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1 Si veda il bel libro di Maurizio
Bettini, I classici nell’età
dell’indiscrezione, Einaudi,
Torino 1995.
2 L’ampiezza del progetto
realizzato da John Peter
(1917–98) è documentata da
quanto conservato nella Motion
Picture, Broadcasting and
Recorded Sound Division della
Library of Congress di Washington
D.C., John Peter Collection;
l’archivio comprende 626 nastri
di diverse caratteristiche e
dimensioni. Le Convesations
Regarding the Future of
Architetcure di John Peter nel
1956 sono state raccolte in un
disco prodotto dalla Reynolds
Metals Company (ora parte di
ALCOA) e sono state rese di
pubblico dominio. John Peter ha
utilizzato le interviste da lui fatte
per pubblicare il volume The Oral
History of Modern Architecture,
Abrams, New York 1994.

Anniversari – degli anniversari
bisognerebbe diffidare: celebrandoli
si rischia di ridurre gli eventi che si
vorrebbero ricordare alle meccaniche
successioni della «calendarietà culturale»,
come spiega Maurizio Bettini osservando
che «nei giocosi meccanismi della nostra
cultura, sempre a caccia di pretesti
per suscitare occasioni informative, il
calendario ha assunto un rilievo del tutto
inaudito»1. Nel caso delle ricorrenze,
alle attenzioni accordate al calendario
si accompagna «la predilezione per la
“cifra tonda”», conseguenza dello statuto
privilegiato riconosciuto al sistema
numerico decimale: «quando contiamo»,
continua Bettini, «noi prendiamo per
base il numero dieci. Esauriti i primi dieci
numeri, si continua sommando questi
stessi numeri al numero dieci, dopo di che
si prosegue moltiplicando ulteriormente
il numero dieci. La struttura stessa della
nostra numerazione tende a mettere in
evidenza il numero dieci e le sue potenze.
Solo che i numeri non servono solo a
contare, funzionano anche come strumenti
simbolici. Nel settore dello scorrimento
temporale il dieci ha assunto la stessa
valenza mitico-simbolica che il tre, o il
sette, possiedono in altri ambiti della
nostra tradizione culturale. Quando ci si
trova a contare gli anni, il numero dieci,
o meglio ancora i suoi multipli, evocano
immediatamente questo signiﬁcato:
“ricordati che c’è da celebrare una
ricorrenza”».
Anche nel nostro caso è un multiplo
del dieci, ottocento, che ci ha indotto a
ricordare che ci troviamo di fronte a una
ricorrenza anche se ottantatré, perché
tanti sono gli anni che separano il primo
dall’ottocentesimo numero di «Casabella»,
non è una cifra particolarmente degna di
nota. Ma 800, nel campo della calendarietà
culturale, ha un certa dignità, a conferma
del fatto che il potere rammemorante del
tempo si avvale di svariate numerologie.
Per sottolineare questo strabismo
delle ricorrenze, 83, infatti, non evoca
alcunché a differenza di 800, abbiamo

ritenuto opportuno concepire una diversa
architettura per «Casabella 800» allo scopo
di richiamare l’attenzione dei lettori su un
fenomeno la cui evidenza è inversamente
proporzionale alle preoccupazioni che
dovrebbe suscitare e alle attenzioni che
di solito riscuote. Negli ultimi decenni
l’architettura ha progressivamente smesso
di porsi domande circa il proprio senso.
Gli architetti hanno cessato di interrogare
i signiﬁcati, le implicazioni e i fondamenti
del loro fare; gli storici hanno deposto le
armi impegnandosi nella costruzione di
“discorsi”, come si usa dire, la cui vacuità
è spesso sinonimo di diserzione. I due
atteggiamenti si implicano e si giustiﬁcano
vicendevolmente: nell’un caso ci si lascia
trasportare spensieratamente delle onde,
nell’altro si galleggia sulla schiuma. Questa
situazione alla quale si può ora soltanto
accennare, è una irreversibile conseguenza
dei tempi oppure è il prodotto dell’atroﬁa
che affligge ogni cultura allorché cessa di
interrogare il tempo e, subendone gli effetti
contingenti, si osserva come un semplice
riﬂesso? A partire da questo interrogativo
abbiamo domandato ad alcuni esponenti
di primo piano della cultura architettonica
di dialogare trattando il tema che abbiamo
loro proposto: “che cos’è architettura”.
Coloro che hanno accettato il nostro invito
lo hanno interpretato liberamente e la
varietà delle risposte che ne sono scaturite
è eloquente. Quasi tutti hanno preso spunto
dalla nostra domanda per parlare delle
proprie esperienze personali e della propria
formazione –e nel farlo hanno offerto
non pochi suggerimenti per chi ritiene,
come anche noi pensiamo, che l’atroﬁa
che affligge la cultura architettonica
contemporanea sia in parte il prodotto del
decomporsi, apparentemente inarrestabile,
dei metodi formativi e di insegnamento,
del sistema universitario, in particolare
nei Paesi più evoluti.
A quanto abbiamo tratto dalle
conversazioni che hanno avuto per
protagonisti architetti di diverse
generazioni, ma appartenenti ad ambienti
culturali quasi sempre omogenei, abbiamo

poi deciso di accompagnare le trascrizioni
di due interviste che John Peter, autore
di uno straordinario progetto di “storia
orale”, condusse con Eero Saarinen e
Ludwig Mies van der Rohe negli anni
Cinquanta e Sessanta del secolo scorso2.
Oltre che per il loro intrinseco interesse,
pensiamo che queste due interviste
consentano di collocare in una prospettiva
stimolante non soltanto il confronto che
è inevitabile fare tra quanto contengono,
ma anche i risultati delle discussioni che
si sono svolte tra gli altri protagonisti che
hanno accolto l’invito loro rivolto
da «Casabella».
Tutti i testi che si leggono qui di
seguito sono stati editati e corredati da
illustrazioni; sono stati trasformati in
altrettanti “racconti visivi” allo scopo
di rendere espliciti e immediatamente
evidenti i riferimenti utilizzati da coloro
che hanno collaborato alla realizzazione
di questo numero della rivista –ciò vale
anche per le trascrizioni delle interviste
rilasciate da Saarinen e Mies van der Rohe.
Le illustrazioni che accompagnano i
testi sono state selezionate dalla redazione
di «Casabella».
Poiché le preoccupazioni che sono
all’origine della decisione presa di
conﬁgurare in modo inusuale questo
numero della rivista non sono destinate
a svanire con la sua pubblicazione,
e per sottrarsi alla tirannia della
“calendarizzazione culturale” di cui
si diceva, nel corso del 2011 in ogni
numero di «Casabella» comparirà una
sezione intitolata “Cos’è architettura”.
Nelle pagine ad essa riservate, verranno
presentati sia i risultati di altre
conversazioni nelle quali sono stati
coinvolti alcuni noti progettisti, sia
quelli di interviste condotte da John
Peter con altri maestri dell’architettura
contemporanea.
Le registrazioni originali di alcune di queste
interviste possono essere ascoltate online nel
sito casabellaweb.eu.
Casabella
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Abbiamo registrato l’intervista con Eero Saarinen nel suo studio
e nella moderna, confortevole casa vittoriana ristrutturata a
Bloomfield Hills, nel Michigan, non lontano dalla Cranbrook
Academy di cui suo padre, Eliel, è stato direttore.
Proprio come suo padre, Eero credeva che «l’architettura deve
sempre essere considerata una forma d’arte». «Finchè è stato in
vita», spiegava, «ho sempre seguito le orme di mio padre». Nei
successivi undici anni della sua breve carriera, Eero è riuscito
a creare forme originali seguendo una linea completamente
personale.
Che si trovasse in compagnia del suo staff o di un estraneo, la
sua natura lo spingeva sempre a suscitare il dibattito, a fare
domande ma anche a offrire risposte. Combinava un atteggiamento
rilassato e informale con una grande intensità. Con il collo
della camicia slacciato e le maniche arrotolate, fumando una pipa
di radica, esplorava ogni idea con uno spirito aperto e rigoroso,
servendosi spesso di diagrammi e rapidi schizzi per essere più
chiaro. Che stesse parlando con me mentre visitavamo il Technical
Center della General Motors o mentre lavorava al modello
dell’arco di Saint Louis nel suo studio, mi colpiva per la sua
capacità di analizzare le diverse possibilità in maniera
metodica. Le soluzioni che formulava potevano variare, ma non
erano mai caute. Il retaggio scandinavo si manifestava nei suoi
interessi fondamentali, oltre che nell’accento. «Aspetto –diceva–
il giorno in cui le qualità spirituali raggiungeranno lo stesso
livello del progresso materiale. Allora la nostra architettura
occuperà un posto importante nella storia, come il Gotico e il
Rinascimento».

2

3

1956
Da giovane, c’è stato qualcuno che le ha dato un consiglio utile a proposito
di architettura? —
EERO SAARINEN I consigli mi sono arrivati per la maggior parte da mio padre. In pratica sono
cresciuto sotto il suo tavolo da disegno 2 , poi quando sono diventato abbastanza grande
ho cominciato a disegnare dall’altro lato del tavolo. È ovvio che i suggerimenti fossero
molti: ad esempio quando cancellava una cosa era solito dire: «Non è mai troppo tardi
per cambiare», e così via. —
Anche lei la pensa nello stesso modo? —
Fino a un certo punto. Lui mi correggeva anche quando prendevo troppo sul serio
quell’esortazione. Ma il consiglio più importante che ho ricevuto riguarda l’atteggiamento in generale. Parlo dell’architettura come professione. Ci siamo sempre occupati della
progettazione di singoli edifici, curandoci molto poco di che cosa ci fosse a destra, a
sinistra o di fronte ad essi. Questo è in parte dovuto alla straordinaria crescita che abbiamo vissuto, per cui tutto quello che c’era intorno a un ediﬁcio era destinato a cambiare
nel giro di qualche anno. Ciò ha fatto sì che ci concentrassimo sulla singola costruzione,
perdendo quasi completamente di vista l’aspetto complessivo delle nostre città.
Credo sia arrivato il momento di riappropriarci di una visione a 360 gradi del nostro lavoro, invece di continuare a guardarlo da una angolazione ridotta. Io sono stato fortunato
nei progetti a cui ho lavorato, per la maggior parte istituzioni universitarie. La stessa cosa
vale per il Technical Center della General Motors 23. Sono interventi in cui il contesto generale è importante. Nei progetti per i campus universitari, in cui diverse strutture sono
preesistenti, come le rocce intorno a una casa di Frank Lloyd Wright, queste inﬂuenzano,
attenuano o comunque condizionano qualsiasi cosa si costruisca. Nel caso dell’audito-

ESTO / EZRA STOLLER
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Lei ha spesso parlato del rapporto tra l’architettura e il contesto. —
Questi pensieri mi riportano a quella cura per l’unità dello spazio pubblico e anche per
l’unità della città che era comune nella Finlandia dell’epoca di mio padre e lo è anche nella
Scandinavia di oggi.
Ora, poiché sono entusiasta di tutto ciò, penso che quando si ha a che fare con un ambiente universitario o con un campus in cui la maggior parte degli ediﬁci è permanente,
non si abbia alcun diritto di rovinarlo per un personale capriccio o producendo qualcosa
che sembra uscito dritto dritto da «Architectural Forum» o altre riviste simili. Credo invece che abbiamo il dovere di considerare il problema molto attentamente. Solo che questo
genere di questioni possono essere di una complessità estrema. Infatti, se ritieni che ci
si debba limitare a uniformarsi al contesto preesistente, che cosa fai in realtà? Sei pronto
a indebolire l’architettura aggiungendo fronzoli e piccole cose?
Faccio un esempio. Qualche giorno fa ho visto un campus universitario in cui un architetto moderno molto in gamba ha realizzato un progetto che si armonizza con gli ediﬁci eclettici circostanti. In eﬀetti, ha fatto un ottimo lavoro di collegamento tra vecchio e
nuovo e il suo è un ediﬁcio molto interessante. Ma si tratta davvero di un ediﬁcio signiﬁcativo? E questo è il punto su cui il progetto può cadere. Non ci sono solo le proporzioni,
i materiali, i volumi e la pianta; tutto ciò va pensato in rapporto al contesto. E devi anche
essere un costruttore della tua epoca, orgoglioso di esserlo. Non mostrare alcuna debolezza. Ma queste sono questioni specialistiche. Si tratta di problemi che vanno aﬀrontati
soprattutto quando si ha a che fare con un campus.
D’altra parte, pensiamo a quello che succede quando gli architetti integrano, in modo
puramente astratto, nei campus universitari, ediﬁci moderni che, presi in sé o collocati in

ESTO / WAYNE ANDREWS
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rium del MIT 5 6 , ad esempio, e della vicina cappella 3 4 , molto tempo e molto impegno
sono stati spesi per mettere in relazione questi nuovi ediﬁci con quelli adiacenti. In architettura, proprio come avviene con il colore, si può procedere per contrasto o per aﬃnità.
Questa è la situazione, ma le cose non sono così semplici.
In altri casi, sempre nei campus universitari, mi concentro soprattutto sulla possibilità
di coniugare il linguaggio moderno della nostra architettura con le costruzioni circostanti
più antiche. Francamente non vedo molti dei miei colleghi assumersi questa responsabilità. A volte sono costretti a farlo su precisa richiesta del cliente ma spesso si limitano
all’uniformità di materiali o di colore.
In Europa le città sono più antiche e stabili. Credo che la tradizione scandinava sia diversa da quella tedesca, e ciò inﬂuenza la progettazione urbana nel suo complesso. Probabilmente è grazie a mio padre che mi sono interessato di questi problemi. Credo che i
latini non abbiano fatto molto al riguardo, il loro atteggiamento sembra quello di opporsi
all’antico per imporre qualcosa di completamente nuovo. Sono due atteggiamenti in forte contrasto.
Per quel che riguarda il MIT in particolare, quello che mi interessava non era tanto il
rapporto tra la cupola dell’auditorium e le altre cupole, ma piuttosto trovare l’ediﬁcio migliore da collocare accanto ad altri ediﬁci approssimativamente di cinque o sei piani. Un
auditorium a forma di scatola più o meno cubica, che sarebbe stato più basso rispetto
alle strutture limitrofe, semplicemente non era adatto. Oltre a bloccare lo spazio avrebbe
avuto l’aspetto di un “parente povero” rispetto agli altri ediﬁci. Forse senza ﬁnestre, perché un auditorium non ha una grande esigenza di ﬁnestre, o con aperture di dimensioni
diverse. Perciò, quella forma che parte da terra e sale verso l’alto per poi tornare a terra
sembrava creare un contrasto più appropriato con gli ediﬁci circostanti.
Un’altra breve riﬂessione sulla relazione tra costruzioni moderne ed ediﬁci risalenti ad
altri periodi storici. L’esempio migliore, che uso sempre –e che immagino sia usato da
tutti– è quello di piazza San Marco. È la piazza più bella del mondo. Ha quattro diversi tipi
di architettura, costruiti nell’arco di un millennio, con quattro o cinque materiali diﬀerenti.
Eppure, grazie allo spazio, ai volumi degli ediﬁci e al fatto che in ultima analisi ogni stile
serve a mettere in risalto l’insieme, questa piazza è il massimo risultato che si possa
ottenere. —
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un contesto uniforme, sarebbero ottimi esempi di architettura, ma che, visti in rapporto
con altri ediﬁci, sono semplicemente orribili. —
Si riferisce a ediﬁci come quelli del MIT? —
Buona domanda. Di qui anche la mia esitazione. Qualche giorno fa mi trovavo proprio al
MIT e osservavo gli ediﬁci nel loro rapporto con le strutture circostanti, immaginando anche la relazione con quelle che un giorno verranno costruite. Devo dire che i mattoni della
cappella si armonizzano perfettamente con l’insieme. La cappella era troppo piccola per
distinguerla completamente dal resto. Ciò che ora la diﬀerenzia dal contesto è il volume.
Ci si potrebbe chiedere: una cappella rettangolare sarebbe stata più adatta? Si sarebbe
armonizzata meglio con gli altri ediﬁci? O avremmo forse dovuto usare false ﬁnestre per
adattarla agli altri ediﬁci? Si tratta di una costruzione completamente diversa dalle altre
per tipo e funzione. Tutte le costruzioni con cui deve rapportarsi sono costituite da muri di mattoni punteggiati da piccole ﬁnestre. Ma la cappella non aveva alcun bisogno di
simili aperture, perciò era impossibile creare un collegamento uniformando le superﬁci.
Inoltre, gli ediﬁci immediatamente circostanti non sono di grande qualità e potrebbero
anche essere demoliti, come spero. Scegliendo la forma rotonda, creando un rapporto
tra superﬁcie curva e superﬁci piane –in qualche modo separate tra loro– adoperando
lo stesso materiale, solo più resistente nel caso della cappella, credo di aver trovato una
buona soluzione.
Tornando all’auditorium, posso dire la stessa cosa. In questo caso, la nuova costruzione era circondata su tutti i lati da ediﬁci di sei piani circa. Ora, cosa si poteva fare di meglio
se non utilizzare una forma plastica che, partendo da terra, si sviluppa verso l’alto e poi
ritorna a terra? —
È un rapporto basato sul contrasto. —
Esatto. Passiamo a Londra. L’ambasciata degli Stati Uniti a Londra poneva un problema diverso 7. In questo caso non eravamo alle prese con una cappella o un auditorium,
ma stavamo costruendo un edificio in cui gli spazi tra le finestre non avrebbero dovuto discostarsi di molto da quelli delle costruzioni adiacenti. A Grosvenor Square prevale
un’architettura pseudo-georgiana. Quella georgiana è essenzialmente un’architettura a
tre livelli, con un basamento, una parte centrale e una terminale, quest’ultima in forma di
un tetto munito di abbaini. A Grosvenor Square questo schema è stato ripetuto più volte
ﬁno a formare una massa compatta di costruzioni dello stesso tipo. È una specie di stile
georgiano cresciuto a dismisura, con ediﬁci a otto piani tutt’intorno. Diciamolo, non sono splendidi, tuttavia sono permanenti. Qualsiasi costruzione si collochi in quella piazza
deve convivere con quegli ediﬁci.
Abbiamo fatto ricerche approfondite per individuare la soluzione più adatta in termini
di volume. In realtà i fattori fondamentali sono questi: volume, materiale, proporzioni. Cosa fare dunque: proseguire le linee degli altri ediﬁci? Coprire la costruzione con un tetto
in stile georgiano? Usare i mattoni? Scegliere la stessa conformazione del basamento?
Ero profondamente convinto della necessità di non sconvolgere l’intera piazza e la
tranquilla atmosfera che la caratterizza. Ipotizziamo anche qui una soluzione estrema:
supponiamo che avessimo deciso di costruire un ediﬁcio in stile georgiano esattamente come gli altri. Bene, questa è un’ambasciata, mentre le altre costruzioni sono ediﬁci
residenziali. La soluzione ipotizzata non solo sarebbe stata fuori dal nostro tempo, ma
avrebbe anche contraddetto il signiﬁcato stesso dell’ediﬁcio. In un certo senso l’ambasciata deve “catturare” la piazza, con gli altri tre lati a fare da sfondo alla costruzione più
importante.
Negli ediﬁci che sorgono sugli altri tre lati predominano i laterizi, mentre la pietra di
Portland è il materiale usato per le decorazioni e le cornici. Così per il nuovo ediﬁcio abbiamo utilizzato la pietra di Portland, facendo in modo che gli altri lati risultassero una
sorta di preludio alla facciata dell’ambasciata, che in questo modo diventa il fronte più
importante della piazza. Inoltre, abbiamo creato un basamento in modo che la costruzione risulti un po’ più alta rispetto alle altre e non parta direttamente dal suolo 8. Questa
base è leggermente in pendenza ed è circondata da una recinzione. Il volume aggetta
sopra al piano terreno. Credo che abbiamo fatto di questo ediﬁcio qualcosa di abbastanza speciale, senza rovinare lo spazio della piazza nel suo complesso.
L’esperienza londinese è stata molto interessante per me. Ho tenuto una conferenza
alla Architectural Association. Alla ﬁne gli studenti e i giovani architetti presenti mi hanno
ringraziato nel loro bellissimo inglese. Parlano in modo stupendo, gli inglesi. La loro architettura non è poi così straordinaria, ma sanno come parlarne, bisogna ammetterlo. Mi
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at the University of Michigan,
Ann Arbor, 1924 circa
3 4
Eero Saarinen, cappella,
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degli Stati Uniti, Londra, 1955–60
Eero Saarinen, United States
embassy, London, 1955–60

