teatro Italia. The balcony of this former movie theatre – which
in 2016 became a Despar supermarket – has been transformed into an
exhibition space. Here Kenneth Goldsmith printed out all 62,000 pages
of Clinton’s emails – the most controversial and important political documents in recent history.
By simply representing her emails in bulk material form, Goldsmith
brought Marcel Duchamp’s early 20th century strategy of readymades
– found objects as art – into the digital age.
Hillary Clinton was guided on a closed-door visit to the exhibition by
curatorial duo Francesco Urbano Ragazzi. During the tour, the former U.S.
Secretary of State was confronted with the 30,000 emails that were sent
and received from her private email account while serving the government
between 2009 and 2013 – and the same ones that cost her the 2016 presidential election. Clinton proceeded to sit down at an exact replica of the
Oval Office’s Resolute Desk and leaf through her emails for nearly an hour.
Interviewed by Italian television following her visit, Clinton stated:
‘This exhibition is further proof that nothing wrong or controversial
can be found on these emails. It makes them accessible to everyone and
allows everyone to read them’. And then, as an aside, she added: ‘They
are just a bunch of boring emails’.
Real life or art? Both muse and unwittingly author of this work, for this
one day, Hillary Clinton became the subject before her own portrait, closing
the circle as the divisions between art and reality, and fiction are dissolved.
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KENNETH GOLDSMITH’S
HIL ARY. A POEM BY
FRANCESCO URBANO RAGAZZI
Nella mattinata del 10 settembre 2019, attorno alle 10.00, Hillary Clinton è
giunta in visita nell’iconico Cinema Teatro Italia di Venezia. La balconata
al secondo piano dell’ex sala cinematografica – convertita in supermercato
Despar nel 2016 – è stata infatti trasformata in uno spazio museale dove
l’artista Kenneth Goldsmith ha stampato ed esposto le 62.000 pagine delle e-mail di Hillary Clinton: la corrispondenza più controversa e importante della storia recente.
Riportando queste e-mail alla dimensione fisica, Goldsmith mette in atto
un ready-made letterario che diventa monumento abitabile e poema epico.
Hillary Clinton è stata accompagnata dal duo curatoriale Francesco Urbano
Ragazzi all’interno della mostra per una visita a porte chiuse. Durante il tour,
l’ex Segretario di Stato americano ha avuto modo di confrontarsi con le 30.000
e-mail inviate e ricevute dal suo account personale mentre era in carica tra il
2009 e il 2013. Quelle stesse e-mail che le erano costate le elezioni politiche
del 2016. Si è poi seduta a una delle scrivanie presidenziali esposte in mostra
e ha sfogliato le pagine stampate della sua corrispondenza per quasi un’ora.
Intervistata dalla televisione italiana che ha seguito la sua visita, Clinton
ha dichiarato: “Questa mostra è la prova ulteriore che nulla di sbagliato o
controverso può essere trovato in queste e-mail. Le rende accessibili e leggibili a tutti”. E poi, in una nota a parte, ha aggiunto: “Sono solo un sacco
di noiosissime e-mail”.
Vita reale o arte? Musa o autrice inconsapevole dell’opera, Hillary
Clinton è dinnanzi al suo ritratto come soggetto: il cerchio si chiude e la
divisione tra arte, realtà e finizione si dissolve.
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Destination Istanbul. The Anti-Authorial Journey
of Margarete Schütte-Lihotzky
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Cronomappa di alcune tappe del viaggio di | Chrono-maping of some stages along the journey of Margarete Schütte-Lihotzky.

Meta Istanbul. Il viaggio anti-autoriale
di Margarete Schütte-Lihotzky
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“Ich bin keine Küche” (Non sono una cucina): così Margarete
Schütte-Lihotzky1, prima donna architetto austriaca a esercitare la professione, dichiarava che la propria autorialità non era limitata a
un’invenzione decisiva, ma era piuttosto un viaggio di vita, un’apertura a
nuove sperimentazioni e ricerche di una progettazione pienamente civile2.
La progettazione al servizio della città, in questo caso il lavoro svolto
all’interno del gruppo di Ernst May per le Siedlungen di Francoforte,
rendeva allora superfluo indicare il nome dell’autore. Come commisurare
allora il suo apporto? Quando l’autore è misura e il non autore definisce
un ambito di dismisura? Una ripetizione senza autore: la progettazione
con variazioni e la realizzazione tra il 1925 e il 1930 di più di 10.000
esemplari di cucine, il cui nome è Frankfurter Küche. Di fatto,
il modello originario della cucina componibile, inventato dopo una lunga
serie di ricerche, da Margarete Schütte-Lihotzky fu una delle esperienze
più importanti tra funzionalismo e Existenzminimum. Dov’è l’autore
nel lavoro cooperativo? Del tutto interna al progetto cooperativo
e collettivo di quegli anni, Margarete decise di continuare la sua ricerca,
il suo viaggio, in altre parti del mondo.
Partendo in nave da Odessa con meta Istanbul, Margarete
Schütte-Lihotzky e suo marito Wilhelm Schütte all’inizio del 1937
lasciarono l’Unione Sovietica per incontrare Bruno Taut3 e la sua
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‘Ich bin keine Küche’ (I am not a kitchen): thus Margarete
Schütte-Lihotzky1, Austria’s first woman practicing architect, stated that her authorship was not limited to a decisive invention, but was rather a life journey, opening up
to new experiments and research towards accomplished
civil design2.
Planning at the service of the city, in this case the work
carried out as part of Ernst May’s group for Frankfurt’s
Siedlungen, meant that specifying the designer’s name
was superfluous. How is an author’s contribution to be
measured then? When is the author a measure and when
does the non-author define excess? An instance of repetition without an author was the design with variations
and the construction of more than 10,000 kitchens named
Frankfurter Küche between 1925 and 1930. In fact, the
original prototype of the modular kitchen, designed after
much research by Margarete Schütte-Lihotzky, was one
of the most important experiences between functionalism and Existenzminimum. What is an author’s position
in cooperative work? Margarete, who was fully engaged
with the cooperative and collective work that characterised that period, decided to continue her journey of
research in other parts of the world.
Margarete Schütte-Lihotzky and her husband Wilhelm
Schütte left the Soviet Union at the beginning of 1937
onboard a ship from Odessa to Istanbul in order to join
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compagna Erika Wittich4. Taut, esiliato dalla Germania nazista, era
emigrato già nel novembre del 1936 in Turchia5, dove era stato chiamato
per dirigere sia il Dipartimento di Architettura presso l’Académie
des beaux-arts di Istanbul sia l’Ufficio Progetti del Ministero della Cultura,
che aveva allora anche la funzione di Centro per l’architettura,
voluto da Kemal Atatürk nel complesso di iniziative pensate per la
modernizzazione del Paese6.
Questo viaggio di Margarete Schütte-Lihotzky e Wilhelm Schütte
a Istanbul fu breve in quanto sin dal soggiorno a Mosca, dove si erano
recati nel 1930 con la “brigata May” per contribuire alla pianificazione
urbanistica delle nuove città sovietiche, erano intenzionati a lavorare
per la resistenza antifascista e cercavano di entrare in contatto con
membri attivi del movimento di resistenza austriaca al nazifascismo
che aveva a Istanbul un importante centro di organizzazione. Così
dopo un solo giorno proseguivano per Atene, Trieste, Parigi e Londra
per ritornare in nave da Brindisi nell’agosto 1938 a Istanbul nuovamente su invito di Taut, che in veste di direttore dell’Ufficio Progetti
era in grado di chiamare molti suoi colleghi architetti conosciuti
in Germania. La dispersione degli architetti tedeschi e austriaci (e non
solo) a seguito dei tragici eventi a cavallo tra gli anni Venti e Trenta
vedevano in Istanbul un luogo di progetto e di rifugio politico.
L’Ufficio Progetti del Ministero della Cultura e della Pubblica
Istruzione offrì a Margarete Schütte-Lihotzky e Wilhelm Schütte la
collaborazione alla progettazione di architetture scolastiche. Margarete
da tempo lavorava secondo i criteri pedagogici più avanzati alla progettazione e sperimentazione architettonica di strutture educative,
come asili, scuole, mense, parchi gioco, arredamenti ecc., in uno spazio
geografico amplissimo, dall’Austria e Germania, all’Unione Sovietica,
al Giappone e Cina, alla Francia fino alla Turchia.
Nei territori dell’Impero Ottomano solo il dieci percento della popolazione sapeva leggere e scrivere e solo nel 1923 fu introdotto da Atatürk
un nuovo sistema scolastico statale e la scrittura con i caratteri latini
dopo la chiusura delle poche scuole religiose. A questo proposito
va ricordato che all’epoca l’analfabetismo era molto diffuso e Atatürk
decise di costruire un mondo ministeriale scolastico e accademico,
con l’aiuto per lo più di esperti tedeschi e austriaci che, per ragioni
razziali o politiche, erano dovuti fuggire dal loro Paese d’origine.

M. Schütte-Lihotzky e | and W. Schütte, Istanbul, 1939. Universität für
angewandte Kunst Wien, Kunstsammlung und Archiv, Inv.No. F/162.
Gundula Rakowitz
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Bruno Taut3 and his partner Erika Wittich4. Exiled from
Nazi Germany, Taut had already emigrated to Turkey5 in
November 1936, where he had been called to direct both
the Department of Architecture at the State Academy of
Fine Arts in Istanbul, and the Architecture Department
of the Turkish Ministry of Education, which also housed
the Centre for architecture, instituted by Kemal Atatürk
as part of his plan for the modernisation of the country6.
That trip to Istanbul by Margarete Schütte-Lihotzky
and Wilhelm Schütte was extremely short. Since their
stay in Moscow – where they had travelled in 1930 with
the ‘May Brigade’ to contribute to the urban planning
of the new Soviet cities – they had wanted to work for
the anti-fascist resistance by seeking contact with active
members of the Austrian resistance to Nazi-Fascism,
which had an important centre in Istanbul. Thus, within
a day of their arrival in the Turkish city they went on to
Athens, Trieste, Paris and London, returning by ship from
Brindisi to Istanbul in August 1938, again invited by Taut,
who as director of the Architecture Department was able
to call over many of his colleagues from Germany. The
diaspora of German and Austrian architects (among others), following the tragic events at the turn of the 1920s
and 1930s, saw Istanbul both as a place of political refuge
and a land of opportunity for professional engagement.
The Architecture Department at the Ministry of Culture
and Education hired Margarete Schütte-Lihotzky and
Wilhelm Schütte to design school buildings. SchütteLihotzky had extensive experience in the architectural
experimentation and design of educational facilities, such
as kindergartens, schools, canteens, playgrounds, furnishings, and so on, following the most advanced pedagogical
criteria, which she brought to different parts of the world
including Austria and Germany, the Soviet Union, Japan,
China, France, and Turkey.
In the territories of the Ottoman Empire, where only
ten percent of the population knew how to read and
write, a new state school system and an alphabet based
on Latin characters were introduced by Atatürk in 1923,
after the few surviving religious schools had closed. Given
such widespread illiteracy at the time, Atatürk decided to
build public infrastructure including school and universities mostly with the help of German and Austrian experts
who had had to flee their home country due to racial or
political reasons.
As part of her work for the Ministry of Education, in
1938 Margarete Schütte-Lihotzky planned the extension
of a high school for girls in Ankara, which had been built
a few years earlier by architect Ernst Egli. She had already
met him in the 1920s during the Siedlerbewegung in
Vienna, a movement that saw Adolf Loos play the role of
architectural director of the municipal settlement office
of the Siedlungsamt.
Reverting momentarily to the origin of Margarete’s
‘anti-authorial journey’, it is worth recalling that the
Municipality of Vienna created a special office to address
the Siedlungen question in accordance with the planning and building law. Initially called as a consultant,
Adolf Loos was later appointed as the chief architect. It
was in this office of the Association for the Siedlungen
and Allotment Gardens (Österreichische Verband für
Siedlungs- und Kleingartenwesen) that the collaboration
between Loos and Margarete Lihotzky began. In 1921, and
probably not by chance on May 1st, Adolf Loos issued a
certificate for his collaborator, in which he wrote:
Certificate. Mrs. Grethe Lihotzky was employed as an
architect under my direction during February, March
and April 1921 at the Architecture Department of the
Siedlung in Lainz. She left the department when I gave up
directing the Siedlung. Mrs. Lihotzky’s work was of invaluable help to me. She had extensive knowledge acquired
abroad and excelled at putting it to profitable use in the
Austrian context thanks to her practical intellect. I can
highly recommend to anyone Mrs. Lihotzky who, for
her zeal and her precision, overshadows many male colleagues. Architect Adolf Loos. Wien, May 1st 1921.7
Vesper | Author-Matter

M. Schütte-Lihotzky, W. Schütte, Dekorasyon Karaköy 29.X.38, Torre
sulla testa di ponte di | Tower on the bridgehead of Karaköy, Istanbul.
Universität für angewandte Kunst Wien, Kunstsammlung und Archiv,
Inv.No. 134/2.

All’interno delle sue attività lavorative per il Ministero della Pubblica
Istruzione Margarete Schütte-Lihotzky progettava l’ampliamento
di un liceo femminile ad Ankara nel 1938, costruito pochi anni prima
da Ernst Egli, architetto che aveva già conosciuto negli anni Venti
durante la Siedlerbewegung a Vienna, movimento che vedeva Adolf
Loos ricoprire il ruolo di direttore dell’ufficio comunale di progettazione
del Siedlungsamt.
Tornando un momento a Vienna, all’origine del “viaggio anti-autoriale”
di Margarete, si ricorda che il Comune di Vienna realizzò nell’ambito
della legislazione edilizia residenziale un ufficio apposito per la
questione delle Siedlungen. Adolf Loos venne chiamato inizialmente
in qualità di consulente e in seguito nominato architetto dirigente.
Proprio in questo ufficio dell’Associazione austriaca per le Siedlungen
e gli orti familiari (Österreichische Verband für Siedlungs- und
Kleingartenwesen) iniziò la collaborazione tra Loos e Margarete Lihotzky.
Nel 1921, e probabilmente non a caso il primo maggio, Adolf Loos
rilascia un attestato per la sua collaboratrice, in cui scrive:
Attestato. La Sig.rina Grethe Lihotzky era occupata come architetto
sotto la mia direzione nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1921 presso
l’Ufficio edile della Siedlung di Lainz. Ha lasciato l’ufficio quando
io ho rinunciato a dirigere la Siedlung. La Sig.rina Lihotzky è stata
per me un aiuto valido e prezioso. Essa aveva ampie conoscenze
acquisite all’estero e poté utilizzarle in modo eccellente nelle situazioni
austriache grazie al suo intelletto pratico. Io posso raccomandare
nella maniera più calda a chiunque la Sig.rina Lihotzky che, anche
per il suo zelo e la sua precisione, mette in ombra molti colleghi
maschi. Architetto Adolf Loos. Vienna, 1 maggio 1921.7
Nell’agosto del 1921, su richiesta di Ernst May in seguito a una sua
visita alle Siedlungen viennesi, esce sulla rivista “Schlesisches Heim”,
diretta da May, il primo articolo di Grete Lihotzky, Einiges über die
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In August 1921, at Ernst May’s request following his visit
to the Viennese Siedlungen, Grete Lihotzky wrote her first
article: Einiges über die Einrichtungen österreichischer Häuser
unter besonderer Berücksichtigung der Siedlungsbauten (About
the Furnishing of Austrian Houses With a Particular Focus
on the Siedlungen Buildings)8, which was published in the
journal “Schlesisches Heim” directed by May.
Let us revert to Turkey. Here Margarete Schütte-Lihotzky
wanted to put into practice the notions she acquired on
school architecture during her experience as a ‘nomad architect’ in Vienna, Frankfurt, Moscow, Magnitogorsk, Kyoto,
Shanghai, Beijing, and more. Thus, for the high school
complex in Ankara she designed a new glass extension to
the existing building that served as a space for recreation,
and a second structure perpendicular to the first with six
classrooms with terraces. The two wings were connected
by a glazed two-storey cylindrical building, with a lowered
dome and a colonnade around it. This round edifice housed
a music classroom, a library and another recreation room.
The project as a whole blended in the hilly landscape
through terraces, pergolas and shaded paths that allowed the
students to spend time outside after and during school hours.
Schütte-Lihotzky was also commissioned by the Ministry
to work on designs for elementary schools in the Anatolian
countryside between 1938 and 1939. Drawing upon many
years of experience in the field, she designed the floor plan
of a prototype of school with six further variations that
also took into consideration possible weather conditions.
Different materials such as brick, wood, clay or quarry stone
were proposed depending on the characteristics of each site.
The smallest school could accommodate 30 students
in one room, while the largest between 150 and 180, with
or without housing for teachers, respectively. The larger variants could also house rooms for the town council,
a museum or a central didactic area. Outside there were
spaces for games and manual work, flower beds for growing plants and for horticulture, stables for small animals
and spaces for other necessary equipment.
The compositional principle consisted of the constructive simplicity of having the locals build the schools
under the guidance of qualified people. The teacher or the
city council would decide what type of educational facility was best suited to the characteristics of the Anatolian
region and the size of the school population. Thus, ethical
principles ruled over aesthetic concerns.
Within Margarete Schütte-Lihotzky’s theory and practice, the design of school and educational facilities would
deserve its own chapter. Here we shall limit ourselves to a
brief mention and suggest further study, among her many
projects and writings, of two texts written during her stay
in Turkey. The first, entitled Yeni köy okullari. Bini tipleri
üzerinde bir deneme (New rural schools. A trial over a thousand types) was published in Istanbul in 1938, while the
second is a 1939 manuscript entitled Schulen auf dem Lande
(Schools in the Countryside)9.
In addition to school architecture, in Turkey SchütteLihotzky also focussed on housing for individual rather
than collective use and designed three single houses: for
Doctor Kemal Özan in Istanbul in 1939, for Nusret Evcen
in Caddebostan in the Asian part of Istanbul in 1940, and
for Lüfti Tozan also in Istanbul in 1940.
Within a month of her arrival in Istanbul – at a crucial
time which coincided with the promotion of much architectural activity in Turkey – Schütte-Lihotzky was working on her first project with Wilhelm Schütte, taking over
a design that was probably originally commissioned to
Bruno Taut10: the Festival Tower for the Turkish Republic
Day on the Karaköy bridgehead, today the Galata bridge
in Istanbul, conceived as a temporary structure was
designed to celebrate the fifteenth anniversary of the
foundation of the Turkish Republic on 29 October 1938.
The design of the bridgehead simultaneously becomes
an architectural and urban Simmelian theme: bridge and
door11. The bridge connects what is separated, Istanbul’s old
city with the new one, straddling the Golden Horn and
transfiguring it on a large scale into a porta theatri mundi.
Vesper | Materia-autore

M. Schütte-Lihotzky, Torre sulla testa di ponte di | Tower on the bridgehead of Karaköy, Istanbul, vista dal mare |
view from the sea, 1938. Universität für angewandte Kunst Wien, Kunstsammlung und Archiv, Inv.No. 134/3/FW.

Einrichtungen österreichischer Häuser unter besonderer Berücksichtigung der
Siedlungsbauten (Qualcosa sugli arredi di case austriache con particolare
attenzione agli edifici delle Siedlungen)8.
Di nuovo in Turchia. Qui Margarete Schütte-Lihotzky vuole mettere
in pratica le conoscenze a proposito delle strutture scolastiche
acquisite durante le sue esperienze di “architetto nomade” a Vienna,
Francoforte, Mosca, Magnitogorsk, Kyoto, Shanghai, Pechino e altre
città ancora. Così per il complesso del liceo ad Ankara progetta
un nuovo corpo vetrato che si connette all’edificio preesistente e funge
da spazio per la ricreazione e da un secondo corpo perpendicolare
al primo con sei aule con terrazze, con un elemento di cerniera tra loro
formato da una figura cilindrica vetrata a due piani con una cupola
ribassata e un colonnato che la circonda. Questo rondò ospita un’aula
di musica, una biblioteca e un’altra sala per la ricreazione.
L’insieme del progetto è inserito nel paesaggio collinare attraverso
terrazzamenti, pergolati e passaggi ombreggiati che permettono
alle allieve di fermarsi all’aperto dopo e durante le ore scolastiche.
A Schütte-Lihotzky viene inoltre chiesto da parte del Ministero
di occuparsi di programmi architettonici per le scuole elementari
nelle campagne dell’Anatolia, tra il 1938 e il 1939. Avvalendosi della
sua esperienza pluriennale nel settore, essa studia un tipo base
di unità scolastica in pianta con altre sei variazioni, considerando
anche possibili condizioni climatiche diverse. Secondo le caratteristiche del sito, propone materiali differenti come mattoni, legno,
argilla o pietra di cava.
Gundula Rakowitz

94

A perspective drawing by Margarete Schütte-Lihotzky and
William Schütte of the temporary decorative structure built
on the bridgehead and overlooking the new city shows a reinterpretation of the triumphans gate or arch. The asymmetrical
composition is balanced by a set of vertical and horizontal
elements which, despite their ephemeral character, have a
strong visual impact on the observer. The compositional unit
consists of a tall red tower with a quadrangular base – erected on the side of the road and visible from afar – and of a
kind of portico connected to the tower by slender columns
bearing red flags. On the other side of the road there is a red
structure covering the front of an existing building. Narrow
banners in different shades of red connect the two sides, with
writings that demarcate the top of the road space. The construction material is wood painted in red, or in warm colours ranging from yellow to orange, with parts in black and
white. At the top of the tower are the bright yellow characters ‘XV’ and the initials ‘TC’, and on the sides the symbols of
the Turkish flag, the moon and the star, with the sunrays and
an image of Atatürk. The tower lights up at night and shines
like a guiding star over the bridge, emphasizing an architectural mise-en-scène designed to deliver a strong political message. During construction, some colour changes were made,
with the wing in front of the pre-existing facade and the side
towards the street painted in white.
The tram tracks also become significant in the perspective drawing, consisting in two sets of parallel lines at the
street level and two parallel raised electric cables. The two
directions mark the movement towards the entrance to
or the exit from the new part of the city and then simply
invert the viewpoint towards the old part.
Vesper | Author-Matter

La più piccola scuola può ospitare in un’unica aula trenta studenti
e la più grande tra centocinquanta e centottanta, rispettivamente con
o senza abitazioni per gli insegnanti. Le varianti più ampie possono
contenere anche locali per il consiglio del paese, un museo o un’area
didattica centrale. All’esterno sono previsti spazi per i giochi e i lavori
manuali, aiuole per la coltivazione di fiori e per l’orticoltura, stalle
per piccoli animali e spazi per altre attrezzature necessarie.
Il principio compositivo consiste nella semplicità costruttiva di far
realizzare le scuole agli abitanti del luogo sotto l’istruzione di persone
qualificate. L’insegnante o il Consiglio Comunale decidono quale sia
il tipo di scuola più adatto alla caratteristica della regione anatolica
e alla grandezza della popolazione scolastica. È il principio etico a
comandare il principio estetico.
Il tema della progettazione di strutture scolastiche e educative
costituirebbe un capitolo a sé, importante nell’opera teorico-pratica
di Margarete Schütte-Lihotzky. Ci si limita qui a un breve cenno e
a rinviare, tra i tanti suoi progetti e scritti, a due testi realizzati durante
il suo soggiorno in Turchia. Il primo dal titolo Yeni köy okullari. Bini
tipleri üzerinde bir deneme (Nuove scuole rurali. Una prova oltre un migliaio di tipi) è pubblicato a Istanbul nel 1938, il secondo è un manoscritto
del 1939 dal titolo Schulen auf dem Lande (Scuole in campagna)9.
Oltre al tema dell’architettura scolastica, Schütte-Lihotzky si occupa
in Turchia del tema dell’abitare, questa volta non a carattere collettivo
ma individuale, progettando tre case singole: la Casa del Dottor Kemal
Özan a Istanbul nel 1939, la Casa Nusret Evcen a Caddebostan nella
parte asiatica di Istanbul nel 1940 e la Casa Lüfti Tozan sempre a Istanbul
nel 1940.
Cruciale è il momento dell’arrivo a Istanbul di Schütte-Lihotzky
perché coincide con l’immediato inizio dell’attività progettuale
in Turchia, dove giunta da poco più di un mese, lavora al suo primo
progetto insieme a Wilhelm Schütte, un lavoro che probabilmente
era affidato in origine a Bruno Taut10. Si tratta della Torre della Festa
della Repubblica turca sulla testa di ponte di Karaköy, l’odierno
ponte di Galata a Istanbul, realizzata in via provvisoria il 29 ottobre
1938 come allestimento per la commemorazione del quindicesimo
anniversario della Repubblica turca.
Il tema progettuale della testa del ponte diventa simultaneamente
un tema simmeliano architettonico e urbano: ponte e porta11. Il ponte
collega ciò che è diviso, la parte antica della città di Istanbul con quella
nuova, a cavallo del Corno d’Oro trasfigurandola a scala grande in
porta theatri mundi.
Un disegno in prospettiva firmato dalla stessa Schütte-Lihotzky
e Schütte rappresenta la costruzione della decorazione temporanea,
collocata sulla testa del ponte con la vista verso la città nuova. Questa
reinvenzione della porta o arco triumphans consiste in una composizione
asimmetrica bilanciata da un insieme di elementi verticali e orizzontali
che nonostante il loro carattere effimero producono un impatto visivo
forte nell’osservatore. L’unità compositiva è costituita da un’alta torre
di color rosso a base quadrangolare, visibile già da lontano e posizionata
su un lato stradale e da una specie di portico legato alla torre con esili
colonne con bandiere rosse. Sull’altro lato si trova una quinta rossa
che copre la facciata di un edificio esistente. Tra i due lati sono stesi
stretti striscioni in tonalità diverse di rosso, con scritte che delimitano
verso l’alto lo spazio stradale del ponte. Il materiale da costruzione
è legno dipinto in rosso, oppure in tonalità calde dal giallo all’arancione,
con parti in nero e bianco. In cima alla torre sono fissate le lettere
luminose “XV” e le iniziali “TC” in color giallo e sui lati i simboli
della bandiera turca, la luna e la stella, con i raggi solari e un’immagine
di Atatürk. La torre si illumina di notte e brilla come una stella cometa
sul ponte sottolineando la messa in scena di un‘architettura con forte
messaggio politico. Durante la realizzazione furono eseguite alcune
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On November 10, 1938, twelve days after the Republic
Day, Atatürk died. His emblematic catafalque project was
designed by Bruno Taut, who died shortly afterwards on
December 24, 1938 in Istanbul, and was buried in the
Edirne Kapi cemetery.
Schütte-Lihotzky’s work went beyond architecture,
intertwining professional commitment and political and
civil activism. A key component was the participation in
the Austrian resistance movement against Nazi-Fascism,
which nearly cost Margarete her life.
In the first chapter of her book Erinnerungen aus dem
Widerstand 1938-1945, called Von Istanbul nach Wien (From
Istanbul to Vienna), Margarete Schütte-Lihotzky offers an
exemplary narrative of a period of her life that has become
history12. She writes:
Even before I could approach these people in Istanbul, a
charming young man, an Austrian architect, came to us
at the academy in November 1938. He said he knew me
by name, came from Paris and worked with Professor
Clemens Holzmeister in Tarabya, a district of villas on
the Bosporus. That was my first meeting with Herbert
Eichholzer, who organised the KPÖ foreign group in
Turkey, which would play an important role for the
resistance in Austria and for its connection with the
leadership abroad. Shortly after, Herbert Eichholzer
made our acquaintance in the academy, an Austrian
resistance group assembled in Istanbul that lasted for
over two years. For each of us this was an important and
rewarding period of work: theoretical comparison with
Marxism in direct connection with the resistance in
Austria, with the possibility of practical support.13
In December 1940, Margarete Schütte-Lihotzky left
Istanbul and returned to Vienna, where she intended to carry on working for the Resistance. However, she was arrested
soon afterwards by the Gestapo, in January 1941. Eichholzer
was sentenced to death and executed in January 1943.
During my unforgettable visit to her home in
Franzengasse in Vienna’s fifth district on 20 April 1995,
Margarete, then aged 98, offered an extremely lucid and
detailed account of the events of that time in her life: “I
still see it before my eyes – the deputy prosecutor asked
for the death penalty. However, probably for reasons of
foreign policy, since Turkey was still a neutral country at
the time, I was sentenced to fifteen years in prison by the
Berliner Volksgerichtshof”.

M. Schütte-Lihotzky, Torre sulla testa di ponte
di | Tower on the bridgehead of Karaköy,
Istanbul, vista dal ponte | view from the bridge,
1938. Universität für angewandte Kunst Wien,
Kunstsammlung und Archiv, Inv.No. 134/7.
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modifiche coloristiche: vennero dipinte di bianco la quinta antistante
alla facciata preesistente e il lato della torre verso la strada.
Significative nel disegno prospettico diventano anche le linee nere
delle tracce dei binari del tram, quattro segni sul livello stradale,
due linee parallele per due volte, e a livello aereo le due parallele per
l’elettrificazione del tram. Le due direzioni indicano il movimento
verso l’ingresso alla o verso l’uscita dalla parte nuova della città per poi
rovesciare semplicemente il punto di vista guardando la parte antica.
Solo dodici giorni dopo la Festa della Repubblica turca, il 10 novembre 1938, Atatürk muore ed è proprio Bruno Taut a realizzare il suo
emblematico progetto del catafalco. Taut stesso muore poco dopo il 24
dicembre 1938 a Istanbul, dove viene sepolto nel cimitero di Edirne Kapi.
Il lavoro di Margarete Schütte-Lihotzky non si esauriva nell’architettura intrecciando impegno professionale e impegno politico e civile.
Una componente fondamentale fu la sua partecipazione al movimento
di resistenza austriaca al nazifascismo, che le costò quasi la vita.
Il primo capitolo del suo libro Erinnerungen aus dem Widerstand
1938-1945 ha come titolo Von Istanbul nach Wien (Da Istanbul a Vienna),
in cui Margarete Schütte-Lihotzky narra in modo esemplare un
periodo della sua vita che è diventata storia12. Scrive:
Ancora prima che potessi rivolgermi a Istanbul a queste persone,
si presentò da noi in accademia nel mese di novembre 1938 un giovane
affascinante, un architetto austriaco. Dice di conoscermi di nome,
di venire da Parigi e di lavorare presso il professor Clemens
Holzmeister a Tarabya, un quartiere di ville sul Bosforo. Quello
fu il mio primo incontro con Herbert Eichholzer che organizzava
il gruppo estero della KPÖ in Turchia, che sarebbe stato importante
per la resistenza in Austria e per la sua connessione con la dirigenza
all’estero. Poco dopo che Herbert Eichholzer fece la nostra conoscenza
in accademia, si riunì a Istanbul un gruppo di resistenza austriaca,
che durò per più di due anni. Per ciascuno di noi questo è stato un
periodo di lavoro soddisfacente e significativo: confronto teorico
con il marxismo in connessione diretta con la resistenza in Austria,
con la possibilità di un supporto pratico.13
Nel dicembre del 1940 Margarete Schütte-Lihotzky arriva da Istanbul
a Vienna, per continuare la resistenza, ma già nel gennaio del 1941
è arrestata dalla Gestapo, mentre Eichholzer viene giustiziato a morte
nel gennaio 1943.
Durante un incontro indimenticabile tra me e Margarete, allora
dell’età di novantotto anni, nella sua casa nella Franzensgasse nel quinto
distretto a Vienna il 20 aprile 1995, lei racconta con assoluta lucidità,
descrivendomi dettagliatamente tutti i passaggi di questo momento:
“Vedo ancora la scena davanti ai miei occhi, il sostituto procuratore
richiedeva la mia condanna a morte. Ma, probabilmente per motivi
di politica estera, essendo la Turchia allora uno Stato ancora neutrale,
fui condannata a quindici anni di carcere dal Berliner Volksgerichtshof”.
Margarete Schütte-Lihotzky viene liberata nel 1945, dopo un periodo
di detenzione di quattro anni e mezzo, prima in due carceri a Vienna
e poi in un penitenziario ad Aichach in Baviera.
Il suo viaggio continua anche dopo la fine della seconda guerra
mondiale, quando riparte nuovamente da Vienna. Qui trova, a causa
del suo impegno politico, un clima ostile per quanto riguarda gli
incarichi pubblici assegnati dal Comune. Infatti costruisce solo due
asili infantili e due edifici residenziali tra il 1946 e il 1963. Così nel 1946
si reca a Sofia per dieci mesi per progettare nuovamente strutture
per l’infanzia e fare ricerca. Oltre al lavoro da architetto, l’allestimento
di varie mostre, partecipa a molteplici congressi e conferenze internazionali, per esempio alla prima riunione postbellica del CIAM a
Zurigo nel 1947 per il congresso a Bridgewater e poi un’ultima volta nel
1949 a Bergamo. Oltre al CIAM è presente anche a vari congressi
Gundula Rakowitz
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M. Schütte-Lihotzky, Torre sulla testa di ponte di |
Tower on the bridgehead of Karaköy, Istanbul, vista
dalla città | view from the city 1938. Universität für
angewandte Kunst Wien, Kunstsammlung und
Archiv, Inv.No. 134/5/FW.

Margarete Schütte-Lihotzky was released in 1945, after
a detention period of four and a half years, which she
served first in two different prisons in Vienna and then
in a penitentiary in Aichach in Bavaria.
After the end of the Second World War, she returned
to Vienna where her political activism was repaid with
hostility, especially with regard to public works tendered
by the municipal administration. As a result, between
1946 and 1963 she only oversaw the building of two kindergartens and two residential buildings. Therefore,
she once again embarked on a journey which took her
to Sofia in 1946, where she spent ten months redesigning facilities for children and doing research. In addition to her work as an architect and the preparation of
several exhibitions, Margarete Schütte-Lihotzky participated in many international seminars and conferences,
such as, for instance, the CIAM’s first post-war meeting
in Zurich in 1947 for the conference in Bridgwater, and
then one last time in 1949 in Bergamo. In addition to
the CIAM congress, she also participated in several conferences of the UIA (International Union of Architects)
– founded in 1948 in Lausanne to unite architects from
all countries of the world, without distinction of nationality, race, religion or architectural doctrine – including that of 1958 in Moscow, of 1963 in Havana and of
1972 in Varna, Bulgaria. She attended two international
conferences organised by the association of Polish architects in Warsaw, in 1952 and 1954. Margarete’s research
and political commitment for women’s rights in particular took her to China in 1956, and to Cuba in 1961 and in
1963. As president of the BDFÖ (Austria’s league of democratic women) she attended many conferences in 1948 in
Budapest, in 1953 in Copenhagen, in 1958 in Vienna, in
1963 in Moscow, in 1970 in Ystad in Sweden, and in 1975
in East Berlin. In this undoubtedly long list of destinations we might highlight her participation in the Bauhaus
meeting in Weimar in 1986, her trips to Venice in 1990, to
Munich and Berlin in 1992, and finally to Milan in 1996 at
the age of 99, where she attended the inauguration of the
exhibition Margarete Schütte-Lihotzky. A woman designer for
social architecture14. Margarete went back to Milan for the
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dell’UIA (Unione Internazionale degli Architetti, fondata nel 1948
a Losanna per unire gli architetti di tutti i Paesi del mondo, senza
distinzione di nazionalità, razza, religione o dottrina architettonica),
a quello del 1958 a Mosca, del 1963 all’Avana e del 1972 a Varna
in Bulgaria. Anche a Varsavia partecipa due volte nel 1952 e nel 1954
ai congressi internazionali organizzati dall’associazione degli architetti
polacchi. I suoi viaggi di studio, la politica e l’impegno per le donne
la portano nel 1956 in Cina e nel 1961 e 1963 a Cuba. In qualità di
presidentessa del BDFÖ (Lega delle Donne Democratiche d’Austria)
partecipa a molti congressi, nel 1948 a Budapest, nel 1953 a Copenaghen,
nel 1958 a Vienna, nel 1963 a Mosca, nel 1970 a Ystad in Svezia, nel
1975 a Berlino Est. La lista dei luoghi di viaggio certamente è lunga;
va ricordata ancora la partecipazione all’incontro del Bauhaus a Weimar
nel 1986, il viaggio a Venezia nel 1990, a Monaco e Berlino nel 1992
e infine nel 1996, a novantanove anni, presenzia a Milano all’inaugurazione della mostra “Margarete Schütte-Lihotzky. Una donna progettista
per l’architettura sociale”14 e torna per l’ultima volta a Milano nel 1998
su invito dell’Istituto austriaco di cultura per la presentazione dell’edizione italiana del suo libro Ricordi dalla resistenza. La vita combattiva
di una donna architetto dal 1938 al 1945 15.
Friedrich Achleitner scrive in occasione del centesimo compleanno
di Margarete Schütte-Lihotzky:
Nonostante sia onorata e celebrata in ambienti esperti da circa due
decenni, conosciuta nelle università e scuole di architettura, ornata
con i cappelli di dottorato e invitata a conferenze e discussioni,
[Schütte-Lihotzky] non è veramente nota nel senso attuale del culto
mediale dei divi. Il suo messaggio è troppo friabile, il suo lavoro
troppo programmatico e troppo poco culinario, il suo impegno politico
troppo scomodo […]. Ma il vero messaggio del suo lavoro mi sembra
risiedere in una sorta di ovvia preoccupazione, incessante e non
patetica, per le condizioni di vita delle persone escluse dal benessere,
in una sorta di indivisibilità degli sforzi nella pratica e teoria.16

1

Cfr. | Cf. F. Achleitner, Bauen, für eine bessere Welt, in P. Noever, (a cura
di | ed.), Margarete Schütte-Lihotzky. Soziale Architektur. Zeitzeugin eines
Jahrhunderts, catalogo della mostra | exhibition catalogue, Böhlau, Wien
1993, pp. 9-11; tr. it. Costruire per un mondo migliore, in L. Minoli (a cura
di | ed.), Dalla cucina alla città. Margarete Schütte-Lihotzky, FrancoAngeli,
Milano 1999, pp. 25-28; K. Zogmayer, Margarete Schütte-Lihotzky. Warum
ich Architektin wurde, Residenz, Salzburg 2004, ristampa | reprint 2019;
P. Werkner (a cura di | ed.), Ich bin keine Küche. Gegenwartsgeschichten aus
dem Nachlass von Margarete Schütte-Lihotzky, catalogo della mostra | exhibition catalogue, Angewandte, Wien 2008; cfr. anche il video musicale di | see also the musci video by Robert Rotifer, The Frankfurt Kitchen,
uscito nell’album | published in the album Coach Number 12 of 11 del |
of 2008; M. Bois, Küche, Karriere und Kommunismus. Das Jahrhundertleben
der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000). Forschungsprojekt,
in “The International Newsletter of Communist Studies”, XX/XXI,
nos. 27-28, 2014/2015, pp. 28-34; E. Ottilinger, Die Architektin Margarete
Schütte-Lihotzky, in “maybrief 044”, 2016, pp. 11-13; M. Bois, Margarete
Schütte-Lihotzky und das Frankfurter Institut für Sozialforschung, in “maybrief 049”, 2018, pp. 16-17; M. Bois, B. Reinhold (a cura di | eds.),
Margarete Schütte-Lihotzky. Architektur. Politik. Geschlecht. Neue Perspektiven
auf Leben und Werk, Angewandte, Birkhäuser, Basel 2019; M. Horncastle,
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last time in 1998 at the invitation of the Austrian Cultural
Institute for the presentation of the Italian edition of her
memoir, Ricordi dalla resistenza. La vita combattiva di una
donna architetto dal 1938 al 1945 15.
On the occasion of her 100th birthday, Friedrich
Achleitner wrote:
Despite having been honoured and celebrated in expert
circles for about two decades, known in universities and
architecture schools, donned with doctoral hats and invited to conferences and discussions, [Schütte-Lihotzky] is
not truly known in the current sense of the media’s cult
of celebrities. Her message is too fragile, her work too
programmatic and too little culinary, her political commitment too uncomfortable […]. But the real message of
her work seems to me to lie in a sort of clear, incessant
and tangible concern for the living conditions of people
deprived of means, in a kind of indivisibility between
practice and theory that characterises her work.16

Margarete Schütte-Lihotzky. Architektin Widerstandskämpferin Aktivistin,
Molden, Wien-Graz 2019.
Cfr. | Cf. G. Rakowitz, Architettura come scelta di vita, in M.G. Eccheli,
M. Tamborrino (a cura di | eds.), DonnArchitettura. Pensieri, idee, forme
al femminile, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 46-59.
Cfr. | Cf. G. Rakowitz, Mundus totus exilium est. L’esilio dell’architettura. Bruno
Taut in Turchia, in E. Mantese (a cura di | ed.), Abitare la città. Istanbul
Theatrum Mundi, Quaderni della ricerca, Dipartimento di Culture del
progetto, Università Iuav di Venezia, Aracne, Roma 2014, pp. 58-67.
Cfr. | Cf. S. Baumgartner-Haindl, Vorkriegs- und erste Kriegsjahre, in P.
Noever, (a cura di | ed.), Margarete Schütte-Lihotzky. Soziale Architektur.
Zeitzeugin eines Jahrhunderts, cit., pp. 167-181; tr. it. S. BaumgartnerHaindl, Gli anni dell’anteguerra e i primi anni di guerra, in L. Minoli, (a
cura di | ed.), Dalla cucina alla città. Margarete Schütte-Lihotzky, cit., pp.
235-246; cfr. | cf. M. Schütte-Lihotzky, Ansprache für Istanbul, manoscritto, giugno | manuscript, June 1978, Universität für angewandte
Kunst Wien, Kunstsammlung und Archiv, MSL-NL.
B. Taut, Istanbul Journal, taccuino personale, dove Taut registrò gli
avvenimenti legati alla sua attività in Turchia dal 10 novembre 1936
al 13 dicembre 1938. L’originale si trova presso l’Archivio Iwanami a
Tokyo e una copia è depositata presso il Baukunstarchiv dell’Akademie
97

Vesper | Materia-autore

7

8

9

10

11

12

13
14

M. Schütte-Lihotzky, Torre sulla testa di ponte di | Tower on the
bridgehead of Karaköy, Istanbul, vista notturna | night view, 1938.
Universität für angewandte Kunst Wien, Kunstsammlung und
Archiv, Inv.No. 134/10/FW.
15
16

der Künste a Berlino. | personal diary where Taut recorded the events
linked to his activity in Turkey from 10 November 1936 to 13 December
1938. The original is at the Iwanami Archive in Tokyo, while one copy
is stored at the Baukunstarchiv of the Akademie der Künste in Berlin.
6 Cfr. | Cf. M. Speidel, Natürlichkeit und Freiheit. Bruno Tauts Bauten in
der Türkei, in AA. VV., Bir Başkentin Oluşumu. Ankara 1923-1950, Ankara
Subesi, Ankara 1995; B. Nicolai, Moderne und Exil. Deutschsprachige
Architekten in der Türkei 1925-1955, Verlag für Bauwesen, Berlin
1998; G.D. Salotti, M. Manfredini (a cura di | eds.), Bruno Taut. Der
Weltbaumeister. L’interno e la rappresentazione nelle ricerche verso un’architettura di vetro, FrancoAngeli, Milano 1998; S. Bozdoğan, Modernism and
Nation Building. Turkisk Architektural Culture in the Early Republic-Studies
in Modernity and National Identity, University of Washington Press,
Seattle 2001; W. Nerdinger, M. Speidel (a cura di | eds.), Bruno Taut
1936-1938, Electa, Milano 2002; G. Gasco, Bruno Taut e il Ministero della
Cultura turco. Traiettorie professionali nella Turchia Repubblicana 1936-1938,
tesi di dottorato presso | PhD dissertation at Universitat Politècnica
de Catalunya di Barcellona, 2007; S. Bozdoğan, Art and Architecture
in Modern Turkey: The Republican Period, in R. Kasaba (a cura di | ed.),
The Cambridge History of Turkey: Turkey in the Modern World, Cambridge
University Press, Cambridge 2008, pp. 419-471; C.S. Wilson; Beyond
Anitkabir: The Funeral Architectur of Atatürk. The Construction and
Maintenance of National Memory, Routledge, London-New York 2013;
P. Ardizzola, Bruno Taut, Metteur en scène del catafalco di Mustafa Kemal
Atatűrk, in “In_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura”, no. 12, dicembre | December 2017, pp. 152-164.
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100 – 113 Luigia Lonardelli
Maria Lai. Disperdersi nell’opera
Maria Lai. Trickling Away in the Work

Cfr. | Cf. C. Zwingl, Die ersten Jahre in Wien, in P. Noever, (a cura di | ed.),
Margarete Schütte-Lihotzky, cit., pp. 17-29; tr. it. I primi anni a Vienna,
in L. Minoli (a cura di | ed.), Dalla cucina alla città. Margarete SchütteLihotzky, cit., pp. 33-59. Cfr. inoltre | Cf. also E. Friedl, Nie erlag ich seiner
Persönlichkeit… Margarete Lihotzky und Adolf Loos. Ein sozial - und kulturgeschichtlicher Vergleich, Milena, Wien 2005; vedi anche | see also M.
Schütte-Lihotzky, Warum ich Architektin wurde, Residenz Verlag, Wien
2004, ed. postuma a cura di | posthumous edition by K. Zogmayer.
G. Lihotzky, Einiges über die Einrichtungen österreichischer Häuser unter
besonderer Berücksichtigung der Siedlungsbauten, in “Schlesisches Heim”,
no. 8, Breslau 1921, pp. 217-222.
Cfr. | Cf. P. Noever (a cura di | ed.), Margarete Schütte-Lihotzky, cit.,
pp. 295-296: M. Schütte-Lihotzky, Yeni köy okullari. Bini tipleri üzerinde bir deneme, Istanbul 1938; M. Schütte-Lihotzky, Schulen auf dem
Lande, Turchia 1939, manoscritto depositato presso | manuscript kept
at l’Universität für angewandte Kunst Wien, Kunstsammlung und
Archiv Margarete Schütte-Lihotzky. Cfr. inoltre il saggio di | Cf. also
V. Cannada-Bartoli, Il progetto della scuola per l’infanzia, in L. Minoli (a
cura di | ed.), Dalla cucina alla città, cit., pp. 351-361.
Cfr. | Cf. B. Dogramaci, Architekt, Lehrer, Autor: Wilhelm Schütte in
der Türkei (1938-1946), in ÖGFA - Österreichische Gesellschaft für
Architektur (a cura di | ed.), Wilhelm Schütte. Architekt Frankfurt Moskau
Istanbul Wien, Park Books, Zürich 2019, pp. 48-63; cfr. | cf. A. Vass,
Zwischen Dekor und Gedenken. Zur politischen Rhetorik der Architektur von
Wilhelm Schütte, in ibid., pp. 110-129.
Cfr. | Cf. G. Simmel, Brücke und Tür, in “Der Tag. Moderne illustrierte
Zeitung”, no. 683, settembre | September 1909; tr. it. Ponte e porta, in
Idem, Saggi di estetica, a cura di | edited by M. Cacciari, Liviana, Padova
1970, pp. 1-8; En. tr. Bridge and Door, in “Theory, Culture & Society”,
no. 11, 1994, pp. 5-10.
Cfr. | Cf. M. Schütte-Lihotzky, Erinnerungen aus dem Widerstand 19381945, Chup Friemert, Konkret Literatur Verlag, Hamburg 1985, riedito
da | reissued by Promedia, Wien 1994, pp. 33-48; tr. it. a cura di | edited by G. Denti, Ricordi dalla resistenza. La vita combattiva di una donna
architetto dal 1938 al 1945, Alinea, Firenze 1997.
Ibid., pp. 36-37, tr. it. dell’autore | It. tr. by the author.
La mostra e il convegno internazionale Margarete Schütte-Lihotzky. Una
donna progettista per l’architettura sociale presso il Politecnico di Milano fu
promosso dal Comitato per le pari opportunità del Politecnico e della
Regione Lombarda, 31/01 - 14/02/1996. | The exhibition and the international conference Margarete Schütte-Lihotzky. Una donna progettista per
l’architettura sociale held at the Politecnico di Milano from 31 January to
14 February 1996 was promoted by Comitato per le pari opportunità of
the Politecnico and of the Regione Lombardia.
M. Schütte-Lihotzky, Erinnerungen aus dem Widerstand 1938-1945, cit.;
tr. it. a cura di | edited by G. Denti, Ricordi dalla resistenza, cit.
F. Achleitner, …was man eben soziales Bauen nennt, in “Die Zeit”, 24 gennaio | January 1997; tr. it. dell’autore | It. tr. by the author.
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114 – 131 Valerio Paolo Mosco
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Maria Lai su una rampa de | on a ramp of La Scarpata ancora in lavorazione | during construction, Ulassai, 1993.
Courtesy e | and Copyright Archivio Maria Lai, Siae 2020.

