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Il titolo, nella sua laconicità, riﬂette fedelmente il contentuo del libro che ora segnaliamo. Nieto e Sobejano vi hanno ordinato
quanto hanno prodotto nel corso della loro
carriera e, soprattutto, hanno spiegato quali sono le problematiche che soggiacciono
al loro lavoro (si vedano i paragraﬁ iniziali
intitolati: Meta-architettura, Trasformare
in spazio il passato, La ﬁnestra e lo specchio)
e le strategie e gli strumenti di volta in volta adottati per affrontare le diverse occasioni professionali (o circostanze) con cui
si sono confrontati. Dopo essersi laureati
all’Università di Madrid, nel 1985 Nieto e
Sobejano hanno dato vita al loro studio.
Molto rapidamente si sono segnalati, non
soltanto in Spagna, tra i giovani architetti
più dotati e promettenti. Hanno realizzato
i loro lavori più impegnativi e rappresentativi nel campo della museograﬁa. Questa
circostanza ha fatto sì che si siano trovati a
confrontarsi sia con il tema del recupero e
del restauro di ediﬁci storici, sia con nuove
ediﬁcazioni, dando al contempo prove notevoli delle loro doti di allestitori di spazi
espositivi. Con la riforma del Castillo de La
Luz a Las Palmas (1998–2013), il Museo di
Madinat al-Zahra nei pressi di Cordoba
(1999–2009), il Museo Moritzburg a Halle
(2004–08), il Centro di arte contemporanea sempre a Cordoba (2005–14) e il Museo
San Telmo a San Sebastián (2005–11), Nieto e Sobejano hanno arricchito progressivamente il loro curriculum di una serie di
opere che dimostra come posseggano qualità non comuni nell’interpretare in modi
originali temi diversi, senza venir meno
alla cifra che caratterizza il loro lavoro.
Questa cifra si riassume nel rispetto della
misura e nella capacità di rendere ogni costruzione il prodotto di interpretazioni non
scontate delle speciﬁcità delle diverse contingenze delle quali ogni opera di architet-
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tura è il prodotto. In modi inusuali, la controllata creatività di cui le loro costruzioni
sono espressione si manifesta felicemente
in organismi spaziali mai ripetitivi e molto
spesso sorprendenti, come lo sono le modalità nelle quali Nieto e Sobejano impiegano
e trattano i materiali costruttivi. Si colgono
le implicazioni di questo atteggiamento osservando la discrezione con cui volumi stirati, bassi, intonacati e bianchi sono stati
da loro distesi come un tappeto tra gli intensi cromatismi della campagna andalusa,
per proteggere le rovine della città ispanico-musulmana di Madinat al-Zahra, oppure il volume geometricamente squadrato,
privo di aperture, illuminato grazie alla
suggestiva trasparenza dell’involucro cementizio poroso, incastrato tra le preesistenze, del Museo San Telmo a San Sebastián. In questo loro libro le opere sono
presentate in modo da dar conto delle diverse strategie compositive che i due architetti sanno impiegare con invidiabile chiarezza –una chiarezza che contraddistingue
anche gli scritti che accompagnano disegni
e fotograﬁe.
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Soprattutto negli anni scorsi non devono
essere stati pochi quanti, non potendo leggere il russo o l’italiano, si sono chiesti che
cosa vi fosse scritto in questo libro per molti inviolabile, data la sua lontananza linguistica. Aleksei Gan (1887-1942) pubblicò
Konstrukvizm nel 1922. È un segno dei
tempi vederlo ora edito in inglese grazie a
un editore di Barcellona e alla traduzione e
ai commenti di una studiosa, Christina
Lodder, che insegna in Inghilterra. Soprattutto per gli storici dell’architettura e gli
architetti, Konstrukvizm ha rappresentato

a lungo una chimera. Non per i lettori italiani, però, che hanno potuto leggerlo nel
prezioso volume di Vieri Quilici, L’architettura del costruttivismo, edito per i tipi di
Laterza nel 1969. Ora, grazie a Lodder, autrice del saggio che precede la traduzione
del testo russo, possiamo conoscere meglio
la personalità dell’autore di Konstrukvizm,
Aleksei Gan, che da anarchico prima e da
fervente rivoluzionario poi, tormentato
dall’alcool e dalla sua incompiuta personalità, attraversò come una meteora la stagione irripetibile che le arti vissero in Unione
Sovietica tra il 1918 e il 1928. Gan fu amico,
a volte sopportato, di protagonisti di
quest’epoca quali Malevič, Rodčenko, Popova, Ginzburg, Stepanova, Vesnin ecc.; lavorò nel mondo del teatro e ammirò Mejerchol’d; occupandosi di cinema, fu accanto a
Vertov e in prima persona girò alcuni ﬁlm,
noti per l’eco dei contrasti che suscitarono
e per i pochi spezzoni ancora conservati.