7

CB800 17_saa.indd 7

18/03/11 10:50

hanno fatto i complimenti per il modo in cui avevo esposto la questione. Poi hanno tirato
fuori il bisturi, scendendo nei particolari. In generale, trovavano che l’ediﬁcio fosse frutto
di una scelta piuttosto reazionaria. Si chiedevano se fosse davvero il caso di sottomettersi ﬁno a quel punto ai materiali e al contesto. In realtà, per quel sito in particolare, per
quello speciﬁco problema e per il tema dell’architettura governativa in generale, sinceramente non vedo tutta questa sottomissione di cui parlano.
Vede, ognuno porta avanti la propria battaglia. Gli inglesi sono entusiasti del curtainwall. Se avessi costruito un ediﬁcio di vetro e alluminio –se, ad esempio, avessi proposto
loro la General Motors– mi avrebbero approvato incondizionatamente. Questo era quello
che cercavano, per il semplice motivo che sarebbe andato a sostegno della loro battaglia.
Ora, credo che siamo stati i primi ad adottare il curtain-wall e sono convinto che in materia ne sappiamo molto più degli altri. Solo che quello non mi sembrava il luogo adatto
per una soluzione di questo tipo. Penso che abbiamo parlato abbastanza del modo in cui
mettere in relazione i nuovi ediﬁci con le costruzioni esistenti, cosa che a volte implica
una grande responsabilità. —
E riguardo all’approccio con l’architettura civile? Il suo Jeﬀerson Memorial ad esempio. —
È un progetto a cui tengo molto, anzi quello che vorrei vedere realizzato più di ogni altro.
Come saprà, siamo giunti a un accordo con le ferrovie, perciò se il Congresso dà il via
libera potremo procedere. Mi piacerebbe davvero costruire questo arco in acciaio inossidabile circondato dal parco 11 . Il progetto è attualmente molto più semplice rispetto a
quello originale del 1948: le linee del parco, gli ingressi e tutto il resto sono improntati alla
stessa linearità dell’arco 10. —
Non pensa di aver perso qualcosa in questo processo di sempliﬁcazione? —
No, anzi, l’intero progetto ne ha guadagnato. Vede, l’architettura è una questione di impatto, il suo valore risiede nell’impatto che ha sugli esseri umani. Ora, nel momento in
cui dici cose diverse, confuse o contraddittorie che siano, questo impatto perde la sua
forza, viene completamente dissolto. Inoltre, sono convinto che bisogna “esagerare”.
Riﬂettendo su alcune opere che ho completato e guardandole con occhio imparziale,
mi rendo conto che in certi casi l’idea di base era decisamente buona, solo non è stata
aﬀermata in modo suﬃcientemente incisivo oppure si è confusa con altre. Come correggere tutto ciò?
Anzitutto, l’idea deve essere forte, una buona idea, insomma. Poi bisogna puntare tutto su un’unica carta. Ogni elemento dell’ediﬁcio deve, cioè, supportare quell’idea di base
perché, tornando all’impatto, la gente non guarda veramente le cose, è per la maggior
parte cieca. Siamo persone colte, chi più chi meno, in altri ambiti, ma nel giudizio sull’architettura siamo una nazione di barbari. Insomma, bisogna esercitare un forte impatto
per essere apprezzati; ma non è solo questo il punto: la forza dell’impatto serve anche
per comunicare eﬃcacemente l’idea. —
Così, nel caso del Jeﬀerson Memorial di Saint Louis, i cambiamenti hanno ﬁnito per renderlo migliore. —
Sì. Diciamo che i cambiamenti apportati sono stati di due diversi generi. Il primo, per risolvere il problema pratico dell’accesso, è stato quello relativo alle gallerie ferroviarie. Il
secondo cambiamento ha implicato la riconﬁgurazione delle linee del parco, delle strade,
degli ingressi in modo da riﬂettere quella dell’arco, la parabola.
Tutti questi elementi sono in rapporto tra loro. Se ad esempio stai lavorando a una sedia, cerchi di adottare la stessa linea per ogni sua parte 9. Così acquisti sempre maggiore
sicurezza nella linea curva, una sicurezza tanto più necessaria, ad esempio, in una costruzione come il terminal della TWA 24 , tutta giocata su linee e superﬁci curve. Ecco, in
quel caso, tutte le persone coinvolte nel progetto –non solo io e Kevin Roche, ma anche
Cesar Pelli e gli altri– per mesi e mesi hanno lavorato sulla linea curva, diventando estremamente abili e sensibili alla linea e al piano curvo.
Nel bel mezzo di questi cambiamenti mi sono reso conto che tutto, dal monumento
al parco, dalle strade agli accessi, doveva essere improntato all’universo formale della
curva, cosa che non avveniva precedentemente. In un primo tempo infatti l’insieme era
costituito da molte parti diverse, ben collegate tra loro, ma che rispecchiavano universi
formali diﬀerenti. Ora tutto sarà uniﬁcato. —
In un certo senso lei sta ripianiﬁcando un’intera area di Saint Louis, quella che forse è la
parte più interessante della città. —
Sì. Sulla questione della riqualiﬁcazione urbana non ho molto da dire perché non ho sufﬁciente esperienza. Il nostro non è un progetto urbanistico. Il progetto per Saint Louis è
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ovviamente piuttosto singolare. I clienti sono i funzionari municipali, il National Park Service, i cittadini e il sindaco di Saint Louis, Raymond Tucker, che è un uomo meraviglioso. È
davvero un piacere lavorare con queste persone. —
Lo trova molto diverso rispetto al collaborare con degli organismi aziendali? —
L’organismo aziendale è composto da tante persone e anche la municipalità lo è. A volte l’azienda ha una rapidità decisionale maggiore rispetto a una città, ma per quel che
riguarda l’arco non ho nessuna critica da fare. —
11
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Parlavamo di ideazione e di come viene concepito un edificio. A mio parere forse una
delle cose che mancano ai giorni nostri è la percezione dell’ediﬁcio. In architettura ci si
preoccupa troppo raramente della percezione. Ti avvicini a un ediﬁcio in un certo modo, entri da una porta, afferri una maniglia, vedi la cornice della porta, entri in un ambiente, non sai cosa succederà al di là; entri in uno spazio scuro che poi si apre in uno
luminoso. La nostra architettura moderna non padroneggia a suﬃcienza questa serie
di percezioni. Come ottimo esempio di tutto ciò ricordo sempre un’orribile casa tradizionale in stile francese a nord di Chicago: la serie di percezioni, le sorprese, lo sviluppo da uno spazio all’altro. Nell’architettura moderna puoi praticamente vedere
l’interno dall’esterno, non vi sono sorprese. Allora devi decidere: che importanza ha
questo aspetto in relazione all’insieme? In che misura è stato dimenticato? Quanta attenzione bisogna dargli e in quale tipo di progetto devi tenerne conto? Puoi integrarlo nell’architettura o si tratta di qualcosa che abbiamo completamente perduto?
Forse è uno di quei bambini buttati via con l’acqua sporca a causa del funzionalismo?
Facciamo un altro esempio. In pratica parlando di tutta l’architettura, funzionale e non
solo, possiamo dire che un ediﬁcio è una forma che sorge tra la terra e il cielo. Dobbiamo dunque chiederci quale sia la forma migliore. Mi è capitato di osservare un castello
francese e di pensare che forse è meglio di alcuni supermercati che si costruiscono oggi. Forse la linea terminale dell’ediﬁcio non dovrebbe essere dritta, forse un tetto riesce
ad avere un rapporto migliore con il cielo –pensieri arditi. Sono così tanti gli aspetti che
dovremmo riesaminare, tra i quali, come abbiamo visto prima, la questione complessiva
della relazione tra gli ediﬁci nuovi e quelli vecchi.
Questo riguarda l’arte del costruire, non la tecnica, un campo in cui invece sono stati
fatti enormi passi avanti. —
Abbiamo realizzato cose meravigliose. Riusciamo a far sì che tutto possa somigliare a
qualsiasi cosa. Un tempo si usavano solo pietra, malta e tegole. Ora abbiamo cinquanta
diversi tipi di plastica e un centinaio di altri materiali diversi, ma alla ﬁne tutto si riduce
alla nostra abilità nell’usarli, cosa che a volte risulta più diﬃcile vista la grande quantità.
Consideriamo, ad esempio, una piccola cittadina dell’Indiana o di qualche altro stato in cui le costruzioni risalgono al periodo in cui si facevano i muri portanti di mattoni.
Fare ﬁnestre verticali alte e sormontate da un arco era l’unico modo di costruire dando
all’insieme una certa unità, individuando una sorta di regola valida per tutta la città. Cosa
è successo a quella città? Bond Clothes e altri che hanno soldi e successo installano
facciate vetrate che vengono pubblicate sulle riviste di architettura perché considerate
grandi migliorie. La camera di commercio locale li premia per aver “abbellito” la città. Ma
quelle facciate sono orribili. Feriscono il ritmo di base della città: l’intero ambiente era
migliore quando tutti gli ediﬁci avevano lo stesso ritmo, che derivava da un materiale fondamentale.
L’ambiente complessivo è sempre più importante del singolo ediﬁcio e questo è il motivo per cui, quando abbiamo costruito una banca di medie dimensioni nella piccola cittadina di Columbus nell’Indiana 12 , la nostra più grande preoccupazione era come realizzare
un ediﬁcio che non ferisse ma aiutasse la città, che ne rispettasse l’integrità pur essendo
decisamente moderno. Ritengo che abbiamo eﬀettivamente risolto il problema. —
Come si sviluppano i suoi progetti? —
A volte sono parti molto dolorosi. Esistono così tante soluzioni ai problemi. Se non ci crede
dia un’occhiata ai risultati di qualche concorso. Vi sono tanti modi ragionevolmente validi
di arrivare a soluzioni del tutto diverse. Ora, nella questione complessiva dell’architettura,
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bisogna sapere quale si sta applicando. In altre parole, un architetto non solo deve sapere
cosa vuole fare, ma anche quali altre possibilità esistono per arrivare alla soluzione.
Si ha la sensazione che in molti casi gli architetti non sappiano cosa stanno facendo.
Semplicemente cavalcano l’onda dell’ultima rivista pubblicata. In teoria, invece, si dovrebbero prendere in esame tutte le possibilità di intervento nel caso in questione e poi scegliere in
quale direzione muoversi. Mi pare sia stato Sullivan a dire: «Ogni problema ha in sé la propria
soluzione». Il punto sul quale ci si possono muovere delle critiche è che cerchiamo di trovare
una soluzione diversa per ogni singolo problema, e ci facciamo in quattro per questo.
Consideriamo il caso di una sedia. Esistono tanti modi di fare una sedia. Riguardo a
questo argomento, in quest’ultima linea o anche nelle linee precedenti ideate per la Organic Design Competition del Museum of Modern Art di New York, mi interessava trovare
un prototipo per una produzione di massa, una sedia da usare nella vita quotidiana in
casa o in uﬃcio. Sull’argomento sedie ho deliberatamente evitato di proporre sette soluzioni diverse solo per dimostrare quanto ero intelligente. Non credo sia questo il punto.
Volevo solo disegnare quella che, a mio parere, era la soluzione ﬁnale e giusta per la sedia.
Nell’ambito dell’architettura credo ci siano tanti e tanti problemi impossibili da risolvere
con un prototipo. Skidmore, Owings e Merrill, direi, hanno provato a dare una risposta
mediante un prototipo miesiano. Io non sono d’accordo. Sono arrivati ﬁno alla cappella
dell’Air Force Academy 13 , ma poi hanno dovuto cambiare strada perché hanno capito
che non era la direzione giusta. —
Nel caso di Mies è interessante il fatto che lui non abbia cambiato strada neanche nella
cappella dell’Illinois Institute of Technology. —
Stavo proprio per chiamare in causa Mies. Io sono un suo entusiastico ammiratore, ma
mi trovo d’accordo con lui solo ﬁno alla cappella dell’IIT 22 . Da lì in poi non lo seguo più. A
mio parere non tutti questi casi sono riconducibili allo stesso prototipo, anzi, per quel che
mi riguarda, ricondurrei l’architettura a una pluralità di prototipi. Quello che mi interessa è
cercare di creare i prototipi. Non quando i problemi sono tali da non poter essere risolti in
questo modo e necessitano dunque di una soluzione speciﬁca. È ovvio che uno stadio da
hockey è diverso da un palazzo per uﬃci, è altrettanto ovvio che in quel caso la struttura
è un elemento tanto forte e dominante da poter essere riconosciuto nella forma 15 16. Non
si costruisce semplicemente una scatola. Esistono anche alcuni casi in cui il sito o la relazione con gli altri ediﬁci è tanto forte e dominante che bisogna concepire una soluzione
speciale. D’altra parte, mi preoccupa molto il fatto che l’architettura si stia chiudendo
in una scatola quando invece c’è un’assoluta necessità di espandersi e trovare nuove
soluzioni. Ecco perché il lavoro di Paul Rudolph, di Matthew Nowicki, di Minoru Yamasaki
ha un così grande valore. E quello di Wright, certo. Nella nostra civiltà l’architettura ha due
splendidi poli: Mies e Wright 14 . Ecco il motivo del così alto interesse per l’architettura in
America oggi: la continua sﬁda tra questi due estremi. Ovviamente come terzo polo c’è
Le Corbusier, ma noi abbiamo Mies e Wright e ne dobbiamo essere ﬁeri.
Seguendo il ﬁlo del discorso, mi piacerebbe molto realizzare un vero ediﬁcio d’acciaio
così come un ediﬁcio di calcestruzzo e penso che, da questo punto di vista, il Milwaukee
War Memorial 17 18 stia procedendo bene, perﬁno meglio di quanto mi aspettassi. In realtà
non dovrei dirlo. È un ediﬁcio di calcestruzzo che “ha coraggio”. Ho grandi aspettative per
il John Deere Building 19 20 21, un autentico ediﬁcio d’acciaio, collocato nel giusto contesto
e realizzato per il cliente adatto a una costruzione di questo tipo, che possiede una forza
notevole. —
In opposizione all’uso elegante e raﬃnato dell’acciaio cromato. —
Sì. E penso che anche il terminal della TWA 25 26, in quanto costruzione in calcestruzzo,
avrà quella specie di unità complessiva tipica della colata ﬂuida di cemento. Ho grandi
aspettative per questo. Ora vedo la questione con molta più chiarezza. Progettiamo in
calcestruzzo il miglior ediﬁcio possibile per lo scopo a cui è destinato, ma che sia un ediﬁcio che “sappia” di calcestruzzo in ogni sua parte. Disegniamo anche un ediﬁcio in acciaio
che in ogni parte e in ogni giuntura “sappia” di acciaio. Oggi sono assolutamente convinto
del fatto che un ediﬁcio debba essere un tutto unico, debba avere un senso di unità sia
dal punto di vista ﬁlosoﬁco, che della forma, che della destinazione d’uso. Un ediﬁcio deve
essere una cosa sola. Non può contenere in sé molte idee, deve averne una sola. Consideriamo il Guggenheim Museum di Wright, che sembra proprio destinato ad essere una
grande opera: è una costruzione fatta interamente di cemento. Certo ha le ﬁnestre, ma
non si vedono. Ora, forse non è necessario arrivare fino a quel punto. Però quello è un
esempio di vera costruzione di calcestruzzo, dove non c’è altro che calcestruzzo. Stiamo
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anche realizzando un palazzo tutto di vetro, per i Bell Telephone Laboratories 27. La struttura è di calcestruzzo, ma è tutto rivestito di vetro. L’idea del vetro e il tipo di copertura
sono legati alla forma della pianta, alla funzione dell’ediﬁcio e all’insieme. —
Adesso diamo per scontata la funzione? —
Proprio ultimamente il mio interesse per la funzione è molto aumentato. In qualche misura lei ha ragione, si ha la sensazione che tutti l’abbiano dimenticata. Non va più di moda.
Ma noi ci stiamo lavorando. Ad esempio, nel nuovo aeroporto internazionale di Washington Dulles a Chantilly in Virginia 28 29 30 31 . Lavoriamo in team con Ammann & Whirney e
Burns & McDonnell. È una squadra che unisce numerosi studi, ma noi ci stiamo occupando del terminal e della sua funzione. Come dovrebbe funzionare il terminal di un aeroporto? Qual è il metodo migliore? Che cosa succede davvero in un terminal? Cosa fanno
eﬀettivamente le persone? Come ci si muove e cosa richiede tempo in un terminal? Tutti
questi interrogativi sono molto interessanti e stiamo analizzando a fondo il caso.
Abbiamo preso in esame ediﬁci già esistenti, l’aeroporto Washington National, quello di
Saint Louis e il campo di aviazione di Dallas. Li abbiamo studiati per capire esattamente
come funzionano, cosa non va e quali sono i problemi nella circolazione. Abbiamo documentato ogni parte di quelle strutture che avesse a che fare con il nostro incarico, un
progetto che riguarda un terminal molto più grande, in cui le distanze risultano dilatate e
i tempi allungati. Come si poteva risolvere un problema del genere? —
Tutti questi problemi aumenteranno e si ampliﬁcheranno col passare del tempo. —
È vero, e poi siamo tutti esperti di terminal di aeroporti, visto che al giorno d’oggi è là che
trascorriamo la maggior parte del tempo. Non ci aspettiamo che la nostra ricerca produca l’architettura dell’ediﬁcio, ma il nostro interesse principale è di realizzare un terminal
davvero funzionale. Il nostro ideale è il Grand Central Railroad Terminal di New York. Secondo me è un ediﬁcio magniﬁco, costruito mi pare poco prima della prima guerra mondiale e ancora operativo. Funziona essenzialmente per come fu progettato all’epoca e si
mantiene bene. La gente lo utilizza e non ha motivi per lamentarsene, e questo è molto
importante. —
Esiste oggi l’equivalente del Grand Central Terminal nel settore degli aeroporti? —
No, non esiste, direi assolutamente no. —
Lei ha mai progettato una casa? Di sicuro ha disegnato alcune parti della sua abitazione. L’architettura abitativa le sembra un settore stimolante? —
La casa non è vera architettura. Secondo me la sua importanza è stata esagerata. Mettiamola in relazione con altre questioni. Oggi sappiamo che la famiglia non è forte come
un tempo, almeno dal punto di vista educativo. In passato i ragazzi ricevevano un’educazione dalla famiglia, molto più di quanto accada oggi. Eppure la casa in quanto prodotto
architettonico è diventata estremamente importante. Non era così ﬁno all’età vittoriana,
prima si costruivano solo palazzi ed ediﬁci del genere. La casa è diventata una parte molto importante dell’architettura. Ma molte civiltà hanno vissuto considerando l’abitazione
un settore dell’architettura anonimo e senza importanza.
Pensiamo a un luogo come Orvieto, in Italia. Quando ti inerpichi in macchina per le sue
stradine vedi le case tutt’intorno. In realtà somigliano quasi a dei prefabbricati in muratura: hanno tutte le ﬁnestre essenzialmente uguali, le tegole dei tetti uguali e così via. La civiltà che ha costruito quella cittadina ha concentrato la propria grandeur nella cattedrale.
Secondo me è stata data eccessiva enfasi all’abitazione. Ho appena aﬀermato che la casa non è architettura. Quello che intendevo dire è che è stata data troppa importanza alla
casa come opera architettonica. Tutte queste chiacchiere sulla personalità e su come la
casa debba corrispondere a quella personalità. Questo accade in un momento in cui, allo
stesso tempo, tutti diventiamo sempre più simili l’uno all’altro. Personalmente non sono
sicuro che si debba vivere nelle case. Le case unifamiliari creano le periferie.Diamo per
scontato che si debba vivere nelle case: davvero dovremmo? Vogliamo veramente una
città come quella di oggi? —
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a piedi per recarsi dal luogo in cui vive a quello in cui lavora, o mangia. In un tappeto i
fili non sono molto lunghi, i percorsi non vanno lontano. Oggi invece abbiamo strutture urbane in cui le persone si spostano da un capo all’altro –per andare dal luogo in
cui vivono a quello in cui lavorano– percorrendo distanze quasi cento volte più lunghe.
Anche l’automobile occupa un’enorme quantità di spazio. Calcoliamo circa 28 metri quadrati per parcheggiare un’auto, e questa misura riguarda solo l’abitazione, bisogna aggiungere quelli necessari a posteggiare in fabbrica, presso il negozio, il salone di bellezza,
il cinema. Il risultato è centinaia di metri quadrati di spazio che vanno aggiunti all’enorme
sistema viario. Tutto questo ha modiﬁcato la città.
Lei ritiene che un architetto possa inﬂuire su una città solo ﬁno a un certo punto? —
Penso che sia giusto così. Non credo che una sola persona possa avere la sensibilità per
formare un’orchestra intera, l’orchestra che dovrebbe essere –o che è– l’architettura. Ma
deve sempre esserci un direttore d’orchestra. Secondo me è all’architetto che spetta
questo ruolo, ovviamente. Immagini un direttore d’orchestra che si riﬁuta di delegare alcune responsabilità e che corre da uno strumento all’altro. Non si lavora in questo modo.
Lei mi ha domandato dello studio di associati. È un argomento che mi interessa. Innanzi tutto, una prima categoria è costituita dal progettista singolo che realizza un ediﬁcio,
ha il completo controllo di ogni dettaglio e lo segue dall’inizio alla ﬁne. La seconda è costituita dal gruppo di persone che lavorano insieme con entusiasmo a un incarico, e molti
di loro si occupano del progetto. La terza è lo studio di associati, l’impresa molto grande
che ha al suo interno vari progettisti. Oggi esistono tutte e tre le categorie.
Queste diverse organizzazioni producono diﬀerenti tipi di architettura e nell’intera vicenda esistono trabocchetti di cui dobbiamo essere consapevoli. Ma per giudicare cosa
è buono e cosa non lo è dobbiamo esaminare i prodotti. Pensiamo all’architettura e non
facciamoci trascinare dall’entusiasmo per il sistema, poiché alla ﬁne quello che conta è il
risultato.
Ora, quando è un singolo progettista, come nel primo caso, ad aﬀrontare tutti i problemi, a disegnare tutto dall’inizio alla ﬁne, penso al lavoro di mio padre per il Des Moines
Art Center. In quel caso il risultato è un’unica architettura, poiché è il lavoro di un uomo
che ha fatto tutto da solo. È un'esperienza che dà una soddisfazione incredibile. E non si
cambia ﬁlosoﬁa a metà strada, durante il processo di progettazione dell’ediﬁcio, perché
si ferirebbe e si indebolirebbe l’ediﬁcio stesso.
Passiamo al secondo caso, un gruppo di persone più o meno allo stesso livello, che
lavorano allo stesso progetto senza che nessuno sia la forza dominante del gruppo. Nel
risultato sarà visibile il tentativo di varie persone che hanno cercato di dare il proprio
contributo. Ad esempio penso a una sala da concerto di cui non farò il nome: sembra
che venti designer siano stati rinchiusi in una stanza piena di riviste di architettura per
vent’anni. E poi siano stati liberati per progettarla. Tutti con grande entusiasmo hanno
aggiunto all’ediﬁcio ciò che hanno visto e imparato, ma i vari contributi si distruggono
a vicenda. Un ediﬁcio deve essere una cosa sola, deve basarsi su un’idea complessiva
che in un certo senso è una ﬁlosoﬁa progettuale, una religione del progetto potremmo
chiamarla, che permea ogni minimo dettaglio.
Lo stesso vale quando osservi una scultura egizia o greca: il naso come il mignolo del
piede sono ispirati alla medesima idea. Eppure ogni esemplare è completamente diverso
dall’altro. Per questo penso che un ediﬁcio non possa essere realizzato seguendo molte
ﬁlosoﬁe diverse. In sostanza qualcuno deve essere il leader, e gli altri potranno lavorare
entro i conﬁni della sua idea. Solo così si realizzerà un’architettura di qualità.
E arriviamo alla terza possibilità: il grande studio di associati, che ha numerosi incarichi.
Forse in questo caso il rischio è che ogni problema debba essere aﬀrontato nello stesso
modo, altrimenti questo tipo di uﬃcio non funziona. Si potrà dire che è una formula di
sviluppo graduale per arrivare all’architettura di qualità. In eﬀetti ha i suoi vantaggi, ma il
rischio è che tutto sia visto troppo alla stessa maniera. Questa è la mia opinione.
Il pensiero di Le Corbusier mi rafforza nella convinzione che ogni esempio significativo di architettura sia una cosa a sé e debba essere considerato come tale. Dal
problema, dal sito, dalle richieste del cliente e così via deriva più o meno un approccio. E poi questo diventa principio. Ogni parte della realizzazione deve rientrare in
quel principio. Ad esempio quando i dirigenti della General Motors si sono rivolti a mio
padre per il General Motors Technical Center, all’inizio probabilmente pensavano che
avrebbero ottenuto qualcosa di simile alla Cranbrook Academy 35 . Ma il loro problema era del tutto diverso. Lo spirito di ciò che rappresentavano era diverso. Il periodo
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era diverso. E il General Motors Technical Center 32 33 34 è molto, molto diverso dalla
Cranbrook Academy. —
D’altra parte non posso fare a meno di notare un aspetto della General Motors. E cioè
che esiste una certa continuità rispetto alla Cranbrook Academy. —
Spero sia vero. Penso che tutte le esperienze e le inﬂuenze del passato dovrebbero giocare un ruolo in ciascun progetto. Non intendo dire che si incomincia ogni volta dal nulla.
C’è l’uso dell’acqua 37 38, in cui mio padre era un maestro. C’è la questione del rapporto
complessivo tra gli ediﬁci, un approccio per il quale devo molto a mio padre e che ho ereditato da lui. C’è la questione non tanto dell’asse principale quanto di quelli secondari –un
suo tratto caratteristico– e poi l’uso del colore e forse anche la convinzione –e dicendo
questo potrei risultare presuntuoso, dato che è lui che mi ha cresciuto– che l’architettura
sia qualcosa di più ampio di quanto alcuni ritengono oggi, un’idea che ho assorbito dalla
sua opera e dalla sua generazione.
Lei ha conosciuto John Dinkeloo, il project manager di questo lavoro e colui che più di
ogni altro ci ha ragionato in maniera approfondita, ma poi ci sono progettisti come Kevin
Roche, per dirne uno, e Warren Plattner. Devo molto a questo team. In un certo senso abbiamo tutti deciso che questo lavoro doveva seguire un’unica idea e che avremmo fatto
bene ad attenerci ad essa. Dopodichè ci siamo impegnati a non allontanarcene. Un rischio
è risultare troppo fedeli, l’altro è discostarsene troppo. Secondo me ce la siamo cavata
piuttosto bene. Ma abbiamo anche questa sorta di codice fra noi. Quando aﬀrontiamo
un progetto nuovo, ad esempio l’auditorium del MIT o qualcos’altro, siamo coscienti del
fatto che è un’altra idea e ripensiamo tutto –persino i cardini delle porte– per quel lavoro
speciﬁco.
È meno conveniente che fare tutto allo stesso modo, le assicuro. Ma è anche molto più
divertente. È credo che in architettura ce ne sia davvero bisogno perché ho l’impressione
che l’architettura di oggi si stia chiudendo in se stessa e venga data per scontata come
un pacchetto preconfezionato. Alcuni lavori sono fatti bene e ci piacciono, ma le cose
brutte o mediocri si assomigliano tutte.
Due anni fa, quando il Sinodo della chiesa luterana del Missouri si rivolse a me per la
realizzazione del Senior College di Fort Wayne nell’Indiana 36 , probabilmente pensava
che avrebbe ottenuto qualcosa di simile al General Motors Technical Center. Ma non fu
così. Credo che avrebbero accettato un ediﬁcio di quel genere, ma parlando con loro,
cercando di individuare il nodo centrale delle loro esigenze e la loro sensibilità per la terra,
nacque e si sviluppò qualcosa di completamente diverso.
Stiamo realizzando anche una fabbrica per la IBM a Rochester 39, nel Minnesota –per
inciso, ha uno dei curtain wall più sottili del mondo, spesso meno di un centimetro, quasi
una parete di porcellana smaltata. Avevamo la possibilità di fare esperimenti per la decorazione e di usare due colori sui pannelli. Dopo centinaia di prove abbiamo ﬁnito per
scegliere la soluzione più semplice: solo un lieve rinforzo sulle linee verticali, che in un
certo senso è un ornamento.
A mio parere bisogna essere particolarmente cauti con le decorazioni e non inserirle
per il semplice gusto di farlo. L’ornamento deve essere il naturale sviluppo della struttura
e del modo in cui l’edificio è costruito. Questo non significa che nell’epoca del funzionalismo dobbiamo aspettare che la decorazione venga da sè. Non verrà. È un aspetto
su cui bisogna sperimentare, con cui si deve “ﬂirtare”. Insomma in architettura bisogna
esercitare continuamente la propria abilità per vedere oltre.
Prima dicevo che un ediﬁcio deve essere un insieme unico e coerente. Il che, portato
alle estreme conseguenze, signiﬁcherebbe che l’architetto in persona deve realizzare il
dipinto murale o la scultura, l’architettura del paesaggio e tutto il resto. E non mi riferisco
a uno studio, cioè a molte persone. Intendo un singolo individuo, un Michelangelo o un
Frank Lloyd Wright. Si è mai seduto su una delle sue sedie?
Questa sarebbe l’estrema conseguenza, ma io non intendevo questo. L’architettura
non dovrebbe essere l’egocentrica gloriﬁcazione di un ego. Oggi l’architettura è un settore che coinvolge davvero molte persone, specialmente per quanto riguarda i progetti
più grandi. Voglio dire che una casa può essere costruita dalla prima all’ultima fase da
una sola persona, invece per i progetti di più ampia portata è necessario impiegare molte persone. Ad esempio, nel nostro studio gli sviluppi tecnici ai quali sta lavorando John
Dinkeloo sono strettamente collegati alla progettazione di cui ci stiamo occupando Kevin
Roche e io, e così via. Ci avvaliamo anche della collaborazione di Dan Kiley per l’architettura del paesaggio. Insomma quello che voglio dire è che è l’ediﬁcio che conta. Varie per-
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sonalità verranno in qualche modo sottomesse durante il lavoro, ma quella dell’ediﬁcio
deve essere salvata o deve essere creata. Questo è l’importante.
Ora, in questo quadro totale, l’artista –Theodore Roszak, Stuart Davis o Alexander
Calder– aggiunge all’ediﬁcio la sua particolare sensibilità. Si tratta di un contributo davvero molto, molto importante, un’esaltazione del tema dell’ediﬁcio. Se è qualcosa che
se ne allontana, non dovrebbe rimanere, ma se invece lo raﬀorza allora deve esserci,
certamente. Non dovrebbe essere presente come un ripensamento. Come potrebbe far
parte dell’insieme se è un totale ripensamento? Allo stesso tempo, ragioniamo in termini
pratici: dipende da quanto si integra con l’architettura.
Consideriamo l’ambasciata americana a Londra e l’aquila che Roszak sta realizzando
per quel progetto. Abbiamo parlato a lungo del carattere dell’intero ediﬁcio e di come la
sua scultura avrebbe dovuto rapportarsi ad esso. Roszak ha tracciato molti schizzi. Fin
dal primo momento la nostra intenzione era quella di creare un punto focale che evidenziasse l’asse centrale dell’ediﬁcio e l’ingresso sottostante.
Quando abbiamo preso questa decisione, Roszak non c’era, è arrivato molto tempo
dopo. Non conviene coinvolgere l’artista nel momento stesso in cui ti viene l’idea di inserire un’opera d’arte nel progetto. Se se ne lamenta, non importa. Lei sa che gli artisti
brontolano sempre, no? È naturale. La cosa importante è il risultato: bisogna ottenere
un’opera d’arte inserita armoniosamente nell’ediﬁcio per esaltarlo, piuttosto che un elemento che si contrappone ad esso. —
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RAFAEL MONEO Mi sono formato in una scuola impostata secondo programmi molto classici, ma non me ne dispiaccio.
Soprattutto non mi rammarico del fatto che per entrare nella
scuola di architettura fosse necessario studiare due materie
scientiﬁche e impegnarsi in laboriosi esercizi di disegno. Ora
che è trascorso tanto tempo penso che l’esperienza di quei
due anni di matematica e geometria non sia stata un male: mi
avrebbe permesso di accedere alla scuola dopo aver appreso
qualcosa del mondo universitario, tanto diverso da quello delle scuole specializzate. Ciò nonostante non mi sento troppo
legato all’insegnamento speciﬁco della scuola; è stata invece
molto importante per me la vicinanza al docente più autorevole della facoltà, Francisco Javier Sáenz de Oíza 1 2 . Ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare nel suo studio quando era
praticamente formato da lui e da me. Trascorrendo gli ultimi
tre anni di università a stretto contatto con lui ho imparato le
lezioni più preziose: quanto mi sarebbe piaciuto fare l’architetto e come può arricchire un individuo l’architettura se intesa
come modo di “stare nel mondo”. Al termine degli studi, quando mi sono trasferito in Danimarca per lavorare con Jørn Utzon,
ancora una volta la vicinanza a un maestro che aveva le idee
chiare su cosa dovesse essere l’architettura ha avuto grande
peso nella mia formazione. —
ANTÓN GARCÍA-ABRIL Anche il tempo che hai trascorso a Roma
deve essere stato molto importante. Io, come te, ho avuto l’opportunità di viverci per un anno grazie a una borsa dell’Accademia di Spagna e penso che l’impronta di quella città sul mio
proﬁlo di architetto sia indelebile. —
MONEO In effetti i due anni che ho trascorso a Roma dopo il
ritorno dalla Danimarca, nel 1963, sono stati anch’essi fondamentali per la mia formazione. L’architettura italiana dell’epoca aveva dovuto fare i conti con una realtà assai articolata e
vantava teorici e storici di prim’ordine, ma soprattutto architetti che lavoravano nella modernità senza perdere quel senso
del realismo che era onnipresente e che rende così interessante l’architettura italiana di quel periodo. La città italiana ha
molto da insegnare, non dobbiamo dimenticare che l’Italia ha
raccolto il testimone dell’architettura romana, che poi compare di nuovo nel Rinascimento, e che da allora l’architettura –
come modo di espressione della vita sociale– ha il suo epicentro in Italia. Studiando sui libri l’architettura gotica si apprezza
anche l’influenza dei maestri costruttori italiani nell’Europa
medioevale, spesso presenti, magari in modo poco evidente,
all’interno di quelle che erano le correnti evolutive del pensiero costruttivo europeo. Associare l’architettura a Roma non
è certo fuori luogo e in questo senso assorbirla, lasciare che
una città come Roma –la Roma barocca in particolare– avesse un posto nell’educazione individuale, era importante. —
GARCÍA-ABRIL Ricordo a questo proposito che nel febbraio 2010,
in occasione del convegno “Cento anni imparando da Roma”
organizzato presso l’Accademia di Spagna a Roma, hai mostrato il tuo primo e ultimo progetto; il primo, la fabbrica di trasformatori Diestre a Saragozza 5 6 7, risentiva di gran parte del
percorso che menzionavi e che ha inﬂuenzato la tua formazione
d’architetto: la tradizione nordica, la scuola di Madrid, il soggiorno a Roma. —
MONEO Il progetto della fabbrica di Diestre è nato a Roma, ma
il suo rapporto con Roma è più di ordine temporale. Certo rimanda moltissimo all’architettura di Alvar Aalto 8 9 e James
Stirling ed è importante per capire ciò che preoccupava le
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persone della nostra generazione. Ad Aalto deve per esempio
quel modo generico di pensare una forma organica, curvilinea,
non molto diversa da quelle che troviamo in natura; l’approccio naturalistico lascia intendere che una costruzione può comunque assumere un proﬁlo simile a quello di una montagna.
Il riferimento è molto chiaro e può essere utile per evidenziare
quali fossero gli interessi di un giovane architetto nel 1965. —
GARCÍA-ABRIL Ritornando a ciò che dicevi sull’importanza di certi
architetti-maestri nella tua formazione, per la mia generazione i punti di riferimento non sono più così fondamentali, e per
gli studenti e i giovani architetti di oggi sono forse inesistenti.
Quando ero studente e quando mi sono laureato, nel 1995, la
scuola d’architettura iniziava ad aprirsi, ad assorbire tutti i tipi di
comunicazione, a raccogliere un’informazione dispersa e frammentaria. Io ho avuto la fortuna di lavorare come studente e poi
come architetto nello studio di Alberto Campo Baeza 14 , in un
ambiente piuttosto intimo, e anch’io ho imparato molto dal contatto con Alberto, dalle nostre conversazioni, dalla possibilità
di essere pienamente coinvolto nei progetti. E sono stati molto
importanti per me anche i nostri incontri, a casa tua e in studio,
quando ogni tre o quattro mesi ti portavo i miei progetti e ascoltavo i tuoi insegnamenti, a volte per cinque minuti, a volte per un
paio d’ore. Questo adesso non succede spesso e credo che gli
studenti di architettura neanche lo ricerchino. —
MONEO Sicuramente questo fatto ha a che vedere con tutti i
mutamenti che si stanno veriﬁcando nel campo dell’apprendimento e della diﬀusione dell’architettura, come di qualsiasi
altra branca della conoscenza. Sospetto che oggi la scuola o
l’apprendistato non siano più tanto legati agli individui, oggi i
grandi studi di architettura cui guardano con interesse gli studenti hanno facilmente centocinquanta dipendenti, per cui
alla fine il lavoro presso un famoso architetto non riesce ad
essere altro che il rapporto con una macchina produttiva. Ritengo sia stata una fortuna per la nostra generazione la possibilità di sperimentare quella sensazione di vicinanza agli architetti che ci interessavano, l’opportunità di ascoltare di persona qualcuno che possedeva il sapere. Al momento attuale
è diﬃcile stabilire quale sia stato il punto di frattura, ma sicuramente oggi chiunque può accostarsi a qualsiasi disciplina
senza dover passare attraverso un periodo di apprendistato
in cui si produca un “contagio” da parte del maestro, da parte
di chi padroneggia un mestiere. Forse per te, che provieni da
una famiglia di musicisti in cui la catena di trasmissione della
conoscenza da individuo a individuo era ben collaudata, era
interessante questa modalità di apprendimento che la scuola
non forniva. Ma in quest’epoca in cui la conoscenza non è più
nelle mani di persone speciﬁche, bensì latente in quell’immenso magazzino dello scibile che è la rete, la conoscenza in se
stessa non è più così esclusiva né è riservata a qualcuno che
possa trasmetterla direttamente. La conoscenza è diﬀusa e ti
è possibile avvicinarti ad essa in qualsiasi momento. Questo
cambia molto le cose. —
GARCÍA-ABRIL Sì, ma bisogna sapere come ﬁltrare tutte le informazioni disponibili, e in questo sistema universale non esiste
più la variabile del contatto personale che per me è stata essenziale. Imparare a guardare da architetto con l’aiuto di qualcuno
che ammiri, e non solo, avere l’occasione di osservare di persona un architetto, il suo comportamento. Si tratta di un’esperienza estremamente positiva. E il contatto non deve neppure
protrarsi per lungo tempo, a volte poche ore sono suﬃcienti per
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imparare molto dagli altri. Nel mio caso sono stati molto importanti i testi che ho prodotto come critico d’architettura, nel corso di ormai quasi tredici anni, per «El Cultural», il supplemento
del quotidiano «El Mundo». Mi hanno dato modo di conversare
con molti architetti nazionali e internazionali il cui lavoro è stato
signiﬁcativo per l’architettura spagnola e accedere a quei pensieri, esperienze, sentimenti che le immagini che produciamo
e pubblichiamo come architetti non raccontano. Oggigiorno
gli studenti si accontentano dell’informazione, molto spesso è
quello l’obiettivo in sé, e ben pochi avvertono il bisogno dell’incontro, del contatto, e non solo del contatto con gli autori, ma
del contatto vero, quello con l’architettura! —
MONEO Penso al fatto che per la nostra formazione è stato
cruciale il momento del viaggio: per sperimentare, per vivere
l’opera architettonica dal punto di vista emotivo e sensoriale.
Oggi la gente ha la sensazione di avere già visto tutto e non
avverte la necessità di viaggiare. Curiosamente oggi che viaggiare è così facile, il viaggio è sempre meno quel meccanismo
di apprendimento che era per noi. La perdita di interesse per il
viaggio è naturalmente in sintonia con l’idea predominante su
cosa signiﬁchi essere architetto oggi, su quale debba essere
la formazione di un architetto. Risulta addirittura diﬃcile capire
in cosa consista l’attività professionale. Oggigiorno le professioni sopravvivono perché sono protette da quadri giuridici
che in qualche modo impongono il rispetto di determinati requisiti, ma se ci concentriamo davvero sulla realtà della pratica
professionale, ci accorgiamo che la professione è assai meno
indispensabile di quanto non appaia. Di fatto le grandi opere
di architettura oggi nascono quando, a causa di circostanze
del tutto eccezionali, diviene inevitabile tornare ad accettare la
presenza dell’architetto: perché va risolto un problema architettonico o perché un particolare cliente intende far raggiungere all’opera che sta realizzando un livello di eccellenza 15 16 17.
Ma in realtà è assai raro che un committente voglia spendere
quel che l’architettura costa, o che comprenda che è attraverso l’architettura che si presenterà agli altri, e pertanto si limita
a chiamare qualcuno che faccia le veci dell’architetto senza
esserlo. Purtroppo nella maggior parte dei casi –in particolare
per costruire il 90% delle abitazioni che si realizzano oggi– non
c’è bisogno di architetti. Si producono così cataloghi di elementi costruttivi legati a una pseudo-moda, pseudo-adeguati
al gusto generale. —
GARCÍA-ABRIL La verità è che molti dei progetti a cui hai lavorato o a cui stai lavorando rispondono a problemi impossibili da
risolvere per chi non abbia avuto non solo una formazione, ma
anche un’intensa esperienza come architetto. I più recenti a
Madrid –come il Museo del Prado o il nuovo ampliamento della
stazione di Atocha– lo dimostrano chiaramente. —
MONEO Quando si presenta un qualche problema speciﬁco che
richieda le competenze di un architetto non resta altra scelta
che lasciargli spazio perché possa gestirlo e risolverlo in maniera eﬃcace. È proprio il caso del progetto di ampliamento di
Atocha che hai citato e che sto seguendo attualmente. Ma a
parte queste opere eccezionali, il magma del sapere architettonico è pienamente accessibile e questo fa sì che chiunque
sia in qualche modo legato all’industria delle costruzioni possa
assumersi compiti che sembravano peculiari degli architetti,
senza la necessità che la figura dell’architetto sia presente.
Ciò inﬂuisce inevitabilmente sulle scuole e sulla deﬁnizione del
ruolo dell’architetto. —
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Le Corbusier, Unité d’habitation,
Marsiglia, 1945–52
Le Corbusier, Unité d’habitation,
Marseille, 1945–52