Maria Lai. Disperdersi nell’opera

Luigia Lonardelli

Maria Lai. Trickling Away in the Work
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Maria Lai (Ulassai, 1919 - Cardedu, 2013) con la sua opera ha attraversato tutta la ricerca
artistica del secondo Novecento italiano, la sua capacità immaginifica ha saputo traghettare il suo lavoro verso le nuove pratiche comunitarie del nuovo millennio. Pur
rimanendo volutamente appartata dal sistema di accreditamento internazionale, Lai ha
sviluppato un personale esperanto che alla consapevolezza del linguaggio e della tradizione
del suo contesto di provenienza, l’Ogliastra, ha sapientemente unito l’elaborazione di
un lessico universalmente comprensibile in cui la Sardegna diventa metafora di una
condizione di insularità personale e collettiva1. L’articolo prende in esame la scelta e il
trattamento di alcuni materiali utilizzati e da lei prediletti, leggendoli come testimonianze
di un atteggiamento che rivendica l’anonimato della mano dell’artista e la scelta di
intraprendere un percorso di deculturizzazione e unlearning funzionale a definire un
territorio di ricerca libero da ogni precondizionamento identitario e linguistico.
La prima prova a misura ambientale in cui si cimenta Lai è rintracciabile alla fine degli
anni Settanta; l’artista inserisce un cavo metallico all’interno della parete esterna di
una casa di Selargius, paese ora inurbato nella città di Cagliari. Di quest’opera, nota come
Casa cucita e in seguito distrutta, rimane solo una fotografia in cui è visibile come il
cavo, infilato a intervalli regolari nel muro, simuli un filo che entra ed esce dalla parete
imbastendo una traccia possibile per una futura ricucitura. A ribadire questa interpretazione, un ago viene conficcato alla fine della linea di imbastitura. Questa simulazione
dello stesso soggetto è ripetuta diversi decenni più tardi nell’opera La strada delle capre cucite
a Ulassai, realizzata con filo elettrico e grappe metalliche su una parete di cemento
all’entrata del paese. In queste opere si legge in filigrana tutta la tensione verso la costruzione di un disegno volutamente flebile e di cui si può solo tratteggiare una temporanea
imbastitura. D’altra parte l’utilizzo di materiali come il cemento, l’intonaco, il cavo
metallico e il filo elettrico richiama un vocabolario di base, da maestranza, che non ha
il desiderio di uscire dall’anonimato del suo essere in primis “prodotto”, utilizzando
un linguaggio comune, la cui banalità è quanto mai necessaria: la parete, tra il grigio del
cemento e il bianco operato per suggerire colpi di luce come quelli di un lenzuolo
al vento, si avvale, oltre al tondino di ferro, di fili di alta tensione che ne prolungano
il segno. Ma non hanno il compito di portare elettricità, devono solo formare nodi
e grovigli per rendere incerte e complicate le cuciture2.
Questa ricerca di depotenziamento del gesto artistico, così da avvicinarlo il più possibile
alla vita di tutti, attraversa larga parte dell’opera di Lai e diventa evidente a partire
dagli anni Settanta. La prima forma di anonimato3 è riferibile ai Pani, sculture in pasta
di pane, che richiamano le forme di quelli delle feste studiati proprio nel corso del
decennio da Alberto Mario Cirese all’interno di una ricerca portata avanti dalla Scuola
Luigia Lonardelli

Maria Lai (Ulassai, 1919 - Cardedu, 2013) holds a place of prominence in the Italian artistic research of the second half of the 20th
century, her imaginative genius propelling her work towards the
innovative community practices of the new millennium. While
deliberately keeping a distance from international art circles, Lai
developed a universal idiom which expertly combined the language and traditions of her place of origin, Ogliastra, with a new
globally understandable lexicon in which Sardinia becomes the
metaphor for a condition of personal and collective insularity1.
This article examines the selection and manipulation of some
of her preferred materials interpreting them as emblematic of a
stance that affirms, on the one hand, the anonymity of the artist’s hand, and, on the other, the choice to embark on a path of
deculturisation and unlearning in order to define a research territory free from identity and language bias.
In Lai’s first experiment in social practice at the end of the
1970s, the artist fitted a metal cable inside the external wall of a
house in Selargius, a town now amalgamated in the larger urban
area of Cagliari. The sole remaining photograph bearing witness to this subsequently destroyed work known as Casa cucita
shows how the cable, inserted at regular intervals in the wall,
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simulates a stitch that goes in and out basting a possible line
for future mending. A needle pinned to the wall at the end of
the basting line underscores the work’s meaning. The same subject recurred several decades later in the work La strada delle capre
cucite in Ulassai, this time using electric wires and metal clamps
on a concrete wall at the town entrance. In these works, we sense
all the tension towards the creation of a deliberately faint design
that can only be outlined with a temporary basting. On the other
hand, the use of materials such as concrete, plaster, metal cable
and electric wire evokes the basic vocabulary of craftsmanship,
which does not strive to get out of the anonymity of its being
primarily a ‘product’, but uses a common language whose ordinariness is more necessary than ever: the wall, between the grey
concrete and the white plasterwork suggesting flashes of light
like those of a sheet in the wind, makes use of – in addition to
the iron rod – high voltage wires that prolong its silhouette. But
they are not there to bring electricity, they need only form knots
and tangles to make the seams uncertain and complicated2.
Emerging clearly in the 1970s, such deliberate weakening of
the artistic gesture aimed at bringing it as close as possible to the
everyday life of a community characterises large part of Lai’s work.

antropologica di Cagliari e confluita nella pubblicazione Pani tradizionali. Arte effimera in
Sardegna 4 (1977). Il pane diventa così una modalità per proporre l’operazione artistica
come precipitato finale di una tradizione millenaria. Nella creazione dei pani delle feste,
da sempre assegnata alla comunità femminile, la mano è presente come variazione
all’interno di un quadro linguistico codificato, ma in cui è tuttavia accettata la variazione
e la variabilità dell’eccezione. Inseriti in un sistema di norme mutabili e adattabili alle
situazioni, i pani delle feste simboleggiano per l’artista il procedere di una ricerca sempre
in bilico fra privato e pubblico, anonimato ed espressione individuale, personale e collettivo.
Nella creazione dei Pani viene profondamente rivisto anche il magistero dello scultore
Arturo Martini, di cui Lai è allieva dal 1943 al 1945 all’Accademia di Belle Arti di Venezia,
che aveva paragonato la scultura a un pane che lievita, inserendo questa osservazione
all’interno di una ampia riflessione sulla possibilità del perdurare della ricerca scultorea
nel mondo moderno. In un testo del 1977 l’artista e critica Mirella Bentivoglio individua
per prima questa connessione fra la ricerca sui Pani e Martini:
il tempo lievita nei nostri corpi all’interno, irradiandosi in tutte le direzioni, col calore
e con l’acqua, nell’utero materno come in un forno. […] Le opere di Arturo Martini
non venivano vuotate a posteriori, prima di essere cotte; egli modellava la creta dal
di dentro intorno ad una cavità, in modo che la forma si sviluppasse appunto “come
il pane che lievita”.5
Ogni operazione scultorea, fin dalle prime conosciute, porta con sé la conoscenza del
processo di cottura così da garantire alla forma creata di poter sopravvivere al passare
del tempo. Una esigenza che si va raffinando nel corso dei secoli, ma il cui processo di
base sostanzialmente non cambia. Lai vede nella cottura del pane una evidente analogia
con questo processo, individuandone una peculiarità: in primis nel controllo della fase
di cottura, competenza che è facilmente acquisibile, poi nell’essere rimasto relegato in
un ambito di espressività considerato inferiore. La non durabilità di queste sculture
− se ne conservano pochi esemplari − e la difficoltà di prevederne le reazioni chimico-fisiche
nel tempo rendono la loro portata semantica particolarmente interessante. Di fatto l’artista
realizza opere che sa già destinate a non durare ponendo l’attenzione su un fenomeno
sociale che vede i pani delle feste come espressione di una comunità femminile a cui si
concede di potersi esprimere in forme che non hanno possibilità di sopravvivere al passare
Saggi | Essays

The first form of anonymity3 can be traced to the Pani, bread dough
sculptures inspired by loaves baked during feast days, which were
studied in the course of the decade by Alberto Maria Cirese as part
of a research project carried out by the Anthropological School of
Cagliari, whose results were disseminated in the publication Pani
tradizionali. Arte effimera in Sardegna4 (1977). Bread thus becomes a
way to propose the resulting artwork as the final precipitate of a
thousand-year-old tradition. In the creation of the festive loaves
– a task traditionally entrusted to women – the hand is present
as a variant within a codified linguistic framework, in which the
variant and variability of the exception is however accepted. Part
of a system of rules that are changeable and adaptable to situations, the festive loaves symbolise for the artist the progress of an
exploration always poised between private and public, anonymity
and individual expression, personal and collective. The Pani also
constitutes a re-elaboration of the teachings of sculptor Arturo
Martini, Lai’s tutor at the Academy of Fine Arts in Venice from
1943 to 1945, who had compared sculpture to rising bread in the
context of a broad reflection on whether sculptural research would
endure in the modern world. The connection between research on
the Pani and Martini was first identified by artist and critic Mirella
Bentivoglio in an essay from 1977:
time rises within our bodies, radiating in all directions, with
heat and water, in the maternal womb as if in an oven. [...]
Arturo Martini’s works were not emptied afterwards, before
firing; he modelled the clay from within around a cavity, so
that the shape developed precisely ‘like rising bread’.5
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Each sculptural operation, from the very first known to us, carries
the knowledge of the firing process, which ensures that the created shape survives the passage of time. This is a requirement that
has been refined over the centuries, but whose basic process has
not changed substantially. Lai sees in bread making a clear analogy with this process, identifying a shared peculiarity: firstly, in the
control of the cooking phase, which is a skill that is easily acquired;
secondly, in this action having been relegated to what is considered
a lower area of expressiveness. The non-durability of these sculptures – only few specimens are preserved – and the difficulty of
predicting their chemical-physical reactions over time make their
semantic scope particularly interesting. In fact, the artist creates
works she already knows are not destined to last by focusing on a
social phenomenon where festive bread is the creation of a female
community allowed to express itself in ways that have no chance
of surviving over time. The subjects portrayed, children or foetuses
that the artist commonly used to call ‘pupi’, refer to the archetype
of creation, but also to the figure of Maria Pietra, the woman-sorceress who, in the story by Sardinian writer Salvatore Cambosu,
knows the words to bring the dead back to the realm of the living, and after losing her son kneads bread with her tears6. Maria
Pietra thus embodies the artist-mother, at once creator and guardian of the ambiguity of a language that can be propitious and evil at
the same time. The relational artwork Legarsi alla montagna created
with Lai’s hometown community of Ulassai in the early 1980s confirms the artist’s function as a shamanic presence within the group,
a mere activator whose role is to establish a mechanism following

logics that are also independent of the artist herself. In this case, the
materials that make up the work are a local folktale, the citizens of
Ulassai, and the urban layout itself. These three elements underpinning the performative work could also function irrespective of the
artist, whose presence is only required to identify a code the community can rely on to find a common understanding7. Lai disappears almost completely from the creation process, and indeed her
main objective seems to be precisely to blend in with the community by assuming, on the one hand, the role of a tutelary deity, and
on the other, proposing herself as an ordinary person who merely
certifies reality. Once again, Lai’s dispersion within the community
reveals the desire that had led her to claim the noble status of sculptures for her Pani: to construe the creative act as a natural precipitate of a long-lived tradition, as well as of relational skills which,
albeit dormant, already exist within the communities involved8.
In other situations halfway between performance and relational
art, Lai would develop this ability with ever greater evidence, as in
her collaboration with the theatre company Fueddu and Gestu in
the choral work L’albero del miele amaro (1997) performed in Siliqua
in the south of Sardinia, and in Essere è tessere in Aggius in Gallura
(2008), her last performative artwork again dedicated – not surprisingly – to the theme of the loom, one of her preferred subjects. The
loom in Lai becomes the symbol of a lost civilisation that cannot
be recovered, but whose abandoned vestiges are left behind as the
mementoes of a vanishing creativity:
they […] express the end, as well as the survival of craftsmanship in Sardinia, and with it the end of a human and moral ecology. But not with the nostalgia of those who find themselves
in the presence of a buried past: the threads no longer weaved,
the tangled, collapsing heddles and spools, those machines that
become hanging trophies, totems of lost works, also bear witness
to another side of the world of work and humanity that has survived, a memento of technology and of the consumer industry.9
Luigia Lonardelli

Moreover, Lai identifies in the loom the extreme complexity of a
skill that has lost its reason for being, swallowed up by a post-war
Italy where standardisation is actively pursued in recognisable
and reassuring products10. The forced industrialisation process
of these years brings with it the denial of self-produced material, but also of all those self-managed and anonymous forms
of repair and mending that characterised the life of families –
authentic small enterprises that were in turn connected with
extended families. Like an expanding system of concentric circles, the connection began from the single person and reached
the wider sphere of the urban or territorial community, based
on a system of welfare and autarchy where individual or creative expression is allowed only if it contributes to the achievement of a common goal. In this sense, the women’s community
is accepted as a generator of trappings, whether decorative or
necessary for the primary functions of society, among which the
act of baking has a significant symbolism.
Frequently, Lai’s poetic titles for her works are direct quotations
from poems, or dedications either to people in her circle whom she
loves or to figures she admires. In the great majority of cases they
do not have a title, thus sharing the condition to which traditional
works are confined – unnamed manufacts that exist as simple phenomena of human civilisation. The terracotta artefacts, the small
embroideries, the sewn books, the cribs in jute and metallic thread
are the result of a manual dexterity that bears witness to the intimate and daily context in which these works are conceived. The artist would remember how the education received in the early years
of her life was fundamental to gaining awareness of this incessant,
anonymous but truly essential work entrusted to women: ‘My first
Academy of Fine Arts was with the women who made bread at my
house’11. In reflecting over a childhood memory in which the mending of sheets by her grandmother12 had appeared to her as a form
of writing, Lai identifies writing as a form of acknowledgement of
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del tempo. I soggetti scelti, bambini o feti che l’artista usava comunemente chiamare
“pupi”, rimandano invece all’archetipo della creazione, ma anche alla figura di Maria Pietra,
colei che, nel racconto dello scrittore sardo Salvatore Cambosu, è la donna-maga che
conosce le parole per far tornare i morti nel regno dei vivi e che, dopo aver perso il figlio,
impasta il pane con le sue lacrime6. Maria Pietra diventa così il simbolo di un’artista-madre,
creatrice, ma allo stesso tempo custode dell’ambiguità di una parola che può essere
beneficio o maleficio allo stesso tempo. Il lavoro relazionale messo in atto con l’opera
Legarsi alla montagna all’inizio degli anni Ottanta con la comunità di Ulassai, paese natale
di Lai, non fa che ribadire la sua funzione come presenza sciamanica all’interno del
gruppo, un attivatore semplicemente funzionale a instaurare un meccanismo che segue
logiche anche indipendenti dall’artista stessa. In questo caso materie di cui è composta
l’opera sono: una leggenda locale, i cittadini di Ulassai e lo stesso impianto urbanistico.
I tre poli della relazione su cui si basa l’opera performativa potrebbero essere anche
indipendenti dalla presenza dell’artista, la cui necessità risiede solo nell’identificare un
codice su cui la comunità possa basarsi per trovare un’intesa comune7. Lai sparisce
quasi completamente dal processo di creazione e anzi il suo obbiettivo principale sembra
proprio essere questo: mimetizzarsi nella comunità rivendicando da una parte il ruolo
di nume tutelare, dall’altro proponendosi come persona comune che non fa che certificare
il semplice esistente. Nella dispersione di Lai all’interno della comunità si legge
di nuovo quel desiderio che l’aveva portata a rivendicare la dignità di una scultura per
i suoi Pani, la volontà di leggere l’atto creativo come naturale precipitato di una lunga
tradizione e di competenze relazionali già presenti, seppur sopite, nelle comunità
coinvolte8. Nelle altre situazioni, a metà fra performance e arte relazionale, Lai svilupperà,
con sempre maggiore evidenza, questa capacità: in collaborazione con la compagnia teatrale
Fueddu e Gestu nell’opera corale L’albero del miele amaro (1997) messa in atto nel sud
della Sardegna a Siliqua e in Essere è tessere ad Aggius in Gallura (2008), suo testamentario
atto performativo non a caso dedicato di nuovo al tema del telaio, uno dei soggetti
prediletti della sua ricerca. Il telaio in Lai diventa il simbolo di una civiltà perduta che

Maria Lai, La casa cucita, Selargius, 1979. Courtesy e | and Copyright Archivio Maria Lai, Siae 2020.

Intervento di Maria Lai su una fotografia di Legarsi alla montagna. | Photograph
of Legarsi alla montagna with Maria Lai’s subsequent intervention. Courtesy e | and
Copyright Archivio Maria Lai, Siae 2020.
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non è possibile recuperare, ma di cui rimangono alcuni relitti non funzionali, usati come
memento di una creatività che si va perdendo.
Esprimono la fine e, insieme, la sopravvivenza del lavoro artigiano in Sardegna
e con esso la fine di una ecologia umana e morale. Ma non con la nostalgia di chi si trovi
al cospetto di un passato sepolto: i fili che non tessono più, le bacchette e le spole
che si aggrovigliano, franano, quelle macchine che diventano trofei pensili, totem di
lavori perduti, sono anche presenza di un’altra faccia della luna lavorativa ed umana,
superstite, memento alla tecnologia, all’industria del consumo.9
Nel telaio inoltre Lai ritrova tutta la difficoltà di un saper fare che ha perso la sua ragione
di essere, inghiottito da una Italia del dopoguerra che cerca la standardizzazione in
prodotti che siano riconoscibili e rassicuranti10. Il processo di industrializzazione forzata
di questi anni porta con sé la negazione del materiale autoprodotto, ma anche di tutte
quelle forme di riparazione e ricucitura autogestite e anonime che contraddistinguevano
la vita delle famiglie, vere e proprie piccole imprese a loro volta connesse con nuclei
familiari più ampi. Seguendo una forma a cerchi concentrici, partendo dalla singola
persona, arrivavano alla sfera più larga della comunità urbana o territoriale, in una logica
di welfare e autarchia dove l’espressione individuale, o creativa, è consentita solo in funzione
del raggiungimento di un obiettivo comune. In questo senso la comunità delle donne è
accettata come generatrice di paramenti, decorativi o necessari alla gestione delle funzioni
primarie della società, fra cui riveste una simbologia significativa l’atto del panificare.
Molto spesso le opere di Lai hanno titoli dal sapore poetico, dirette citazioni di poesie
o dediche a persone da lei amate, idealmente o perché reali conoscenti dell’artista. Nella
grande maggioranza dei casi esse non sono affatto titolate vivendo quella condizione in
cui si situano le opere provenienti dalla tradizione, manufatti che non si sente la necessità
di nominare; esse esistono come semplici fenomeni in cui si esplica la civiltà umana.
Le crete, i piccoli ricami, i libri cuciti, i presepi in juta e filo metallico sono il risultato
di una manualità continua, testimone del contesto intimo e quotidiano in cui sono stati
concepiti questi lavori. L’artista ricorderà come la sua formazione nei primi anni di vita
sia stata fondamentale per acquisire la consapevolezza di questo continuo lavoro, anonimo
e quanto mai vitale, affidato alle donne: “la prima Accademia di Belle Arti l’ho fatta con
le donne che facevano il pane a casa mia”11. Nel ricordo di una suggestione infantile,
che l’aveva vista riconoscere una forma di scrittura nel rammendo di alcune lenzuola
da parte della nonna12, Lai individua la scrittura come forma di riconoscimento del proprio
vissuto storico e personale: il rammendare è per molto tempo uno dei pochi atti, relativamente permanenti, con cui le donne possono lasciare traccia della loro funzione di
riparatrici e ricucitrici resilienti. Molta parte della produzione di Lai è stata a lungo
non esposta e non conosciuta probabilmente perché percepita come troppo vicina a questa
Luigia Lonardelli

one’s historical and personal experience. For a long time, mending
was one of the few and relatively permanent actions through which
women could leave a trace of their function as resilient repairers
and menders. For a long time, much of Lai’s practice was largely
unknown and left out of the exhibition circuit probably because it
was perceived as too close to this sphere of production, and therefore not worthy of recognition by the art establishment.
In her childhood home of Cardedu, where she retired to live
more or less continuously from the early 1990s onwards, her creative genius can be glimpsed everywhere, from the wrought iron of
a handrail to the painted walls of the bathroom displaying childlike themes, up to a collection of even more inventive dolls which,
however, do not differ from the tradition of domestic self-production which sees in the reuse of every single scrap of material the
potential for a new creation. This autarchic system reflects a society untouched by a consumption model that dictates the replacement of old materials or artefacts with new ones; Lai’s attitude in
this sense seems to proclaim her personal resistance to it through
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work in which materials are carefully preserved. In her mid-1970s
sewn canvases, she outlines what are at once metaphorical and
real landscapes using fabric and threads – appearing here for the
first time in a predominant way – with materials, such as jersey or
mattress fabric, that belong to a visual and physical everyday life
which was gradually disappearing in those years. If we restricted
our analysis to this instance, we might mistakenly read in the artist’s attitude a ruralist and nostalgic attachment to what was by
then an agonising ancient world; however, the choral and community actions that she carried out from the early 1980s onwards
throw new light on these previous works.
In Legarsi alla montagna (1981) Lai sees in the community the possibility of getting out of the relational impasse that exists at the social
structure level, but also between the village and the surrounding
territory. Ulassai is dominated by a typical outcrop of Ogliastra rock
looming over the town. The hydrogeological fragility of these places
has given rise to a flourishing of folk tales and legends that lament
past events involving rockfalls and landslides and, more generally,

sfera di produzione e, quindi, non funzionale a un accreditamento nel sistema artistico.
Nella casa di Cardedu, dove era cresciuta e dove si ritira a vivere in maniera più o
meno continuativa a partire dall’inizio degli anni Novanta, la sua creatività si esplica,
in ogni luogo: dalla battitura del ferro di un corrimano, ai rivestimenti smaltati del
bagno che ospitano giochi dal sapore infantile fino a una collezione di bambole realizzate
con soluzioni inventive sempre nuove, ma che non si discostano dalla tradizione di
autoproduzione domestica che vede, nel riuso di ogni singolo scarto di materiale, possibilità
di realizzazione sempre nuove. Questo sistema autarchico riflette una società non intaccata
da un modello di consumo che sostituisce il vecchio materiale o prodotto con il nuovo;
l’atteggiamento di Lai in questo senso sembra voglia dichiarare una personale resistenza
attraverso un attento lavoro di preservazione dei materiali. Nelle Tele cucite (metà anni
Settanta) delinea paesaggi, fra il metaforico e il reale, attraverso l’accostamento di stoffe
e fili − che qui compaiono per la prima volta in maniera preponderante − utilizzando
tessuti, come il jersey o la tela di copertura dei materassi, provenienti da una quotidianità
visiva e fisica che proprio in questi anni si va perdendo. Se ci si volesse fermare solo a
questa lettura si potrebbe erroneamente leggere nell’atteggiamento dell’artista un
attaccamento ruralista e nostalgico a un mondo antico ormai in agonia, ma le azioni
corali e comunitarie che realizza a partire dall’inizio degli anni Ottanta gettano nuova
luce su questi lavori precedenti.
In Legarsi alla montagna (1981) Lai individua nella comunità una possibilità di uscire
dall’impasse relazionale presente non solo a livello di struttura sociale, ma anche fra il
paese e il territorio che lo circonda. Ulassai è sovrastata da un tacco, un affioramento di
roccia tipico dell’Ogliastra, incombente sull’abitato. La fragilità idrogeologica di questi
luoghi ha portato con sé un fiorire di racconti e leggende che stigmatizzano episodi di
frane e smottamenti e, più in generale, sottolineano l’iconicità delle rocce di cui è costellato,
così da esorcizzare la paura. Il paesaggio in cui Maria Lai cresce, e dove sceglie di tornare
alla fine della sua vita, è caratterizzato da una capacità mitopoietica rara. L’artista utilizza
una di queste leggende come punto di partenza per Legarsi alla montagna; rilevando le
connessioni fra questa civiltà e il suo territorio, l’artista svolge la sua funzione di certificatrice, puntando il dito sull’esistente, più che cercando di risolvere una conflittualità.
La coscienza di una ecologia umana come necessità alla base di qualsiasi progresso è
particolarmente precoce in Lai, questa peculiarità è in parte rintracciabile in una infanzia
passata in un totale contatto empatico con la natura, quella natura di cui sembra
conoscere il linguaggio segreto, ma anche nella consapevolezza di una persona che ha
la sua formazione intellettuale più importante nel corso degli anni Settanta. Tuttavia
entrambe le motivazioni spiegano solo liminalmente la potenza delle azioni sviluppate
dopo Ulassai, nel corso degli anni seguenti, in particolare nei paesi sardi di Aggius,
Orotelli, Siliqua e Villasimius. Questa attitudine è maggiormente comprensibile se
Saggi | Essays

underscore the iconic status of the rocks dotting the outcrop, in
order to exorcise fear. The landscape that saw Maria Lai grow up
and return in her last years is characterised by a rare mythopoeic
ability. Using one of these folktales as a starting point for Legarsi
alla montagna, the artist reveals the connections between this civilisation and its territory, thus performing her role of certifying and
pointing to the existing, rather than trying to resolve a conflict.
Lai developed at a particularly young age the awareness that a
human ecology is the necessary condition for any progress. This
peculiarity can partly be explained in a childhood spent in total
empathic contact with nature – whose secret language she appears
to understand – but also in the consciousness of an artist whose
intellectual education was significantly undertaken during the
1970s. Yet these two elements are not sufficient to account for the
power of the actions developed in the course of the following years,
particularly in the Sardinian towns of Aggius, Orotelli, Siliqua and
Villasimius. The artist’s stance is more comprehensible if contextualised in a society in which the community generates well-being
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and malaise at the same time: well-being engendered from the
exchange of relationships, goods and services; malaise caused by
a closed group’s profound conditioning in the development of an
individual personality. All of Lai’s works with the Sardinian communities played on this ambiguity, on the one hand emphasizing
the potential of relationships in the creation of the work of art, on
the other seeking to highlight the wariness and difficulty felt by
individuals when interacting within the group13. Lai’s predilection
for elements that reflect forms of collective creativity – typical of
artistic research that has used urban space in recent years14 – always
goes hand in hand with the display of totally individual expressions
configured as exceptions within a given standard. A tension that
reveals the inner conflicts of an ambivalent personality in search of
a possible identity as an artist and as a woman15:
What I was looking for, what I am looking for, is distance: to be
there for everyone and not to belong to anyone. [...] I wasn’t trying to be a woman or to be an artist, I wanted a chance to succeed as a human being, but this was only in my unconscious.16

contestualizzata in una società in cui l’elemento comunitario è allo stesso tempo portatore
di benessere e malessere: benessere proveniente dallo scambio di relazioni, beni e servizi,
malessere generato dai profondi condizionamenti che un gruppo chiuso causa nello
sviluppo della personalità del singolo individuo. Tutte le opere con le comunità sarde
giocheranno su questa ambiguità, da una parte sottolineando le potenzialità delle
relazioni nella creazione dell’opera d’arte, dall’altra cercando di mettere in luce la diffidenza
e la difficoltà a esporsi del singolo all’interno del gruppo13. La predilezione per elementi
che rispecchino forme di creatività collettiva, tipici delle ricerche che utilizzano lo
spazio urbano in questi anni14, in Lai va sempre di pari passo anche con la presentazione
di espressioni totalmente individuali che si configurano come eccezioni all’interno
di una norma data. Una tensione che rispecchia il dissidio interiore di una personalità
costantemente in bilico, alla ricerca di una identità possibile come artista e come donna15:
ciò che cercavo, ciò che cerco, è la distanza: essere per tutti e non appartenere a
nessuno. […] Non cercavo di essere donna né di essere artista, volevo realizzarmi
come essere umano, ma questo era solo nel mio inconscio.16
Negli ultimi decenni di vita, in contemporanea con le prime importanti retrospettive,
l’artista inizia a prediligere un’autonarrazione che la vede come eterna bambina17,
evidenziando un carattere asessuato che rimanda agli spiritelli delle Janas, antiche divinità
autoctone con il compito della tessitura che hanno sì un carattere femminile, ma in senso
solo strettamente filosofico, esse impersonificano piuttosto le personalità dalla forte carica
energetica nelle cui azioni non è chiaramente distinguibile il bene dal male. Nell’approcciare
i grandi interventi ambientali realizzati a Ulassai negli anni Novanta e nei primi Duemila
la Jana Maria Lai tende a volersi disperdere all’interno del paesaggio, quasi mimetizzando
l’opera con la natura. Allo stesso tempo opere come La strada del rito (1992) o La scarpata
(1993) sono funzionali alla soluzione di una problematica inerente al territorio. Nel primo
caso l’opera è lavorata direttamente su un muro di contenimento accostando le tavelle
in cemento con i sassi scalpellati per formare il muretto, nell’altro fornisce una soluzione
formale a un punto precedentemente utilizzato come discarica. In entrambi i casi
l’opera gioca su un livello di totale mimesi con la natura circostante o con le tecniche
usualmente utilizzate per controllarla. La predilezione per il lavoro sul muro − oltre
a quelle appena citate, le opere sempre situate a Ulassai La strada delle capre cucite (1992)
e Il muro del groviglio (2005) − rimanda certamente a un modo di intendere l’opera
come azione sociale. Sebbene la sua ricerca non abbia alcuna apparente tangenza con la
tradizione muralista, è evidente che in essa affiorino tuttavia intenti di coinvolgimento
sociale a larga scala dove il muro è parte di quel profondo atto di ripensamento del

Maria Lai, Pagine cucite, anni Settanta | 1970s. Courtesy e | and Copyright
Archivio Maria Lai, Siae 2020.
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In the last decades of her life, as the first major retrospectives of her
work were held, the artist began to privilege a self-narrative poising
her as an eternal child17 with asexual characteristics modelled on
the spirits of the Janas. These ancient indigenous deities entrusted with weaving are indeed associated with feminine qualities, but
only in a strictly philosophical sense, they rather embody strong
and energetic personalities in whose actions there is no clear discernment between good and evil. In approaching her land art projects in Ulassai in the 1990s and early 2000s, the Jana Maria Lai
seemingly wishes to merge with the landscape, almost camouflaging her work with nature. At the same time, works such as La strada
del rito (1992) or La scarpata (1993) are functional to the solution of a
problem affecting the physical site. In the former, chiselled stones
are placed next to concrete tiles set on a retaining wall; in the latter a
formal solution is proposed for an area previously used as a landfill.
In both cases the work is based on a notion of total mimesis either
with the surrounding landscape or with the techniques customarily used to control it. Lai’s choice of the wall as support – including,
in addition to those just mentioned, La strada delle capre cucite (1992)
and Il muro del groviglio (2005) both executed in Ulassai – undoubtedly denotes a way of conceiving art as social action. Although her
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research has no apparent links with the muralist tradition, it clearly
attempts to achieve the large-scale social involvement in which the
wall is part of the process of rethinking the support that characterises much of her work18. Large-scale vertical support affords Lai the
possibility of giving her work the status of a manifesto, and even to
occupy entire urban areas as in Essere è tessere.
The last decades often saw her working in collaboration with
other artists or creatives, probing the limits of her own work or
reviewing its dissemination. In this sense, participatory work
with schools was a way of verifying a language that Lai conceived
as autonomous and not in need of mediation, or for which mediation was completely introjected by the watching subject. In
working with theatre companies such as Fueddu and Gestu,
with the singer Ille Strazza, or with the fashion designer Antonio
Marras, Lai produced a series of works that it would be improper
to define without first questioning their ontology. Parts of sets,
costumes, scores, decorative trappings that evoke the world of
religious processions, everything becomes functional to activate
a process of participation and creativity. The very predilection
for the support of the sheet in the homonymous series of works
and of the soft canvas proclaims the absolute antinomy with

supporto che attraversa la sua opera18. Nel supporto verticale in larga scala, Lai trova
la possibilità di esplicitare la sua opera come manifesto, fino a occupare intere aeree
urbane come in Essere è tessere.
Gli ultimi decenni la vedono spesso lavorare in collaborazione con altri artisti o creativi,
sondando i limiti della propria opera o revisionandone la capacità di diffusione. In
questo senso la progettazione con le scuole diventa una via di verifica per un linguaggio
che Lai intende autonomo, senza necessità di mediazione, o dove la mediazione deve
essere completamente introiettata nel soggetto guardante. Nel lavorare con compagnie
teatrali come Fueddu e Gestu, con la cantante Ille Strazza, o con lo stilista Antonio Marras,
Lai produce una serie di manufatti che sarebbe improprio definire, senza prima interrogarsi
sulla loro ontologia. Pezzi di scenografia, costumi, spartiti, apparati decorativi che
richiamano funzioni processionali, tutto diventa dispositivo funzionale all’attivazione di
un processo di partecipazione e creatività. La stessa predilezione per il supporto del lenzuolo,
nel gruppo di opere così chiamate, e nella tela morbida denuncia l’assoluta antinomia
rispetto alla tela rigida e intelata, utilizzata comunemente per le opere bidimensionali.
Questo desiderio di entrare in contatto con la natura più profonda dei materiali è
legato alla capacità di raccolta e revisione della tradizione orale, la stessa portata avanti
da Cambosu − professore di italiano e latino dell’artista a Cagliari all’inizio degli anni
Trenta − proprio in quel Miele amaro (1954) che diventerà il vangelo di riferimento per
traghettare un’idea di Sardegna ancestrale nel mondo moderno. Questo libro, peraltro
dettato da Cambosu all’allieva, ritrae un paesaggio rurale, urbano e sociale di cui si vanno
perdendo i contorni proprio nel momento in cui essi vengono codificati, ma, allo stesso
tempo, ne individua gli archetipi, le funzioni, le identità in via di ridefinizione. La copertina,
disegnata dall’artista, ritrae una bambina in costumi tradizionali. In questi anni, come
ha osservato Maura Picciau19, Lai sembra chiaramente rifarsi all’afflato popolare delle
litografie di Arturo Martini realizzate per Viaggio di Europa (1942) di Massimo Bontempelli,
tuttavia nel suo approccio manca il paternalismo insito in ogni atteggiamento di matrice
neorealista. Lo sguardo di Lai non ricerca nella semplicità popolare una facile soluzione
ai mali del mondo contemporaneo, né indulge o porge attenzione su particolari che
potrebbero risultare folkloristici: il suo enunciato, straziante nella sua elementarità, è
quello di far parte a tutti gli effetti della comunità di donne che ritrae. Una rappresentazione
messa in atto dal punto di vista di chi ha saputo e potuto compiere uno scarto laterale
rispetto alle loro biografie, ma che comunque conosce intimamente le affezioni e
le idiosincrasie dei soggetti che descrive. Anche quando la sua ricerca abbandonerà,
Luigia Lonardelli

respect to the rigid, framed canvas commonly used for two-dimensional works.
This desire to establish a connection with the deeper nature of
materials is linked to the ability to gather and review expressions
from the oral tradition, also pursued by Cambosu – the artist’s
Italian and Latin teacher in Cagliari in the early 1930s – precisely
in Miele amaro (1954), a highly influential work which would spread
a notion of ancestral Sardinia into the modern world. This book
– which, incidentally, was dictated by Cambosu to his student –
portrays a rural, urban and social landscape whose contours were
already vanishing as they were being codified; at the same time,
however, it indicates archetypes, functions, and identities in the
process of being redefined. The cover, designed by the artist, features a little girl in traditional costumes. In these years, as Maura
Picciau has observed19, Lai seemed clearly influenced by Arturo
Martini’s folkloric-themed lithographs published in Massimo
Bontempelli’s Viaggio di Europa (1942). However, the paternalism underlying the neo-realist matrix is completely absent in
her approach. Lai’s gaze does not examine the simple life of ordinary folk for an easy solution to the evils of the contemporary
world, nor does it indulge or pay attention to details that may
be perceived as folkloristic: its stated objective, excruciating in
its elementary nature, is to be part of the community of women
she portrays. A representation achieved by someone whose life
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has taken a different path from a shared background, but nevertheless is deeply familiar with the affections and idiosyncrasies
with the subjects she describes. Even when her research discarded a clear iconic reference in the mid-1960s, these same subjects
would still be legible somewhere in her works, in particular in the
materials and techniques she used, in a constant tribute paid to
the civilisation from which she originated.
In this sense, all of Lai’s work seems to be running parallel to
the folkloric inspiration of the Sardinian literature of those years,
exemplified in Paese d’ombre (1972) by Giuseppe Dessì who was
also, incidentally, a close friend of Lai20. The artist would often
reminisce about her brotherly love with the writer, which lasted twenty years, from 1957 to 1977. Neighbours in Rome in the
Monte Mario district, they would inevitably find themselves talking about art; Dessì also helped her find the titles for the drawings
chosen for an exhibition organised at L’Obelisco Gallery in Rome
in February 195721. Each certainly sought and found in the other a
distant Sardinia, affirming the importance of insularity in the formation of their identity. Lai’s intentional departure from the art
world in favour of the literary one is definitely partly explained
by the latter’s greater vocation for shedding visual reference, thus
fascinating an artist who was always more interested in finding in
the sign, graphic or proto-alphabetical, the rhythm of a word that
becomes prose or poetry according to the works’ public or private

alla metà degli anni Sessanta, un chiaro riferimento iconico, questi stessi soggetti
rimarranno leggibili nella filigrana delle opere, in particolare nei materiali e nelle tecniche
usate, un omaggio costante alla civiltà da cui proviene.
In questo senso tutto il suo lavoro sembra viaggiare in parallelo all’afflato popolare
della letteratura sarda di questi anni, come nel Giuseppe Dessì di Paese d’ombre (1972) anche
lui, non incidentalmente, amico fraterno di Lai20. Della vicinanza allo scrittore Lai parlerà più volte ricordando il loro rapporto fraterno che durerà vent’anni, dal 1957 al 1977.
Vicini di casa a Roma nel quartiere di Monte Mario, si ritroveranno più volte a discutere
di arte e lo stesso Dessì la aiuterà a trovare i titoli dei disegni per la mostra che realizza
alla galleria L’Obelisco di Roma nel febbraio del 195721. Entrambi certamente cercano e
ritrovano nell’altro una Sardegna lontana, rivendicando una insularità che diventa identitaria. Il voluto allontanamento dell’artista dal mondo dell’arte a favore di quello letterario
è certamente in parte spiegabile per la maggiore vocazione di quest’ultimo alla perdita
di referenza visiva, cosa che certamente affascina l’artista, da sempre maggiormente
interessata a trovare nel segno, grafico o protoalfabetico, il ritmo di una parola che si fa
prosa o poesia a seconda dell’intento pubblico o privato delle sue opere. Come aveva
scritto la critica e femminista Carla Lonzi all’inizio degli anni Settanta in Sputiamo su Hegel22
le artiste che lavorano in questo momento sentono il bisogno di approntare una profonda
deculturizzazione del linguaggio artistico e filosofico, in un processo di unlearning che
per Maria Lai diventa funzionale a ritrovare, e a riproporre nell’opera, la naïveté della sua
infanzia non scolarizzata, a contatto con la natura e con una civiltà pre-storica23.
L’oscillazione fra prosa e poesia diventa una modalità di revisione della tenuta concettuale del lavoro, fenomeno evidente in azioni come L’albero del miele amaro, dove la
trama di fondo è intessuta su una sapiente prosa narrativa che fa da storyboard, mentre
l’intervento del singolo si esprime attraverso versi tratti da poesie, modi di dire o filastrocche. La capacità dell’artista di concepire velocemente piccole frasi, taglienti risposte
cadenzate su ritmi da verseggio, attinti liberamente dal patrimonio dell’isola non può
non richiamare la capacità aforistica del maestro Martini. Lo sviluppo di questa capacità le viene certamente anche dai trent’anni di docenza nelle scuole secondarie inferiori,
dove riesce ad avvicinare i ragazzi alla creatività e alla storia dell’arte. La relazione che
instaura nei laboratori teatrali mantiene questa capacità maieutica tipica della docenza,
dove il legame che si instaura è aperto a confrontarsi con verità non conosciute all’inizio
del processo. L’importanza di questa esperienza potrebbe essere confusa con un generico
atteggiamento didattico, al contrario, Lai vede nell’infanzia una categoria dello spirito
che non andrebbe mai abbondonata, in questo rivelando anche il suo interesse per l’opera di Bruno Munari. Nei bambini Lai scorge la potenzialità di esplicare identità
Saggi | Essays

intent. As the critic and feminist Carla Lonzi wrote in the early
1970s in Sputiamo su Hegel22, contemporary women artists at the
time were anxious to actuate a profound deculturization of the
artistic and philosophical language, an unlearning process that in
Maria Lai’s work is instrumental to finding and re-proposing the
naïveté of her unschooled childhood in contact with nature and
with a pre-historical civilisation23.
The oscillation between prose and poetry becomes a way of
testing the work’s conceptual boundaries, a practice evident in
actions such as L’albero del miele amaro, where the underlying plot is
woven into a skilful narrative prose that acts as a storyboard, while
individual input is expressed through verses from poems, idioms
or rhymes. The artist’s ability to quickly conceive small sentences and sharp responses, modelled on the rhythm of cadenced
verses freely drawn from the tradition of the island of Sardinia,
cannot fail to recall the aphoristic ability of her mentor, Martini.
This particular talent was also undoubtedly developed over thirty
years of teaching in lower secondary schools, where she succeeded in bringing young people closer to creativity and art history.
The relationships she established with her students in her theatre workshops maintained the maieutic ability typical of teaching,
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where the bond that is formed is open to confronting truths that
are not known at the beginning of the process. While the significance of this experience might be confused with a generic didactic attitude, on the contrary Lai saw in childhood a category of the
spirit that should never be relinquished – in this also revealing her
interest in the work of Bruno Munari. In children, Lai discerns
the potential to express multiple identities through the work of
art: ‘the multiplied child meets the many selves of his growing
up, entrusted to play, fairy tales, works of art’24. Reperto (1982) was
the first public action involving children. However, as Lai began
teaching in the mid-1950s, it is reasonable to assume that there
had been several other experiences of this kind. In Villasimius she
had the pupils of an elementary school collect a series of plastic
objects and then take them to the beach and cover them with sand
and glue. Thus camouflaged, the ‘finds’ were placed inside some
display cases, acting as memories of a future past but also giving
rise to reflection on plastic and its pervasiveness, in an undoubtedly pioneering representation of its indestructible and iconic
status as a future vestige of the new era. Collective action clearly raises awareness in those who participate in it, but above all it
opens perspectives that the artist herself has not anticipated.

multiple attraverso l’opera d’arte: “il bambino moltiplicato incontra i tanti – io – della
sua crescita affidata al gioco, alle favole, alle opere d’arte”24. Reperto (1982) è la prima azione
pubblica compiuta con i bambini, ma Lai inizia a insegnare alla metà degli anni Cinquanta
ed è ragionevole supporre che ci siano state diverse altre esperienze di questo tipo. A
Villasimius fa raccogliere una serie di oggetti di plastica agli allievi di una scuola elementare,
per poi portarli sulla spiaggia e ricoprirli di sabbia e colla. Così mimetizzati vengono
inseriti in alcune teche, memorie di un passato futuro, i “reperti” sono anche una riflessione
sulla plastica e sulla sua pervasività. Una suggestione decisamente precoce sul suo essere
perenne e sulla sua iconicità come testimonianza futura della nuova epoca. L’azione collettiva rende evidente e possibile la presa di coscienza da parte di chi vi partecipa, ma
soprattutto lascia aperte strade probabilmente all’inizio non considerate dalla stessa artista.
Questo processo aperto è visibile anche in molti dei suoi lavori su creta, dove l’impressione data da uno stampo è lasciata non rifinita, la matrice viene sì riutilizzata,
ma creando manufatti sempre diversi, di fatto una sequenza di monotipi, spesso smaltati
con colori sgargianti, come il turchese o l’oro, avendo sempre cura di trattare il materiale
in maniera poco precisa. In questi dettagli sembra che il tocco stesso, veloce e apparentemente incurante, rispecchi un sentimento di gioia creativa quasi febbrile e di passione
per una varietà di materiali, forme e colori mai esaurita. La ripetizione ossessiva di
alcuni temi, simbologie o forme, così come il ricorrere, quasi ossessivo, di alcuni soggetti
come la capretta e gli spiritelli delle Janas, sono prove continue di variazione sul tema,
in linea con la lingua a cui essi si ispirano e che evocano: manifestazioni di un vocabolario ancestrale che vede nel ripetersi stesso una possibilità di tradizione della civiltà
da cui provengono. La produzione dedicata al ricamo, e in alcuni casi al taglio, dei vestiti
è in gran parte tuttora inedita e rende omaggio proprio a quel carattere di funzionalità
che per Lai deve avere l’artista, senza contravvenire per questo a un compito comunemente ascritto al femminile. In uno dei suoi progetti collettivi, La disfatta dei varani,
concepito per il paese di Camerino nel 1983, l’artista realizza alcuni animali in patchwork,
unendo scampoli di stoffa insieme e riempiendo le forme di gommapiuma a simulare
grandi varani. I varani avrebbero dovuto richiamare lo stemma di una delle famiglie
più antiche della cittadina, i Da Varano, signori di Camerino e protagonisti di un episodio
storico, avvenuto nel corso di una delle guerre fra guelfi e ghibellini nel XIII secolo.
La popolazione si sente attaccata da questo tipo di intervento, forse poiché smuove
coscienze e memorie storiche paradossalmente non ancora completamente metabolizzate,
o forse perché il progetto dell’artista di appendere, come trofei, i varani a testa in giù
su diverse facciate di palazzi storici è ritenuto offensivo. Di questo lavoro, mai realizzato,
rimarranno alcuni fotomontaggi di verifica progettuale e alcuni varani. Interessante
Luigia Lonardelli

This open process is also visible in many of Lai’s terracotta
works, where the impression given by a mould is left unfinished,
the matrix is reused, but always creating different products –
indeed a sequence of monotypes often glazed with flamboyant
colours like turquoise or gold – where the material appears handled with little precision. In these details the fast and apparently
careless manipulation reflects a feeling of almost feverish creative joy and a passion for an endless variety of materials, shapes
and colours. The compulsive repetition of themes, symbols or
shapes, as well as the near-obsessive recurrence of subjects such
as the goat and the spirits of the Janas, are continuous experiments of variations on the theme, in line with the language that
has inspired them and which they evoke: manifestations of an
ancestral vocabulary which sees in repetition itself the possible tradition of the civilisation that originated them. Lai’s still
largely unknown production dedicated to embroidery and in
some cases to clothes cutting marks precisely the functional role
of the artist she posited, without however contravening a task
commonly ascribed to the female. In one of her collective projects, La disfatta dei varani, conceived for the town of Camerino in
1983, the artist created some patchwork animals using remnants
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of fabric and stuffing the shapes with foam to simulate large lizards. These were supposed to evoke the coat of arms of one of
the town’s oldest families, the Da Varano, lords of Camerino and
the leading figures in a historic event that occurred as part of the
wars between the Guelphs and the Ghibellines in the 13th century. However, the local population felt confronted by this project,
perhaps because it upset historical consciousnesses and memories that were not entirely processed, or perhaps because the
artist’s idea to hang the lizards like trophies upside down on the
facades of several historic buildings was considered offensive.
The surviving artefacts of this unfinished work amount to some
preparatory photomontages and a few lizards. Interestingly, the
latter – of considerable size but light and foldable so to be easily transportable – would often furnish Lai’s favourite places, following her throughout her life as if to remind the artist of her
defeat in the face of a community who had failed to relate to
her project. In dealing with failure, Lai reveals one of the most
silent qualities of her practice, which sees in the acceptance of
the spectator-agent’s response a principle of validity, and in the
acknowledgement of difference as an opportunity to open the
work up to the world that should host it.

come queste opere, di notevoli misure ma facilmente trasportabili poiché piegabili
e leggere, verranno spesso allestite da Lai in luoghi da lei amati e la seguiranno nel corso
della sua vita come a significare un memento della disfatta dell’artista stessa a confronto
con una comunità che non era riuscita a relazionarsi con il suo progetto. Nel rapportarsi con un fallimento Lai denuncia una delle qualità più silenti della sua pratica che
vede nell’accettazione della riposta dell’agente guardante un principio di validità
e nel riconoscimento della differenza una possibilità di apertura dell’opera al mondo
che dovrebbe accoglierla.
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Solo negli ultimi decenni l’artista ha iniziato ad avere alcuni riconoscimenti; fino agli anni Novanta del secolo scorso la bibliografia a lei
dedicata è decisamente limitata e si esplica principalmente in un’attenzione locale e a rari contributi di interesse storico-critico. La prima
monografica significativa in una sede pubblica è del 1993: | The artist
has received recognition only in the last few decades as up until the
1990s there was limited bibliography available dedicated to her, consisting mainly of publications of local interest and very few scholarly
texts. Her first solo exhibition hosted in a public facility was in 1993:
Maria Lai. Inventare altri spazi, catalogo della mostra | exhibition catalogue (Cittadella dei Musei, Cagliari, 1993, Scuderie di Palazzo Ruspoli,
Roma, 1994), AD-Arte Duchamp, Cagliari 1993. Riferimento principale per la ricostruzione della sua vita è la monografia di | The main reference work for an account of her life and work is the monograph by
E. Pontiggia, Maria Lai. Arte e relazione, Ilisso, Nuoro 2017.
Cfr. | Cf. M. Lai in Conversazione fra Maria Lai e Nives Pala sull’intervento
nel paesaggio di Ulassai, in E. Pontiggia, Maria Lai, cit.
Sulla ricerca dell’anonimato e sulla tendenza degli artisti a disperdersi
nell’opera, i riferimenti fondamentali sono: | On anonimity and the
tendency of the artists to merge with their works, see the reference
work by: A. Dezeuze, Almost Nothing. Observations on Precarious Practices
in Contemporary Art, Manchester University Press, Manchester 2017; A.
Rounthwaite, Asking the Audience: Participatory Art in 1980s New York,
University of Minnesota Press, Minneapolis 2017; C. Spencer, The
Expanding and Disappearing Work of Art, in “Art History”, vol. 41, no. 5,
novembre | November 2018, pp. 1003-1007.
A.M. Cirese, E. Delitala, G. Angioni, C. Rapallo, T. Casula, Pani tradizionali. Arte effimera in Sardegna, Editrice democratica sarda, Cagliari
1977. Sull’influenza della ricerca di Cirese sull’opera dell’artista, si veda
| On Cirese’s influence on the artist’s production, see M. Dalai, L’arte
diventa pane, olio, parola, in M. Dalai, S. Di Martino (a cura di | eds.),
Maria Lai. Olio al pane e alla terra il sogno. Opere e giochi per il Museo dell’olio della Sabina, Skira, Milano 2019, pp. 49-66.
M. Bentivoglio, I pani di Maria Lai, catalogo della mostra | exhibition
catalogue (Galleria Il Brandale), Edizioni del Brandale, Savona 1977,
pp. nn. Il testo tra virgolette è tratto da | The quoted excerpt is from La
scultura lingua morta. Prima raccolta di pensieri un pamphlet pubblicato da
Martini nel 1945 e ripubblicato in | a pamphlet published by Martini
in 1945 and re-published in A. Martini, La scultura lingua morta e altri
scritti, a cura di | edited by E. Pontiggia, Abscondita, Milano 2001.
La ricorrenza del soggetto di Maria Pietra è stata analizzata da | The
recurrent subject of Maria Pietra was analysed by Elena Pontiggia in
E. Pontiggia, Maria Pietra e la riflessione sull’arte, in Idem, Maria Lai,
cit., pp. 249-283. Per l’influenza di Salvatore Cambosu sulla sua opera, si veda: | About Salvatore Cambosu’s influence on her work, see S.
Campus, Storie intrecciate di arte e letteratura nelle opere di Maria Lai, in
“OBLIO. Osservatorio Bibliografico della Letteratura Italiana OttoNovecentesca”, vol. II, no. 8, 2012, pp. 15-26; A.M. Montaldo, Maria Lai
e Salvatore Cambosu. Passaggi e legami tra ritmo e poesia, in B. Casavecchia,
L. Giusti, A.M. Montaldo (a cura di | eds.), Maria Lai. Ricucire il mondo, catalogo della mostra | exhibition catalogue (Palazzo di Città,
Cagliari, MAN - Museo d’arte Provincia di Nuoro, Nuoro, Stazione
dell’Arte, Ulassai, 2014), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2015,
pp. 22-27.
Per una analisi dettagliata di quest’opera, si rimanda a | For a detailed
analysis of this work, see D. Mariani, L’arte ci prende per mano. Incontrare
e partecipare, in L. Lonardelli, B. Pietromarchi (a cura di | eds.), Maria
Lai. Tenendo per mano il sole, catalogo della mostra | exhibition catalogue
(MAXXI, Roma, 2019-2020), 5 Continents, Milano 2019, pp. 198-209.
Sulla lettura della sua opera in riferimento alla ricerca relazionale, si
veda il saggio di | On the interpretation of her work within the framework of relational art, see E. Pontiggia, Gli anni Ottanta. Fra azioni collettive, teatro e fiabe, in Idem, Maria Lai, cit., pp. 193-247.
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M. Venturoli, Maria Lai, catalogo della mostra | exhibition catalogue,
Galleria del Centro, Imola 1977, pp. nn.
Per una analisi della funzione della famiglia nel contesto socio-culturale italiano di questi anni, si veda | For an analysis of the function
of the family in the Italian socio-cultural context of those years, see
P. Ginsborg, Storia d’Italia 1943-1996. Famiglia, società, Stato, Einaudi,
Torino 1998. Per una panoramica del fenomeno del consumo e della
sua rilevanza nel processo di revisione identitaria dell’Italia del dopoguerra, si veda | For an overview of consumerism and its relevance in
the changing face of postwar Italy, see S. Cavazza, E. Scarpellini (a cura
di | eds.), Storia d’Italia. I consumi. Annali 27, Einaudi, Torino 2018.
C. Di Giovanni, Ansia di infinito. Maria Lai, SGR Studio, 2019, poi pubblicato in | later published in Idem (a cura di | ed.), Ansia d’infinito,
Condaghes, Cagliari 2013.
L’episodio è ricordato in | This moment is recalled in E. Pontiggia,
Maria Lai, cit., p. 151.
Per una riflessione sulle relazioni fra artista e partecipanti, si veda | For
further discussion on the relationship between the artist and the participants, see B. Casavecchia, “Cerco solo compagni di gioco”: Maria Lai tra
collettività unanime e play-community, in B. Casavecchia, L. Giusti, A.M.
Montaldo (a cura di | eds.), Maria Lai, cit., pp. 178-185.
Per una ricognizione di queste esperienze, si veda | About this experience,
see A. Acocella, Avanguardia diffusa. Luoghi di sperimentazione artistica in
Italia 1967-1970, Fondazione Passaré-Quodlibet, Milano-Macerata 2016.
La complessa formazione dell’identità dell’artista è affrontata in | The complex formation of the artist’s identity is discussed in E. De Cecco, Maria Lai.
Da vicino, vicinissimo, da lontano, in assenza, Postmedia Books, Milano 2015.
A. Janin, Memoria come necessità, AD-Arte Duchamp, Cagliari 1993, p. 37.
Si veda in particolare il documentario | See in particular the documentary C. Di Giovanni, Ansia di infinito, cit.
La Sardegna è peraltro un campo di sperimentazione originale e innovativo per il muralismo, si veda la ricognizione dei principali episodi
muralisti in | Sardinia constitutes an original and innovative territory
for muralist experimentation. For an overview of the most important
muralist works, see G. Concu (a cura di | ed.), Murales: l’arte del muralismo in Sardegna, Imago, Nuoro 2012.
M. Picciau, Maria Lai dagli esordi agli anni romani, in B. Casavecchia, L.
Giusti, A.M. Montaldo (a cura di | eds.), Maria Lai, cit., p. 98.
La letteratura sarda del secondo Novecento è oggetto di una particolare attenzione da parte della critica, per un panorama di riferimento | Sardinian literature from the second half of the 20th century has
attracted much scholarly attention. For an exhaustive overview, see C.
Lavinio, Narrare un’isola. Lingua e stile di scrittori sardi, Bulzoni, Roma 1991.
Per questo particolare | About this particular detail, see M.L. Frongia,
Maria Lai: Filogenesi di una ricerca innovativa, in B. Casavecchia, L. Giusti,
A.M. Montaldo (a cura di | eds.), Maria Lai, cit., p. 106.
C. Lonzi, Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri
scritti, Scritti di rivolta femminile, Milano 1974.
Un recente approfondimento del rapporto fra arti visive e deculturizzazione si è svolto in occasione della mostra | A recent reflection
on the relationship between visual art and deculturization took place
during the exhibition “Doing Deculturization”, a cura di | curated by I.
Lafer, Museion - Museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano,
Bolzano 13/04 - 03/11/2019.
F. Di Castro, M. Lai, La pietra e la paura, AD-Arte Duchamp, Cagliari
2006, p. 12.

La guerra del capitano Terragni

Valerio Paolo Mosco

The War of Captain Terragni
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Achitetture militari. Dal treno, probabilmente nel trasferimento dalla Jugoslavia in Russia,
giugno/luglio 1941. | Military architectures. From the train, probably during the transfer from
Yugoslavia to Russia, June/July 1941. Ph. Giuseppe Terragni. Courtesy Archivio Terragni.

Eppure la morte, in alcuni casi, sembra soggetta ad arcane, determinate leggi.
— Marcel Proust, Il tempo ritrovato

Valerio Paolo Mosco

Such a presentiment seems irrational and yet death seems subject to certain laws. — Marcel Proust, Time Regained
From the front on the river Don the newly appointed captain
Giuseppe Terragni thus wrote to his architect’s firm employee
Zuccoli in a letter dated 22 October 1941:
I am writing to you from some random village of immense
Russia – I am housed in a silo (not a vertical one, for goodness
sake, but a long and spacious ventilated shed) which shelters
officers (including the colonel) and troops and is the very epitome of the typical Russian, Dostoevskian almshouse. It’s been
raining outside for a couple of days: the slopes have become a
sea of sticky black mud. With a military word, we are magnificently bogged down, bemired; for miles and miles hundreds
of cars, perhaps thousands of them, are scattered and still, a
whole division nailed in the mud. We had set off from […] suddenly and in a hurry in pursuit of the Russians who were beating in retreat, after the fights of the past days in which I had the
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Frammenti di rovine nel Palazzo di Diocleziano a Spalato, aprile/maggio 1941. | Fragments of ruins
at the Diocletian’s Palace in Split, April/May 1941. Ph. Giuseppe Terragni. Courtesy Archivio Terragni.