Diede un contributo essenziale alla graﬁca
di quegli anni, disegnando le copertine di
«Kino-Fot» e di «Sovremennaya arkitektura» («SA»). Si occupò di architettura sporadicamente e confusamente, ma forse ha ragione Lodder a deﬁnirlo «un eroe del Costruttivismo», a patto, però, di assegnare al
termine “eroe” quel signiﬁcato particolare
che assunse in Unione Sovietica quando
così venivano chiamati i “costruttori del
comunismo”. Konstrukvizm è un atto di
fede nel futuro del socialismo, che Gan riteneva fosse iniziato precisamente il 25 ottobre 1917. Al contempo, però, è anche una
dimostrazione dell’insofferenza con cui
non solo Gan considerava i modi in cui il
Partito Comunista operava per rinnovare
la cultura in Unione Sovietica. «Anche i comunisti del Narkompros, il Commissariato
del popolo per l’istruzione, sono schiavi
dell’idea del bello e difendono gli antichi
valori in nome del comunismo», gridava
Gan dalle pagine di Konstrukvizm, annunciando che «il primo slogan del Costruttivismo è: smetterla con il lavoro speculativo
nel lavoro artistico! noi dichiariamo risolutamente guerra all’arte». Come tradurre,
però, slogan simili in una nuova pratica artistica, materialisticamente fondata e utile
allo sviluppo della società comunista? Bisogna «sperimentare», sosteneva Gan, e per
quanto la riguarda l’architettura deve rispettare tre discipline: la tektonika, che
comporta «l’eliminazione dell’arbitrarietà
e dell’ignoranza degli architetti e dei costruttori del capitalismo». In secondo luogo la faktura, il processo che fa sì che una
colata di ghisa diventi un oggetto. E, inﬁne,
la konstruktsiya. «Mentre la tettonica»,
conclude Gan, «causa la fusione dell’ideologico e del formale e ha come risultato l’unità dell’idea e la faktura è la condizione del

materiale, la costruzione è la disciplina che
dà forma al concetto usando materiale lavorato». Non è molto, come si vede, tanto
che i lettori di lingua inglese, avendo ora la
traduzione di Konstrukvizm tra le mani, si
chiederanno, come noi italiani constatammo mezzo secolo fa, se non fossero eccessive le attese che sino a oggi accompagnavano la loro speranza di poterlo leggere, come
oggi possono fare grazie a Lodder. Ma Konstrukvizm è soltanto un libro e quanti hanno fatto del Costruttivismo una delle massime espressioni della cultura del
Novecento erano architetti e artisti di tempra ben diversa da quella che Lodder pensa
Gan possedesse. Le costruzioni, i progetti,
i quadri, i ﬁlm, gli oggetti che hanno prodotto sono nati senza che loro prestassero
molta attenzione a quanto prescrivevano le
pagine, pur graﬁcamente aggressive, del
piccolo libro pubblicato da Gan a Tver nel
1922, con l’ambizione di fare qualcosa di
utile per i proletari e contadini russi che
anche loro, però, all’epoca, avevano ben altro cui pensare.
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Cassani è uno studioso acuto e originale.
Pur essendosi occupato con successo di altri
argomenti, è giustamente noto soprattutto
per i suoi scritti su Leon Battista Alberti.