GARCÍA-ABRIL Sono assolutamente d’accordo con te sull’esistenza di una crisi di identità che si riflette su ciò che gli architetti producono. Ti voglio raccontare una cosa, successa
quest’anno, che mi ha dato molto da pensare. Abbiamo avuto tre clienti potenziali, tre chiamate da persone sconosciute
che volevano costruirsi una casa, una in Francia, una in Austria
e una nel sud della Spagna. Ma non volevano semplicemente
aﬃdarci il progetto di un’abitazione, piuttosto pretendevano la
casa Hemeroscopium 21 che abbiamo realizzato tre anni fa. Non
desideravano i miei servizi di architetto, non chiedevano che gli
costruissi qualcosa di diverso, su misura per le loro necessità,
in armonia con un certo luogo. Volevano esattamente quella
casa, volevano la certezza costruttiva e oggettuale. Ho discusso a lungo con quelle persone per cercare di farle giungere alla
conclusione che non era quello il meglio che potevo oﬀrire loro
e alla ﬁne, a causa del tentativo di dissuaderle dalla loro idea, si
sono interrotti i contatti. Questo ha qualcosa a che vedere con
ciò che stavi dicendo. Se il problema è risolto perché mai chiamare un architetto? —
MONEO È comprensibile che grazie all’identiﬁcazione tra architettura e opera d’arte alla quale oggi siamo così propensi qualcuno possa interessarsi alla replica di un progetto già realizzato. Se Alberto Giacometti ha creato sei copie dell’Uomo che
cammina o del Cane 18, perché mai un architetto non dovrebbe
costruire sei case identiche di modo che io possa comprarne
una. Questo tipo di ragionamento spiega perché qualcuno si
avvicina a un architetto con l’atteggiamento che hai descritto.
La seduzione di un’opera architettonica può portare alla confusione, a identiﬁcarla con un oggetto d’arte, a cercare quindi
di ottenerne una copia. —
GARCÍA-ABRIL Una concezione dell’originalità che in architettura
non ha avuto spazio, ma che eﬀettivamente trova eco nel mondo dell’arte. —
MONEO La tua casa può essere fondamentalmente deﬁnita come una riﬂessione sul valore autonomo degli elementi costruttivi e in questo senso capisco che possa essere percepita in
termini oggettuali. Non è così sistematica come, per esempio,
la casa Dom-ino di Le Corbusier; i novant’anni trascorsi tra il
tuo e il progetto Dom-ino parlano di un cambiamento nel modo
di percepire l’architettura. —
GARCÍA-ABRIL In questa confusione concernente la pratica,
l’identità architetto-architettura e il loro riconoscimento da
parte della società, la mia generazione si trova ad aﬀrontare dilemmi signiﬁcativi e avverte il bisogno di reinventare la professione sotto molti aspetti. Dal momento che hai citato un grande
maestro come Le Corbusier ti sottopongo un esempio piuttosto concreto, un progetto di ricerca che stiamo sviluppando
a partire da uno studio teorico, da un esercizio intellettuale,
che ora è in fase di definizione costruttiva 22 23 24. Prendendo spunto da alcune frasi tratte dagli scritti di Le Corbusier
sull’Unité d’Habitation 25 26 abbiamo prefabbricato, con cementi pre e post-tensionati, lo spazio della cellula che genera
l’Unité, facendo un esercizio che potrebbe essere chiamato di restauro tecnologico. Si mantiene lo spazio e l’idea del
sistema, ma vi si incorpora una tecnologia che Le Corbusier
giunse a intuire e a disegnare, ma che non poté utilizzare
sul campo giacché l’industria del calcestruzzo prefabbricato era ancora immatura. L’innovazione si produce quindi
nel processo di fabbricazione degli elementi architettonici,
si sostituisce la trama strutturale con la cellula strutturale
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impilabile che è in realtà più coerente con l’idea di partenza
dello stesso Le Corbusier. —
MONEO Mi pare che ci troviamo ad affrontare un tema molto
importante: il come oggi si produce architettura in termini materiali. Anche se non credo sia esattamente questo il cuore del
dibattito architettonico odierno. Il progetto che mi hai descritto
e che stai sviluppando mi pare arcaico da due punti di vista: nel
suo guardare alla meccanizzazione costruttivista da un lato e
all’eﬃcienza economica dall’altro. —
GARCÍA-ABRIL Entrambe le questioni interessavano molto Le
Corbusier. Rifacendoci alla concezione e alla pratica di Le Corbusier –cinquant’anni dopo di lui– abbiamo deﬁnito un sistema
basato su uno spazio che riconosciamo, che funziona e che
può soddisfare le necessità di abitazione collettiva a livello globale; credo si tratti di un tema arcaico perché aﬀronta un problema che è praticamente connaturato all’architettura stessa,
ma è anche più attuale che mai. —
MONEO Sì, ma lascia sul campo la questione della libertà
dell’utente, una delle ramificazioni di alcune annose preoccupazioni, anche a questo mi riferivo con il termine arcaico. In
fondo il problema del futuro sarà stabilire ﬁno a che punto ciò
che costruiamo debba essere così solido, così permanente. Se
qualche senso avrà questa volontà di essere più coscienti della relazione tra le persone e l’ambiente, sarà quello di condurre
a un’architettura meno violenta in termini di presenza, di durata. Tenere conto dell’utente vuol dire immaginare un’architettura un po’ più neutra e meno caratterizzata. Questo argomento
mi interessa e mi preoccupa e mi sembra che esista un’architettura radicale che fa il contrario, ma non so se quell’architettura rappresenti così chiaramente il momento attuale, mi pare
di no. —
GARCÍA-ABRIL Naturalmente la libertà dell’utente è importante e
la sua capacità di interagire con l’architettura anche, ma non so
se da questo punto di vista possa dare più vantaggi un’architettura “dura” o una “morbida”. Non mi arrischio a sostenere una
posizione a spese dell’altra, ciascun problema, ciascuna situazione richiede soluzioni che possono essere assai diverse. Tra
l’architettura classica o arcaica e quella eﬃmera c’è un intero
spettro di possibilità. —
MONEO A questo riguardo, credo che a volte noi architetti dovremmo dimostrarci capaci di recuperare qualche elemento di
quella che è la costruzione spontanea dei quartieri popolari e
delle periferie –certo tenendo conto degli standard che richiede la vita moderna– e allora costruiremmo un’architettura più
vicina alla società che immagino, invece che una società più
regolamentata. Oggi leggevo un saggio di Javier Gomá 30, un
filosofo spagnolo, che parlava di quanto nel corso dei secoli
a partire dal Rinascimento –dalla Riforma protestante ﬁno ad
oggi– sia aumentata la nostra comprensione e considerazione
del valore del privato; il privato è oggi ritenuto il patrimonio più
prezioso che abbiamo, così prezioso da non poterlo mettere in
discussione. La sfera del privato è così importante in sé che il
futuro dovrà davvero aiutarci a capire come, pur conservando la privacy, si possa tornare a vivere a stretto contatto. Gran
parte della materializzazione del pensiero utopico in architettura ha superato questi valori individuali e privati. —
GARCÍA-ABRIL Non credo che li abbia trascurati, ma solo che l’intervallo tra i due estremi, il pubblico e il privato, si sia colmato. Ci
sono molti livelli intermedi. —
MONEO La reazione al moderno ha comportato il riconosci-

mento dei suoi tratti autoritari. Le utopie politiche tra le due
guerre non sono riuscite a risolvere il problema del privato, e
il non averlo risolto invita a valutare in che modo si materializzerà l’architettura di una società che non può mettere da
parte la conquista della privacy. In questo senso gran parte
dell’architettura realizzata oggi è autoritaria. Su questo punto
non voglio che tu mi dia ragione, ma solo che cerchi di capirmi.
Quasi preferisco una delle bidonville di Lima alle nuove città del
Golfo Persico, mere versioni adulterate delle utopie degli anni
Trenta, e mentre quelle utopie avevano ben chiaro il ﬁne che si
proponevano, sembra che oggigiorno l’unico ﬁne delle città sia
semplicemente quello di essere vendute come sostenibili; non
so se questo giustiﬁchi una rivoluzione in architettura. Non mi
spingo ad aﬀermare di avere utilizzato un progetto come punto
di svolta o di pura sperimentazione nella mia carriera. Ma tutto
considerato –penso adesso al mio libro Apuntes sobre 21 obras
pubblicato recentemente 31 – è vero che in molti dei miei progetti ho cercato di esplorare qualche problema architettonico
che mi preoccupava o interessava dal punto di vista teorico o
disciplinare. —
GARCÍA-ABRIL Parecchi tra i progetti che sviluppiamo in studio
hanno in effetti caratteri sperimentali. E alcuni, come la casa
Hemeroscopium o la Trufa 27, servono da prototipi nell’analisi
di questioni spaziali, materiali, tecnologiche, ecc. La casa Hemeroscopium per esempio ci ha introdotti all’utilizzo della tecnologia del calcestruzzo pre e post-tensionato, alla scala degli
spazi che contiene, una tecnologia che abbiamo sviluppato in
seguito in opere come la Torre della Musica o il progetto WoHo
(World Homes), la rivisitazione dell’Unité d’Habitation di cui ti
dicevo prima. Pensiamo ogni progetto come un mezzo per arrivare in un altro luogo, piuttosto che come un ﬁne in se stesso, e
in eﬀetti alcune opere si alimentano delle precedenti in maniera
piuttosto evidente. Ci piace pensare che le opere terminate restituiscano qualcosa con cui si possa continuare a lavorare, e
con maggiore esperienza. —
MONEO È vero che un progetto ti risponde con un certo feedback e penso che sia interessante lavorare solo lì dove capisci
quanto la realtà del progetto costruito sia conforme o meno a
quanto previsto. Per chi fa architettura come cerco di farla io,
interessandosi a una risposta su qualcosa di assai speciﬁco,
la risposta è molto importante perché è ciò che misura ﬁno a
che punto hai ottenuto o meno ciò che ti preﬁggevi. E lavorare
tenendo presente non solo la risposta che ti fornisce l’opera
stessa, ma anche la risposta altrui su quello che hai creato è
molto importante; non puoi prescindere dalla percezione della tua opera nella realtà. Mi viene in mente un’altra questione
anch’essa molto attuale: oggi si può davvero lavorare ovunque
nel mondo, ma non so se ovunque si possa ottenere un feedback suﬃcientemente chiaro in risposta a ciò che si fa. —
GARCÍA-ABRIL Suppongo che questo non dipenda tanto da dove costruisci, ma da quanto ti interessi conoscere l’eﬀetto che
un’opera ha avuto in un determinato contesto, in una data società. E credo che dipenda anche dal volume di lavoro che si è in
grado di svolgere senza perdere il controllo e senza venire meno all’impegno di costruire un’architettura responsabile. Ci sono
architetti che non prestano alcuna attenzione a questi aspetti,
per me invece sono fondamentali. I processi di progettazione
e costruzione sono essenziali e ci assorbono completamente,
ma siamo anche utenti di alcune delle nostre opere e quindi non
riceviamo solo le impressioni di chi ci circonda, ma in quel caso
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diventa inevitabile e davvero costruttiva anche l’autocritica. —
In studio mi occupo da vicino di tutti i progetti, il loro sviluppo è molto importante per me. Il progetto procede
sempre per tappe evolutive. Non si producono in generale
grandi svolte o grandi cambiamenti, si tratta di un’elaborazione continua, ma non c’è alcuna resistenza alla inclusione o alla trasformazione. Mi pare che proprio nel processo
di progettazione risieda la maggior soddisfazione del lavoro;
constatare che l’elaborazione del progetto apporti più livelli di
complessità, maggiore sostanza, in quella che in un dato momento era solo un’idea embrionale è quel che mi piace di più.
Per questo non mi lascio ossessionare dalle scadenze, consegno quel che è pronto con la speranza di potervi aggiungere in seguito qualcosa di più, e anche se oggi l’intera industria
dell’edilizia pretende la dettagliata definizione preliminare
del progetto, perﬁno al momento dell’esecuzione dei lavori si
trova aiuto, ed essere ricettivi a quell’aiuto è vitale; considero
fondamentale lo sviluppo del progetto durante la costruzione.
La nostra è una professione in cui l’ostinazione porta all’esaurimento. Penso sia stato Louis I. Kahn ad aﬀermare che disegnare è riconoscere le circostanze, e le circostanze non si limitano
all’ambiente o al luogo, tra le circostanze rientrano anche le
caratteristiche di un dettaglio costruttivo che talvolta può inﬂuenzare un intero progetto. —
GARCÍA-ABRIL Sono assolutamente d’accordo sull’importanza
del processo e sul fatto che il processo di progettazione e quello di costruzione non siano vasi non comunicanti. Noi cerchiamo
di seguire personalmente la costruzione di ogni nostra opera
tutte le volte che possiamo. E proviamo nella materializzazione
dell’architettura la maggiore delle emozioni. —
MONEO In eﬀetti nel tuo lavoro si percepisce questo ritorno alla
concezione della costruzione come un’attività primaria, antica,
nel senso che si ritorna a quella situazione originaria in cui si
costruiva prima della specializzazione delle mansioni. A questo
proposito e tornando al tema dell’architettura gotica sulla quale ho recentemente tenuto una conferenza e che non accenna
ad abbandonare i miei pensieri: in quell’architettura esisteva
già un forte grado di specializzazione, come in quella attuale. —
GARCÍA-ABRIL Posso immaginare che la pura transizione tra il
Romanico e il Gotico non fu un esercizio intellettuale. Il Gotico
come spazio, come concetto, parla di una transizione costruttiva, è una scoperta, un’invenzione. —
MONEO Questo è vero solo ﬁno a un certo punto, è più complicato perché esistono diverse interpretazioni. Il Gotico appare
quasi contemporaneamente in Inghilterra e in Francia, nella
cattedrale di Durham 28 e a Saint Denis 29, nel giro di trenta o
quaranta anni. La cattedrale di Durham implica la comparsa
delle nervature e dei contraﬀorti che in deﬁnitiva sono gli elementi caratteristici di questo stile. Nella cattedrale di Saint Denis troviamo un apparato intellettuale più determinante e una
maggiore volontà espressiva. In tutti i casi coloro che oggi parlano del Gotico lo pongono sempre in connessione con le Crociate –con la conoscenza dell’Oriente– e lo mettono in relazione
con alcune strutture nelle quali appaiono gli archi e le nervature
presenti nella tradizione romana e nella moschea di Córdoba;
il Gotico è in deﬁnitiva anche il prodotto di una volontà e di una
necessità di evoluzione intellettuale e personale che si manifesta alla ﬁne del XII secolo, intorno al 1100, nasce dal bisogno di
sfuggire alla visione più oggettuale e tipologica del Romanico.
La tecnica non è dettata solo dalla necessità, ma è ben soste-
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nuta da altre istanze che percepiscono immediatamente che
essa può anche servire per costruire un’immagine con pretese
di perfezione. Da Gottfried Semper ﬁno a Erwin Panofsky si insiste continuamente sul legame tra architettura gotica e ﬁlosoﬁa
scolastica. —
GARCÍA-ABRIL Ma se vogliamo operare una sintesi, senza voler
banalizzare, l’apparizione del Gotico è interamente legata alla
comparsa del contraﬀorte. Queste considerazioni sul Gotico
che trovo appassionanti sarebbero tornate utili quando parlavamo della costruzione, di quel metodo arcaico che lega la
ﬁgura dell’architetto e quella del costruttore. Scoprire lo spazio
che costruisci. —
MONEO Si tratta eﬀettivamente di un arcaismo, giacché non riﬂette la situazione attuale dell’architettura. Il riconoscimento
del tuo lavoro è il riconoscimento di un’anomalia. Dato che non
è cosa diﬀusa per il modo in cui oggi si intende l’architettura e
ciò ha una sua rilevanza. Oggi l’architettura ha più aﬃnità con
l’arte contemporanea, con le installazioni per esempio: l’architetto pensa come un artista che monta un’installazione 34 e
non ha bisogno di sapere come si legano un olio e un pigmento
per creare un colore, né deve saper preparare una tela. —
GARCÍA-ABRIL Ma tu di certo non puoi essere d’accordo. Questa sì è un’anomalia: interpretare l’architettura come l’inizio di
un processo che altri porteranno a termine. Utzon si trasferì a
Sydney con la famiglia per costruire la sua opera 35, e vi rimase
ﬁnché lo lasciarono fare, i costruttori di cattedrali si spostavano
anch’essi con le proprie famiglie sul luogo del cantiere. Questa
è l’architettura e la missione dell’architetto. —
MONEO Certo che non condivido, ma la situazione attuale è
proprio questa. Ecco perché oggi si può essere architetti senza avere troppe conoscenze di quella che è stata l’architettura
classica. Con tutte le contraddizioni che ciò comporta, perché
costruire è sempre più costoso e sono i paesi più sviluppati
quelli ad avere meno desiderio di spendere nella realizzazione di ediﬁci. L’architettura ﬁorisce più facilmente in un paese
sottosviluppato e modesto, disposto a pagare il prezzo che
esige la monumentalità. Gli Stati Uniti si riﬁutano di fare dell’architettura un bene costoso. Il ﬁltro cui la società statunitense
sottopone la costruzione è terribile. Parecchie cose non si potrebbero costruire oggi negli Stati Uniti. Di fatto il capolavoro
di Frank Gehry sorge in Spagna 36 perché la società in cui vive
l’autore è assolutamente refrattaria alle sue proposte. La costruzione americana è piuttosto banale in termini di soﬁsticazione tecnica e artigianale, e la perdita della sapienza artigianale nelle società industrializzate rende assai diﬃcile la ricerca
della qualità. —
GARCÍA-ABRIL Ricordo che non molto tempo fa mi hai detto che
in termini materiali l’architettura attuale è esattamente identica
o molto simile a quella di cinquant’anni fa, e invece sono stati i
mezzi ausiliari ad averne consentito l’evoluzione. Questo mi ha
dato molto da pensare. —
MONEO È vero. L’unico materiale moderno è il vetro 32 33 37 38 ,
con tutte le contraddizioni che si presentano quando si pensa
in termini strutturali o di eﬃcienza energetica. Oggi costruire
non è altro che organizzare, era così anche in passato, ma il
grado di coinvolgimento e vicinanza tra le varie competenze
era molto più alto e maggiore la capacità di concentrare in poche menti il controllo di quanto si andava creando. Allora si vivevano gli stili, c’era una certa uniformità di criteri, ancora negli
anni Trenta si diﬀondevano le idee; oggi quella nozione di lin-
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guaggio condiviso è scomparsa, l’architettura si muove di più a
partire dall’individuo, viene eclissata dalla presenza dell’architetto. Oggi non si diﬀonde tanto un’architettura quanto il nome
di un autore, e questo cambia radicalmente la professione. —
GARCÍA-ABRIL Come immagini allora la professione nel futuro? E
intendo il futuro che ci aspetta da qui a cinque anni, tenendo
conto che i cambiamenti generazionali, sociali ed economici si
producono adesso in lassi di tempo davvero brevi. —
MONEO Mi piace credere che ci saranno ancora momenti in cui
ciò che veniva chiamato architettura in passato continuerà a
essere apprezzato, e sarà ancora utile e necessario. In fondo
l’architettura è far coincidere forma e costruzione, ed essere
un architetto è scoprire quei principi formali che consentono la costruzione. Questo è ancora necessario in determinati
momenti, ed è sicuramente essenziale anche in molte altre
discipline prossime all’architettura, aﬃni alla costruzione. La
graﬁca, il design industriale e perﬁno il disegno di moda sono
vicini all’architettura per la loro capacità di oﬀrire alternative
formali, e mi pare che abbiano qualche rapporto anche con i
nuovi modi di essere architetto. Ma credo che quella modalità
antica di fare architettura continuerà a esistere e ci saranno
momenti in cui sarà indispensabile riscoprirla e parlarne. E che
verrà reclamata e ricercata. —
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1

FRANCESCO VENEZIA Tu ti devi mettere là. Vai in controluce e diventi un oggetto in ombra 1. —
ANTONIO MONESTIROLI L’ombra. So che è uno dei tuoi temi. Ho pensato che possiamo partire dalle nostre diversità per capire se sono vere diversità o solo diversi modi di procedere. Io mi occupo più
di questioni astratte e tu di questioni concrete, ma poi arriviamo a
fare un discorso, non dico simile, ma abbastanza confrontabile. —
VENEZIA Questa è la cosa che mi sorprende: apparentemente
siamo su due sponde così lontane, però poi ﬁltrano cose che in
qualche modo ci accomunano. —
MONESTIROLI Come la semplicità delle forme. —
VENEZIA Mi ha colpito nel tuo lavoro la persistenza di riferimenti solidi: il cortile del Belvedere è una presenza costante; anche
quando non è esplicita rimane sempre in trasparenza 2 .
MONESTIROLI È sempre un riferimento. —
VENEZIA Sì, un riferimento che viene da lontano. —
MONESTIROLI È sempre un riferimento, mai un esempio. È sempre
un fatto secondario, tenuto in secondo piano. Quando mi sono
occupato del teatro, uno dei miei primi progetti, non sono partito
dal Bramante. A un certo punto, mentre pensavo al mio teatro, tra
le tante immagini che mi sono venute alla mente, ho scelto quella.
Perché è quella che si avvicina di più all’idea di teatro che mi stavo
facendo. —
VENEZIA Sono pienamente d’accordo: quando si lavora all’idea di un
progetto aﬃorano immagini che sembravano dimenticate. C’è come un’azione di richiamo. Ma tornando ai tuoi riferimenti, mi ha sorpreso, perché presente anche nel mio lavoro, la Stanza dei gladiatori
di Giorgio de Chirico 3.
Ti dico che mi ha davvero sorpreso perché lì scatta un’altra questione: non c’è più la tipologia, la forma consolidata, c’è la magia
di rapporti tra le cose. Il fatto che da una ﬁnestra ci si aﬀaccia su
di un interno e non sul paesaggio è straordinario. In architettura
è un punto di forza, di grandissima forza: basta una finestra al
posto di una porta per cambiare completamente il senso di uno
spazio. Tu sai che sono legato da antica passione a un giardino
che è nella villa di Oplonti, la villa di Poppea non lontano da Pompei. Nella villa c’è una stanza, una piccola stanza, dove gli aﬀreschi sulle pareti rappresentano un giardino; ma in quella stanza
non si può entrare, c’è solo una ﬁnestra, ci si può solamente affacciare, aﬀacciare su di un giardino per giunta dipinto: straordinario. Pompei, come tu sai, ha nutrito il moderno, pensa quanto
Le Corbusier deve alla sua autopsia di Pompei, capisci che lì c’è
molto. Il piccolo giardino dipinto con la finestra ti dice che l’architettura può ricorrere anche alla risorsa estrema di escludere l’accesso a uno spazio. Oggi viviamo nell’epoca del drive-in,
dobbiamo ﬁccarci dentro tutto, magari anche con l’automobile.
Ci molesta il fatto che uno spazio ci sia precluso e quindi mi ha
sorpreso il richiamo alla Stanza dei gladiatori che tu metti in relazione al Teatro di Udine 4 . —
MONESTIROLI Ai palchi del Teatro di Udine. —
VENEZIA Sì, ai palchi del Teatro di Udine, dove gli spettatori sono
aﬀacciati ad una miriade di ﬁnestre; e lì rientra, è il caso di dirlo,
per la ﬁnestra l’immagine agghiacciante del cimitero delle 366
fosse di Ferdinando Fuga, che penso sia un altro tuo riferimento. Da un lato c’è il mondo illuminista e con esso il piacere di
una razionalità quasi spietata, dall’altro la poesia di due persone affacciate alla finestra che guarda su di un interno. Un bel
contrasto 5 . —
MONESTIROLI Siamo partiti da un punto che può sembrare secondario ma invece è centrale. Quel progetto è del 1974 quindi una
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delle mie prime esperienze, e quello che tu dici è importante e
vero non soltanto per l’architettura. Il fatto di essere in un luogo
di osservazione e di vedere le cose fuori da noi, come spettacolo, è la guida concettuale di tanti miei progetti. Anche quando faccio un progetto per la residenza, la ﬁnestra è l’elemento
più importante perché è il tramite tra il luogo dove si sta e tutto
ciò che sta intorno.
Se tu vivi la realtà in questo modo, il riconoscimento del sorprendente nella realtà diventa il tema principale. Io non amo de Chirico in generale, perché è sempre stato usato dalla critica in modo
distorto rispetto all’architettura, però l’idea della realtà come
spettacolo mi ha sempre aﬀascinato. —
VENEZIA Giorgio de Chirico non ha nulla a che vedere con il
mondo dell’architettura, viene sempre imbarcato come il padre del Novecento architettonico italiano, mentre sono due
mondi assolutamente estranei. —
MONESTIROLI Però quel dipinto è particolarmente legato al
teatro: dentro la ﬁnestra ci sono due spettatori, un uomo e una
donna, e fuori dalla ﬁnestra, ci sono i guerrieri con lo scudo e
la lancia, cioè c’è l’azione drammatica. Al di là del teatro a me
piace trasferire questo rapporto nella vita, nella vita quotidiana.
È un rapporto tra noi che guardiamo e qualcosa che accade e
che ci riguarda. Io credo che tu segua un principio abbastanza
simile, quando parli dei luoghi che costruisci. —
VENEZIA Il discorso della ﬁnestra mi richiama un’altra immagine
in cui la ﬁnestra viene vissuta in modo diverso, ed è una delle
scene più belle de Il Gattopardo di Visconti: la scena in cui la
macchina da presa sta sul terrazzo della villa e inquadra –questo è il mio ricordo– le tende che escono dalle ﬁnestre, il vento
viene fuori dalla stanza, ecco allora che le tende escono fuori
e, con le tende, esce la recita del rosario. Non si vede nessuno,
tutto è aﬃdato alle tende che escono dalle ﬁnestre, a queste
tende che portano fuori qualcosa di misterioso che sta avvenendo all’interno. —
MONESTIROLI La vita. —
VENEZIA Sì, ecco, la vita. È un’immagine emozionante, misteriosa. —
MONESTIROLI Il mistero della realtà, il mistero della nostra vita. —
VENEZIA Mi ricordo di quell’annotazione che Le Corbusier ha
fatto su di un suo schizzo del Canopo di Villa Adriana: “un trou
de mystère” – “un buco di mistero”. Là lui trova la chiave. Il “mistero” –e l’indicibile– sono stati una grande conquista del Novecento, preparata cent’anni prima dal pensiero di Giacomo
Leopardi, dalla sua estetica delle “menome cose”. —
MONESTIROLI Borges parla di “stupore delle cose elementari”
per dire che tutti gli attimi della sua vita sono dominati dallo
stupore. La sua cecità poi ha esaltato questo stupore. Io credo
che questo sia un punto di vista importante per un architetto
che costruisce a sua volta una realtà nuova, ne costruisce un
aspetto che non tutti riescono a vedere prima. Tornando al teatro di Udine, la pianta è composta da due parti che si guardano,
due parti contrapposte, una di fronte l’altra. Il teatro funziona
così, noi mettiamo in scena la nostra vita e la guardiamo da
fuori. Questo guardarsi delle due parti del teatro costruisce un
luogo che, se quella occasione fosse cresciuta, avrebbe raccontato il suo signiﬁcato, il suo senso. Le due parti del teatro
sono costruite nei due modi in cui si costruisce l’architettura,
portati alla loro deﬁnizione più generale: la parete ﬁnestrata da
una parte, il sistema travi-pilastri dall’altra. Questi due modi di
costruire l’architettura che si confrontano deﬁniscono a loro