Così scrive dal fronte sul Don l’appena nominato capitano Giuseppe Terragni al suo
dipendente di studio Zuccoli in una lettera datata 22 ottobre 1941:
Ti scrivo da un paese qualunque dell’immensa Russia – sono sistemato in un silos
(non di quelli verticali per carità ma in un lungo e spazioso e ventilato capannone)
che ricovera ufficiali (colonnello compreso) e truppa e dà una precisa realizzazione
del tipico russo, dostoevskiano albergo dei Poveri. Fuori piove da un paio di giorni:
le piste sono diventate un mare di fango nero appiccicaticcio. Con un termine militare
siamo magnificamente infangati o impantanati; per chilometri e chilometri le macchine
a centinaia, forse migliaia sono disseminate e ferme, tutta una divisione inchiodata
nel fango. Eravamo partiti da […] improvvisamente e in tutta fretta per gettarci
all’inseguimento dei russi che battevano in ritirata, dopo gli scontri dei giorni passati
ai quali ho avuto il piacere e l’onore di partecipare. Ho conosciuto in quei giorni
indimenticabili dei tipi di comandanti di eccezione che mi hanno fatto vivere
momenti di eccezione. Adesso sono invece obbligato alla stasi più assoluta in attesa
che un paio di giornate di vento o una bella gelata ci diano la possibilità di distrarci
e di riprendere l’inseguimento o la corsa al mare. Mi sembra di vederti chiedere le mie
impressioni sulla guerra le ripercussioni sullo stato d’animo di un’artista (come
sinceramente credo di essere) di una vita di tante emozioni così lontane dall’attività
spirituale alla quale un artista è chiamato. È cosa difficile direi impossibile rendere
in parole o illustrare con discorsi tutta la massa di sensazioni che in più di tre mesi
ho potuto raccogliere. Istanti di suprema felicità, di distacco meraviglioso dalle cose
di questo mondo, seguite da cadute nel caos delle piccole miserie quotidiane. La vita
passata ti si presenta pulita nitida con una successione cinematica di immagini nelle
quali predominano quelle dell’infanzia e della prima giovinezza. La vita futura
immaginata e desiderata come un contrapposto a quella trascorsa e si fanno progetti
e programmi bellissimi. Si organizza anche nei minimi particolari quella che sarà la
giornata tipo da borghese reduce (e ti confesso che la parte lavorativa occupa in dette
giornate un posto modestissimo), il maggior dolore che si prova in queste giornate
che possono essere senza domani è quello di non aver assaporato tutto il bene e tutto
il male della vita. Molti (meglio tutti) dei miei colleghi non pensano che al ritorno
in patria al rientro nella famiglia e nelle abitudini borghesi alle quali sono stati strappati.
Io no e tu lo sai e lo immagini. Io non ho lasciato quei così detti tesori che gli altri
avevano in patria con la famiglia ecc. Li ho avuti e ne ho goduto assai ma ora sono
escluso e questo mi pone in una situazione sentimentale assai diversa. Mi restano quei
pochissimi amici ai quali attacco qualche volta un bottone come in questo caso.1
Vesper | Author-Matter

pleasure and honour of participating. In those unforgettable
days I met some exceptional commanders who made me experience exceptional moments. Now, however, I am forced into
the most absolute immobility, waiting for a couple of windy
days or a great frost to give us the opportunity to distract ourselves and resume our pursuit, or race towards the sea. I can
almost picture you wondering about my impressions of the war
and the repercussions on the mood of an artist (as I sincerely
believe I am) of a life filled with emotions so far removed from
the spiritual activity to which an artist is called. It is difficult, I
would say, impossible to put into words or to illustrate through
accounts the whole mass of sensations that I have been able to
gather in over three months. Moments of supreme happiness,
of wonderful detachment from the things of this world, followed by descent into the chaos of small daily miseries. Past
life appears orderly and clear, with a cinematic succession of
images in which those of childhood and early youth predominate. Future life is pictured and longed for in contrast to one’s
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Terragni scrive queste parole in un raro momento di intimità con una persona con cui
aveva avuto fino a quel momento l’atteggiamento tipico di un datore di lavoro nei
confronti di un dipendente. D’altronde la guerra, la distanza e il vivere da tempo un’altra
vita pongono Terragni in uno stato d’animo del tutto particolare. Si comprende dalle
sue parole che qualcosa in lui è cambiato2.
L’allora tenente Giuseppe Terragni è richiamato alle armi nel settembre del 1939.
È tra i primi a partire militare nonostante l’Italia non sia ancora in guerra (entrerà un anno
dopo, nell’agosto del 1940). Parte, secondo la testimonianza riportata da Alberto Sartoris,
in sordina, con una discrezione limite della noncuranza; parte il giorno in cui viene a
sapere che il progetto per il Danteum è momentaneamente accantonato. Il lungo periodo
di addestramento, che si concluderà con la sua partenza per la Jugoslavia prima
e in seguito per l’Unione Sovietica, lo passa a Cremona, Caprino Veronese e Nettunia,
facendo spola tra le diverse caserme e Como dove sono rimasti sul tavolo diversi progetti
e soprattutto diverse possibilità di altri incarichi. Parte convinto che è in grado di poter
gestire in contemporanea vita militare e vita professionale. Non si sbaglia: l’anno
successivo alla sua partenza è infatti uno dei più produttivi della sua vita. Nonostante
la signora Giuliani Frigerio, la proprietaria dell’omonima casa che sarà l’ultima opera
di Terragni costruita, sia furiosa con lui per un preventivo di spesa disatteso del
settantacinque percento e per i ritardi della fine dei lavori, riesce a gestire le ultime
pendenze della Casa del Fascio di Lissone e ad apportare le modifiche richieste per le case
popolari di via Anzani a Como3. Più che altro concentra le sue energie sui nuovi progetti,
in particolare sui nuovi progetti “romani”. È il suo sogno: “avere uno studio a Roma”
e costruire in una Capitale in cui fervono i lavori per l’E42: “avere uno studio” con
il sempre più intimo Sartoris e Cereghini per sconfiggere il monumentalismo accademico
di Piacentini4. Nel 1936 insieme a Pagano, proprio a rimarcare il distacco dagli archi e
dalle colonne dell’architettura imperiale, organizza con Guarniero Daniel alla Triennale di
Milano una mostra di sue fotografie di qualità eccelsa dedicata all’architettura rurale: il primo
atto di quel neorealismo che nel decennio successivo diventerà lo strumento con cui attraverso
l’arte, segnatamente attraverso il cinema, l’Italia ritroverà quella dignità persa durante
la dittatura e la guerra. D’altronde il blocco organizzato da Piacentini non è più forte come
era pochi anni prima. Lo dimostra il fatto che l’inquieto Pagano, unico dei razionalisti
cooptato da Piacentini per la realizzazione dell’Università di Roma e dell’E42, dopo
aver realizzato nel 1937 proprio con Piacentini un dimenticabile Padiglione italiano
a Parigi per l’Esposizione Universale, rompe con lui in maniera recisa.
Valerio Paolo Mosco

past life, and beautiful plans and projects are made. We organise down to the smallest detail what will be the typical day
of a middle bourgeois veteran (and I confess that work takes
up an extremely modest place in such days), as the greatest
sorrow we feel in these days that may not have a tomorrow
is not having savoured all that is good and all that is bad in
life. Many (or rather all) of my comrades think of nothing but
their return home to their families and the bourgeois habits
from which they were torn. Not me, as you know and understand. I have not left behind the so-called treasures which others had at home with their families, etc. I have had them, and
much enjoyed them, but now I am excluded, and this puts me
in a very different emotional place. I have very few friends left
whom I sometimes buttonhole, as in this case.1
Terragni wrote these words in a rare moment of confidentiality to a person with whom, up till then, he had typically behaved
as an employer does with an employee. However, the war, physical distance, and living a different life for some time had put
Terragni in a peculiar mood. His words suggest that something
had changed in him2.
The then lieutenant Giuseppe Terragni was called to arms
in September 1939. He was among the first to leave on military
duties before Italy was even at war – which it entered a year later,
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in August 1940. According to Alberto Sartoris’s testimony, he left
surreptitiously, with a discretion bordering on carelessness, the
day he learnt that his Danteum project was temporarily shelved.
He spent his long training period – which would lead to his
departure for Yugoslavia first and then for the Soviet Union – in
Cremona, Caprino Veronese and Nettunia, shuttling between the
different barracks, and Como, where several projects and especially opportunities for other assignments had been left on the
table. He left convinced that he could handle military duties and
professional ambition at the same time. He was not wrong: the
year following his departure was indeed one of the most productive of his life. Despite Mrs. Giuliani Frigerio (the owner of
the house of the same name that would be Terragni’s last work)
being furious with him for the delays in the completion of the
works, as well as a cost estimate that proved unreliable by seventy-five percent, he managed to deal with outstanding matters
around the Casa del Fascio of Lissone and to make the changes
required for the public housing estate in via Anzani in Como3.
More than anything else, he focussed his energies on new projects, some of which in Rome. It was his dream ‘to set up a firm
in Rome’ and to design for a capital city where work was underway for the E42: a firm with Cereghini and the increasingly close
Sartoris in order to defeat Marcello Piacentini’s academic monumentalism4. At the 1936 Milan Triennale, alongside Giuseppe

Pagano si riavvicina ufficialmente a Terragni solo nel 1940, dopo che, pochi anni
prima aveva criticato aspramente nella sua “Casabella-Costruzioni” la Casa del Fascio
di Como reputandola ridondante, retorica, persino “decorata”. La lettera, in cui Pagano
manifesta a Terragni la volontà di pubblicare Villa Bianca e la Casa del Floricoltore, dà
la misura di quanto il fronte dei razionalisti prima della guerra si stesse ricompattando
proprio attraverso il riavvicinamento dei due suoi personaggi più carismatici5. “Avere
uno studio a Roma”: è questo dunque il programma di un pimpante Terragni che non a
caso nel 1940 si impegna con determinazione in un progetto che di determinato ha
ben poco. Nei primi mesi dell’anno viene contattato dal capo del Gruppo rionale fascista
Portuense-Monteverde per redigere il progetto della nuova Casa del Fascio6. Nessun
incarico ufficiale, eppure il tutto appare concreto, tanto che immediatamente arriva
in studio la planimetria della zona in cui però mancano i limiti del lotto da edificare in
quanto manca un piano particolareggiato dell’area. Terragni, ottimista e un po’ spaccone
come al solito, redige ugualmente un progetto con il quale è convinto di sedurre la
committenza e lo fa occupando due lotti: in uno dispone la Casa del Fascio vera e propria,
nell’altro il volume della sala assembleare. I due lotti vengono collegati da un ponte
pedonale che appare simbolicamente come un appello a ritornare alle origini dell’architettura funzionale, dimenticando finalmente gli archi e le colonne imperiali dell’Esposizione
Universale. Non solo, invade con il suo progetto anche lo spazio antistante la Casa del
Fascio con un’astratta ed elegante piazza che si affaccia sulla sponda del Tevere. Con questi
disegni parte per Roma per sottoporre il tutto a una committenza che, sebbene interessata al lavoro, sembra intrisa di vaghezza romana. La storia di quello che può essere
considerato il progetto con cui Terragni compendia la sua ricerca, sempre in bilico tra
una visione della forma compatta e chiusa e una aperta e analitica, è segnata dagli
eventi. Le aree su cui si sarebbe dovuta erigere la Casa del Fascio vengono infatti di lì
a poco espropriate per il passaggio di una strada monumentale che avrebbe dovuto
congiungere il Tevere all’altezza di Monteverde con l’E42: una strada che non verrà mai
costruita a causa dei noti eventi bellici. Sorte simile la subisce un altro progetto questa
volta a Como, la Casa Vietti7. Storia complicata quella della Casa Vietti, indicativa di quanto
Terragni fosse un architetto indissolubilmente legato alla sua città e alle sue beghe.
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Pagano – pointedly emphasising his distance from the arches and columns of imperial architecture – Terragni organised,
with Guarniero Daniel, an exhibition of excellent quality photographs dedicated to rural architecture. It was a first step in that
neorealist movement which in the following decade would be
crucial for Italy to regain – through art, and especially through
cinema – the dignity it had lost during the dictatorship and the
war. Moreover, Piacentini’s faction had lost much of the power
it had held only a few years earlier. Proof of this is that the restless Pagano – the only one among the rationalists to be co-opted
by Piacentini for the construction of the University of Rome and
the E42 – fell out with the latter immediately after completion
of a jointly designed, forgettable Italian Pavillion for the 1937
Universal Exhibition in Paris.
Pagano officially reconnected with Terragni in 1940, a few years
after he had bitterly criticised the Casa del Fascio in Como in
his “Casabella-Costruzioni”, considering it redundant, rhetorical, even ‘decorated’. The letter in which Pagano tells Terragni
of his willingness to publish Villa Bianca and the Floriculturist’s
House, is a measure of how much the pre-war rationalists’ front
was recompacting precisely through the rapprochement of its two
most charismatic characters5. ‘Setting up a firm in Rome’: this was
the plan of an enthusiastic Terragni who, not by chance, in 1940
committed with determination to a project that had little substance. In the early months of the year he was contacted by the
head of the fascist group Portuense-Monteverde to design the
new Casa del Fascio6. Although it was not an official assignment
it all seemed concrete, so much so that a planimetric survey of
the area swiftly landed on his desk. However, it lacked a detailed
plan to the effect that the exact confines of the plot to be built
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were missing. Optimistic and characteristically braggart, Terragni
produced a project he firmly believed would please his client by
occupying two lots: one for the Casa del Fascio, the other for the
shareholders’ meeting room. The two lots were connected by a
pedestrian bridge seemingly embodying a plea for a return to the
origins of functional architecture, finally committing to oblivion the imperial arches and columns of the Universal Exhibition.
Moreover, in his project he also filled the space in front of the
Casa del Fascio with an abstract and elegant square overlooking
the bank of the Tiber. Armed with these drawings, Terragni set off
for Rome to submit everything to a client who, although interested in the work, seemed imbued with Roman vagueness. The story
of what can be considered the project that summarised Terragni’s
research – always poised between a compact and closed vision of
form and an open and analytical one – is eventful. The areas originally intended for the Casa del Fascio were in fact expropriated
shortly thereafter to allow the passage of a monumental road that
was designed to join the Tiber at Monteverde with the E42, but
was never built due to the war. A similar fate would befall another project, this time in Como, the Casa Vietti7. The complicated
events surrounding the Casa Vietti project are indicative of the
extent to which Terragni’s career was inextricably linked to his
city and its quarrels. We are in the La Cortesella neighbourhood
overlooking the lake, for which Terragni himself, along with others, had envisaged partial demolition and reconstruction as part
of the land-use plan. The latter, in his project, would consist of
a large 15 metres-high bridge-building on the lakefront, making
it the first Italian megastructure in Italy, perhaps in the whole
of Europe. It was here in Cortesella that Terragni was fascinated
by an old ruin, a strange building in which several additions had

encroached on a Romanesque portico. He talked about it with his
friend Valdameri, who commissioned him to design a small public building. Terragni’s project involved eliminating the superfetations and building on the restored portico an aerial pavilion with
ornamental tracery overlooking the square below from a height of
11 metres. Except that in Como there was a powerful bloc of business entrepreneurs who could not accept Casa Vietti to be renovated and completed with a public building. A bitter war between
Terragni and the forces of speculation broke out, waged through
poisonous articles in local newspapers and heated municipal
debates. In this context, the architect penned an incendiary letter for publication in the local newspaper “L’Ambrosiano”, which
came into the hands of powerful Minister of Education Giuseppe
Bottai and prompted the latter to write to him to thank him for
his pure fascist verve and, ultimately, for his daring8. Being in the
good graces of such a powerful hierarch as Bottai was no small feat,
but Terragni, as had already happened with Margherita Sarfatti,
would not be able to capitalise on these friendships in times of
need. Evidently inspired by his much more peaceful and cautious
brother – the same who had been the Podestà of Como – already
in the early months of 1940 he was seeking to obtain permanent
Saggi | Essays

Stabilimenti industriali in Ucraina. Dal treno, probabilmente nell’inverno del 1942 | Industrial plants in
Ukraine. From the train, probably in the winter of 1942. Ph. Giuseppe Terragni. Courtesy Archivio Terragni.
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leave. But there was little time left now before Italy carried out its
proclaimed entry in the war, and the extant documents give the
impression of a Terragni not particularly convinced of his intentions9. It must be said that Terragni did not disdain military life
at all, having in fact inherited an attraction to it from his family. Both his sombre, hard-working father Michele, with whom
he lived on the top floor of the house in via Indipendenza, and
his older brother Attilio had fought in World War I. At the family
home there was still a photo album of the Great War belonging to
Attilio replete with edifying scenes of military life that could not
be more distant from the tragedies of one of the most atrocious
wars in history, and which Giuseppe, who was almost ten years
younger than Attilio, had always held in high regard. Proof of this
is the magnificent self-portrait executed in 1926 – the year he carried out his military service and built the Novocomum – in which
he portrays himself in a similar pose to that of his brother in the
Great War10. In the painting known as Autoritratto – a self-portrait
in artillery officer’s uniform – Terragni stands in the middle of the
scene, surrounded by soldiers charging a battery, as if propped by
the columnar blue cloak typical of WWI officers, rhetorical and
martial, as he indeed liked to be seen by his friends. However, he
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Siamo nel quartiere La Cortesella prospicente il lago per il quale lo stesso Terragni
insieme ad altri aveva previsto nel Piano Regolatore la demolizione parziale
e una ricostruzione che nella sua ipotesi si sarebbe dovuta affidare a un grande edificio
ponte affacciato a quindici metri di altezza sul lago: la prima megastruttura italiana,
forse la prima megastruttura europea. Proprio alla Cortesella Terragni è attratto da un
vecchio rudere, una strana costruzione, in cui su un porticato romanico si erano andate
sommando diverse superfetazioni. Ne parla con l’amico Valdameri, che gli commissiona
il progetto di un piccolo edificio pubblico. Terragni nel progetto prevede di eliminare
le superfetazioni e di poggiare sul porticato restaurato un padiglione aereo e filigranato
che a undici metri di altezza si sarebbe dovuto affacciare sulla piazza sottostante. Ma a
Como è forte il fronte degli imprenditori affaristi che non accettano che la Casa Vietti sia
ristrutturata e completata con un edificio pubblico. Inizia quindi una vera e propria
guerra tra Terragni e le forze speculative fatta a suon di velenosi articoli sui giornali
locali e polemiche cittadine. In questo contesto scrive un articolo, una vera e propria
invettiva sul giornale locale “L’Ambrosiano” che giunge tra le mani del potente ministro
Bottai il quale scrive a Terragni ringraziandolo per la pura verve fascista, in definitiva
per il suo ardire8. Essere tra le grazie di un gerarca così potente come Bottai non è da
poco, ma Terragni, come già era accaduto con Margherita Sarfatti, nel momento del
bisogno non saprà capitalizzare queste amicizie. Evidentemente stimolato dal ben più
pacato e guardingo fratello, lo stesso che era stato il podestà di Como, già nei primi
mesi del 1940 inizia a muoversi per chiedere un congedo illimitato. Ma i tempi sono
ormai stretti, siamo al ridosso della preannunciata entrata in guerra e dai documenti si
ha l’impressione di un Terragni non particolarmente convinto delle proprie intenzioni9.
D’altronde Terragni non disdegna affatto la vita militare, un’attrazione questa che eredita
dalla sua famiglia. L’ombroso e lavorativo padre Michele, con cui vive all’ultimo piano
dell’abitazione in via Indipendenza, aveva fatto la prima guerra mondiale, come anche
il fratello più grande, Attilio. A casa Terragni è ancora conservato un album di foto
della Grande Guerra di Attilio in cui sono ritratte scene di vita militare edificanti, ben
distanti dalle tragedie di una delle guerre più atroci dell’umanità e Giuseppe, che è di quasi
dieci anni più giovane di Attilio, ha sempre tenuto in gran considerazione queste foto.
Lo dimostra il fatto che nel 1926, l’anno in cui svolge il servizio militare e costruisce
il Novocomum, si ritrae con un magnifico autoritratto in una posa simile a una del
fratello nella Grande Guerra10. Nel dipinto, noto come Autoritratto in divisa da ufficiale
di artiglieria, si ritrae al centro contornato da scene di soldati che caricano una batteria:
è come sostenuto dal colonnare mantello azzurro tipico degli ufficiali della prima guerra
mondiale, retorico e marziale, come d’altronde gli piaceva con gli amici apparire.

Un mantello di ben altro genere verrà da lui indossato assiduamente al suo ritorno
dalla campagna di Russia.
Sconcertato e turbato da quella che lui stesso definisce un’immane catastrofe, restio
a dare ulteriori informazioni di un’esperienza indicibile a parole di cui si sente colpevole,
si aggirerà per Como a primavera inoltrata e nei primi caldi estivi con indosso l’inseparabile
cappotto militare con cui aveva combattuto. Va in giro così, andando dagli amici
per confessare di essersi macchiato le mani di sangue, pregandoli di poterlo perdonare11.
Va in giro con il cappotto in quanto si sente un traditore: sente di aver tradito i suoi
compagni, prova vergogna dell’essere tornato a casa mentre quei compagni con cui
aveva combattuto o sono morti, o stanno marciando a piedi nella gelida steppa inseguiti
dall’Armata Rossa. Se allora qualcuno volesse fermare e denunciare per tradimento il
capitano Terragni lo facesse, egli è disposto a prendersi la responsabilità delle sue azioni12.
Il giorno della sua morte, nel luglio del 1943, avvenuta in un giorno in cui infuria un
temporale estivo, egli, in preda al panico, telefona alla sua fidanzata storica, la Mariuccia,
annunciandogli il suo arrivo. Sconvolto prende il suo liso cappotto militare e corre da
lei. Sale di corsa sulle scale e pochi piani prima della sua porta crolla, stroncato da un
ictus. Nel suo cappotto viene trovato un quadernetto con dentro null’altro che dei fiori
della steppa essiccati13.
L’attrazione per la vita militare vive in molte delle fotografie che egli scatta nel periodo
dell’addestramento, in Jugoslavia e in Russia. Buona parte di esse sono dedicate ai suoi
compagni ritratti in pose allegre e beffarde, con quel piglio che i suoi amici comaschi
riconoscono in lui. Va ricordato che la prima esperienza artistica di Terragni è stata da
giovanissimo come caricaturista per il giornale “La zanzara”: con esso diventa famoso
in città con il nomignolo “il Pepin”. E il Pepin è da sempre un camerata nel senso originale
del termine, un camerata in seguito per così dire prestato al fascismo in cui crede
ma in cui non si impegna neanche poi tanto se, come testimonia Zuccoli, aveva preso
la tessera del partito senza troppa convinzione, senza pensarci troppo. I racconti dei suoi
amici, quelli del bar La Mariet, lo descrivono come sempre al centro della conversazione,
rutilante e coinvolgente, poi, di colpo, taciturno, imbronciato, capace di accusare persino
i suoi amici di fargli perdere tempo14. Allora, essi raccontano, tornava di corsa in studio
e si metteva a lavorare, in un disordine catastrofico, con il gatto sopra i disegni, fino
alle prime ore dell’alba. Poi andava a dormire e si svegliava tardi e di pessimo umore,
per poi ridiventare ridanciano e pieno di vita. Tutte le testimonianze descrivono il Pepin,
il suo carattere e la sua indole, come un uomo che viveva su due canali: uno solare e alla
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would assiduously wear a cloak of a completely different kind on
his return from the Russian Campaign.
Bewildered and troubled by what he himself deemed a huge
catastrophe, reluctant to give further information of an unspeakable experience that aroused feelings of guilt, he wandered around
Como in late spring and early hot summer with the inseparable military coat in which he had fought. He went around like this, visiting
his friends to confess that he had stained his hands with blood, begging them to forgive him11. He went around in his coat because he
felt like a traitor: he felt that he had betrayed his companions, he was
ashamed of having returned home, while those with whom he had
fought had either died or were walking in the freezing cold steppe
chased by the Red Army. If someone wanted to arrest and denounce
Captain Terragni for treason, he would be willing to take responsibility for his actions12. On the day he died, in July 1943, a storm was
raging. In a panic, he telephoned his all-time girlfriend Mariuccia and
announced his arrival. Distraught, he put on his threadbare military
coat and ran to her. He flew up the stairs, and a few floors before her
front door he collapsed, struck down by a stroke. In his coat a notebook was found, containing nothing but dried steppe flowers13.
His liking for military life reverberates in many of the photographs that he took during his military training, in former
Yugoslavia and in Russia. Many of these are dedicated to his
companions, portrayed in cheerful and mocking poses, with that
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same look his friends from Como recognised in him. It should
be remembered that Terragni’s first artistic experience was as a
very young caricaturist for the newspaper “La zanzara”, which
brought him a certain notoriety in the city under the pen name
Pepin. And Pepin had always been a comrade in the original sense
of the term, one only later lent to fascism, in which he believed
but to which he devoted little commitment, if, as Zuccoli testified, he joined the party unthinkingly, without much conviction.
His friends’ reminiscences, from their haunt the bar La Mariet,
portray him constantly at the centre of the conversation, bright
and engaging, and then, suddenly, taciturn, sulky, even accusing his friends of wasting his time14. At that point, they said, he
would rush back to his office and set down to work in the abysmally untidy space with his cat all over the drawings, until the
early hours of dawn. Then he would go to sleep and wake up late
the next morning and in a bad mood, but swiftly revert to his
cheerful self, full of life again. All first-hand testimonies describe
Pepin, with his personality and his disposition, as a man who
lived on two planes: at times cheerful and seeking the complicity
of friends, whom he often ‘tyrannised’, as Ico Parisi said, at other
times skittish and saturnine, obsessively devoted to work, drawn
to metaphysical readings and devoutly Catholic. The same double register we find in his architecture, abstract and metaphysical
at the same time, and in his photographs: partly dedicated to the

ricerca della complicità degli amici, su cui spesso, come racconta Ico Parisi, “tiranneggiava”,
l’altro ombroso e saturnino, dedito con ossessione al lavoro, attratto da letture metafisiche
e devotamente cattolico. Un duplice registro che ritroviamo nella sua architettura,
astratta e metafisica al tempo stesso e nelle sue fotografie, in parte dedicate al quotidiano
cameratesco, in parte espressione di un’intimità insondabile che si rispecchia, sospesa
ed enigmatica, in un paesaggio del tutto particolare come quello della steppa russa.
Giuseppe Terragni lascia l’Italia nella primavera del 1941 per la Jugoslavia, dove visita
il Palazzo di Diocleziano che lo convince ancor di più delle sue tesi sui centri storici,
bisognosi di essere conservati con l’innesto di bei pezzi di algida e vibrante “architettura
funzionale”. Si dedica anche a un’altra sua passione, la polemica, e scrive un articolo per
schierarsi con Agnoldomenico Pica contro lo spregiatore dell’architettura funzionale Ugo
Ojetti15. La guerra è lontana, sostenuta per interposto esercito da una Wehrmacht che
non sembra avere rivali. Fino al luglio del 1941, il mese dell’inizio dell’Operazione
Barbarossa, nome in codice della campagna di Russia, il fenomenale esercito tedesco,
attuando il Blitzkrieg, ovvero l’azione militare impostata dai carri armati mossi secondo
nuove tattiche di sfondamento nel territorio nemico, ha conquistato nell’ordine:
Cecoslovacchia, Ungheria, Olanda, Belgio, Norvegia e metà Polonia e Finlandia, spartite
quest’ultime con l’Unione Sovietica. Nel giugno 1940, una settimana dopo l’ingresso
dell’Italia in guerra, cade Parigi e l’esercito francese e quello inglese a stento vengono
salvati, con ingenti perdite nelle spiagge di Dunkerque. La sensazione nel 1941 è dunque
per il Regio esercito italiano, per gli italiani e il loro duce, quella di una guerra vinta,
sebbene vinta da qualcun’altro. Nel giugno del 1941, di ritorno dalla Jugoslavia, Terragni
torna a Como. Un giorno, a quanto ci racconta Zuccoli, si chiude nella stanza in quello
che ancor oggi è lo studio di famiglia e di getto redige il testamento. Poi con Zuccoli
lo va a depositare e di ritorno, sempre con il suo assistente, si ferma a bere al solito bar,
il solito Punt e Mes. È un periodo questo nel quale, a detta di Zuccoli, Terragni è “inquieto,
questa volta per ragioni sentimentali”16, non sappiamo se a causa delle ennesime richieste
della sua fidanzata per convolare a nozze prima della partenza o se per altre ragioni. In Russia
scriverà una lettera a una misteriosa donna, Anna Lisa Ferrari, una lettera nel suo migliore
stile, sferzante, ritmato, fiero ma velato di malinconia. Così a lei scrive nel settembre 1941:
Il mio stile non può, purtroppo gareggiare in tale campo letterario, perché già duro
ante-Russia si è inaridito e ischeletrito in questa meravigliosa vicenda durante la
quale si impara a vivere contemplando e considerando senza manifestare emozioni
e sentimenti. Se la cosa avesse a durare (un inverno in Russia è una bella esperienza!)
Saggi | Essays

comrade-like daily life, partly the expression of an unfathomable intimacy that is reflected, suspended and enigmatic, in the
unique landscape of the Russian steppe.
Giuseppe Terragni left Italy in the spring of 1941 for Yugoslavia,
where a visit to Diocletian’s Palace convinced him even more of
his views on historical centres, in need of being preserved with the
grafting of beautiful pieces of icy and vibrant ‘functional architecture’. He also dedicated himself to another of his passions, controversy, and wrote an article to side with Agnoldomenico Pica
against that detractor of functional architecture, Ugo Ojetti15. The
war was far away, fought by the proxy army of a seemingly unrivalled Wehrmacht. By July 1941, when Operation Barbarossa (the
code name for the Russian Campaign) was launched, the impressive German army, implementing the Blitzkrieg (the military action
set by the tanks moved according to new breakthrough tactics in
enemy territory) had conquered Czechoslovakia, Hungary, Holland,
Belgium, Norway and half of Poland and Finland, the latter shared
with the Soviet Union. Already in June 1940, a week after Italy
had entered the war, Paris had fallen, and the French and English
armies were barely saved, suffering huge losses on the beaches of
Dunkerque. For the Royal Italian Army, the Italians and their Dux,
the overall feeling in 1941 was therefore that of a war that had been
won, even if by someone else. In June 1941, Terragni returned to
Como from Yugoslavia. One day, as Zuccoli recounts, he locked
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himself in the room in what is still the family’s office and drew up
his will. Then he went to deposit it with Zuccoli and, on his return,
still in the company of his employee, he stopped at the familiar bar
for a drink, the usual vermouth Punt e Mes. In this period, according to Zuccoli, Terragni was ‘restless, this time for sentimental reasons’16. We do not know whether because of his fiancée’s umpteenth
request to get married before his departure, or of other reasons. In
Russia he would write a letter to a mysterious woman, Anna Lisa
Ferrari, in his best lashing, rhythmic, bold prose, but veined with
melancholy. Thus he wrote to her in September 1941:
My style cannot compete in that literary field unfortunately: it
was already unadorned before Russia, and now it has become
withered and bony in this wonderful story in which one learns
to live by contemplating and musing without expressing emotions and feelings. If this were to last (a winter in Russia is a
beautiful experience!) I have the feeling that we would become
the poets of the unexpressed, in a Ciliberti-like way (ask Luigi
for more explanations!). Spiritual life is intense, but all turned
inwards, and oftentimes seems to hit bottom; a new world is
ostensibly revealed then in our feverish investigation. Next, an
almost precise blow from the Russian artillery shakes us and
calls us violently to our duties as soldiers who, deep down, are
barely grown-up children who play at war. My best wishes to
you and the affectionate friend Luigi.17

ho l’impressione che diventeremmo i poeti dell’inespresso di cilibertiana memoria
(domanda a Luigi maggiori spiegazioni!). La vita spirituale è intensa ma tutta voltata
in dentro e molte volte sembra toccare il fondo; un nuovo mondo sembra svelarsi
allora nella nostra indagine febbrile. Poi un colpo, quasi preciso dell’artiglieria russa
ci scuote e ci richiama violentemente ai nostri doveri di combattenti i quali in fondo
in fondo sono dei bambini un po’ cresciuti che si divertono a fare la guerra. Cari
saluti a Lei e all’affezionato amico Luigi.17
Quando scrive questa lettera con uno stile che Hemingway avrebbe apprezzato, Terragni
era partito per la Russia da tre mesi e le truppe del CSIR (Corpo di Spedizione Italiano
in Russia), di cui lui fa parte, avanzano velocemente verso est dietro quelle della Wehrmacht.
L’Unione Sovietica è allo sbando: il Blitzkrieg sembra persino più implacabile delle altre
volte. La previsione di Hitler di sconfiggere l’odiato paese dei Soviet in pochi mesi
sembrano avverarsi quando alle porte di Mosca la ricostituita Armata Rossa sferra una
controffensiva vittoriosa che blocca i tedeschi all’ultima fermata della metropolitana.
Anche Leningrado resiste e resisterà per più di un anno in uno degli assedi più atroci
della storia. Da questo momento la guerra prende un’altra piega anche perché i sovietici
mettono in campo gli strepitosi carri armati T34 più adatti alla guerra nella steppa
degli ingombranti panzer tedeschi. Gli italiani, con gli ungheresi e i rumeni, si attestano
sul Don su un fronte lungo ben seicento chilometri. Qui la guerra langue, la grande
avanzata verso est si ferma e i sovietici si dispongono di fronte agli italiani comparendo
solo a tratti con sporadiche azioni di fanteria, senza corazzati e aerei. Nelle more degli
impegni militari Terragni ha tempo di scattare fotografie, dipingere e preparare i grandi
cartoni per la “Mostra degli artisti italiani in armi”18. C’è una foto, evidentemente scattata
da un suo commilitone, che lo ritrae mentre esce, con la solita sigaretta tra le labbra,
da un’umile casa russa evidentemente requisita. Lavora spesso all’aria aperta, su grandi
tavoli, incurante del freddo. Durante la veloce avanzata è colpito dall’immensità della
steppa, dalla sua monotona potenza orizzontale, dal nulla di terra e cielo. Alcune delle sue
foto hanno un afflato quasi mistico o meglio metafisico: una metafisica diversa da quella
che aveva lasciato in Italia: una metafisica in cui le immagini evocative e simboliche, le muse
inquietanti, le carte geografiche, i manichini, sembrano essersi ritirati per svelare uno
sfondo infinito, denso di nulla, inclassificabile. Terragni ritrae tutto ciò con un occhio
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When he wrote this letter, in a style that Hemingway would have
appreciated, Terragni had been stationed in Russia for about three
months, and the CSIR (the Italian Expeditionary Corps in Russia)
troops of which he was part were rapidly advancing eastward
behind those of the Wehrmacht. The Soviet Union was in disarray: the Blitzkrieg seemed even more relentless than at other times.
Just as Hitler’s prognosticated defeat of the hated Soviet country in
the space of a few months appeared to be coming true, the reconstituted Red Army launched a victorious counter-offensive outside Moscow that blocked the Germans at the last underground
stop. Leningrad also put up a resistance that would last for over a
year against one of the most atrocious sieges in history. From that
moment the war took another turn, also because the Soviets fielded the amazing T34 tanks, which were better suited to the war in
the steppe than the bulky German panzers. The Italians, with the
Hungarians and the Romanians, were spread along the six hundred-kilometre-long front on the Don. Here the war languished,
the great advance towards the east was arrested, and the Soviets
positioned themselves opposite the Italians, appearing only at
times with sporadic infantry actions, without tanks or planes.
When not engaged in the fighting, Terragni took time to take photographs, paint and prepare large cartons for the Mostra degli artisti
italiani in armi (Italian artists in arms exhibition)18. A photo – possibly taken by one of his comrades – portrays him leaving a humble,
evidently requisitioned, Russian house, the customary cigarette
hanging from his lips. He often worked outdoors, on large tables,
unfazed by the cold. During the fast advance, he was awed by the
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immensity of the steppe with its monotonous horizontal power,
and by the desolate landscape and empty sky. Some of his photos have an almost mystical or rather metaphysical inspiration, a
metaphysics different from the one he had left behind in Italy and
in which the evocative and symbolic images, the disturbing muses, the geographical maps, the figures seem to have withdrawn to
reveal an infinite, unclassifiable background dense with nothingness. Terragni portrays all this with an abstract eye, emphasising
the few construction lines of a void distilled into a landscape where
a road, a tree and a house stand out as in a poem by Montale. A
friend of Terragni who was also fought with the CSIR, the architect Ico Parisi, thus described the steppe landscape, in words that
seem to animate Terragni’s photographs:
A sea of sunflowers on infinite horizons and skies full of hefty
clouds like whipped cream. We run for miles on the dirt track
in search of an enemy that no one hates, that we don’t know
and who, like us, doesn’t know why. Kilometres and kilometres
of uphill and downhill dirt track that turn into a sea of mud
at the first rain, blocking trucks and carts, as if they were incapacitated, making them inexorably slide towards the centre of
the basin without any way of steering or stopping them. Thus
blocked, the battalion takes on the appearance of a group of
gigantic insects that have fallen into a mistletoe trap, struggling in futile efforts. Finally, we have to wait until it is clear
in order to leave again. The column of trucks and cars draws
a snake of dust in a sea of greenery in the Ukrainian plain.
Rare encounters with peasants standing outside their dwellings

astratto, esaltando le poche linee di costruzione di un nulla fatto paesaggio dove, come
in un’apparizione alla Montale, si stagliano una strada, un albero, una casa. L’architetto
Ico Parisi, un amico di Terragni anche lui impegnato con il CSIR, così descrive il paesaggio
della steppa. Le sue parole sembrano animare gli scatti di Terragni:
Un mare di girasoli su orizzonti infiniti e cieli pieni di nuvole corpose come panna
montata. Si corre per chilometri e chilometri su una pista di terra alla ricerca di
un nemico che nessuno odia, che non conosciamo e che, come noi, non sa il perché.
Chilometri e chilometri di pista a saliscendi che alla prima pioggia diventa un mare
di fango, che blocca autocarri e rimorchi, come fossero inabili, facendoli scivolare
inesorabilmente verso il centro della conca senza alcuna possibilità di dirigerli o fermarli.
Il battaglione così bloccato prende l’aspetto di un insieme di giganteschi insetti
caduti in una trappola di vischio che si dibattono in inutili sforzi. Finalmente si deve
aspettare il sereno per ripartire. La colonna di camion e rimorchi che disegna un
serpente di polvere in un mare di verde nella piana Ucraina. Rari incontri con contadini
che fuori dalle isbe ci guardano con occhi tristi ma comprensivi della comune fatalità.
Magri in volto, ma imbottiti dai giacconi trapuntati, immobili come spaventapasseri,
ci guardano sfilare non comprendendo a cosa servono le grandi barche nere che ci
trainiamo rumorosamente rompendo il silenzio che sa di eterno. La sensazione più
comune e costante di chi combatte una guerra è il niente, non sei niente, non sai niente,
non vedi niente, hai un ieri che ti sfugge, un oggi di sopravvivenza e un domani più
che incerto.19
Terragni ritrae con le sue foto anche la popolazione inerme e senza tempo e le devastazioni
della guerra cogliendo la magnificenza delle rovine, il tutto come sospendendo il giudizio.
Negli anni Settanta Fossati scriverà un libro essenziale per comprendere quell’astrattismo
lirico italiano di cui Terragni è stato l’artista più dotato. Il titolo del libro è emblematico:
L’immagine sospesa20. E sospese in un’atmosfera ermetica sono le fotografie di Terragni.
Quell’astrattismo che le avanguardie avevano concepito come la nuova sintassi di una
nuova arte ormai svincolata dal referente, in Terragni e nei migliori artisti italiani, con
una eterogenesi dei fini del tutto manierista, ribalta le sue premesse: l’astrattismo diventa
per loro la sintassi per mettere in scena quelli che Paul Klee chiamava “gli invisibili”, le
forze metafisiche che sostengono lo spirito umano, il suo lato divino21. Ipotesi questa
che circolava negli ambienti comaschi specialmente per opera di uno strano personaggio,
un napoletano trapiantato a nord sempre intento a fare lezioni sul valore spirituale
dell’arte contrapposto al valore materiale della stessa, Franco Ciliberti22. Proprio Ciliberti
fonderà con Terragni, che di fatto è l’editore e il grafico, una rivista alla fine degli anni
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and looking at us with the sad but understanding eyes of those
who share a fatality. Gaunt faced, bundled in quilted jackets
and motionless like scarecrows, they watch us walk past, without comprehending what are the big black boats that we tow,
loudly breaking the silence that tastes of eternity. The most
common and constant feeling of those fighting a war is nothingness: you are nothing, you know nothing, you see nothing,
you have a past that escapes you, a present of survival, and a
more than uncertain future.19
In his photos Terragni also portrays the timeless, defenceless
population, and the ravages of the war, capturing the magnificence of the ruins, all as if suspending judgment. In the Seventies,
Fossati wrote an essential analysis of that Italian lyrical abstraction of which Terragni was the most gifted artist. The title of the
book is emblematic: L’immagine sospesa (The Suspended Image)20.
Terragni’s photographs are indeed suspended in a hermetic atmosphere. That abstractionism that the avant-gardes had conceived as
the innovative syntax of a new art now free of referent, in Terragni
and in the best Italian artists reverses its premises with an utterly mannerist heterogenesis of ends: abstractionism becomes for
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them the syntax to express what Paul Klee called ‘the invisible’, the
metaphysical forces that support the human spirit and its divine
side21. This hypothesis circulated in the Como areas especially
through the work of a strange character called Franco Ciliberti22,
a Neapolitan transplanted in the north always intent on giving lessons on the spiritual value of art as opposed to its material value.
At the end of the 1930s Ciliberti would found alongside Terragni
a journal called “Valori primordiali” (Primordial Values), of which
the architect was in fact the publisher and graphic designer. Its
only ever issue was outlandish and intriguing, beginning – in
line with a trend typical of the avant-garde – with a manifesto. In it was expressed a concept which, from that moment on,
would underlie Terragni’s late poetics, clarifying the meaning of
both his photographs and his astonishing last project, that of the
Cattedrale, sketched when he was back in Italy: art as an instrument of transfiguration23. The myth of the transfiguration owes
much to the Metamorphoses sung by Ovid and, more generally, to
Neoplatonic mysticism, and evidently finds its expression in the
great Christian iconography. An often-forgotten fact that should
be remembered is that Terragni, like all of the Como-based community of abstractionists in general, was a fervent Catholic: he

Trenta chiamata “Valori primordiali”. Della rivista uscirà un solo numero, strampalato
e affascinante, che inizia, seguendo una moda tipica delle avanguardie, con un manifesto.
In esso si esprime un concetto che da quel momento sosterrà la poetica dell’ultimo
Terragni, che spiega il senso sia delle fotografie da lui scattate, sia il suo ultimo strabiliante
progetto, quello della Cattedrale, da lui redatto al suo ritorno in Italia: l’arte come
strumento di trasfigurazione23. Il mito della trasfigurazione, che evidentemente deve
molto a Le Metamorfosi cantate da Ovidio e più in generale alla mistica neoplatonica,
trova la sua espressione nella grande iconografia cristiana. Va ricordato, fatto spesso
dimenticato, che Terragni, come in generale tutti gli astrattisti comaschi, è un fervente
cristiano: crede nella risurrezione del corpo e nella trasfigurazione mistica dello stesso
nel Corpo di Cristo24. Ritiene anche che l’astrazione sia non solo lo strumento con cui
ciò che è materiale possa, proprio attraverso la stilizzazione astratta, elevarsi allo spirituale,
ma anche che l’astrazione sia lo strumento per dare vita a uno stile capace di compendiare
i precedenti. L’ipotesi è di uno dei più influenti filosofi e critici dell’epoca, anche lui
non a caso di Como, Massimo Bontempelli, che firmerà con gli altri il manifesto in “Valori
primordiali”25. L’ipotesi bontempelliana parte da quegli artisti precedenti il naturalismo
di Raffaello, come Giotto, Masaccio, Beato Angelico e Piero della Francesca. Le loro
ieratiche rappresentazioni sono viste da Bontempelli come saggi di astrattismo, in cui
le figure sembrano come asservite a un equilibrio astratto di pesi e misure, di linee
e colori, che trasfigurano le stesse in una dimensione capace di evocare un quid spirituale
che il naturalismo di Raffaello aveva perso per strada. Sono queste le premesse spirituali
e iconografiche con cui considerare il progetto della Cattedrale: un progetto che racconta
le aspirazioni di un mondo che la guerra estirperà alla radice26.
Dopo aver avuto a settembre il battesimo del fuoco, in omaggio al lato del suo carattere
spavaldo e futurista, Terragni chiede di essere spostato in prima linea, perché nelle retrovie
“si ammuffisce”. Lodovico Belgiojoso, che lo incontra nel 1941, lo trova pimpante
e di buon umore. Continua a chiedere a Zuccoli vestiario pesante e più che altro matite
e colori per disegnare e dipingere “perché questo paese è di un interesse davvero singolare
e sarebbe bello ritrovarselo, oltre che nella documentazione fotografica, anche in quella
personale ed artistica”27. I mesi di novembre e dicembre del 1941 passano sul Don
abbastanza tranquilli. All’inizio dell’anno successivo iniziano a farsi sentire la stanchezza
e la malinconia: la prospettiva di un altro inverno in Russia diventa insopportabile. Riesce
comunque ad andare in missione a Bucarest da dove manda a Zuccoli una cartolina
che raffigura un edificio moderno alla Mendelsohn, di quelli che Sartoris aveva collezionato
nella sua enciclopedia sull’architettura funzionale28. In seguito le lettere a Zuccoli si
diradano, di positivo c’è che la prospettiva di un ritorno in Italia non è poi tanto lontana.
Valerio Paolo Mosco

believed in the resurrection of bodies and in their mystical transfiguration in the Body of Christ24. He also believed that abstraction was not only the tool through which what is material can,
precisely through abstract stylisation, rise to the spiritual, but also
that it could breathe life into a style capable of condensing previous ones. This hypothesis was put forward by one of the most
influential philosophers and critics of the time, himself from
Como, Massimo Bontempelli, who, alongside others, would sign
the manifesto of “Valori primordiali”25. Bontempelli’s analysis
focusses first on the artists whose work preceded Raphael’s naturalism, such as Giotto, Masaccio, Beato Angelico and Piero della Francesca. Bontempelli viewed their hieratic paintings as early
instances of abstractionism, in which the figures appear dominated by an abstract balance of weights and measures, of lines and
colours, which transfigure them into a dimension capable of evoking a spiritual quid that Rafael’s naturalism had lost. These are the
spiritual and iconographic premises underlying the design for the
Cathedral: a project that expresses the aspirations of a world that
would be eradicated by the war26.
After his baptism of fire in September, serving the bold and
futuristic side of his personality, Terragni asked to be moved
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to the front line, as he felt himself going ‘moldy’ in the rear.
Lodovico Begiojoso, who met him in 1941, found him buoyant
and in a good mood. He continued to ask Zuccoli for heavy clothing and mostly pencils and colours to draw and paint, ‘because
this country is of a truly singular interest and it would be nice to
revisit it through photographic documents as well as by means
of personal and artistic records’27. The months of November and
December 1941 went by in relative calm on the Don. However,
at the beginning of the following year, tiredness and melancholy
began to make themselves felt: the prospect of another winter in
Russia became unbearable. Terragni still managed to go on a mission to Bucharest, from where he sent Zuccoli a postcard depicting a Mendelsohn-like modern building of the kind that Sartoris
had gathered in his encyclopaedia on functional architecture28.
Subsequently the letters to Zuccoli became less frequent as, on
the positive side, the prospect of returning to Italy was not so far
away. Meanwhile, in the south the Wehrmacht had launched its
attack of Stalingrad, a city that for Hitler had an obvious symbolic value. However, Stalingrad would resist throughout the
summer and the autumn. While the Germans continued their
fruitless siege undaunted, the Red Army implemented a plan that
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Intanto la Wehrmacht si lancia a sud all’attacco di Stalingrado, una città che per Hitler
ha un evidente valore simbolico, ma Stalingrado resiste per tutta l’estate e l’autunno.
Mentre i tedeschi continuano imperterriti nel loro infruttuoso assedio, l’Armata Rossa
attua un piano che si rivelerà vincente: assediare gli assedianti, circondarli in una sacca
senza uscita. Il 16 dicembre del 1942, quasi in contemporanea con la controffensiva
di Stalingrado, l’Armata Rossa attacca il lungo fronte del Don dove sono disposte le truppe
italiane, ungheresi e rumene. L’attacco è devastante anche perché i sovietici utilizzano
questa volta le truppe corazzate contro le quali gli italiani sono inermi. In pochi giorni
è la disfatta: tra il 16 e il 18 dicembre si consuma la tragedia del capitano Terragni.
A quanto raccontato da Zuccoli, tra i primi ad accoglierlo in Italia, sembra che Terragni
sia stato inviato in missione per rilevare alcune posizioni nemiche. Mentre svolge il suo
lavoro si trova coinvolto in un aspro cannoneggiamento tra i sovietici e una posizione
dove nel frattempo si è rifugiato. Non si sa se per continuare nella sua missione o se
per fuggire alla catastrofe abbandona la posizione per poi ritornarvi e scoprire che tutti
i componenti della stessa sono stati uccisi. Ritroviamo Terragni pochi giorni dopo
ricoverato in alcuni ospedali da campo italiani: non si sa dove si sia rifugiato durante la
battaglia e come abbia fatto a sopravvivere a temperature che arrivano a meno trenta
gradi. Da lì manda alcuni stringati messaggi al fratello che si adopera per farlo tornare
in patria: ci riesce e miracolosamente il capitano Terragni torna in Italia con un treno
della Croce Rossa, evitando così la terribile ritirata che decima la gran parte di quel che
rimane dell’ARMIR (Armata Italiana in Russia). Terragni viene ricoverato nell’ospedale
da campo di Cesenatico, una struttura d’emergenza composta da tende sulla spiaggia.
È molto turbato, in preda spesso ad attacchi di panico, ma è vivo e fisicamente in buona
salute. Dopo poco gli viene concesso, dopo tre anni di impegno militare e due di guerra,
il congedo illimitato. Nei primi giorni di febbraio, di notte, a causa dei bombardamenti
alleati sempre più insistenti, il fratello Attilio e l’autista riportano Terragni a casa. Tutto
sembra tranquillo, ma appena entrati nel patio di casa egli si avventa contro di loro;
i due, aiutati da altri, riescono a stento a fermarlo. Data la situazione la famiglia decide
di mandarlo in convalescenza a Olgiate Comasco presso l’altro fratello; nel frattempo
viene presa una decisione fatale. Racconta Mario Radice:
Quando è tornato in Italia era trasfigurato: aveva visto e vissuto esperienze tremende…
lui poi era convinto della vittoria, credeva che la guerra potesse essere vinta… era
un po’ strano in tempi normali, figuriamoci di ritorno dalla Russia. I suoi amici
si sono spaventati a vederlo così sconvolto; per me, che lo conoscevo bene, non era
poi così alterato… anche il fratello Attilio era turbato a vederlo in quello stato. Attilio
era andato in guerra a Rodi e lì aveva conosciuto l’inventore dell’elettroshock,
il Prof. Cerletti di Pavia che nella sua clinica gli ha fatto una cura intensa di otto
o nove sedute. Tutte le volte perdeva i sensi.29
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would prove successful – to besiege and encircle the besiegers,
leaving them no escape. On 16 December 1942, almost simultaneously with Stalingrad’s counter-offensive, the Red Army
attacked the long front on the Don where Italian, Hungarian and
Romanian troops were stationed. The attack was devastating as
this time the Soviets used armoured troops, against which the
Italians were defenceless. Defeat came in a matter of few days,
and Captain Terragni’s tragic fate was written between 16 and
18 December. According to Zuccoli, who was among the first to
welcome him back to Italy, it seems that Terragni was sent on a
mission to detect some enemy positions. While carrying out his
task, he found himself involved in a bitter cannonade between
the Soviets and a post where he had taken refuge. Whether to
continue his mission or to flee the catastrophe, Terragni left the
post. When he returned to it later, he found that all the soldiers
there had been killed. We can retrace him a few days later, hospitalised in some Italian field hospital: nobody knows where he
took refuge during the battle, or how he managed to survive at
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temperatures that reached minus 30 degrees. From the hospital
he sent some succinct messages to his brother, who succeeded
in orchestrating his repatriation. Captain Terragni’s miraculous
escape was on a Red Cross train to Italy, thus avoiding the terrible retreat that decimated most of what was left of the ARMIR
(the Italian army in Russia). He was admitted to the Cesenatico
field hospital, an emergency facility consisting of tents on the
beach. Distraught, often overcome by panic attacks, he was however still alive and physically healthy. Finally, after three years of
military service and two years of war, he was granted unlimited
leave. In the first days of February, at night, due to the increasingly insistent allied bombings, his brother Attilio and the driver
took Terragni home. Everything seemed calm, but as soon as they
crossed the threshold into the patio, he attacked them. The two
barely managed to restrain him with the help of others. This state
of affairs prompted the family to send him to Olgiate Comasco
with his other brother in order to gain full recovery; in the meantime, a fatal decision was made. As Mario Radice recounted:

Nei sei mesi che Terragni passa a Como dopo il suo rientro lo vanno a trovare diverse
persone come Raffaello Giolli e Alberto Sartoris allarmate del suo stato di salute
mentale. Racconta Sartoris: “era tornato dalla Russia spiritualizzato”30. E del tutto spirituale
è l’ultimo progetto che Terragni redige dopo ben due anni che, per evidenti ragioni,
non si dedicava all’architettura. Il progetto della Cattedrale, il cui prospetto sembra
essere stato da lui ridisegnato pochi giorni prima la tragica fine, è uno dei pochi esempi
nell’architettura moderna di trasfigurazione astratta. Nel prospetto si vedono nell’ordine:
un podio classicheggiante, un grande telaio che contiene una vera e propria iconostasi
con pannelli simili a quelli che Sironi avrebbe dovuto realizzare per il Danteum e dietro
un enorme antro a iperbole. Quest’ultimo è come se si estrudesse nella profondità
del corpo di fabbrica per culminare in un’abside anch’esso a iperbole, questa volta però
a sviluppo verticale. In questo progetto Terragni compendia molti degli elementi
che avevano caratterizzato la sua architettura negli anni Trenta: la figura a iperbole, sebbene meno complessa e più a forma di silos, era già comparsa nel progetto del 1932
anch’esso per una cattedrale. Ritroviamo il grande telaio araldico nel progetto per la Fiera
di Milano e il podio schiacciato in gran parte dei progetti di edifici pubblici di quegli
anni. Nella Cattedrale ritroviamo anche quello che può essere considerato il tema cardine
del suo lavoro nella fase matura: la ricerca di un equilibrio, per certi versi classico, tra
la forma paratattica data dalla sommatoria di elementi autonomi in relazione tra loro e
la forma unitaria, compatta e assoluta. Il salto compiuto da Terragni in questo ultimo
suo progetto non è dunque negli elementi che egli utilizza e neanche da come essi sono
composti tra loro, ma nella loro trasfigurazione in un’atmosfera devozionale, in cui
l’astrattismo dimostra tutte le potenzialità evocative di quella che potremmo definire,
in termini neoplatonici, la quintessenza mistica. Il vedere le cose in un’altra maniera,
in maniera spiritualizzata (ricordiamo che Sartoris racconta di un Terragni di ritorno
dalla Russia “spiritualizzato” e Radice di un Terragni “trasfigurato”) è ribadito dal modo,
del tutto inusuale per lui, di rappresentare il progetto: in maniera frontale, come fosse
un’immagine sacra, come se fosse un’icona trasfigurata attraverso l’astrazione. Un’icona
che poi è quella della Madonna della Misericordia, un’immagine devozionale ben nota
sin dal Medioevo nel Lombardo-Veneto in cui la Vergine con il suo grande manto
protegge accogliendoli i devoti bisognosi (come Terragni dopo la guerra) di protezione
e misericordia. Va ricordato che, come testimoniato da alcune fonti, sembra che l’ingresso
del Duomo di Milano fosse costituito da una grande nicchia aperta verso la piazza come
il manto della Vergine della Misericordia. Iconografia, quella della Madonna della
Misericordia, resa celebre dal famoso dipinto di Piero della Francesca, sospeso e ieratico,
per non dire astratto31. Dopo la morte di Terragni l’astrattismo trasfigurante, da lui intuito,
Saggi | Essays