Nel libro che ora presentiamo ha ordinato
alcuni suoi saggi, a iniziare da L’occhio e l’ala, apparso nel 1994 su «Paradosso», se non
andiamo errati il primo da lui dedicato
all’impresa o all’emblema di Alberti, il celeberrimo occhio alato ﬁammeggiante, circondato da una corona di alloro, col motto
QUID TUM. A partire dall’interpretazione
di questo emblema, espressione tra l’altro
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della brevitas che «sconﬁna volutamente in
un’apparente obscuritas», praticata da Alberti come una regola di vita, Cassani ha
studiato la ﬁgura dell’autore del De re aediﬁcatoria e ne ha illustrato la straordinaria autorità, pur confrontandosi solo di tangenza
con le opere di architettura secondo i modi
che gli storici e gli specialisti sono soliti
adottare. Lo sforzo che Cassani ha compiuto
è stato di indagare la complessità della ﬁgura di Alberti, individuando una serie di ﬁli
da seguire, tentando di dipanarli a partire
dai signiﬁcati dell’emblema alato. Dopo
averli individuati, li ha annodati senza privilegiare alcuna delle loro giaciture, sapendo
che anche le sue pagine sono soggette al destino che fa sì, come scrive Massimo Cacciari in Meditazione sull’occhio alato dell’Alberti
che funge da premessa a questo libro, «che
noi vediamo-comprendiamo per umbram».
Anche il «fare interrogante» (il fare che
Cassani ha fatto suo) non può, infatti, liberarsi da ciò che l’emblema albertiano (monstrum e prodigio insieme) annuncia, ovvero
che il nostro occhio «che si spalanca sempre
verso un Sole irraggiungibile, potente nel
comprendere le ombre che questo produce»,
deve però essere «cosciente del loro essere
ombre soltanto» (Cacciari). Prendendo sistematicamente le mosse dall’emblema
dell’occhio, Cassani offre contributi notevoli
nel chiarire diversi aspetti della ﬁgura, della
mentalità e della cultura albertiane e dei
mysteria che le accompagnarono. Per esempio, le pagine in cui si occupa di De componendis cifris (1466 ca.), o per tangenza di Cusano e Filarete, e quelle in cui parla dei
poteri che Alberti attribuiva all’occhio del
pittore e a quello dell’architetto contengono
spunti illuminanti. In quello che scrive del
De re aediﬁcatoria e del De pictura, in particolare, si trova, in estrema sintesi, la spiegazione del signiﬁcato dell’emblema, ossia
l’ammonimento che quell’occhio rivolge non
soltanto a pittori e architetti a riconoscersi
ﬁgli di un temporaneo intorpidimento della
vista di dio, che ha assegnato loro «il destino
di non condividere mai il modo chiaro di vedere le cose che è tipico di dio e a loro è toccato di vedere tutto in modo appannato»,
conclude Cassani citando Erik Hornung.
Anche perché questo è il tono dei suoi saggi
su Alberti, risulta lievemente sconcertante
la decisione che Cassani ha preso di far loro
seguire nel libro una serie di annotazioni
sui “ritorni dell’occhio alato”, dedicate a Tomaso Buzzi, Gabriele D’Annunzio, ClaudeNicolas Ledoux ecc. alla cultura underground statunitese, a una trasmissione
televisiva. Forse sarebbe stato opportuno
fermarsi prima.
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Storia dell’ingegneria strutturale
in Italia
Gangemi, Roma 2014
isbn 978 8849228304
Quella che presentiamo è una pubblicazione che raccoglie gli esiti di una ricerca intelligente ﬁnalizzata a deﬁnire qual è stato
il contributo dato dalla cultura italiana agli
sviluppi dell’ingegneria strutturale nel Novecento, ﬁnanziata dall’European Research Council. Non tutti i saggi che compaiono nel libro, però, sono dedicati al XX
secolo e il panorama che inquadrano è inevitabilmente frammentario. Ilaria Palazzi,
infatti, scrive di come gli ingegneri italiani,
nell’Ottocento, contribuirono allo studio
dei sistemi elastici e allo sviluppo dei metodi di calcolo delle strutture iperstatiche.