volta la magia del teatro. Io mi sono portato dietro questo mio
primo progetto sempre. Ogni volta che inizio un progetto, il ragionamento è sempre lo stesso: come rappresentare il senso
di ciò che sto facendo. Ho sempre pensato che l’architettura
sia un problema conoscitivo.
Invece tu parli sempre del corpo, del corpo degli ediﬁci, della
loro materia, del modo in cui la materia si racconta sotto la luce.
Questo tuo modo di fare mi aﬀascina, anche se io parto dalla
parte opposta, dal concetto. —
VENEZIA Infatti la tua età dell’oro è l’Illuminismo, ognuno ha
un’età dell’oro, io l’ho visto anche in quel tuo dare importanza al prato che mi sembra la presenza più ossessiva nel tuo
lavoro. —
MONESTIROLI Il prato come luogo della natura 6. —
VENEZIA Sì, come luogo della natura ma anche come campo disponibile per l’azione, come un vuoto assoluto, libero. È un’immagine che ritorna in molte incisioni, in tante rappresentazioni
del Settecento in cui vedi le persone che si muovono in spazi
urbani vasti, solitari, limitati da ediﬁci silenziosi. L’immagine
contraria è quella dell’Ottocento dove c’è frenesia: le carrozze,
la folla… e allora c’è proprio questo momento di sospensione,
il silenzio della città, ed è quello che forse è costantemente
presente nelle immagini con le quali tu vuoi rappresentare i
tuoi ediﬁci, la tua città. —
MONESTIROLI L’Ottocento è stato un secolo straordinario, però
per l’architettura della città è stato il secolo delle grandi contraddizioni in cui si sono abbattuti gli ideali della città dell’Illuminismo che considerano la natura il contesto in cui costruire la
nuova città. Le immagini a cui ti riferisci sono signiﬁcative della
volontà di ribaltare il rapporto fra la casa e il paesaggio. Per Ledoux la città è una grande distesa naturale in cui si collocano
tanti singoli edifici, ognuno con un suo carattere distinto. Le
strade sono appena tracciate, strade senza traﬃco, una visione della città del tutto utopica. —
VENEZIA Su questo sono in disaccordo, sulla città ho un’idea
diversa. —
MONESTIROLI Anche Le Corbusier lavora in questa direzione.
Le Corbusier era contro la città dell’Ottocento. La città di Le
Corbusier è attraversata dalla natura, in qualche modo ne è
dominata. —
VENEZIA Sì, lo so, mi rendo conto che fu la reazione a tutti i guai
della città ottocentesca. Gli slums, i quartieri insalubri sono un
fenomeno che nasce nell’Ottocento, quando l’inurbamento
diventa patologico. Da lì scatta la reazione, e la reazione è immaginare tutto verde. Quando ci siamo incontrati di recente a
Napoli, in quel convegno dedicato a Lafayette Park, ho pensato
che quella non è una città. Ne sono convinto. Può essere molto
piacevole vivere in quel posto con quella vegetazione straordinaria, ma vivi in una realtà che non è la realtà della città. —
MONESTIROLI Per te la città è città di pietra. —
VENEZIA Per me sì. La città è una città senza verde, dico senza
verde ma con i suoi giardini; con i suoi alberi, ma al di là di un
muro. Mi piace una città che sia prevalentemente di pietra.
Amo Roma, il centro storico di Roma, perché là è avvenuto un
miracolo: abbiamo avuto la città antica, poi la città medievale
che ha devastato l’antica occupandone le rovine, e infine la
città rinascimentale, che ha voluto riconquistare l’antico con
le sue simmetrie, ma ha dovuto fare i conti con l’intrico della
città medievale –ed è nato quello che è efficacemente raffigurato da Letarouilly nei tre libri Ediﬁci di Roma moderna, dove
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si vede quel continuo adattarsi di modelli ideali –i grandi palazzi, le chiese– a siti irregolari per le contorsioni delle strade.
E allora ti rendi conto del fatto che a Roma avviene un aggiustamento continuo, con la proliferazione di simmetrie parziali
che trovano alﬁne situazione in un insieme organico: a Roma ti
muovi naturalmente, guidato però sempre da forti riferimenti,
da assi che mutano con i tuoi passi. Non ti perdi mai 7. —
MONESTIROLI È questo fare i conti con la storia che ti aﬀascina.
E questo non c’è in nessuna città di nuova fondazione. Tuttavia
se guardiamo bene Chandigarh vediamo che Le Corbusier ha
un’idea di città moderna che non si distingue tanto dalla città
antica ma ne costruisce delle parti dentro il contesto naturale.
Il Campidoglio di Chandigarh è una parte di città molto grande
ed è in sé tutto di pietra, un po’ come un grande Campidoglio
antico. Solo che questa parte di città è collocata dentro a un
contesto naturale, come la sua Unité d’habitation. L’Unité d’habitation è come una piccola città o come un grande castello,
collocato all’interno della natura. Dunque questa cosa che tu
dici, la città di pietra, con le sue strade, le sue piazze e i suoi
ediﬁci può essere anche solo una parte della città. Perché non
si può pensare di costruire la città moderna come si costruivano i centri storici, come se fosse una cosa unica, bisogna
costruirla per parti 11. —
VENEZIA Lo so, anche perché le dimensioni sono cambiate. Se
guardi con i mezzi potenti dei satelliti, se ti ﬁondi –come una
volta solamente gli dei potevano– dall’alto sulle città, tu vedi
ormai un celebrato centro storico grande come una monetina
e intorno una massa enorme di edilizia recente che in un certo
senso ometti quando la attraversi. Non la vuoi vedere però è
lì, implacabile. Bisogna rendersi conto che in cinquant’anni è
cambiato il mondo, per cui i centri storici sono davvero ridotti
ormai a poca cosa. Ormai il danno è fatto, non è che puoi sperare di cancellare quello che si è fatto almeno per i prossimi
cinquant’anni 8 9 10. —
MONESTIROLI Sono d’accordo. Per fortuna l’edilizia contemporanea è costruita molto male, è fragile e per noi è un vantaggio. —
VENEZIA Forse cinquant’anni resiste! Perché il cemento armato
se è fatto bene resiste cinquant’anni, settant’anni; se è fatto
male, come avviene spesso, anche meno. —
MONESTIROLI Se noi riuscissimo a costruire un’ipotesi diversa
fra cinquant’anni si potrebbe trasformare questo incubo in una
città nuova. —
VENEZIA Sì, bisognerebbe prendere queste grandi periferie e
mettersi a fare delle ipotesi di sostituzione. —
MONESTIROLI C’è un disegno molto bello su questo argomento,
secondo me, che è un piano di Hilberseimer alle isole Hawaii. In
questo disegno Hilberseimer fa un’operazione molto didascalica: prende la pianta di una città ippodamea e la ripete dentro
uno straordinario territorio naturale. —
VENEZIA La moltiplica lasciandole la sua unità individuale. —
MONESTIROLI Lasciandole la sua unità e il suo conﬁne rispetto
alla natura circostante. Un sistema di strade collega tutte queste piccole città fra di loro. Questa per Hilberseimer è la città
moderna: la relazione fra tante piccole città. Queste parti sono
tante piccole città di pietra come dici tu, sono delle isole circondate dalla natura. —
VENEZIA Se ci riferiamo al mondo greco e non a quello romano,
che è il mondo conciliato delle Georgiche, questa è una strada percorribile. La Grecia aveva vivo il sentimento del conﬂitto tra i due mondi, naturale ed artiﬁciale. L’idea ippodamea
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che governa l’impianto della città si fonda sulla messa in
scena di un dramma. La razionalità della graticola acquista
senso nel conﬂitto con le forme naturali, risultato dell’azione
del tempo, di un lunghissimo tempo –sommovimenti geologici, erosione marina ed eolica. E questo è Mileto. E questo
era anche Messina ﬁno ad un secolo fa, prima che il piano di
ricostruzione cancellasse per sempre il dramma, spianando
colline, intubando torrenti, esiliando valloni. La cancellazione dell’espressione tellurica come ottusa norma antisismica. Questo ripropone Le Corbusier a Chandigarh. Non è più
la “Ville Radieuse”, è il tracciato dell’uomo che si misura “alla
greca” con la “vallée d’érosion”, ferita gigantesca primordiale
che incide la piana sulla quale il nuovo tracciato è imposto. Il
dramma sostituisce l’idillio e il mito della città salubre viene
rimosso 12 . —
MONESTIROLI Io credo che Le Corbusier avesse un rapporto
totalizzante con la natura dov’è andato poi a morire, con una
certa consapevolezza. Quando Le Corbusier parla della natura
parla del contesto della nostra vita ma anche della natura del
nostro corpo, penso a quei suoi disegni sulle misure del corpo
umano. È una specie di nuovo umanesimo. —
VENEZIA Però attenzione, Le Corbusier nella stagione della
maturità è attratto sempre più dai fenomeni puri della natura,
dagli eﬀetti delle erosioni, dell’azione delle acque e dei venti.
L’azione drammatica del tempo sulla natura lo aﬀascina molto più dell’idillio di un boschetto, di un lago. Comincio quasi a
pensare che in una città di nuova fondazione come è Chandigarh e come erano le città greche la natura, come espressione di una millenaria azione del tempo, sia sostitutiva della
rovina, di quella diversa millenaria opera del tempo sulle opere
degli uomini. —
MONESTIROLI In ogni caso vale per Le Corbusier come per Hilberseimer, il fatto che la città del Novecento, la città moderna,
si deve confrontare con la natura sempre. —
VENEZIA Non può eludere la natura, la deve portare dentro
di sé. —
MONESTIROLI Più che portarla dentro di sé che è un concetto
ottocentesco (la città dell’Ottocento è città di pietra che quasi
per cattiva coscienza porta dentro di sè il parco urbano, come
a Parigi, o a Londra) per Le Corbusier e Hilberseimer il rapporto
è ribaltato: la città si costruisce dentro la natura. Le Corbusier
disegna sempre i paesaggi in cui si collocano le sue architetture. Quando nei suoi disegni della Ville Radieuse cancella
tutta la Parigi ottocentesca tranne i monumenti, che colloca in
un paesaggio naturale, Le Corbusier enuncia il suo manifesto,
un manifesto che poi persegue per tutto il resto della sua vita.
Chandigarh, che è una città pensata alla ﬁne della sua vita, è
ancora fedele a quel manifesto.
Ma dimmi della tua prima opera. —
VENEZIA La mia prima opera è un lavoro che feci nel mio paese
natale, una piazza a Lauro: il mio primo progetto e anche la mia
prima realizzazione 13 14 . —
MONESTIROLI Un progetto realizzato. Allora pensavi che il nostro
lavoro fosse così: prima il progetto e poi la sua realizzazione. —
VENEZIA Sì, pensavo che sarebbe stato sempre così, che non
poteva essere che così… Invece più vado avanti e sempre meno sono le cose che riesco a realizzare. Le cose sono cambiate.
Spesso si vuole che chi progetta non sia poi chi realizza. —
MONESTIROLI Questo è anche il progetto a cui sei più affezionato? —
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In qualche misura sì. Certo non è un progetto concettuale come quello del Museo a Gibellina, che è tutto chiuso in
se stesso, che involve un’idea forte. Della piazza di Lauro ho
comunque un ricordo bellissimo: poter governare piani orizzontali, dislivelli, misurarmi con la topografia. Ricordo un momento emozionante quando facemmo i tracciati con i picchetti
e le lenze, lenze di 60-70 metri, e disegnammo il progetto al vero: mettere sotto controllo una superﬁcie vuota, libera, e darle
poi, come dire, una misura. Tu sai bene che quando ti trovi davanti a uno spazio molto profondo c’è il dramma della scarsa
leggibilità, perché tutto in profondità si scorcia. A Lauro ho fatto, da questo punto di vista, un ottimo lavoro, che ancora oggi
mi sorprende. Sono convinto che c’è un tempo per ogni cosa.
Oggi forse non riuscirei così bene in quel tipo di impresa. —
MONESTIROLI Non mi hai detto quale è l’opera a cui sei più aﬀezionato. —
VENEZIA Sì, la prima è un ricordo emozionante perché mettevo
le mani su di un pezzo di terra legato ai primi ricordi dell’infanzia. L’opera a cui sono particolarmente legato è un’opera
piccola, il piccolo giardino che ho realizzato a Gibellina a metà degli anni Ottanta che, ricordo, costò 118 milioni di lire, cioè
niente, però è un’opera che io ritengo pienamente riuscita. C’è
un impianto compositivo complesso, basato sul movimento
secondo spirale, e un tracciato regolatore abbastanza soﬁsticato, c’è l’introduzione di un materiale –il calcestruzzo lavato– che è stato un po’ una mia invenzione, c’è infine il tema
della ﬁnestra spinto al massimo grado, tema di cui parlavamo
all’inizio 15. —
MONESTIROLI Quando tu parli dei tuoi progetti parli sempre dei
materiali, delle dimensioni, delle proporzioni, delle loro qualità
ecc. ma non dici mai da dove arriva l’idea su cui si fonda la tua
architettura. Una delle cose che mi piacerebbe discutere con
te è il rapporto della materia con l’idea. Io non parto mai dalla materia, quando devo fare un progetto, la materia prende
corpo durante il percorso, prima cerco di farmi un’idea della
cosa che costruisco, della sua qualità speciﬁca, della sua qualità essenziale. Che cos’è una casa? Io prima di disegnare una
casa ho bisogno di capire ﬁno in fondo che cos’è una casa. Di
dare una mia interpretazione della casa. La materia poi, dovrà
rendere riconoscibile l’idea di casa che mi sono fatto. Pensa
alle case di Loos, di Le Corbusier, di Mies, tutte sono la messa
in opera di un’idea di casa che attraverso le forme si rende riconoscibile. È questo che mi appassiona dell’architettura, che
attraverso le forme dell’architettura è possibile rendere riconoscibile la nostra conoscenza del mondo. —
VENEZIA Tu ritorni sempre sul tema e dici «mi sono interrogato,
mi sono chiesto». Che cos’è un teatro o una casa ecc. —
MONESTIROLI Altrimenti avrei fatto un teatro come tanti altri. Invece la cosa bella, io credo di poter dire così, del teatro di Udine
è la sua pianta. Io dico sempre agli studenti che la prima metà
del progetto va fatta con le mani in tasca, che è il contrario di
quello che fai tu, mi pare. Con le mani in tasca vuole dire senza
disegnare, soltanto pensando intensamente alla ragione della cosa che va costruita. Quando hai fatto la piazza di Lauro,
quale era l’idea che ti ha spinto a misurare, a terrazzare e a
pavimentare? Per me questo è fondamentale. Progetto dopo
progetto io posso sempre raccontare che cosa mi ha fatto arrivare lì. Ancor prima del teatro ho fatto un asilo nido e mi sono
domandato cosa è l’asilo nido se non la casa dei bambini, quindi un luogo protetto, separato, conchiuso. Un luogo recintato,
VENEZIA
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Le Corbusier, il Campidoglio
di Chandigarh, 1956
Le Corbusier, the Capitol
of Chandigarh, 1956
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Le Corbusier, la città di tre milioni
di abitanti, 1922–32, vista
prospettica
Le Corbusier, city for three million
inhabitants, 1922–32, perspective
view
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Francesco Venezia, piazza
a Lauro, 1972–76
Francesco Venezia, Piazza
at Lauro, 1972–76
15
Francesco Venezia, un piccolo
giardino a Gibellina, 1984–87
Francesco Venezia, a small
garden in Gibellina, 1984–87

in quel caso il recinto è diventato l’elemento formatore. Questa
diﬀerenza del punto di partenza tra noi mi incuriosisce, vorrei
sapere di più. Qual è il tuo punto di partenza? —
VENEZIA Se io dò la sensazione, fondata solo in parte, di dare
molto peso alla materialità delle cose è perché penso che nel
nostro lavoro l’idea matura nella sua materialità. Non può essere qualcosa di metaﬁsico, se tu non la metti in opera anche
solo mentalmente… ecco io penso che il primo momento della
progettazione è materializzare un’idea. Si parte bene quando
cominci a vederla, e questo avviene talvolta di notte a letto.
Quando sei a letto tu sei libero, la bellezza della notte è che
tutto si esalta, sia gli incubi e le preoccupazioni che le belle
idee, tutto in quei momenti cresce e si dilata: in quei momenti
capisci quanto un’idea possa essere fonte di emozione. L’ho
scritto una volta, non ricordo né dove né quando, ho scritto
che anche un ordine razionale deve essere fonte di profonda
emozione, altrimenti la razionalità diventa un arido esercizio di
controllo, mentre deve essere fonte di piacere. —
MONESTIROLI Credo anch’io che il ﬁne ultimo del nostro lavoro
sia l’emozione, lo diceva anche Le Corbusier. Però per arrivarci
non si può che passare attraverso la ragione, altrimenti non ci
si arriva. —
VENEZIA È strano che tu non abbia dubbi o ripensamenti. Tu sei
un architetto che fa sfociare i suoi progetti, le sue costruzioni,
in un sistema materiale che solitamente non varia. —
MONESTIROLI Nel senso che tutti i miei progetti ti sembrano
uguali? —
VENEZIA No, non sono uguali, ma la materialità di quei progetti
non è inattesa. A me, e questa forse è la piccola diﬀerenza, a
volte piace che l’idea possa accogliere la sﬁda di un materiale
non ancora saggiato. —
MONESTIROLI Vedi che tu insisti sui materiali? Io penso che quel
che deve essere sorprendente è l’idea che sta al fondo del progetto e non il materiale di cui è costruito l’ediﬁcio. —
VENEZIA Voglio chiarire meglio il mio pensiero con un esempio:
quando ho fatto l’allestimento di Palazzo Grassi… —
MONESTIROLI Un progetto bellissimo 16. —
VENEZIA Là ho cominciato a pensare le cose sotto forma di ossidazione, di cose ossidate. Perché? Non perché improvvisamente mi fossi innamorato dell’acciaio corten –che anzi trovavo un
po’ strano utilizzato in tanti ediﬁci commerciali– ma perché mi
ero accorto che il mondo etrusco era il mondo dell’ossidazione,
a diﬀerenza del mondo greco. Nel mondo greco non esiste l’ossidazione. Se tu vai in Etruria tutto è ossidato, tutto è ferroso, a
cominciare dalla tenera roccia di cui è fatto il suo paesaggio, e
gli stessi Etruschi erano grandi estrattori, produttori e commercianti di ferro in tutto il Mediterraneo. Mi aveva colpito questa
cosa e quindi provai un intenso piacere nell’immaginare l’idea
dell’allestimento in questi termini invece di fare le solite vetrine
come fanno i designer, gli specialisti, con i loro carabottini le superﬁci laccate ecc. ecc. Dunque un’idea c’era, ma prese dentro
di me immediatamente un colore e una materia. Non so se sono
stato chiaro. —
MONESTIROLI Io questo lo avevo capito quando ho presentato
il tuo libro. Ho capito che tu parti dalla materia ed è per questo
che ti ho fatto questa domanda. —
VENEZIA Ma non perché disprezzi l’idea o la ritenga secondaria. —
MONESTIROLI No certo, anche perché dal pensiero generale sul
museo in un modo o nell’altro ci devi passare. Quel tuo progetto a palazzo Grassi a me è piaciuto moltissimo, peccato che
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Francesco Venezia, allestimento
della mostra Gli Etruschi a Palazzo
Grassi, Venezia, 2000
Francesco Venezia, design of the
exhibition The Etruscans at Palazzo
Grassi, Venice, 2000
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Franco Albini, Museo del Tesoro
di San Lorenzo a Genova,
1952–56
Franco Albini, Museum of the
Treasure of San Lorenzo, Genoa,
1952–56
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Ludwig Mies van der Rohe,
Neue Nationale Galerie, Berlino,
1969
Ludwig Mies van der Rohe,
Neue Nationale Galerie, Berlin,
1969
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Ludwig Mies van der Rohe,
progetto per la Convention
Hall, 1956
Ludwig Mies van der Rohe,
project for the Convention
Hall, 1956
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fosse un allestimento e che sia stato demolito. Anche se con
forme molto diﬀerenti mi ha ricordato il progetto del museo del
Tesoro di San Lorenzo di Albini. Albini è stato il mio primo maestro, che mi ha insegnato a partire dalle funzioni pratiche delle
cose per poi arrivare alla loro poesia. Il punto di arrivo di tutte le
opere più riuscite di Albini è la poesia 17 18.
La cosa che mi ha colpito di più di quel tuo allestimento sono le
grandi volte, che hanno costruito dei luoghi dove erano raccolti
gli oggetti preziosi. È l’idea che mi ha emozionato in quell’allestimento e mi sembra strano che tu sia arrivato lì partendo dal
materiale. Secondo me, tu la volta, la cupola, ce l’hai in mente,
ce l’hai in mente sempre come elemento dell’architettura. —
VENEZIA Sì, diciamo negli ultimi dieci anni, perché prima non
c’era. Sai cos’è successo? Negli anni Ottanta io ho avuto la fortuna, e la disgrazia allo stesso tempo, di progettare e costruire
ediﬁci senza tetto, cioè a cielo aperto, per cui mi si diceva che
ero “l’architetto degli spazi a cielo aperto”. Ci sono persone
che aﬀettuosamente ti danno delle bastonate, insomma sembrava quasi che mi fossi negato la capacità di coprire un ediﬁcio. Poi sono venute altre occasioni, mi sono spinto ad usare
la volta perché la ritengo la copertura più bella. C’è poco da
fare, o lavori con una sala ipostila, che è anch’essa una cosa
meravigliosa, oppure con una volta, che è la tensione tra due
estremi. Purtroppo il cemento armato, sostituendo la volta
con i solai piani, ha tolto tantissimo all’architettura. Ha messo
tutta la bellezza della volta nella sagomatura dei ferri d’armatura che non si vedono. —
MONESTIROLI La volta è una forma molto diﬃcile da raggiungere. Io faccio sempre molta fatica a disegnare una volta proprio
perché non riesco mai a trovare la misura giusta. Faccio meno
fatica a pensare a un solaio piano. Se è usato come elemento
distinto può costruire luoghi bellissimi. Pensa al nostro maestro
comune, di cui parlavamo a Napoli l’altro giorno, pensa all’importanza del tetto piano nella Galleria Nazionale di Mies van der
Rohe 19. —
VENEZIA È un cassettonato fantastico. —
MONESTIROLI È un cassettonato pesante e straordinariamente
presente. Quando passi la linea di proiezione del tetto te ne accorgi, lo senti sopra la tua testa. Questo per dire che sono due
modi altrettanto espressivi di costruire un tetto. —
VENEZIA Noi siamo abituati a non vedere la presenza della volta nella architettura moderna. Ma è presente, eccome.
Pensiamo a Le Corbusier, oppure pensiamo a Kahn, al Kimbell Museum. Il Kimbell ha avuto il merito di riportare le volte
multiple delle grandi cisterne romane nell’attualità. Questo mi
dà l’occasione di fare un’osservazione: noi dovremmo sempre vedere un edificio in un doppio rapporto con il passato.
Da una parte un ediﬁcio che si conquista una sua profondità
temporale, rivelando una sua ascendenza, un suo entrare in
una catena di sforzi, che sia attuale ma che abbia in sé una
sorta di perennità. Cosa che non avviene oggi, dove quello che ti colpisce è proprio l’assenza della temporalità negli
ediﬁci. Sembrano nati stamattina. Diceva in proposito il tuo
amico Mies: l’architettura non è qualcosa che si inventa il lunedì mattina. Le star dell’architettura inventano da dieci anni
il lunedì mattina, facendo anche cose attraenti, non sono in
dubbio né il talento né la creatività. La critica è sulla durata,
perché quelli sono ediﬁci che nascono il lunedì e muoiono un
altro lunedì, come gli abiti degli stilisti. Appartengono al mondo delle novità, delle cose alla moda. —
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Possiamo dire che sia io che tu siamo fuori moda. —
Sì, lo sappiamo, siamo fuori dalla moda e ne paghiamo
il prezzo. Però diciamo un’altra cosa e concludo questa breve
incursione: l’ediﬁcio attuale oltre a dover avere la capacità di risalire nel tempo deve avere la capacità di far venire verso di noi
gli ediﬁci antichi e ridare loro attualità. Con il Kimbell Kahn che
ci dice? Una cisterna romana non è solo per archeologi, può
dare una risposta a domande attuali. E ci dà la risposta che ci
serve perchè il tempo l’ha infranta. La volta di una cisterna nella quale si è prodotto uno squarcio ci dona una condizione di
luce nuova che la rende pronta a nuovi usi. Cessata la funzione
di cisterna oscura, quella rovina si muta nella sala espositiva
di un museo dotata di luce bellissima. L’azione del tempo l’ha
resa universale. In questo Kahn è geniale, forse anche più di
Le Corbusier. Ha una particolare capacità di metamorfosi 21 . —
MONESTIROLI Eppure questo processo è proprio anche di Le
Corbusier, pensa a La Tourette, è un’immersione nel passato
per poi riemergere con forme tutte nuove, tutte diverse. A partire dalle forme del convento Le Corbusier va a fondo, ﬁnché
non trova le loro motivazioni, le loro qualità essenziali, il loro signiﬁcato più profondo e via via lascia perdere quelle forme e le
ricostruisce sulla sua interpretazione di quel signiﬁcato. Solo
così le può rinnovare. Perché se tu ti fermi alle forme dell’antichità o sei bravissimo e riesci a liberartene istintivamente, o ne
resti prigioniero e alla ﬁne le copi. —
VENEZIA Sì, l’imbarazzo dell’Ottocento è che ci si innamora delle
forme dell’antico reintegrando ciò che il tempo ha eliminato. —
MONESTIROLI L’Ottocento è il secolo degli archeologi. —
VENEZIA Baudelaire dice che questo secolo è il secolo in cui le
persone si fanno ritrarre con indosso i vestiti di altre epoche,
e la stessa cosa la fanno con gli ediﬁci sostituendo alla rovina
un ediﬁcio anacronisticamente ripristinato. —
MONESTIROLI Invece la capacità di penetrarne il signiﬁcato, come hanno fatto Le Corbusier, Kahn ma anche Mies, rende il
rapporto con la storia una fonte di continue scoperte. —
VENEZIA Devi sapere che mi sono avvicinato a Mies solo negli
ultimi anni. Visitai le sue opere negli anni Ottanta, quasi tutte,
però era rimasto un patrimonio estraneo al mio lavoro. Lo ritenevo inavvicinabile probabilmente, ﬁno a quando ho letto, non
so dove, che Mies van der Rohe era un lettore di Sant’Agostino.
Per la sorpresa e la curiosità mi sono riavvicinato a Sant’Agostino, alle sue Le Confessioni. Perché questo è il bello, tu ritorni
all’antico perché un contemporaneo suscita in te curiosità per
l’antico. La cosa interessante nella nostra formazione è partire dall’attualità e risalire nel tempo, ci vuole sempre una provocazione che sta nell’attualità, altrimenti ti metti a fare opera
di erudizione. Questa storia di Mies mi aveva molto incuriosito,
poi ho capito, quando ho letto il lunghissimo paragrafo dedicato alla memoria, che Agostino forgiava uno strumento che
ci avrebbe consentito di ereditare le rovine del mondo antico,
quell’universo di fantasmi, di memorie che ha nutrito profondamente la rinascita dell’Europa. Allora ho pensato: ma in che
modo ha fatto tesoro di Agostino Mies, uomo così calato nel
contemporaneo che utilizza così ossessivamente i materiali
correnti dell’industria. I mattoni di Mies sono i più banali, quelli
industriali, mentre Alvar Aalto, negli stessi anni, per i dormitori
del MIT, usa mattoni ricchi di imperfezioni, di grande forza plastica. Mies non lo fa mai. —
MONESTIROLI Nemmeno quando usa il ferro. —
VENEZIA Sì, riﬁuta di utilizzare queste risorse. Il mistero è che
MONESTIROLI
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Francesco Venezia, Museo
nazionale di Corea, Seul, 1995
Francesco Venezia, National
Museum of Korea, Seoul, 1995
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Eleusi, resti del Telesterion,
IV secolo a.C.
Eleusis, ruins of the Telesterion,
4th C. BC
23
Francesco Venezia, complesso
parrocchiale di S. Giovanni
Nepomuceno Neumann,
Roma, 2010
Francesco Venezia, parish
complex of San Giovanni
Nepomuceno Neumann,
Rome, 2010
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Monestiroli Architetti Associati,
progetto per la Chiesa di San
Carlo Borromeo, Roma, 2005–11,
sezione prospettica
Monestiroli Architetti Associati,
project for the church of San
Carlo Borromeo, Rome, 2005–11,
perspective section

lui, partendo dalla carta millimetrata della pianta e da mattoni
e proﬁlati dell’industria, consegue lirismo… Non lo so, non lo
so come fa. —
MONESTIROLI Ho sempre avuto una passione per Mies, perché
Mies parte sempre da un’idea. Un’idea che durante il progetto
si fa sempre più forte e chiara. Anche lui risolveva i problemi
nel dormiveglia la mattina, lui diceva che il momento più bello
della giornata è quello tra il sonno e la veglia. Andava in studio
a mezzogiorno avendo già fatto gran parte del suo lavoro. La
cosa che io credo più importante di Mies, al contrario di quello
che si dice di lui, non è aﬀatto il modo in cui risolve i dettagli ma
è proprio la concezione dell’ediﬁcio. Infatti, come dici tu, usa
materiali di produzione industriale, compreso il ferro. Sono proﬁlati di serie. Però quando costruisce le sue aule, le sue grandi
aule, con tecnologie diverse perché hanno destinazioni diverse e quindi devono avere un carattere diverso, parte sempre
da un’idea molto forte che risulta dalla sua ricerca dell’identità
dell’edificio. Mies si appassiona al Sant’Agostino che dice «Il
bello è la luce del vero», perché la sua ossessione è il rapporto
tra bellezza e verità, la verità delle cose. —
VENEZIA Questa è sicuramente un’argomentazione inattaccabile, sono d’accordo. Come accennavo a Napoli, nel convegno
su Lafayette Park, il suo «Less is more» può signiﬁcare che il
processo di eliminazione del superﬂuo nell’atto progettuale è
assimilabile all’azione che il tempo ha esercitato sugli ediﬁci
antichi, privandoli appunto del loro superﬂuo. Qual è il fascino di una rovina? Che ha perduto ciò che legava l’ediﬁcio alla
propria attualità, divenendo così universale. Parlavo prima del
cimitero delle 366 fosse di Fuga. Quello che mi fa orrore sono
i marchingegni per calare i corpi nelle fosse, quegli argani in
ferro arrugginito, ecco quelli sono i cimeli sopravvissuti di un
funzionamento che quel cimitero fortunatamente ha perduto.
Lo so, questo è un discorso che forse non ti affascina, ma il
fatto che una rovina sia equiparabile a un ediﬁcio ﬁnito di Mies
mi dà emozione: l’uno ha perduto il superﬂuo e l’altro ha rinunciato al superfluo, l’uno l’ha perduto per azione del tempo e
l’altro l’ha perduto per azione dell’intelletto. —
MONESTIROLI Si, per volontà dell’autore. In uno degli ultimi viaggi in Grecia sono passato da Eleusi dove ci sono i resti del Telesterion, un ediﬁcio a pianta quadrata in cui si svolgeva il rito
dei misteri eleusini. Il Telesterion era una grande sala ipostila,
quadrata, coperta da una copertura in legno. La cosa straordinaria del Telesterion di Eleusi, nella versione di Ictino, è che per
metà era scavato nella roccia e che aveva delle brevi gradinate
di 7 gradini sui quattro lati del quadrato. Tutto si è distrutto ed è
rimasta la traccia in terra del quadrato e una gradinata appoggiata a una parete di marmo tagliata perfettamente, come nelle
cave, per cui sembra costruita e si vede ancora oggi, e molto
chiaramente, il disegno del marmo. Mies van der Rohe molto
probabilmente è stato lì mentre faceva il progetto della Convention Hall a Chicago che, possiamo dire, è un grande Telesterion. Quando sono andato a vedere le piante del Telesterion
ho visto che, salvo le diverse dimensioni, sono identiche. Mies
le avrà viste mille volte come tutti noi, però il fatto importante
è che lui quando è passato da lì, ha visto una cosa riportata
alla sua brutale essenzialità, come dici tu, perché ormai rovina totale. Non c’è più il tetto, le colonne nemmeno, la parete di
marmo è sporca e rovinata, i gradini sono ormai consumati dal
tempo, però in quella rovina Mies ha trovato intatta l’idea del
suo ediﬁcio 20 22 . —