When he returned to Italy he was transfigured: he had witnessed and experienced horrific events... also, he had been
convinced of the victory, he believed that the war could be
won... He was already a bit odd in ordinary times, let alone
when he came back from Russia. His friends were frightened
when they saw him so disturbed; for me, who knew him well,
he wasn’t that different... even his brother Attilio was troubled
to see him in that state. Attilio had fought in Rhodes and there
he had met the inventor of the electric shock, Prof. Cerletti of
Pavia, who subjected him to an intense treatment of eight or
nine sessions. He lost consciousness every time.29
During the six months that Terragni spent in Como after his
return, several people like Raffaello Giolli and Alberto Sartoris
visited him, alarmed by his mental health state. In Sartoris’s
words, ‘he had come back from Russia spiritualised’30. Terragni’s
last project, which he created after two years of design inactivity for obvious reasons, was indeed imbued with spiritual significance. The project for the Cathedral – whose drawing he seemingly
reworked a few days before his sudden death – is a rare example
of abstract transfiguration in modern architecture. The elevation
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drawing shows in order: a classic podium, a large frame containing a true iconostasis with panels similar to those Sironi should
have created for the Danteum, and a hyperbolic shell behind. The
latter appears as if extruded into the depth of the building to culminate in an apse also with hyperbola, this time however with a
vertical development. In this project Terragni combines many
elements that characterised his architectural style in the 1930s:
the hyperbolic structure had already appeared in his1932 project
for a cathedral, albeit in a less complex and more silo-shaped version. The large heraldic frame can be retraced in his project for
the Milan Fair, and the squat podium is featured in most public
building projects of those years. In the Cathedral we also find what
can be considered the key theme in the later phase of his research,
that is, the achievement of a rather classic balance between the
paratactic form given by the sum of autonomous elements in
relation to each other and the unitary form, compact and absolute. Terragni’s development in his last project is therefore not in
the elements he used, nor in their combination, but in their transfiguration into a devotional atmosphere, in which abstractionism
reveals all the evocative potential of that which in Neoplatonic
terms we might define the mystical quintessence. The architect’s

non avrà alcun seguito, si perderà al limite nella didascalica composizione astratta, spesso
appiattita su uno stolto meccanicismo compositivo. Terragni, nell’immensità della steppa
russa, nel dolore della sconfitta e della morte, concepisce quindi un’altra arte che spiritualizza la figura trasfigurandola nella sua quintessenza astratta: un’arte che ha il compito,
prima di lui ipotizzato da Schopenhauer, di curare le afflizioni dell’uomo. Il percorso che
Terragni compie come artista e come uomo negli ultimi anni si compendia nell’immagine ieratica della sua Cattedrale che trasfigura il suo dolore, e per estensione quello
dell’umanità, in taumaturgica opera d’arte. Aveva scritto Nietzsche ne La gaia scienza:
“Il grande dolore è l’estremo liberatore dello spirito”. È lui, il “grande dolore” che ci fa
“bruciare come legna ancora verde” per giungere a qualcosa di assimilabile ad una verità
ultima, alla sua insondabile essenza che di certo, continua Nietzsche, “non è detto
ci renda migliori”, ma è sicuro ci renda maggiormente necessari a noi stessi: a noi stessi
inevitabili32. Marcel Proust chiude la sua Recherche con un’apologia del grande dolore:
attraverso questo ha potuto mettere nero su bianco la sua “vocazione”, ha potuto dar forma
alla stessa e così “riconquistare il tempo perduto”33.
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singular, spiritualised perspective (let us remember how Sartoris
described Terragni returning from Russia ‘spiritualised’ and
Radice spoke of a ‘transfigured’ Terragni) is confirmed by the
uncharacteristic drawings he produced for the project, with the
structure sketched frontally as if it were a sacred image, an icon
transfigured through abstraction. It is a representation reminiscent of the iconic Madonna della Misericordia, a devotional
image well known since the Middle Ages in the Lombardy-Veneto
region, where the Virgin with her large mantle envelops and shelters the pilgrims in need of protection and mercy – like Terragni
after the war. It should be noted that, according to some sources,
the entrance to the Milan Cathedral consisted of a large niche
opening onto the square like the mantle of the Virgin of Mercy.
An iconography, that of the Madonna della Misericordia, made
famous by Piero della Francesca’s renowned, hieratic and somewhat abstract painting31. After Terragni’s death, the transfiguring abstraction he had identified would have no following, lost
as it were in didactic abstract composition often made insignificant by compositional automatisms. Amidst the immensity of
the Russian steppe and the suffering aroused by defeat and death,
Terragni conceived a different art that spiritualises the figure by
transfiguring it into its abstract quintessence: an art whose task
is, as theorised by Schopenhauer before him, to heal the afflictions of humanity. The path that Terragni took as an artist and
as a man in his last years is summed up in the hieratic image of
his Cathedral, which transfigures his suffering, and by extension
that of humanity, in a thaumaturgical work of art. As Nietzsche
wrote in The Gay Science, ‘only great pain is the liberator of the
spirit’. It is ‘great pain’ that makes us burn like ‘green wood’ to
reach something assimilable to ultimate truth, to its unfathomable essence, which Nietzsche doubts may ‘force us’, but certainly
makes us more necessary to ourselves: inevitable to ourselves32.
Marcel Proust ends his recherche with an apology of great suffering, which allowed him to put his ‘vocation’ on paper, enabling
him to give it shape and thus ‘recovering lost Time’33.
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Le lettere in questo saggio citate, come anche le fotografie e i disegni, provengono dall’Archivio Terragni di Como. Si ringrazia Attilio
Terragni per la disponibilità e la gentile concessione. | The letters
quoted in this essay alongside the photographs and drawings are kept
in the Archivio Terragni in Como. We express our gratitude to Attilio
Terragni for generously allowing consultation and reproduction.
Per quel che riguarda la corrispondenza tra Giuseppe Terragni e
Luigi Zuccoli, come anche per quel che riguarda le testimonianze di
quest’ultimo sugli ultimi anni di vita di Terragni, si veda | Regarding
Giuseppe Terragni’s correspondence with Luigi Zuccoli as well as
the latter’s testimony concerning Terragni’s last years, see L. Zuccoli,
Quindici anni di vita e di lavoro con l’amico e maestro Giuseppe Terragni, a
cura di | edited by L. Lanini, Libria, Melfi 2015; si veda anche | see
also E. Terragni, Gli anni della guerra nel carteggio di Giuseppe Terragni,
in G. Terragni, Opera completa, a cura | edited by G. Ciucci, ElectaMondadori, Milano 1996, pp. 280-293.
E. Terragni, Casa Giuliani-Frigerio, in G. Terragni, Opera completa,
cit.,pp. 584-593.
Lettera di | Letter by Giuseppe Terragni a | to Mario Cereghini del |
dated 01/06/1939, citata in | quoted in P. Nicoloso, Lingeri e Terragni,
in C. Baglione, E. Susani (a cura di | eds.), Pietro Lingeri, ElectaMondadori, Milano 2004, p. 65.
La lettera di riavvicinamento di Pagano e Terragni è datata 08/08/1940
| The letter of rapprochement of Pagano and Terragni is dated
08/08/1940 (Archivio Terragni). Per quel che riguarda i complessi rapporti tra i razionalisti italiani e il regime, si veda | As regards the complex relations between the Italian rationalists and the regime, see G.
Ciucci, Gli architetti e il fascismo. Architettura e città 1922-1944, Einaudi,
Torino 1989. In generale sui rapporti tra Terragni, Pagano e Piacentini,
si veda | In general about the relations between Terragni, Pagano and
Piacentini, see P. Nicoloso, Marcello Piacentini. Architettura e potere: una
biografia, Gaspari, Udine 2018.
G. Ciucci, La Casa del fascio al Portuense-Monteverde, in G. Terragni,
Opera completa, cit., pp. 594-602.
A. Terragni, Casa Vietti e ristrutturazione del quartiere La Cortesella, in G.
Terragni, Opera completa, cit., pp. 603-607.
G. Terragni, Discorso ai comaschi. Bozza originale per | Original draft for
“L’Ambrosiano” del | dated 01/03/1940, in E. Mantero, Giuseppe Terragni
e la città del razionalismo, Dedalo Edizioni, Roma 1980, pp. 45-52. Nelle
stesse pagine citate è presente la breve risposta di Bottai a Terragni. |
Bottai’s brief reply to Terragni is mentioned in the same pages.
Per il congedo si muove anche l’amico Valdameri che, un mese prima
dell’entrata dell’Italia in guerra, scrive ad un ufficiale una lettera in cui
ribadisce l’importanza di continuare il progetto del Danteum, si veda
| His friend Valdameri also took steps to facilitate his leave. A month
before Italy entered the war, he wrote a letter to an officer in which he
reiterated the importance for the architect to continue his Danteum
project, see T. Schumacher, The Danteum, Princeton Architectural
Press, New York 1997, p. 160.
Per quel che riguarda | About Autoritratto, si veda | see P. Fossati, Il pittore: ufficiale gentiluomo, in G. Terragni, Opera completa, cit., pp. 105-111.
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Vanno a trovare Terragni, al suo ritorno dalla campagna di Russia,
Sartoris, Frette, Bardi e Giolli. A quanto riferisce Antonino Saggio,
Frette racconta che il “suo sorriso era mutato, era velatissimo”, si veda
| Sartoris, Frette, Bardi and Giolli all went to see Terragni after he had
returned from the Russian Campaign. According to Antonino Saggio,
Frette remarked that ‘his smile had changed, it was extremely veiled’,
see A. Saggio, Giuseppe Terragni. Vita e opere, Laterza, Roma-Bari 1995,
p. 86. Racconta invece Raffaello Giolli, che poco tempo dopo essere
entrato nella Resistenza verrà ucciso, che Terragni “sembrava invaso
da manie di persecuzione” | Differently Raffaello Giolli, who would be
killed shortly after joining the Resistance, described Terragni as ‘seemingly tormented by delusions of persecution’, in R. Giolli, ModianoTerragni-Cattaneo, in “Casabella-Costruzioni”, no. 191-192, 1943, p. 43,
citato in | quoted in G. Terragni, Opera completa, cit., p. 70.
Racconta Zuccoli, che è il primo che lo va a trovare al suo rientro in Italia
nell’ospedale militare di Cesenatico, di averlo trovato confuso e prostrato,
racconta anche come l’ufficiale con cui Terragni condivideva la tenda gli
avesse nascosto la pistola temendo un suo gesto avventato. Le parole con
cui Terragni si rivolge a Zuccoli sono indicative: “Va via subito! Non restare vicino a me: io sono un disertore e sarò fucilato”. | Zuccoli, who was the
first to visit him in the military hospital of Cesenatico after his return to
Italy, found him confused and prostrate, according to his testimony. He
also recounted how the officer with whom Terragni shared the tent had
hidden the gun from him, fearing a rash gesture. The words with which
Terragni addressed Zuccoli are indicative: ‘Leave right now! Don’t stay
close to me: I’m a deserter and I’ll be shot’. Si veda | See L. Zuccoli, Quindici
anni di vita e di lavoro con l’amico e maestro Giuseppe Terragni, cit., p. 60.
M. Radice, Il mio amico Giuseppe Terragni. Intervista a Mario Radice, a cura
di | edited by F. Cajani, citato in | quoted in A. Saggio, Giuseppe Terragni,
cit., p. 87. Testimonianza che coincide con quella di Luigi Zuccoli. Per
avere un’accurata ricostruzione della vicenda e delle diverse testimonianze, si veda | This report coincides with Luigi Zuccoli’s. For an
accurate account of this event and of the different testimonies, see L.
Lanini, Commento, in L. Zuccoli, Quindici anni di vita e di lavoro con l’amico e maestro Giuseppe Terragni, cit., pp. 150-155.
Diverse sono le testimonianze sul carattere di Terragni. Tra le tante da
ricordare quella di Mario Radice e di Alberto Sartoris | There are several first-hand accounts of Terragni’s personality. Among the many worth
mentioning are Mario Radice’s and Alberto Sartoris’ (nel | in Catalogo della Prima mostra commemorativa di Giuseppe Terragni, catalogo della mostra
| exhibition catalogue, Salone del Broletto, 27/07 - 01/08/1949), oppure
quelle di | and those by Ignazio Gardella, Ico Parisi, Alberto Sartoris e |
and Luigi Vietti in G. Terragni, Opera completa, cit., pp. 7-17.
G. Terragni, Discorso ai comaschi. Bozza originale per | Original draft
for “L’Ambrosiano” del | dated 01/03/1940, in E. Mantero, Giuseppe
Terragni e la città del razionalismo, cit., pp. 45-52.
L. Zuccoli, Quindici anni di vita e di lavoro con l’amico e maestro Giuseppe
Terragni, cit., pp. 59-68.
Archivio Terragni, agt 967, 30/09/1941.
Gli spostamenti in Russia di Terragni sono ricostruiti, attraverso la
sua corrispondenza, in | Terragni’s movements in Russia are pieced
together through his correspondence by E. Terragni, Gli anni della
guerra nel carteggio di Giuseppe Terragni, cit., pp. 281-290.
F. Gualdoni (a cura di | ed.), Ico Parisi: le architetture, catalogo della
mostra | exhibition catalogue F. Gualdoni, Nuova Alfa Editoriale,
Bologna 1990, p. 58.
P. Fossati, L’immagine sospesa, Einaudi, Torino 1971.
Per quel che riguarda l’astrattismo lirico, si veda | About lyrical
abstractionism, see N. Vernizzi, Razionalismo lirico. Ricerca sulla pittura
astratta in Italia, All’insegna del pesce d’oro, Milano 1994.
F. Ciliberti, Storia degli ideali, a cura di | edited by E. Di Raddo, Archivio
Cattaneo, Cernobbio 2003. Si veda anche | See also F. Ciliberti, Un teosofo tra i razionalisti, Archivio Cattaneo, Cernobbio 2006.
V.P. Mosco, Astrattismo lirico sub specie lucis, in L. Zuccoli, Quindici anni
di vita e di lavoro con l’amico e maestro Giuseppe Terragni, cit., pp. LXXXIII-C.
Tra i primi a comprendere l’importanza della fede cristiana nell’opera e
nella vita di Terragni è | Among the first to appreciate the significance
of the Christian faith in Terragni’s life and work was Paolo Portoghesi,
in P. Portoghesi, I grandi architetti del Novecento, Edizioni Dedalo, Roma
1988, p. 357. Si veda anche | See also P. Portoghesi, La fede in Terragni, in
A. Artioli, G. Borellini (a cura di | eds.), Giuseppe Terragni, Materiali per
comprendere Terragni e il suo tempo. Vol. II, Beta-Gamma, Viterbo 1994, p.
25-44, a cui si aggiunge | and also M. Dezzi-Bardeschi, La conversione
di Terragni, in ibid., pp. 17-22.
M. Bontempelli, Realismo magico e altri scritti sull’arte, Abscondita,
Milano 2006.
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V.P. Mosco, L’ultima cattedrale, Sagep, Genova 2015.
Archivio Terragni, documento | document 939 (lettera del | letter
dated 12/09/1941) a | to Luigi Zuccoli.
A. Sartoris, Gli elementi dell’architettura funzionale, Hoepli, Milano 1932.
A. Maugeri, Una conversazione con Mario Radice. Intervista di Angelo
Maugeri, Roberto Cantiani, Como 1986, p. 28.
A. Sartoris, Presenza di Giuseppe Terragni, in Catalogo della Prima mostra
commemorativa di Giuseppe Terragni, cit., p. 16.
R. Longhi, Piero della Francesca, Abscondita, Milano 2017.
F. Nietzsche, La gaia scienza e gli idilli di Messina, Adelphi, Milano
2013, pp. 31-32; En. tr. The Gay Science, Cambridge University Press,
Cambridge 2001, p. 6.
M. Proust, Il tempo ritrovato, Mondadori, Milano 2011, pp. 255-257; En.
tr. Time Regained, in M. Proust, In Search of Lost Time, Centaur Edition,
London 2016, vol. VI, p. 2566.
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Challenging and Saving the Author

Mieke Bal

Sfidare e salvare l’autore
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Cardenio (Theor Román) attacks | attacca Don Quijote (Mathieu Montanier); Sancho Panza
(Viviana Moin) tries to separate them | cerca di separarli (scene | scena “The Failure of Listening”).
Ph. José Martínez Izquierdo, 2019.

Authorship as an act of creation as augmenting, expanding what is already existing: this
statement by the editors of this journal sounds right to me. As an additional bonus, it also
makes it difficult to rule the property rights of authorship, the individualism of the concept,
and to maintain increasingly complex bureaucracy that discourages interdisciplinary
experiments, collective production. It also helps with the useful ‘fair use’ (for educational
purposes) of ‘illustrations’ – a loathsome term that subjects artistic works to the argument
the critic forms on or around them. From my experience as a scholar, a (video) artist
and a curator, I am now firmly persuaded that single authorship is not only a culturally
damaging idea, but a false one. No human being is alone; no thought is purely individual;
no artwork, architectural work, can exist without building on the pre-existing, on which,
with the luck of creativity, it expands: the artist can only be a co-maker.
I propose to weave through my argument one case, from my own work, where both
branches of it join forces, to critique, then endorse, the concept of authorship, in its
pluralised form. This issue is important in all ‘media products’. This term undermines
the idea that, for example, literary authorship would be fundamentally different, in this
respect, from the making of works of architecture, made for public use. Responsibility
for how the pre-existing is expanded upon cannot be confined to the rules that committees
and authorities dictate, since it is situated between past and present, on the verge
between the individual and the social, as well as between the political and the ethical
domains. This view entails a paradoxical consequence. As much as I argue against individual
authorship, the rules that, after the Bologna agreements of the late 1990s, have de facto
destroyed much of our academic work environment and the creativity which that, too,
requires, must be abolished; not in order to restore individualism but to release the
creative potential of each, for the good of the common goal of, as the introduction
of the present journal’s issue phrases it, ‘expanding the pre-existing’. Hence, my slogan:
‘let’s rule out the rules’, for the sake of creativity1.
In line with this definition of creation, I foreground the historical embedding of
the issue of authorship. We all know that the author is supposed to be dead; at least, if
we take the title and the final sentence of Barthes’ 1967 essay to heart, and literally, and
simplistically. Both Barthes’ and Foucault’s essays are much more intricate than the
facile dismissal suggests, and have not been explored enough, due to an emotional
response that blocked readers off from their complexity. At the end of his first paragraph,
Barthes writes: ‘Writing is that neutral, composite, oblique space where our subject
slips away, the negative where all identity is lost, starting with the very identity of the
Mieke Bal

L’autorialità è un atto creativo che “aumenta”, che amplia ciò che
esiste già: è una delle affermazioni presenti nell’editoriale di questa
rivista che mi sembra corretta. Questa idea ha un ulteriore vantaggio, mette in discussione i diritti di proprietà dell’autore, l’individualismo del concetto e il mantenimento di una burocrazia sempre
più complessa che scoraggia le sperimentazioni interdisciplinari e
la produzione collettiva. Nella mia esperienza di studiosa, di videoartista e di curatrice, sono ora fermamente convinta che l’autorialità individuale non sia solo un’idea culturalmente dannosa, ma
anche un’idea falsa. Nessun pensiero è puramente individuale; nessuna opera d’arte o opera architettonica può esistere senza fondarsi su qualcosa di preesistente su cui, con l’aiuto della creatività, si
espande: l’artista non può che essere un co-produttore.
Mi propongo di accompagnare la mia riflessione con un esempio
tratto dal mio lavoro artistico, che tiene assieme critica e sostegno
al concetto di autorialità, ma in accezione plurale. Siffatta questione è importante in tutti i “prodotti mediatici”. “Aumentare
l’esistente” mina l’idea che, ad esempio, l’autorialità letteraria sia
fondamentalmente diversa, da questo punto di vista, dalla realizzazione di opere di architettura concepite per un uso pubblico. La
responsabilità, connessa a questo incremento dell’esistente, non
può essere limitata alle regole dettate da comitati e autorità, poiché essa si colloca tra passato e presente, al confine tra individuale e
sociale, così come tra la sfera politica e quella etica. Questa visione
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comporta una conseguenza paradossale. Così come mi oppongo
all’autorialità individuale, anche le regole che, dopo gli accordi di
Bologna della fine degli anni Novanta, hanno di fatto distrutto
gran parte del nostro ambiente di lavoro accademico e la creatività
che anch’esso richiede, devono essere abolite; non per ripristinare
l’individualismo, ma per liberare il potenziale creativo di ciascuno,
per il bene del nostro obiettivo comune di, come recita l’editoriale,
“accrescere l’esistente”. Da qui il mio slogan: “deregolamentiamo le
regole”, per il bene della creatività1.
In linea con questa definizione di creazione, vorrei mettere
in primo piano l’impianto storico della questione dell’autorialità. Sappiamo tutti che l’autore dovrebbe essere morto; almeno, se prendiamo a cuore il titolo e la frase finale del saggio di
Barthes del 1967 in modo letterale e semplicistico. Ma sia il saggio di Barthes che quello di Foucault sono molto più complessi
di quanto una lettura superficiale possa suggerire; essi non sono
stati esplorati a sufficienza a causa di una risposta emotiva che ha
bloccato i lettori davanti alla loro complessità. Alla fine del suo
primo paragrafo, Barthes scrive: “La scrittura è quel dato neutro,
composito, obliquo in cui si rifugia il nostro soggetto, il nerosu-bianco in cui si perde ogni identità, a cominciare da quella
stessa del corpo che scrive”. Rifugio, perdita di identità, corpo
che svanisce... sembra un poliziesco. Non dedicheremmo i nostri
sforzi intellettuali, oggi, al concetto di autorialità se avessimo

body writing’. Slipping away, identity lost, body vanishing… It sounds like a detective story.
We wouldn’t be devoting our intellectual efforts, today, to the concept of authorship
if we adhered to the facile vulgate that the proclamation of the death of the author is really
the end of the issue of authorship – of authorship as an issue2.
Authorship remains. The primary issue that makes that survival necessary is responsibility
– political, social, ethical. The case of my video installation Don Quijote: Sad Countenances
(2019), on exhibition in Sweden and in Spain as I am writing this article, works well
for this exploration because it involves a plurality of authors, literally, in the conception,
the making, the curating, while also, the originating author gained unexpected relevance.
I will, first, return to the initiators of the discussion on the concept of authorship,
and confront their justified critique with the case of Cervantes, his life, his novel, and
the collectively authored video installation. This paradox of a famous single author bound
to a later collectively authored response will continue to haunt this argument that is
full of (dis-)entanglements.
Killing the Author. Or Just Wounding Him/Her/It?
The very adequate formulation of creation as expanding on the pre-existing, rules out
the norm of originality, so important in contemporary conceptions of both art and
scholarship. There is nothing entirely ‘new’, ever. Some continuity in human societies
and their products is indispensable. But this continuity is not linear. Instead, we know
that the past is of crucial importance for the present – but, as Walter Benjamin stipulated,
we can only see the past if the present recognises it ‘as one of its own concerns’, in other
words: as present in the present, as what historians of old used to call, disparagingly,
‘anachronistic’. With a wink to such dogmatism, I have termed this ‘pre-posterous’, to imply
in the concept itself that this is not just a projection of present concerns on the past as
the term anachronism is meant to indicate and indict, but a mutual relationship between
both, with the present as point of departure. ‘Pre-’ and ‘post-’ constantly exchange places3.
True to this ‘pre-posterous historicism’ (another of my academic-activist slogans),
I briefly revisit the murder of the author. Before being condemned to death in the final
sentence of Barthes’s article, the author in Foucault’s text is subjected to writing. Foucault
defines writing as ‘creating a space into which the writing subject constantly disappears’4.
Foucault describes the author function thus: ‘the ideological figure by which one marks
the manner in which we fear the proliferation of meaning’5. That word fear matters;
it indicates that it is the reader who needs the author function, to assuage that fear of his
own responsibility for meaning. Foucault analyses the author into different personae,
or functions, each with some sticky significance6. He discusses the author as needed in
Saggi | Essays

aderito alla semplicistica vulgata secondo cui la proclamazione
della morte dell’autore è davvero la fine della questione dell’autorialità, dell’autorialità come questione2.
L’autorialità persiste. La questione primaria che ne rende
necessaria la sopravvivenza è la responsabilità, sia essa politica,
sociale, etica. Il caso della mia video installazione Don Quijote:
Sad Countenances (2019), in mostra in Svezia e in Spagna mentre
scrivo questo articolo, è perfetto per riflettere su questo tema
poiché coinvolge una pluralità di autori nella concezione, nella
realizzazione, nella curatela, mentre anche l’autore individuale
originario ha acquisito una rilevanza inaspettata. In primo luogo,
mi rivolgerò a coloro che hanno dato vita alla discussione sul concetto di autorialità e confronterò la loro giusta critica con il caso
di Cervantes, la sua vita, il suo romanzo e la videoinstallazione
collettiva. Questo paradosso di unico celebre autore, legato a una
più tarda ripresa di un collettivo autoriale, continuerà ad accompagnare la nostra argomentazione e i suoi numerosi (s)nodi.
Uccidere l’autrice, l’autore o solo ferirlo/la?
La giusta definizione di creazione come ampliamento del preesistente esclude di per sé l’imperativo dell’originalità, fondamentale
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nelle concezioni contemporanee dell’arte e della ricerca. Non c’è
nulla di completamente “nuovo”; sebbene una certa continuità
nelle società umane e nei loro prodotti sia indispensabile, questa continuità non è lineare. Sappiamo invece che il passato è
di importanza cruciale per il presente, ma, come ha sostenuto
Walter Benjamin, possiamo vedere il passato solo se il presente
lo riconosce “come una delle sue preoccupazioni”, in altre parole: come presente nel presente, come ciò che gli storici un tempo
chiamavano, in modo denigratorio, “anacronistico”. Ammiccando
a quel dogmatismo, ho definito questo regime di temporalità
“pre-posterous” ossia “pre-posteriore”, scindendo la parola inglese preposterous che significa “assurdo, irragionevole”; volevo così
sottintendere che non si tratta di una proiezione delle preoccupazioni del presente sul passato (come il termine anacronismo
intende indicare e insinuare) ma di un rapporto reciproco tra i
due tempi, con il presente come punto di partenza. Il “pre” e il
“post” si scambiano continuamente di posto3.
Fedele a questo “storicismo pre-postero” (un altro dei miei slogan accademico-attivisti), vorrei tornare brevemente sull’assassinio
dell’autore. Prima di essere condannato a morte nella sentenza finale dell’articolo di Barthes, l’autore nel testo di Foucault è

the penal system if the work is transgressive, and we know literary and visual art has not
escaped this at all, even not in our own time. Close to that is the issue of ownership,
also a legal one and more and more problematic in the times of digital reproducibility.
Here, I would propose the slogan ‘let’s outlaw that law’. In this respect, artists are just
as strongly bound to, or embedded in, the capitalist market economy, as all other activities
and productions. After these opening remarks, Foucault examines the conceptual
consequences of the belief in the author. The concept, rather than the person, he writes,
becomes an indicator of the status of discourse, thus influencing and stimulating the general
cultural belief, intellectual laziness, or gullibility, that makes people porous to manipulation.
The shift from anonymous authorship to the conception we consider romantic of the man
(almost always) of genius, allows a pagan attitude of adoration for the author rather
than his work, in a dangerous competition with God. The line between the literary or
artistic genius and the scientific one becomes thin. All this we know only too well7.
But then, this distinction between author and work gets blurred when not the authority
and prestige of the author, but his abject oppression comes to outline the relationship
between him and his work, when something like the following happens. In the late
16th century, after winning a sea battle and returning home in triumph, a young Spanish
soldier was captured by Corsairs, and sold into slavery in Algiers. This was common
practice in the Mediterranean area; primarily a commercial endeavour. From 1575 to 1580,
the young man had no idea if and when he would ever get out. Imagine the feeling
– or rather, the incapacity to have any. His parents did not have the money to redeem him.
Not much transpires about how the detained experienced their situation. We can only
imagine. Yes, we need the imagination, in the face of such un-representable events and
situations that we call ‘traumatic’. Captivity is not only a horrific experience, but the worst
of it is, not knowing if there will ever be an end to it. Time loses its meaning. And it stretches
endlessly. Into today. Intertwined with the mutual intertemporality of pre-posterous
history, this harrowing temporality of trauma is at stake in our video exhibition8.
Two aspects of Foucault’s analysis that we have not been able to shed in those fifty
years of fierce debate remain, however. Firstly, the author, or artist, is a projection by
the reader or viewer, who imagines what kind of person can have such an impact.
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obbligato a scrivere. Foucault definisce la scrittura come “l’apertura di uno spazio in cui il soggetto scrivente non cessi di sparire”4. Foucault descrive così la funzione dell’autore: “the ideological
figure by which one marks the manner in which we fear the proliferation of meaning”5. La parola timore è importante; indica che
è il lettore ad aver bisogno della funzione autoriale, per placare la
paura della propria responsabilità sul significato. Foucault analizza
l’autore in diverse personae, o funzioni, ognuna con un suo specifico
significato6. Egli descrive l’autore come figura necessaria al sistema penale se l’opera è trasgressiva, e sappiamo che la letteratura e
le arti non sono sfuggite a tutto questo, nemmeno ai giorni nostri.
Oltre a ciò, vi è la questione della proprietà, anch’essa legale e sempre più problematica in tempi di riproducibilità digitale. Qui vorrei
proporre lo slogan “rendiamo quella legge fuori legge”. Da questo
punto di vista, l’arte e gli artisti sono inseriti – o radicati – nell’economia di mercato capitalista, come lo sono tutte le altre attività e
produzioni. Dopo le sue osservazioni iniziali, Foucault esamina le
conseguenze concettuali della fede nell’autore. Il concetto, piuttosto che la persona – scrive - diventa un indicatore dello statuto del
discorso, influenzando e stimolando così il credo culturale generale, la pigrizia intellettuale, o l’ingenuità, che rende le persone
manipolabili. Il passaggio dall’autorialità anonima alla concezione, che consideriamo romantica, dell’uomo (quasi sempre) geniale,
favorisce un atteggiamento di adorazione pagana dell’autore piuttosto che della sua opera, in una pericolosa competizione con Dio.
Il confine tra il genio letterario o artistico e quello scientifico si
assottiglia, e tutto questo lo sappiamo fin troppo bene7.
Ma poi, questa distinzione tra autore e opera si offusca quando l’abietta oppressione dell’autore – e non la sua autorità e il suo prestigio – delinea il rapporto con la sua opera, quando accade qualcosa di
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simile a quanto segue. Alla fine del XVI secolo, dopo aver vinto una
battaglia navale ed essere tornato a casa trionfante, un giovane soldato spagnolo fu catturato dai corsari e venduto in schiavitù ad Algeri.
Questa era una pratica comune nell’area del Mediterraneo, una normale attività commerciale. Dal 1575 al 1580, il giovane non sapeva
né se né quando ne sarebbe uscito. Immaginate i suoi sentimenti
o, meglio, l’impossibilità di averne. I suoi genitori non avevano il
denaro necessario per riscattarlo. Non trapela molto di come i detenuti vivessero una tale situazione, possiamo solo immaginarla. Sì,
abbiamo bisogno dell’immaginazione, di fronte a eventi e situazioni
irrappresentabili che definiamo “traumatici”. L’aspetto peggiore della prigionia, che già di per sé rappresenta un’esperienza terribile, è il
non sapere se ci sarà mai una fine. Il tempo perde il suo significato,
allungandosi all’infinito. Fino all’oggi. Questa straziante temporalità
traumatica, intrecciata alla inter-temporalità della storia pre-posteriore, è al centro della nostra installazione video8.
Restano due aspetti dell’analisi di Foucault che non siamo stati in
grado di mettere da parte in questi cinquant’anni di intenso dibattito. In primo luogo, l’autore, o artista, è una proiezione del lettore o
dello spettatore, che immagina il tipo di persona che può avere un
tale impatto. In secondo luogo, e questo è il significato più rilevante
del concetto: un autore si disperde, “divenendo” differenti personae. In
questo senso, per me l’espressione dell’autore è fondamentalmente
un caso di “Discorso Indiretto Libero” (d’ora in poi DIL). Questi due
aspetti – la funzione indispensabile della proiezione del lettore
e la dispersione di sé – sono cruciali per quell’inversione di ruoli
su cui si interrogava Barthes più o meno nello stesso momento e
luogo di Foucault; del resto Foucault, senza dichiararlo, sembra
rispondere a Barthes nella sua lezione di due anni dopo, dove usa
parole simili. Non si tratta certo di un caso di plagio, una nozione

Secondly, and this is the most relevant meaning of the concept: an author disperses his
or herself, ‘becoming’ different personae. In this sense, I contend, the author’s utterance
is fundamentally a case of ‘Free Indirect Discourse’ (henceforth FID). These two aspects,
the indispensable function of the projecting reader and the self-dispersal, are key to the
role-reversal Barthes was after, more or less at the same time and place as Foucault, who
seems, without saying so, to respond to Barthes in his lecture from two years later, where
he uses similar words. This is not a case of plagiarism, a legalistic notion we must constantly
watch over; perhaps of influence, and of the act of creation as expanding what already
exists. This affiliation to Barthes is itself an instance of the FID nature of all utterances9.
Foucault suggests that a writer must sacrifice him- or herself. This self-sacrifice serves
to maintain the fine line between self-centeredness and exhibitionism on the one hand,
and the self-effacing act that is the proper sacrifice, on the other. The goal of the sacrifice,
in a metaphysical as well as capitalist mode of thinking, is to get something out of it. Either
the narrative redeems the death with immortality (as in classical epic), Foucault suggests. Or,
he claims, it can serve to forestall death, as in the frame-narrative Arabian Nights10.
Speaking of Sacrifice
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) was that young soldier. He was twenty-three
when he was captured, after losing the use of his left arm in the battle, while his comrades
were sailing home to celebrate the victory. After his return, years later, he became
an author, writing one of the world’s primary best-sellers. On the initiative of French
actor Mathieu Montanier, and from the beginning, in close collaboration, we undertook
to trans-mediate the novel. Cervantes, Montanier, and myself became the new author(s).
The motivation that drove the project, was that El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la
Mancha (1605), in form and content, stands out in its intensity and creative expression
of prolonged hopelessness, implicitly leading to what is termed trauma. Trauma,
notoriously unrepresentable, needed creative rethinking and re-imagining. This notion
has recently been over-used and hence, is in danger of losing its specific meaning, and
consequently, the social recognition and the possibility to help traumatized people. In
this project, ‘trauma’ is considered as a state of stagnation and the impossibility of
subjective remembrance that ensue from horrific, traumatogenic events; not the events
themselves; the distortion of time and its forms that result, rather than the violence
that causes the trauma.
If such a literary work has achieved and retained world-wide status as a masterpiece,
it is first of all because it has not lost any of its actuality. Its time, too, stretches into the
present. Not coincidentally, the novel is based on what María Antonia Garcés has
called, in the subtitle of her edition of a contemporary witness statement, An Early
Modern Dialogue with Islam; a phrase that resonates strongly with today’s world. Formerly,
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legalistica su cui dobbiamo costantemente restare vigili; piuttosto di influenza e di quell’atto di espansione di cui parlavamo.
Questo legame con Barthes è di per sé un’istanza della natura di
DIL di ogni enunciato9.
Foucault suggerisce che uno scrittore debba sacrificare sé stessa/o. Questo sacrificio di sé serve a preservare il sottile confine
tra egocentrismo ed esibizionismo da un lato, e l’atto di auto-cancellazione che il sacrificio rappresenta, dall’altro. L’obiettivo del
sacrificio, nel pensiero metafisico così come in quello capitalista,
è di ricavarne qualcosa. O la narrazione riscatta la morte con l’immortalità (come nell’epopea classica), suggerisce Foucault, oppure essa può servire a evitare la morte, come nella narrazione a
incastro de Le mille e una notte10.
Parlando di sacrificio
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) era quel giovane soldato. Aveva ventitré anni quando fu catturato dopo aver perso
l’uso del braccio sinistro in battaglia, mentre i suoi compagni
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proseguivano la navigazione per festeggiare la vittoria. Dopo il
suo ritorno, anni dopo, divenne un autore, scrivendo uno dei più
importanti best-seller al mondo. Su iniziativa dell’attore francese
Mathieu Montanier e, fin dall’inizio, in stretta collaborazione, ci
siamo impegnati in una trasposizione transmediale del romanzo. Cervantes, Montanier e io siamo diventati il nuovo autore (o i
nuovi autori). Il progetto origina dal fatto che El Ingenioso Hidalgo
Don Quixote de la Mancha (1605), nella forma e nel contenuto, si
distingue per l’intensità e la messa in forma creativa di quello stato di prolungata disperazione, che conduce implicitamente a ciò
che chiamiamo trauma. Il trauma, che come noto presenta dei
tratti di non rappresentabilità, necessitava di una elaborazione
creativa e dell’immaginazione. Il concetto di trauma è stato di
recente utilizzato in modo tanto ampio da rischiare di perdere il
suo significato specifico e, di conseguenza, il suo riconoscimento
sul piano sociale e la possibilità di assistere le persone traumatizzate. Nel nostro progetto, il “trauma” è considerato come lo stato
di stagnazione e di impossibilità del ricordo che deriva da eventi

in deep history, things happened that still happen, or happen again, today. In the real
world, ‘once upon a time’ does not lead to ‘happily ever after’. Hence, another slogan:
‘the past is today’. And because slavery is everywhere and trauma is forever, it is not possible
to ignore what happened to this author. For, we cannot excise him from the resonances
his work brings forward in contemporary society. Cervantes co-authored the video
work; his trauma permeates it, as do the traumas of contemporary slaves. This is even
explicit in the chapters 39 to 41 of part I of his novel, where he stages an alter ego, a
slave indicated as ‘The Captive’, who tells his story of slavery in the autobiographical
first-person and even names part of the author’s proper name (Saavedra)11.
This relevance for today, along with the musings on authorship in the novel, require
a thinking-through of authorship in a perspective of cultural analysis. That framework
is more adequate than singular disciplinarity such as literary studies or art history,
or an over-stretched notion of cultural studies, oblivious of the need for method and
some degree of rigour, for reaching intersubjectivity. To address authorship suitably,
the methodological principles of cultural analysis must be mobilised. Overly briefly stated,
these are the following. The object, here, the novel and its interlocutor, the video work,
comes first and must not be overruled; instead, it must be closely analysed. Such
analysis is bound to theory, not as a grid that positivistically dictates meaning but as, also,
an interlocutor. Its historicity is pre-posterous, moving from present to past and back
again. It takes on board the social aspects, since the object emerges out of a social
situation and reverts back to it, in a different time and place. And thus, it cannot be confined
to disciplinary boundaries and dogmas. With such a methodological embedding, authorship
in the traditional sense may be wounded, but it cannot be killed12.
Mad Form
Time, in this novel, is repetitive, retrograde and prophetic. And so is form, in the narrative
poetics. The novel carries not only the traces of the absurdity and madness that suggest
the inevitably traumatic state in which its creator must have been locked, upon his
return to Spain, as transpires in the stories told; it also foregrounds this consequence
of war and captivity in the madness of its literary form. The sheer-endless stream
of ‘adventures’ makes all film adaptations more or less hopeless endeavours. One can
barely read, let alone watch all those pointless attempts to help others. In the exhibition,
Mieke Bal

orribili e traumatogeni, e non come gli eventi stessi; la distorsione del tempo e delle sue forme che derivano dalla violenza che
provoca il trauma, piuttosto che la violenza stessa.
Se questa opera letteraria ha raggiunto e mantenuto lo statuto di
capolavoro della letteratura mondiale, ciò dipende soprattutto dal
fatto che non ha perso nulla della sua attualità. Anche il suo tempo
si estende nel presente. Non a caso, il romanzo si basa su quello che
María Antonia Garcés ha definito, nel sottotitolo della sua edizione
di una testimonianza contemporanea, An Early Modern Dialogue with
Islam; una frase che entra in forte risonanza con il mondo attuale.
Un tempo, nella storia profonda, accadevano cose che accadono
ancora, o che accadono di nuovo, oggi. Nel mondo reale, “c’era una
volta” non porta al “vissero per sempre felici e contenti”. Da qui,
un’altra affermazione: “il passato è oggi”. E poiché la schiavitù è
ovunque e il trauma persiste, non si può ignorare la vicenda di questo autore, né le risonanze del suo lavoro che si protraggono nella
società contemporanea. Cervantes è stato coautore dell’opera video;
il suo trauma la permea, così come i traumi degli schiavi contemporanei. Ciò diviene persino esplicito nei capitoli dal trentanove al
quarantuno della prima parte del suo romanzo, nei quali mette in
scena un alter ego, uno schiavo indicato come “il prigioniero”, che
racconta la sua storia di schiavitù in prima persona e che cita persino parte del nome proprio dell’autore (Saavedra)11.
La sua rilevanza per il presente, e le considerazioni sull’autorialità presenti nel romanzo, richiedono un’approfondita riflessione
sull’autorialità in un’ottica di analisi culturale. Questo paradigma
si rivela più appropriato per comprendere l’intersoggettività, di un
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approccio monodisciplinare – come gli studi letterari o la storia
dell’arte – o di un’accezione vasta degli studi culturali, incurante della necessità di adottare una metodologia e un certo grado di
rigore. Per affrontare la questione dell’autorialità, dobbiamo fare
riferimento ai principi metodologici dell’analisi culturale, che vorrei brevemente esporre qui di seguito. In questa prospettiva l’oggetto – in questo caso il romanzo e il suo interlocutore e l’opera
video – viene al primo posto e non deve essere ignorato; anzi, esso
sarà oggetto di un’analisi ravvicinata. Una tale analisi è legata alla
teoria, intesa non come una griglia che detti il significato in termini positivistici, ma come un orizzonte di interlocuzione. Il suo
modello di storicità è pre-postero, salta dal presente al passato e
viceversa. Questa analisi fa proprie le questioni sociali, dato che
l’oggetto emerge da una situazione sociale e vi ritorna, ma in un
diverso tempo e luogo. Questa prospettiva non può dunque essere
costretta entro confini disciplinari e dogmi. Con un’impostazione
metodologica di questo tipo, l’autorialità intesa in senso tradizionale potrebbe venir ferita, ma non uccisa12.
Forma folle
Il tempo, in questo romanzo, è ripetitivo, retrogrado e profetico. E
altrettanto lo è la forma, nella poetica narrativa. Il romanzo porta
con sé non solo le tracce dell’assurdità e della follia che suggerisce
lo stato inevitabilmente traumatico in cui il suo creatore era intrappolato al suo ritorno in Spagna, così come emerge dal racconto; le
conseguenze della guerra e della prigionia risaltano anche nella follia della stessa forma letteraria. L’inesauribile flusso di “avventure”

Mathieu Montanier as ‘The Captive’ | interpreta “il prigioniero”. Video stills | Fotogrammi del video,
camera Jonas Valthersson, 2019.
Saggi | Essays
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this effort to ‘do good’ is particularly foregrounded in the scenes Pointless Altruism, and
its poignant failure in The Failure of Listening.
In the former, Don Quijote embarks on his mission to help and save people he
considers to be in danger. He misunderstands situations, and fails to listen to the responses
by the people he seeks to help. Here as throughout the installation, repetitiveness overrules
narrative, as it does in the novel. In the latter, his disinclination to listen becomes actually
dangerous. The former scene is more hilarious; the latter, tragic. There, the young man
Cardenio has been driven to madness by the traumatizing betrayal of his best friend,
Fernando, who seduced Cardenio’s beloved and then married her. At the wedding, he tries to
kill the groom, then himself. Later, turned mad and roaming the forest, Don Quijote and
Sancho meet him, and beg him to tell what has driven him mad. He requires that they will
not interrupt him. But when he mentions something of interest to Don Quijote, the latter
transgresses that rule, overtaking Cardenio’s right to authorship as a psychoanalytic patient,
in order to be cured. As a consequence, the madman becomes madder and attacks him13.
To be loyal to this conception of madness as rendered in the chaotic literary form
– not caused by Don Quijote’s reading, as the novel ironically states, but by the world, from
which the reading helped him escape – we decided to give up on making a linear film.
Instead, making an audio-visual work based on this novel, is motivated by the insight that
the aftermath of violence, of hopeless stagnation in situations of which the end is not
in sight, deserves and indeed, needs exploration. This has curatorial, even museological
consequences: through being touched by the installation’s form, as chaotic as the novel
itself, viewers can learn from it for dealing with their own experiences of the violence
contemporary society can generate, as well as those hinted at by others in their surroundings.
This attempt to make art exhibitions work for this social problem of reconnecting
the excluded ‘mad’ aims to repair what Cervantes called in the Prologue to his last novel,
the ‘broken thread’ of memory. This metaphor is quoted in the scene Narrative Stuttering14.
The musings of what communication is, how it can become difficult, and how it is
done most effectively is here focused on story-telling itself. This is the mode that
Cervantes’ novel excels in, frantically pursues, and fails to achieve at the same time.
The scene stages the incapacity to tell coherent stories yet the desire, the attempts to
do so – a primary symptom of trauma. To present trauma without voyeuristically
representing it, the point is not in the grieving we witness, but in the inability to finish
the stories he starts telling, and in the resulting somewhat clumsy theatricality. The
bits chosen from the novel alternate between philosophical musings included in some
of the discourses, and summary narrative content. In the end, Don Quijote collapses in
grief. This has been filmed in a theatre, in order to foreground the theatricality-based
pursuit of empathy in exhibition as this project proposes it. The stage and the platform
are dark. This isolates the figure who feels desperate, failing in what he wants to do.
Saggi | Essays

Cardenio (Theor Román) attempts to cut his throat during the wedding | tenta di tagliarsi
la gola durante il matrimonio, scene | scena The Failure of Listening (Il fallimento dell’ascolto).
Video stills | Fotogrammi del video, camera Jesús Segura, 2019.
Mieke Bal
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trasforma qualsiasi adattamento cinematografico in un’impresa più
o meno disperata. Si riesce a stento a leggere – figuriamoci a guardare – quella serie di inutili tentativi di aiutare il prossimo. Nella nostra
mostra, lo sforzo di “far del bene” è mostrato nella scena Pointless
Altruism (Inutile altruismo) e il suo toccante fallimento in The Failure
of Listening (Il fallimento dell’ascolto).
Nella prima scena, Don Chisciotte intraprende la propria missione
per aiutare – e salvare – quanti ritiene siano in pericolo. Fraintende
le situazioni e non riesce ad ascoltare le risposte delle persone che
si propone di aiutare. Qui – come in tutta l’installazione – la ripetitività predomina sulla narrazione, così come accade nel romanzo.
Nella seconda scena, la sua mancata inclinazione ad ascoltare diventa
veramente pericolosa. La prima scena risulta più comica; la seconda,
tragica. Il giovane Cardenio ha perso la ragione a causa del traumatico tradimento del suo migliore amico, Fernando, che ha sedotto
l’innamorata di Cardenio e poi l’ha sposata. Al matrimonio, cerca di
uccidere lo sposo e poi sé stesso. In seguito, ormai pazzo e ramingo
nella foresta, incontra Don Chisciotte e Sancho, che gli chiedono di
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raccontare cosa gli abbia fatto perdere la ragione. Cardenio chiede
di non essere interrotto. Ma appena menziona qualcosa che risulta
interessante per Don Chisciotte, quest’ultimo trasgredisce la regola,
scavalcando il diritto all’autorialità che spetta a Cardenio come a un
paziente in psicoanalisi, per poter essere curato. Di conseguenza, il
pazzo impazzisce ancor di più e attacca Don Chisciotte13.
Per restare fedeli a questo concetto di follia, condensato in una forma letteraria caotica – non imputabile alle letture di Don Chisciotte,
come ironicamente dichiarato nel romanzo, bensì al mondo, da cui
la lettura lo ha aiutato a fuggire – abbiamo rinunciato alla realizzazione di un film lineare. Piuttosto, il nostro lavoro audio-visivo basato sul romanzo era alimentato dall’intuizione che le conseguenze
della violenza, della disperata immobilità in situazioni di cui non si
intravede la fine, meritassero ed esigessero di essere esplorate. Ciò ha
delle conseguenze di natura curatoriale e persino museale: lo spettatore, attraverso la forma dell’installazione – tanto caotica quanto lo è
il romanzo – può apprendere a gestire la propria esperienza della violenza prodotta dalla società contemporanea, o quella di altri. Questo

The space loses linear perspective and becomes an unclear ‘non-place’. Sancho sits on
the side as the prompter, whispering lines when the knight loses the thread of what
he tries to tell. Needing help when story-telling is hampered is not simply a handicap.
It can also be the royal road to the overcoming of the isolation trauma carries.
The video installation consists of an incoherently displayed ensemble of sixteen
dispersed screens with some thirty photographs randomly dispersed among them. No
linearity is suggested. It looks a bit like the social world. In a disorderly display, for
each screen seating is provided, offering time. As a consequence, visitors are left free
to construct their own stories, as a dramaturgical form of FID, as the co-authors they
are. This combination of disorderliness and the comfort of seating is the material,
practical, but also, or even primarily, artistic concept of the exhibition. For, the visitors
must be encouraged to co-author what they see.
If, then, Barthes, in his turn, concludes his essay with the watershed sentence: ‘the
birth of the reader must be at the cost of the death of the author’, I would like to discard
the sentence’s binary opposition between reader and author, with the help of my FID
hypothesis. The reader is simply ‘that someone who holds together in a single field all
the traces by which the written text is constituted’15. Holding together comes close
to Foucault’s statement about our fear of proliferation of meaning – to his implied
argument that authority is what the ideology of the author seeks to establish. The gain
of this readerly view, which none of the furious responders I have read – most of them
simply conservative, holding on to a positivistic obsession with origin and individual
talent – have bothered to mention, is the materiality of the text. This is not a question
of steel, ink, electricity or marble, but is evidenced in that thing we can see, and that
sets us off on a course of thinking; thinking perceptually. It is that connecting element
where origin meets destiny. And temporally, it is where past meets present, enabling
a move towards the future: the trace, which we can consider as materiality in the past
tense. It demonstrates that the past is in the present, though; for we can see the trace
now, in the knowledge that it has a past. Materiality and the trace are not only important
factors of authorship, then, but also the common element between textual author and
visual artist; in other words, in all media and media products.
With these qualifications and Cervantes’s tragic-heroic story in mind, I now want
to shift to an acceptance, endorsement of the notion of authorship, on the condition that
we unravel it. We must decline the invitation to self-aggrandizement, the narcissistic
investment that precludes the necessary engagement with the world, as well as the authority
position that still remains most clearly visible in interviews, but worse, in so-called
critical texts that are nothing other than the dictations of the artist, whom the critic asks:
what did you mean? The critic must resist that question, asked out of fear – be it of the
proliferation of meaning or of getting it wrong, according to the author-authority. The
author, like the critic, is just another reader, and there is no reason to fear to get it wrong, for
right and wrong don’t apply – let’s avoid falling back, even just slightly, into that penal system.
Mieke Bal

tentativo di legare le mostre d’arte alla riconnessione dell’escluso, del
“pazzo”, mira a riannodare ciò che Cervantes nel prologo del suo ultimo romanzo chiama “il filo spezzato” della memoria. Questa metafora è citata nella scena Narrative Stuttering (Balbuzie narrativa)14.
Le riflessioni su cosa sia la comunicazione, su come possa fallire, e
su come fa sì che torni a essere efficace si concentrano qui sulla narrazione stessa. Questo è ciò in cui il romanzo di Cervantes eccelle,
che persegue costantemente e in cui fallisce allo stesso tempo. La
scena mostra l’incapacità di raccontare storie coerenti e al contempo
il desiderio e gli sforzi per riuscirci – sintomo primario di traumatismo. Per presentare il trauma senza rappresentarlo voyeuristicamente, il punto non è nel dolore a cui assistiamo, ma nell’incapacità di
finire le storie che si inizia a narrare, e nella teatralità che ne consegue, a tratti maldestra. I frammenti scelti dal romanzo spaziano tra le
considerazioni filosofiche tratte da alcuni brani e sunti dei contenuti
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narrativi. Alla fine, Don Chisciotte è sopraffatto dal dolore. La scena è stata filmata in un teatro, per porre l’accento sull’empatia che
la mostra persegue attraverso una certa teatralità. Il teatro e il palco
sono scuri e ciò isola la figura disperata e che sta fallendo nei suoi
propositi. Lo spazio non ha prospettiva lineare, diventa un oscuro
“non-luogo”. Sancho siede di lato come il suggeritore, sussurrando le
battute quando il cavaliere perde il filo di ciò che cerca di raccontare. Avere bisogno di aiuto quando la narrazione è impedita non rappresenta un semplice handicap. Può anche essere la via maestra che
porta al superamento dell’isolamento legato al trauma.
L’installazione video consiste nell’esposizione incoerente di un
insieme di sedici schermi con circa trenta fotografie disposte in modo
casuale tra di essi. Non viene suggerita alcuna linearità. È un po’ come
l’universo sociale. In questo display disordinato, una seduta è a disposizione davanti a ogni schermo offrendo del tempo al visitatore, che è

Timely Remains of the Author
If there is any central reason to hold on to a concept of authorship, it is the accountability
that comes with it. And this needs to be anchored in a theorization of authorship as
embedded in the present social configuration. An author must remain accountable for
the way he or she proposes a particular vision of the world and its pre-posterous
turmoil. That accountability is key. For art is a potential to see the world, our place
in it, and our sociality in new, as-yet unimagined ways; that is the meaning of creation
as augmenting, expanding what is already existing. The FID status of such a creation
thus acquires a temporal aspect, of the dialogue between, or merging of past and present.
The two shifts – from subjectivity to intersubjectivity, and from past to present and back
– in turn merge when we consider the conception of perception according to Henri Bergson.
In his Matter and Memory from 1896, he claims that perception is a selection16.
Perception is an act of the body and for the body as it is positioned in the midst of
things to select from. This is, then, the body of the viewer. Hence, texture, colour, and
dimensions matter as much as figures, space, and perspective; this is the relevance of
the materiality mentioned above.
In order to grasp the consequences of this view of space as image, and vice versa,
in relation to the author-viewer connection, our experience of space is best summed up
as deictic: like those words (I, you, today, tomorrow) that have no meaning outside of
the situation of utterance. This means that the subject can only see the images-in-space
in relation to her own self, body and mind together; hence, participating in the authorship.
There is no more forceful example of this fundamental deictic ontology of art works
than the shadow plays by Nalini Malani. There, the viewer/visitor cannot avoid becoming
part of the work. Watching simultaneously paintings on turning Mylar cylinders and
the shadows these cast on the walls, the visitor’s own shadow is potentially also visible.
Thus, we unlearn the false security of the colonising gaze that surveys the field of vision
as an experience of looking that ignores the viewer’s body. The tradition of linear perspective
and its scientific underpinning has naturalised that security. In this respect, perspective
is complicit with the naturalisation of the colonising gaze. The disorderly set-up of our
exhibition was a different way of substituting chaos to perspectival orderliness17.
This leaves the question of the political effect of images, their potential to move us
to action; an effect for which the author remains accountable, but to which the viewer
must be porous. This becomes clear through a later account of Bergson’s view. In 1907,
he coined the term ‘creative evolution’ to describe the type of movement that is both
emotional and social, and thereby becomes political. It occurs when understanding
and action are imbricated. This produces readiness to act, which lies at the heart of the
political potential of the image. No author is sufficient for this. A subject willing to be
in the world and to care, to be porous to the deictic ripple effect, and to be willing to
cast his or her own shadow on the work and the space in which it exists: such a subject
makes the work politically meaningful18.
Saggi | Essays

di conseguenza libero di costruire le proprie storie, la propria forma
drammaturgica di DIL, in qualità di co-autore. Tale combinazione
tra il disordine e la comodità della seduta rappresenta il cuore della
concezione materiale ma soprattutto artistica della mostra, con i visitatori incoraggiati a essere co-autori di ciò che vedono.
Se poi Barthes, da parte sua, conclude il proprio saggio con
la secca affermazione: “la nascita del lettore ha come prezzo la
morte dell’autore”, io vorrei ridimensionare questa contrapposizione tra lettore e autore, con il supporto della mia ipotesi DIL.
Il lettore è semplicemente “quel qualcuno che tiene unite in uno
stesso campo tutte le tracce di cui uno scritto è costituito”15.
“Tenere unito” si avvicina all’affermazione di Foucault sulla paura della proliferazione di significati, alla sua implicita affermazione secondo cui l’autorità è ciò che l’ideologia dell’autore cerca
di stabilire. Il vantaggio di questa visione – non menzionato da
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alcuno dei feroci critici di Barthes, per lo più attaccati all’ossessione positivista dell’origine e del talento individuale – è la materialità del testo. Non è questione di acciaio, inchiostro, elettricità
o marmo; ma di quell’evidenza che risiede in ciò che possiamo
vedere e che dà avvio al nostro pensiero, un pensiero percettivo.
Quell’elemento di connessione che ricongiunge l’origine al destino. In termini temporali, è qui che il passato incontra il presente, rendendo possibile uno scatto verso il futuro: la traccia, che
possiamo considerare materialità declinata al tempo passato. Ciò
tuttavia dimostra anche che il passato è nel presente, poiché possiamo vedere la traccia adesso, con la consapevolezza che ha un
passato. Quindi la materialità e la traccia non sono solo fattori
importanti dell’autorialità, ma rappresentano anche l’elemento
comune tra l’autore del testo e l’artista visivo, un elemento presente in qualsiasi mezzo di comunicazione e prodotto mediatico.

Exploding Authorship
If we consider video installation as an art form that is a concrete instance of the
multiply-moving image, then such artworks can create the literal, emblematic embodiment
of this potential in a fictional space that – with the help of the viewer – can become
a political, democratic space. The cinematic helps to articulate the movement of images;
painting helps to mobilize its own dependency on a support, and literature sets language
up against itself by means of incongruous word choices and ‘wrong’ grammar – of which
Flaubert, not the sloppiest of writers, was a master. Just so, considering art in exhibition
spaces, can help grasp how art can be eminently operative for political effect through
its fundamentally moving quality that takes it out of the hands of the author. This moving
quality brings images and (other) narratives closer together. Incidentally, this also delivers
us from that frantic attempt, just like authorship born from fear of proliferation, to hold
on to ‘medium specificity’19.
The author as discussant. Art can help us think, and imagine, deploy, and braid the
imagination in the thinking, and thus, enrich our experience of the world. In this sense,
artists, like literary authors, speak, but they don’t dictate; they offer subtle suggestions
that readers and viewers can incorporate in their responses and their own lives. The artist
as discussant thinks and makes others desire to think. This is how art is political; not
because it addresses political issues – these days, migration, racism, capitalist excesses,
corruption: yes, they need constant discussion. But this is not art’s primary task, since that
task is always-already a double one: to make something, expand, and to reflect on the
process and result of that making. Instead of political propaganda, art is political because
it helps us think otherwise, braiding together the intellect, the senses, and the imagination.
The author as Politician. In this sense, the artist is also a politician, of a new kind, truly
democratic, as opposed to most. As a result, the social world, which is the domain where
the political plays itself out, can be enriched, thickened, and eventually exceed the culture
of tweets and Facebook slogans that is currently the arena of political non-debate. Rather
than as a plea for a particular political cause, in line with Chantal Mouffe’s distinction
I see the political as the public sphere where discussion is possible: ‘[…] by “the political”
I mean the dimension of antagonism which I take to be constitutive of human societies,
while by ‘politics’ I mean the set of practices and institutions through which an order
is created, organizing human coexistence in the context of conflictuality provided by
Mieke Bal

Tenendo conto di questo e della storia eroica e tragica di
Cervantes, vorrei sostenere che la nozione di autorialità può essere accettata a patto di chiarirne le condizioni. Dobbiamo declinare
l’invito all’auto-esaltazione, all’investimento narcisistico che preclude un necessario impegno nel mondo, così come alla posizione
di autorità che rimane tuttora evidente nelle interviste, ma ancor
peggio, nei cosiddetti testi critici che non sono altro che trascrizioni dell’artista, a cui il critico chiede: “cosa intendevi?”. Il critico deve
opporre resistenza a questa domanda, posta per timore, il timore
della proliferazione del significato o del fraintendimento del pensiero dell’autore-autorità. L’autore, come il critico, è semplicemente un altro lettore, e non c’è motivo di temere di sbagliare, perché
giusto e sbagliato non sono pertinenti in questo caso e dobbiamo
evitare di ricadere, anche solo in parte, in quel sistema giudiziario.
Ciò che resta nel tempo dell’autore
Se dobbiamo trovare un motivo principale per restare aggrappati
al concetto di autorialità, è la responsabilità che ne deriva. E questa deve essere ancorata a una teorizzazione dell’autorialità come
parte integrante dell’attuale configurazione sociale. Un autore deve
essere considerato responsabile del modo in cui propone una particolare visione del mondo e delle sue riconfigurazioni pre-postere. Questa responsabilità è fondamentale. L’arte è un potenziale
per vedere il mondo, il nostro posto in esso e la nostra socialità in
modi inediti e non ancora immaginati; questo è il significato della creazione come ampliamento ed espansione del preesistente.
Lo statuto di DIL di una tale creazione acquisisce così un aspetto

144

Overview of the exhibition in | Panoramica della mostra a Växjö, Sweden. Ph. Ebba Sund, 2019.

