Li#le ma#er, much thought

Alla ﬁne del XIII secolo un’aria nuova percorre la Penisola e scuote le coscienze, un comune sen9re fa;o di mis9cità
diversa rispe;o all’oscura religiosità precedente, di aggiornamen9 tecnologici nell’agricoltura e nelle costruzioni, di
nuove sensibilità e capacità ar9s9che leggere e ﬂuen9. In quell’epoca, considerata l’alba del Rinascimento Italiano che
avrebbe segnato l’arte, la scienza e il pensiero del mondo ﬁno ad oggi, nasce con Angiolo di Bondone de;o Gio;o1 la
ﬁgura a;uale dell’ar9star (e dell’archistar) come oggi lo conosciamo e lo frequen9amo. Archite;o, conﬁguratore di
interni, pi;ore, aﬀrescatore di cicli epici, con can9eri in tu;o il mondo conosciuto (di allora), ﬁduciario dei migliori
commi;en9 dell’epoca, corteggiato dalla pubblicis9ca (dal Decameron alla Divina Commedia, alle “Vite” del Vasari).
Per la sua fama universale, fru;o anche dell’abile strategia relazionale, Gio;o lavora per papi, principi e ricchi borghesi, tra Roma, Napoli, Avignone, Padova e nella sua Firenze dirige tuR i lavori della ci;à compreso il Duomo.
Uno scenario professionale simile a quello degli ul9mi anni in cui lavorano molto le grandi company di proge;azione e
gli architeR di successo impegna9 in tu;o il pianeta perché aRra9 da commesse milionarie, ma distraR e svoglia9
rispe;o alle auten9che innovazioni. Però, diversamente da oggi, la sua cifra internazionale comunque fondava su una
indiscu9bile capacità opera9va e sulla profonda conoscenza del mes9ere.
Il geniale modellatore di forme morbide ed espressive era anche un tecnico notevolissimo che Hegel individuò come
colui che mutò la maniera di preparare i colori ﬁno ad allora usata e mutò il conce2o e le dire3ve della rappresentazione pi2orica. Un uomo più vicino a Vanvitelli che a Zaha Hadid, prossimo a Cas9glioni e a MagistreR piu;osto che a
Stark. In questo senso molto distante dal 9po di manager- archite;o contemporaneo, dall’astuto progeRsta occidentale, frequentatore di palcoscenici e di concorsi internazionali con progeR strabilian9, alla cui pra9ca realizzazione devono poi provvedere stuoli di ingegneri aﬀa9ca9 su can9eri improbabili e con budget inarrivabili.
In eﬀeR da migliaia di anni, e ﬁno a qualche decennio fa, l’aRvità inven9va era stata un’armonica contribuzione di
abilità manuali e di appor9 esperienziali, conﬂuen9 nel disegno e nel can9ere, di un tecnico-intelle;uale che, nell’esprimersi, interpretava le ﬁnalità e lo spirito di una intera comunità e non prevaricava tuR imponendo il proprio logocostruzione.
Quella che ci consegna la storia è una pra9ca professionale che certo deve aggiornarsi, ma che è un u9le riferimento
per architeR e designers, non solo perché il ruolo di inven7o e disposi7o, erano uniﬁca9 nella stessa persona, ma anche perché l’opera realizzata diventa il simbolo di una colleRvità che vi si riconosce.
In confronto all’a;uale condizione di marchi s9lis9ci ripropos9 all’inﬁnito e di specializzazione estrema, si intravede la
necessità di un percorso più olis9co e responsabile del proge;o, e di una realizzazione, che superi l’osservanza dei
Brief e delle norme, autoimponendosi principi regolatori rela9vi alla sostenibilità sociale dell’opera, che persegui la
condivisione delle scelte. Insomma: meno Daniel Libeskind e più Giancarlo De Carlo, per con9nuare a essere una sintesi armonica tra la espressività responsabile del progeRsta, le esigenze (magari inespresse) della società, le disponibilità
tecniche del territorio, la necessità di un corre;o rapporto tra la spesa e i risulta9 nel tempo.
Questo modo di proge;are è una “terra promessa” pra9cabile per i giovani professionis9, in cui sostenibilità ambientale, complessità e valenza sociale del proge;o non siano oﬀuscate dal gesto crea9vo rivolto solo alla “mirabilia
formale”, priva di riscontri in corso d’opera e impermeabile alle aspirazioni e alla cultura della comunità.
Se è vero che l’archite;o ubiquo del terzo millennio interpreta con abili landmark le necessità dei commi;en9, ma
forse, troppo coinvolto nel ﬂusso della comunicazione globale, smarrisce il senso profondo del proge;o, lo spirito del
can9ere medievale, armonica corrispondenza di e9ca, tecnica ed este9ca, può essere un riferimento per la prossima
generazione di crea9vi responsabili?
Salvatore Cozzolino

1. “Visioni e Costruzioni, marke9ng del proge;o da Assisi a Pechino”, Alinea Editrice, 2007.