Ma che cos’è l’idea se non ciò che ha perduto tutti i
connotati delle cose accessorie, legate a fatti quotidiani? Là
dentro succedevano litigi, ci si scontrava, ecc. —
MONESTIROLI Stai parlando dell’astrazione. Mies van der Rohe
segue un processo di astrazione rigoroso. Questo suo andare a fondo nella ragione delle cose che sta progettando è
l’aspetto agostiniano del suo pensiero. Tu sai che l’unico architetto moderno che lui rispettava veramente, a parte la sua
ammirazione per Le Corbusier, era Rudolf Schwarz, il grande costruttore di chiese. E vicino a Schwarz c’era Romano
Guardini che diceva che l’arte, e quindi l’architettura, è «una
forma che rivela», rivela quel che l’artista «trova nel profondo». Tutti e due seguono questo processo di astrazione, del
togliere tutto ciò che non corrisponde alla qualità essenziale
della cosa che si sta costruendo. E questo secondo me lo fai
anche tu, solo che non ne parli. Alla fine arrivi anche tu alle
forme semplici, elementari, ecco perché io ho avuto subito
grande ammirazione per il tuo lavoro, non per il procedimento
che non conoscevo e di cui mi sono accorto quando ho cominciato a leggerti e a scrivere la recensione del tuo libro, ma
attraverso le forme. Io ho trovato una corrispondenza tra le
forme della tua architettura e quello che faccio io, che sta nella ricerca di una semplicità per cui un muro riesce ad essere
espressivo soltanto con la sua tessitura. Non siamo in tanti
oggi a lavorare in questo modo 23 24 . —
VENEZIA Fare un ediﬁcio con quattro muri e basta, se tu pensi
oggi alla proliferazione di pelli, di squame… Mi ha molto colpito
il cimitero di Voghera, che è solo un grande recinto con le lapidi incastonate nel muro. Ciò che mi ha fatto capire che le cose
non sono così spietate come sembrano è la presenza di quel
circolo d’acqua che può essere visto come dissuasore, come qualcosa che ti impedisce di avvicinarti. Un po’ quello che
abbiamo detto per la ﬁnestra. Non puoi avvicinarti e toccare i
retri dei loculi 30. —
MONESTIROLI Sono le lapidi rivolte ai cittadini. —
VENEZIA Come nella biblioteca di Sainte Geneviève, che ha
dentro i libri e fuori tutte le lastre con su i nomi, le cose… che
contiene la biblioteca. —
MONESTIROLI Sì, questo è l’aspetto civile dell’architettura. Un
aspetto per me molto importante. Bisognerebbe parlare anche
di questo. —
VENEZIA È un aspetto, questo, che non mi è congeniale, ma che
rispetto. Io non lo farei, perché non lo saprei fare. —
MONESTIROLI « Casabella» vuol sapere quali sono stati i nostri
maestri. —
VENEZIA Mi è mancato un maestro nella mia formazione, e forse ne porto qualche conseguenza negativa, e forse anche
qualche vantaggio. Ogni cosa è un’arma a doppio taglio. Non
ho mai avuto dei maestri in senso diretto, cioè quelli con cui
hai un rapporto di lavoro o di apprendistato, come è stato per
te con Albini. —
MONESTIROLI Io mi sono laureato con Albini e poi sono stato suo
assistente per due anni. —
VENEZIA Quindi era un tuo interlocutore quotidiano. Ecco
anch’io, in verità, ho avuto un interlocutore quotidiano, per
qualche anno. Persona interessante, dalla quale ho appreso
anche le cose che non si devono fare, insegnamento importante. Ma un vero maestro, no. —
MONESTIROLI Uno i maestri se li sceglie anche nel tempo e nello
spazio. —
VENEZIA
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Mi sono scelto dei maestri che non ho mai visto né conosciuto, diciamo maestri che ho studiato. Separando sempre, lo dico con una punta di orgoglio, il mondo delle idee dal
mondo del linguaggio. Vado ﬁero del fatto che nel mio lavoro
non c’è mai un segnale riconducibile all’architettura di Le Corbusier, eppure durante quindici anni ho studiato, ho assorbito
con lentezza la lezione di Le Corbusier. —
MONESTIROLI Una lezione che si riconosce nel tuo lavoro. —
VENEZIA Sì, e quel mio volumetto sulla Torre d’Ombre del 1978 è
un segnale esplicito. —
MONESTIROLI Chiunque abbia cercato di imitare Mies ha fallito
miseramente. Mies obbliga a ripercorrere tutto il procedimento,
dalla concezione alla costruzione e dal significato all’espressione come atto finale. È stato più difficile lavorare vicino ad
Aldo Rossi che invece anche senza volerlo, ti contamina con
le sue forme. È diﬃcile sfuggire alle forme di Aldo Rossi. Albini
e Mies mi hanno aiutato a non cadere nella trappola dell’imitazione di Aldo Rossi. —
VENEZIA Con Aldo Rossi, intendo dire col suo lavoro, ho avuto
un rapporto diﬃcile, controverso. Quando l’ho incontrato, in
due occasioni, mi è sembrato una persona dotata di profonda
gentilezza. —
MONESTIROLI La realtà come spettacolo di cui stupirsi quotidianamente è proprio una visione intrinseca al lavoro di Aldo
Rossi. —
VENEZIA Aveva una natura poetica. —
MONESTIROLI Faceva delle passeggiate interminabili per Milano
e viveva tutto ciò che incontrava, non solo i monumenti anche
le piccole cose, con un sentimento di sorpresa. A me piaceva
molto questa sua capacità di sorprendersi sempre. —
VENEZIA Mantenere quella sorta di frenetica curiosità infantile… frenetica perché non è che tu puoi essere curioso solo in
parte, devi vivere la vita stessa in forma di curiosità. È proprio
del bambino non smettere mai ﬁnché non crolla morto di stanchezza. —
MONESTIROLI È questo che gli ha consentito di costruire le sue
forme popolari, le stesse dei pezzi delle scatole di costruzioni in
legno con cui giocavano i suoi bambini. Aldo ne parlava spesso.
Erano pezzi di legno, tutti di forme geometriche elementari e
dipinti di azzurro. Azzurro Madonna, diceva Aldo, perché era il
colore del velo della Madonna nei tanti dipinti popolari. L’azzurro era il suo colore preferito 25 26. —
VENEZIA Nel bene e nel male è una ﬁgura che ha portato l’Italia
all’attenzione del mondo, Rossi c’era!... sulla scena, intendo,
ed è un peccato che se ne sia andato, lasciando come protagonista Renzo Piano. —
MONESTIROLI Che, possiamo dire, è l’opposto di Aldo Rossi:
Renzo Piano è un architetto che non ama le sorprese. —
VENEZIA Da un lato lo considero un grande organizzatore,
dall’altro rimango colpito da qualche sua opera, ad esempio
la chiesa di Padre Pio, non so se l’hai vista –si rimane un po’
senza parole. —
MONESTIROLI Renzo Piano ha un metodo di lavoro probabilmente giusto che però io non capisco ﬁno in fondo. Lui parte sempre da un elemento, è capace di costruire un museo partendo
da un elemento della copertura che riflette la luce nel modo
giusto su un quadro. Forse il museo deve essere qualcosa di
più di quell’aspetto. Ma torniamo ai tuoi maestri. —
VENEZIA Nessuno. Naturalmente questo mi è anche costato, mi
ha costretto a fare un lavoro molto duro… —
VENEZIA

MONESTIROLI Se ti dico Álvaro Siza? Il rapporto con il contesto,
con i luoghi del progetto, con il paesaggio? —
VENEZIA Siza è stato per me una boccata di ossigeno. Era il
1980, un momento in cui imperava il post-modern: quel suo
modo di essere così elementare, diceva «una finestra è già
troppo». Però sono due mondi davvero diversi, lui ha un talento straordinario, sta consumando da geniale giocoliere l’eredità del moderno. È un grande “ladro”. —
MONESTIROLI Come diceva Gianugo Polesello, tutti siamo ladri. —
VENEZIA Sì, ma lui è Alì Babà. Siza è impressionante per la sua
capacità di rubare. Dall’altra parte ha un occhio che è micidiale. Ti racconto un aneddoto. Visitammo insieme l’antro
della Sibilla a Cuma: quando entrammo dentro gli mostrai un
particolare della parete e per metterlo alla prova gli chiesi «Álvaro, cosa ti ricorda questo?» e lui, fulmineo «La chiesa della
Tourette». Una persona che alla domanda «Cosa ti ricorda?»
dentro l’antro della Sibilla ti risponde che gli ricorda la chiesa
della Tourette ha una velocità di trasferimento di relazioni che
pochissimi hanno. Come quando a Dante chiesero «Qual è la
cosa più buona?» e lui rispose «L’uovo». Dopo un anno, «Con
che?» e lui, «Con il sale». È un meccanismo di questo tipo, c’è
un trasferimento di memoria fulmineo, questa naturalmente è
una sua grande risorsa e anche un po’ la sua rovina 29. —
MONESTIROLI Però riesce a costruirsi una strada molto coerente.
Ha fondato una scuola, la scuola di Porto, accogliendo l’eredità
di Tavora. —
VENEZIA Sì, certo. A volte mi capita di incontrare in qualche
vecchia rivista architetti che ebbero all’epoca un successo
enorme e di cui si è sbiadito il ricordo. Qualche mese prima di
morire, nel suo testamento, Le Corbusier scrisse: nulla è trasferibile se non il pensiero. Come dire: io me ne sto per andare, ma non è che conﬁdo nel fatto che i miei frangisole, i miei
pilotis saranno eterni; però lo sforzo intellettuale che ho fatto,
quella è l’unica cosa che credo possa durare. —
MONESTIROLI Stai venendo dalla mia parte perché io sono partito dicendo che quel che conta è il pensiero. —
VENEZIA Si può dire che oggi si è in grado di lasciare in eredità
un pensiero? —
MONESTIROLI Non so, anche se un pensiero di Siza si riconosce,
un pensiero naturalista, legato ai luoghi, ai paesaggi, alla terra,
agli alberi ecc… e dall’altra parte si riconosce un modo di raﬃgurare gli aspetti della nostra vita. Prima tu parlavi di Alvar Aalto non
a caso, secondo me: è la qualità che aveva Alvar Aalto. —
VENEZIA Alvar Aalto, non lo dimentichiamo, era espressione di
un mondo. Era la punta di diamante di una nazione, dava forma poetica all’evoluzione civile e industriale di un intero paese che usciva dal cono d’ombra dell’inﬂuenza russa. Eppoi ha
avuto la capacità di mutare l’iniziale neoclassicismo di marca
scandinava in una classicità “patetica” con un forte sentimento dell’azione del tempo. Lo vediamo dai suoi disegni di Olimpia, di Delﬁ, dai suoi soggiorni a Taormina, a Siracusa. Aveva
capito che il tempo è grande architetto. —
MONESTIROLI È indubbio che sia così, lui è stato l’architetto nazionale. Pensa poi quanto ha inﬂuito sull’architettura italiana,
anche mondiale certo, ma soprattutto italiana, Alvar Aalto ha
aiutato gli architetti italiani del dopoguerra, penso a Gardella
che conosco bene, ad uscire dal razionalismo ingenuo. —
VENEZIA Tu dici che Gardella attraverso Aalto si era liberato
da un certo razionalismo ingenuo e forse, rispetto al razionalismo, è riuscito nell’impresa di riconferire spessore agli

25 26
Monestiroli Architetti Associati,
progetto del Planetario e del
Museo della Scienza, Cosenza,
2001–11, sezione e prospetto,
schizzo di studio
Monestiroli Architetti Associati,
project for the Planetarium and
Museum of Science, Cosenza,
2001–11, section and elevation,
working sketch
27
Antonio Monestiroli con Paolo
Rizzatto, case binate a Montesiro,
1982
Antonio Monestiroli with Paolo
Rizzatto, paired houses at
Montesiro, 1982
28
Monestiroli Architetti Associati,
nuova piazza della stazione,
Pioltello, 2003–10
Monestiroli Architetti Associati,
new station square, Pioltello,
2003–10
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involucri dei suoi edifici. Il razionalismo aveva avuto come
propria aspirazione quella di ridurre al limite la distanza tra
il mondo interno e il mondo esterno. —
MONESTIROLI La leggerezza come valore espressivo. —
VENEZIA Pensa a un teatro o a un qualsiasi ediﬁcio pubblico di
Alvar Aalto e pensa, per esempio, al progetto del Teatro Globale di Gropius che è proprio l’emblema di un luogo che non
ha nessun elemento di transizione dall’interno all’esterno. C’è
una pelle, c’è un guscio ridotto al minimo. La cosa che mi ha
sempre incantato di Alvar Aalto è questo suo creare una serie di strati successivi di mediazione tra il mondo interno e il
mondo esterno, che è anche un modo di imprigionare la luce
naturale, così importante per un finlandese. Questo si vede
chiaramente nella Maison Carrée, che è un ediﬁcio bellissimo,
ma si vede in tutta la sua architettura ﬁno ad arrivare a qualche eccesso nella chiesa di Imatra a mio modo di vedere un
tanto rococò –ma che colpì molto Siza quando la visitammo
insieme nel 1988. —
MONESTIROLI Io ti capisco e poi mi piace questo tuo modo di
stabilire le differenze tra gli architetti guardando direttamente al loro lavoro. Però la cosa che a me convince di Siza è l’aver
costruito una scuola. Tavora, Siza, Souto de Moura, sono tre
architetti di una scuola che ha dei principi comuni che poi sono interpretati in modo diverso. Si può amare di più Tavora che
non Souto de Moura, più il maestro che l’allievo, però è indubbio
che lì c’è un modo di lavorare riconoscibile. Io vedo gli studenti
che vengono a Milano dal Portogallo intrisi dell’architettura della
scuola di Porto. Questo è l’aspetto che me lo rende simpatico
nel senso che gli consente di andare oltre ad alcuni suoi formalismi che si sono diﬀusi e che diventano un po’ una maniera,
come il modo di far risvoltare le superﬁci verticali che diventano
orizzontali che poi tornano ad essere verticali e così via. —
VENEZIA Tu mi hai fatto notare più di una volta durante questa
conversazione che molto importante è l’idea, che molto importante è il concetto ecc. Ho avuto due collaboratori portoghesi tanti anni fa e mi colpì il fatto che avevano una sorta di
riﬂesso condizionato. Quando si doveva iniziare un progetto
e si visitava il sito, tiravano fuori il taccuino e cominciavano a
schizzare qualsiasi cosa fosse presente in quel posto, prima
ancora che fosse maturata un’idea. Non sapevano ancora che
cosa si doveva fare e già disegnavano le cose presenti sul sito.
Mi sembrava una specie di rito propiziatorio. —
MONESTIROLI Molti pensano che l’idea di progetto venga da
chissà dove, da lontano, da ciò che circonda la cosa che stiamo progettando. Invece non è così. Non è così nemmeno il
contrario, e cioè che l’idea di progetto sia precostituita, formata prima di cominciare, o che venga dalla storia. Come ti dicevo
prima io credo che l’idea di progetto si fondi nel tema di progetto, sia il risultato di un processo di conoscenza di ciò che si
deve progettare. Basta leggere Panofsky. Poi ci vuole il talento
necessario a trasformare l’idea in una forma. —
VENEZIA Quando tu lavori, o ti ripeti –e quindi diventi manierista di te stesso– oppure ogni progetto nuovo diventa per te
un insegnamento. —
MONESTIROLI In ogni caso in ogni progetto si deve ricominciare
da capo. Io lavoro così, se poi i progetti si assomigliano, si assomigliano perché il mio linguaggio è quello 28. —
VENEZIA Si assomigliano ad occhi un po’ socchiusi, cioé se uno
li guarda con gli occhi un po’ socchiusi sembrano molto simili,
ma poi ognuno ha la sua ragione. —
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Álvaro Siza, padiglione portoghese
all’Expo di Lisbona, 1998
Álvaro Siza, Portuguese pavilion
at the Lisbon Expo, 1998
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MONESTIROLI Dovrebbero essere costruiti, ogni volta ricostruendo tutto il procedimento. —
VENEZIA Perché c’è sotto un’idea che ha rimesso in gioco le
cose. —
MONESTIROLI Che deve rimettere in gioco le cose, perché se
non si riesce a rimettere in gioco le cose il progetto è senza vita.
Tu prima parlavi del dettaglio, della naturalità del dettaglio che
a me interessa molto perché il dettaglio deve essere un fatto
naturale, non ricercato. —
VENEZIA Sì, esatto, per me il dettaglio deve sempre essere strategico, cioè deve avere una sua capacità di designare il carattere, di sottolineare costantemente il carattere di quell’ediﬁcio.
Non ci può essere una proliferazione di dettagli come manifestazione del proprio talento, il dettaglio deve avere dei limiti
strettamente legati al carattere dell’opera. Ti dicevo prima che
avevo apprezzato le tue opere realizzate proprio rispetto al
problema costruttivo e del dettaglio. Mi richiamavo in particolare alle case con la pergola, che mi hanno colpito perchè sono ediﬁci ben costruiti, ediﬁci forse tra i più semplici, tra quelli
almeno che hanno meno pretesa di imporsi. Sono delle case,
sono case binate, e quello che si percepisce è proprio la messa a punto di dettagli che garantiscono la tenuta dell’ediﬁcio
oltre ad avere quelle indispensabili piccole ﬁnezze costruttive.
Credo che le due cose poi vanno insieme, da un lato l’ediﬁcio
deve tenere, quindi il dettaglio serve proprio a garantire la
buona sopravvivenza dell’ediﬁcio, la buona tenuta dell’ediﬁcio
e poi la ﬁnezza. Ho notato l’attacco tra i pilastri e il pergolato,
che è uno dei problemi diﬃcili in architettura. Quando si lavora
con i pergolati il problema è sempre l’attacco tra il pergolato
e l’ediﬁcio. Questo forse è il più bel rapporto che vedo nel tuo
lavoro con l’opera di Mies, perché Mies usa questa strategia, i
dettagli di Mies sono pochissimi, tre quattro, e servono contemporaneamente a garantire la tenuta dell’ediﬁcio e a designare i punti critici di transizione. Ecco, i punti critici. Gli ediﬁci
di Mies si connotano per l’angolo, l’angolo sia in verticale che
in orizzontale. Sono i due punti su cui ﬁssa la sua attenzione. E
sono anche i punti più vulnerabili di una costruzione 27. —
MONESTIROLI Mies van der Rohe è famoso per il dettaglio. Tra le
frasi fatte che ormai circolano nella letteratura su Mies c’è quella sua frase «Dio sta nel dettaglio». Che non vuol dire che Mies
amasse i dettagli, credo invece che voglia dire che nei dettagli
delle opere di Mies è già compresa tutta la ﬁlosoﬁa del progetto. Flaubert prima e Musil dopo dicevano una cosa molto simile
che io trovo straordinaria, evidentemente Musil l’ha ripresa da
Flaubert. Dicevano che in ogni frase di ogni pagina di un buon
romanzo sta il signiﬁcato di tutto il romanzo. Che in ogni frase
c’è, come dire, lo spirito di tutto il romanzo. Io trovo che questo
è vero anche in architettura. —
VENEZIA Si, questo è un punto molto importante. —
MONESTIROLI L’altra cosa che vorrei dire sul dettaglio riguarda il
fatto che oggi noi abbiamo un problema molto serio rispetto ad
altri periodi dell’architettura, oggi è diﬃcile ottenere una buona esecuzione dell’opera, non siamo sicuri che l’architettura
venga eseguita così come noi la disegniamo. Io sto lavorando
in questo periodo con grande diﬃcoltà perché chi costruisce
addirittura non guarda i disegni, costruisce secondo una logica
più legata ai sistemi produttivi che alle indicazioni di chi progetta. Dunque il progetto va fatto tenendo conto che l’esecuzione
non sarà perfetta e quindi l’idea di fondo del progetto, io insisto su questa cosa, deve essere talmente forte da compen-

sare esecuzioni imperfette e mancanza di dettagli. Oggi molte
parti degli ediﬁci sono prodotte industrialmente. I serramenti si
comprano fatti, Terragni li disegnava uno per uno, oggi questo
è impensabile. —
VENEZIA Questo fatto è vero, ed è vero non solamente negli
aspetti costruttivi, tipici di un ediﬁcio, ma diventa vero anche
negli elementi aggiuntivi. È una cosa che ho maturato con
l’esperienza degli ediﬁci antichi. Quando sei nel Palazzo della
Cancelleria a Roma ti accorgi che lì c’è questa sorta di coincidenza tra dettaglio costruttivo, elemento araldico ed elemento decorativo. Tre cose che ritrovi coincidenti e ribadite.
Nell’impluvio al centro del cortile c’è lo stesso elemento che
ritrovi poi nei punti chiave della decorazione architettonica,
cioè il quadrifoglio. Oppure nel Palazzo Ducale di Urbino, dove
ritrovi costantemente riproposto lo stesso dettaglio. Il dettaglio non è mai staccato dall’idea e dal carattere dell’ediﬁcio. —
MONESTIROLI Certo e questa è quella continuità di cui diceva
Musil. Infatti è famosa la prima pagina de L’uomo senza qualità dove Musil parla del bel tempo elencando i dati scientiﬁci
del bel tempo come la temperatura, la pressione atmosferica,
ecc... Questo rapporto tra la misurazione scientifica e la percezione del bel tempo, questo rapporto tra la scienza e l’esperienza è presente in tutto il romanzo ed è annunciato nella
prima frase della prima pagina. Io credo che questo valga per
tutta l’arte, per la pittura, per la musica, per l’architettura, per
la letteratura. Il dettaglio è una parte del tutto, quindi in quanto
parte del tutto è signiﬁcativa del tutto. Se non è così è gratuito,
in questo caso il dettaglio è, come dici tu, ornamentale. —
VENEZIA Soprattutto è dimostrazione un po’ retorica dell’abilità
dell’architetto di risolvere mille cose qua e là. —
MONESTIROLI Questo il motivo per cui è sbagliato dire che Mies
van der Rohe è il maestro dei dettagli, Mies è un grande architetto che usa materiali in commercio, come abbiamo detto prima, e che sa come deve comporli per render espressivo l’ediﬁcio che sta costruendo.
Torniamo al nostro lavoro. Mi ha sempre colpito il tuo modo di
affrontare il tema della dimensione del progetto. Tu passi da
progetti di piccolissime dimensioni, come l’esempio che facevi
prima del piccolo recinto, ﬁno al grande museo di Amsterdam,
proprio due cose molto diverse. Poi nei tuoi scritti dici anche che
da una parte sei interessato al frammento ma al tempo stesso
sei interessato ai grandi templi egizi, al colosso 31. —
VENEZIA Il frammento e il colosso. Diciamo, ediﬁcio piccolo ed
ediﬁcio grande. Io penso che questa è un’altra cosa di cui io
ho soﬀerto nella mia esperienza professionale, il fatto che la
dimensione diventa una specie di gabbia nella quale tu vieni
rinchiuso. —
MONESTIROLI Perché tu sei più noto per gli ediﬁci di piccole dimensioni. —
VENEZIA Sì! Però io ho potuto sperimentare che l’attrezzatura
mentale è la stessa. L’attrezzatura pratica si risolve nel giro di
quindici giorni, si moltiplicano i collaboratori, i posti di lavoro,
quella è una questione solo pratica. Io sono passato da due
collaboratori a dodici nel giro di un mese e non c’è stato nessun problema. Il vero problema è l’attrezzatura mentale che
deve essere quella giusta. Nella mia esperienza ho visto che
non esiste un’attrezzatura mentale per i piccoli ediﬁci distinta
da un’attrezzatura mentale per i grandi ediﬁci. Non c’è diﬀerenza. L’importante è controllare il sistema di relazioni tra le cose.
Non è possibile dire che qualcuno scrive solo le cose brevi e
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30

30
Antonio e Tomaso Monestiroli,
progetto del nuovo cimitero
maggiore, Voghera, 1995–2003
Antonio and Tomaso Monestiroli,
project for the new Cimitero
Maggiore, Voghera, 1995–2003
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invece per scrivere una cosa più lunga c’è bisogno di “un’altra
persona”. Tu devi possedere il controllo della parola, il controllo
delle relazioni tra parole, tra suoni. Ad un certo punto decidi di
fare una cosa piccola e poi magari una cosa più grande, ma il
sistema che tu metti in campo non è molto diverso 32 33 34 . —
MONESTIROLI Concettualmente è identico. —
VENEZIA Sì, è identico, mentre la vulgata che passa è che ci sono architetti che gestiscono solo i progetti urbani. —
MONESTIROLI Quelli non sono architetti. —
VENEZIA Sono dei falsi architetti però è così che dicono: «Io
faccio l’architettura urbana e tu fai i singoli ediﬁci». —
MONESTIROLI Non si capisce ﬁno a che punto arriva l’architettura urbana e da dove comincia l’architettura degli ediﬁci. —
VENEZIA Non conosco nessuna architettura urbana più potente della piazza del Campidoglio a Roma, che per dimensioni è
una cosa veramente ridicola. Se tu ci pensi è quaranta metri
per cinquanta, eppure credo che non esista manifestazione
più potente di un’idea urbana. —
MONESTIROLI A proposito della dimensione forse un problema
c’è, ed è la capacità di immaginare dimensioni molto grandi.
Quando tu progetti vedi le cose come saranno, e in questo
senso forse la grande dimensione è più diﬃcilmente prevedibile. Ti faccio un esempio. Al cimitero di Voghera, c’è una corte di 50 m di lato quindi non tanto grande. Eppure quando l’ho
costruita era più grande di come l’avevo immaginata, in questo
caso mi è andata bene ho avuto fortuna, però non ho controllato, come era necessario, la dimensione. Pensa a un ediﬁcio
di duecento metri per duecento metri che sono le dimensioni
della Convention Hall di Mies. Non dico che sia troppo grande in
sé, ma che una dimensione simile non si riesce ad immaginare,
a prevedere, mentre un ediﬁcio più piccolo sì. —
VENEZIA Visto che hai citato la Convention Hall, quindi sei ritornato al tuo amico, diciamo che la cosa che più colpisce e
incanta nel caso dell’autore della Convention Hall è proprio
che non fa nessuna diﬀerenza fra grande e piccolo. Non è una
questione di bravura, è proprio il suo concetto di architettura.
Diciamo che quando si fa una cosa piccola piccola se quella
cosa piccola è investita del sistema di relazioni che è lo stesso
delle cose più grandi, le due cose sono completamente equivalenti. Sempre a Napoli in quel convegno su Lafayette Park,
io facevo un esempio che forse è sembrato un po’ bizzarro,
l’esempio dei cani: il cane piccolo piccolo aggredisce il cane
grande grande. E perché lo fa? Perché è convinto di avere le
stesse proporzioni del cane grande. È convinto di avere di
conseguenza la stessa potenza. I rapporti che sono presenti
in un ediﬁcio piccolo sono gli stessi che sono presenti in un
ediﬁcio grande. I due ediﬁci sono ugualmente potenti in ragione di una stessa armonia interna. —
MONESTIROLI Questo è vero. Però io sto parlando di un’altra cosa e cioè della diﬃcoltà di progettarli. Sei sicuro che sia uguale
progettare un edificio di duecento metri per duecento e uno
invece di dimensioni normali? Tu sai che la copertura della Convention Hall ha uno spessore di nove metri, sono tre piani di
una casa. Una dimensione così è diﬃcile da governare, ed è lì
che si vede la bravura di Mies. Facendo la copertura di quell’altezza ci si aspetta che la esibisca come un prodigio tecnico e
invece la nasconde nel recinto così nessuno si accorge della
sua altezza abnorme. Tutti sono colpiti dal recinto marmoreo,
l’elemento più importante a cui affidare il senso dell’edificio.
Questo è talento. —

Questo è tirare le somme delle cose. Ti faccio un
esempio, visto che hai citato i nove metri della copertura della
Convention Hall. Nel mio ediﬁcio di Mestre, il Laboratorio Prove
Materiali, la cosa di cui vado orgoglioso è il fatto che l’altezza
della sala centrale del laboratorio è la stessa del lucernario,
cioè sono nove metri ognuno, nove più nove. Questa soluzione
mi è venuta osservando il museo inglese di Tokyo di Le Corbusier, dove il lucernario piramidale è esattamente della stessa
altezza del museo. A quel punto scatta un criterio di proporzionamento, che può sembrare del tutto irragionevole. Ci si chiede «Ma come mai un lucernario di nove metri, a che serve?»,
capisci, a che serve? La mia vita professionale è stata scandita
da interventi di persone che mi chiedevano di aﬀettare i miei
edifici, cioè di ridurne l’altezza. Quando ho presentato il progetto di concorso del Museo di Sydney, Wilfried Wang che era
in giuria, raﬃnato critico di architettura, già direttore del Museo
di Architettura di Francoforte, mi propose: «È possibile tagliare
questi pilastri e abbassare un po’ tutto?». E io lo guardai come
per dirgli: «Ma tu sei impazzito». In architettura abbiamo una
scarsa attitudine alle necessità dei rapporti. —
MONESTIROLI Non noi, loro! —
VENEZIA Sì, sì, loro! Non si capisce che in architettura non esiste la ragionevolezza che fa dire che è inutile avere un pilastro
così alto. Se tu pensi all’Ospedale di Venezia, che è un capolavoro, ha un’altezza di 3,60 m per il piano delle degenze e di 10
m per i pilastri. —
MONESTIROLI Vuole dire che si voleva alzare molto l’ediﬁcio dal
livello dell’acqua. —
VENEZIA Non soltanto, quelli sono anche i rapporti del Partenone: il Partenone ha le colonne alte 10 metri. —
MONESTIROLI Tu dici che non ha nessun altro motivo se non
quello? —
VENEZIA Sì, probabilmente voleva restituire i rapporti di un insediamento su palaﬁtte, ma c’è anche dell’altro. Qualche anno
prima era stato alﬁne rilevato il Partenone ed era risultato che
le colonne sono alte esattamente 10 m mentre tutto il resto è
alto 3,60 m. Le Corbusier ha riproposto quel rapporto. —
MONESTIROLI La dimensione simbolica in architettura non mi
ha mai interessato granché perchè credo che sia irriconoscibile. Credo che a nessuno interesserà mai sapere che i pilastri
dell’ospedale di Le Corbusier a Venezia sono alti come le colonne del Partenone. —
VENEZIA Che sono alti come le colonne del Partenone no, anche perché non c’è il confronto diretto, ma che ci sia fra le
parti un rapporto apparentemente irragionevole, sì. Perché il
problema è sempre che c’è qualcuno che dice «Ma che bisogno c’era di una cosa così alta?» 35. —
MONESTIROLI Anch’io credo che una ragione ci deve sempre essere, non una ragione funzionale ma una ragione più seria, più
generale, anche solo proporzionale, rispetto al suolo, o all’acqua dove doveva essere sospeso l’ospedale. —
VENEZIA Il problema è il carattere dell’ediﬁcio. —
MONESTIROLI Certo, questo è il problema vero. La proporzione
deﬁnisce il carattere, è espressiva del carattere. —
VENEZIA Se io voglio dare all’Ospedale di Venezia l’immagine
di una terramare devo fare le colonne più alte di quello che la
ragionevolezza mi dice. —
MONESTIROLI Sono d’accordo, vedi però che il Partenone in sé
c’entra poco, c’entra solo come riferimento per trovare delle
proporzioni 36. —
VENEZIA