Vesper | Author-Matter

temporale, come dialogo o fusione tra passato e presente. I due
cambiamenti – dalla soggettività all’intersoggettività, e dal passato al presente e viceversa – si fondono a loro volta quando consideriamo la concezione di Henri Bergson della percezione come
selezione nel suo Materia e memoria del 189616.
La percezione è un atto del corpo e per il corpo, collocato tra le
cose da selezionare. Questo è, dunque, il corpo dello spettatore.
Per cui la consistenza, il colore e le dimensioni contano quanto
le figure, lo spazio e la prospettiva; questa è l’importanza della
materialità sopra citata.
Per cogliere questa visione dello spazio come immagine e viceversa, in relazione alla connessione autore-spettatore, possiamo
pensare la nostra esperienza dello spazio come deissi: come quelle parole (io, tu, oggi, domani) che non hanno alcun significato
al di fuori del contesto in cui vengono pronunciate. Ciò significa che il soggetto può vedere le “immagini nello spazio” solo in
relazione a sé stesso, unione di corpo e mente, di fatto partecipando all’autorialità. L’esempio più calzante di questa fondamentale ontologia deittica delle opere d’arte sono i giochi d’ombre di
Nalini Malani in cui lo spettatore/visitatore non può fare a meno
di divenire parte integrante dell’opera stessa. Osservando contemporaneamente i quadri che ruotano su cilindri di Mylar e le
ombre che questi proiettano sulle pareti, è potenzialmente visibile anche l’ombra stessa del visitatore. In questo modo, disimpariamo la falsa sicurezza dello sguardo colonizzatore che indaga il
campo visivo a partire da uno sguardo che ignora il corpo dello
spettatore. In questo senso il paradigma della prospettiva lineare

Poster image of | Immagine manifesto di Don Quijote: Sad Countenances. Ph. Ebba Sund, 2019.
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the political’20. This conflictuality is vital for a democratic social life.
The author as an aesthetic agent. I see art as an enticement, sense-based and public,
according to the conception of the aesthetic of mid 18th century philosopher
Alexander Gottlieb Baumgarten. Published in 1750 and deeply influential for Immanuel
Kant, Baumgarten’s Aesthetica constitutes the beginning of modern aesthetic philosophy.
The sensuality that inheres in the experience of art does not make the artist a seducer, but
an aesthetic agent who understands and values human nature positively, willing to exchange
these with others. Jill Bennett makes a powerful case for the affective quality of relating to
visual artefacts within a context rife with political violence. Regardless of the status of the
images – artistic, journalistic, propagandistic – Bennett theorizes an ‘aesthetics of relations’
as the most productive response of viewers to images that, in whatever way – representational,
but also anti-representational – address that violence. That address, not the predominance
of visuality, is what makes visual culture and the acts of looking politically important. At
the end of her introductory chapter, she writes: ‘What I seek to show, then, is how, by realizing
a way of seeing and feeling, […] certain conjunctions of affect and critical operations
might constitute the basis for something we can call empathic vision’21. This emphatic
vision is where the political meets the aesthetic, and shared authorship merges profoundly.
The author as conductor. I am particularly interested in the undeniable fact, resulting
from the earlier Barthes-Foucault proposals, that artists, whatever they do and make,
are facing a dilemma: they have their own views and opinions, but they are also bound
to respect the freedom of their viewers so as not to fall into the propaganda mode. The
publics with which they make their work, are multiple, and can thus be compared to an
orchestra with many instruments, a polyphonic world that artists are capable of
conducting, not to impose an interpretation but to provide order, so that viewers feel
enabled, rather than disempowered. For this delicate yet strong task, the artist needs a
forceful subtlety. This is not an oxymoron; it is an openness to the multiplicity of
meaning and yet a passion for enough order to enable viewers to create, reflect and
decide on what pre-exists. Conducting, then, as turning chaos into creative order, and
as time-based; turning cacophony into polyphony. This is also an adequate synonym
for editing, montage, and curating, all forms of participatory authorship.
The author is also an actor of sorts, at least according to Diderot’s paradox of the actor.
The 18th century philosopher contended that the best acting, to be convincing in its
emotional representation so as to have affective impact, requires that the actor does
not feel the emotion she expresses. This is a paradox indeed, and when I saw my actors
Mieke Bal

ha preso parte alla naturalizzazione dello sguardo colonizzatore. L’allestimento in ordine sparso della nostra mostra è stato un
modo di sostituire il caos all’ordine prospettico17.
Rimane la questione dell’effetto politico delle immagini, la loro
capacità di spingerci all’azione; un effetto di cui l’autore è responsabile, ma a cui lo spettatore deve essere ricettivo. In un’opera
successiva, nel 1907, Bergson ha coniato il termine “evoluzione
creatrice” per descrivere il tipo di moto che è al tempo stesso
emotivo e sociale, e diventa perciò politico. Ciò avviene quando la comprensione e l’azione si intrecciano tra loro e portano a
quella prontezza ad agire che sta al centro del potenziale politico
dell’immagine. Nessun autore è abbastanza per questo. Un soggetto che desidera stare al mondo e prendersi cura, che desidera
essere ricettivo a quella relazione deittica e proiettare la propria
ombra sull’opera e sul suo spazio, questo è un soggetto che rende
l’opera politicamente significativa18.
Un’autorialità deflagrante
Se consideriamo la videoinstallazione come una forma d’arte
che è istanza concreta e multipla dell’immagine in movimento,
questo tipo di lavoro può essere la vera, paradigmatica, incarnazione di questo potenziale in uno spazio fittizio che, con l’aiuto
dello spettatore, può diventare uno spazio politico e democratico. Il filmico può articolare il movimento delle immagini; la
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letteratura può mobilitare la propria dipendenza da un supporto e la letteratura istiga il linguaggio contro sé stesso attraverso la scelta di parole incongrue e una grammatica “sbagliata” di
cui Flaubert, non il più approssimativo degli scrittori, è stato un
maestro. Considerare l’arte nei suoi luoghi di esposizione può
aiutare a capire come il suo potenziale politico sia legato alla sua
fondamentale qualità di messa in movimento, che la svincola dalle mani dell’autore. E questa sua qualità avvicina le immagini ad
(altre) forme narrative. Per inciso, questo ci libera anche dall’ostinato tentativo – proprio come l’autorialità nata dalla paura della
proliferazione – di aggrapparsi alla “specificità mediale”19.
L’autore come discussant. L’arte ci può aiutare a pensare e immaginare, utilizzare e intrecciare immaginazione e pensiero, arricchendo così la nostra esperienza del mondo. Gli artisti, come gli
autori letterari, parlano ma non dettano; offrono suggerimenti
discreti che il lettore e lo spettatore possono incorporare nelle
proprie reazioni e nelle proprie vite. L’artista, in qualità di discussant, pensa e fa desiderare agli altri di pensare. In questo senso l’arte è politica: non perché parla di questioni politiche, temi come
migrazione, razzismo, eccessi del capitalismo, corruzione e distruzione del pianeta, certo argomenti che hanno bisogno di essere
discussi, ma non è questo il compito primario dell’arte; perché
il suo compito è sempre duplice: creare qualcosa, espandersi, e
riflettere sul processo e il risultato di quella creazione. A differenza

actually shedding tears during their performance of grief, I wondered how this was
possible. Their answer to my query was that they could only enact the emotion by
means of imagining what it would mean to feel it as well as to be affected by it, not by
actually feeling it. The imagination, along with the strong desire to not be boss and to
enable but not enforce affect, turned out to be the key to this kind of artistic activity.
The author as Narcissist. Part of the delicate balance of the relationship between artist
and viewer is the need – practical and emotional – for a certain degree of Narcissism. A
totally un-narcissistic artist will never be able to stand up for herself, dare to show her
work, and claim recognition for it. Such failure would also harm, deprive, the viewer.
But too much of it will turn the artwork into self-propaganda instead of self-reflection,
disable the artist’s engagement with the world, and lead to a damaging search for empty
beauty; the kind of artworks we consider ‘over-the-top’. This aspect of the author can
also help us to make more, pre-posterously, of the connections between ancient and
contemporary art. Here, I want to suggest that, rather than showing a psychic affliction,
Ovid’s story puts forward a contemporary resistance against, and fatigue with, the perennial
standard of realism. In line with this, a scene in our exhibition that presents near-drowning
in the sea as a dance behind moving plastic endorses this revolt against realism. In this,
too, we adhered to the loyalty to Cervantes, not the author but the traumatic aesthetic
of ‘madness’ he created – expanding on the pre-existing, traumatic reality22.
The author as witness. There are many more artist identities derived from how they
see and enact their tasks, than I can discuss. The author as clue-seeker, or the author as
gardener, who seeks to follow the natural flow of things and maintain it; or the author
as migrant, according to how Colombian sculptor Doris Salcedo sees it. But the most
central identity of the dispersed author is as a witness, who notices what others do not
notice because they don’t wish to. This is the most important one for a politically relevant
art: the artist who seeks to make the invisible visible; and who needs the help of her viewers
to honour that new visibility by seeing it. This is the collective task of artist, curator
and viewers in exhibitions of moving images; their collective, but not unified, authorship.
These identities of what an artist is, derived from what she does and achieves,
performatively, all converge on the notion that the artist is nothing without the viewer,
Saggi | Essays

della propaganda, l’arte è politica perché ci aiuta a pensare diversamente, intrecciando intelletto, sensi e immaginazione.
L’autore come politico. In questo senso, l’artista può essere inteso anche come politico, ma di un nuovo tipo, un politico veramente democratico. E di conseguenza il mondo sociale, ovvero il
dominio in cui la politica si svolge, può esserne arricchito e guadagnare in profondità, superando così la cultura dei tweet e degli
slogan su Facebook che sono attualmente l’arena dove si svolgono i non-dibattiti politici. Più che un appello per una particolare
causa politica, in linea con la distinzione che fa Chantal Mouffe,
vedo la politica come la sfera pubblica in cui la discussione diventa possibile: “per ‘politico’ intendo la dimensione di antagonismo
costitutiva delle società umane, mentre per ‘politica’ intendo l’insieme delle pratiche e delle istituzioni attraverso le quali si crea
un ordine, organizzando la convivenza umana nel contesto della
conflittualità fornita dal politico”20. Questa conflittualità risulta
vitale per una vita sociale democratica.
L’autore come agente estetico. Ho una visione dell’arte come lusinga, in forma sensibile e pubblica, secondo la concezione estetica del filosofo della metà del XVIII secolo Alexander Gottlieb
Baumgarten. Pubblicato nel 1750 il suo Aesthetica ha profondamente influenzato il pensiero di Immanuel Kant, sancendo l’inizio della moderna filosofia estetica. La sensualità che è intrinseca
all’esperienza dell’arte non fa dell’artista un seduttore, ma un
agente estetico che comprende e apprezza la natura umana e vuole condividerla. Jill Bennett sostiene con forza la qualità affettiva del rapporto con gli artefatti visuali in un contesto denso di
violenza politica. Indipendentemente dallo statuto delle immagini (artistiche, giornalistiche, propagandistiche) Bennett teorizza una “estetica delle relazioni” come la risposta più produttiva
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degli spettatori rispetto alle immagini che, in qualsiasi modo,
rappresentazionale, ma anche anti-rappresentazionale, affrontano quella violenza. È questo modo di affrontarla, e non il predominio della visualità, che rende la cultura visuale e le pratiche
dello sguardo, politicamente importanti. Alla fine del suo capitolo introduttivo scrive: “Quel che cerco di mostrare è come,
realizzando un modo di vedere e sentire, […] certe congiunzioni
dell’affetto e delle operazioni critiche possono essere la base per
qualcosa che possiamo definire come visione empatica”21. Questa
visione empatica è il luogo in cui la politica incontra l’estetica e
in cui l’autorialità è profondamente condivisa.
L’autore come direttore d’orchestra. Sono molto interessata al fatto
innegabile, suggerito anche da Barthes-Foucault, che gli artisti,
qualunque cosa essi facciano e propongano, si trovano di fronte
a un dilemma: hanno i loro punti di vista e le loro opinioni, ma
sono anche tenuti a rispettare la libertà dei loro spettatori per non
cadere in un atteggiamento propagandistico. Il pubblico con cui
realizzano il loro lavoro è eterogeneo e può essere paragonato a
un’orchestra con molti strumenti, un mondo polifonico dove gli
artisti sono in grado di dirigere, non per imporre la loro interpretazione ma per coordinare, cosicché lo spettatore si senta attivo,
piuttosto che sprovveduto. Per questo compito, al contempo delicato e forte, l’artista necessita di una potente sottigliezza e non
è un ossimoro: è un’apertura alla molteplicità del significato, ma
anche una passione per un ordine che consenta agli spettatori di
creare, riflettere e decidere sul preesistente; si tratta di dirigere,
nel senso di trasformare il caos in ordine creativo, di andare a
tempo, di trasformare la cacofonia in polifonia. Questo è anche
un buon sinonimo per editing, l’operazione di montaggio, curatela, e tutte forme di autorialità partecipativa.

but that she can only reach that viewer if he or she chooses any of these and the numerous
other possible roles available for the artist, plus those not yet invented. Those who
don’t make that step will suffer and blame critics, viewers, and others, everyone but
themselves. Those who do will find a compassionate posture more rewarding, both a
stimulation for their art and as an easier motivation to accept the limits of success. ‘Making’
seems the most humble, modest, yet precise term for what artists do. They make
something. But they don’t ever do it alone. Hence the addition of ‘co-’ in my denomination
of the artist: as co-maker, he, she, or it, may live on.
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L’autore è anche una sorta di attore, almeno secondo il paradosso
di Diderot sull’attore. Il filosofo del diciottesimo secolo sosteneva
che la migliore recitazione, per essere convincente nella sua rappresentazione emotiva e avere un impatto affettivo, richiede che
l’attore non provi l’emozione che esprime. Ciò costituisce davvero un paradosso, e quando ho visto i miei attori versare lacrime
durante le loro performance sul dolore, mi sono chiesta come questo fosse possibile. La loro risposta è stata che potevano mettere
in scena l’emozione solo immaginando cosa avrebbe significato
provarla e sentirla, ma non provandola nel vero senso del termine.
L’immaginazione, insieme al forte desiderio di non prevaricazione, di consentire di provare affetto senza imporlo, si è rivelata la
chiave di questo tipo di attività artistica.
L’autore come narcisista. Parte del delicato equilibrio del rapporto tra artista e spettatore è la necessità, pratica ed emotiva, di un
certo grado di narcisismo. Un’artista che ne sia totalmente sprovvisto non sarà mai in grado di prendere la parola, di mostrare il
suo lavoro e rivendicarne il riconoscimento e un tale scacco danneggerebbe e impoverirebbe lo spettatore. Allo stesso tempo un
narcisismo eccessivo trasformerebbe l’opera d’arte in auto-promozione invece che in auto-riflessione, indebolirebbe il coinvolgimento dell’artista nei confronti del mondo, e condurrebbe
a una ricerca estetica vuota; il tipo di opere d’arte che consideriamo inutilmente compiacenti. Questo aspetto dell’autore può
anche spingerci a riconsiderare, in modo pre-postero, il rapporto tra arte antica e contemporanea. Intendo che, piuttosto che
mostrare una sofferenza psichica, la storia di Ovidio propone una
resistenza contemporanea alla perenne norma del realismo. Per
questo, una scena della nostra mostra che rappresenta un quasi
annegamento in mare come una danza su uno sfondo di plastica in
movimento, aderisce a questa ribellione contro il realismo. Anche
in questo abbiamo rispettato fedelmente Cervantes, non l’autore,
ma l’estetica traumatica della “follia” che egli ha creato ampliando
la realtà traumatica che preesisteva alla sua opera22.
L’autore come testimone. Vi sono molte più identità d’artista che
derivano da come essi concepiscono e attuano la loro attività, di
quante io possa discuterne. L’autore come cacciatore di indizi, o
l’autore come giardiniere, che cerca di seguire il flusso naturale delle cose e di mantenerlo; o l’autore come migrante, come lo vede la
scultrice colombiana Doris Salcedo. Ma l’identità cruciale di questa concezione dispersa dell’autore è quella di testimone, che si
accorge di ciò che gli altri non notano perché non vogliono notarlo.
Questo è l’aspetto più rilevante per un’arte politicamente rilevante:
l’artista che cerca di rendere visibile l’invisibile; e che ha bisogno
dell’aiuto dei suoi spettatori per onorare questa nuova visibilità,
vedendola. Questo è il compito collettivo di artista, curatore e spettatore nelle installazioni che si avvalgono di immagini in movimento; la loro non unificata ma collettiva autorialità.
Queste identità di ciò che è un artista, tutte fondate sulle sue
opere e su ciò che realizza performativamente, poggiano sull’idea
che l’artista non esiste senza lo spettatore, ma che può raggiungere quello spettatore solo scegliendo tra queste numerose possibili
identità e tra quelle ancora da inventare. Chi non compie questo
passo potrà soffrire, incolpare critici, spettatori e molti tranne sé
stessa o sé stesso. Chi sarà capace di farlo, troverà più gratificante un approccio compassionevole, sia come stimolo per la propria
arte, sia come più agevole via per accettare i limiti del successo.
“Fare” sembra il termine più umile, modesto, ma preciso per definire quello che fanno gli artisti. Fanno qualcosa. Ma non lo fanno
mai da soli. Da qui l’aggiunta di “co-” nella mia denominazione di
artista: come co-produttore, lunga vita a lei, lui o a esso.
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On the term ‘media product’, see | Sul termine “prodotto mediale”, si veda
L. Elleström, Adaptation and Intermediality, in T. Leitch (ed. | a cura di), The
Oxford Handbook of Adaptation Studies, Oxford University Press, New YorkOxford 2017, pp. 509-526. Elleström is the director of the research center
| è il direttore del centro di ricerca Intermedial and Multimodal Studies
(IMS) of the Swedish University of Linnaeus in Växjö. | dell’Università
svedese di Linnaeus in Växjö. On the destructiveness of the rules of the
so-called ‘neo-liberal university’ – which is neither new (neo) nor liberal, but on the contrary, ‘capitalist on the outside, Stalinist on the inside’,
as Enzo Rossi phrased it – I hope to write on another occasion. | Sulla
deregolamentazione delle regole della cosiddetta “università neo-liberale” – che non è né nuova né liberale, ma al contrario “capitalista all’esterno, Stalinista all’interno”, come la definiva Enzo Rossi – spero di scrivere
in un’altra occasione. Quoted in | Citato in C. Thomas, Competente rebellen. Hoe de universiteit in opstand kwam tegen het marktdenken, Amsterdam
University Press, Amsterdam 2015, p. 116. With ‘slogan’ I refer to my ‘academic activism’ as, for example, in the article | Con “slogan” mi riferisco al mio “attivismo accademico” come ad esempio nell’articolo Let’s
Abolish the Peer Review System, in “Media Theory”, 3 September | settembre
2018, only online | disponibile solo online http://mediatheoryjournal.org/
mieke-bal-lets-abolish-the-peer-review-system/ (Now translated also in
Italian | Ora tradotto anche in italiano: https://www.lavoroculturale.org/
aboliamo-il-sistema-peer-review/).
R. Barthes, The Death of the Author (1967), in Idem, The Rustle of Language
(1984), Hill and Wang, New York 1986, p. 49; tr. it. La morte dell’autore,
in Idem, Il brusio della lingua. Saggi critici, Einaudi, Torino 1988, vol. IV,
p. 48. The vulgate interpretation is literalist, ignoring the metaphoric
quality of Barthes’ formulations. | L’interpretazione vulgata è letterale
e ignora la qualità metaforica delle formulazioni di Barthes.
Benjamin’s 5th ‘thesis’ in his | La quinta tesi di Benjamin nel suo Theses
on the Philosophy of History, remains a guideline for my work on historical as well as contemporary art. | rimane un pilastro fondamentale
per il mio lavoro sull’arte contemporanea e storica. See | Si veda W.
Benjamin, Theses on the Philosophy of History, in Idem, Illuminations, edited by | a cura di H. Arendt, Random House, New York 1968; tr. it. Sul
concetto di storia, Einaudi, Milano 1997. On this conception of history,
see my book | Su questa concezione della storia, si veda il mio libro
Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History, University
of Chicago Press, Chicago 1999, especially the introduction and first
chapter. | specialmente l’introduzione e il primo capitolo.
M. Foucault, What is an Author? (1969), in J.V. Harari (ed. | a cura di),
Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism, Cornell
University Press, Ithaca 1979, p. 142; tr. it. Che cos’è un autore?, in Scritti
letterari, Feltrinelli, Milano 2006, p. 3. Emphasis added | il corsivo è mio.
Ibid., p. 159.
Ibid.
This religiously inclined conception translates into the still-used term
of ‘omniscient narrator’. | Questo concetto tendenzialmente religioso
si traduce con il termine tuttora usato di “narratore onnisciente”. For
a devastating critique, see | Per una critica dissacrante, si veda J. Culler,
Omniscience, in “Narrative”, no. 12, January | gennaio 2004, pp. 22-34.
On the culture of slavery as a capitalist endeavour in the Mediterranean
region, see | Sulla cultura della schiavitù come attività commerciale
nell’area mediterranea, si veda F. Braudel, The Mediterranean and the
Mediterranean World in the Age of Philip II (1972), University of California
Press, Berkeley 2008.
For a narratological account of FID, see my book | Per un riferimento narratologico sul Discorso Indiretto Libero, si veda il mio libro
Narratology (1985), University of Toronto Press, Toronto 2017, pp. 44-60.
Here, Foucault seems to have alleged the famous Arabic work a bit hastily, since the woman, Shéhérazade, an emblematic example of a storyteller/author, does not sacrifice herself but, on the contrary, keeps
herself alive by the very act of authorship. For that issue, and against
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the persistent Orientalism that inheres in the somewhat distorting
interpretations, I recommend Ranjana Khanna’s brilliant book | Qui,
Foucault sembra riferirsi di sfuggita alla famosa opera araba in quanto
la donna, Shéhérazade, esempio emblematico di narratrice/autrice, non
sacrifica sé stessa ma al contrario si mantiene in vita attraverso l’autorialità. Su questo tema e contro il persistente orientalismo inerente alle
interpretazioni in qualche modo distorte, consiglio la lettura del brillante libro di Ranjana Khanna, Algeria Cuts: Women and Representation,
1830 to the Present, Duke University Press, Durham 2008.
See | Si veda J.M. Cohen, Cervantes in Algiers: A Captive’s Tale, Vanderbilt
University Press, Nashville 2002, pp. 345-380, always to be confronted
with the Spanish version clearly imbued with autobiography | da confrontarsi sempre con la versione spagnola intrisa di autobiografia. The
name Saavedra is mentioned on page 355. There is a lot on authorship
in the novel, especially in Chapters 1 and 9, first part. | Il nome Saavedra
viene menzionato a pagina 355. Vi è molto sulla questione dell’autorialità nel romanzo, specialmente nei capitoli 1 e 9, parte prima.
On Cervantes’s captivity, see | Sulla prigionia di Cervantes, si veda ibid.
For a contemporary witness, see | per una testimonianza contemporanea,
si veda M.A. Garcés (ed. | a cura di), An Early Modern Dialogue with Islam:
Antonio de Sosa’s Topography of Algiers (1612), University of Notre Dame
Press, Notre Dame 2011. On the methodology of cultural analysis, see
the short video on my website | Sulla metodologia dell’analisi culturale,
si veda il breve video sul mio sito http://www.miekebal.org/about/.
Here, a voice-over by French psychoanalyst Françoise Davoine speaks for
the profession and acknowledges that she, too, tends to act as a ‘bad analyst’ by speaking too much during sessions. | Qui, la voce fuori campo di
Françoise Davoine parla come psicoanalista e ammette che anche lei –
parlando troppo durante le sedute – tende a essere una “cattiva analista”.
And we add, recalling our consultant Françoise Davoine’s life work, of
social connectivity. The use of the pronoun ‘we’ designates the collective aspect of a project such as this one. I developed this project with,
and at the initiative of French actor Mathieu Montanier, who plays
the roles of Don Quijote and the Captive. Mathieu was crucial in the
thinking and writing of the project and keeps giving essential input and
criticism. It was further developed in collaboration with the Research
Centres for Intermedial and Multimodal Studies and Concurrences for
Colonial and Postcolonial Studies of the Linnaeus University in Växjö,
the faculties of Art and Humanities of the University of Murcia, and
the faculty of Humanities of the University of Amsterdam. Françoise
Davoine, psychoanalyst of trauma, and María Antonia Garcés, specialist of Cervantes, with whose work I have engaged for decades, helped as
consultants. See the books by F. Davoine in the reference list. Françoise
also participated in “DQ”, as she did, more extensively, in A Long History
of Madness, based on her 1998 book Mother Folly. Montanier also played
prominently in that 2011 film, which centres on violence-induced trauma. | E noi aggiungiamo – riprendendo il lavoro di tutta una vita della
nostra consulente Françoise Davoine – della connettività sociale. L’uso
del pronome personale “noi” identifica l’aspetto collettivo di un progetto di questo tipo. Ho sviluppato questo progetto con e su iniziativa dell’attore francese Mathieu Montanier, che recita nei ruoli di Don
Chisciotte e del Prigioniero. Mathieu è stato fondamentale nell’elaborazione e nella stesura del progetto e continua a contribuire con spunti
e osservazioni fondamentali. Il progetto è stato ulteriormente sviluppato in collaborazione con il Research Centres for Intermedial and
Multimodal Studies and Concurrences for Colonial and Postcolonial
Studies dell’Università Linnaeus di Växjö, la Facoltà di Arte e Studi
Umanistici dell’Università di Murcia e la Facoltà di Studi Umanistici
dell’Università di Amsterdam. Françoise Davoine, psicoanalista specializzata in trauma, e María Antonia Garcés, specializzata nel Cervantes,
del cui lavoro mi sono avvalsa per decenni, mi hanno supportato come
consulente. Si vedano i libri di F. Davoine nelle referenze bibliografiche.
Françoise ha anche partecipato al “DQ”, come già in passato in modo
ancor più ampio a A Long History of Madness, basato sul suo libro del
1998 Mother Folly. La recitazione di Montanier è stata decisiva anche nel
film del 2011 incentrato sul trauma indotto dalla violenza. See | Si veda
http://www.miekebal.org/artworks/films/a-long-history-of-madness/.
R. Barthes, The Death of the Author, cit., p. 55; tr. it. La morte dell’autore,
cit., p. 53.
H. Bergson, Matter and Memory (1896), Zone Books, New York 1999;
tr. it. Materia e memoria, Laterza, Roma-Bari 2009.
On Malani’s shadow plays, see my book | Sui giochi d’ombre di Malani,
si veda il mio libro: M. Bal, In Medias Res: Inside Nalini Malani’s Shadow,
Hatje Cantz, Berlin 2016.
H. Bergson, Creative Evolution (1907), University Press of America,
Lanham 1983; tr. it. L’evoluzione creatice, Bur, Milano 2012.
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For an excellent updating of this discussion, see | Per un ottimo aggiornamento sul tema, si veda J. Houwen, Film and Video Intermediality: The
Question of Medium Specificity in Contemporary Moving Images, Bloomsbury,
London 2017. What I call here ‘democratic spaces’, Wendy Brown calls
‘political spaces’ in a very relevant discussion of feminist entanglements
with poststructuralist thought. | Ciò che qui definisco “spazi democratici”, Wendy Brown definisce “spazi politici” in una discussione di grande
rilevanza che intreccia femminismo e pensiero post-strutturalista. See
| Si veda W. Brown, Postmodern Exposures, Feminist Hesitations, in Idem,
States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton University
Press, Princeton 1995, pp. 30-51.
20 C. Mouffe, On the Political, Routledge, London 2005, p. 9.
21 J. Bennett, Empathic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art,
Stanford University Press, Stanford 2005, p. 21; emphasis in text |
enfasi nel testo. She offers an excellent discussion of Baumgarten’s
text and aesthetic work in the face of contemporary art on pages 1-32 | Offre un’eccellente discussione sul testo di Baumgarten e
sull’attività estetica rispetto all’arte contemporanea alle pagine 1-32
in Idem, Practical Aesthetics: Event, Affect and Art After 9/11, I.B. Tauris,
London 2012. Bringing in Baumgarten, as well as Spinoza, is another way of drawing attention to the idea that ‘the past is today’ and to
the pre-posterous history that follows. | Convocare Baumgarten, così
come Spinoza, è un altro modo di richiamare l’attenzione sull’idea che
“il passato è oggi” e sulla storia pre-postera che ne consegue.
22 Narcissus, as the myth has it, died because he did not recognize himself
when he looked at the mirror image of himself in the shiny surface of a
pool, fell in love with the image and drowned when he tried to touch it.
Nor did he perceive the mirror for what it was: a boundary between reality and fiction. The erotic effect of the image worked on him, but not
the formative one. In Ovid’s Metamorphoses, when his mother, the river
Liriopa, consulted the seer Tiresias and asked whether her son would live
to old age, the answer was: ‘If he does not know himself’ (‘si se non noverit’, p. 346). Self-knowledge, which supposedly entails wisdom if spiritual,
kills when it is ‘carnal’, erotic; or so it seems. Yet, later on, the opposite
seems to be the case. Ovid presents the denial of carnal knowledge as
Narcissus’ fatal failure: ‘he falls in love with an image without body’
(‘spem sine corpore amat’, p. 417). Imputing bodily existence to what is
only a visual image – or, as the case may be, water – he dooms himself.
This story of ‘death and the image’ denies the body. Prefiguring his imminent demise, Ovid’s Narcissus enacts the soon-to-occur rigor mortis by
becoming an iconic sign of a sign, as an enactment of radical constructivism: a character as a construction, not a person. His tragedy is not
brought about by excessive self-love so much as by naive realism: ‘what
you are seeking does not exist’ (‘quod petis, est nusquam’, p. 433). Rather
than blaming him – or the narcissism named after the mythical figure
– for moral shortcoming or formative failure, I take Ovid’s Narcissus as
an allegory of the author or artist, as well as the reader or viewer, who
conflates character or figure, and person. | Narciso, come narra la leggenda, è morto perché non si è riconosciuto guardando l’immagine di sé
riflessa nella superficie lucida dell’acqua, si è innamorato della sua stessa
immagine ed è annegato nel tentativo di toccarla. Egli non ha percepito
lo specchio per quello che era: un confine tra realtà e finzione. Ha avuto
effetto su di lui solo l’effetto erotico dell’immagine, non quello formativo. Nelle Metamorfosi di Ovidio, quando sua madre, la ninfa Liriope, consulta il veggente Tiresia e gli chiede se suo figlio sarebbe vissuto fino alla
vecchiaia, la risposta è: “Purchè non conosca sé stesso” (“si se non noverit”, p. 346). La conoscenza di noi stessi, che si suppone porti saggezza
quando è spirituale, uccide quando diventa “carnale”, erotica; o così pare.
Eppure, in seguito, sembra essere il contrario. Ovidio presenta la negazione della conoscenza carnale come il fatale fallimento di Narciso che
“si innamora di un’immagine incorporea” (“spem sine corpore amat”, p.
417) e, conferendo un’esistenza corporea a quella che è solo un’immagine visiva – o, in questo caso, acqua –, si condanna da solo. Questa storia
di “morte ed immagine” rinnega il corpo. Prevedendo la sua imminente
fine, il Narciso di Ovidio mette in atto il rigor mortis, diventando segno
iconico di un segno, in un atto di costruttivismo radicale: un personaggio
costruito, non una persona. La sua tragedia non è causata tanto dall’eccessivo amor proprio quanto dall’ingenuo realismo: “Ciò che brami non
è in alcun luogo” (“quod petis, est nusquam”, p. 433). Piuttosto che accusare lui – o il narcisismo che prende il nome dalla sua figura mitologica –
di una carenza morale o di un fallimento formativo, il Narciso di Ovidio
propone un’allegoria dell’autore o dell’artista, così come del lettore o dello
spettatore, che contrappone il personaggio o la figura, alla persona. For
quotes, see | Per le citazioni, si veda Ovid, Metamorphoses: Book III, edited by | a cura di Goold G. P., Harvard University Press, Cambridge Mass.
1994, pp. 339-510; tr. it. Metamorfosi, Utet, Torino 2005, pp. 146-199.
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Haec sic pernosces parva perductus opella;
namque alid ex alio clarescet nec tibi caeca
nox iter eripiet, quin ultima naturai
pervideas: ita res accendent lumina rebus.
— Tito Lucrezio Caro, De rerum natura, Libro I,
vv. 1114-1117

his
arms
out
stretched
&
quiets
the
waves

— Robert Lax, Nights & Days (1981), in Idem,
Poems (1962-1997), Wave Books, Seattle 2013, p. 73

In terre sconosciute. Epistemologia, rappresentazione
e progetto nell’era delle macchine intelligenti

In Unknown Lands. Epistemology, Representation
and Design in the Age of Intelligent Machines

In un libro pubblicato per la prima volta oltre vent’anni fa, il filosofo e artista Manuel
De Landa metteva in discussione la narrazione lineare e antropocentrica tipica della
storia, riscrivendo gli ultimi mille anni del pianeta Terra a partire dalla filosofia di
Gilles Deleuze e Félix Guattari1, in modo non lineare e secondo tre grandi categorie:
geologica, biologica e linguistica. La storia di continenti, popolazioni, città, colture, mercati
e culture è ricostruita meticolosamente a partire dal presupposto secondo il quale “la
realtà non è che un’unica materia-energia soggetta a transizioni di fase di vario tipo,
dove ogni strato di ‘materia’ accumulato non fa che arricchire il serbatoio di dinamica e
di combinatoria nonlineari a disposizione per generare nuove strutture e processi”2, a
dimostrazione del fatto che “la materia inorganica è molto più variabile e creativa di quanto
osassimo immaginare”3. Mille anni di storia nonlineare costituisce una fondamentale
operazione di trasferimento metodologico tra ambiti disciplinari eterogenei, con un occhio
di riguardo per le scienze dell’informazione e per la cibernetica:
invece di studiare la foresta pluviale dall’alto, partendo dalla foresta nella sua interezza
per scomporla nelle specie viventi, possiamo liberare nel computer una popolazione
interagente di “animali” e “piante” virtuali, e provare a generare dalle loro interazioni
una proprietà di sistema da attribuire all’intera foresta.4
De Landa trasferisce i nuovi paradigmi epistemologici e della ricerca scientifica alla storia
del mondo, costringendo le discipline storiche, anche applicate all’architettura, alla
città (intesa come esoscheletro, mineralizzazione delle popolazioni umane), all’economia
urbana (determinata da intensità di consumo di energia non umana), alle infrastrutture
e alle istituzioni, a mettere radicalmente in discussione il tradizionale rapporto tra materia,
autori e agenti umani5.
Accogliendo il tema curatoriale della rivista, secondo cui l’etimo della parola autore
rinvia, con il verbo augere (aumentare, accrescere, ricolmare), a un gesto creativo e di
incremento, allora, secondo le prospettive dei nuovi materialismi e dei nuovi realismi,
che pongono una definitiva pietra tombale sulle “magnifiche sorti e progressive”,
potrebbe sembrare necessario ridimensionare (o spostare) il gesto creativo e incrementale a più generiche attività creatrici e trasformative, l’accrescimento (o aumento) a
riconfigurazioni di intensità e, di conseguenza, l’autore ad agente. È uno spostamento
più radicale rispetto a quello tra pratiche autografiche e allografiche, su cui si è dibattuto
specialmente in seguito alla diffusione di automatismi al servizio della progettazione
e del disegno6. Algoritmi e intelligenze artificiali non producono più generiche allografie
Francesco Bergamo

In a book first published over twenty years ago, the philosopher
and artist Manuel De Landa questioned the linear and anthropocentric narrative typical of history by rewriting the last thousand years of the planet Earth in a non-linear way – drawing on
Gilles Deleuze and Félix Guattari’s philosophy1 – and according to
three major categories: geology, biology and linguistics. The history of continents, populations, cities, crops, markets and cultures
is meticulously reconstructed starting from the assumption that
‘in a very real sense, reality is a single matter-energy undergoing
phase transitions of various kinds, with each new layer of accumulated “stuff” simply enriching the reservoir of non-linear dynamics and non-linear combinatorics available for the generation of
novel structures and processes’2 confirming that ‘inorganic matter is much more variable and creative than we ever imagined’3. A
Thousand Years of Nonlinear History operates a fundamental methodological transfer between heterogeneous disciplinary fields, with a
special focus on information sciences and cybernetics:
instead of studying a rain forest top down, starting from the forest as a whole and dividing it into species, we unleash within the
computer a population of interacting virtual ‘animals’ and ‘plants’
and attempt to generate from their interactions whatever systematic properties we ascribe to the ecosystem as a whole.4
De Landa applies the new paradigms of epistemological and
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scientific research to the history of the world, causing historical
disciplines – also applied to architecture, to the city (understood
as an exoskeleton, a mineralisation of human populations), to
the urban economy (determined by intensity of consumption of
non-human energy), to infrastructures and to institutions – to
radically question the traditional relationship between matter,
authorship and human agents5.
Following the curatorial theme of the journal stating that the
etymology of the word author refers to an act of creation, an act
of augmentation, from the root of the Latin verb augere (augment,
increase, swell), and following the perspectives of new materialism and new realism – which place a definitive tombstone on ‘the
magnificent and progressive fate’ of the human race – it might
seem necessary to reduce (or move) the creative and incremental gesture to more generic creative and transformative activities, growth (or increase) to intensity, and, consequently, author
to agent. It is a more radical shift than that between autographic
and allographic practices, which was the subject of debate especially following the spread of automatisms at the service of planning, design and drawing6. Algorithms and artificial intelligence
no longer produce generic allographies that describe, simulate,
imitate or represent configurative processes, but they are themselves instruments, subjects, agents or even authors that produce
configurations according to processes that increasingly escape

che descrivono, simulano, imitano o rappresentano processi configurativi, bensì sono
essi stessi strumenti, soggetti, agenti o perfino autori che producono configurazioni
secondo processi che sempre più spesso sfuggono al controllo dei loro creatori. Inoltre,
se i dati digitali prodotti e raccolti continuano a moltiplicarsi, gli algoritmi producono
a partire da essi sempre nuove quantità, generando un contagio di rumore caotico e
oscuro, fuori controllo e impossibile da interpretare7. Già prima dell’era delle macchine
intelligenti, Gilbert Simondon aveva rilevato che, mentre le specie animali e vegetali
non condividono spontaneamente parti del loro codice genetico per risolvere questioni
legate allo stare al mondo, questo invece avviene comunemente nella tecnica, il cui
sapere è codificato e redistribuito soprattutto mediante l’Enciclopedia8, che si può qui
intendere come una sorta di catalizzatore capace di trasformare potenzialmente ciascun lettore in agente. Se, nella produzione di un mattone d’argilla9, il ruolo dell’autore
(inteso appunto come chi fornisce l’intelligenza per aumentare, accrescere, ricolmare)
può essere attribuito a qualcuno o a qualcosa, quel qualcosa è la tecnica di cui l’agente
(l’artigiano) si serve per riconfigurare la materia (l’argilla) in forma di mattone.
Oggi sappiamo con certezza che la specie umana è stata tra i principali responsabili
delle trasformazioni del pianeta, in particolare durante l’ultimo millennio; ed è noto
che, soprattutto a partire dal XV secolo, tali interventi sono stati spesso mediati da
trascrizioni di proiezioni di immagini mentali su supporti fisici, ovvero da disegni e
testi di progetto, mentre la geometria sostituiva il filo teso degli agrimensori con il suo
fantasma, il raggio luminoso10. L’architettura, la città e lo Stato erano emanazioni
prospettiche del progettista: così la Ferrara di Biagio Rossetti e la Brasilia di Lúcio Costa,
così la casa-cono ideale progettata da Roithamer nel romanzo Correzione11 di Thomas
Bernhard, che conduce il protagonista alla follia e al suicidio, estrema correzione del
suo ossessivo progetto. Secondo De Landa, invece, le città sono organismi parassiti che
convogliano al loro interno energia e materia precedentemente concentrate e trasformate
al loro esterno (in coltivazioni, industria, lavoro umano, colonizzazioni); ma ciò che qui
si vuole evidenziare è un significativo cambiamento di paradigma, prima di tutto
epistemologico, nel mondo contemporaneo, che trova una semplificazione nella confessione
di Oliver Sacks a proposito della sua epifania nei confronti della fascinazione per la ricerca
scientifica, avvenuta nel Museo della Scienza di South Kensington, di fronte a una
grande tavola periodica dotata di “una nicchia separata per ciascun elemento, e – ogni
qualvolta era possibile – l’elemento stesso al suo posto [...]. La loro reale presenza rafforzava
l’impressione che gli elementi fossero davvero le componenti costitutive dell’universo,
e che tutto l’universo fosse lì”12.
I detrattori di De Landa hanno evidenziato, del suo atteggiamento neo-materialista,
Saggi | Essays

the control of their creators. Moreover, as digital data produced
and collected keep multiplying, algorithms produce new quantities from them, generating a proliferation of chaotic and obscure
noise that is out of control and impossible to interpret7. Even
before the era of intelligent machines Gilbert Simondon had
observed that, while animal and plant species do not spontaneously share parts of their genetic code to resolve issues related to
being in the world, this is commonly the case in technique, codified and disseminated mainly by the format of the encyclopaedia8, understood here as a sort of catalyst capable of potentially
transforming each reader into an agent. If, in the production of
a terracotta brick9, the role of author (precisely as someone who
supplies the intelligence to increase, add, fill) is to be attributed to
someone or something, that something is the technique that the
agent (the artisan) uses to reshape the material (clay) into a brick.
Today we know for certain that the human species has been
among the main culprits for the changes affecting the planet, in
particular during the last millennium. It is also a given that, especially since the 15th century, human intervention has often been
mediated by transcriptions of projected mental images on physical
supports, that is, drawings and writings, while geometry replaced
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the surveyors’ plumb line with its phantom, the light beam10. The
architecture, the city and the State were a planner’s perspectival
emanations: so are the Ferrara of Biagio Rossetti and the Brasilia
of Lúcio Costa, so is the ideal cone-house designed by Roithamer
in the novel Correction11 by Thomas Bernhard, which leads the protagonist to madness, and to suicide as the ultimate correction of
his obsessive project. According to De Landa, on the other hand,
cities are parasitic organisms that convey energy and matter previously concentrated and transformed outside them (in farming,
industry, human labour, colonisation). However, what we seek to
highlight here is a significant, and first of all epistemological, paradigmatic shift in the contemporary world, exemplified in Oliver
Sacks’ avowed epiphany on his fascination for scientific research,
which he experienced in the Science Museum in South Kensington
while standing in front of a large periodic table: ‘separate cubicles
for every element and the actual elements, whenever possible, in
place […]. The actual presence of the elements reinforced the feeling that these were indeed the elemental building blocks of the
universe, that the whole universe was here’12.
De Landa’s critics have emphasised in his neo-materialist
approach the rather dogmatic stance towards Deleuze and Guattari,

un carattere quasi dogmatico nei confronti di Deleuze e Guattari: è soprattutto per
questo che, nonostante il merito di aver applicato nuovi modelli di pensiero a contesti
disciplinari che prima ne erano immuni, il suo lavoro ha oggi una scarsa circolazione.
Invece, l’opera di realismo speculativo che più si è affermata nell’ultimo decennio come
manifesto delle potenzialità autoriali dell’inumano è Cyclonopedia13 del filosofo di origini
iraniane Reza Negarestani, un libro di theory fiction in cui il petrolio del Medio Oriente
riveste il ruolo di un’entità senziente capace di determinare le sorti geopolitiche del
pianeta e, a margine, dell’umanità, che ne risulta dunque assoggettata in tutte le sue
dinamiche (sociali, politiche, religiose e belligeranti). Valerio Mattioli pensa certamente a
Cyclonopedia, oltre che a Pier Paolo Pasolini e a Paolo Volponi, quando scrive che “nella
tradizione mediorientale e in particolar modo persiana, la metafora del Sole Nero sta
a rappresentare una stella che cova nelle viscere della terra, e che continuamente preme
sul mondo di sopra attraverso agenti tellurici (il petrolio) capaci di seguire traiettorie
fluide e indifferenti alle geografie umane”14, ma lo stesso principio può essere applicato
anche ad altri “materiali anonimi”: invitato a produrre un testo15 per la mostra del 2009
“Our Sun” di Pamela Rosenkranz, presso la sede veneziana dell’Istituto Svizzero di Roma,
Negarestani non manca di suggerire che si può considerare alla stessa stregua l’acqua
sporca e scura dei canali e della laguna di Venezia, assoggettata al turismo e alle medesime
logiche di sfruttamento attribuibili al petrolio di Dubai. In tutti questi casi è la materia
a essere l’agente creativo, così gli esseri umani possono solo intraprendere percorsi
apparentemente folli, oscuri ed esoterici per tentare di estrapolarne cognizioni, funzionamenti e significati che sfuggono alla ragione, inadeguata di fronte all’alienità dell’inumano.
Era proprio questa la lezione che arrivava dalla fredda presenza dell’inumano: di per
sé, la mente umana non è un’intelligenza. Intelligenza lo diventa solo nel momento
in cui è possibile valutarne parametri logici, algoritmici, macchinici e quindi… be’,
inumani. Eccolo, il paradosso: l’inumano non è una presenza mostruosa o aliena
perché esterna o altra; l’inumano è alieno perché interno, perché giace sotto e preme.16
Se noi, in quanto umani, non disponiamo di un sensorio né di un’intelligenza adeguati
a comprendere e a rappresentare la vastità e la complessità di quelli che Timothy Morton
chiama “iperoggetti”17, né tantomeno di ciò che le intelligenze artificiali producono
ed elaborano, come possiamo governarli o, almeno, fare del nostro meglio per conviverci
quanto più consapevolmente possibile? Nell’era della disponibilità di grandi quantità
di dati, e di macchine e algoritmi in grado di correlarli, si può cedere facilmente alla
tentazione di proclamare “la fine della teoria”18, rinunciando a costruire modelli che
non possono competere con l’apparente oggettività di tali dati e con l’intelligenza di tali
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which is the main reason why his work is little known today, despite
its merit of having applied new models of thought to previously
untouched disciplinary contexts. Conversely, a work of speculative
realism that has established itself in the last decade as a manifestation of the authorial potential of the inhuman is Cyclonopedia13 by
Iranian philosopher Reza Negarestani. In this theory fiction work,
Middle East oil is a sentient entity capable of determining the geopolitical fate of the planet and, incidentally, of humanity, which is
dominated by it in all of its social, political, religious and belligerent
dynamics. Valerio Mattioli certainly thinks of Cyclonopedia, as well
as of Pier Paolo Pasolini and Paolo Volponi, when he writes that ‘in
the Middle Eastern and especially Persian tradition, the metaphor
of the Black Sun represents a star hidden in the bowels of the earth
that continually pushes up against the surface of the world above
through telluric agents (oil) able to follow fluid trajectories that are
indifferent to human geographies’14. It is a metaphor that can also
be applied to other ‘anonymous materials’, such as the dirty, murky
water of the Venice Lagoon and its canals oppressed by tourism
and by the same exploitation logics of Dubai oil that Negarestani
describes in his essay15 for the Pamela Rosenkranz’s 2009 exhibition
Our Sun held at the Venetian Gallery of the Swiss Institute in Rome.
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In these cases, matter is the creative agent, while human beings can
only take seemingly crazy, obscure and esoteric paths to attempt to
extrapolate knowledge, workings and meanings that escape reason,
which is inadequate in the face of the inscrutability of the inhuman.
This was precisely the lesson that came from the cold presence
of the inhuman: in itself, the human mind is not intelligent.
It becomes thus only when it is possible to evaluate its logical,
algorithmic, machinic and therefore... well, inhuman parameters. Here it is, the paradox: the inhuman is not a monstrous
or alien presence because it is external or other; the inhuman
is alien because it is internal, because it lies underneath and
pushes up against the surface.16
If we as humans lack the adequate sensory apparatus or intellect
to understand and represent the vastness and complexity of what
Timothy Morton calls ‘hyperobjects’17, and even more to grasp what
artificial intelligence devices produce and elaborate, how can we
govern them or, at least, do our best to live with them as consciously as possible? In our era characterised by the availability of large
amounts of data and machines and algorithms capable of correlating them, one can easily yield to the temptation of proclaiming

macchine e algoritmi. Per esempio, a partire dal 2016, Google Translate ha iniziato a
impiegare una rete neurale sviluppata da Google Brain per sostituire il precedente
modello a inferenza statistica. Non più riferimenti incrociati di testi, quindi, ma una
vera e propria intelligenza:
Non più un assortimento di collegamenti bidimensionali tra parole, bensì una mappa
dell’intero territorio […]. La mappa è pertanto multidimensionale e si estende in più
direzioni di quante la mente umana sia in grado di gestire. Incalzato da un giornalista
che voleva ottenere un’immagine di tale sistema, un ingegnere di Google commentò:
“di solito non mi diverto a provare a visualizzare vettori mille-dimensionali in spazi
tridimensionali”. È questo lo spazio non visualizzabile in cui l’apprendimento
automatico genera il proprio significato.19
In Cyclonopedia, l’archeologo e occultista islamico Hamid Parsani non ha altro modo di
indagare l’intelligenza del petrolio che quello di infilarsi in un percorso di ricerca che
rasenta la follia, guidato dalla complessità del caso e in balia delle forze inumane che intende
studiare: da allora, il tema dell’esplorazione cieca e ctonia come via privilegiata per la
conoscenza, che già aveva goduto di una certa fortuna nella teologia negativa medievale20
e nella letteratura horror di Howard Phillips Lovecraft e di alcuni suoi contemporanei,
ha ripreso ad affermarsi sempre più apertamente. Internet e i computer sono talmente
misteriosi che l’interazione con essi spesso richiama pratiche magiche, superstizioni,
preghiere apocalittiche, mentre gli utenti percepiscono sé stessi come vassalli di Google
e di Facebook e, allo stesso tempo, interpretano come messianiche le apparizioni in
video di Greta Thunberg21. Il titolo Nuova era oscura22 del già celebre libro di James Bridle
sulle nuove tecnologie e le prospettive future per il pianeta e per l’umanità, proviene
proprio da una locuzione presente in uno tra i più noti racconti di Lovecraft, Il richiamo
di Cthulhu23, pubblicato nel 1928, da cui deriva l’omonimo ciclo lovecraftiano e con cui
è possibile mettere in antitetica relazione, tra le altre cose, la denominazione dell’era
geologica che Donna Haraway propone di pensare come via d’uscita all’Antropocene (o
Capitalocene), ovvero Chthulucene24. Al tempo di Lovecraft, del resto, Albert Einstein
aveva costretto la scienza a mettere in discussione alcune delle concezioni su cui si
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‘the end of theory’18 and give up building models that cannot compete with the ostensible objectivity of said data and the intelligence
of said machines and algorithms. For instance, Google Translate
has been using since 2016 a neural network developed by Google
Brain to replace the previous statistical inference model. No more
cross-references of texts, therefore, but a real intelligence:
Not a set of two-dimensional connections between words, but
a map of the entire territory […]. The map is thus multidimensional, extending in more directions than the human mind can
hold. As one Google engineer commented, when pursued by
a journalist for an image of such a system, ‘I do not generally like trying to visualise thousand-dimensional vectors in
three-dimensional space’. This is the un-seeable space in which
machine learning makes its meaning.19
In Cyclonopedia, the archaeologist and Islamic occultist Hamid
Parsani investigates the intelligence of oil, thereby pursuing a
research undertaking that borders on madness, driven by the complexity of chance and at the mercy of the inhuman forces he intends
to study. Since then, the theme of blind and chthonic exploration
as a privileged way to access knowledge – already popular in the
negative theology20 of the Middle Ages and in Howard Phillips
Lovecraft and some of his contemporaries’ horror stories – has
been reaffirming itself ever more openly. Internet and computers are so mysterious that our interaction with them often recalls
magical practices, superstitions, and apocalyptic prayers; users
perceive themselves as vassals of Google and Facebook and, at the
same time, interpret Greta Thunberg’s videos as messianic21. New
Dark Age22, James Bridle’s famous book on new technologies and
future perspectives for the planet and for humanity, is named after a
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sentence found in one of Lovecraft’s most famous stories, The Call of
Cthulhu23. Published in 1928, the story originated the homonymous
Lovecraftian cycle and can be antithetically associated with the
Chthulucene, the time space proposed by Donna Haraway as a way
out of the Anthropocene/Capitalocene24. At the time of Lovecraft,
Albert Einstein had forced science to question some of its assumptions, with profound repercussions on epistemology and, more generally, on humanity’s being in the world. That hoped-for darkness
of the new era to come is precisely the chthonic dimension evoked
by Lovecraft’s story and the time evoked by Haraway: a new Middle
Ages in which the terrible scenarios created by science dissolve
into an appeasing cloud of unknowing25, a refuge from the light of
intelligence that, nevertheless, shows disturbing analogies with the
gigantic supra-state infrastructures on which our digital lives are
now more dependent, namely large cloud platforms:
Today the cloud is the central metaphor of the internet: a global system of great power and energy that nevertheless retains
the aura of something noumenal and numinous […], a physical
infrastructure consisting of phone lines, fibre optics, satellites,
cables on the ocean floor, and vast warehouses filled with computers, which consume huge amounts of water and energy and
reside within national and legal jurisdictions.26
Again, the neo-neo-avant-gardes of the beginning of the third millennium undermine the illuminist faith in reason, progress and
science – now increasingly dependent on data – once more appropriating its metaphors and symbolism only to overthrow them.
The immense amount of information stored by the intelligent
cloud platforms is set in opposition to a salvific cloud of unknowing, abandoning all prospects of achieving rational knowledge and

fondava, con ricadute profonde sull’epistemologia e, più in generale, sullo stare al mondo
dell’umanità. È proprio alla dimensione ctonia evocata dal titolo del racconto di
Lovecraft e del tempo evocato da Haraway che va riferita l’auspicata oscurità della nuova
era a venire, un nuovo Medioevo in cui i terribili scenari dispiegati dalle scienze si dissolvano in un’appacificante nube di non conoscenza25, un rifugio dalla luce dell’intelligenza
che, tuttavia, presenta inquietanti analogie con le gigantesche infrastrutture sovra-statali
da cui oggi più dipendono le nostre vite digitali, ovvero le grandi piattaforme cloud:
Oggi il cloud è la metafora centrale di Internet: un sistema globale dal potere immenso
e dall’energia colossale che tuttavia mantiene un’aura noumenica e arcana […],
un’infrastruttura fisica composta di linee telefoniche, fibre ottiche, satelliti, cavi
sul fondo dell’oceano e giganteschi magazzini pieni zeppi di computer che consumano
quantità ingenti di acqua ed energia, e che dal punto di vista legale fanno capo
a giurisdizioni nazionali.26
Le neo-neo-avanguardie dell’inizio del terzo millennio prendono quindi nuovamente
di mira la fede illuminista nella ragione, nel progresso e nella scienza, oggi sempre più
dipendente dai dati, e ancora una volta si appropriano delle sue metafore e del suo
simbolismo, per rovesciarli. All’immensa quantità di informazioni delle intelligenti
piattaforme cloud si contrappone una salvifica cloud of unknowing, la rinuncia alle prospettive
di conoscere e rappresentare razionalmente secondo i parametri d’intelligenza definiti
dalla cibernetica e dalle scienze dell’informazione. Si presti attenzione al fatto che non
si tratta di rinunciare alla conoscenza tout court, né tantomeno di un elogio dell’ignoranza,
bensì della ricerca di una via per la (cono)scienza che sia adeguata a questo tempo, che
possa riconfigurare lo stare al mondo degli esseri umani in relazione con materia ed
energia. Non si guarda alla luce bensì al buio27, non al giorno ma alla notte, non all’alba
ma al crepuscolo; non si aspira all’ascensione ma a discendere sottoterra (o sott’acqua),
come i mistici nelle caverne o come i cercatori di mostri e di demoni nei racconti
fantastici e horror. Al crepuscolo lo spazio organizzato dalla vista inizia a collassare, viene
decostruito dall’oscurità e dalla scomparsa del rapporto tra figura e sfondo, si aprono
le porte dell’infra-mondo28, dischiudendo un tipo di esperienza analogo a quella di una
volpe in un museo, naturalmente diversa da quella di un individuo sociale umano29.
Nel lavoro del filosofo e teorico dei media Eugene Thacker si trovano numerosi
indizi dell’interesse dei realismi speculativi nei confronti dell’anonimia creatrice
e dell’oscurità. In Tra le ceneri di questo pianeta, per esempio, egli distingue tra Mondo
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representation within the parameters of intelligence that cybernetics and information science have defined. It must be clarified
that it is not a matter of renouncing knowledge tout court, nor of
praising ignorance, but of acquiring a type of knowledge that is
appropriate for our times and capable of reconfiguring human
beings’ being in the world in relation to matter and energy. The
gaze is directed towards darkness, not light27; night, not day; dusk,
not dawn; there is no desire to ascend, but to descend underground (or underwater), like mystics in caves or like the hunters
of monsters and demons in fantasy and horror stories. At dusk the
space organised by the gaze begins to collapse, deconstructed by
darkness and by the fainting connection between figure and background; the doors of the infra-world are unlocked28, opening onto
a type of experience similar to that of a fox in a museum, naturally
different from that of a human social individual29.
The work of philosopher and media theorist Eugene Thacker
bears witness to speculative realism’s focus on creative anonymity
and darkness. In In the Dust of this Planet, for example, he distinguishes between the World as the world-for-us, the Earth as the
world-in-itself, and the Planet as the world-without-us30, where
the latter is ‘a negative concept [...], simply that which remains
“after” the human. The planet can thus be described as impersonal and anonymous’31. It is horror that comes to the rescue when we
want to study the authorship of the non-human, of that which
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is different from the human, of the alien that is indifferent to
our needs: the more we know the planet on which we live, the
weirder it appears to us, and it is precisely the creative gestures of
anonymous matter to instil the deepest horror. Furthermore, in
Thacker the combination of horror and negative theology begins
to find concrete application in the notion of dark media, that is,
mediation devices whose function is to excommunicate rather
than communicate32: ‘dark media have, as their aim, the mediation of that which is unavailable or inaccessible to the senses, and
thus of that which we are normally “in the dark” about’33.
If in Western culture darkness is commonly associated with
the dissolution of order and the proliferation of chaos, in László
Krasznahorkai’s novels we find convincing representations not
only of these entropic and chaotic forces, but also of the resulting
state of higher awareness that human beings can access provided
they abandon the light of reason. Moreover, the order of discourse
in human representation is inevitably weaker than that in nature,
subjected to the law of entropy and endowed with non-human logics. For example, War and War34 begins with the main character,
Korin – an employee who leaves his job to pursue a crazy literary
mission he will accomplish in a shared and inhospitable apartment
(an unheimlich house) in the metropolis of New York – standing
on a pedestrian bridge over a railway, where seven kids start tormenting him. However, after he has defeated them with his chaotic

come mondo-per-noi, Terra come mondo-in-sé e Pianeta come mondo-senza-di-noi30,
dove quest’ultimo è “un concetto negativo […], semplicemente ciò che resta ‘dopo’
l’umano. Il pianeta può quindi essere descritto come impersonale, anonimo”31. È l’orrore
che viene in soccorso quando si vuole studiare l’autorialità del non-umano, del diverso
dall’umano, dell’alieno che è indifferente ai nostri bisogni: più conosciamo il pianeta
su cui abitiamo e più esso ci appare strano, così l’orrore più profondo riguarda precisamente i gesti creatori della materia anonima. In Thacker, inoltre, la contaminazione tra
horror e teologia negativa inizia a trovare un’applicazione concreta nella nozione di
dark media, dispositivi di mediazione che funzionano per scomunicare, anziché per
comunicare32: “scopo dei dark media è la mediazione di ciò che non è disponibile o che
è inaccessibile ai sensi, e pertanto di ciò di cui normalmente siamo ‘all’oscuro’”33.
Se nella cultura occidentale l’oscurità è comunemente associata alla dissoluzione
dell’ordine e al proliferare del caos, nei romanzi di László Krasznahorkai si trovano rappresentazioni convincenti non soltanto di queste forze entropiche e caotiche, ma
anche dello stato di consapevolezza superiore cui queste consentono agli esseri umani
di accedere, a patto di abbandonare il lume della ragione. Del resto, l’ordine del discorso
nella rappresentazione umana è inevitabilmente più debole di quello della natura,
soggetto alla legge dell’entropia e dotato di logiche non-umane. Per esempio, War and
War34 inizia collocando il protagonista, Korin, un impiegato che ha lasciato il lavoro
per perseguire una folle missione letteraria che compirà in un appartamento condiviso
e inospitale (una casa Unheimlich) nella metropoli di New York, sul ponte pedonale
sopra una ferrovia, dove sette ragazzini cominciano a tormentarlo. Tornata la quiete,
vinti i bambini con la sua caotica loquela, il protagonista può fare esperienza della
comunione con il mondo nel buio della notte35. Krasznahorkai, mediante Korin, guida
il lettore alla ricerca delle leggi del mondo nel buio, nel disordine, nel principio opposto
rispetto a quello della creazione autoriale tipicamente umana (e quindi anche divina, in
una prospettiva teologica antropocentrica): è uno stato di consapevolezza superiore,
un’epifania che ha bisogno di uno spazio terzo per avere luogo, dopo aver abbandonato
l’ordine della casa e prima di essere consapevolmente e deliberatamente riassorbiti
dalla terra, dal sottosuolo, decomponendosi e generando nuova vita, nuova entropia. Al
raffreddarsi della melanconia, si apre finalmente la possibilità di rinunciare a uno
sguardo riflessivo antropocentrico e a un’ecologia centrata sul sé: dove le tracce delle
proiezioni del pensiero umano sullo spazio (ovvero i progetti) si dissolvono, a favore
del riemergere (o del nuovo emergere) di ciò che nel mondo è non-umano, o inumano,
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talk, Korin is free to experience communion with the world in the
restored quiet of a dark night35. Krasznahorkai, through Korin,
leads his readers on a quest for the laws of the world in darkness,
in disorder, in a principle that opposes that of typically human
– and also divine, in an anthropocentric theological perspective
– authorial creation: it is a state of heightened awareness, an epiphany that needs a third space to take place, after the order of the
house is abandoned and before being consciously and deliberately
reabsorbed by the earth, the subsoil, decomposing and generating
new life, new entropy. As melancholy fades away, it is finally possible to renounce a reflective anthropocentric gaze and a self-centred ecology, where the vestiges of human thought’s projections on
space (or projects) dissolve in favour of re-emerging (or of the new
emergence) of that which in the world is non-human, or inhuman.
Thought finally succeeds in catching glimpses of those contemporary epistemological models that seek to investigate that which
transcends the dimensions experienced by human beings, and that
had been partly anticipated by the dilemmatic value attributed by
Gaston Bachelard to the then new disciplines36.
The question of how these strategies can be put into practice
has remained in the background, except for their embodiment in
the artistic and research work of Bridle and some other authors37.
If the epistemological and ontological questions are progressively
being defined, there remains an urgency to link theory and practice