Ilaria Giannetti, invece, racconta come
Ferdinando Innocenti mise a punto il sistema giunto-tubo che porta ancora oggi genericamente il suo nome e come i ponteggi
tubolari Dalmine-Innocenti abbiano permesso la realizzazione di molte opere che
hanno trasformato con il paesaggio anche
la vita nel nostro Paese. Continuando a seguire il sommario del libro, Anna Pietrantonio dimostra poi come la rivista «L’industria italiana del cemento» rappresenti una
fonte dalla quale si possono trarre utili e
molteplici informazioni circa le sperimentazioni costruttive compiute in Italia sin
dai primissimi anni Trenta. Chiara Tarescotti è l’autrice di uno dei contributi più
interessanti, dedicato alla storia dell’Istituto Sperimentale Modelli e Strutture del Politecnico di Milano. Dopo il 1951, l’Istituto
divenne uno dei centri più avanzati per lo
studio dei modelli strutturali e raccolse l’eredità lasciata dal celebre Laboratorio Prove Materiali fondato nel 1931, sempre a Milano, da Arturo Danusso, uno dei pionieri
delle ricerche sulle applicazioni della elastoplasticità. Irene Blandino, inﬁne, scrive
delle strutture a piastra progettate da Silvano Zorzi per alcuni celebri viadotti stradali. Le fotograﬁe che accompagnano i te-

sti sono in generale piuttosto belle. Una
volta superato il fastidio che si prova scorrendole quando si nota che le didascalie
non riportano i nomi dei luoghi dove le
opere presentate si trovano, sfogliare le pagine del libro è piacevole. Non lo è altrettanto, invece, scorrere il “fotoracconto”
della storia dell’ingegneria strutturale in
Italia che lo conclude. Il lavoro che Iori e
Poretti hanno fatto per comporlo, infatti, è
penalizzato dalla graﬁca e dalle informazioni troppo circoscritte o criptiche che accompagnano le immagini da loro
selezionate.
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k A cura di Benoît Jacquet,
Philippe Bonnin, Nishida Masatsugu
Dispositifs et notions de la spatialité japonaise
Presse polytechnique et universitaires
romandes, Lausanne 2014
isbn 978 2889150472
I saggi raccolti in questo libro sono quindici. Nell’Introduzione Jacquet scrive della
concezione giapponese dello spazio e prende spunto dal Libro d’ombra di Tanizaki.
Italo Calvino intuì come «l’opposizione
fondamentale del Libro d’ombra non è tra
oscurità e luce, ma tra opaco e luccicante»,
mentre Pietro Citati affermò che «nessuno
può rivaleggiare con Tanizaki nella sapienza di unire la precisione e la morbidezza,
queste dèe così spesso nemiche». Grazie a
Tanizaki, Calvino e Citati colsero due
aspetti fondamentali dei modi in cui gli
spazi giapponesi prendono forma, omettendo, però, di considerare l’arte della
sprezzatura che rende la casa giapponese,
così come Tanizaki ne parla ne La chiave,
un soggetto «partecipe e complice», stando
a una intuizione di Paolo Beonio-Brocchieri –ma di simili e non inabbordabili idee nel
libro che ora presentiamo non vi è sentore.
Probabilmente ciò lo si deve al fatto che gli

116

biblioteca

autori sembrano avere una scarsa dimestichezza con l’italiano e nutrire una certa
presupponènza anche nei confronti dell’inglese e del tedesco, come dimostrano le più
che lacunose bibliograﬁe che accompagnano i loro contributi. È un peccato: questo libro, infatti, avrebbe potuto evitare alcune
inspiegabili omissioni e avvalersi di qualche utile informazione se quanti lo hanno
scritto si fossero dimostrati più curiosi e
aggiornati. Ma ciò detto, il libro offre alcuni spunti di riﬂessione. Kato Kunio, per
esempio, scrive del termine che individua
l’inizio del fare architettonico, taterukoto, i
cui ulteriori signiﬁcati, “innalzare”, “apparire”, “inventare” ne rivelano le analogie
con quelli che Ananda K. Coomaraswamy,
di cui Kunio non si occupa, colse nel concetto di ornamento. Il saggio di Nicolas
Fiévè, dedicato alle origini cinesi del giardino giapponese, è ben costruito; vi si leggono alcune pagine da segnalare dedicate
ai giardini di Kyoto. Ellen Van Goethem
scrive dei rituali di fondazione dei giardini
e delle credenze loro connesse, le “divinazioni geoﬁsiche”, a partire dall’inizio del
VII secolo. Auguste Berque spiega come il
concetto di esistenza giapponese contenga
una valenza spaziale che richiama, come
hanno intuito gli esponenti della Scuola di
Kyoto, il concetto di Dasein di Heidegger.