31
Francesco Venezia, il nuovo
Rijksmuseum, Amsterdam, 2000–01
Francesco Venezia, the new
Rijksmuseum, Amsterdam, 2000–01
32 33 34
Francesco Venezia, progetto
generale dell’area viale Giochi del
Mediterraneo, Napoli, 2007–08
Francesco Venezia, overall project
of the area of Viale Giochi del
Mediterraneo, Naples, 2007–08
35
Francesco Venezia, la Piana dei
Templi, 2010, fotomontaggio
Francesco Venezia, the Piana dei
Templi, 2010, photomontage
36
Monestiroli Architetti Associati,
Biblioteca - Mediateca, Pescara,
2004–10, vista del fronte principale
Monestiroli Architetti Associati,
Library - Mediatheque, Pescara,
2004–10, view of the main facade
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Sì, certo. Le Corbusier era anche a caccia di queste
ﬁliazioni. Però diciamo una cosa, il Partenone che cos’è d’altro
se non un colonnato che regge un tetto? —
MONESTIROLI E che recinge una cella? Che è chiusa e dove nessuno entra? —
VENEZIA Certo è chiusa e nessuno ci entra, ma qual è la genialità della Galleria Nazionale di Berlino di Mies se non quella di
trasformare la cella oscura del Partenone in una cella di cristallo? —
MONESTIROLI Trasparente. E dove entrano tutti. È esattamente il
contrario del tempio antico, ed è straordinario. —
VENEZIA Sì, è bellissimo. Mies è l’unico architetto che ha fatto
delle celle di cristallo. —
MONESTIROLI Mies sostanzialmente lavora con due elementi: un
tetto e un recinto. —
VENEZIA Appunto, il tetto e il recinto. Che cos’è se non il tempio
greco? Il tempio greco è un tetto sorretto da un recinto. —
MONESTIROLI È bella questa relazione tra il tempio antico e il
tempio moderno. La diﬀerenza è proprio che il tempio antico è
dedicato agli dei e invece il tempio moderno è diventato nostro,
è dedicato a noi stessi. —
VENEZIA Allora vedi che qui arriviamo al punto, cioè che la rovina è qualcosa che acquista universalità in quanto rovina e
acquistando universalità permette anche di immaginare un rovesciamento dei ruoli delle cose. Quello che era inaccessibile
diventa accessibile perché non c’è più la divinità, non c’è Giove
o Minerva, ci siamo noi e noi siamo diventati dei, protagonisti
della nostra vita, non siamo più lì ad adorare la divinità. —
MONESTIROLI Questo è uno dei motivi per cui il recinto della Galleria Nazionale è trasparente. —
VENEZIA Allora qual è la diﬀerenza tra un Mies e gli Smithson,
per esempio? Gli Smithson dicevano «L’architettura per la
gente»… ma è un equivoco, Mies cosa fa? Dice: «Io vi trasformo in dei, come Palladio, io vi faccio diventare degli dei, vi faccio entrare nelle celle e vivere nelle celle degli dei». Dunque
la rovina è un ediﬁcio diventato universale che non ha più la
necessità di ospitare Giove perchè ospita l’uomo. —
MONESTIROLI E mantiene il suo carattere di ospitalità, cambia
solo l’oggetto. —
VENEZIA Questo è il punto critico di tutta l’architettura, il punto
che è assolutamente sconosciuto oggi. Nessuno immagina
nemmeno che il punto di partenza sia questo, e che l’operazione che si fa è quella di un trasferimento. Questo per me è il
nocciolo della questione, tutto il resto ruota attorno a questo.
Per cui io controvoglia designo Mies van der Rohe come il signore dell’architettura contemporanea. —
VENEZIA
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álvaro siza
ed eduardo souto de moura
conversazione tra

Porto, 11 dicembre 2010
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ÁLVARO SIZA Sono entrato alla scuola di Belle Arti di Porto nel
1949. Negli anni appena successivi ci fu un avvicendamento del corpo docente 1 . A quell’epoca la maggior parte degli
insegnanti aveva raggiunto l’età della pensione. Nel 1950, se
non sbaglio, arrivò Carlos Ramos. Non era riuscito a entrare
alla Scuola di Belle Arti di Lisbona. Venne a Porto e negli anni
successivi fu lui che, divenuto direttore, chiamò gente nuova,
scegliendola personalmente. A quei tempi non c’erano concorsi e cose di tal genere 2 , quindi selezionò i nuovi professori in maniera diretta, e lo fece in un modo assai indovinato.
Andò a cercare neolaureati. Tra questi c’erano giovani come
Fernando Távora, José Carlos Loureiro, Mário Bonito che da
poco erano diplomati. Fece molte ricerche e ottime scelte 3 4 .
Così, quei primi anni, rappresentarono un momento di grande
rinnovamento all’interno della scuola. Nello spirito di Carlos
Ramos c’era già l’intenzione di una riforma dell’insegnamento
dell’architettura. Ciò coincise anche con un grande cambiamento nella libertà di stampa. Terminata la guerra, il regime
dovette tollerare una certa apertura nella circolazione delle
notizie. All’inizio si pensò che la dittatura sarebbe ﬁnita, ma
si trattava in realtà solo di un cambiamento amministrativo...
Però una certa apertura c’era stata. Fu così possibile cominciare a viaggiare senza tutte le limitazioni che vi erano in precedenza. —
EDUARDO SOUTO DE MOURA E fecero la loro comparsa le riviste... —
SIZA E fecero la loro comparsa le riviste! Comparvero riviste
inglesi, quelle italiane e un po’ di tempo dopo persino quelle
giapponesi, che tutti compravano perché costavano meno. E
inoltre si cominciò a fare qualche viaggetto ogni tanto, fuori
dal Paese. Anch’io ne feci uno, al quarto anno verso ﬁne corso. Feci un viaggio insieme ai professori in Spagna. Visitammo
diverse città. In seguito ce ne fu un altro che mi segnò molto, a Parigi, in concomitanza con una grande mostra dedicata a Picasso. Ne approfittammo anche per andare a vedere
l’architettura della città... Le Corbusier e tutto il resto. Beh, il
nume tutelare di quella nuova generazione era Le Corbusier.
Era in sostanza una figura unica, esclusiva... rappresentava
un riferimento, l’anelito verso il rinnovamento, verso la modernità. Subito dopo, con le novità provenienti dalle riviste e dai
libri, arrivò lo spirito del dopoguerra. Ebbe grande importanza
anche il cinema, il neorealismo italiano e il suo rapporto con
la letteratura e con l’architettura. Tanto che si creò un clima,
come dire, di entusiasmo... di rinnovamento e uno spirito di
gruppo... di un piccolo gruppo ristretto. Subito dopo sbocciò, e
ciò avvenne con molta naturalezza, perché era come una conseguenza diretta della presenza di Le Corbusier, l’architettura
brasiliana... 6 —
SOUTO DE MOURA I nordici saltano fuori dopo... 5 —
SIZA I nordici dopo, dei nordici ancora non si parlava! In eﬀetti
mi ricordo che anch’io comprai per caso una copia di «l’Architecture d’aujourd’hui»... per caso non proprio... fu su consiglio
di Carlos Ramos. La prima volta che fece una critica a un mio
lavoro, mi disse: «Si capisce subito che tu non sai niente di architettura. Comprati qualche rivista!». E andai a comprarle 6.
Ne saltò così fuori una dedicata ad Alvar Aalto, era «l’Architecture d’aujourd’hui», era un numero monograﬁco su Alvar Aalto.
E io rimasi completamente... —
SOUTO DE MOURA Ed è qui che ebbe inizio una grande passione! —
SIZA Una grande passione per Alvar Aalto. Però con anche
qualche delusione: quando a scuola lo mostrai ai compagni,
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e persino ai professori, nessuno lo accolse bene. Mi ricordo di
molte curve, molte torsioni, forme del genere... —
SOUTO DE MOURA Io ricordo che anche Távora, che era sempre
stato un lecorbusieriano, riteneva Alvar Aalto... 7 8 9 10 —
SIZA Ricordo, proprio in quel periodo, che una delle persone
con cui ne parlai fu proprio Távora. Allora Távora non lo potevi
toccare... più tardi sì, ma allora non lo potevi proprio toccare...
era sotto l’inﬂuenza quasi esclusiva di Le Corbusier. Bene, per
farla breve, la cosa che all’inizio mi colpì di più fu il nuovo clima
all’interno della scuola: il contatto con un corpo docente composto da giovani insegnanti e lo stretto rapporto esistente
fra gli studenti e i professori... una sincera fraternità! In modo
particolare mi segnò la personalità di Távora. Fu fondamentale per la mia formazione. Dopo queste nuove e sempre più
frequenti conoscenze, era stata molto incisiva l’inﬂuenza del
Brasile e altrettanto signiﬁcativa la ﬁgura di Alvar Aalto. La mia
formazione fece grandi passi avanti. E fu tutto grazie all’acquisto casuale di quella rivista! Ero andato a comprarla con mio
padre, a quei tempi funzionava così... Presi le ultime quattro
appena arrivate. Due erano particolarmente interessanti: una
su Gropius e una, appunto, su Alvar Aalto. —
SOUTO DE MOURA Mi ricordo mio padre, che non mi accompagnò
di persona solo perché aveva lo studio sopra la libreria Leitura.
Quando entrai all’università mi disse: «Ho aperto un conto a tuo
nome, ma non esagerare». —
SIZA Voglio dire, a quei tempi, a sedici anni, ero ancora il bimbo del mio babbo, no? Andavo a comprare le riviste con mio
padre. —
SOUTO DE MOURA Allora, passiamo al punto... Devo rispondere
anche a queste cose? No? —
SIZA Io penso di sì! —
SOUTO DE MOURA Non devo solo farti delle domande? —
SIZA Quello che da «Casabella» ci chiedono non è un’“intervista”, deve essere un “dialogo” basato sulle diverse esperienze. —
SOUTO DE MOURA Il mio dopoguerra è stato il 25 aprile* 11–21 . La
scuola era rimasta chiusa, quindi lavoravo come professore di
geometria. Durante e appena dopo il periodo rivoluzionario non
andando a scuola, mi misi a lavorare con Siza. Quindi, come
riferimento dei miei primi anni non ho il ricordo diretto di Siza
come grande insegnante a scuola... ho invece il ricordo della
scuola pratica, nel suo studio, dove si parlava di architetti... Tu
viaggiavi e venivi a raccontarci alcune delle cose che raccoglievi, raccontavi di chi avevi conosciuto, raccontavi che avevi
incontrato Venturi: «C’è un americano molto interessante, Venturi 30, ne avrete sentito parlare a Barcellona». —
SIZA Sì, sì... Venne fuori... —
SOUTO DE MOURA E s’imparavano a memoria questi nomi. Lo
stesso Rossi, verso la ﬁne degli studi, quando andai a... 33 —
SIZA A Santiago. —
SOUTO DE MOURA Al seminario di Santiago de Compostela, quello
cui fosti invitato anche tu a insegnare... Fu una specie di sfilata di architetti, da Stirling a Kleihues, a Moneo... a te. Fu una
panoramica... Rossi mi colpì 27 28 29, perché parlò di una cosa
a quei tempi proibita, una cosa che era quasi peccato... parlò
dell’“autonomia della disciplina”! Una cosa che qui non poteva
esistere perché l’architettura era molto politicizzata. Mi colpì
molto questo aspetto. Poi apparve il libro di Rossi. Stabiliva un
metodo per leggere la città e per progettare con riferimenti alla
storia... 25 26 non solo dell’architettura, ma riferimenti derivanti
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1
Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura
e Fernando Távora ritratti insieme
Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura
and Fernando Távora in a group
portrait
2
Carlos Ramos, ediﬁcio di abitazione
in Avenida da Boavista, Porto, 1924
Carlos Ramos, residential building
on Avenida da Boavista, Oporto, 1924
3
José Carlos Loureiro, Palazzo dello
Sport, Porto 1951–55: prospettiva
José Carlos Loureiro, Sports Center,
Oporto 1951–55: perspective
4
José Carlos Loureiro, Palazzo dello
Sport, Porto 1951–55: vista interna
José Carlos Loureiro, Sports Center,
Oporto 1951–55: interior view
5
copertina del numero speciale
de «L’Architecture d’Aujourd’hui»
n. 29, 1960, dedicato ad Alvar Aalto
cover of the special issue of
«L’Architecture d’Aujourd’hui»
n. 29, 1960, on Alvar Aalto
6
copertina del numero speciale de
«L’Architecture d’Aujourd’hui» n.
42/43, 1952, dedicato all’architettura
brasiliana
cover of the special issue of
«L’Architecture d’Aujourd’hui» n.
42/43, 1952, on Brazilian architecture
7
Fernando Távora sulla nave Crosbian,
in viaggio verso Hoddeston nel 1951
fotografato da Alfredo Evangelista
Viana de Lima
Fernando Távora on the ship Crosbian,
traveling to Hoddeston in 1951,
photographed by Alfredo Evangelista
Viana de Lima
8
Fernando Távora, veduta prospettica
sul ponte di Arrádida, piano
urbanistico per Campo Alegre,
agosto 1948
Fernando Távora, perspective view
of the Arrádida bridge, urban plan
for Campo Alegre, August 1948
9
Fernando Távora, schizzo del proﬁlo
lungo il ﬁume Douro, piano urbanistico
per Campo Alegre, agosto 1948
Fernando Távora, sketch of the proﬁle
along the Douro River, urban plan for
Campo Alegre, August 1948
10
Fernando Távora con Álvaro Siza
a San Paolo nel 1992
Fernando Távora with Álvaro Siza
in Sao Paulo in 1992
11–19
immagini della Rivoluzione
dei Garofani, 25 aprile 1974
images of the Carnation Revolution,
25 April 1974
20 21
murales realizzati in occasione
della Rivoluzione dei Garofani,
25 aprile 1974
murals made for the Carnation
Revolution, 25 April 1974
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19

Portogallo
25 aprile 1974:
la rivoluzione
dei garofani

20

21

* Si fa riferimento al 25 aprile 1974,
data della Rivoluzione dei Garofani che
depose deﬁnitivamente la dittatura
di Salazar e riportò il Portogallo alla
democrazia [N.d.T.].
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22 23
Álvaro Siza, abitazioni sociali SAAL,
Bouca II, Porto 1975–77
Álvaro Siza, SAAL public housing,
Bouca II, Oporto 1975–77
24
Álvaro Siza, quartiere residenziale di
Malagueira, Evora, Portogallo 1977–97
Álvaro Siza, Malagueira housing estate,
Evora, Portugal 1977–97
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25

27

26

28

25
prima edizione dell’Architettura
della città di Aldo Rossi, 1966
ﬁrst edition of L’Architettura della
città by Aldo Rossi, 1966
26
numero di «2c Construccion de la
Ciudad» dedicato ad Aldo Rossi, 1975
issue of «2c Construccion de la
Ciudad» on Aldo Rossi, 1975
27 28
copertine dei relativi Quaderni azzurri
covers of the related Blue Notebooks
29
pagina dei Quaderni azzurri (luglio
1988) di Aldo Rossi con la fotocopia
del manifesto per l’esposizione al
seminario di Santiago de Compostela,
febbraio 1976
page from the Blue Notebooks (July
1988) of Aldo Rossi with the photocopy
of the poster for the exhibition at the
seminar of Santiago de Compostela,
February 1976
30
copertina di Robert Venturi,
Complexity and Contradiction in
Architecture, MoMA, New York 1966
covery of Robert Venturi’s “Complexity
and Contradiction in Architecture”,
MoMA, New York 1966
31 32 34
copertina, frontespizio e pagina
interna del catalogo del Seminario
Internacional de Arquitectura,
Santiago de Compostela, febbraio
1976
cover, frontispiece and inner page
of the catalogue of the Seminario
Internacional de Arquitectura, Santiago
de Compostela, February 1976
33
Seminario Internacional de
Arquitectura, Santiago de Compostela,
febbraio 1976: foto di gruppo dei
partecipanti; in alto Aldo Rossi
Seminario Internacional de
Arquitectura, Santiago de Compostela,
February 1976: group photograph of
the participants; at the top, Aldo Rossi
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33

gruppo di lavoro dell’area
di studio di San Clemente,
coordinatori:
work group in the study
area of San Clemente,
coordinators:
Bruno Reichlin,
Fabio Reinhard

34

gruppo di lavoro dell’area di
studio di Belvis, coordinatori:
work group in the study area
of Belvis, coordinators:
Yago Bonet Correa, César
Portela Fernández-Jardón
hanno collaborato
al progetto:
project collaborators:
Jesús Aldama Echevarría
Ricardo Alonso Hernanz
Raimundo Bambó Mompadré
Francisco Ceña Jodrá
Emilio Donato Folch
Jesús Echániz Arriola
Eugenio Garcés
Miguel Angel García Gil
Francisco Grande Grande
Arturo López de la Osa
Fernando Martín
Giancarlo Motta
Enrique Presedo Fontáns
Miguel Silva Suárez
Ana Lía Taleska Stiefel
Constantino Vitoria Miñana

gruppo di lavoro dell’area
di studio di Ensanche,
coordinatori:
work group in the study area
of Ensanche, coordinators:
Rafael Baltar Tojo, José
Manuel Gallego Jorreto
hanno collaborato
al progetto:
project collaborators:
Carlos Almuiña Díaz
Salvador Fraga Rivas
José Francisco Freira Corzo
Severino González
Fernández
José Hermo Túñez
Jesús Leal Martin
Julio Malo De Molina
José Luis Martínez Suárez
José Luis Mateos Torices
Miguel Angel Muñoz Díez
Aurea Pérez
Indalecio Prendes Fernández
Carmen Rivera
José Santana Martínez
Pablo Tomé
Carlos Viñolo Sáez

hanno collaborato
al progetto:
project collaborators:
Lino Alvarez Reguillo
Francisco Barrionuevo Ferrer
María Da Graça Barros Nieto
Guimaraes
Radoslaw Begic
Marie Claude Bétrix
Max Bosshard
Pascuala Campos
de Michelena
Eraldo Consolascio
Gonzalo Díaz Y Recasens
Enrique Haro Ruiz
Jaime Montaner Roselló
José Luis Palomino Romera
Orlando Pampuri
Margareta Peters
María Teresa Pires da
Fonseca
Aurelio Del Pozo Serrano
Jurg Reber
Gabriel Rebollo Puch
Adalberto da Rocha
Gonçalves Días
Juan Ruesga Navarro
Juan Serrano Muñoz
Eduardo Souto de Moura
Antonio Vález Catrain
Antonio Villanueva Sandino

gruppo di lavoro dell’area di
studio di San Martin Pinaro,
coordinatori:
work group in the study
area of San Martin Pinaro,
coordinators:
Gianni Braghieri,
Vittorio Savi
hanno collaborato
al progetto:
project collaborators:
Antonio Armesto Aira
Arduino Cantafora
Paolo Colombo
Isabella Cuccato
Fabio Chiantini
Juan Francisco Chico
Contijoch
Giulio Dubbini
Sergio Fornasetti
Mario Lupano
Claudio Maneri
Josep Riera Micaló
Gabriel Ruiz Cabrero
Anacleto Sbaﬃ
Sandro Scarrocchia
Andrea Tanini
Gianni Tanini
Juan Carlos Theilacker Pons

gruppo di lavoro dell’area
di studio di Santo Domingo,
coordinatori:
work group in the study
area of Santo Domingo,
coordinators:
Carlos Martí Arís,
Salvador Tarragó Cid
hanno collaborato
al progetto:
project collaborators:
Rafael Bertrán Ferrús
Bernard Catlá
Javies Corominas
Angel Esteve Jaquotot
Ana Fernández Puentes
Dino Ibáñez Lledós
Julián Morenas Aydillo
Daniel Noguera García
Santiago Padrés Creiell
Juan Pujol Solanich
Antonio Roselló Til
Antonio Vázquez Liñeíro
Santiago Vela Pares
Juan Maria Viader Martí
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35
copertina di «Arquitecturas
bis 12», marzo 1976
cover of «Arquitecturas bis 12»,
March 1976
36
«Arquitecturas bis 12», marzo 1976:
pagina con l’articolo di Oriol Bohigas
dedicato ad Álvaro Siza
«Arquitecturas bis 12», March 1976:
page with the article by Oriol Bohigas
on Álvaro Siza
37
copertina di «Controspazio»,
n. 9, settembre 1972
cover of «Controspazio»,
n. 9, September 1972
38
«Controspazio», settembre 1972:
pagina con l’articolo di Vittorio
Gregotti dedicato ad Álvaro Siza
«Controspazio», September 1972:
page with the article by Vittorio
Gregotti on Álvaro Siza
39
copertina di «Lotus» n. 9, 1975
cover of «Lotus» n. 9, 1975

dal cinema e da altri mondi... era una cosa che noi non avevamo
mai conosciuto... praticamente noi guardavamo la città come
un bue guarda un palazzo... la città era per noi come un foglio
bianco che avevamo davanti e del quale non sapevamo cosa
farci. Quello che mi colpì furono appunto queste due ﬁgure. E
mi colpì un modo di lavorare in studio nel quale c’erano anche le
discussioni... allora c’era tempo, no? Potevamo parlare! —
SIZA Una cosa di cui mi ricordo è che a quel tempo ero professore di una disciplina che si chiamava Teoria dell’Architettura.
Una cosa che feci fu invitare altre persone a intervenire alle
lezioni. E quindi c’era perﬁno il pericolo... —
SOUTO DE MOURA Mi ricordo di essere venuto anche io a parlare! —
SIZA Esatto, era quello che stavo per dire! Erano tempi in cui
si facevano prove e in cui cercammo di sperimentare una
sorta di convergenza tra le varie discipline. Così fu per l’insegnamento di Costruzioni. Io ero professore di Progettazione e
chiesi di essere docente di Costruzioni. Questo perché ritenevo che ci fosse una lacuna nella scuola o, per dirla in un altro modo, la materia veniva insegnata come fosse una specie
di compendio che toccava un poco tutte le cose. Quello che
cercai di fare allora fu di lavorare mettendo insieme il progetto
con la storia e con altro ancora... l’esercizio fa bene a tutte le
materie... Cercai di lavorare con l’idea di unire le diverse discipline e non avere più linee di confine tra di esse, ma trovare
una convergenza generale. A quel punto ho pensato che fosse
importante parlare di Rossi. Andai per due giorni agli incontri
di Santiago de Compostela, dove Rossi stava lavorando molto
intensamente... e Eduardo rimase là... 31 32 33 34 —
SOUTO DE MOURA Per un mese! —
SIZA Un mese! E aveva preparato tutto insieme ai suoi assistenti. Fu un periodo molto bello. E io dissi: bene, bisogna che
introduca qui i temi di Rossi e del suo libro! Ti invitai perché
vidi che sapevi già molte cose sulla sua teoria e ne avevi una
conoscenza diretta grazie al fatto che eravate stati in contatto per un mese. Hai così fatto una lezione su tutto questo. Al
tempo fosti abbastanza criticato... —
SOUTO DE MOURA Sì, molto. Me ne ricordo, mi ero sentito... —
SIZA Ma ebbe subito una gran presa sugli studenti, no? —
SOUTO DE MOURA Ebbe presa solo in seguito, me ne ricordo
bene. —
SIZA Quella fu un’opera di peso monumentale... nell’ambiente
della scuola... —
SOUTO DE MOURA Ora potremmo passare agli incontri, ai viaggi e
alle letture che hanno lasciato un segno. —
SIZA Sì, va bene. Una lettura che a quei tempi mi colpì molto
fu il libro di Venturi. Era uscito a Barcellona suscitando grande entusiasmo 30. A Barcellona a quel tempo si facevano dei
piccoli incontri. Questi incontri, che riunivano gente da ogni
posto, da tutte le regioni della Spagna, con ﬁgure come Oriol
Bohigas, Federico Correa… sono stati un’altra cosa importante nella mia formazione. —
SOUTO DE MOURA Ce n’erano anche qui in Portogallo. Come gli
incontri di Tomar, no? —
SIZA Sì, in Portogallo ce ne fu uno, ma in generale erano a Barcellona o nei dintorni di Barcellona. Ci fu un anno in cui venni
invitato. A quel tempo chi aveva i contatti con gli spagnoli, già
molto stretti, era Nuno Portas. E fu Portas che parlò delle mie
opere, delle mie prime opere. Penso che le avesse presentate
là. Fu così che allora mi invitarono. Al primo convegno cui an-
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dai c’erano Vittorio Gregotti e Gino Valle. Il rapporto di Barcellona con l’Italia era molto stretto 37 38 . E così ci fu una serie di
primi contatti che poi diedero origine ad altri contatti, un grande inizio. Era una generazione nuova che, escluso Bohigas che
costruiva già parecchio e aveva uno studio tutto suo, faceva
soprattutto molta architettura d’interni. Come la nostra, era
una generazione lasciata un po’ ai margini dei grandi lavori...
solo in seguito, con Bohigas e il coordinamento delle olimpiadi,
conquistò un certo potere. Voglio dire, il cambiamento politico
in Spagna era normale per gli architetti, in quanto la presenza
degli architetti era molto più forte. —
SIZA «Che cosa? Dopo tutto un anno di lavoro? Non pensarci
neanche! È no e no e no!». Poi ho detto: «Bene, allora andiamo
a parlare con Távora». Siamo andati a parlare con Távora, gli
ho portato i disegni, glieli ho fatti vedere, glieli ho spiegati e
allora Távora ha detto: «Oh, questo è molto meglio!». E ﬁnalmente il gruppetto va a lavorare al progetto, con dignità, ﬁno
alla ﬁne. In realtà a realizzarlo rimase solo Luís Botelho Dias, gli
altri andarono via tutti 40 41 42 43 44 45. —
SOUTO DE MOURA Ora mi è tornato in mente, visto che stiamo
parlando di Távora, quando andammo a Coimbra a fare una
conferenza sul patrimonio storico e Távora si mise a improvvisare... non si era preparato! Tu invece ti eri preparato molto
bene e hai parlato benissimo, e dopo, in treno, Távora disse...
me ne ricordo bene perché c’era un’archeologa che aveva certe scarpe... —
SIZA Non ricordo di che argomento parlai... —
SOUTO DE MOURA Del patrimonio, hai parlato del patrimonio
storico... E quando facesti il tuo intervento, Távora disse: «Chi
l’avrebbe mai detto, quel ragazzo di Matosinhos... ». —
SIZA C’era quell’archeologa... —
SOUTO DE MOURA Va bene, ma torniamo al discorso di ciò che
succede ora... —
SIZA La Comunità Europea? Il risultato della liberalizzazione?
Non ci sono regole, vero? —
SOUTO DE MOURA E la mancanza di diritti. Abbiamo dei doveri ma
non ci sono diritti... —
SIZA Il risultato, quello che succede almeno in Portogallo,
è che in generale, anche se ovviamente ci sono delle eccezioni, vince il concorso chi ha presentato in gara i prezzi
più bassi e propone il minor tempo di esecuzione. È un invito all’imbroglio. Senza parlare degli altri aspetti. Sono già
usciti dei concorsi nei quali c’è scritto nel bando: «Il criterio
unico di scelta è il costo del progetto». Ne ho ricevuto uno
così e so che ce ne sono diversi fatti così. Per questo è tutto ancora più tremendo! Un’altra cosa è il nuovo ritmo dei
tempi imposto per i lavori pubblici. Un sindaco ha a disposizione quattro anni. Quattro anni. E se cambia il sindaco e
ne arriva poi uno nuovo... non bastano per costruire. Bene,
con questi tempi ristretti e con la rigidità del programma dei
lavori, il sindaco che arriva, che tante volte non è quello che
aveva il mandato, in genere rifiuta tutto quello che si era deciso prima... il tempo di stabilire nuovamente quello che si
deve fare, poi tutto quel tempo per istruire i concorsi, con in
mezzo le relative polemiche... infine chi non ha più tempo è
l’architetto! —
SOUTO DE MOURA Proprio così! Vedi me adesso con l’ospedale di
Évora... Il tempo di ciascuna fase per fare il progetto è uguale a
quello che è dato per la valutazione del progetto stesso: sette
mesi per il progetto, tre mesi per la giuria. —
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Questo è ciò che sta succedendo... così che gli eﬀetti di
tutto questo... —
SOUTO DE MOURA Ma c’è una pseudo... una sorta d’ipocrisia brutale, una pseudo-onestà che porta a far sì che gli architetti non
possano scrivere la marca di un prodotto, per cui è impossibile
deﬁnire dei modelli... —
SIZA Una fregatura... —
SOUTO DE MOURA Dicono che è per fare in modo che nessun
architetto si leghi a qualche prodotto commerciale, e... basandosi su questo, si ruba a più non posso! Quindi, basandosi su
questo adesso in Europa... qui da noi non me ne ero ancora
accorto, me ne sto accorgendo adesso... l’investitore dell’opera e il costruttore possono alterare quello che vogliono senza
nessun documento... dicendo solo: «questo è troppo caro, ci
metto quello, che costa meno... questo non mi piace, faccio
quell’altro!». E quindi tutti gli elementi che davano coerenza al
progetto vengono a cadere, perché sussiste una sola regola,
quella... —
SIZA Al tempo stesso si attribuisce molta responsabilità all’architetto che non può controllare con obiettività quello che
viene fatto, ma che ha un carico di oneri... —
SOUTO DE MOURA Un’altra cosa ipocrita è il tentativo di teorizzare
questa nuova situazione con l’inﬂuenza dell’architettura pop,
dicendo che le cose non sono più come una volta... dicendo
che oggi l’architettura è light, può cambiare tutti i giorni... dicendo che l’opera deve sopportare le vicissitudini, e via dicendo. Quello che mi fa impressione è questo amoralismo... teorizzato! —
SIZA Questo clima di legame fra la politica e la forza che ha
l’architettura, l’impatto che può produrre sulla città è l’immagine del presente, che è predominante. Ciò che si rincorre è l’immagine, che nei concorsi viene al primo posto... un’immagine
“seducente”, e così vediamo che si perde la compostezza. Ho
già perso un concorso nel quale è stato detto che il lavoro era
buono, però... —
SOUTO DE MOURA So qual è! È il museo di Jerez... vero? —
SIZA Ora tutto questo ha a che fare con una domanda, che è:
come ci s’immagina la professione nel futuro? Ha a che fare
con quello che hai detto? Penso che... —
SOUTO DE MOURA Penso che la professione nel futuro sarà... Mi
piace fare un paragone con una cosa che apparentemente non
c’entra niente: oggi non ci sono più le scarpe classiche, ci sono
solo quelle sportive, ci sono quattro o cinque marche, alcune
più care, altre più economiche. Nessuno compra più le scarpe
classiche. Vai fuori da una scuola, vai allo stadio e vedi che il
98% della gente indossa scarpe sportive. Poi, quando va a un
matrimonio e vuole mettersi delle scarpe classiche, allora fa un
investimento e va a comprarle, o se le fa fare a mano... —
SIZA Con un tacco altissimo... —
SOUTO DE MOURA Allora io penso che succederà così: ci saranno
dei tizi molto ricchi, o dei politici, che vogliono opere emblematiche... inviteranno così una mezza dozzina di stelle per fare le
loro opere d’arte, come icone sul loro territorio. E tutto il resto,
proprio come le compagnie aeree, sarà low cost. Un’architettura low cost, vale a dire: niente scale mobili, niente sale d’attesa,
niente bevande, niente cibo... si toglie tutto, diventa tutto molto
economico e... la gente viaggia così! —
SIZA Hai ragione, ma c’è una cosa... io non voglio credere che
sia così! Questo è il presente... 46 47 48 49 —
SOUTO DE MOURA Io penso che sia proprio così e non vedo nes-
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Fernando Távora, casa nella Quinta
da Cavada, San Salvador de Briteiros,
Guimarães 1989–90
Fernando Távora, house in the Quinta
da Cavada, San Salvador de Briteiros,
Guimarães 1989–90
41
Fernando Távora, casa do Costeado,
Guimarães
Fernando Távora, Casa do Costeado,
Guimarães
42 43
Álvaro Siza, casa Alcino Cardoso,
Moledo do Minho, 1971–73
Álvaro Siza, Alcino Cardoso house,
Moledo do Minho, 1971–73
44 45
Eduardo Souto de Moura, Casa 1, Bom
Jesus, Braga 1989–94
Eduardo Souto de Moura, Casa 1, Bom
Jesus, Braga 1989–94
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46 47
Eduardo Souto de Moura, Museu
Paula Rego, Cascais, Portogallo
2005–09
Eduardo Souto de Moura, Museu Paula
Rego, Cascais, Portugal 2005–09
48 49
Álvaro Siza, Mimesis Museum, Paju
Book City, Corea del Sud 2006–09
Álvaro Siza, Mimesis Museum, Paju
Book City, South Korea 2006–09