158

Vesper | Author-Matter

through methodologies that seem elusive as multiple perspectives have to be taken into account. To this end Foucalt’s notion
of ‘device’38 is helpful: for Deleuze ‘in the first instance it is a tangle, a multilinear ensemble. It is composed of lines, each having
a different nature. And the lines in the apparatus do not outline
or surround systems which are each homogeneous in their own
right, object, subject, language, and so on, but follow directions,
trace balances which are always off balance, now drawing together and then distancing themselves from one another’39; studying
and representing the workings of a device requires ‘drawing up a
map, doing cartography, surveying unknown landscapes […]. One
has to position oneself on these lines themselves, these lines which
do not just make up the social apparatus but run through it and
pull at it, from North to South, from East to West, or diagonally’40.
If it is not possible to untangle the tangle, we must at least take
up the challenge of identifying the lines within it, and run the
risk of following them, highlighting emergencies and relationships. The German writer W.G. Sebald compared the narrative
technique he adopted in his novel The Emigrants 41 to a periscope,
a device that allows different angles of observation on history and
the world: ‘in that sense [prose fiction] doesn’t conform to the patterns that standard fiction has established. There isn’t an authorial narrator’42. The periscope assumes that one looks at the world
from below, picking up fragments to put together following an

Gianpaolo Arena, senza titolo, 2008, 2010.
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il pensiero riesce finalmente a cogliere barlumi di quei modelli epistemologici contemporanei che aspirano a indagare ciò che trascende le dimensioni esperibili dagli esseri
umani, e che in parte erano stati anticipati dal valore dilemmatico attribuito alle (al tempo)
nuove discipline da Gaston Bachelard36.
È rimasta finora sullo sfondo la questione di come si possano mettere in pratica tali
strategie, tranne che nelle incarnazioni rappresentate dal lavoro artistico e di indagine
di Bridle e di alcuni altri autori37. Se le questioni epistemologiche e ontologiche
procedono nella direzione di una progressiva definizione, resta l’urgenza di raccordare
teoria e pratica attraverso metodologie che sembrano sfuggenti perché devono considerare una molteplicità di prospettive. Ci viene in soccorso la nozione di “dispositivo”
elaborata da Foucault38 che, per Deleuze, è “innanzitutto una matassa, un insieme
multilineare, composto di linee di natura diversa. Queste linee nel dispositivo non
delimitano né circoscrivono sistemi di per sé omogenei – oggetto, soggetto, linguaggio ecc.
– ma seguono direzioni, tracciano processi in perenne disequilibrio; talvolta si avvicinano, talvolta si allontanano le une dalle altre”39; per studiare e poter rappresentare
il funzionamento di un dispositivo bisogna dunque innanzitutto “tracciare una carta,
cartografare, misurare terre sconosciute [...]. Bisogna disporsi su quelle linee che non
soltanto formano un dispositivo, ma l’attraversano e lo spostano da nord a sud, da est
a ovest o in diagonale”40.
Se non è possibile districare la matassa, bisogna almeno accogliere la sfida di individuare percorsi al suo interno e correre il rischio di seguirli, mettendone in evidenza
emergenze e relazioni. A proposito del suo romanzo Gli emigrati41, lo scrittore tedesco
W.G. Sebald paragonava la sua narrazione a un periscopio, dispositivo che consente
diversi angoli di osservazione sulla storia e sul mondo: “in questo senso [la narrazione]
non si conforma affatto ai modelli che la narrativa classica ha stabilito per sé. Non c’è
un narratore autoriale”42. Il periscopio presuppone che si guardi al mondo da sotto,
cogliendone dei frammenti da mettere insieme secondo l’ordine di un discorso, con
la consapevolezza dell’inevitabilità di punti ciechi. Mentre Sebald guardava al mondo
da un’ideale capsula dotata di periscopio, William T. Vollmann, per le indagini confluite
nei suoi libri di non fiction, discende invece deliberatamente e con tutto il suo corpo
nelle zone più basse delle vicende umane e terrene (guerra, prostituzione, terrorismo,
povertà, catastrofi nucleari, surriscaldamento globale dovuto, tra le altre cose, proprio
a quell’agente anonimo che è il petrolio43), ci si immerge fino ad acquisirne le diverse
prospettive umanamente possibili, cartografando terre prima sconosciute. È questa,
forse, una direzione pericolosa ma necessaria da seguire, per tentare di continuare
a rappresentare e a governare ciò che più ci è oscuro.
160

Francesco Bergamo

order of the discourse while being aware that there will always be
blind spots. If Sebald looked at the world from an ideal capsule
equipped with a periscope, William T. Vollmann, in the research
that underlies his non-fiction books, descends deliberately and
with his whole body in the lower areas of human and earthly
events – war, prostitution, terrorism, poverty, nuclear catastrophes, and global warming, caused by that anonymous agent that
is oil, among other things43; we plunge deep into them until we
acquire the different perspectives that are humanly possible, mapping previously unknown territories. It is this, perhaps, a dangerous but necessary direction to follow in our attempt to keep
representing and governing what is most obscure to us.
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Unnamed Unmanned

Alice Leroy

Fabien Giraud, Raphaël Siboni, The Unmanned – 1997 – The Brute Force, 2014.
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Prometheus won, so to speak, in such a triumphant way that now, confronted with his
own works, he begins to stifle this pride which was still so natural to him in the past
century, to fill it with the feeling of his own inferiority, the conviction of being
rather pitiful. ‘Who am I now, wonders the Prometheus of today, buffoon of his own
fleet of machines, who am I now?’1
There where genealogy is broken and the father-son of a son-father drifts in an
emerging new world.2
‘Who am I now?’ wonders the Chaplinesque Prometheus of modern times, defeated
by his own creation, demoted in the – until then – ‘natural’ order of authority and
knowledge. The ‘obsolescence of man’ identified by Günther Anders in the era marked
by the second industrial revolution is matched by the broken genealogies of fathers
and sons in the age of the digital revolution. From this emerging world where fathers
are now engendered by their own sons, French artists Fabien Giraud and Raphaël
Siboni set out to achieve a technical and political genealogy, through films that intersect
with the history of science and media archaeology. Their collaboration began in 2007,
when they met at the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs of Paris and at
Le Fresnoy. Starting from 2009, they gave rise to a series of productions that apply natural
sciences protocols to the field of creation. This redeployment of experimental dispositifs
designed for laboratories is not so much intended to create aberrant images as to offer
a measure of the physiological and social experience of images at the time of computer
systems and of the ‘machine vision’ – an age when technologies have exceeded human
perceptual capability, both in terms of extent and precision.
From Untitled (La Vallée Von Uexküll) (2009-2014) – a comparative study of the perceptual
fields of the mechanical eye and of the organic eye – to The Unmanned (2014-2018)
– a history of electronic computation and artificial intelligence – their works concern,
within derealised cosmos, the speculative field of the replacement of the human by
the agency of matter and technique. Through these series of films, constructed like
para-scientific experiments, Giraud and Siboni invent different accounts of the condition
shared by humans and machines. These stories, in which genealogies are reversed
and sensory abilities are no longer the exclusive preserve of organs, witness
the progressive destabilisation of the human subject in the sphere of seeing and knowing,
and its disappearance from a world where its ‘unbearable singularity’ condemns it
to obsolescence3. Everything happens as if, with the advent of machines’ intelligence
and sensitivity, the human figure somehow became the witness of its own extinction.
Alice Leroy

Prometeo ha riportato una vittoria troppo trionfale, tanto
trionfale che ora, messo a confronto con la sua propria opera, comincia a deporre l’orgoglio che gli era tanto naturale nel
secolo passato e comincia a sostituirlo con il senso della propria inferiorità e meschinità. “Chi sono io mai – domanda il
Prometeo del giorno d’oggi, il nano di corte del proprio parco
macchine, – chi sono io mai?”1
Dove la genealogia è spezzata e il padre-figlio di un figlio-padre
erra in un mondo nascente.2
“Chi sono io ormai?”, s’interroga il Prometeo chapliniano dei tempi moderni, sconfitto dalla sua stessa creazione, declassato nell’ordine fino ad allora “naturale” dell’autorità e della conoscenza.
All’“obsolescenza dell’umano” riconosciuta da Günther Anders
nell’era della seconda rivoluzione industriale, corrispondono le
genealogie sconvolte dei padri e dei figli nell’era della rivoluzione
digitale. Attraverso film che si pongono al confine tra la storia delle
scienze e l’archeologia dei media, gli artisti francesi Fabien Giraud et
Raphaël Siboni hanno voluto rappresentare la genealogia tecnica e
politica di questo mondo nascente in cui i padri sono ormai generati
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dai propri figli. La loro collaborazione iniziata nel 2007, dopo il loro
incontro a l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi
e a Le Fresnoy, ha dato luogo a partire dal 2009 a una serie di produzioni che trasferiscono i protocolli tecnici delle scienze naturali al
campo artistico. Tale reimpiego dei dispositivi sperimentali propri
dei laboratori non intende tanto creare immagini aberranti, quanto
proporre un parametro di misurazione dell’esperienza, filosofica e
sociale, delle immagini nell’era dei sistemi informatici e della machine vision, un’era in cui le moderne tecnologie hanno superato le capacità percettive umane sia in termini di estensione che di precisione.
A partire da Untitled (La Vallée Von Uexküll) (2009-2014) – studio
comparato dei campi percettivi dell’occhio umano e dell’occhio
meccanico – fino a The Unmanned (2014-2018) – una storia del calcolo informatico e dell’intelligenza artificiale –, le loro opere investono, all’interno di mondi derealizzati, il campo speculativo di un
annullamento dell’umano a favore dell’agentività della materia e della tecnica. Attraverso questa serie di film, declinati come altrettante
esperienze parascientifiche, Giraud e Siboni inventano nuovi racconti della condizione che accomuna le macchine e gli esseri umani.
Tali narrazioni, in cui le genealogie sono ribaltate e le abilità sensoriali non sono più prerogativa esclusiva degli organi, testimoniano

Scales of Perception
We might almost forget that cinema too is a machine, a machine vision that accompanied
the emergence of a new human sensorium at the time of the industrialisation of bodies.
If it was first invented to measure the motricity of the bodies, and the frame rate of its
images then synchronized with the retinal persistence of the human eye (twenty-four
images per second), its capabilities supplanted those of the human sensory apparatus from
the very outset. Both scientists and early avant-garde artists soon explored the speeds
and extraordinary precision of film to observe phenomena invisible to the naked eye
and subjugate the viewer’s gaze, before (science) fiction elaborated anthropocidal scenarios
where humans are surpassed by machines. The films of Fabien Giraud and Raphaël
Siboni rediscover the scientific vocation of original cinema, and simultaneously explore
the fiction of a post-apocalyptic world.
In their first collaboration, Untitled (La Vallée Von Uexküll) (2009-2014) – named in
tribute to the German biologist whose work on human and animal environments (Umwelt)
define an organism on the basis of its sensory properties and the environment by the
coexistence of diametrically opposite worlds in terms of perception4 – the two filmmakers
use digital cameras stripped of their optical unit to film a succession of sunsets in
the Australian desert. Over the years and the six films that make up the series, the tools
improve – the two artists acquire more and more efficient cameras – and the image
resolution affords further precision (5120 × 2700 pixels in the last film) till it surpasses
the limits of human perception. Like the tick observed by Von Uexküll, the camera has
special senses, a perceptual acuity allowing it to interact with its immediate environment
in a privileged way. More sensitive than the human eye, it distinguishes with greater
perception the rays spectrum, so much so that it transposes the observation of
a natural phenomenon into an impressive spectacle of light abstractions. As a technical
device, cinema is thus an epistemological instrument measuring phenomena that are
observable in terms of human and non-human sensitivities, till it relegates the spectators’
gaze outside of a field for which they are not ‘equipped’. As an aesthetic experience, cinema
achieves a radical break with ordinary forms of perception.
This exploration of the technical possibilities of the film medium is nothing new
in itself: it has fuelled the ‘games of reflections and speed’ – to paraphrase the title of a
film by Henri Chomette – of the 1920s avant-garde movement up to the structuralist
cinema of the 1960s. In 1923, Dziga Vertov defined the cinema-machine as an infinitely
perfectible perceptual device, and therefore superior to that of the organism:
The kino-eye lives and moves in time and space; it gathers and records impressions
in a manner wholly different from that of the human eye. The position of our bodies
Saggi | Essays

la progressiva destabilizzazione del soggetto umano nei campi del
vedere e del sapere. E attestano così la scomparsa di questo soggetto
da un mondo in cui la sua “singolarità insopportabile” lo condanna
all’obsolescenza3. Tutto avviene come se, con l’avvento dell’intelligenza e della sensibilità delle macchine, la figura umana divenisse in
qualche maniera testimone della propria estinzione.
La scala delle percezioni
Ci si dimentica quasi che anche il cinema è una macchina, un occhio
meccanico che ha accompagnato l’emergere di un nuovo apparato
sensorio umano nell’era dell’industrializzazione dei corpi. Se è vero
che è stato inventato inizialmente per misurare il movimento dei
corpi e il ritmo con cui le immagini scorrono e che si è in seguito
sincronizzato con la persistenza retinica delle immagini nell’occhio
umano (24 immagini al secondo), le sue capacità hanno da subito soppiantato quelle dell’apparato sensoriale umano. Le discipline
scientifiche così come le prime avanguardie artistiche ne hanno presto esplorato le straordinarie caratteristiche di velocità e precisione
nell’osservazione di fenomeni invisibili a occhio nudo e sottomesso l’occhio dello spettatore, prima che la (fanta)scienza elaborasse
gli scenari antropocidi del superamento degli esseri umani da parte
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delle macchine. I film di Fabien Giraud e Raphaël Siboni ritrovano
la vocazione scientifica del cinema delle origini, attestando allo stesso tempo la finzione di un mondo post-apocalittico.
Nel primo progetto comune, Untitled (La Vallée Von Uexküll)
(2009-2014), titolo che rende omaggio al biologo tedesco le cui opere sugli ambienti (Umwelt) umani e animali definiscono un organismo sulla base delle sue caratteristiche sensoriali e l’ambiente sulla
base della coesistenza di mondi diametralmente opposti sul piano
della percezione4, i due cineasti utilizzano telecamere digitali prive di gruppo ottico per filmare una serie di tramonti nel deserto
australiano. Nel corso degli anni, e man mano che i sei film che
compongono la serie vengono realizzati, gli strumenti si perfezionano (i due artisti acquisiscono delle telecamere sempre più performanti) e la risoluzione delle immagini aumenta (5170 × 2700 pixel
nell’ultimo film) fino a oltrepassare il limite della percezione umana. Come la zecca osservata da Von Uexküll, la macchina da presa
è dotata di sensi specifici che le conferiscono un’acuità percettiva
tale da permetterle d’interagire in modo privilegiato con l’ambiente circostante. Più sensibile dell’occhio umano, essa distingue con
maggiore acutezza lo spettro dei raggi, tanto da trasporre l’osservazione di un fenomeno naturale nell’ordine più spettacolare delle

while observing or our perception of a certain of a certain number of features of
a visual phenomenon in a given instant are by no means obligatory limitations for
the camera which, since it is perfected, perceives more and better. We cannot improve
the making of our eyes, but we can endlessly perfect the camera.5
There is no anti-humanism there on the part of Vertov: on the contrary, his ‘kino-eye’
is a tool of emancipation, not of enslavement of humanity. Vertovian cinema is at the
service of the revolution: its goal is not to entertain or flee from reality, but to decipher
and transform it. Cinema images and the enlightened consciousness of the spectator-actor
of change replace the icons and devotion of believers. Vertovian cinema denaturalises
the social order at the same time as the cosmic order, simultaneously attacking the
foundations of domination and of Newtonian physics. From Dziga Vertov’s ‘cine-eye’
to Jean Epstein’s ‘metal brain’6, a whole Einsteinian physics of cinema has revoked
Euclidean space and absolute time in favour of the multiplication and relativity of points
of view. Through variations in speed and editing practices, the camera presents itself to
the eyes of the viewer as an intelligent machine, capable of capturing the secret movements
of matter and time. Decentring the anthropic gaze, it offers a radical experience of
otherness, that of automatism and fragmentation, in terms of new perceptual experiences
celebrating the era of mechanical industries. Nevertheless, in Untitled (La Vallée Von
Uexküll) this automatism of perception reaches even a further level of formalism: there
are no human beings in the image to support the viewer, and the camera without lens
no longer needs an operator – it is the sole witness of a phenomenon whose paradoxical
beauty it alone is capable of recording, and with a precision bordering on the ecstatic.
Such aesthetics is reminiscent of another tradition in the history of experimental
cinema, that of North America. Hollis Frampton, Paul Sharits, and especially Michael
Snow, representatives of the avant-garde ‘structural’ film movement7, inventoried
the properties of the film medium starting from formal constraints often produced by
mathematical or musical structures. Wavelength (1967) and especially La Région centrale
(1971), by Canadian director Michael Snow, test the radicality of a device which relates
the very experience of the film to a compression of time and space in one case (Wavelength
consists of a long and single sequence shot in zoom inside Snow’s New York loft), and
to their dissolution in the other (La Région centrale, extra-human vision of a Canadian desert
landscape, is shot with a camera mounted on a stand performing automatic and random
360-degree rotations). For Michael Snow, just as for Fabien Giraud and Raphaël Siboni,
the human figure is no longer the yardstick for measuring space and time, as it is losing
its place in the visual field, as well as behind the camera.
Alice Leroy

astrazioni luminose. Come dispositivo tecnico, il cinema si rivela dunque uno strumento epistemologico che misura i fenomeni
osservabili in base alla sensibilità umana e non umana, fino a relegare la visione dello spettatore fuori da un campo per il quale non
è “attrezzato”. Come esperienza estetica, il cinema opera da subito
una radicale rottura con le forme ordinarie della percezione.
Tale esplorazione delle possibilità tecniche del medium cinematografico non è inedita: ha alimentato i “giochi di riflessi e di
velocità” – per parafrasare il titolo di un film di Henri Chomette
– delle avanguardie degli anni Venti, fino al cinema strutturale degli anni Sessanta. Nel 1923, Dziga Vertov definiva la macchina-cinema un apparato percettivo infinitamente perfettibile
e dunque superiore a quello dell’organismo:
Il cine-occhio vive e si muove nel tempo e nello spazio, raccogliendo e fissando le impressioni in maniera totalmente diversa dall’occhio umano. La posizione del nostro corpo durante l’osservazione,
la quantità di aspetti che percepiamo al secondo in tale o tal altro
fenomeno visivo non hanno nulla di obbligatorio per la macchina da presa, che percepisce sempre più e meglio man mano che si
perfeziona. Non possiamo apportare migliorie ai nostri occhi, ma
la macchina da presa, lei sì, può essere perfezionata all’infinito.5
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In Vertov non vi è alcun anti-umanesimo, al contrario, il suo “cineocchio” è uno strumento di emancipazione e non di asservimento dell’uomo. Il cinema vertoviano è al servizio della rivoluzione:
il suo scopo non è di intrattenere, né di rifuggire la realtà, ma di
decifrarla e trasformarla; alle icone e alle preghiere dei credenti,
sostituisce le immagini del cinema e la coscienza illuminata dello
spettatore-attore del cambiamento; denaturalizza l’ordine sociale
così come l’ordine universale, attaccando simultaneamente i fondamenti del potere e della fisica di Newton. Dal “cineocchio” di
Dziga Vertov al “cervello di metallo” di Jean Epstein6, una fisica
einsteniana del cinema ha cancellato il tempo assoluto e lo spazio
euclideo a vantaggio della moltiplicazione e della relatività dei
punti di vista. Attraverso velocità variabili e operazioni di montaggio, la macchina da presa si presenta agli occhi dello spettatore
come una macchina intelligente, capace di cogliere i moti segreti della materia e del tempo. Nel decentrare lo sguardo antropico, essa si fa portatrice di un’esperienza radicale di alterità, quella
dell’automatismo e della frammentazione, esperienze percettive
inedite che celebrano l’era delle industrie meccaniche. In Untitled
(La Vallée Von Uexküll) questo automatismo raggiunge un ulteriore
grado di formalismo: nessun essere umano nel campo visivo viene

Similarly, in Untitled (La Vallée Von Uexküll) the image seems to bear witness to a world
after the end of time, the sunset taking on an apocalyptic appearance on a screen
shimmering with abstract reflections. A little less than a century after Vertov and Epstein’s
enthusiastic writings, it is hard to decide whether this machine vision is a perfecting
factor for the stimuli of perception, or an aspect of its inevitable enslavement to the
order of technique. Giraud and Siboni’s films escape not only the anthropocentrism of
vision, but also the logocentrism of knowledge. No voiceover ever intervenes to
elucidate the light variations we see on the screen. Rather than an ‘augmented’ reality
experience, the viewing of the film – bordering on hallucination and a perception
densified by sensors – involves a strange loss of bearings, as if the world had already
acknowledged our own disappearance.
The Measure of Matter
The vision of machines belongs to a technical and scientific history of observation whose
taxonomies and practices deploy as many scales for measuring matter. At the National
Museum of Natural History in Paris, where in 2011 they filmed La mesure minérale,
the two filmmakers used a high speed camera and multiplied the views through extreme
close-up shots, as if to neutralise the well-ordered structure of 19th century positivist
natural sciences in favour of the pure enigma of the confused matter of minerals, the
cage-like glass showcases where these are displayed, and the suspended particles in the air
like so many asteroids. The excessive close-ups and the camerawork floating on the
surface of objects do not allow any subjective identification. The singular rhythm of
this drifting in a mineral microcosm, at the speed of 2,500 images per second, dissolves
chronometry in an indefinite experience of duration. A similar aesthetic prevails in La
Mesure végetale, filmed in 2015 on the Norwegian island of Spitsbergen, the site of the Global
Seed Vault, an underground facility built to store the duplicate samples of seeds held
in gene banks worldwide in order to preserve the biodiversity diversity of the Earth’s
flora. In this Arctic Archipelago of Svalbard, buried under the ice and swept by Odyssian
winds, the eternal snows of the permafrost and the austere architecture, the howling
of nature outside and the silence of the empty spaces inside all concur in transforming
this underground world into a sci-fi setting. Conjuring up a scenario that matches the
décor, the absence of human beings and of any other living creature in a place supposedly
Saggi | Essays

in aiuto alla figura dello spettatore, la macchina da presa priva di
obiettivo non ha più bisogno dell’operatore ed è l’unica testimone
di un fenomeno la cui bellezza paradossale è capace di registrare
con precisione quasi estatica. Se questo dispositivo convoca una
memoria cinematografica, sarà quella di tradizione sperimentale,
statunitense stavolta. Hollis Frampton, Paul Sharits e soprattutto
Michael Snow, rappresentanti della così detta corrente “strutturale” del cinema d’avanguardia7, hanno inventariato le proprietà
del mezzo filmico a partire dai vincoli formali spesso indotti da
strutture matematiche o musicali. Wavelength (1967) e soprattutto
La Région centrale (1971) del canadese Michael Snow esprimono il
radicalismo di un dispositivo che mette in relazione l’esperienza
stessa del film con la compressione di spazio e tempo nel primo
caso (Wavelength è un unico piano-sequenza in zoom girato all’interno del loft newyorkese di Snow) e, nel secondo caso, con la loro
dissoluzione (La Région centrale, visione extra-umana di un paesaggio desertico canadese, è girato da una macchina da presa su un
treppiedi che effettua automaticamente e in ordine casuale rotazioni di 360 gradi). Per Michael Snow, come per Fabien Giraud e
Raphaël Siboni, la figura umana non è più il parametro di misurazione dello spazio e del tempo, essa perde il suo posto tanto nel
campo dell’immagine quanto dietro l’obiettivo.
In Untitled (La Vallée Von Uexküll), l’immagine sembra allo stesso
tempo testimoniare un mondo oltre la fine del tempo, il tramonto assume un aspetto apocalittico su uno schermo iridescente di
riflessi astratti. A poco meno di un secolo dagli scritti entusiasti di
Vertov e di Epstein, non sappiamo dire se questa visione meccanica
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è un fattore di perfezionamento degli stimoli della percezione o un
aspetto del suo asservimento alla tecnica. I film di Giraud e Siboni
sfuggono non soltanto all’antropocentrismo della visione, ma anche
al logocentrismo del sapere. Nessuna voce fuori campo interviene
a elucidare le variazioni luminose che osserviamo sullo schermo.
Piuttosto che un’esperienza di realtà “aumentata”, la visione del film
– al confine tra l’allucinazione e la percezione intensificata da recettori – provoca una curiosa sensazione di disorientamento, come se
ormai il mondo avesse preso atto della nostra scomparsa.
La misura della materia
La visione delle macchine fa parte della storia tecnica e scientifica dell’osservazione le cui tassonomie e i cui dispositivi dispiegano
altrettante scale di misura della materia. Nel film La mesure minérale,
girato al Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi nel 2011, i
due registi muovono una telecamera ad alta velocità e moltiplicano
le inquadrature in primissimo piano, come per meglio disinnescare
la struttura ben ordinata del sapere positivista delle scienze naturali
del XIX secolo a vantaggio del puro enigma della materia confusa dei
minerali, delle gabbie di vetro delle teche nelle quali sono esposti,
e delle particelle sospese nell’aria che appaiono come asteroidi. Gli
smisurati primi piani e la telecamera che galleggia sulla superficie
degli oggetti non offrono alcuna possibilità di identificazione soggettiva. Il ritmo singolare di questa deriva in un microcosmo minerale, alla velocità di 2500 immagini al secondo, dissolve la cronometria
in un’esperienza indeterminata della durata. Un dispositivo analogo caratterizza il film La mesure végétale, realizzato nel 2015 sull’isola

containing a sample of all the world’s seeds would seem to point to the failure of a
desperate attempt to preserve natural species in a world that has become uninhabitable.
These films thus reverse the implicit narratives of natural history museums: instead
of reducing the mineral and vegetable worlds to the taxonomic classifications of scientific
atlases, they restore their mystery and grace. No divulgatory discourse intervenes
to explain the meaning of the images, which posit – one after the other – the enigma
of these spaces and of their scale. The mineral landscapes, the desert places, explored
by an eye that is not associated with a human conscience (as evidenced by its resistance
to the polar climate as well as the very high resolution of the images it perceives), resist
interpretation. With La mesure minérale and La mesure végétale, Giraud and Siboni confront
with their camera another machine vision: AGLAE, the particle accelerator installed
in the basements of the Louvre museum. No surface can resist this super-machine
measuring twenty-six meters and weighing nearly ten tonnes: its rays probe the surface
layers of ancient objects, revealing the chemical composition of their pigments and
materials in order to confirm their authenticity. In the closing shot of the film, the
camera slowly points towards the accelerator beam: the luminous halo in the centre of
the frame gradually consumes the image which becomes iridescent with a thousand
reflections before disappearing.
A History of Computer Computation and Artificial Intelligence
Having subjected the film-machine to the test of matter and time, the two artists turn
to other fields of knowledge, those of computer systems and artificial intelligence,
whose genealogy they trace in an ambitious series of eight films made between 2014
and 2018: The Unmanned. The title of the series, or rather of the first season in a series
that will continue, sums up by its polysemic ambiguity the scope of such a proposition:
Unmanned is the first term in the acronym UAV, Unmanned Aerial Vehicle, more
commonly known as ‘drone’. Separated from the other terms of the acronym and used
as a noun, The Unmanned assumes a broader and darker meaning, between ‘the nonhuman’ and the ‘human-free’, the ‘uninhabited’ and perhaps ‘uninhabitable’ world of
technical beings. It all starts in the future, more precisely in 2045, in a first episode set
in the middle of a magnificent landscape with a forest and a stream, where a lonely
naked man is standing at the water’s edge. In this first episode, entitled The Death of
Ray Kurzweil, the eponymous character wanders in a world where he could be the last
of his kind. However, a child named Friedrich soon appears, he is Ray Kurzweil’s father
and son. Dressed in rags and dragging their bundles, the pair set off along the torrent.
A sharp and regular clicking noise – we do not know whether it comes from the child
making his tongue click against his palate or from the camera that follows the two
characters on their journey – sometimes breaks the silence of these mute beings. The entire
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norvegese di Spitzberg, sede dello Svalbard Global Seed Vault, un
deposito sotterraneo dove sono conservate le sementi provenienti
dalle colture alimentari del pianeta al fine di preservare la diversità
genetica della flora terrestre. Nell’arcipelago artico delle Svalbard,
sepolto dai ghiacci e spazzato da venti impetuosi, le nevi eterne del
permafrost e l’austera architettura dei luoghi, l’ululato della natura
all’esterno e il silenzio degli spazi vuoti all’interno concorrono tutti
insieme a trasformare questo mondo sotterraneo in una scenografia
fantascientifica. Immaginare una storia che corrisponda a tale scenario, dove gli esseri umani e ogni altra creatura vivente sono assenti in un luogo presumibilmente destinato a contenere un campione
di ciascuna specie della flora mondiale, equivarrebbe a denunciare
il fallimento di un’impresa disperata di conservazione delle specie
naturali in un mondo divenuto invivibile.
Questi film ribaltano dunque le narrazioni implicite dei musei
di storia naturale: lungi dal ridurre i mondi minerali e vegetali
alle classificazioni tassonomiche degli atlanti scientifici, essi ne
restituiscono il mistero e la grazia. Nessun discorso divulgativo
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interviene a spiegare il senso delle immagini che pongono, l’una
dopo l’altra, l’enigma di questi spazi e delle loro scale. I paesaggi minerali, i luoghi desertici, esplorati da uno sguardo che non
appartiene ad alcuna coscienza umana (come dimostra la sua resistenza al clima polare e l’altissima risoluzione delle immagini che
percepisce), resistono all’interpretazione. Con La mesure minérale
e La mesure végétale, Giraud e Siboni affrontano con il loro dispositivo cinematografico un’altra macchina di visione: AGLAE, l’acceleratore di particelle che si trova nei sotterranei del Museo del
Louvre. Nessuna superficie può opporre resistenza a questa mega
macchina dal peso di dieci tonnellate che misura ventisei metri: i
suoi raggi sondano gli strati superficiali degli antichi manufatti,
rivelandone la composizione chimica dei pigmenti e dei materiali per confermarne l’autenticità. Nell’ultima sequenza del film, la
macchina da presa si posiziona lentamente di fronte al fascio di
protoni dell’acceleratore e l’alone luminoso al centro dell’inquadratura consuma progressivamente l’immagine che, prima di svanire, è resa iridescente da mille riflessi.

episode is thus filmed from the ‘unmanned’ point of view of a drone, which flies over
the scene performing mechanical movements.
2045 is not a date chosen at random, but it coincides with the onset of the Singularity
prophesied by Ray Kurzweil. Far from being a fictional character, Kurzweil is indeed
the ‘tireless genius’, according to “The Wall Street Journal”, or the ‘ultimate thinking
machine’, according to “Forbes Magazine”, that has become the contemporary herald
of artificial intelligence and transhumanism. As head of engineering at Google since 2012,
he has been leading research into the development of artificial intelligence. But his
fame is mainly due to a book he published in 2005, The Singularity Is Near 8, in which he
predicts the breaking point in history when machines intelligence will have surpassed
that of humans. Kurzweil calls this critical threshold ‘technological singularity’ or
‘singularity point’. Its corollary is the possible disappearance of humanity as we have
always known it, since from this turning point, natural and artificial intelligence will
merge, and calculation and forecasting abilities will no longer depend on human brains.
However, this eschatological vision of the end of time and of a humanity left on the
side-lines of an exponential acceleration of technology potentials does not call for
pessimism. On the contrary, it fuels the myth of the re-creation of the human. Kurzweil
is not only an engineer and a futurologist, he is also a champion of transhumanism
who nurtures the dream of bringing his own father, Friedrich Kurzweil, back to life
in the form of a digital avatar. According to him, at the time of the Singularity the living
will have access to eternal life by downloading their spirits into machines, and the dead
will be resuscitated in the same way. The year 2045 will mark the time when genealogies
will be reversed: sons will be fathers to their own fathers, and the machine-creatures
will emancipate themselves from the tutelage of their human creators.
These upended genealogies set the stage for a rereading of the classic humanist
divisions – between the human and the machine, nature and technique, transcendence
and influence, but also reality and fiction – that have underpinned our knowledge and
representations of the world, and which now form the unstable ground of our
decentralisation. No one could introduce us better to such a story of destabilisation than
someone as brilliant and crazy as Kurzweil. But how to structure the chronology and
the adventures which lead the history of computation and technique to the point of
Singularity? To the mere historical chronicle of technical inventions, Giraud and Siboni
prefer to intertwine the disparate threads of a social history of human subjugation
to machines and a political history of the advent of new idols, the phantoms and chimeras
of technology. If the history of computation was long guided by a concern for predicting
the future, it now collides against the unsurpassable horizon of singularity, leaving
Alice Leroy

Una storia del calcolo informatico e delle intelligenze artificiali
Dopo aver esposto la macchina-cinema alla prova della materia
e del tempo, i due artisti affrontano altri campi del sapere, quelli
dei sistemi informatici e delle intelligenze artificiali, di cui tracciano la genealogia in un’ambiziosa serie di otto film realizzati
tra il 2014 e il 2018: The Unmanned. Il titolo della serie, o piuttosto della prima stagione di un insieme destinato a proseguire,
riassume nella sua ambiguità polisemica l’ampiezza di un tale
proposito: in inglese, Unmanned è il primo termine dell’acronimo UAV o Unmanned Aerial Vehicle, comunemente detto “drone”. Separato dagli altri termini dell’acronimo e trasformato in
sostantivo, l’espressione The Unmanned assume un significato più
vasto e problematico, tra “il non-umano” e il “senza umano”, il
mondo “disabitato” e forse “inabitabile” degli esseri della tecnica.
Tutto inizia nel futuro, precisamente nel 2045, in un primo episodio a cui fa da sfondo un maestoso paesaggio caratterizzato da
una foresta vergine e da un torrente con un uomo nudo, da solo,
sulla riva. In questo primo episodio, intitolato The Death of Ray
Kurzweil, il personaggio eponimo vaga in un mondo in cui potrebbe essere l’ultimo della sua specie. Tuttavia, un bambino appare
sulla scena: è Friedrich, padre e figlio di Ray Kurzwell. Vestiti di
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stracci, i due si mettono in cammino lungo il torrente trascinando i loro fagotti. Un rumore secco e regolare, una sorta di schiocco – forse il bambino che fa schioccare la lingua contro il palato
o la macchina da presa che segue l’avanzare dei due personaggi
– interrompe il silenzio di questi esseri muti. L’intero episodio
è girato dal punto di vista unmanned di un drone, che sorvola la
scena effettuando movimenti meccanici.
La data, 2045, non è scelta a caso, ma coincide con la soglia critica
del punto di singolarità profetizzata da Ray Kurzweil. Personaggio
reale e non inventato, quest’ultimo è “l’instancabile genio” secondo il “Wall Street Journal”, o “l’ultima macchina pensante” secondo
“Forbes Magazine”, messaggero contemporaneo dell’intelligenza
artificiale e del transumanesimo. A capo del dipartimento di ingegneristica di Google dal 2012, egli dirige la ricerca sullo sviluppo
dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, la sua fama è dovuta soprattutto all’opera pubblicata nel 2005, The Singularity is Near8, nella
quale Kurzweil preannuncia il punto di rottura a partire dal quale
l’intelligenza della macchina avrà superato quella umana. Kurzweil
definisce tale soglia critica la “singolarità tecnologica” o il “punto
di singolarità”. Essa ha come corollario la scomparsa dell’umanità così come la conosciamo, poiché a partire da questo momento,
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humans – the former masters of chronometric time – incapable of making projections.
Thus, The Unmanned adopts the structure of a fragmentary and retrospective genealogy
of artificial intelligence.
The series unfolds between two dates, 2045 and 1542, respectively marking the first
and the last episodes, both evoking the history of Silicon Valley with its ancient and
contemporary myths. While the first episode depicts the advent of the singularity
announced by Kurzweil as the resurrection of his father in a world that has reverted to
primordial savagery, the final episode, 1542 – A Flood is set at the time of the first
conquistadors’ arrival in the portion of land now known as Silicon Valley. If the first
episode was entirely filmed from the point of view of a machine – a drone used in
surveillance and pattern recognition – the last consists of images assembled by an
artificial intelligence from the scenes shot in the first episode. By reediting the images
drawn from both the first and the last episode, Giraud and Siboni juxtapose two
cosmologies: that of vanished indigenous cultures, and that of artificial intelligence
systems that have become autonomous. This is expressed on the screen through a flux
of metamorphic images, which alternately evoke aerial negative shots of landscapes
and neural networks, mixed with sombre shots on a white background of the corpses
of the animal deities once venerated by the Ohlone people, the first inhabitants of this
valley. In which an intelligence going back to its place of origin discovers the agony of gods on
which it thrives, announces the subtitle of this final episode, recalling that GAFA and
other digital giants have built their headquarters on ancient sacred sites of the Ohlone
people. Beyond the overlapped layers of Silicon Valley’s indigenous and technical
cultures, these artificial intelligences anchor the very fabric of the narration in
animism, a theme which runs through the whole series. 1542 – A Flood thus sets up the
encounter of two types of animism, that of the Ohlone people and that of AI itself,
which ‘re-animates’ the deceased gods.
Alice Leroy

le intelligenze naturali e artificiali si confonderanno e le capacità di calcolo e di previsione non dipenderanno più esclusivamente dall’intelligenza umana. Tale visione escatologica della fine dei
tempi, e di un’umanità lasciata a margine dell’accelerazione esponenziale delle potenzialità della tecnica, non giustifica però alcuna
forma di pessimismo. Al contrario, si fa portatrice del mito della
ri-creazione dell’umano. Kurtzweil non è soltanto un ingegnere
e un futurologo, ma anche un cantore del transumanesimo che
sogna di riportare in vita il proprio padre, Friedrich Kurzweil, sotto
forma di un avatar digitale. Nell’era della Singolarità, i vivi avranno
accesso alla vita eterna caricando il loro spirito nei computer, ma
anche i morti potranno essere risuscitati. Il 2045 segna dunque il
punto in cui le genealogie si invertiranno: i figli diventeranno padri
dei loro padri, e le creature meccaniche si emanciperanno dalla
tutela dei loro creatori umani.
Queste inedite genealogie gettano le basi per una rilettura delle polarità delle grandi categorie umaniste – umano e macchina,
natura e tecnica, trascendenza e impresa, ma anche realtà e finzione
– contrapposizioni che hanno costituito le fondamenta del nostro
sapere e delle nostre rappresentazioni del mondo e che ormai formano il terreno cedevole del nostro decentramento. Nessuno meglio di
un personaggio geniale e folle come Kurzweil avrebbe potuto introdurci a questo racconto della destabilizzazione. Ma come strutturare la cronologia e le peripezie che conducono la storia del calcolo e
della tecnica al punto di Singolarità? Alla mera cronaca storica delle
invenzioni tecnologiche, Giraud e Siboni hanno preferito intrecciare i fili disparati di una storia sociale dell’asservimento degli esseri
umani alle macchine e di una storia politica dell’avvento di nuovi
idoli, chimere di tecnologie e di fantasma. Se lo sviluppo del calcolo
è stato a lungo orientato dal desiderio di prevedere il futuro, esso si
scontra ormai con l’orizzonte invalicabile della singolarità, lasciando gli umani, una volta padroni del tempo cronometrico, incapaci di qualsiasi previsione. The Unmanned adotta la struttura di una
genealogia frammentaria e retrospettiva dell’intelligenza artificiale.
L’arco temporale della serie è compreso tra due date, il 2045 e il
1542, rispettivamente del primo e dell’ultimo episodio, entrambi
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dedicati alla storia della Silicon Valley e ai suoi miti antichi e
contemporanei. Mentre il primo episodio presenta l’avvento della singolarità annunciata da Kurtzweil con la resurrezione del
padre di quest’ultimo in un mondo tornato allo stato primordiale,
l’ultimo episodio, 1542 – A Flood si situa al momento dell’arrivo
dei primi conquistadores nel territorio oggi conosciuto come la
Silicon Valley. Se il primo episodio era girato integralmente dal
punto di vista di una macchina, il drone, addestrato alla sorveglianza e al riconoscimento di sagome, l’ultimo è composto da
immagini montate da un’intelligenza artificiale sulla base delle sequenze del primo episodio. Attraverso il rimontaggio delle immagini del primo episodio con quelle dell’ultimo, Giraud
e Siboni giustappongono due cosmologie: quella delle culture
autoctone scomparse e quella delle intelligenze artificiali divenute autonome. Il risultato sullo schermo è un flusso d’immagini metamorfiche che evocano ora vedute aeree del paesaggio
in negativo ora reti neurali e si frammischiano alle sobrie inquadrature su fondo bianco dei cadaveri delle divinità animali venerate dagli Oholone, i primi abitanti di questa valle. In which an
intelligence going back to its place of origin discovers the agony of gods on
which it thrives, recita il sottotitolo dell’ultimo episodio, ricordando che i GAFA e gli altri giganti dell’industria del digitale si sono
insediati sulle antiche terre sacre degli Ohlone. Oltre agli strati
sovrapposti delle culture autoctone e tecnologiche della Silicon
Valley, queste intelligenze artificiali àncorano lo sviluppo stesso
del racconto a un profondo animismo, che permea l’intera serie.
1542 – A Flood opera in un certo senso l’incontro tra due tipi di
animismo, quello del popolo degli Ohlone e quello dell’intelligenza artificiale stessa, che “ri-anima” le divinità defunte.
Analogamente al primo e all’ultimo episodio, tutti i film della serie sono organizzati in coppie. Non solo perché mettono in
risalto spazi e temporalità della storia dei sistemi informatici, ma
anche perché i processi di produzione si definiscono nel rapporto tra l’uno e l’altro episodio. Nel secondo episodio, 1997 – The
Brute Force, racconto della famosa sconfitta di Garry Kasparov
contro il computer IBM Deep Blue avvenuta l’undici maggio

Like the first and the last episodes, all the films in the series are set into pairs. Not
only because they reflect spaces and temporalities in the history of computer systems,
but also because they determine production protocols in relation to each other. The
second episode, 1997 – The Brute Force, an account of Garry Kasparov’s famous defeat
against the IBM Deep Blue computer on 11 May 1997, is set in a space designed as an
exact replica of the office where the chess game took place. The stage, however, is
empty. The players have gone, or rather, the human player has, since the computer has
remained at its place. For thirteen minutes, this setting is thoroughly explored by a
camera equipped with a 35 millimetres lens; then the same exact sequence for duration
and camera movements is shot using a 200 millimetres lens that tilts the space into a
different scale. The repeated sequence is at once identical and dissimilar, as it
reproduces the same space but on a different scale of perception. Symmetrically,
the sixth episode, 1759 – Mil Troi Cens Quarante Huyt, refers to the appearance of Halley’s
comet in 1759 as predicted by the astronomer of the same name. Nevertheless, it is set
in 1348, at the time of the black plague – a time of terror and superstition when comets
were not viewed as astronomical phenomena but as mysteries, believed to spread the
plague hiding in their tails. From a time dominated by superstition to the era of
astronomical science the change in rationality leads to a change in scale, but production
elements turn out to be strictly identical to that of the second episode: duration, types
of shots, and camera movements are the same. The exact replication of the filming
technique from one film to another leads us to assume that the victory of Deep Blue
over Kasparov validates a posteriori the superiority of calculations and rational predictions
over superstitious beliefs and prayers.
However, reducing this diffracted account of the advent of artificial intelligence to a
war of rationalities would be too cursory a reading. In fact, the arrival of computer
rationalities matters less for the beliefs they supplant than for the effects they generate.
Among the milestones in this reverse genealogy of computation, another two are
emphasized: 1953 – The Outlawed, referring to the last months in the life of British
mathematician Alan Turing in Corfù in Greece, and 1834 – The Memory of Mass, the year
of the Canut revolts, the Lyonnais silk workers’ uprisings. The same motif is woven in
the two stories: that of the invention of the modern computer, and of its ancestors,
automated machines. Revolt is also a shared theme. Turing, pioneering inventor of the
modern computer, is alone on a makeshift raft drifting through a space without coordinates
– a vision inspired by his last vacation after he was sentenced to undergo hormonal
Saggi | Essays