Philippe Bonnin e Nishida Masatsugu si
occupano di una delle ﬁgure più caratteristiche dell’architettura giapponese, nelle
cui continue metamorfosi si mantiene viva
la nozione espressa dalla parola kekkai, riuniﬁcante le espressioni che rendono evidente il differenziarsi dello spazio tramite
il dare forme ricercate o simboliche al recingere o all’interdire (con “precisione e
morbidezza”, si potrebbe aggiungere, ricordando le parole di Citati insieme alle immagini di Katsura). Murielle Hladik si occupa delle relazioni tra spazio e tempo
nell’architettura giapponese. Naturalmente discute i modi in cui Arata Isozaki, a suo
giudizio, ha trasformato il signiﬁcato del
termine ma da quello originario di “intervalle” a quello di “pause” e di “entre-deux”
(ma come spiega Kakuzo Okakura “pause”
e “entre-deux” non sono sinonimi). Hladik
si sofferma poi sulle interpretazioni della
villa di Katsura a Kyoto date da Kenzo
Tange, Walter Gropius e dal fotografo Yusuhiro Ushimoto deﬁnendole banalmente
“minimaliste”. Nel fare ciò, inoltre, non fa
neppure un cenno a quanto lo stesso Isozaki ha scritto sull’argomento. Jacquet Benoît
parla dell’invenzione della monumentalità
nell’architettura giapponese. Le sue pagine
più interessanti sono quelle nelle quali,
prendendo spunto dalla scoperta dell’arte
“greco-buddista” (Alfred Foucher) di Gandhara e quindi dagli studi di Ernest Fenol-

losa e Edawrd Morse, tra gli altri, per arrivare a Bruno Taut, spiega come sia mutata
l’interpretazione del santuario di Ise, elevato da testimonianza dell’inﬂuenza cinese
a espressione assoluta dell’architettura
giapponese e, come tale, paragonabile al
Partenone. Christine Vendredi-Auzenneau
delinea i tratti della storia dell’architettura
giapponese dalla ﬁne dell’Ottocento al secondo dopoguerra. Si occupa, tra l’altro, di
una ﬁgura particolare, quella di Antonin
Raymond, ma non degna di alcuna attenzione il ruolo che Frank Lloyd Wright, al
cui seguito il boemo Raymond giunse in
Giappone, ebbe nel far conoscere non soltanto negli Stati Uniti l’architettura e l’arte
giapponesi e nell’inﬂuenzare il lavoro degli
architetti nipponici. Merito di Taji Takahiro è di aver richiamato l’attenzione sull’architetto Horiguchi Sutemi (1895-1984), un
difensore delle virtù della campagna da lui
ritenuta il vero nutrimento di ogni istinto
vitale, le cui opere avrebbero meritato più
spazio, occupando anche quello che nel libro è riservato alla riproduzione dell’immagine della capanna rustica di Laugier
(sic!). A quelli ora ricordati fanno seguito
altri cinque saggi. Sendai Shõichirõ spiega
come Le Corbusier, nonostante, a suo giudizio, abbia ignorato l’importanza riconosciuta dall’architettura giapponese al
muro, sia divenuto un modello per gli architetti contemporanei nipponici a iniziare
da Kenzo Tange. Shõichirõ svolge queste
sue considerazioni a partire da una sorprendente dichiarazione: «Le Corbusier ne
trouve rien de moderne dans la villa Katsura». Questa affermazione contrasta vivamente con quanto Le Corbusier annotò in
Giappone (ci riferiamo al Carnet J37 del
1955) dove si legge a proposito della villa:
«la ch[ambre] du prince à 4 tatamis – le
murs – le tetami=96x192 -!! la princesse est
modeste» - dove naturalmente, come Taut
aveva compreso quando aveva annotato nel
1934 «IN KATSURA DENKT DAS AUGE»,
a Katsura l’occhio pensa, le parole veramente “moderne” (chiediamo scusa per questo
modo primitivo di esprimerci) sono: la
princesse est modeste. Seguono a quello di
Shõichirõ un contributo divertente di Anne
Gossot sulla sedia e il sedersi in Giappone,
un saggio di Jacques Pezeu-Massabuau
sulla modernizzazione dell’abitazione
giapponese e uno scritto piuttosto interessante di Marc Bourdier sugli sviluppi contemporanei delle tipologie delle residenze
collettive a partire dagli studi compiuti durante la seconda guerra mondiale. Orinne
Tiry-Ono, inﬁne, dimostra come le linee di
trasporto su ferro determinino i modi dello
sviluppo urbano in Giappone. Per concludere: come recita il suo titolo, questo libro
qualche utile nozione la offre.