Traduzione dal portoghese
di Sandra Biondo per Scriptum, Roma.
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sun motivo per cui debba cambiare. Sarà così sempre di più. —
La crisi. Penso che la crisi sia il fattore di speranza. —
SOUTO DE MOURA La crisi... lo sai che in greco vuol dire “cambiamento”. —
SIZA Sì. Credo che ci sarà un cambiamento a seguito della
crisi. Ci deve essere, perché altrimenti... Non si trova una via
d’uscita per la crisi, nessuno trova una via d’uscita alla crisi.
La verità è questa. Anzi, c’è un aggravamento. Non sento un
solo economista dire che da qui a qualche anno passerà, e
non ci sono particolari mutamenti in questo momento, praticamente non ci sono. Il fondo della questione è sempre lo
stesso e quello che sta succedendo serve solo a equilibrare
le ﬁnanze, a uccidere l’economia... ecco cosa sta succedendo! Per esempio, guarda in Portogallo, il carico d’imposte, di
sgravi e così via, sta assumendo un ché di paranoico, non trovi? Il consumo decresce in modo impressionante e la produzione si ferma. E le esportazioni, dal momento che i Paesi sono tutti in crisi, non si vedono neppure più quelle... Soprattutto, parlando dell’Europa, non c’è capacità di comprensione.
Spero non sia così in altri continenti, ma per quanto riguarda
l’Europa vedo un tale stallo che un cambiamento ci dovrà pure essere... È impossibile... Violento o meno, ci dovrà essere
un cambiamento. —
SOUTO DE MOURA E pensi che si tornerà alle scarpe fatte a mano? —
SIZA Non arrivo a tanto ma... Non ora, almeno. E qui sta il dubbio continuo su ciò che succederà per davvero. Ma io credo
che ci sarà un cambiamento, e il semplice fatto di parlare di
cambiamento... mi dà una certa speranza, perché... —
SOUTO DE MOURA Ce n’è bisogno... —
SIZA ... la situazione attuale non è niente... Penso che il presente che hai raﬃgurato poco fa non può continuare perché
ci sono aspetti che non lo consentono... —
SOUTO DE MOURA Penso che abbiamo ﬁnito. —

LUIS FERREIRA ALVES
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1 Glen Lukens (1887–1967), nato in
Missouri si trasferì in California nel
1925. Insegnante alla University of
Southern California compì innovativi
esperimenti nella lavorazione della
ceramica, in particolare per quanto
riguarda la smaltatura. Sin dagli anni
Trenta esercitò un notevole inﬂusso
sul gusto e contribuì alla diﬀusione
della ceramica artistica in California.
Si dedicò anche al disegno di gioielli
e a ricerche sul vetro.

FRANCESCO DAL CO Anche se è una storia che hai raccontato
diverse volte: come sei diventato architetto? —
FRANK O. GEHRY La storia comincia con mia nonna: avevo otto anni,
eravamo poveri e per farmi giocare lei mi dava i pezzi di legno che
usava per la stufa dopo averli presi tra gli scarti di una falegnameria; seduti sul pavimento, con quei pezzi di legno costruivamo
città. Quando avevo sedici anni andai a una conferenza all’Università di Toronto, dove abitavo; un uomo con i capelli bianchi
mostrò una sedia in legno ricurvo e alcuni ediﬁci; era Alvar Aalto
ma io non sapevo chi fosse; mi colpì e non l’ho più dimenticato 1 2 .
Alla ﬁne del liceo mi domandai cosa fare; ero sempre stato bravo
con le mani; trascorrevo diverso tempo nella falegnameria della
scuola ma ero interessato alle scienze e leggevo delle riviste divulgative; mi occupavo di religione e con un amico scrissi un libro
per provare che dio non esiste. Il mio eroe era Arthur, un cugino
che faceva l’ingegnere chimico: tutti in famiglia parlavano di lui. A
scuola guardavo anche riviste che si occupavano di architettura,
ma al liceo l’architettura veniva trattata in maniera stupida e gli
insegnanti mi fecero conoscere un ingegnere chimico che lavorava per la General Motors o la General Electric per produrre una
vernice per le automobili. Lui mi fece visitare il laboratorio dove
lavorava: chiesi a cosa servissero le centinaia di tubi che vedevo
e lui mi spiegò che venivano impiegati per un solo esperimento e
che la diﬀerenza tra il diametro di una provetta e quello di un’altra non superava lo spessore di un capello. Poi mi oﬀrì un caﬀé e
mi disse: «sei un ragazzo interessante e ti voglio dire qualcosa:
non devi diventare un chimico. Ti ho osservato mentre spiegavo
quell’esperimento: se uno vuole fare l’ingegnere chimico deve
amare la diﬀerenza tra due provette di diametro diverso e non mi
pare che la cosa ti interessi molto». Aveva ragione. —
Poi mio padre si ammalò; ci trasferimmo in California; perdemmo tutto ed eravamo davvero poveri. Così cominciai a guidare
un camion, come faceva mio padre, e iniziai a frequentare i corsi serali al Los Angeles City College. Quando ero bambino mio
nonno mi leggeva il Talmud. Sai, della religione non mi importa
nulla, ma del Talmud mi aﬀascinava la possibilità di trarre dalla
lettura, oltre a dispute interminabili riguardanti ciascuna parola, degli insegnamenti molto semplici e concisi quale quello
impartito dal rabbino Hillel –ricordi? il rabbino vissuto ai tempi
di Erode, il primo dei Maestri della Mishanah–, che per spiegare
a un miscredente l’essenza del giudaismo disse che si riduce a
questo: fai agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te. Così l’idea che puoi interrogare e indagare tutto è diventata parte
della mia vita. Se tu adesso mi invitassi ad andare ad osservare
un dente di leone, un soﬃone o un tarassaco in un bosco pensando che così potrei capire qualcosa riguardo all’architettura,
verrei con te: sono fatto cosi sin da quando ero bambino. —
DAL CO Ritorniamo ai corsi serali frequentati all’università. —
GEHRY Tra quei corsi ne frequentai uno di disegno architettonico e tecnico e ottenni un buon voto. Invece non superai l’esame
di prospettiva e lo ripetei l’anno successivo; mi ero arrabbiato e
ottenni nuovamente un ottimo voto: sono cocciuto. Ma non ero
ancora convinto di fare l’architetto e mi iscrissi a un corso di ceramica… —
DAL CO Era il 1948 o il 1949... —
GEHRY Era il 1948 e l’insegnante era Glen Lukens1. Ma non potevo permettermi di pagare la retta all’University of Southern
California dove lui insegnava e così Lukens per aiutarmi mi fece diventare suo assistente. Mi insegnò ad usare i colori e gli
smalti; facevo vasi e cose del genere… 3 4 —
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Lukens abitava una casa progettata da Raphael Soriano… 5 —
GEHRY Sì e mi portò a visitare un cantiere quando Soriano era
presente mentre stavano montando le travi d’acciaio. Questa
esperienza mi colpì al punto che all’indomani Lukens mi disse:
«Penso che dovresti frequentare un corso di architettura». Mi
convinse e credo che lui abbia pagato la retta per i tre mesi di
quel corso serale. I progetti che facevo erano molto minimali,
come quelli di Soriano. È da lì che sono partito 6 7 8 . Alla fine
dell’anno il mio insegnante mi aiutò a entrare alla facoltà d’architettura e fece in modo che potessi iscrivermi direttamente
al secondo anno. —
DAL CO In seguito hai conosciuto Soriano? —
GEHRY Certo, l’ho visto spesso. —
DAL CO Se lo hai incontrato spesso che rapporto stabilisti con
lui? —
GEHRY Beh, non proprio spesso, ma sono andato a trovarlo.
Viveva su una barca, vicino a San Francisco; aveva un piccolo
studio; non faceva molti progetti; ha costruito la casa per Julius
Shulman; teneva conferenze all’University of Southern California (USC); era graﬃante: ti mostrava la Hollyhock House di
Frank Lloyd Wright e poi una costruzione in acciaio e diceva: «la
Hollyhock House è fatta come un ediﬁcio fatto a somiglianza
dei ﬁori» 9 10. A lezione metteva Bach come sottofondo, i concerti brandeburghesi o le variazioni Goldberg… era un purista,
prendeva posizioni nette… perciò era interessante ed era un
modello molto seducente per i giovani. Inoltre mentre frequentavo il corso di ceramica conobbi Arnold Shrier, che stava completando i suoi studi alla USC. Con lui cominciammo a visitare le
case di Soriano e di Rudolf Schindler; Schindler era aﬀascinante e cordiale; conoscemmo anche Craig Ellwood e sua moglie,
l’attrice Gloria Henry; poi accompagnavamo Schulman quando
si recava a fotografare le opere degli architetti californiani del
tempo e in particolare quelle di Richard Neutra 11 12 13. —
DAL CO Dopo la laurea hai preso una strada per diversi aspetti diversi da quella che avrebbero potuto indicarti questi modelli... —
GEHRY Sono andato ad Harvard. —
DAL CO Dalla California sei andato direttamente a Harvard, o
hai lavorato prima… —
GEHRY Mentre studiavo lavoravo; non avevo denaro e nel 1952
mi sposai. Mia moglie lavorava e io lavoravo durante i weekend
e alla sera. Prima di andare a Harvard, avevo lavorato in estate per Victor Gruen e così feci anche alla fine del terzo e del
quarto anno. Dopo la laurea volevo cominciare a lavorare sul
serio, ma dovetti prestare il servizio militare; ho ﬁnito l’università a giugno e a dicembre ero già in caserma; avevo 25 anni e
nel 1954 avevo avuto un ﬁglia. Gruen mi piaceva perché parlava
delle città ed era interessante. Sai, in politica ero abbastanza di
sinistra; non ero comunista ma socialista sì e da questo punto
di vista non sono diventato ancora adulto. —
DAL CO Come mai parli ora delle tue idee politiche dopo aver
fatto cenno al rapporto che ti ha legato a Gruen? In quegli anni
Gruen, che era stato allievo di Behrens a Vienna, era noto per
i lavori poi all’origine del suo celebre libro Shopping Town USA,
un vero manuale per l’organizzazione e la progettazione dei
centri commerciali. Soltanto nel 1963, se non sbaglio, pubblicò
i saggi raccolti nel libro The Heart of Our Cities, ai quali penso
tu ora ti riferisca 14 15 16. —
GEHRY Gruen era arrivato negli Stati Uniti dopo l’annessione
dell’Austria alla Germania; in realtà si chiamava Grünbaum e alla
DAL CO
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1
Frank O. Gehry nel 1945
Frank O. Gehry in 1945
2
Alvar Aalto, parete ricurva all’interno
del Padiglione Finlandese alla New
York World’s Fair, 1939
Alvar Aalto, curved wall inside the
Finnish Pavilion at the New York
World’s Fair, 1939
3
Glen Lukens nel 1950 ca.
Glen Lukens in 1950 ca.
4
Glen Lukens, coppa di ceramica, s.d.
Glen Lukens, ceramic cup, s.d.
5
Raphael Soriano e Richard Neutra
nello studio del primo, 1956
Raphael Soriano and Richard Neutra
in the studio of the former, 1956
6 7 8
Raphael Soriano, casa Lukens,
Los Angeles 1940 e casa Schulman,
Los Angeles 1950
Raphael Soriano, Lukens house,
Los Angeles 1940 and Schulman
house, Los Angeles 1950
9
Frank Lloyd Wright, Hollyhock House,
Los Angeles, 1920 da H.-R. Hitchcock,
In the Nature of Materials, 1942
Frank Lloyd Wright, Hollyhock
House, Los Angeles, 1920 from H.-R.
Hitchcock, In the Nature of Materials,
1942
10
Raphael Soriano, casa Curtis,
Bel Air, Los Angeles 1950
Raphael Soriano, Curtis house,
Bel Air, Los Angeles 1950
11
Rudolf M. Schindler, Richard Neutra,
Dione e Dion Neutra, 1928
Rudolf M. Schindler, Richard Neutra,
Dione and Dion Neutra, 1928
12
Craig Ellwood nel 1954
Craig Ellwood in 1954
13
Craig Ellwood, casa Zack,
Los Angeles, 1951–52
Craig Ellwood, Zack house,
Los Angeles, 1951–52
14 15 16
Victor Gruen e Elsie Krummeck,
piano per la pedonalizzazione del
centro di Syracuse N.Y., 1942 e grande
magazzino Milliron’s, Los Angeles,
1947–49; Victor Gruen Associates,
Northland Center, Southﬁeld, Mi.,
1953–54
Victor Gruen and Elsie Krummeck,
pedestrian zone plan for the center
of Syracuse N.Y., 1942 and Milliron’s
department store, Los Angeles, 1947–
49; Victor Gruen Associates, Northland
Center, Southﬁeld, MI, 1953–54
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ﬁne degli anni Sessanta ritornò nel suo Paese; allora stava costruendo case per i meno abbienti e non si occupava soltanto
di complessi commerciali: proponeva di chiudere le strade per
creare delle zone pedonali, aveva una notevole esperienza nel
campo dei progetti di riforma urbana e via dicendo. Io, però,
prima di arrivare ad Harvard nel settembre del 1956, dovetti trascorrere ventun mesi nell’esercito 17. Ben presto i miei superiori
capirono che non sarei mai stato capace di uccidere nessuno
e mi assegnarono ai “servizi speciali”: dovevo progettare centri
ricreativi per i soldati, locali dove guardare la televisione, giocare
a biliardo, rilassarsi, alcuni simili a dei club altri a teatri. Poi dovevo seguire i lavori di costruzione e così durante il servizio militare
ebbi la possibilità di fare architettura –o meglio: delle cose che
si ispiravano a Wright. Non ho documentazione di quei lavori,
ma so che sotto le armi ero molto wrightiano. Ma a quell’epoca
se studiavi architettura a Los Angeles diventavi inevitabilmente
nippocentrico, e tu sai bene quanto Frank Lloyd Wright fosse
nippocentrico. Inoltre quando ero alla USC avevo letto In the Nature of Materials di Henry-Russell Hitchcock e conoscevo quasi
a memoria quello che nel libro era pubblicato 18 19. —
DAL CO Vorrei riprendere il discorso sul nippocentrismo e sul
Giappone tra poco. Prima consentimi di tornare alla tua decisione di iscriverti ad Harvard e alle ragioni che ti spinsero a prenderla. Tu non andasti ad Harvard per studiare architettura bensì
urbanistica. Negli anni Cinquanta e Sessanta una decisione analoga la presero diversi architetti non soltanto negli Stati Uniti, ma
i più noti di loro il successo che hanno ottenuto in seguito non lo
devono a quanto hanno realizzato come urbanisti bensì come
progettisti: è quanto accaduto a te o a Jim Stirling, per esempio,
che fece scelte analoghe alle tue. Puoi spiegarmi come maturasti la decisione di studiare urbanistica e che spiegazione dai
dell’attrazione che l’urbanistica ha esercitato su alcuni dotati
architetti più o meno appartenenti alla tua generazione? —
GEHRY È sempre la stessa questione: le città erano banali come
lo sono ancora oggi dal punto di vista architettonico. All’epoca
cui ci riferiamo c’erano però alcuni modelli: Wright aveva progettato Broadacre City, Le Corbusier la Ville Radieuse e il piano
per Algeri, e poi c’era Josep Lluís Sert con i suoi lavori in Sud
America. Da Gruen, facevamo cose analoghe... insomma: a
quel tempo si sognavano nuove città e comunità organizzate
in maniera diversa. Inevitabilmente si poneva il problema del
rapporto con la politica e anch’io mi impegnai attivamente, poiché la politica mi pareva un modo concreto di fare urbanistica.
Due insegnanti della USC, Garrett Eckbo e Simon Eisner, che
conoscevano queste mie idee mi incitarono ad iscrivermi ad
Harvard. Così dopo il servizio militare andai a Cambridge per
completare gli studi e specializzarmi in urbanistica. Non avevo risorse e avevo una famiglia da mantenere. Sin dalle prime
lezioni mi resi conto che lì si studiava economia, politica, amministrazione e che il responsabile del programma di studi, Reg
Isaacs, era apprezzabile soltanto perché era amico di Jackson
Pollock –a casa aveva dei quadri bellissimi che Pollock gli aveva
regalato. Nutrivo già una passione per l’arte e avevo visto una
mostra di quadri di Le Corbusier –che come sai bene anche tu
sono orrendi– ma che dal punto di vista di un architetto che
pensa l’architettura disegnando, erano molto stimolanti. Mi ero
iscritto al dipartimento di urbanistica pensando di fare piani
per delle città e di occuparmi di disegno urbano, ma invece le
lezioni, in particolare quelle di Charles Eliot, riguardavano l’amministrazione pubblica e scienze politiche, ecc. —

18

19

17
Frank O. Gehry, 1955
Frank O. Gehry, 1955
18
Rudolf M. Schindler, Kings Road
House, West Hollywood Ca., 1921–22
Rudolf M. Schindler, Kings Road House,
West Hollywood CA, 1921–22
19
Henry-Russell Hitchcock, In the
Nature of Materials, New York 1942
Henry-Russell Hitchcock, In the Nature
of Materials, New York 1942
20 21 22 23
Frank O. Gehry, Tesi di Laurea,
University of Southern California, 1954
Frank O. Gehry, thesis project,
University of Southern California, 1954
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24

Reginald Isaacs, il biografo di Gropius... —
Sì e a lui si doveva il terribile piano per gli ospedali di Chicago2 24. Comunque, poiché Sert era già diventato direttore della
Scuola, andai da Isaacs e gli dissi che volevo studiare con Sert.
Ma Sert mi disse che era troppo tardi e che dovevo completare
l’iter previsto. Gli chiesi di aiutarmi: «ho due ﬁgli e non ho soldi»,
gli dissi, «se torno a casa, una simile opportunità non mi capiterà
mai più». Lui rispose: «non ti posso aiutare». Non l’ho mai perdonato. Anche tu lo sai: era un uomo cattivo 20 21 22 23 25 26. —
DAL CO Così sei rimasto con Isaacs e Eliot... —
GEHRY Beh, ho completato quel che potevo ma non mi sono
laureato. Però mi diedero un permesso come “studente speciale” che mi consentiva di ascoltare qualsiasi lezione o corso
a Harvard, ma senza sostenere esami o ricevere crediti. Potevo
andare ovunque e così ho frequentato alcune lezioni di J. Robert Oppenheimer, che aveva costruito la bomba atomica, e
quelle di antropologia di Margaret Mead e di Ruth Benedict; ho
conosciuto Jane Jacobs, un economista come Otto Eckstein,
la straordinaria Jacky Tyrwhitt che mi prese a ben volere e un
ottimo insegnante, Joseph Hudnut3 27 28. Gropius l’aveva emarginato e per seguire le sue lezioni bisognava andare al MIT. Lui
ti portava a passeggio per Boston e ti parlava di urbanistica.
Tutti costoro mi hanno aperto gli occhi: ero come un bambino
in un negozio di dolciumi. Nel frattempo lavoravo per uno studio
locale, ma poi tornai a Los Angeles. —
DAL CO Siamo nell’autunno del 1957 o mi sbaglio? —
GEHRY Sì. A Los Angeles lavorai per tre mesi per Pereira & Luckman; stavano progettando l’aeroporto di Los Angeles e odiavo
quel lavoro 29 30. Giunsi in quello studio perché Bill Pereira era
stato mio insegnante a USC e mi voleva bene. Ma il lavoro non
mi piaceva e quando Gruen mi chiamò, dopo qualche esitazione
mi trasferii da lui. Subito mi misero a capo di alcuni progetti abbastanza grandi e ho realizzato dei complessi residenziali che
non sono capolavori. Ma così ho avuto modo di fare molta esperienza e ho lavorato al progetto per il complesso residenziale di
Charles River Park a Boston. Fu una esperienza traumatica perché questo progetto prevedeva la demolizione di molti degli ediﬁci che avevo apprezzato grazie alla Jacobs e a Hudnut –ma era
il mio lavoro … Comunque alla ﬁne del 1959 avevo un mio studio
all’interno di quello di Gruen e venti o trenta persone lavoravano
soltanto per me 31 32 34. Ma quello che facevo era di Gruen e a un
certo punto mi sono stancato e ho costruito una casa a Brentwood; grazie a questo lavoro ho guadagnato 15.000 dollari. —
DAL CO Stai parlando di casa Steeves, immagino, che costruisti con Gregory Walsh 33 35 36 37. —
GEHRY Sì, certo. Con quel denaro acquistai quattro biglietti
per viaggiare su una nave dagli Stati Uniti alla Francia. Dissi a
Gruen che sarei tornato dopo un anno. Gruen rimase senza parole e mi propose di diventare socio dello studio. Ma con la mia
famiglia mi trasferii a Parigi e trovai lavoro in uno studio sugli
Champs Élysées dove mi pagavano poco. Il titolare era André
Rémondet e per lui ho lavorato dieci mesi.
Rimasi in Francia per circa un anno. Non avevo denaro ma
possedevo una automobile alla quale tenevo molto perché ci
consentiva di viaggiare. In Italia e in Francia mi sono innamorato delle chiese romaniche. Per la prima volta vidi la decorazione diventare dura. Per un nippocentrico come me, per
il quale la decorazione era un peccato da ricchi come aveva
detto Adolf Loos, fu una scoperta. Vézelay, Tournus, Digione,
Autun... quell’architettura semplice, silenziosa, anonima, quasi
DAL CO