1997, l’ambientazione consiste nella replica esatta dell’ufficio in
cui si svolse la partita a scacchi. Tuttavia, la scena è vuota. I giocatori l’hanno abbandonata, o piuttosto è stato l’essere umano
a lasciarla, dato che il computer è rimasto al suo posto. Questo
ambiente è minuziosamente esplorato per tredici minuti da una
macchina da presa dotata di un obiettivo di 35 millimetri, prima che la stessa sequenza – stessa durata, stessi movimenti della macchina da presa – ripeta l’esplorazione, questa volta con un
obiettivo da 200 millimetri che conferisce allo spazio tutt’altra
scala. La replica è dunque strettamente identica eppure dissimile,
riproducendo la stessa scena ma a una diversa scala di percezione. Parallelamente, il sesto episodio, 1759 – Mil Troi Cens Quarante
Huyt, si riferisce all’apparizione della cometa di Halley nel 1759
così come l’aveva previsto l’astronomo che le ha dato il nome. La
scena però è ambientata nel 1348, all’epoca della peste nera, un
periodo dominato dal terrore e dalla superstizione. A quel tempo, le comete non erano considerate fenomeni astronomici ma
avvenimenti misteriosi e si credeva che la peste si celasse nelle
loro scie per diffondersi sulla terra al loro passaggio. Dall’era delle
superstizioni a quella della scienza astronomica, il cambiamento
di razionalità equivale a un cambiamento di scala, ma le modalità
di produzione di questo episodio sono strettamente identiche a
quelle del secondo: la durata, i piani e i movimenti della macchina da presa sono gli stessi. Dal riutilizzo degli stessi dispositivi in
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entrambi i film potremmo quindi dedurre che la vittoria di Deep
Blue su Kasparov confermi a posteriori la superiorità dei calcoli e delle previsioni razionali rispetto alle credenze superstiziose
e alle preghiere.
Sarebbe azzardato ridurre questo racconto diffratto dall’avvento delle intelligenze artificiali a una guerra tra razionalità, perché l’avvento delle razionalità informatiche è meno importante
per le credenze che cancella che per gli effetti che genera. Tra le
date che segnano questa genealogia ribaltata del calcolo informatico altre due entrano in risonanza: 1953 – The Outlawed, sugli
ultimi mesi di vita del matematico britannico Alan Turing passati a Corfù in Grecia e 1834 – La Mémoire de Masse, l’anno della rivolta dei Canut, operai dell’industria tessile a Lione. Da una
storia all’altra si tessono i fili di una medesima trama – quella dell’invenzione del computer moderno e dei suoi antenati, le
macchine automatizzate – e quelli di una stessa rivolta. Turing,
pioniere nell’invenzione del computer moderno, è solo su un’imbarcazione di fortuna alla deriva in uno spazio senza coordinate
– una scena ispirata alle ultime vacanze della sua vita, in seguito alla condanna a subire una castrazione chimica per “curare”
la propria omosessualità. Spossessato della sua invenzione, alla
deriva in un mare di solitudine, negli ultimi mesi della sua vita
Turing si rifugiò nello studio della morfogenesi degli organismi
marini. Un secolo prima, sulle pendici della Croix-Rousse dove

treatment to ‘cure’ his homosexuality. Dispossessed of his invention and drifting in a
sea of solitude, during the last months of his life Turing took refuge in the study of the
morphogenesis of sea organisms. A century earlier, on the slopes of the Croix-Rousse
where the textile industry had installed its workshops, the Jacquard looms with their
perforated cards – computers ante litteram mechanically reproducing complex weaving
patterns – put the workers out of work and triggered violent riots. Both episodes feature
the same editing structure: in 1834 – La Mémoire de Masse, the workers’ revolt against
the machines that replace them and subject them to ever faster rhythms of production
is entirely generated by a computer programme, a peculiar reminder of how rioting
crowds in the age of digital cinema are virtual and merely the creation of algorithms.
Halfway through The Unmanned series, the fourth episode, 1922 – The Uncomputable,
is set in the north of Scotland, in the midst of a climatic storm that hits the weather
forecast factory imagined by Lewis Fry Richardson. The British mathematician proposed
a weather prediction model based on primitive atmospheric equations, numerical
models for predicting the behaviour of the atmosphere. Giraud and Siboni represent his
observatory in the shape of a huge inverted terrestrial globe, inside which 64,000
women-computers take part in this climate calculation enterprise, each assigned to
a part of the globe. But the full-scale simulation exercise soon finds itself in the eye of
a storm that shatters the dream of forecasting machines. In which a storm breaks out in
a computing division and its simulation is turned inside out, announces the episode’s subtitle,
describing the entropy process and the collapse of the mathematician’s dream, as well
as the illusion of an absolute knowledge of the future that the ancients sought to read
in the bloody entrails of sacrificed beasts and that calculating machines now claim
to predict without error.
Cutting and Folding
In order to elucidate the symmetrical structure that makes each episode resonate with
another, we must return to the prologue, episode ‘zero’ entitled The Axiom, which contains
the essential logic underpinning the series. Shot in a laboratory, this matrix episode
is made up of a single microscopic image, that of a metal blade which cuts slowly into
the paradoxically solid and flexible matter of a piece of metal. In this scientific image,
we are shown different states of matter: metal cutting metal, a solid material which bends
and folds under the pressure of the blade. The frame is not only emptied of all presence,
but also of all human action: the scale of the shot is that of a microscope, and the steady
progress of the blade suggests a mechanical rather than organic coordination of movement.
In the mathematical sense of the term, an axiom is unprovable statement because
it is self-evident. Here it forms an axis around which the whole series is structured: that
of a cut and a fold in a history of machines and men that is made up of complex
Alice Leroy

l’industria tessile aveva eretto le sue fabbriche, i telai Jacquard
con le loro schede perforate prefiguranti i calcolatori riproducevano i disegni complessi della tessitura lasciando senza lavoro
gli operai e scatenando violenti moti di protesta. Entrambi gli
episodi sono caratterizzati dalla stessa struttura del montaggio.
Nell’episodio 1834 – La Mémoire de Masse, la rivolta dei lavoratori
contro le macchine che prendono il loro posto asservendoli a ritmi di produzione sempre più intensi è interamente generata da
un programma informatico, un singolare riferimento al fatto che
nell’era del cinema digitale, le folle in rivolta sono interamente
virtuali, creazioni di algoritmi.
A metà della serie The Unmanned, il quarto episodio, 1922 – The
Uncomputable, è ambientato nel nord della Scozia, nel mezzo di una
tempesta climatica che si abbatte sul centro di previsioni metereologiche immaginato da Lewis Fry Richardson. Matematico
britannico, Richardson propose per primo un modello di previsione metereologica basato sulle equazioni primitive dei moti
atmosferici, modelli digitali di previsione del comportamento
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atmosferico. Giraud e Siboni rappresentano il suo osservatorio
come un immenso globo terrestre rovesciato all’interno del quale 64.000 donne-calcolatori partecipano all’impresa di calcolo
delle condizioni climatiche, ciascuna assegnata a una parte del
globo. Ma l’esercizio di simulazione a scala naturale viene presto
travolto dal turbine di una tempesta che spazza via il sogno della
previsione delle macchine. In which a storm breaks out in a computing
division and its simulation is turned inside out, annuncia il sottotitolo
dell’episodio, descrivendo il processo entropico e la distruzione
del sogno del matematico, quello dell’assoluta padronanza nella
previsione del futuro che gli antichi cercavano nelle viscere sanguinolente degli animali sacrificati e che ormai i calcolatori pretendono di effettuare senza errori.
Il taglio e la piega
Per chiarire la struttura simmetrica che mette in relazione gli episodi, bisogna tornare al prologo, episodio “zero” che si intitola
The Axiom e contiene la logica fondante dell’intera serie. Girato

and intertwined stories. However, in a philosophical sense, an axiom also designates
a historical and ontological break: the moment when the established foundations
of anthropocentric knowledge are shaken by a radical event. This paradigm shift is not
the result of a single major event, but rather of a series of micro-events which, similar
to the matter folding under the effect of the blade, create bifurcations in history. It is
also the function of a change in scale, that is, a perception experience that surpasses
the physiological abilities and the sensibility of the human eye, presenting a vision without
a gaze through images akin to perception aberrations. ‘Now objects perceive me’, wrote
Paul Klee in his Notebooks9, on the threshold of a world of abstractions that had to be
made visible on the canvas. The dissolution of seeing in a vision without an object, the
multiplication of points of view that cannot be reduced to that of a human subject
create for Giraud and Siboni the conditions for writing their history of intelligent machines
just as they determined for Klee the conditions for a new abstraction in painting.
The soundtrack to this prologue consists of a child’s voice-over reading with
difficulty a text from which all the punctuation has been erased. The confused reading
proceeds laboriously, stumbling on every word of an endless sentence:
‘Thisstoryoffriedrichkurzweiliwanttotellitmyselfhowhelivedinthisroomandh’. Inspired
by the writings of the wild child Kaspar Hauser – whose discovery near Nuremberg
in Germany in the middle of the 19th century created an enduring enigma that survived
his death – the text is read by the young Friedrich Kurzweil (whom we will meet in the
next episode), and we experience almost as much difficulty understanding it as he does
to continue reading. We decipher the text with him as if it were an unknown language,
a story without distinct sections or interruptions. The child Friedrich Kurzweil is
Kaspar Hauser, discovering the language which he had hitherto lacked. But by reading
the text aloud, the young Friedrich also tries to reintroduce meaning, that is to say,
punctuation, articulation, sections – in a word, discontinuity in a world that lacks it.
This world of an infinite matter that the metal blade cuts and folds, which predates
language, takes shape only under the action of the blade just as under the effect of the
words that structure the universe. In the writings of the real Kaspar Hauser, we read
the prose of a young man learning to master writing through a language that is partly
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in un laboratorio, questo episodio-matrice consiste in un’immagine microscopica di una lama metallica che fende lentamente la materia paradossalmente solida ed elastica di una lastra di
metallo. In quest’immagine scientifica si hanno dunque differenti
condizioni della materia: metallo che taglia metallo e una materia solida che si piega e s’incurva sotto la pressione della lama.
L’inquadratura non è solo priva di qualsiasi presenza, ma anche di
qualsiasi azione umana: la scala dell’inquadratura è quella di un
microscopio e il regolare procedere della lama evoca una coordinazione del movimento più meccanica che organica.
Nel senso matematico del termine, un assioma è una proposizione non dimostrabile perché auto-evidente. Qui forma un asse
attorno al quale si struttura l’intera serie: quello di una fenditura e di una piega in una storia delle macchine e dell’umanità fatta di narrazioni intrecciate e complesse. Ma, in senso filosofico,
un assioma designa anche una frattura storica e ontologica: un
momento che vede le strutture solide dei saperi antropocentrici
vacillare di fronte a un avvenimento radicale. Tale cambiamento
di paradigma non è opera di un solo evento importante, piuttosto di una serie di piccoli avvenimenti che, simili alla piegatura della materia per effetto della lama, creano delle biforcazioni
nella storia. È anche funzione di un cambiamento di scala, un’esperienza di percezione situata oltre le capacità fisiologiche della
sensibilità dell’occhio umano che ci introduce a una visione senza
sguardo attraverso immagini simili a delle aberrazioni della percezione. “Ora gli oggetti mi percepiscono”, scriveva Paul Klee nei suoi
Notebooks9, sulla soglia di un mondo di astrazioni che bisognava
rendere visibile sulla tela. Questa dissoluzione dello sguardo in una
visione senza oggetto, questa moltiplicazione dei punti di vista non
riconducibili al soggetto umano, costituiscono per Giraud e Siboni
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i presupposti per una storia delle macchine intelligenti così come
per la pittura di Klee essi furono le basi di una nuova astrazione.
Vale la pena analizzare brevemente la traccia audio di questo
prologo, la voce fuori campo di un bambino che legge con difficoltà un testo in cui la punteggiatura è assente. La lettura disordinata
procede a fatica, inciampando su ogni parola di una lunghissima
frase: “Thisstoryoffriedrichkurzweiliwanttotellitmyselfhowhelivedinthisroomandh”. Ispirata agli scritti del bambino selvaggio
Kaspar Hauser, la cui comparsa improvvisa nei pressi di Nuremberg in Germania a metà Ottocento diede vita a un enigma che non
si affievolì neanche dopo la sua morte, il testo viene letto dal giovane Friedrich Kurzweil (che incontreremo nell’episodio seguente) e
provoca nell’ascoltatore la stessa difficoltà sperimentata dal giovane lettore. Decifriamo insieme a lui questo testo simile a una lingua
sconosciuta, un racconto senza cesure né interruzioni. Il bambino
Friedrich Kurzweil è Kaspar Hauser, che scopre il linguaggio di
cui era fino ad allora sprovvisto. Ma leggendo il testo a voce alta,
il giovane Friedrich tenta anche di reintrodurre un senso e cioè
punteggiatura, cadenza, cesure – in una parola, discontinuità in
un mondo senza alcuna discontinuità. Questo mondo, quello della materia infinita che la lama di metallo taglia e piega, quello che
precede il linguaggio, prende forma soltanto per effetto della lama
come per effetto delle parole che impongono un ordine nell’universo. Negli scritti del vero Kaspar Hauser leggiamo la prosa di un
giovane uomo che impara a manipolare la scrittura attraverso una
lingua a metà strada tra quella dei suoi educatori e quella, più idiosincratico, dell’estrema sensibilità che caratterizza il suo rapporto con il mondo. Analogamente al linguaggio di Friedrich, anche
quello di Kaspar è senza punteggiatura, come in questo passaggio
in cui la virgola arriva soltanto dopo l’ingiunzione del professore:

that of his educators, and partly the more idiosyncratic one of his extremely sensitive
relationship with the world. Like young Friedrich’s, Kaspar’s language is without
punctuation, a comma inserted only after his teacher’s injunction:
Several weeks ago I have sown my Name with cress and it thrived nicely and it was a
real pleasure that I cannot tell and then someone come into the garden to carry off
many pears and trampled on my Name and I wept and the professor told me to do it
again so the other morning I did and then the cats stepped on it.10
In the Axiom episode of The Unmanned, the professor’s authority is supplanted by the
machine’s, and the child learns to comply with the new order by deciphering a language
which is foreign to him. The machine no longer needs to be educated, having become
its own master, and will from now on educate the child. Devoid of language, we must
now decode a world that is inhospitable and uninhabitable. These layers and folds
in the cut metal would then appear as errant lines similar to those that Fernand Deligny
and his little patients, in the depths of the Cevennes, traced on otherwise indecipherable
maps, except to them. From wild children to intelligent machines, the subject of knowledge
has shifted towards new territories where everything remains to be mapped. Thus,
The Unmanned, after the Untitled (La Vallée Von Uexküll) and several standards of
measurement, describes a rupture in three orders. Firstly, in the order of language, which
is no longer the preserve of humans but now belongs to machine computation
and coding; secondly, in the order of narrative, as these self-generating machines realize
the absolute myth of a transcendence of the human through the artefact; finally,
in a universal order the centre of which is no longer the Anthropos, in which standards
of measurement and scales of perception of the world are now accessible to machine
sensors rather than to human senses. In a universe devoid of stable coordinates, it is
humans who have ultimately become artefacts. Through the animals that haunt the
various episodes of The Unmanned – animals which in ancient times were the intermediaries
between man and machine – humanity seeks to experience its lost singularity.
Alice Leroy

Qualche settimana fa ho seminato il mio Nome con le piantine di
crescione dei giardini ed è veramente venuto bene mi ha dato una
gioia tale che non riesco a descrivere e poi qualcuno è entrato nel
giardino e ha portato via molte pere e ha calpestato il mio Nome
allora ho pianto poi il professore mi ha detto che devo rifarlo, l’ho
fatto e il giorno dopo i gatti me l’hanno calpestato di nuovo.10
Nell’episodio-assioma di The Unmanned, l’autorità della macchina
si è sostituita a quella del professore e il bambino impara a piegarsi a questo nuovo tipo di ingiunzioni decifrando un linguaggio
che gli è sconosciuto. Ormai maestra di sé stessa, la macchina non
ha più bisogno di essere educata, ed è lei a educare il bambino. In
assenza del linguaggio, dobbiamo ormai decodificare un mondo
inospitale e inabitabile. In questo senso, gli strati e le pieghe del
metallo tagliato diventano delle linee di erranza come quelle che,
nel cuore delle Cevenne, Fernand Deligny tracciava insieme ai
suoi piccoli pazienti su mappe che erano indecifrabili agli occhi
di tutti meno che ai loro. The Unmanned, sulla scia di Untitled
(La Vallée Von Uexküll) e di diverse prove di misurazione, descrive quindi una rottura che investe tre ordini. La prima, si esercita
nell’ordine del linguaggio, che non è più prerogativa dell’essere
umano ma appartiene ormai ai calcoli e ai codici delle macchine.
Poi nell’ordine della narrazione, le macchine che si auto-generano concretizzano il mito assoluto di una trascendenza dell’umano da parte dell’artefatto. Infine, nell’ordine di un universo in cui
l’anthropos non occupa più il centro e il metro della misura e la
scala di percezione del mondo sono ormai parametrati ai sensori
delle macchine piuttosto che ai sensi umani. In questo universo
privo di coordinate stabili è l’essere umano, al limite, a essersi trasformato in artefatto. Attraverso le figure animali che popolano i
diversi episodi di The Unmanned – animali che nei tempi antichi
erano gli intermediari tra l’uomo e la macchina– gli esseri umani
cercano l’esperienza della loro singolarità perduta.
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La materia si fa forma. Forze intrinseche ed equilibri
stocastici secondo Alan Turing

Matter Takes Shape. Intrinsic Forces and Stochastic
Equilibria According to Alan Turing

Characterised by a concise style, made up of simple phrasNella stringata introduzione di Le basi chimiche della morfoge1 Si veda | See A. Menges
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Architecture: Beyond
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Instrumentality, Spon Press,
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New York 2005.
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tions on which his model is based. Hence, the essay has sevmiche su cui il suo modello si basa. Il saggio ha, proprio per
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eral levels of reading, and, even in this case, it is the author
questo, più livelli di lettura, quindi anche qui è l’autore stesso
Digit Patterning by
himself who advises the reader which paragraphs to tackle
a consigliare al lettore, in base alla sua preparazione scientiControlling the Wavelength
and which to leave out on the basis of his scientific prepafica, quali paragrafi affrontare e quali tralasciare, senza che si
of a Turing-Type Mechanism,
ration, without losing the general sense of the discussion.
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Irene Cazzaro

La fortuna del modello di Turing – e la caratteristica
che accomuna tutte le sue applicazioni in questi diversi
campi – risiede proprio nel modo in cui si occupa della
materia, considerata parte di un processo di auto-organizzazione responsabile della generazione della forma. Nei
processi chimici e biologici che Turing considera, i costituenti della materia, chiamati genericamente “morfogeni” senza specificare più precisamente la natura di queste
sostanze, diffondono su di un tessuto e interagiscono tra
di loro e, complici i piccoli disturbi casuali naturalmente
presenti nel sistema e nell’ambiente circostante, rompono un’omogeneità iniziale dando luogo a diversi tipi di
pattern in base alla loro concentrazione. I morfogeni, che
recenti esperimenti hanno identificato in particolari proteine2, trasmettono quindi un’informazione posizionale,
che funziona secondo soglie: questo significa che a un loro
pattern di concentrazione può corrispondere, in un essere vivente, la comparsa di determinati organi soltanto in
specifiche regioni del corpo (processo che in un embrione
avviene nella fase della gastrulazione), oppure la particolare disposizione delle foglie attorno allo stelo di una pianta
(fillotassi), oppure ancora la generazione di veri e propri
pattern di pigmentazione come quelli del giaguaro, della
giraffa, della zebra, di molti pesci, ma anche di conchiglie.
Questi sono i fenomeni individuati già da Turing (e quasi tutti descrivibili con pattern del quarto tipo, formati da
onde stazionarie), ma nel tempo altri processi naturali e
artificiali sono stati analizzati utilizzando sistemi simili: si
vedano ad esempio la generazione di dune con una certa
spaziatura tra esse3, l’organizzazione di gruppi di animali
come le colonie di formiche, ma anche la crescita di centri
urbani e lo studio delle loro interazioni4.
Siamo quindi in presenza, in tutti questi casi, di sistemi in
grado di auto-organizzarsi, per i quali non è necessario presupporre un demiurgo che dia forma alla materia5. Questo è
un punto fondamentale nella concezione del modello morfogenetico di Turing: egli stesso, infatti, aveva riferito al suo
studente Robin Gandy che il suo scopo era proprio quello
di demolire l’argomento teleologico, secondo cui un organismo vivente è la prova dell’esistenza divina così come un
orologio è la prova dell’esistenza di un orologiaio6.
Il modello di Turing affonda le sue radici nella teoria dei
sistemi dinamici e complessi, ragione per cui può essere
iscritto in una genealogia di studi che da Henri Poincaré
(con il problema dei tre corpi) arriva alla teoria delle catastrofi di René Thom7 passando per l’epigenetica8 di Conrad
Hal Waddington9. Turing, tra i pochi riferimenti del suo
saggio (la cui bibliografia conta solo sei voci, a dimostrazione di quanto il contributo sia innovativo), cita proprio
Organisers and Genes10, portando come esempio di morfogeni gli “evocatori” di Waddington. Quest’ultimo aveva
spiegato la differenziazione di un organismo introducendo la nozione di “paesaggio epigenetico”, descritto attraverso l’immagine di un territorio montuoso lungo cui scende
una pallina che, a seconda di disturbi casuali di maggiore
o minore entità, può modificare il suo percorso di discesa.
Anche nel modello di Turing succede qualcosa di analogo, infatti, proprio perché è un sistema complesso, sono
le piccole variazioni presenti nell’ambiente a far scaturire
un processo di drift esponenziale11 per cui si possono raggiungere vari equilibri, anche molto diversi gli uni dagli
altri, tra i quali vengono citati anche quelli non reperibili
in natura. Non è un caso che un altro dei testi che troviamo nella bibliografia del saggio di Turing sia On Growth
and Form di D’Arcy Thompson. È proprio in un passaggio
di questo libro che si intende la morfologia come “scienza
della forma assunta dalla materia in tutti i suoi aspetti e le
sue condizioni, e che si occupa anche, ampliando ancora gli
orizzonti, di forme che sono teoricamente immaginabili”12.
Turing sceglie di proposito di non descrivere specifici
fenomeni biologici (che sarebbero troppo complessi, oltre
a essere casi troppo particolari), ma di operare attraverso
astrazioni, considerando per esempio, nel caso discreto, un
anello di cellule (struttura non reperibile in natura, anche
se si avvicina ai tentacoli dell’idra o alle foglie disposte in
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The popularity of Turing’s model – and the characteristic that all its applications in these different fields
have in common – lies precisely in the way in which it
deals with matter, which is considered part of a process
of self-organisation that is responsible for the generation
of form. In the chemical and biological processes that
Turing studied, the constituents of matter, generically
called ‘morphogens’ without specifying more precisely the nature of these substances, diffuse on a tissue and
interact with each other and, thanks to the small random
disturbances naturally present in the system and in the
surrounding environment, break an initial homogeneity
giving rise to different types of patterns based on their
concentration. Morphogens, that recent experiments
have identified in particular proteins2, transmit therefore positional information, which functions according
to thresholds: this means that their concentration pattern can correspond, in a living being, to the appearance
of certain organs only in particular regions of the body
(a process that, in an embryo, takes place in the phase of
gastrulation), or the particular disposition of the leaves
around the stem of a plant (phyllotaxis), or even the generation of pigmentation patterns such as those of the
jaguar, giraffe, zebra, fish, but also of shells. If these phenomena were already identified by Turing (and almost
all of them can be described with patterns of the fourth
type, formed by stationary waves), over time other natural and artificial processes have been analysed using
similar systems: see for example the generation of dunes
with a determined spacing between them3, the organization of groups of animals such as ant colonies, but
also the growth of urban centres and the study of their
interactions4.
In all these cases we are dealing with systems capable of
self-organizing, for which it is not necessary to assume a
demiurge that gives form to matter5. This is a fundamental point in Turing’s conception of the morphogenetic
model: as the scientist himself had told his student Robin
Gandy, his purpose was precisely to undermine the teleological argument, according to which a living organism
proves divine existence just as a clock proves the existence
of a watchmaker6.
Turing’s model has its roots in the theory of dynamic and complex systems, which is why it can be enrolled
in a genealogy of studies that goes from Henri Poincaré
(with the three-body problem) to René Thom’s catastrophe theory7, through the epigenetics8 by Conrad Hal
Waddington9. Among the few references mentioned
in his essay (whose bibliography has only six entries,
demonstrating the absolute ground-breaking nature of
his contribution), Turing quotes Organisers and Genes10
taking Waddington’s ‘evocators’ as an example of morphogens. Waddington had explained the differentiation
of an organism by introducing the notion of ‘epigenetic
landscape’, described through the image of a hilly territory down which a rolling ball’s pathway can be modified by random disturbances of greater or lesser extent.
Something similar happens also in the Turing model:
precisely because it is a complex system, it is the small
variations present in the environment that trigger an
exponential drift process11 whereby various equilibria, sometimes very different from one another, can be
achieved, including also those not found in nature. It is
no coincidence that another text listed in Turing’s bibliography for his essay is On Growth and Form by D’Arcy
Thompson. It is precisely in a passage of this book that
morphology is understood as the ‘Science of Form which
deals with the forms assumed by matter under all aspects
and conditions, and, in a still wider sense, with forms
which are theoretically imaginable’12.
Turing purposely chooses not to describe specific biological phenomena (cases that would be too complex, as
well as too specific); instead, he uses abstractions, considering, for instance, a ring of discrete cells – a structure not found in nature though it can be likened to the
Vesper | Materia-autore

verticilli), conformazione che corrisponde a un anello di
tessuto nel caso continuo. Quest’ultimo caso è matematicamente formalizzato, nei paragrafi qui omessi, attraverso due equazioni differenziali, che mettono in relazione la
concentrazione di una sostanza con la sua variazione nel
tempo, causata da processi di reazione e diffusione. Una
forma discreta di tali equazioni è oggi usata, invece, nella
simulazione digitale di questi fenomeni, secondo principî
che presentano alcune analogie con il concetto di “automa cellulare”, sviluppato da Stanislaw Ulam e John von
Neumann alla fine degli anni Quaranta, per cui lo stato di
ogni unità di un sistema dipende dalle unità circostanti e
viene modificato a ogni passaggio (iterazione) a seconda di
una regola data inizialmente13.
Le simulazioni di casi particolari con il calcolatore erano
comunque già previste da Turing in questo saggio, dove si
ipotizzavano futuri studi più approfonditi in relazione alla
fillotassi. Questi erano stati iniziati, ma la prematura morte
dell’autore nel 1954 non ne ha consentito la conclusione14.
Turing pianificava quindi di concentrarsi su casi più particolari che, come egli dice nell’ultimo paragrafo di questo
saggio, avrebbero approfondito maggiormente le sue teorie, anche se magari, a volte, a scapito della validità generale del suo modello, che invece emerge qui, dove le entità
in gioco non sono mai definite in maniera troppo specifica.
Già Turing aveva iniziato quindi a utilizzare il computer per calcolare i risultati delle sue equazioni in corrispondenza di numerosi punti dello spazio e per più
iterazioni, riportando poi le soluzioni su fogli quadrettati
e unendo i punti a stessa concentrazione di un morfogeno
per visualizzarne i pattern15; ora, con la grafica digitale, si
può seguire velocemente l’evoluzione di un sistema 2D o
3D, studiando come le concentrazioni dei due morfogeni
in ogni punto cambino nel tempo.
Proprio la natura generale, quasi astratta, di modelli di reazione-diffusione come quello di Turing, ha favorito l’utilizzo
di algoritmi simili anche nella creazione di artefatti, dove la
variazione di determinati parametri permette di apportare
modifiche alla forma di un oggetto. Nell’architettura morfogenetica, questi parametri, che costituiscono gli elementi
performativi del processo, possono essere legati a caratteristiche come l’igroscopicità, l’anisotropia o l’elasticità del
materiale16. In questo caso, quindi, l’applicazione di un algoritmo non è limitata ad un’esigenza di styling, ma dipende
dalle peculiarità della materia, che danno luogo ad una forma senza netta distinzione tra shaping ed engineering.
Ricordiamo anche che in ambito artistico, già negli
stessi anni della pubblicazione del saggio di Turing, emergono esperienze non direttamente influenzate da esso, ma
parte dello stesso clima estetico e scientifico, come per
esempio l’informale e l’action painting, che sfruttano le
possibilità espressive della materia e del gesto generativo,
oppure ancora l’arte cinetica e programmata, dove fattori
ambientali o calcoli matematici portano alla creazione di
diverse situazioni visuali17.
Tra mondo naturale e artificiale, quindi, questi sono
tutti processi che mettono in luce la capacità della materia di darsi una forma a seconda di forze presenti al suo
interno o nell’ambiente circostante, una forma stocastica
che può diventare complessa e può non essere prevedibile, ma solo – al massimo – spiegata a posteriori.
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tentacles of the hydra or the leaves arranged in verticils –
a conformation that corresponds to a ring of tissue in
the continuous case. The latter case is mathematically formalised, in the paragraphs omitted here, through
two differential equations, which relate a substance concentration with its variation over time, caused by reaction and diffusion processes. The discrete, simplified
form is instead the one that today is also used in digital
graphics, for instance, which recalls the notion of ‘cellular automaton’ developed by Stanislaw Ulam and John
von Neumann at the end of the 1940s whereby the status of each unit in a system depends on the surrounding
units and is modified at each step (iteration) from a given starting value13.
In his essay, Turing had already foreseen simulations of
particular cases with the computer, conjecturing future
and further in-depth studies on phyllotaxis. However,
the author’s untimely death in 1954 did not allow him to
conclude the studies that were already underway14. Turing
had planned to focus on more particular cases which, as
he writes in the last paragraph of this essay, would have
deepened his theories even more, although perhaps at
the expense of the general validity of his model, which
instead emerges here, where the entities are never defined
too specifically.
Therefore Turing had already started using a computer to calculate the results of his equations at numerous
points across space and for multiple iterations, jotting
down the solutions on squared sheets and joining the
points with the same morphogen concentration in order
to visualise the patterns15; now, with digital graphics, the
evolution of a 2D or 3D system can be easily observed,
studying how the concentrations of the two morphogens
at each point change over time.
Some algorithms that derive from reaction-diffusion
models such as Turing’s are also used in the creation of
artefacts, where the variation of certain parameters allows
changes to be made to the shape of an object. In morphogenetic architecture, these parameters, which constitute
the performative elements of the process, can be associated with characteristics such as hygroscopicity, anisotropy
or elasticity of the material16. In this case, the application
of an algorithm is not limited to styling requirements,
but depends on the peculiarities of matter, which gives
rise to a form without a clear distinction between shaping and engineering.
Let us also point out that, already in the years of publication of Turing’s essay, new experiences in the arts
emerged which, albeit not directly influenced by it,
formed part of the same aesthetic and scientific environment: informal art and action painting, which exploit the
expressive possibilities of matter and generative gesture,
or even kinetic and programmed art, where environmental factors or mathematical calculations underlie the creation of different visual situations17.
All these processes straddling the natural and the artificial worlds, therefore, highlight the ability of matter to
shape itself according to forces within it or in the surrounding environment: a stochastic and complex shape
that cannot be deterministically predictable but at best
only explained retrospectively.

Una pagina dell’articolo di Turing | A page from Turing’s paper The chemical basis
of morphogenesis. Unpublished writings of A.M. Turing, AMT B 22 25, Courtesy
e | and Copyright The Provost and Scholars of King’s College Cambridge 202-2020.
Irene Cazzaro
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The Chemical Basis of Morphogenesis
Alan Turing, 1952

Le basi chimiche della morfogenesi
Alan Turing, 1952

It is suggested that a system of chemical substances, called morphogens, reacting
together and diffusing through a tissue, is adequate to account for the main
phenomena of morphogenesis. Such a system, although it may originally be quite
homogeneous, may later develop a pattern or structure due to an instability of the
homogeneous equilibrium, which is triggered off by random disturbances. Such
reaction-diffusion systems are considered in some detail in the case of an isolated
ring of cells, a mathematically convenient, though biologically unusual system.
The investigation is chiefly concerned with the onset of instability. It is found that
there are six essentially different forms which this may take. In the most interesting
form stationary waves appear on the ring. It is suggested that this might account,
for instance, for the tentacle patterns on Hydra and for whorled leaves. A system of
reactions and diffusion on a sphere is also considered. Such a system appears
to account for gastrulation. Another reaction system in two dimensions gives rise
to patterns reminiscent of dappling. It is also suggested that stationary waves in
two dimensions could account for the phenomena of phyllotaxis. The purpose of
this paper is to discuss a possible mechanism by which the genes of a zygote may
determine the anatomical structure of the resulting organism. The theory does not
make any new hypotheses; it merely suggests that certain well-known physical laws
are sufficient to account for many of the facts. The full understanding of the paper
requires a good knowledge of mathematics, some biology, and some elementary
chemistry. Since readers cannot be expected to be experts in all of these subjects, a
number of elementary facts are explained, which can be found in text-books, but
whose omission would make the paper difficult reading.
A Model of the Embryo. Morphogens
In this section a mathematical model of the growing embryo will be described. This
model will be a simplification and an idealization, and consequently a falsification.
It is to be hoped that the features retained for discussion are those of greatest
importance in the present state of knowledge.
The model takes two slightly different forms. In one of them the cell theory
is recognized but the cells are idealized into geometrical points. In the other the matter
of the organism is imagined as continuously distributed. […] With either
of the models one proceeds as with a physical theory and defines an entity called
‘the state of the system’. One then describes how that state is to be determined from
the state at a moment very shortly before. With either model the description of
the state consists of two parts, the mechanical and the chemical. The mechanical
part of the state describes the positions, masses, velocities and elastic properties
of the cells, and the forces between them. […] The chemical part of the state is given
Alan Turing
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Si suggerisce che un sistema di sostanze chimiche, chiamate morfogeni, che reagiscono
assieme e si diffondono attraverso un tessuto, sia adeguato a spiegare i principali
fenomeni della morfogenesi. Un simile sistema, anche se originariamente
abbastanza omogeneo, può in seguito sviluppare un pattern o una struttura a causa
di un’instabilità dell’equilibrio omogeneo, la quale è scatenata da disturbi casuali.
Simili sistemi di reazione-diffusione sono considerati in dettaglio nel caso di
un anello isolato di cellule, un sistema matematicamente conveniente, anche se
biologicamente inusuale. La ricerca riguarda principalmente l’inizio dell’instabilità.
Si scopre che ci sono sei forme essenzialmente diverse che questa può assumere.
Nella forma più interessante appaiono sull’anello delle onde stazionarie. Si ipotizza
che questo possa spiegare, per esempio, i pattern tentacolari dell’idra e le foglie
disposte in verticilli. Si considera anche un sistema di reazioni e diffusione su una
sfera. Un sistema simile sembra spiegare la gastrulazione. Un altro sistema di reazione
a due dimensioni genera pattern che ricordano macchie. Si suggerisce anche che le
onde stazionarie a due dimensioni possano spiegare i fenomeni della fillotassi. Lo
scopo di questo saggio è discutere un possibile meccanismo attraverso il quale i
geni di uno zigote possano determinare la struttura anatomica dell’organismo
risultante. La teoria non fa nessuna nuova ipotesi; suggerisce soltanto che alcune
leggi fisiche ben note siano sufficienti per spiegare molti dei fatti. La completa
comprensione del saggio richiede una buona conoscenza della matematica, un po’
di biologia e un po’ di chimica elementare. Siccome non ci si può aspettare che i
lettori siano esperti di tutte queste materie, è spiegato un certo numero di fatti
elementari, che possono essere trovati nei manuali, ma la cui omissione renderebbe
difficile la lettura del saggio.
Un modello dell’embrione. Morfogeni
In questa sezione sarà descritto un modello matematico della crescita dell’embrione.
Questo modello sarà una semplificazione e un’idealizzazione, e conseguentemente
una falsificazione. Si spera che le caratteristiche prese in considerazione per la
discussione siano quelle di maggiore importanza allo stato presente delle conoscenze.
Il modello prende due forme leggermente diverse. In una di esse la teoria
della cellula è riconosciuta ma le cellule sono idealizzate in punti geometrici. Nell’altra
la materia dell’organismo è immaginata come continuamente distribuita. […] Con
ciascuno dei modelli si procede come con una teoria fisica e si definisce un’entità
chiamata “lo stato del sistema”. Poi si descrive come quello stato debba essere
determinato dallo stato in corrispondenza di un momento di poco precedente. Per
entrambi i modelli, la descrizione dello stato consiste di due parti, quella meccanica
e quella chimica. La parte meccanica dello stato descrive le posizioni, masse, velocità
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(in the cell form of theory) as the chemical composition of each separate cell; the
diffusibility of each substance between each two adjacent cells must also be given.
In the continuous form of the theory the concentrations and diffusibilities of each
substance have to be given at each point. […] In this paper it is proposed to give
attention rather to cases where the mechanical aspect can be ignored and the chemical
aspect is the most significant. These cases promise greater interest, for the
characteristic action of the genes themselves is presumably chemical. The systems
actually to be considered consist therefore of masses of tissues which are not
growing, but within which certain substances are reacting chemically, and through
which they are diffusing. These substances will be called morphogens, the word
being intended to convey the idea of a form producer. It is not intended to have any
very exact meaning, but is simply the kind of substance concerned in this theory.
The evocators of Waddington provide a good example of morphogens. These
evocators diffusing into a tissue somehow persuade it to develop along different lines
from those which would have been followed in its absence. […] Suppose, for instance,
that a ‘leg-evocator’ morphogen were being produced in a certain region of an embryo,
or perhaps diffusing into it, and that an attempt was being made to explain the
mechanism by which the leg was formed in the presence of the evocator. It would
then be reasonable to take the distribution of the evocator in space and time
as given in advance and to consider the chemical reactions set in train by it. That
at any rate is the procedure adopted in the few examples considered here. […]
Restatement and Biological Interpretation of the Results
Certain readers may have preferred to omit the detailed mathematical treatment
of §§ 6 to 10. For their benefit the assumptions and results will be briefly summarized,
with some change of emphasis. The system considered was either a ring of cells
each in contact with its neighbours, or a continuous ring of tissue. The effects are
extremely similar in the two cases. For the purposes of this summary it is not
necessary to distinguish between them. A system with two or three morphogens
only was considered, but the results apply quite generally. The system was supposed
to be initially in a stable homogeneous condition, but disturbed slightly from this
state by some influences unspecified, such as Brownian movement or the effects of
neighbouring structures or slight irregularities of form. […] Such changes are supposed
ultimately to bring the system out of the stable state. The phenomena when the
system is just unstable were the particular subject of the inquiry. […] The conclusions
reached were as follows. After the lapse of a certain period of time from the beginning
of instability, a pattern of morphogen concentrations appears which can best
be described in terms of ‘waves’. There are six types of possibility which may arise.
(a) The equilibrium concentrations and reaction rates may become such that there
would be instability for an isolated cell […]. If that cell drifts away from the equilibrium
position, like an upright stick falling over, then, in the ring, each cell may be expected
to do likewise. In neighbouring cells the drift may be expected to be in the same
direction, but in distant cells, e.g. at opposite ends of a diameter there is no reason
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e proprietà elastiche delle cellule, e le forze tra di esse. […] La parte chimica dello
stato è data (nella forma cellulare della teoria) come composizione chimica di ogni
cellula separata; deve essere data anche la diffusibilità di ogni sostanza tra ogni coppia
di cellule adiacenti. Nella forma continua della teoria le concentrazioni e diffusibilità
di ogni sostanza devono essere date a ogni punto. […] In questo saggio viene
proposto di prestare attenzione piuttosto ai casi in cui l’aspetto meccanico può essere
ignorato e l’aspetto chimico è il più significativo. Questi casi promettono un interesse
maggiore, perché l’azione caratteristica dei geni stessi è presumibilmente chimica.
I sistemi effettivamente da considerare consistono quindi di masse di tessuti che
non stanno crescendo, ma nelle quali certe sostanze stanno reagendo chimicamente,
e attraverso le quali stanno diffondendo. Queste sostanze saranno chiamate morfogeni,
parola che mira a veicolare l’idea di un produttore di forma. Non è destinata ad
avere nessun significato preciso, ma è semplicemente il tipo di sostanza trattata
in questa teoria. Gli evocatori di Waddington forniscono un buon esempio di
morfogeni. Questi evocatori che si diffondono in un tessuto in qualche modo lo portano
a svilupparsi secondo itinerari diversi da quelli che sarebbero stati seguiti in sua
assenza. […] Supponiamo, per esempio, che un morfogeno “evocatore della gamba”
sia prodotto da una certa regione di un embrione, o magari si stia diffondendo
in esso, e che venga fatto un tentativo per spiegare il meccanismo attraverso il quale
la gamba è stata formata in presenza dell’evocatore. Sarebbe quindi ragionevole
prendere la distribuzione dell’evocatore nello spazio e nel tempo così come data in
precedenza e considerare le reazioni chimiche avviate da esso. Quella è in ogni caso
la procedura adottata nei pochi esempi qui considerati. [...]
Riaffermazione e interpretazione biologica dei risultati
Alcuni lettori avranno preferito omettere il trattamento matematico dettagliato
dei §§ 6-10. Per loro saranno brevemente riassunti i presupposti e i risultati,
mettendone in evidenza aspetti un po’ diversi. Come sistema, si è considerato sia
un anello di cellule, ognuna in contatto con quelle circostanti, sia un anello continuo
di tessuto. Gli effetti sono estremamente simili nei due casi. Per gli obiettivi di questo
riepilogo non è necessario distinguere tra di essi. È stato considerato un sistema
con solo due o tre morfogeni, ma i risultati sono validi in modo abbastanza generale.
Il sistema era immaginato inizialmente in una condizione stabile e omogenea, ma
lievemente disturbato da alcune influenze non specificate, come il moto browniano
o gli effetti di strutture circostanti o lievi irregolarità di forma. […]. Pare, in definitiva,
che questi cambiamenti portino il sistema fuori dallo stato stabile. I fenomeni che
si verificano non appena il sistema diventa instabile sono stati il soggetto specifico
dell’indagine. […] Le conclusioni a cui si è giunti sono state le seguenti. Dopo un
certo intervallo di tempo dall’inizio dell’instabilità, appare un pattern di concentrazione
dei morfogeni che può essere descritto meglio in termini di “onde”. Ci sono sei tipi
di occorrenze che possono emergere.
(a) Le concentrazioni di equilibrio e le velocità di reazione potrebbero diventare
tali da generare instabilità in una cellula isolata [...]. Se quella cellula si allontana
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to expect this to be so. […] If dappled patterns are to be explained in this way they
must be laid down in a latent form when the foetus is only a few inches long. Later
the distances would be greater than the morphogens could travel by diffusion.
(b) This case is similar to (a), except that the departure from equilibrium is not a
uni-directional drift, but is oscillatory. As in case (a) there may not be agreement
between the contents of cells at great distances. There are probably many biological
examples of this metabolic oscillation, but no really satisfactory one is known to
the author.
(c) There may be a drift from equilibrium, which is in opposite directions in
contiguous cells. No biological examples of this are known.
(d) There is a stationary wave pattern on the ring, with no time variation, apart
from a slow increase in amplitude, i.e. the pattern is slowly becoming more marked.
In the case of a ring of continuous tissue the pattern is sinusoidal, i.e. the concentration
of one of the morphogens plotted against position on the ring is a sine curve. The
peaks of the waves will be uniformly spaced round the ring. […] Biological examples
of this case are discussed at some length below.
(e) For a two-morphogen system only the alternatives (a) to (d) are possible, but
with three or more morphogens it is possible to have travelling waves. With a ring
there would be two sets of waves, one travelling clockwise and the other anticlockwise.
[…] The movements of the tail of a spermatozoon suggest themselves as an example
of these travelling waves. […]
(f) Metabolic oscillation with neighbouring cells in opposite phases. No biological
examples of this are known to the author.
It is difficult also to find cases to which case (d) applies directly, but this is simply
because isolated rings of tissue are very rare. […] The cases which appear to the
writer to come closest biologically to the ‘isolated ring of cells’ are the tentacles
of (e.g.) Hydra, and the whorls of leaves of certain plants such as Woodruff (Asperula
odorata). Hydra is something like a sea-anemone but lives in fresh water and has
from about five to ten tentacles. A part of a Hydra cut off from the rest will rearrange
itself so as to form a complete new organism. At one stage of this proceeding
the organism has reached the form of a tube open at the head end and closed at the
other end. The external diameter is somewhat greater at the head end than over
the rest of the tube. The whole still has circular symmetry. At a somewhat later stage
the symmetry has gone to the extent that an appropriate stain will bring out a number
of patches on the widened head end. These patches arise at the points where
the tentacles are subsequently to appear. […]
In the case of woodruff the leaves appear in whorls on the stem, the number
of leaves in a whorl varying considerably, sometimes being as few as five or as many
as nine. The numbers in consecutive whorls on the same stem are often equal, but
by no means invariably. It is to be presumed that the whorls originate in rings
of active tissue in the meristematic area, and that the rings arise at sufficiently great
distance to have little influence on one another. […] Another important example
of a structure with polygonal symmetry is provided by young root fibres just breaking
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dalla posizione di equilibrio, come un bastoncino verticale che cade, allora, nell’anello,
si può prevedere che ogni cellula si comporti ugualmente. Nelle cellule circostanti
ci si può attendere uno spostamento nella stessa direzione, ma in cellule distanti,
per esempio agli estremi opposti di un diametro, non c’è ragione per prevedere che
sia così [...]. Se i pattern maculati possono essere spiegati in questo modo, devono essere
fissati in forma latente quando il feto è lungo solo pochi pollici. Poi le distanze diventerebbero più lunghe dello spazio che i morfogeni possono percorrere per diffusione.
(b) Questo caso è simile ad (a), solo che l’allontanamento dall’equilibrio non è
uno spostamento unidirezionale, ma è oscillatorio. Come nel caso (a) può non esserci
accordo tra i contenuti delle cellule a grandi distanze. Ci sono probabilmente molti
esempi biologici di questa oscillazione metabolica, ma l’autore non ne conosce
nessuno di davvero soddisfacente.
(c) Ci può essere uno spostamento dall’equilibrio, che avviene in direzioni opposte
in cellule contigue. Non sono conosciuti esempi biologici di questo.
(d) C’è un pattern d’onda stazionario sull’anello, senza variazione nel tempo, tranne
per un lento aumento nell’ampiezza, vale a dire che il pattern diventa lentamente
più marcato. Nel caso di un anello di tessuto continuo, il pattern è sinusoidale, cioè
la concentrazione di uno dei morfogeni tracciata in funzione della posizione sull’anello
genera una sinusoide. Le creste delle onde saranno uniformemente spaziate attorno
all’anello […]. Gli esempi biologici relativi a questo caso sono discussi sotto in dettaglio.
(e) Per un sistema con due morfogeni sono possibili solo le alternative da (a)
a (d), ma con tre o più morfogeni è possibile avere onde viaggianti. Con un anello
ci sarebbero due serie di onde, una che viaggia in senso orario e l’altra in senso antiorario
[…]. I movimenti della coda di uno spermatozoo si propongono come un esempio
di queste onde viaggianti [...].
(f) Oscillazione metabolica con cellule vicine in fasi opposte. Nessun esempio
biologico di questo fenomeno è conosciuto dall’autore.
È difficile anche trovare situazioni a cui il caso (d) si applichi direttamente, ma
questo semplicemente perché gli anelli di tessuto isolati sono molto rari. [...] I casi
che allo scrittore sembrano essere più vicini biologicamente all’“anello di cellule
isolato” sono i tentacoli (ad esempio) dell’idra e le foglie in verticilli di alcune piante
come l’Asperula odorata. L’idra è una specie di anemone di mare, ma vive in acqua
fresca e ha da cinque a dieci tentacoli. Una parte dell’idra tagliata dal resto si
ricomporrà in modo da formare un organismo completamente nuovo. A un certo
stadio di questo processo l’organismo ha raggiunto la forma di un tubo aperto dalla
parte della testa e chiuso all’altra estremità. Il diametro esterno è un po’ più grande
in corrispondenza della testa che lungo il resto del tubo. Complessivamente ha
ancora una simmetria circolare. A uno stadio leggermente successivo, la simmetria
sparisce fino al punto che un’opportuna macchia farà scaturire un certo numero
di chiazze all’estremità allargata della testa. Queste chiazze crescono nei punti in cui
i tentacoli successivamente compariranno. […]
Nel caso dell’asperula le foglie appaiono in verticilli sullo stelo, con il numero di
foglie per verticillo che varia considerevolmente: a volte possono essere solo
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out from the parent root. Initially these are almost homogeneous in cross-section,
but eventually a ring of fairly evenly spaced spots appear, and these later develop
into vascular strands. In this case again the full explanation must be in terms
of a two-dimensional or even a three-dimensional problem, although the analysis
for the ring is still illuminating. When the cross-section is very large the strands
may be in more than one ring, or more or less randomly or hexagonally arranged.
[…] Such facts are, in the author’s opinion, capable of explanation on the basis
of morphogen theory, and are closely connected with the theory of phyllotaxis. […]
Non-Linear Theory. Use of Digital Computers
[…] Most of an organism, most of the time, is developing from one pattern into
another, rather than from homogeneity into a pattern. One would like to be able to
follow this more general process mathematically also. The difficulties are, however,
such that one cannot hope to have any very embracing theory of such processes
[…]. It might be possible, however, to treat a few particular cases in detail with the
aid of a digital computer. This method has the advantage that it is not so necessary
to make simplifying assumptions as it is when doing a more theoretical type of
analysis. It might even be possible to take the mechanical aspects of the problem into
account as well as the chemical, when applying this type of method. The essential
disadvantage of the method is that one only gets results for particular cases. But this
disadvantage is probably of comparatively little importance. […] It must be admitted
that the biological examples which it has been possible to give in the present paper
are very limited. This can be ascribed quite simply to the fact that biological
phenomena are usually very complicated. Taking this in combination with the relatively
elementary mathematics used in this paper one could hardly expect to find that many
observed biological phenomena would be covered. It is thought, however, that the
imaginary biological systems which have been treated, and the principles which
have been discussed, should be of some help in interpreting real biological forms.

cinque, altre possono arrivare fino a nove. I loro numeri in verticilli consecutivi
sullo stesso stelo sono spesso uguali, ma in maniera per nulla invariabile. Si deve
presumere che i verticilli si originino in anelli di tessuto attivo nell’area meristematica,
e che gli anelli sorgano a distanza sufficientemente grande da avere poca influenza
reciproca. […] Un altro esempio importante di struttura a simmetria poligonale
è fornito dalle fibre di radici giovani che si propagano da una radice originaria.
Inizialmente queste sono abbastanza omogenee in sezione trasversale, ma alla fine
appare un anello di macchie simili ed equamente distanziate, e queste si sviluppano
in fasci vascolari. Anche in questo caso la spiegazione completa deve essere fatta
in termini di problema bidimensionale o addirittura tridimensionale, anche se l’analisi
per l’anello è comunque illuminante. Quando la sezione trasversale è molto grande,
i fasci possono essere organizzati in più anelli, o più o meno casualmente o disposti
a esagono. […] Tali fatti sono, nell’opinione dell’autore, in grado di spiegare la base
della teoria dei morfogeni, e sono strettamente connessi con la teoria della fillotassi. […]
Teoria non-lineare. Uso dei calcolatori digitali
[…] La maggior parte di un organismo, per la maggior parte del tempo, si sviluppa
da un pattern a un altro, piuttosto che dall’omogeneità a un pattern. Si vorrebbe
essere in grado di seguire questo processo più generale anche matematicamente.
Le difficoltà sono, tuttavia, tali che non si può sperare di avere una teoria di ampio
respiro di tali processi […]. Sarebbe possibile, però, trattare alcuni casi specifici
in dettaglio con l’aiuto di un calcolatore digitale. Questo metodo ha il vantaggio
che non è così necessario ricorrere a semplificazioni come quando si fa un tipo
di analisi più teorico. Potrebbe essere addirittura possibile tenere conto degli aspetti
meccanici del problema così come di quelli chimici, quando si applica questo tipo
di metodo. Lo svantaggio essenziale del metodo è che si ottengono risultati solo
per casi particolari. Ma questo svantaggio è forse relativamente di poco conto. […]
Bisogna ammettere che gli esempi biologici che è stato possibile fornire nel
presente saggio sono molto limitati. Questo può essere imputato piuttosto
semplicemente al fatto che di solito i fenomeni biologici sono molto complicati.
Considerando questo in congiunzione con la matematica relativamente elementare
usata in questo saggio ci si può difficilmente aspettare di scoprire che molti fenomeni
biologici osservati siano analizzati. Si pensa, tuttavia, che i sistemi biologici
immaginari che sono stati trattati, e i principî che sono stati discussi, siano d’aiuto
nell’interpretazione di forme biologiche reali.
Traduzione di | Translation by Irene Cazzaro.
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[Being technologised] In the monopolistic market the first legal framework for intellectual
property was represented by the feudal municipal corporation. During the Renaissance
a technological imperative modified this situation, as the diffusion of movable type
printing favoured the typographers – in spite of the authors – giving them the legal
rights on the works. The first ever acknowledged license was recorded on behalf
of Pietro da Ravenna in the Republic of Venice in 1474. He and some other printers
he trusted were the only ones legally entitled to print the work Phoenix. From that
moment onwards, anti-corporation norms contributed to the appearance of the
individual author. This pioneering issue, leading the way to authorship, certainly shows
Brunelleschi as the first author of a constructed work, and the Genoese humanist
Leon Battista Alberti as the author of a project of architectural representation, a subject
he dealt with extensively in his renowned treatise De re aedificatoria, published in Florence
in 1485 – thirteen years after his death, by publisher Nicolai Laurentii Alamani. Five
centuries later, technology keeps marking the relationship between authors and
their works. While architecture far exceeds the traditional field of building design,
technology is applied – with immediacy and zeal – to the digital solution of problems.
We shall go back to 1967 to start clarifying the dilemma and retrieve the statement
made by John Culkin – an associate of Marshall McLuhan at Fordham University – who
claimed: ‘We shape our tools and, thereafter, our tools shape us’ (J. Culkin, A Schoolman’s
Guide to Marshall McLuhan, in “The Saturday Review”, nos. 51-53, 1967, p. 70).
[Being tooled] Culkin’s statement evidences an order of causality implying irreversibility,
which refers to an imperative attribution as a bond between the digital tool and
the author. The technological determinism revealed by Culkin remained valid until
computing became accessible to the general public. However, this cannot explain
on its own the complex nature of the technological imperative of our society. Even
if we, as shapers of our tools, have been (admittedly) reshaped by them, today – being
as well users – we can redesign the final use of such tools. This practice of using
the tools in way other from the one they were invented for relates to the concepts
of technological disruption and remediation.
Eduardo Roig

[Essere tecnologizzati] Il primo ambito normativo della proprietà intellettuale in regime di monopolio fu la corporazione urbana feudale.
Un imperativo tecnologico modificò questa circostanza durante il
Rinascimento, quando la diffusione della stampa a caratteri mobili
offrì al tipografo – a discapito dell’autore – i diritti legali dell’opera.
Infatti, il primo brevetto di cui si abbia memoria fu depositato da
Pietro da Ravenna nella Repubblica di Venezia nel 1474. Solo lui e
altri stampatori di sua fiducia erano legalmente autorizzati a stampare l’opera Phoenix. A partire da quel momento, le norme anti-corporative accelerarono la comparsa dell’autore individuale. Questo
pionieristico aspetto problematico dell’autorialità riguarda senza
dubbio Brunelleschi, in quanto primo autore di un’opera costruita, e l’umanista genovese Leon Battista Alberti, in quanto autore
di un progetto di rappresentazione architettonica. Alberti ha infatti ampiamente descritto tale aspetto nel suo celebre trattato De re
aedificatoria, pubblicato a Firenze nel 1485 – tredici anni dopo la sua
morte – dall’editore Nicolai Laurentii Alamani. Cinque secoli più
tardi, la tecnologia continua a scandire il rapporto che esiste tra
autore e opera. Mentre l’architettura supera di gran lunga il campo
tradizionale della progettazione dell’edificio, la tecnologia si applica con prontezza e dedizione alla risoluzione digitale dei problemi.
Ebbene, per iniziare a chiarire questo dilemma, dobbiamo tornare
al 1967 per recuperare la testimonianza di John Culkin, collega di
Marshall McLuhan alla Fordham University, che recita: “Noi plasmiamo i nostri strumenti e quindi i nostri strumenti plasmano
noi” (J. Culkin, A Schoolman’s Guide to Marshall McLuhan, in “The
Saturday Review”, nos. 51-53, 1967, p. 70).
[Essere strumenti] L’affermazione di Culkin esprime un legame causale
irreversibile, alludendo a un vincolo imperativo tra lo strumento
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digitale e l’autore. Il determinismo tecnologico svelato da Culkin
resta valido fin quando la computazione viene condivisa dal
grande pubblico, tuttavia non riesce a spiegare da solo la natura
complessa dell’imperativo tecnologico che caratterizza la nostra
società. Sebbene noi tutti, in qualità di creatori di strumenti, siamo stati (effettivamente) riplasmati da questi stessi strumenti,
oggi essendo al contempo degli utenti, possiamo ridisegnarne l’utilizzo finale. La prassi di utilizzare gli strumenti in modo diverso
rispetto a quello per cui sono stati inventati è collegata ai concetti
di rottura e rimediazione tecnologica.
[Essere ri-mediati] Siamo testimoni della continua rimediazione dello scenario tecnologico. I mezzi elettronici e di stampa più vecchi si propongono di riaffermare il proprio status all’interno della
nostra cultura, mentre i mezzi digitali sfidano costantemente questo status. Sia i mezzi nuovi sia i vecchi fanno appello alle logiche
speculari dell’immediatezza e dell’ipermediazione in uno sforzo
volto a rigenerare sé stessi e gli altri mezzi (J. Bolter, R. Grusin,
Remediaton: Understanding New Media, The MIT Press, Cambridge
Mass. 1999). Come si disegna l’architettura (gli strumenti) e chi
lo fa (l’autore) rispondono a un cambiamento di status legato alla
riconfigurazione del contesto mediatico; ciò implica una nuova
connotazione delle pratiche di disegno e la trasformazione del
soggetto inteso come autore tradizionale in altre soggettività
proprie di un’autorialità condivisa. Le architetture contemporanee ridefiniscono il proprio linguaggio in un contesto straordinariamente tecnicizzato. Tant’è che potremmo riferirci a queste
architetture come a un insieme di strumenti che compongono
l’autentica grammatica dei processi di progettazione. Sebbene
facciano parte dell’affermazione reversibile di Culkin, oggi questi

[Being remediated] We are witnesses to the continuous remediation of the technological
scenario. The oldest IT technologies and the print media try to reaffirm their status
within our culture, while digital media constantly challenge such status. The new
as well as the old media appeal themselves to the twin logics of immediacy and
hypermediacy in their endeavour to renovate themselves and the other means (J. Bolter,
R. Grusin, Remediaton: Understanding New Media, The MIT Press, Cambridge Mass.
1999). The way we design architecture (tools) and who does it (the author) respond
to a change in the status connected to the reconfiguration of the media context, implying
a new connotation of design practices and the transformation of the traditional-author
subject in other subjectivities typical of shared authorship. Contemporary architectures
redefine their own language in an increasingly technicalised context. Thus, we could
refer to these architectures as a set of tools that make up the real grammar of design
procedures. Although they still share Culkin’s reversible statement, nowadays these
tools mainly stand out for their remediation feature. This operation represents
a set of actions performed by the authors of architectural design, by the end users,
as well as by other agents involved. Culkin’s assertion would therefore transform into
a sort of cybernetic loop expressed as follows: we design architectures, they design us;
we re-design or re-signify them.
[Being cybernetic] As it is known, the relationship between the designer and architectural
design started to be deeply mediated by computing and information technology
starting from the late 20th century. The use of the mouse, of digital interfaces or virtual
reality immersive design swiftly changed architectural design practice. Once the ‘digital
revolution’ had taken place (N. Negroponte, Being Digital, Alfred A. Knopf, New York
1995), this relationship based on dependency gradually abandoned its specialistic
instrumental nature to affect all the design culture through a more holistic and
complementary approach. Lluís Ortega defines this transition as an ‘epistemological
turn’, which can be understood only when starting from a vision other than merely
instrumental, a vision that can be applied to other disciplines, for instance the
linguistic turn that IT brought to philosophy (L. Ortega, El diseñador total. Autoría en
la época posdigital, Puente Editores, Barcelona 2017). We shall not forget that Gordon
Pask, co-author with anti-architect Cedric Price and theatre director Joan Littlewood
of the cybernetic Fun Palace (1961-1972), had already stated that the real impact
of cybernetics on architecture would have been meta-theoretical, or rather establishes
a new language that allows us to think and develop a discipline (G. Pask, The Architectural
Relevance of Cybernetics, in “Architectural Design”, no. 7, September 1969, pp. 494-496).
Tutorial

strumenti annoverano fra le proprie peculiarità anche la rimediazione. Tale operazione costituisce un insieme di azioni realizzate
sia dagli autori del progetto architettonico, sia dai suoi stessi utilizzatori finali, sia da altri agenti coinvolti. La massima di Culkin
finirebbe per trasformarsi in una sorta di loop cibernetico formulato in questo modo: noi progettiamo architetture, queste ultime
ci progettano; noi le ri-progettiamo o ri-significhiamo.
[Essere cibernetici] Com’è noto, il rapporto del progettista con il
progetto di architettura inizia a essere profondamente mediato dalla computazione e dalla tecnologia digitale dalla fine del
XX secolo. L’uso del mouse, delle interfacce digitali o degli
ambienti di disegno immersivi in realtà virtuale hanno trasformato repentinamente la pratica della progettazione architettonica. Con l’avvento della “rivoluzione digitale” (N. Negroponte,
Being Digital, Alfred A. Knopf, New York 1995), questo rapporto di dipendenza ha perso poco alla volta la propria natura
strumentale specialistica, per espandersi in un senso più olistico e trasversale a tutta la cultura della progettazione. Lluís
Ortega definisce questa transizione come la “svolta epistemologica”, comprensibile solo da una prospettiva non puramente
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strumentale, e proiettabile anche ad altre discipline, ad esempio alla svolta linguistica che la computazione ha stimolato in
filosofia (L. Ortega, El diseñador total. Autoría en la época posdigital,
Puente Editores, Barcelona 2017). Non dobbiamo dimenticare che lo stesso Gordon Pask, co-autore insieme all’anti-architetto Cedric Price e alla produttrice teatrale Joan Littlewood
del cibernetico Fun Palace (1961-1972), aveva già affermato che
il vero impatto della cibernetica in architettura sarebbe stato
metateorico, o meglio definisce un nuovo linguaggio con cui
è possibile pensare e sviluppare una disciplina (G. Pask, The
Architectural Relevance of Cybernetics, in “Architectural Design”,
no. 7, settembre 1969, pp. 494-496).
[Essere generativi] La condizione cibernetica si estremizza nel
progetto embrionale. Parliamo ad esempio di software come
Grasshopper, basato su algoritmi evolutivi o genetici. L’autoreprogettista diventa in questo caso autore-programmatore di
un algoritmo che permette l’evoluzione virtuale operata da un
terzo autore – forse il cliente? Nonostante gli slogan contemporanei che rivendicano The Death of the Author di Barthes (in
“Aspen”, nos. 5-6, 1967, pp. nn), la dissoluzione dell’autorialità

Eduardo Roig
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[Being generative] The cybernetic condition is taken to extremes in the embryonic project.
For instance, we can mention software as Grasshopper, based on evolutionary
or genetic algorithms. The designer-author here becomes a programmer-author of
an algorithm that allows for a virtual evolution performed by a third author (maybe
the client?). Although current slogans that reclaim The Death of the Author by Barthes
(in “Aspen”, nos. 5-6, 1967, pp. nn), the dissolution of authorship intended as a modern
category based on a sense of belonging deriving from a signature, and the attitudes
against the ‘romantic vision of a genius’ are very popular, I hope – as De Landa states
in Deleuze and the Use of Genetic Algorithm in Architecture (in “Architectural Design”,
vol. 72, March 2002, p. 9-12) – that this is a temporary phase and that the issue related
to personal style will soon become relevant again. Will such authors be satisfied
with their role of virtual shapes creators?
[Being performative] The vertical or linear creation that is characteristic of design
methodologies typical of that modern God-author praised by positivism has given
way to a creative act(or) that emerges from networked procedures, much closer
to the lateral or divergent thinking announced by Edward de Bono in New Think:
The Use of Lateral Thinking back in 1967. There has been a real distancing of the author
or Verfremdungseffekt as Bertolt Brecht described it almost a century ago, but also,
as Mallarmé predicted, the suppression of the author in favour of writing (architecture),
and above all of the reader (‘architector’). Technology has accelerated this process
of death by instalments of the individual rationalist prestige of the architecture author,
as it happened before in literature. That systematic project supported and presented
by Christopher Alexander in A Pattern Language (Oxford University Press, New York
1977), along with other contemporary automatic proposals, have evolved into
a procedural project that turns the author into a mediator of agents. This type
of author designs the project interface in which architectural events are sedimented.
The end user or ‘architector’ – in analogy to Mallarmé’s reader – thus recovers
his degraded status in his own right. Authorship has been fragmented, liquefied
as Bauman would say, and furthermore it is produced in a network. Author-architects
have to dominate the environment of architectural communication, identifying
themselves with shamans or narrators close to performance. Artaud described
this in Le théâtre et son double: ‘It is a theatre which eliminates tile-author in favour
of […] the director; but a director who has become a kind of manager of magic,
a master of sacred ceremonies’ (A. Artaud, The Theatre and its Double, Grove Press,
New York 1958, p. 60).
Tutorial

intesa come categoria moderna fondata sul senso di appartenenza che conferisce la firma, e gli atteggiamenti in opposizione alla “visione romantica del genio” sono molto in voga;
spero – come afferma De Landa in Deleuze and the Use of Genetic
Algorithm in Architecture (in “Architectural Design”, vol. 72, no.
1, marzo 2002, p. 9-12) – che si tratti di una fase passeggera e che le questioni di stile personale riacquistino rilevanza.
Quegli autori saranno soddisfatti del proprio ruolo di creatori
di forme virtuali?

P. Cevallos, I. Zuccardi, O. Quenguán, Amazon Locker, “Digital Rural: Updating Neufert”, 2019.

[Essere performativi] La creazione verticale o lineare che caratterizza metodologie di progettazione proprie di quell’autore-Dio moderno celebrato dal positivismo ha ceduto il passo a
un atto(re) creativo che emerge da procedure in rete, molto più
vicine al pensiero laterale o divergente presentato da Edward
de Bono in New Think: The Use of Lateral Thinking già nel 1967.
Si è verificato un vero e proprio allontanamento dell’autore –
o il Verfremdungseffekt anticipato quasi un secolo fa da Bertolt
Brecht – nonché, come pronosticava Mallarmé, la soppressione dell’autore a beneficio della scrittura (architettura), e soprattutto del lettore (“architettore”). La tecnologia ha accelerato
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questo processo di morte per gradi del prestigio individuale
razionalista dell’autore di architettura, com’era già accaduto in
precedenza in letteratura. Quel progetto sistematico sostenuto e presentato da Christopher Alexander in A Pattern Language
(Oxford University Press, New York 1977), così come altre proposte automatiche contemporanee, si sono evolute verso un
progetto processuale che trasforma l’autore in un mediatore
di agenti. Questa tipologia di autore elabora l’interfaccia progettuale in cui gli eventi architettonici vanno sedimentandosi.
In tal modo, l’utilizzatore finale o “architettore” – mutuando l’analogia del lettore di Mallarmé – recupera di diritto e a
titolo personale il proprio degradato status. L’autorialità è stata frammentata, liquefatta come direbbe Bauman, e nondimeno si produce in rete. Gli architetti-autori devono dominare
l’ambiente della comunicazione architettonica, identificandosi con sciamani o narratori vicini alla performance. Artaud lo ha
descritto così in Le théâtre et son double: “È un teatro che elimina l’autore in favore del regista […], ma di un regista che
si trasforma in una sorta di ‘ordinatore magico’, un maestro
di cerimonie sacre” (A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi,
Torino 2000, p. 65).

[Being ecological] Architecture and design activity can be understood as a great technological
infrastructure. In this sense, the Actor-Network Theory by Bruno Latour is a way
of organizing an ecology sui generis. There where the authors, the tools and the final
work have a material and semiotic relationship with an interaction of the highest
empathy between objects and concepts. The author hardly prevails but as one more
object in the current grammar of architecture, an object whose characteristics have more
to do with those of the digital object rather than with those of that modern author.

Tutorial
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[Being transfigurable] Digital objects are opposed to traditional archiving practices. Attila
Márton presents them as transfigurable entities based, simultaneously, on the dimensions
of editability, interaction, openness and distribution, and on the highly modular
and granular texture of binary media and ICT processes (A. Márton, The Transfigurability
of Digital Objects, Universitat Oberta de Catalunya, Artnodes 2010). In other words,
digital objects are technical operations rather than fixed entities. They are fluid,
amorphous and ephemeral; they are only momentary representations of objects. Is this
transfigurable character then a quality of contemporary authorship?
[Being editable] The transfigurable potential of the object, its ability to be edited and operated
interactively, depends on the author’s interest in protecting it from unexpected
manipulation. The content can be modified, deleted or emphasised as it goes from
hand to hand. This editable spirit echoes the Open Source culture and the Creative
Commons licenses, which are in turn linked to the tradition of the Maker culture
and the Hacker ethic. The question of authorship is often linked to authority, especially
in the capitalist market. In relation to this, the historian of hacker culture and leader
of the Open Source Movement Eric Steven Raymond, also known as ESR, encourages
hackers: ‘the authoritarian attitude has to be fought wherever you find it, lest it smother
you and other hackers’ (E.S. Raymond, How To Become A Hacker, 1996, pp. nn). Digital
objects are presented in a wide repertoire of open forms and functions whose
authorship hardly leaves a recognisable trace. Architecture design and other design
projects usually draw on this, providing a workspace where a multitude of .jpeg, .dwg,
.docx, .pdf files, etc., define an extensive compendium of information and transfigurable
authorship which, paradoxically, end up producing ‘authorial designs’.
Eduardo Roig

[Essere ecologici] Possiamo concepire l’architettura e l’attività di
progettazione come una grande infrastruttura tecnologica. In
quest’ottica, la teoria dell’attore-rete di Bruno Latour si propone
di stabilire un’ecologia sui generis, in cui gli autori, gli strumenti
e l’opera finale conservano un rapporto materiale e semiotico
con un’interazione della massima empatia tra oggetti e concetti. L’autore risalta appena come un oggetto aggiuntivo della
grammatica architettonica vigente, un oggetto le cui caratteristiche afferiscono a quelle intrinseche dell’oggetto digitale
piuttosto che alle caratteristiche dell’autore moderno.
[Essere trasfigurabili] Gli oggetti digitali si contrappongono alle pratiche tradizionali di archiviazione. Attila Márton li presenta come
delle entità trasfigurabili fondate sulle dimensioni dell’editabilità,
dell’interazione, dell’apertura e della distribuzione, e sulla texture
altamente modulare e granulare dei mezzi binari e dei processi
informatici delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (A. Márton, The Transfigurability of Digital Objects, Universitat
Oberta de Catalunya, Artnodes 2010). In altre parole, gli oggetti digitali rappresentano operazioni tecniche piuttosto che entità
fisse. Sono oggetti fluidi, amorfi ed effimeri, solamente rappresentazioni momentanee di oggetti. La trasfigurabilità rappresenta
dunque una qualità dell’autorialità contemporanea?
[Essere editabli] La potenzialità dell’oggetto in termini di trasfigurabilità – la sua capacità di essere modificato e lavorato interattivamente – dipende da quanto l’autore dello stesso oggetto sia
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interessato a tutelarlo da impreviste manipolazioni. Nel passaggio di mano in mano, il contenuto può essere modificato,
cancellato o enfatizzato. Questa indole editabile si fa portavoce
della cultura Open Source e delle licenze Creative Commons, a
loro volta ancorate alla tradizione della cultura Maker e dell’etica degli hacker. La questione dell’autorialità è spesso legata
all’autorità, in particolare nel mercato capitalista. In merito a questo punto, lo storico della cultura hacker e leader del
Movimento Open Source, Eric Steven Raymond – altresì noto
come ESR – afferma: “un atteggiamento autoritario deve essere combattuto ovunque si trovi, per paura che soffochi te e gli
altri hackers” (E.S. Raymond, Come diventare un haker, 1996, pp.
nn). Gli oggetti digitali si presentano in un ampio repertorio
di forme e funzioni aperte la cui autorialità lascia una traccia
appena riconoscibile. Il progetto di architettura e altri progetti
di rappresentazione architettonica si alimentano abitualmente
di ciò, predisponendo uno spazio di lavoro in cui una moltitudine di file .jpeg, .dwg, .docx, .pdf ecc., definiscono un vasto
compendio di informazioni e autorialità trasfigurabile che, paradossalmente, finiscono per produrre “disegni d’autore”.
[Essere Neufert] La versione 1.0 di AutoCad è stata lanciata nel
novembre del 1982. Solo due mesi più tardi, l’aggiornamento alla versione 1.4 presentava nelle librerie di AutoCad una
serie di blocchi per facilitare svariati standard grafici. Questo
tutorial è corredato di una collezione di blocchi in formato
.dwg sviluppati dagli studenti nell’ambito di due iniziative

P. Cevallos, I. Zuccardi, O. Quenguán, Amazon Locker, “Digital Rural: Updating Neufert”, 2019.
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[Being Neufert] The AutoCad Version 1.0 was released in November 1982. Only two
months later, in the updated version 1.4, a set of blocks were introduced in the
AutoCad libraries to facilitate a set of graphic standards. This tutorial is integrated
with a collection of .dwg blocks developed in two academic initiatives by students:
the Block/Buster Project, coordinated by the journal “HipoTesis” and J.M. López,
which aims to introduce new narratives in the file archives without authorship
of AutoCad blocks; and the Workshop MPAA “Digital Rural: Updating Neufert”
(2019), held at the School of Architecture of the Universidad Politécnica de Madrid
and coordinated by professors C. Arroyo, N. Mestre, H. Navarro and myself, which
promoted an update of the graphic formats of the well-known Neufert Handbook
by adapting them to digital technologies. Updating Neufert explored the power
and manipulation of the norm to promote and disseminate new standards. Both
groups of blocks were created to be integrated into future design projects, in which
case a ‘matryoshka’ authoring procedure would result. Mr. Neufert’s ergonomic data
and anthropometric standards are undoubtedly the most shared and referenced
– even if not mostly cited – records of 20th century manuals. The Neufert Handbook
conceived ahead of time the shared though encrypted authorship. Who are the new
Neuferts of the 21st century? Who are therefore the most prolific authors of
transfigurable architecture?
The answers to these questions (which) invite the reader to complete this compendium
of instructions on (how) to be an author capable of transcending the notion of modern
authorship. Therefore, this tutorial notes the gradual shift from a central position,
understood as a peculiar feature of the modern author, towards the concept of authorship
of contemporary architectural design in relation to the different ways of being
a designer, and the new digital ecology that technology brings back to architecture.
Tutorial

accademiche: il Progetto Block/Buster, coordinato dalla rivista “HipoTesis” e da J.M. López, con l’intento di introdurre
nuove narrative negli archivi privi di autorialità dei blocchi
di AutoCad; e il Workshop MPAA “Digital Rural: Updating
Neufert” (2019), organizzato presso la Escuela de Arquitectura
della Universidad Politécnica di Madrid e coordinato dai professori C. Arroyo, N. Mestre, H. Navarro e dal sottoscritto; tale
workshop ha promosso l’aggiornamento dei formati grafici
del noto manuale Neufert, per adattarli alle tecnologie digitali. Updating Neufert ha esplorato il potere e la manipolazione della norma per promuovere e diffondere nuovi standard.
I corrispondenti gruppi di blocchi sono stati creati per essere
incorporati in progetti futuri, nel qual caso ne deriva un processo di autorialità “matrioska”. I dati ergonomici e i canoni
antropometrici di Mr. Neufert sono indubbiamente i registri
più condivisi e referenziati – ma non i più citati – nei manuali
del XX secolo. Il manuale Neufert ha concepito precocemente
il concetto di autorialità condivisa, seppur criptata. Chi sono
i nuovi Neufert del XXI secolo? Chi sono quindi gli autori più
prolifici dell’architettura trasfigurabile?

J. Padilla, Photovoltaic Power Station, “Digital Rural: Updating Neufert”, 2019.
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Le risposte a queste domande (che) invitano il lettore a completare questo compendio di istruzioni per (come) essere un autore in grado di trascendere il concetto moderno di autorialità.
Questo tutorial sposta così gradualmente la posizione centrale dell’autore moderno verso forme di autorialità del progetto
architettonico contemporaneo in relazione ai diversi modi di
essere progettista e alla nuova ecologia digitale che la tecnologia suggerisce all’architettura.

dream-work (driːm- wɜːʳk) | The whole of the operations which transform the raw materials of the dream
– bodily stimuli, day’s residues, dream-thoughts – so
as to produce the manifest dream. Distortion is the
result of dream-work. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, The
Language of Psychoanalysis (1967), W.W. Norton, New
York 1973, p. 125.

Christian Pettker, Dream-Work Analogical Model,
produced as part of Sandro Marpillero’s Studio
“Dreaming the Project”, Princeton University, Fall 1994.

Sandro Marpillero

Dream-Work

An analogical model, realised in the course of a Princeton University Studio
of mine, explored a pre-architectural interpretation of the dream-work diagram published by Freud in Chapter 7 of The Interpretation of Dreams, entitled The Psychology of the Dream Processes. The model materialises and renders
operable the functioning of Freud’s diagram of dream-work with three parts,
connected by rails which allow to vary their distance through handles,
opening up the ‘systems’ that Freud defined in linear terms, as a telescope.
The relations between the model’s materials, their modes of assembly and
joinery (spliced wood, bolted metal, embedded stretched rods, assembled
electrical parts) introduce further resonances in the flows animating the
connections of the mental apparatus. Each of the three parts suggests different modalities for interfacing with its components (rotating, sliding,
inclining, shifting), such that the model’s overall operations qualify it not
as object, but as an architectural apparatus for the production of projects.
The engagement of the body in the manipulation of the model/apparatus
brings attention to the fact that reference to dream-work indicates, in the case
of architecture, only a portion of a more inclusive feed-back loop within which
the ‘production of a project’ is a phase of the built environment’s ongoing
transformations. Relative to the imaginary dimension which constitutes the
fundamental aspect of dream-work, as a paradigm articulating the way in which
unconscious desires could be connected with a poetic function, architecture’s
overall process of production puts emphasis on the moment of awakening.
The analogy between Freud’s construct of the dream-work and a project’s
phase of creative figuration allows us to explore the possible emergence of
a design language, although without exhausting the technical and pragmatic aspects which also inform the ‘production of a project’. The dream-work
phase of an architectural project effects the passage from a simple satisfaction of needs, which architecture fulfils with the usability of spaces, to
a dimension of desire. Desire can engage the imaginary register of all the
social actors constituting the historical reality from which each work opportunity for an architect emerges, in all its inherent contradictions. If it is true
that built architecture inevitably results in an object, the problem of authorship and materiality also requires its inscription in a system of flows, both
psychological and environmental. Thus, a new piece of the world emerges
through an author’s capacity for anticipation, and the modulation of her/his
own material, in a specific place and at a given time in history.
Conceived as a simple optical apparatus, Freud’s diagram about dream-work
was meant to be read from left to right, following the movement of three
arrows. The first arrow on the left hits a vertical line, marked with ‘P’, representing one’s perceptual apparatus. He addressed this moment in a later
text by referencing a 1920s toy, the ‘Mystic Writing Pad’, which consisted of
a tablet of wax with a sheet of wax paper, on top of it, and on top of the sheet
of wax paper another sheet of acetate. This would allow for both in-depth
registration of traces in the wax tablet and repeated fresh inscriptions on
the acetate sheet. The first part of the analogical model, operating as input
device, consists of a handle that can be turned, impressing a rotation to three
coloured bulbs (red, blue, yellow) which would act as a source of flashes of
perceptual light. A clock (not visible in the photograph) is embedded into the
base of this first part to assert that the process of successive perceptions can
be considered at the origin of the notion of time.
In Freud’s diagram, perceptions layer on the two next vertical lines,
called ‘Mem’ for memory. The central portion of the analogical model corresponds to this segment of the diagram. The model extends the legibility
of the process of perception by means of a ruler at its base that underlines
the adjustable position of sliding screens. Each screen carries a sheet of
sensitive film which has been imprinted by images, or memory-traces, as
if effected by projections from the input-system. In terms of architectural
process, the model’s interpretation would make available a site’s stratifications for their reading through accumulation of mnemonic traces, as light
would go through them. Layered traces would overlap in different ways due
to their variable proximity, transforming the degrees of potential condensation and/or of displacement of their shadows, respectively by changing
their units of measure and/or locating them in different contexts of sense.
In Freud’s dream-work diagram, the next two vertical lines, bracketed by the
letters ‘Ucs’, define the space of the unconscious in which dreams are formed,
in terms of the transformations allowed by pictorial language and 3D representations. This space is reached by a second curved arrow at the bottom
of the diagram, suggesting the forward direction of a dream’s productive
thrust. However, the activity of the unconscious takes place by moving backwards along the dotted line between the first line belonging to ‘Ucs’ and the
last one of the system ‘M’, through a process of regression. The third part
of the analogical model features a lamp-cone oriented in reverse, such that
it could be directed towards different areas of the screens’ overlays, seeking
the emergence of hybrid figures, formed through the combination of – or
interference among – individual memory-traces. The inside of such lamp
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Sigmund Freud, The Psychology of the Dream
Processes. Fig. 3, in Chapter 7 of The Interpretation of
Dreams (1899), Random House, New York 1950, p. 396.
cone is where dream-work activity, i.e. the work of creative figuration, would
selectively recover and assemble materials, producing distortions through
the work of condensation and displacement, complemented by conceptual relations that do not comply with ordinary thinking, including those of
antithesis and contradiction. Individual parts of dream-work establish manifold relations, such as pairing of logical connections and simultaneity, causal
links and inversions, alternatives and additions, glosses and concealments.
The last line of Freud’s diagram is marked ‘Pcs’ as pre-conscious, indicating where the dream-work reaches consciousness through a process of revisions, holding keys for action in the world. This step is represented by the
third arrow called ‘M’, which projects beyond the last ‘Pcs’ vertical line. In
the analogical model, past the hinge that allows orienting the lamp cone,
there is a handle connected to the ‘outside’ of the overall apparatus. Here, a
weighted sliding clamp would still carry traces of the genetic processes and
zones of relative opacity affected by conditions of representability and secondary revisions. The handle links the output of the process to the world of
the potential realisation of a project. The contractual documents that relate
the ‘production of the project’ with the on-site construction of a building
take shape at this point. It is here that the transition from sense to reference-effect is performed through transformations shaping dream-work images in terms of technique, substantiating an architect’s ongoing will to verify
and critically adapt a project to its conditions of actualisation.
Since the model/apparatus allows for direct handling of its two ends by
one or more persons, the bodily dimension that brackets its optical character qualifies the problem of authorship as a deployment of desire at multiple
moments, from accumulation of memory-traces (including those of accomplished projects) to their transformation and representation. For example,
the connection between a body and the rotating handle of the model’s first
part precedes the availability of mnemonic traces and their inscription in the
unconscious’ reservoir. This process, explored in terms of a psychological
engagement with the potential material of a project, belongs to the realm of
qualitative intelligibility, rather than pure visibility. This suggests a disjunctive and critical experience of the built environment that constructs it into a
practical terrain for observation and action. The interferences caused by the
dynamics of identification with perceptual material already belong to the
imaginary register, which exceeds a conventional relation between subject
and object. This exchange takes place in relation to the authorial idealisation
of the material, rather than a simple assumption of its consistency, thus instituting a condition of mutuality between the poles of possible apperception.
The open-ended handling of the model/apparatus challenges the potential
causality of Freud’s relation between the first arrow in the diagram and its
output, since this emplacement of materiality within a dense and libidinally
saturated field is the equivalent of the formative activity of dream-work in the
awoken life. This equivalence redirects focus away from the intrinsic characteristics of a material, towards knowledge of an author’s creative productivity
with respect to such material. Within the topology set-up by the analogical
model, dream-work is an apparatus that processes physical inscriptions and
produces new configurations which, in turn, through the realisation of a project, can become active agents in the transformation of that same physical
and social environment from which perceptual traces first came.
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Objects are not only a material substratum, but also a support of evidences
of all the events that have happened to them. These evidences are a layer
of new accumulated information that turn any object into a unique narrative, with the traces of both nature and authorship on matter.
Architecture could be considered a bridge between nature and man’s
authorship and its physical condition would thus be trapped within
this dual reading. Material that has not been grazed by an author abides
exclusively by its own laws and by its reaction to a given physical context.
Yet when touched, in a sense it ceases to belong to nature and is transported elsewhere, tied to the hand of the author that shaped it and to the
power of that author’s thought.
Before materials are manipulated, things are. They have their physical
properties. Their information alludes to nature. Yet once the material is
worked on, it turns its face towards culture and the information it captures. It amasses intentions.
Architecture is the meeting point between the former and the latter.
There is architecture that needs no interpretation and alludes directly to nature, co-existing with circumstantial information. And there is
other architecture that manifests the trace of man’s intervention, either
through an instrumental process with a functional purpose, or as a means
of recording and conveying a meaning.
Every substance has certain inherent properties because of its physical
and chemical composition, and also adherent information from its having been subjected to the circumstances in its surroundings. Before any
action is taken, be it passive or intentional by an author, we have become
accustomed to focusing on the general qualities of materials, their texture, colour, hardness and so forth. These general qualities establish an
abstract notion, outside any given context. However, a contemporary outlook potentially brings out the value of specific qualities that are the fruit
of either deliberate or chance action. Inherent, general properties are diluted in the complexity of reality to give rise to countless materials that are
altered and store experiences. It is not even a question of taking great pains
with language to more rigorously stake out the various manifestations of a
given substance, such as the Eskimos’ ability to distinguish different types
of snow and ice from each other. Each one of them, regardless of the fact
that its composition is identical to the rest, can be distinguished based on
accumulated experience, on adhering information.
Material, both in its natural state or processed to be incorporated in a
construction, stands as a canvas that heeds the events it experiences and
stores them with varying degrees of precision and sensibility. Generally,
information is found on the surface (not in the interior) of materials
because in addition to having greater contact with its surroundings and
the manipulating agents, information is also more legible on the surface.
While materials are the depositary of connotations of permanence and
stability, there is no true rest. All matter is in constant movement. If we
consider this over a sufficiently long period of time, stillness and stability of solids is nothing but an illusion.
Material is replaceable, corruptible, dispensable. The essence of constructions is in their form, and the importance lies in geometric relationships and physical and chemical conditions, in systems, sets of decisions,
solutions, and relationships between the various elements in a construction. Identity lies not in the material, but in the information it stores.
Living material bears instructions to replace cells gradually over an
organism’s lifespan. While most human cells are replaced at least every
ten years, those cells that are not replace their molecules and atoms at
a similar pace meaning that all of the material in a living being can be
replaced without any of its properties, or even its awareness as an individual, being altered (Wagensberg 1998).
Architecture has traditionally clung to the notion of stability in time
and space. But lightness, change and ephemerality are the conditions that
most contemporarily define our new context. Ever since Buckminster
Fuller shook us by asking about the weight of our buildings, we have
dreamed of new ways of tackling the need to build.
Issues that directly impact a construction’s configuration have burgeoned and their pace has accelerated. Today, we do not know whether
the impositions and readings emerging in the development of any design
will be the same as those that affect the materialised idea over its lifespan.
Therefore, it is a contemporary need for buildings to be able to adapt
to changes, be they exchanges of rejuvenating elements, flexibility to be
able to re-configure, or even a systematic ability to disappear and give
way to new structures.
The concept of natural selection has reached the sphere of construction,
and it is in our hands and for re-generation to take the course of sustainability.
Systematic construction is as important during building work as it is
for maintenance, disassembly, manufacturing materials, and their return
to the production chain.
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evidence (evɪdəns) uncountable noun | evidence is anything that
you see, experience, read, or are told that causes you to believe that
something is true or has really happened. Collins English Dictionary,
www.collinsdictionary.com, accessed 19/11/2019.

Tadao Ando, Vitra Conference Pavillion, Weil am Rhein,
1993. Ph. Ignacio Borrego Gómez-Pallete, 2006.

The paradox of Theseus’ ship raises the issue of whether an object continues to be the same when all of its parts have been replaced. This uncertainty,
reflected by Plutarch, arose from the ship by which Theseus returned from
Crete together with the young Athenians. Over the long voyage, the ship had
required repairs and its deteriorated parts were successively replaced with
other new, resistant ones until all of the original elements had been replaced.
In this paradox, a new question arises which is: should the replaced parts be
stored and the ship be rebuilt, which would the original be?
The Greek philosopher Heraclitus makes reference to the meaning of
identity, as a quality of authenticity, and then offers an opposite vision
asserting that no man can cross a river twice, because neither the man
nor the water is the same. Yet identity in a broader sense is the set of own
traits that characterise and distinguish one person from the rest. There,
the river would be considered as one single river and man as well. And
man could be called by a single given name.
Different materials may be manipulated similarly or have similar manifestations. Deterioration, adherence, cuts, dismantling, silkscreens, technological devices can present opposite materials as similar while the same
substance, worked on in different ways, can be made into different materials.
Gradually, material’s condition as a substance is overlooked and strides
are made to make it a support. Material qualities give way to the accumulation of content, of increasingly abundant, complex information.
The identity of a construction does not reside in the material itself but
rather in its configuration, in the profoundly superficial trait of its form,
in its information, in the evidences of the natural processes and the artificial ones produced by an author. It is informed matter.
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Factual

The word factual, according to the Oxford English Dictionary, is defined as
an adjective indicating the characteristic of something ‘based on or concerned with facts’. As in the current use of language, the substantive accompanied by it tends to be interpreted as something evident, non-questionable,
close to the concept of truth. ‘Factual information’, for example, would be
that based on the report of events that actually took place and whose validity therefore must be taken into account, since it is not subject to interpretation. The adjective, however, finds its root in a noun, fact, from which stems
not only the referential quality lent to the object, but also the very base of its
legitimacy. The definition of the word fact, as found in the same dictionary,
is that of ‘a thing that is known or proved to be true’, stressing its self-evident
character, while its etymological composition – originated from the Latin
fàctu(m), past participle of fàcere (doing) – indicates the term’s condition as
the product of an action. A ‘fact’ can thus be understood as something whose
meaning condenses the objective description of a concrete event and simultaneously contains the traces of a potential subject-author.
‘Factual architectures’ can be defined as those whose design operations
seek legitimacy in the manipulation of real things – those that exist in the
realm of experience – presenting themselves in the duality of architectures that are made of facts and at the same time conceived as a fact itself.
A contemporary example of such an approach can be identified in the architectural production of 1980s and 1990s German-speaking Switzerland, as
Wilfried Wang suggests when describing it as an architecture that ‘engages
the visibly built and hence really perceivable and thus potentially experienceable, that once again allows an architecture to state its specific conception without mediation’ (Wang 1994, p. 26). His use of the word factual
as a more accurate translation of the German sachliche – also translated
into English as objective – reveals the intention to keep the meaning closer
to the idea of an adjective that indicates the evident quality of a thing or
fact – the term Sache meaning literally thing. The choice subtly indicates
a differentiation from other instances of objectivity that tend to assume a
pragmatic attitude towards the technical aspects of design in what could
be called a functionalistic vision. The idea of a self-sufficient architecture
is described by Philip Ursprung as ‘a consequence of the general shift in
a notion that pervaded architecture in the 1980s [...], the transition from
the notion of architecture as a system of signs, as a text or language that
can be “read”, to that of architecture as an image that affects the viewer
and is “experienced”’(Danuser, Gantenbein, Ursprung 2009, pp. 64-65).
The factuality of the Swiss production of the period derives from the
assumption of facts as the constitutive components of a spatial event, concrete elements that are not abstractly translated into symbolic language,
but manipulated as self-sufficient phenomena to be activated through
individual experience. Consequently, architecture’s main interface tends to
be defined in its physical presence – a primary means to convey meaning.
The role played by materials in the genesis of architectural form is perhaps
more evident in the work of Peter Zumthor, in which the invention of materiality becomes the author’s first action in a process that seeks to derive the
design concept from its physical constitution. In that sense, the maintenance
of authorship as a fundamental value – standing as a claim for integrity and
autonomy – is not expressed in a recognisable formal language but continuously reaffirmed in a process of transforming materials into meaningful construction. For Zumthor, ‘material is a primary choice. It is not possible for me
to design without material. If it were otherwise, I would not work on the body
of architecture, but think of an abstract thing. I can theoretically imagine that
you can do that, but I do not work that way. I am much too impressed, even
enthusiastic about the body of architecture’ (Tschanz 1996, p. 30).
However tempting it might be, a romantic interpretation of his work would
only be misleading, since it is not as much concerned in praising the natural
qualities of a given material as it is in actively manipulating those qualities
to obtain a whole new element that crystallises the transformation contained
in the design. ‘Materials in themselves are not poetic’ (Zumthor 2017, p. 11),
says he in Thinking Architecture, indicating that the body of architecture is not
something to be found in nature, but intentionally created by human hand
– materiality is an invention that keeps the traces of the inventor.
In Zumthor’s architecture, form tends to be defined by a radical constructive principle (Steinmann 1997), almost as if the final design would be the frozen frame of a continuous action. Examples of such composition can be found
in projects such as the non-realised Topography of Terror Documentation
Center (Berlin, 1993-2004) where the building’s shape literally coincides with
the continuous replication of an intertwined scheme of prefabricated columns and beams, and in the Thermal Baths of Vals (1990-1996), where the
arrangement of masses and voids, blocks and slabs recalls the basic action of
pilling rocks – as visible in the study models made out of natural stone. In
some cases, the invention of a materiality seems to go beyond the meaningful use of a given material within a constructive scheme, and matter itself
becomes the object of the author’s transformation. That is the case of the
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Peter Zumthor, Bruder Klaus Field Chapel, detail of the interior
space, Wachendorf, 2007. Ph. Andrya Kohlmann, 2020.

factual adjective, based on or concerned with fact or facts. Derivatives:
factuality (noun), factually (adverb), factualness (noun). C. Soanes
(ed.), Compact Oxford English Dictionary, Oxford University Press,
Oxford 2003.

Kolumba-Stein, the tailor-made bricks developed for the Kolumba Museum
(Cologne, 1997-2007) which, through their specific consistency and appearance, allow the design’s basic idea of merging new masonry walls and old stone
walls to take place – eventually acquiring autonomous value and becoming
themselves a product of the manufacturing company. A more visible example
of this material metamorphosis can be seen in the project for the Bruder Klaus
Field Chapel (Wachendorf, 2001-2007). Built as a concrete monolith around
an inner tent-like structure made out of tree trunks and ultimately burned,
the chapel is the outcome of an almost liturgical act of construction, one that
created a unique material presence condensed in the blackened ash-scented
concrete of its interior – a matter that exists only as part of this design. As in
the double content of the word fact, material in Zumthor’s work becomes the
means of architecture’s self-sufficiency and self-evidence, while at the same
time condenses a creative process that stands for its authenticity.
The transfer of meaning from the symbol to the fact, and consequently
the hypothesis of an architectural language whose communicative dimension is defined in the interaction with its concrete presence, indicates the
potential of ‘factual architectures’ to retain traces of authorship. In that
sense, their eminent materiality seems to resist more efficiently to the reductive trend of dissolution into our days’ never-ending flow of images, offering
the composition of ‘facts’ as the gap through which to convey the message
of the architect-author. The effectiveness of such communication, however,
depends on the latter’s ability to escape the conceptual trap of self-referentiality and fully explore material’s potential as condenser of an architectural
process. In that sense, the very legitimacy of ‘factual architectures’ as meaning-bearer events relies on the fundamental presence of the author.
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retrospettivo agg. rivolto indietro, in senso soprattutto
temporale: indagine r., volta a studiare le condizioni e le
fasi passate di una evoluzione; mostra r. (o restrospettiva,
s. f.), che riassume i momenti di una evoluzione artistica
o tecnica: si aprirà la (mostra) r. del grande pittore; rassegna cinematografica r.; meno com. in senso spaziale:
un’occhiata r.; dal colle si vede una bella vista r. [incr. di
retro con (pro)spettivo]. G. Devoto, G.C. Oli, Dizionario
della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 1980.
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Andrea Gritti

Retrospettiva

Sul contributo della cultura architettonica italiana allo sviluppo, pratico e teorico, della prospettiva si sono scritte pagine fondamentali. Meno
celebrati sono gli studi che hanno riconosciuto alla medesima cultura
il merito di aver indicato, nella retrospettiva, la tecnica essenziale della
critica architettonica e, nel genere biografico, il “piano geometrale” sul
quale inscrivere la conoscenza storica dei progetti.
Teorie e storia dell’architettura di Manfredo Tafuri è pubblicato per la prima volta nel 1968 e poi a diverse riprese per vent’anni (Tafuri 1988). Tra
il 1972 e il 1980 viene tradotto in spagnolo, francese, portoghese e inglese. Malgrado gli espliciti riferimenti alle “teorie” e alla “storia”, questo
libro è quasi interamente dedicato alla “critica” dell’architettura, ai suoi
“strumenti”, “compiti” e “valori”.
I titoli dei sei capitoli che lo compongono usano tre volte il sostantivo
“critica” (quarto, quinto e sesto) e due volte l’aggettivo “critico” (secondo e
terzo). Nel quarto capitolo, il passaggio cruciale del libro riguarda la “critica operativa”, che per Tafuri deve essere considerata “il punto di incontro
con la storia e la progettazione” (ibid., p. 161) e il modo in cui si “progetta la
storia passata proiettandola verso il futuro” (ibid.). Nei confronti del passato, questo genere di critica si esprime in termini di “contestazione”; nei
confronti del futuro, attraverso “profezie”.
Secondo Jean-Louis Cohen, il periodo in cui il libro di Tafuri viene tradotto coincide con il culmine della fascinazione provata dalla cultura architettonica mondiale verso quella italiana (Cohen 2015). In quegli anni, la
Storia dell’architettura moderna di Bruno Zevi e quella di Leonardo Benevolo
sono libri di successo; Vittorio Gregotti, Aldo Rossi, Carlo Aymonino e
Giancarlo De Carlo pubblicano teorie sulla città e sul territorio destinate a un’ampia diffusione; le riviste “Domus” e “Casabella” consolidano la
loro egemonia sul piano internazionale (Biraghi, Micheli 2015; Boeri 2017).
Nell’indice analitico del libro di Tafuri circa un quarto dei settecentocinquanta autori nominati sono architetti italiani. Tra i protagonisti
del Novecento, oltre a Benevolo e Zevi, compaiono Albini, Aymonino,
Canella, De Carlo, De Feo, Gabetti e Isola, Grassi, Gregotti, Michelucci,
Pagano, Persico, Portoghesi, Quaroni, Quilici, Rogers, Rossi, Samonà,
Sant’Elia, Scarpa, Terragni. Gli esclusi appartengono a quella parte della cultura architettonica italiana che risulta più attiva sul versante della
pratica progettuale che su quello della teoria.
In retrospettiva, un elenco di nomi allude a un insieme di biografie.
Per Tafuri “Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni” sono, in effetti,
un “formidabile precedente storico per la moderna critica operativa” (Tafuri
1988, p. 162) per il modo con cui Giovan Pietro Bellori aveva preso partito per
il linguaggio classico, liquidando i protagonisti del manierismo e del barocco
(Bellori 1672). Evocando Bellori, Tafuri richiama un genere della letteratura
artistica, che aveva preso avvio a metà del Quattrocento con i Commentarii di
Lorenzo Ghiberti e si era consolidato, un secolo dopo, con la pubblicazione
delle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori di Giorgio Vasari (Ghiberti
1998; Vasari 1568). Praticato per oltre tre secoli, questo stesso genere sarebbe
stato capace di rinnovarsi, attraverso il ricorso all’introspezione, nelle autobiografie di Francesco Milizia e Aldo Rossi (Milizia 1826; Rossi 1981).
Per Tafuri il racconto della vita di un architetto vale più delle sue opere, perché le contiene, le spiega, le legittima, in quanto espressione di
un tragitto “politico”. Questa osservazione trascende il campo dell’architettura. Fin dall’umanesimo, il genere biografico era considerato una
preziosa eredità della cultura latina, come testimoniano le editio princeps
delle “vite” scritte da Plutarco, Cornelio Nepote e Svetonio (Plutarco
1470; Nepote 1471; Svetonio 1470).
A quei precedenti si era rifatto Giovanni Gentile quando, da direttore dell’Enciclopedia Treccani, aveva varato il progetto di raccogliere le 40.000 voci del Dizionario Biografico degli Italiani. Le pubblicazioni,
cominciate solo nel 1960, sono giunte nel 2019 al novantaquattresimo
dei cento volumi previsti (DBI 1960-2019). Analoghe opere sono state
completate in Germania e in Inghilterra, mentre in Francia una disputa
culturale ha interrotto il progetto alla lettera “L”.
In ogni campo dell’indagine storiografica, i testi del genere biografico
sono esposti al rischio di apparire deformanti. I punti di vista assunti dai
loro autori e i piani su cui viene proiettata la realtà, possono rivelarsi distorti come quelli che rispondono alle regole prospettiche dell’anamorfosi.
Per questo motivo, nella letteratura italiana recente, alcuni autori si sono
esercitati nella scrittura di biografie con l’obiettivo di denunciare le mistificazioni della realtà: nel 1975, Achille Campanile scrive le Vite degli uomini illustri, stigmatizzando la volontà di sovra-scrivere la storia (Campanile
1975); nel 1993, Giuseppe Pontiggia pubblica Vite di uomini non illustri, narrando le vicende di personaggi comuni con lo stile asciutto, semplice, affermativo solitamente riservato alle gesta dei grandi della storia (Pontiggia
1993). Rivolgendosi ai lettori dell’“età dell’informazione”, Pontiggia sostiene che la corretta percezione dello scorrere del tempo debba basarsi sull’elaborazione dei frammenti derivati dall’intreccio delle biografie umane.
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Adottando le tecniche retrospettive delle Vite di uomini non illustri è
possibile osservare le vicende dell’architettura italiana da un nuovo punto di vista. In Italia, infatti, innumerevoli eccellenze architettoniche sono
state registrate grazie alla convergenza di operazioni critiche e storiografiche. Per un verso, molti autori di opere dotate di qualità costruttive, simboliche, espressive obiettivamente eccezionali, rispetto alla gran
parte di analoghi episodi rilevabili altrove, sono stati riconosciuti come
“illustri”; per l’altro, i contesti fisici di quelle stesse opere sono stati indicati come esempi di una mirabile coralità costruttiva, prodotta da una
foltissima schiera di autori “non illustri”.
Il catalogo delle opere censite sul territorio italiano si è così arricchito
di episodi “minori” e “maggiori”, permettendo alla settantaduesima nazione al mondo per estensione di superficie, di essere considerata la prima
in termini di valore del capitale culturale accumulato nel campo dell’arte
e dell’architettura.
Questo primato è costantemente messo in discussione per l’esplicito
conflitto che ha opposto le ragioni dell’Italia industriale, affermatasi con
la ricostruzione post-bellica, a quelle dell’Italia rurale, fondata sulla relazione tra paesaggi agricoli, borghi e città d’arte (Cederna 1991). Di questa
drammatica opposizione è stata vittima la stessa reputazione dell’architettura moderna e contemporanea italiana, che, tramontata l’italophilie
di cui parla Cohen, è stata relegata a un ruolo marginale nel dibattito
rivolto alle trasformazioni delle città, dei territori, dei paesaggi e in quello dedicato all’evoluzione del linguaggio architettonico (Garofalo 2017).
Recentemente, i curatori del Padiglione Italia nelle ultime tre edizioni
della Mostra Internazionale di Architettura di Venezia hanno approfittato di questa marginalità per osservare, in modo originale, l’architettura italiana e il suo contesto (Zucchi 2014; TAMassociati 2017; Cucinella
2018). Insieme ad altre, queste ricerche hanno ribadito come in Italia
siano ben innestate architetture, storicamente recenti, che, punteggiando il territorio, rivelano una sorprendente densità qualitativa (Ferlenga,
Biraghi 2015; Gritti, Zanda 2017). Così se oggi c’è una retrospettiva che
vale la pena curare, quella dovrebbe essere dedicata a documentare questo fenomeno e a spiegarne le ragioni.
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Claire Fontaine, Untitled (We are all, II), vernice spray
su serigrafia, cornice, vetro anti UV/anti riflesso,
91,2 × 91,2 × 3 cm, 2009. Courtesy Claire Fontaine
e Galleria T293, Roma. Ph. James Thornhill, 2009.
Sovversione rimanda al verbo sovvertìre dal latino subvertĕre ovvero rovesciare, rovinare, mandare sottosopra. Cosa vuol dire allora rovesciare e mandare
sottosopra l’autore, ovvero la sua funzione? Come far rovinare questa funzione, evitando quel rivoltamento di stomaco a cui, pure, il lemma in oggetto
– sorprendente saggezza della lingua – rimanda? Proveremo qui ad avanzare l’ipotesi che a far rovinare l’autore sia un’altra figura, quella del compositore, parola che – non a caso – sempre nel dizionario, rimanda all’operaio che
compie l’atto del comporre, ovvero del mettere insieme, dare forma, costituire
e fare. Se pensiamo al comporre evochiamo – inevitabilmente – da un lato,
una dimensione prettamente lavorativa che consiste nel mettere insieme più
cose che esistono già fuori di noi e, dall’altro, una dimensione intrinsecamente collettiva. Queste dimensioni, ciò che è fuori di noi e il collettivo, rimandano a loro volta alla natura stessa del cosiddetto biocapitalismo, ovvero a quella
socializzazione delle forze produttive che fa pensare, oggi, a un vero e proprio
comunismo del capitale: in una società dove a essere messa al lavoro è la vita
stessa delle persone – gli affetti, le relazioni, e il sapere sociale diffuso – a produrre valore è quel comune che sta fuori e intorno a ciascuno di noi, condizione
essenziale del nostro stesso esistere. Così come fuori di noi era quell’intelletto pubblico di cui parlava Averroè e che immediatamente ci rimanda a quel
sapere sociale generale analizzato da Karl Marx nei Grundrisse. Ad aumentare
la ricchezza collettiva è proprio quel general intellect dal quale dipendono ormai
“le condizioni del processo vitale stesso” (Marx 1970, vol. II, p. 403). Insomma,
così come nel nostro mondo, ovvero nel biocapitalismo, a far aumentare la ricchezza è soltanto la dimensione comune nella quale siamo, allo stesso modo,
ad aumentare il sapere sono ormai soltanto i compositori appena evocati, e non
certo gli autori, come invece vorrebbe – e qui ricorriamo ancora una volta al
dizionario – l’origine stessa del sostantivo autore che rimanda al verbo latino
augere, ovvero accrescere e aumentare. In effetti l’autore – rispetto al sapere e
alla sua crescita che, esattamente come la produzione generale di ricchezza e
anzi coincidendo perfettamente con questa, si presenta sempre più come un
processo intrinsecamente collettivo – risulta essere tutt’al più un parassita.
Come parassita sarebbe chi osasse rivendicare di essere l’autore della ricchezza collettivamente prodotta, e in virtù di questa rivendicasse a sé un ruolo di
comando. Anche se, a prima vista, potrebbe sembrare un po’ troppo meccanicistico, a ben vedere è proprio così: lì dove il modo di produzione è quello
della piena socializzazione, il sapere stesso non può che essere il prodotto di
un lavoro collettivo – compositori dunque e non più autori. Ma per passare
dall’uno all’altro, per sovvertire e rovinare l’autore, occorre un sovvertimento
sociale e politico, si dirà. Sennonché, quello sociale – come dicevamo prima
– c’è già stato. È quello politico, invece, a fare ancora problema (non potendo
qui, per evidenti limiti di spazio, analizzare ulteriormente possibilità e conseguenze di questo sovvertimento, ci si limita a rimandare – per una prima
proposta in questa direzione – ad Allegri, Ciccarelli 2013).
Come aveva già capito molto bene nel 1969 Hans-Jürgen Krahl con le
profetiche Tesi sul rapporto generale di intellighenzia scientifica e coscienza di classe
proletaria, nelle quali – analizzando il processo attraverso il quale il sapere
veniva incorporato integralmente nel processo generale di produzione di ricchezza – registrava contemporaneamente lo smottamento radicale del ruolo
degli intellettuali. Dal momento in cui quello intellettuale diventa il lavoro produttivo in generale, “i componenti dell’intellighenzia scientifica non
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possono più intendere sé stessi, nel senso della borghesia illuminata, come
possessori per così dire intelligibili della Kultur, come produttori di rango
superiore, di rango metafisico” (Krahl 1973, p. 374). Uno smottamento che
non poteva che mettere in crisi l’autorialità degli intellettuali e degli artisti,
essendo questa autorialità legata a doppio filo a una autocomprensione in
senso metafisico del proprio ruolo. Le intuizioni di Krahl non si fermavano
qui però, perché il nostro, allievo prediletto di Adorno, notava come questa
integrazione del sapere nella produzione conoscesse delle resistenze, tanto
che “ha provocato proprio fra coloro che si occupano delle scienze dello spirito una paura regressiva per l’espropriazione tecnologica del loro possesso
intelligibile della cultura borghese” e proprio per questo “l’intellighenzia
umanistica piange la perdita della sua fittizia proprietà della cultura borghese” (ibid.). E l’avrebbero pianta a lungo e radicalmente, come dimostra
l’esperienza emblematica di un grande scrittore italiano, Luciano Bianciardi.
A leggere oggi le pagine de La vita agra – controcanto all’Italia boom lanciato
nel 1962 dal cuore dell’industria culturale – ci si accorge come il grossetano
in quel ruolo tradizionale dell’intellettuale separato e chiuso nel recinto della
sua individualità rimase completamente catturato, e costretto poi, dallo stesso successo del suo romanzo, a recitare – con un certo compiacimento – la
parte dell’arrabbiato di professione. Il grande limite di Bianciardi, insomma,
consistette nell’incapacità di presagire – nell’ambivalenza della realtà che gli
si dispiegava davanti e nelle trasformazioni che pure seppe intuire, compresa quella della perdita del ruolo autoriale – la via di fuga che, trasformando
in un progetto politico e culturale collettivo la sua rabbia, lo avrebbe salvato
dalla crisi che invece lo travolse e che ne avrebbe decretato prematuramente la morte. Tra l’autore e il compositore, Bianciardi finì per scegliere la parte
dell’autore, crogiolandosi negli spazi vuoti di una sovversione individuale.
L’esperienza di Bianciardi insegna, ancora una volta, che la sovversione è
questione del tutto politica. Come lo è capire che “l’intellettuale – oggi – è
il lavoratore” (Negri 1996, p. 87), e quindi non può che essere un compositore tra gli altri e non certo un autore. Giacché il suo ruolo autoriale era stato costruito intorno a una divisione storica tra lavoro intellettuale e lavoro
manuale, ormai del tutto obsoleta (Sohn-Rethel 1977).
E in effetti, con la fine del decennio dei movimenti, la paura dell’intellettuale di perdere il proprio ruolo, sovvertendo fino in fondo la propria figura
autoriale, si sarebbe trasformata nel motore della rinascita dell’autore all’interno del circuito culturale e mediatico internazionale. Sarà l’ultimo grande filosofo classico del Novecento – a proposito del fenomeno emergente
dei Nouveaux philosophes francesi – a notare come si stesse assistendo a un
significativo “ritorno a un autore o a un soggetto vuoto e alquanto vanitoso”
(Deleuze 2010, p. 107). L’obiettivo politico dei nuovi filosofi usciti dall’École
normale supérieure di Parigi era precisamente quello di rivitalizzare la funzione-autore, funzione sulla quale si innestava la logica dell’industria culturale neoliberista. E non a caso dalla fine degli anni Settanta si assisterà, anche
in Italia, alla diffusione di una sorta di neo-orfismo culturale che avrebbe
rimesso al centro del processo creativo proprio l’autore, se pure in una chiave neo-manierista. Contro quelle sperimentazioni che durante tutta l’avanguardia del Novecento, e la neoavanguardia degli anni Sessanta e Settanta
(Deleuze 2010; Eco 2002), avevano sondato le potenzialità dell’opera anonima e collettiva, cercando di liberare delle funzioni-creatrici dalla funzione-autore. Oggi, per liberare tutte le potenzialità del lavoro culturale diffuso non
rimane che raccogliere la sfida, tutta politica, di sovvertire la miseria autoriale, trasformandola nella ricchezza prodotta da una moltitudine felice di
compositori. L’alternativa, lo sappiamo, è la sconfitta politica ed esistenziale,
“rivoltamenti di stomaco” compresi.
Bibliografia:
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suvversione s. f. ant. [dal lat. tardo (ecclesiastico) subversione(m) rovina,
da subvĕrsus “sovverso”] | 1. atto, effetto del sovvertire spec. nell’ambito sociale e politico | 2. raro rivoltamento di stomaco. N. Zingarelli,
Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1996.

Nicolas Martino

Sovversione

Clinicaurbana

Tramoggia

Clinicaurbana, Tramoggia, Coi (BL), 2009. Ph. Valentino Nicola.

tramoggia n.f. [lat. trimodĭa(m), “recipiente da tre moggi”, comp. di tri-, da
trēs “tre”, e modĭus “moggio”] recipiente a forma di tronco di piramide o
di tronco di cono, con un’apertura sul fondo, impiegato per raccogliere
dall’alto materiali sciolti e scaricarli in basso. Dizionario Garzanti online,
www.garzantilinguistica.it, consultato il 16/02/2020.

Il termine tramoggia deriva dal latino trimodia, da tri “tre”, e modius “moggio”, antica unità di misura del grano, ovvero un recipiente capace di
contenere tre moggia. Si tratta di un apparecchio costituito da un contenitore a forma di tronco di piramide o tronco di cono con base minore
rivolta verso il basso, in corrispondenza della quale si trova una saracinesca che aziona o blocca lo sversamento per caduta di materiale incoerente, a sua volta immesso in altri contenitori, macine, vagoni, linee
di produzione. Nelle sue molteplici varianti funzionali, costruttive e
dimensionali elaborate nel tempo, lo strumento trova impiego in più
settori, applicato a macchine operatrici come trafile e presse, forni industriali, silos, depositi per minerali e cereali, mulini, cementifici, gasogeni.
Nelle imbarcazioni, la stiva a tramoggia consente lo scarico in mare di
pietrame da dragaggio o rifiuti. Nelle navi militari, la tramoggia lanciatorpedini è un dispositivo posto a poppa da cui sganciare mine e bombe
di profondità. La tramoggia è anche “la parte della draga che serve allo
scarico del materiale aspirato dalle pompe” (www.garzantilinguistica.it,
consultato il 16/02/2019). Nell’industria delle costruzioni, si impiegano tramogge nella fase cantieristica come imboccature dei tubi di scarico che, analogamente a scivoli, facilitano il trasporto a terra dei detriti
provenienti dall’alto. Tramogge di tipo diverso si usano invece per gettare il cemento nei casseri, sollevate e portate in quota mediante gru.
In architettura, “la tramoggia è una finestra fornita di apposito riparo
in legno che filtra la luce e consente la vista solamente verso l’alto, pertanto impiegata nelle carceri e nei conventi” (www.garzantilinguistica.
it, consultato il 16/02/2020). Negli elettrodomestici come le lavatrici, la
tramoggia contiene il cassetto che consente di erogare gli additivi e gli
ammorbidenti, risucchiati e distribuiti nel cestello di lavaggio. “Presso
gli Accademici della Crusca, la tramoggia indicava la cassetta entro la
quale venivano riposti i componimenti da esaminare” (www.grandidizionari.it, consultato il 16/02/2020). In cristallografia, è il cristallo che
presenta facce incavate a forma di piramide con scalettature degradanti
verso l’interno (www.treccani.it, consultato il 16/02/2020).
La tramoggia è dunque un medium, un canale che consente un temporaneo deposito e un successivo scorrimento; è l’anello che permette la
concatenazione dei diversi stadi di un processo; è un principio adottabile
per scopi diametralmente opposti; è la migrazione di una forma sempre
disponibile a essere reinterpretata.
Nelle Alpi dolomitiche, l’acqua fuoriesce dalle fenditure sulle pareti
rocciose e attraversa i boschi fino ai torrenti a fondovalle, verso i grandi bacini naturali e artificiali dov’è trattenuta e poi rilasciata, alternando
strettoie e dilatazioni, grazia e violenza, comparsa e sparizione. Captata
nei villaggi e nei pascoli, l’acqua serve gli abbeveratoi per il bestiame. A
Coi nella Val di Zoldo, secondo la tipica oculatezza delle comunità montane, l’acqua degli abbeveratoi a monte serve anche quelli sottostanti
grazie a tubature che la reimmettono in circolo evitandone la dispersione. Un’antica vasca in cemento si fessura e perde la tenuta stagna. Invece
di agire su questo corpo-trovato una nuova architettura in acciaio viene
ideata per aderire all’esistente, per ristabilire la funzionalità necessaria.
Evitando la manomissione e l’aggiornamento dell’oggetto trovato, il progetto della tramoggia esplora il possibile potenziamento del paesaggio.
La nuova architettura è conformata sulla cavità del vecchio abbeveratoio
ed è pensata per sprofondare in esso, per ripristinarne le prestazioni. In
questa esperienza progettuale la parola tramoggia esplode in una serie di
corrispondenze: è affermata nel disegno della nuova vasca, è concretizzata in una forma rispondente alle dinamiche dell’acqua, è la saldatura tra
il dispositivo architettonico e le logiche territorio. Il progetto della tramoggia è anche infatti l’occasione per ricostruire sia il collegamento fra
due piccoli bacini, sia la continuità di un sistema vasto ma percepibile. La
nuova vasca, dopo essere stata realizzata in officina, affronta il necessario
viaggio per arrivare nel luogo in cui è presente il vecchio abbeveratoio,
inserita in esso lo riattiva, riannoda la catena delle relazioni montane.
Le increspature del getto di alimentazione sono smorzate dal contatto
con la parete di lamiera inclinata, in modo che la tracimazione a filo produca uno specchio capace di riflettere il paesaggio circostante. In pratica diversi accorgimenti tecnici concorrono a conformare la nuova vasca
affinché questa sia un elemento infrastrutturale di passaggio dell’acqua
del pendio e un punto nel quale la montagna come autore si palesa.
La cultura materiale extraurbana, di cui fa parte l’oggetto a cui si riferisce
il termine qui affrontato, è la fucina che l’artefice mette in uso per costruire l’autorialità poi consegnata ad altro. Mentre l’azione progettuale si concentra su una forma e su una preesistenza l’obiettivo è altrove, è l’intorno,
è la montagna nella quale è immerso il punto. In un gioco di riflessi, come
quello che attiva con consapevolezza la nuova tramoggia, il paesaggio non
viene duplicato nello specchio d’acqua per narcisistiche ragioni ma per
diventare l’autore indiscusso delle scelte dell’architettura. Quest’ultima è
un medium, un tramite, un dispositivo, un imbuto nel quale confluiscono
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energie e materie di passaggio. La nuova tramoggia non si nasconde: la sua
presenza è testimoniata dal suo profilo metallico sovraimposto al vecchio
abbeveratoio, da una sottile linea che chiarisce il gioco delle parti, che cancella ogni margine di ambiguità sul ruolo dell’autore.
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