GEHRY

2 Reginald Isaacs (1911–86), autore
di una nota e adulatrice biograﬁa di
Gropius (Gropius der Mensch und
sein Werk, Berlin 1984), nel 1953
venne chiamato ad Harvard da Sert.
In precedenza, nel 1945, Gropius
era stato nominato consulente (con
l’urbanista Walter H. Blucher e il
sociologo Louis Wirth) per l’estensione
del piano di sviluppo del Michael
Reese Hospital a Chicago. Isaacs
fece parte del gruppo di architetti
formato da Gropius per progettare
la riconversione dell’area degradata
considerata, la più vasta (3.100 ettari
quadrati) investita all’epoca da un
programma di riforma urbana.
3 Robert Oppenheimer (1904–67)
fu un ﬁsico teorico; insegnante
all’University of California, Berkeley,
diresse il “Progetto Manhattan”
che permise la costruzione della
prima bomba atomica (1945). Nel
dopoguerra diresse l’United States
Atomic Energy Commission. Ruth
Benedict (1887–1948) e Margaret Mead
(1901–78), legate da stretti rapporti
scientiﬁci e di amicizia, furono due
note antropologhe. Allieve di Franz
Boas, innovarono i loro campi di studi
ed esercitarono una ampia inﬂuenza
sulla cultura americana, come prova la
fortuna di cui godette e gode Pattern
of Culture, pubblicato da Benedict
nel 1934. I loro studi e le loro attività
incisero tra l’altro sul sistema di valori
e sulle convenzioni concernenti
la sessualità e i comportamenti
sessuali. Jane Jacobs (1916–2006) fu
l’autrice del celebre The Death and
Life of Great American Cities e una
delle più impegnate e conosciute
studiose dei problemi della città
contemporanea. Otto Eckstein
(1927–84) fu un economista di origini
tedesche, studioso delle dinamiche
dei cicli economici; dal 1964 al 1968
fu membro del President’s Council of
Economic Advisers. Mary Jaqueline
Tyrwhitt (1905–83) nacque in Sud
Africa e si formò in Inghilterra. Legata
a Siegfried Giedion fu un membro
attivo del gruppo degli architetti inglesi
aderenti ai CIAM. Dopo il 1951 e dopo
aver lavorato a Toronto, svolgendo
un ruolo importante nel raﬀorzare il
rapporto stabilitosi dopo il 1943 tra
Giedion e Marshall McLuhan, Tyrwhitt
insegnò ad Harvard e entrò in stretti
rapporti con Kostantinos Doxiadis
con il quale decise di fondare (1954)
la rivista «Ekistics» di cui fu il primo
direttore. Joseph Hudnut (1886–1968)
è stato una ﬁgura chiave per la
cultura architettonica statunitense
contemporanea. Dopo aver diretto le
Scuole di Architettura dell’University
of Virginia (1923–27) e della Columbia
University (1934–36), nel 1936 divenne
Preside della Graduate School of
Design (GSD) di Harvard che riformò
radicalmente. Hudnut guidò la Scuola
di Harvard sino al 1953, quando venne
sostituito da Sert. Nel 1936 ebbe un
ruolo determinante nell’individuare
Mies van der Rohe e Gropius quali
candidati alla direzione di GSD e
poi nella deﬁnitiva scelta caduta
su Gropius, con il quale ben presto
entrò in rotta di collisione. Dopo aver
lasciato Harvard, Hudnut insegnò Civic
Design al Massachusetts Institute of
Technology.
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24
Walter Gropius (Walter Blucher
urbanista, Louis Wirth sociologo),
Reginald Isaacs membro del gruppo di
progettazione, proposta per il campus
del Michael Reese Hospital a Chicago,
1945 e segg.
Walter Gropius (with Walter Blucher,
urban planner, Louis Wirth, sociologist,
Reginald Isaacs, member of design
group), proposal for the complex of
the Michael Reese Hospital in Chicago,
1945 et seq.
25
Herbert Bayer, copertina di Can Our
Cities Survive? di José Lluís Sert, 1942
Herbert Bayer, cover of Can Our Cities
Survive? by José Lluís Sert, 1942
26
José Lluís Sert e Le Corbusier
in Colombia, 1951
José Lluís Sert and Le Corbusier
in Colombia, 1951
27 28
Joseph Hudnut con Walter Gropius
nel 1942 e con Wallace K. Harrison,
Eero Saarinen e Ludwig Mies van
der Rohe nel 1949
Joseph Hudnut with Walter Gropius
in 1942 and with Wallace K. Harrison,
Eero Saarinen and Ludwig Mies van
der Rohe in 1949
29
Pereira & Luckman, Theme Building,
Los Angeles International Airport,
1958 e segg.
Pereira & Luckman, Theme Building,
Los Angeles International Airport 1958
et seq.
30
William Pereira & Associates,
Transamerica Building,
San Francisco, 1972
William Pereira & Associates,
Transamerica Building,
San Francisco, 1972
31
Victor Gruen (1903–80)
Victor Gruen (1903–80)
32
Gruen & Associates, Charles
River Park, Boston, 1958 e segg.
Gruen & Associates, Charles
River Park, Boston, 1958 e seq.
33 35
Frank O. Gehry e Greg Walsh, Casa
Steeves, Brentwood Ca., 1958–59
Frank O. Gehry and Greg Walsh,
Steeves House, Brentwood CA,
1958–59
34
Gruen & Associates, Frank O. Gehry
progettista, Clifton Springs Resort,
Port Phillip Bay, Australia, 1960
Gruen & Associates, Frank O. Gehry
project designer, Clifton Springs
Resort, Port Phillip Bay, Australia, 1960
36
Harwell Hamilton Harris, Harold
English House, Beverly Hills Ca.,
1948–50
Harwell Hamilton Harris, Harold English
House, Beverly Hills CA, 1948–50
37
Frank Lloyd Wright, Casa Edgar
J. Kaufmann, “Fallingwater”,
Mill Run Penn., 1935
Frank Lloyd Wright, Edgar J. Kaufmann
House, “Fallingwater”, Mill Run Penn.,
1935
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38 39
Abbazia di Fontenay;
cattedrale di Tournus
Fontenay Abbey;
cathedral of Tournus
40 41 42 43
Cattedrale di Autun: Giselbertus,
portale; suicidio di Giuda; Eva (ora
nel Musèe Rolin, Autun); Basilica
di Vézelay, scorcio dell’interno e
capitello
Cathedral of Autun: Giselbertus, portal,
suicide of Judas, Eve (now at Musée
Rolin, Autun); Basilica of Vézelay,
interior view and capital
44 45
Louis Danziger, 1923–; Louis Danziger,
manifesto per la mostra American
Paintings from the Metropolitan
Museum of Art, Los Angeles County
Museum of Art, 1966
Louis Danziger, 1923–; Louis Danziger,
poster for the exhibition American
Paintings from the Metropolitan
Museum of Art, Los Angeles County
Museum of Art, 1966
46
Frank O. Gehry, con Gregory Walsh
e Frederick Usher, Casa e studio
Danziger, Hollywood Ca., 1964–65
Frank O. Gehry, with Gregory Walsh
and Frederick Usher, Danziger house
and studio, Hollywood CA, 1964–65
47 48 49
Gordon Drake, Casa Drake,
Los Angeles, 1946
Gordon Drake, Drake house,
Los Angeles, 1946
50 51
Garrett Eckbo, progetto per un
giardino nella Westchester County
N.Y., 1945; progetto per il Goldstone
Garden, Beverly Hills Ca., 1948
Garrett Eckbo, project for a garden in
Westchester County N.Y., 1945; project
for the Goldstone Garden, Beverly Hills,
CA, 1948
52 53 54
Harwell Hamilton Harris, progetto per
il De Steiguer gift shop, Pasadena Ca.,
1939; progetto Grandview Gardens
Restaurant, Los Angeles, 1940,
progetto Trade Mart Court, Dallas,
1958–60
Harwell Hamilton Harris, project for
the De Steiguer gift shop, Pasadena,
1939; project for Grandview Gardens
Restaurant, Los Angeles, 1940, project
for Trade Mart Court, Dallas, 1958–60
55 56 57
Gregory Ain, Beckman House, Los
Angeles 1938; Vorkapich House,
Beverly Hills Ca., 1938; casa costruita
all’interno del giardino del Museum of
Modern Art, New York, 1950
Gregory Ain, Beckman House, Los
Angeles 1938; Vorkapich House,
Beverly Hills, CA 1938; house built
inside the garden of the Museum of
Modern Art, New York, 1950
58
Charles Eames e i componenti dello
studio (da sin.: Charles Eames, Marion
Overby, Gregory Ain, Harry Bertoia,
Ray Eames, William Francis, Norman
Bruns)
Charles Eames and studio staﬀ (from
left: Charles Eames, Marion Overby,
Gregory Ain, Harry Bertoia, Ray Eames,
William Francis, Norman Bruns)
59
Frank O. Gehry, allestimento della
mostra Art Treasures of Japan,
Los Angeles County Museum of Art,
Los Angeles, 1963
Frank O. Gehry, installation of the
exhibition Art Treasures of Japan,
Los Angeles County Museum of Art,
Los Angeles, 1963
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non-architettura, insegnava ad impedire alla debolezza delle
tue idee e del tuo spirito di contagiare il quadro così grande in
cui si iscriveva... le sculture di Gislebertus, ricordi? Le fotograﬁe
che acquistai le portai con me quando ritornai dalla Francia a
Los Angeles 38 39 40 41 42 43. Al ritorno andai a lavorare per Fred
Usher, un graﬁco molto noto, mentre progettavo alcune cose
da solo. Usher era amico di un altro celebre graﬁco, Louis Danziger. Per lui costruii una casa-studio a Hollywood che mi diede
la prima notorietà poiché venne presentata su «Progressive
Architecture» da Esther McCoy 44 45 46. —
DAL CO E nel 1962 hai aperto il tuo studio. Ma prima di proseguire potresti parlare ancora del “nippocentrismo”, per citare
la tua espressione, condiviso dagli architetti californiani? —
GEHRY Gli insegnanti a USC erano persone come Gordon Drake
o che erano state in Giappone dopo la guerra, dove avevano visto il santuario di Ise e i templi di Kyoto e via dicendo. Gli esempi forniti dall’architettura giapponese erano seducenti, perché
in California era possibile costruire come in Giappone e tutti lo
facevano. La ﬁgura preminente era quella di Harwell Hamilton
Harris e Drake faceva cose simili alle sue. Drake è morto in un
incidente di sci nel 1952, quando aveva trentacinque anni 47 48
49 52 53 54 55 56 57. Non l’ho mai conosciuto personalmente, ma
andavo pazzo per il suo lavoro. Poi c’erano personaggi come
Neutra e Schindler: il primo era insopportabile come Sert, mentre il secondo era molto simpatico. Quando terminai la scuola,
Neutra mi chiese di andare nel suo studio e io gli mostrai il progetto fatto per la tesi; mi oﬀrì di cominciare a lavorare per lui dal
lunedì successivo; a questo punto gli chiesi: «forse dovremmo
parlare dello stipendio... », e lui, mettendosi a ridere, «non ti preoccupare: la persona che incontrerai nello studio lunedì ti dirà
quanto tu devi pagare me!». Non mi sono più fatto vedere. —
DAL CO Parlavamo del Giappone e oltre a Soriano, Harris o Drake un altro architetto “nippocentrico” era Gregory Ain… —
GEHRY Greg Ain è stato un mio insegnante. Mi piaceva molto
anche perché era molto di sinistra... —
DAL CO Beh nel suo caso potremmo dire comunista... —
GEHRY Probabilmente. Un’altra ﬁgura per me importante, come
ti ho già detto, è stata quella di Garrett Eckbo... 50 51. —
DAL CO Considereresti anche Eckbo un “nippocentrico”? —
GEHRY No, non più di tanto. Perlomeno non come coloro che lavoravano con John Entenza ed erano coinvolti nel progetto delle Case Study Houses o insegnavano all’università 58. Tra i miei
insegnanti c’era Cal Straub, che era legato a Gordon Drake. Nel
suo corso progettavamo a partire dal modulo rappresentato dalle misure di un tatami, mentre Harris ti insegnava a fare le decorazioni ben fatte e a buon mercato... Le case californiane assomigliavano a quelle giapponesi. Sul legno si applicava l’intonaco
ed era un sistema costruttivo aperto, socialmente accessibile.
Questo sistema non richiedeva la disponibilità di molto denaro
e anche se quelli impiegati nella costruzione non erano artigiani
provetti, bastava un po’ di intonaco per coprire tutti i difetti... sai,
se guardi i miei disegni di quegli anni puoi notare che anch’io disegnavo alla giapponese! Tutto questo fa parte del mio DNA... —
DAL CO Quando parli dell’architettura giapponese sembra riaﬃori una convinzione analoga a quella che nutriva il giovane
Wright che riteneva l’arte giapponese espressione perfetta di
una idea di democrazia... —
GEHRY Sì, in parte è vero: l’architettura giapponese è accessibile,
umana, ma dopo aver realizzato l’allestimento della mostra Art
Treasures of Japan a Los Angeles nel 1963 ho preso le distanze
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e ho cominciato a studiare Louis Kahn 59 60. In seguito incontrai
il responsabile della pianificazione della Rouse Company che
stava realizzando la città di Columbia nel Maryland e per loro costruii alcuni ediﬁci tra i quali il Merriweather Post Pavillion di cui si
occupò anche il «New York Times». Inoltre Marion Sampler, che
lavorava da Gruen, Fred Usher, che aveva collaborato con Charles Eames, e Danzinger mi introdussero nel mondo delle gallerie
d’arte di Los Angeles e in particolare alla Ferus Gallery intorno
alla quale ruotavano giovani artisti quali Edward Keinholz, Laddie Dill, Chuck Arnoldi, Ed Ruscha, Bob Graham, Larry Bell4 ecc.
Questi artisti erano molto legati tra loro. Oltre a qualche apprezzamento la casa-studio Danziger si meritò diverse critiche e vi
era chi pensava che quell’ediﬁcio fosse davvero stupido. Bene,
quel gruppo di artisti divenne la famiglia dove trovavo accoglienza, protezione e nuovi stimoli 61 62 63 64 65 66 67. —
DAL CO La severità della casa-studio Danziger, la sua essenzialità sono riconducibili alle tue frequentazioni dell’“architettura nippocentrica” californiana del secondo dopoguerra
di cui abbiamo parlato. La strada nuova che hai intrapreso
(anche se la tua ossessione per i “pesci” da cui hai tratto le
forme di lampade, ristoranti o allestimenti, oltre che al geﬁlte
ﬁsh cucinato da tua nonna, viene anche da Hiroshige, è vero?)
e di cui ora mi parli penso abbia iniziato a delinearsi con quanto hai costruito per un altro pittore, Ronald Davis, si sia quindi precisata con un ediﬁcio costruito ancora una volta per la
Rouse Company, il Santa Monica Place, per poi assumere una
direzione ben deﬁnita con un’altra delle tue opere più felici, la
casa Spiller a Venice 68 69 70. —
GEHRY Il fatto è che in quegli anni mi resi conto che quell’idea di
architettura anonima che avevo condiviso a partire dalla mia formazione non si traduceva in alcunché di riconoscibile, ma in uno
stile pretestuoso, forzato, aﬀettato, che non metteva alla prova il
talento e l’intelligenza... vedi, il fatto è che non puoi sottrarti a te
stesso: puoi sforzarti di ripulire ed eliminare quanto vi è di personale nel tuo lavoro, ma alla ﬁne questo non è onesto. Così, anche
perché allora frequentavo soprattutto gli artisti e non gli architetti,
ho cominciato a capire che tentare di esprimersi non è un crimine
e che in questo mondo non ci sono né regole né ruoli stabiliti una
volta per tutte. Ricordo che allora lessi il Don Chisciotte e Alice nel
paese delle meraviglie e compresi ancora meglio che i dettati e le
regole hanno un valore relativo a diﬀerenza di quanto sembrava
venisse teorizzato nelle università, a Princeton con i discorsi che lì
si facevano sul linguaggio, da voi a Venezia, da personaggi come
Leon Krier o dagli autori dei “manifesti” che allora venivano stesi.
La cosa più onesta che potevo fare era esprimere me stesso, come insegna il Talmud. Uno psicanalista di cui conservo ancora la
fotograﬁa nello studio mi ha aiutato ad essere me stesso e a capire che sono soltanto una persona che non può da sola cambiare
il mondo; allora ho cominciato semplicemente a fare il mio lavoro, facendolo senza pensarci troppo… Continuavo e continuo ad
essere innamorato dell’architettura giapponese, ma ora la tratto
soltanto come una informazione, non come un modello. —
DAL CO Ma modelli, forse meno prescrittivi ma non per questo
meno impegnativi, hanno continuato ad aﬃorare nel tuo lavoro. Per esempio parlando della Winton Guest House, anche
se si tratta di un’opera degli anni Ottanta, hai spiegato che la
si può osservare come una natura morta, come un Morandi o
uno Chardin. E nel frattempo anche tu hai aﬃdato a una sorta
di manifesto la tua dichiarazione di emancipazione, costruendo la casa dove abiti a Santa Monica. —
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4 Le Ferus Gallery, fu attiva a Los
Angeles dal 1957–66; la prima mostra
venne inaugurata nel marzo del 1957.
Diretta da Walter Hopps e ispirata
da Edward Keinholz e Bob Alexander
ospitò anche le prima mostra
personale di Andy Warhol nel 1962 e
negli anni quelle di Wallace Berman,
Ed Moses, Robert Irwin, Larry Bell,
Ed Ruscha tra gli altri. La storia della
galleria è stata narrata da Morgan
Neville nel documentario The Cool
School del 2007.
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Frank O. Gehry, Merriweather-Post
Pavillion, Columbia Ma., 1966–67
Frank O. Gehry, Merriweather Post
Pavilion, Columbia MD, 1966–67
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Ferus Gallery, Los Angeles, 1957–66
Ferus Gallery, Los Angeles, 1957–66
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Ed Ruscha nel 1963
Ed Ruscha in 1963
63
Chuck Arnoldi, Untitled, 1974
Chuck Arnoldi, Untitled, 1974
64
Edward Kienholz, caricatura di Walter
Hopps, 1959
Edward Kienholz, caricature of Walter
Hopps, 1959
65
Andy Warhol, Triple Elvis, 1963
Andy Warhol, Triple Elvis, 1963
66
Edward Kienholz, The Portable
War Memorial, 1968
Edward Kienholz, The Portable
War Memorial, 1968
67
Ed Ruscha, Japan is America, 1985
Ed Ruscha, Japan is America, 1985
68 69 70
Frank O. Gehry, Casa-studio Davis,
Malibu Ca., 1968–72; Casa Spiller,
Venice Ca., 1978–79; Santa Monica
Place, Santa Monica Ca., 1972–80
Frank O. Gehry, Davis house-studio,
Malibu CA, 1968–72; Spiller house,
Venice CA, 1978–79; Santa Monica
Place, Santa Monica CA, 1972–80
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Ecco, la Winton Guest House: in quegli anni anche Aldo Rossi faceva cose simili; lui parlava di Chardin e io guardavo
Morandi 71 72 73 74 . Il lavoro di Rossi ha avuto una grande inﬂuenza sul mio e penso che in quegli anni vi fosse aﬃnità tra
quanto facevamo. —
DAL CO Osservando le piante dei tuoi edifici noto anche una
vicinanza con alcuni momenti del lavoro di Stirling –penso ad
esempio alla pianta del Wissenschaftszentrum a Berlino... —
GEHRY Sì forse hai ragione; amo molto il lavoro di Stirling. —
DAL CO A proposito di quanto hai detto di Rossi, anch’io ho notato delle aﬃnità, in particolare quando ho visto la fotograﬁa
del plastico che realizzasti per il progetto di una filiale della
World Savings Bank a Denver nel 1982 –l’unica immagine che
conosco di questo progetto 75. Se in questo caso sarebbe opportuno parlare di una composizione riconducibile a Morandi,
la ricerca di modelli o se preferisci, di suggestioni tratte dalla
pittura e in generale dalle ricerche artistiche è diventata una
costante del tuo lavoro. La gamma dei riferimenti si è ampliata,
sino a comprendere quello a Georgia O’Keeﬀe che caratterizza una delle tue opere più riuscite, ovvero l’interno della DG
Bank su Pariser Platz a Berlino... —
GEHRY No! Questo lo hai scritto tu, ma non è così 76 77 78 79. Io
odio Georgia O’Keeffe! L’origine delle figure che compaiono
nell’interno della banca a Berlino è la tomba di Filippo II di Borgogna di Claus Sluter che ora si vede nel Museo archeologico
di Digione e le sculture per il Pozzo dei Profeti nella Certosa di
Champmol. —
DAL CO Va bene, ne prendo atto. L’accostamento a Morandi
rende meno ovvio quello su cui spesso ti soﬀermi che ti ha legato a Claes Oldenburg o a Richard Serra sebbene l’aﬃnità tra
il tuo lavoro e quello di Oldenburg mi sembri più evidente. —
GEHRY Per me Jasper Johns e Robert Rauschenberg sono stati
non meno importanti di Oldenburg… Quando lavoravo da Gruen
il suo socio Rudy Baumfeld 80, anche lui un viennese, era molto rigoroso e voleva che tutto nello studio e in cantiere venisse
eseguito alla perfezione. Ma quando cominciai a costruire le mie
case oltre che con i budget limitati dovetti fare i conti con molti
altri fattori che impedivano di raggiungere quella perfezione e
precisione costruttiva. Così, seguendo la massima “se non puoi
sconﬁggerli fatteli alleati”, ho iniziato a usare materiali poveri come la lamiera ondulata e il legno per gli interni, come si vede per
esempio in casa Spiller. A capire come impiegare così i materiali
sono giunto anche grazie a Rauschenberg e a Oldenburg... —
DAL CO Ho sempre ritenuto che la casa che hai costruito per
te stesso a Santa Monica alla fine degli anni Settanta e che
hai ingrandito vent’anni dopo sia il risultato del tuo tentativo di
rendere evidente quanto hai maturato osservando quello che
gli artisti che sin qui abbiamo ricordato andavano facendo,
caricandola di un evidente, almeno per me, intento polemico:
costruire intorno a una casa tipica di un tranquillo e dignitoso
sobborgo californiano una messa in scena di una operazione di
svuotamento di tutto ciò che di simbolico discende dalle convenzioni (e dalle mentalità che le alimentano) di cui centinaia di
migliaia di case simili sono espressione 81 82 . Non soltanto hai
radicalmente trasformato gli ambienti interni, ma ciò che rende
questa costruzione così eloquente è la decisione di avvolgerla
con una seconda pelle, casualmente traforata, che la nasconde alla vista dietro superﬁci di lamiera grecata, nelle quali hai
ritagliato un ingresso simile a quello provvisorio di un cantiere.
Nobilitare il banale; dichiarare nulla la diﬀerenza tra materiali noGEHRY
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Frank O. Gehry, depandance di casa
Winton, Wayzata Mn., 1982–87
Frank O. Gehry, Winton guest house,
Wayzata MN, 1982–87
72
Giorgio Morandi, Natura morta, 1960
Giorgio Morandi, Still life, 1960
73
Aldo Rossi, pagina 45 da Il libro
azzurro. Alcuni dei miei progetti, 1982
(ristampa anastatica, Zürich 1983)
Aldo Rossi, page 45 from Il libro
azzurro. Alcuni dei miei progetti, 1982
(facsimile, Zürich 1983)
74
Frank O. Gehry, progetto
per casa Tract, 1982
Frank O. Gehry, project for
a tract house, 1982
75
Frank O. Gehry, progetto
per una ﬁliale della World
Savings Bank, Denver Co., 1982
Frank O. Gehry, project for
a branch of the World Savings
Bank, Denver CO, 1982
76
Frank O. Gehry, DG Bank,
Berlino, 1995–2001
Frank O. Gehry, DG Bank,
Berlin, 1995–2001
77 78
Claus Sluter, Tomba di Filippo II di
Borgogna o Filippo di Francia detto
l’Ardito o il Temerario, particolare,
Museo Archeologico di Digione; Mosé,
particolare del Pozzo dei profeti,
Certosa di Champmol presso Digione
Claus Sluter, tomb of Philip the Bold,
detail, Archaeological Museum of
Dijon; Moses, detail of the Well of the
Prophets, Chartreuse de Champmol,
near Dijon
79
George O’Keeﬀe, From
the Faraway, Nearby, 1937
George O’Keeﬀe, From
the Faraway, Nearby, 1937
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bili e prosaici; cancellare la diﬀerenza tra alto e basso, tra nobile
e plebeo e così comporre un vero e proprio inno alla fungibilità
delle cose e delle situazioni: per queste ragioni prima ho deﬁnito la tua casa una sorta di manifesto. E sono questi i temi che mi
paiono avvicinare il tuo lavoro a quello di Olbenburg 83 84 85. —
GEHRY Sì forse hai ragione. Il tema dei materiali è essenziale.
Prendi la rete metallica che ho utilizzato talmente tante volte che
si è ﬁnito per considerarla un tratto del mio stile. Questa rete viene prodotta industrialmente. Ogni giorno se ne producono chilometri. Ha disegnato e disegna le città americane; ne ripartisce
gli spazi. È una presenza quotidiana e banale, suscettibile però,
in quanto materiale, di venire impiegata in maniera non scontata
e non ovvia. Nasconde, come ogni cosa banale, un senso che
può essere scoperto. Questo è uno degli aspetti delle mie architetture di questo periodo, che spiega tra l’altro la ragione per la
quale, anche se quelle da lui compiute erano esperienze diverse
dalle mie, provai un forte interesse per quello che faceva un artista come Carl Andre 86. Dopo aver visitato la sua installazione
composta di 137 mattoni alla mostra Primary Structures a New
York lo volli conoscere. Come Andre anch’io cercavo il modo in
cui poter esprimere la spontaneità. Vi sono architetti che sono
stati capaci di mettere a punto un linguaggio e di usarlo poi per
tutta la loro carriera –è il caso di Mies van der Rohe che era bravissimo. Altri tentano continuamente nuove strade, come nel caso di Eero Saarinen ed io, che apprezzo la spontaneità, mi sento
più vicino a Saarinen. Con Serra le cose sono andate diversamente. Il suo lavoro mi piace. Lui conosceva quello che io facevo
e mi ha domandato come realizzavo le mie superﬁci piegate. Gli
feci vedere quello che si poteva fare con il computer. Poi lui ha
cominciato a fare ellissi sotto torsione e ha detto che io lo avevo
copiato. In seguito, nel corso di una trasmissione televisiva, ha
detto che io sono un idraulico e che non so disegnare. Adesso
non mi saluta più. —
DAL CO Serra ha parlato anche del Guggenheim di Bilbao come
di un’opera antropomorﬁca… —
GEHRY No, ha detto che è spazzatura –lo ha dichiarato in una
intervista rilasciata al «Guardian». La cosa divertente è che,
quando lo disse, l’Amministrazione basca gli aveva appena dato 25 milioni di dollari per mettere la sua spazzatura dentro la
mia spazzatura! —
DAL CO Beh, spazzatura o meno il Museo di Bilbao ha rappresentato una svolta non soltanto per la tua carriera. Di quanto è
avvenuto dopo il completamento del Museo non ci occuperemo
nel corso di questa chiacchierata. Vi sono molteplici ragioni che
hanno reso il Guggenheim un’opera che ha contribuito a rendere evidente la ﬁne di un secolo: il contesto ﬁsico e sociale in cui
è stato costruito; le sue ﬁnalità e le implicazioni che ha avuto;
il senso epifanico che gli è stato attribuito; il signiﬁcato che ha
finito per assumere nel segnare la tua carriera dando inizio a
una produzione in stile che ha contraddistinto molte delle tue
opere successive –quasi che anche questo sia il prodotto del
fatto che molti committenti si sono rivolti a te dopo il completamento del Museo attendendosi repliche di quell’ediﬁcio e degli
eﬀetti, peraltro irripetibili poiché in buona misura riconducibili
alle caratteristiche uniche del contesto sociale, economico e
culturale di cui l’opera è stata il risultato, che il Museo ha generato 87 88 89 90. Dopo Bilbao non deve essere stato facile per
te contrastare le attese dei committenti e l’ansia con cui ci si
aspetta da te l’inatteso, l’inedito, la trasgressione e la sorpresa.
Il Guggenheim, inoltre, ha rappresentato una svolta anche su un
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Victor Gruen & Associates, Rudy
Baumfeld progettista, sede della Bank
of America, Palm Springs Ca., 1959
Victor Gruen & Associates, Rudy
Baumfeld project designer,
headquarters of the Bank of America,
Palm Springs CA, 1959
81 82
Frank O. Gehry, Casa Gehry, Santa
Monica Ca., 1977–94; progetto per
Casa Gunther, Encinal Bluﬀs, Malibu
Ca., 1978
Frank O. Gehry, Gehry house, Santa
Monica CA, 1977–94; project for the
Gunther house, Encinal Bluﬀs, Malibu
CA, 1978
83 84
Claes Oldenburg, Lingerie Counter,
1962; Frank O. Gehry, progetto per
One Times Square, New York, 1997;
il laboratorio per la produzione dei
plastici nello studio Gehry
Claes Oldenburg, Lingerie Counter,
1962; Frank O. Gehry, project for One
Times Square, New York, 1997; model
lab in Gehry’s studio
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altro piano e anche per questa ragione ritengo banale considerarlo “spazzatura”, come tu sostieni Serra pensi, oppure “antropomorﬁco”, come ricordavo. Il Guggenheim è l’esatto opposto
dell’opera che conclude la tua formazione –il tema di questa
nostra conversazione–, ovvero la casa che hai costruito per te
stesso a Santa Monica. Lì la santiﬁcazione del banale si esprime nella costruzione di una maschera ironica: l’involucro non fa
che denunciare l’equivalenza dei valori che informano l’ideale
stesso della casa borghese con l’afasia dei luoghi comuni. A
Bilbao le cose cambiano in maniera sensibile. Se nella casa di
Santa Monica è l’indipendenza della struttura dall’involucro che
regge la messa in scena, il Guggenheim è invece inconcepibile
se non lo si pensa come un organico ricomporsi di struttura e
rivestimento, dove la prima viene posta al servizio del secondo
e dove lo spazio viene modellato dalla loro comporsi. Questa
unità rende libera la forma facendo del movimento il suo tratto saliente –o come tu dici, consente di rendere compatibile “la
danza di Shiva” e le esigenze statiche dell’architettura; rovescia
le gerarchie consolidate; implica un diverso approccio compositivo e una inedita prassi progettuale, resa possibile dall’impiego del computer. Senza il computer, hai ripetuto tante volte, non
sarebbe stato possibile progettare Bilbao e le possibilità che i
programmi oﬀrono hanno mutato anche la natura del tuo lavoro
e dell’organizzazione professionale che hai creato. Ed è di questo tema di cui ora vorrei invitarti a parlare. —
GEHRY Quando cominciai ad usare CATIA, ovvero la Computer
Aided Three Dimensional Interactive Application5, l’amministratore delegato di Dassault Systemes venne a trovarmi; era felice
perché stavamo usando un programma che veniva impiegato
per produrre aeroplani, navi, automobili ecc. Fatti un po’ di conti
aveva capito quale applicazione questo sistema avrebbe potuto
avere nell’edilizia e io gli suggerii di promuoverne la diﬀusione.
Alla ﬁne decidemmo di costituire una società nella quale sia io
che loro investimmo molto denaro. Per prima cosa decidemmo di prendere CATIA, di sempliﬁcarlo e di adattare il software
all’impiego nell’industria delle costruzioni, alla produzione di
progetti digitali meno soﬁsticati di quelli richiesti dall’industria
aerospaziale. Il software era però troppo costoso per ingegneri
e architetti normali e Dassault non ha mai voluto ridurne il costo.
Per questa ragione la nostra società non si è sviluppata e l’80%
del suo giro di aﬀari veniva generato dai nostri stessi progetti.
In seguito, però, iniziammo a lavorare per la costruzione di un
ediﬁcio di ottanta piani a Hong Kong progettato da un architetto
cinese per Swire Group, una grande società sovranazionale. Alla
ﬁne il committente realizzò di avere risparmiato il 12% sui costi di
costruzione e sui tempi della progettazione. Questa realizzazione ha rappresentato una svolta per la nostra società. Lo stesso
Swire Group ci ha poi contattato perché vogliono continuare ad
usare il nostro software. Nel frattempo avevo notato le lotte che
Zaha Hadid doveva sostenere per realizzare i suoi ediﬁci e così
un giorno l’ho chiamata e le ho proposto di mandarle un gruppo di miei collaboratori per tenere un corso di formazione all’uso
del nostro software per coloro che lavoravano nel suo studio.
Uno dei nostri collaboratori, Cristiano Ceccato, voleva spostarsi
a Londra e così è diventato associato di Zaha Hadid Architects.
Cose analoghe le abbiamo insegnate a Jean Nouvel, a SOM e a
altri. In questo modo Gehry Technologies è diventata una faccenda molto seria e io non sono stato più in grado di prendermene cura. Ora se ne occupa Meaghan Lloyd; lei ha scelto un
nuovo amministratore delegato, ha stabilito ottimi rapporti con

86

5 La Computer Aided Three
Dimensional Interactive Aplication
è un sistema 3D CAD/CAE/CAM
commerciale sviluppato da Dassault
Systemes. Creato alla ﬁne degli
anni Settanta per sviluppare l’aereo
Mirage prodotto da Dassault è poi
stato adottato da molte industrie
appartenenti ai più diversi settori
produttivi che lo impiegano per
le elevate possibilità che oﬀre di
virtualizzare il ciclo di sviluppo dei
prodotti, dalla fase di creazione
progettazione (CAD), alla produzione
(CAM), all’analisi (CAE). Nel 1981
Dessault ha creato una propria società
sussidiaria (Dassault Systemes)
per sviluppare e commercializzare il
software nel 2008 giunto alla versione
CATIA V6 che permette ai progettisti di
manipolare direttamente modelli solidi
tridimensionali. Gehry Technologies
è stata creata nel 2003 per elaborare
progetti e oﬀrire cicli di formazione e
assistenza tecnica a fruitori terzi del
sistema CATIA. La società, impegnata
in programmi di collaborazione
con MIT Media Laboratory, Georgia
Tech e CERF, ha ﬁrmato un accordo
con Dassault Systemes e IBM per
sviluppare il sistema CATIA al ﬁne di
renderlo utilizzabile da ogni architetto.
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il laboratorio per la produzione
dei plastici nello studio Gehry
model lab in Gehry’s studio
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Carl Andre, Equivalent VIII, 1966
Carl Andre, Equivalent VIII, 1966
87 88 89 90
Frank O. Gehry, Museo Guggenheim,
Bilbao, 1990–97; sculture di Richard
Serra nella galleria est del Museo
Guggenheim a Bilbao
Frank O. Gehry, Guggenheim Museum,
Bilbao, 1990–97; sculptures by
Richard Serra in the east gallery
of the Guggenheim Museum in Bilbao
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Frank O. Gehry, Museo Guggenheim,
Bilbao, schizzo del 1991 e modello
disegnato con il programma CATIA,
1994
Frank O. Gehry, Guggenheim Museum,
Bilbao, sketch from 1991 and model
designed with the CATIA program, 1994
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Dassault e le cose vanno a gonﬁe vele. —
«Abbiamo lavorato in questa direzione per anni e quello
che stiamo facendo è di impacchettare il nostro sistema per
oﬀrirlo all’industria nel suo complesso. Noi vorremmo che tutti
potessero accedervi, per oﬀrire nuove possibilità ai progettisti
e ai costruttori». Nonostante queste siano le parole con cui hai
presentato Gehry Technology tu continui a fare i tuoi schizzi
a mano, mentre spesso ti limiti a fare l’editing, come dici, dei
progetti che vengono elaborati nel tuo studio. Ritieni davvero
non vi sia più spazio per il disegno e lo schizzo nell’elaborazione di un progetto? —
GEHRY ... buona domanda... è un fatto generazionale... io faccio
ancora i miei piccoli schizzi perché questo è il mio metodo per
pensare. Ho anche imparato a pensare in questo modo insieme
ai miei collaboratori che fanno modelli con me, dando forma in
3D ai miei schizzi. Ma mi perdo quando il modello diventa troppo prezioso, preciso, mediato e il modo che ho per mantenere
un rapporto immediato con quanto viene fatto è lo schizzo. Lo
schizzo nasce dalla coordinazione di mano e occhio; è intuitivo, privo di preconcetti, contiene tutto quello che il sito e il programma suggeriscono… come i primi schizzi del Guggenheim
a Bilbao, che ho fatto il primo giorno, quando ho visto il sito e
conosciuto il programma 91 92 . Certo, quel giorno non pensavo
“ecco cosa farò”, ma lentamente siamo andati proprio in quella
direzione, perché era già tutto lì.
Oggi il computer è seducente. Nelle scuole gli studenti grazie
al computer possono realizzare molto rapidamente dei rendering molto convincenti. Usano programmi come Rhino e a volte
quando vedo un ediﬁcio fatto da un giovane posso indovinare
quale programma ha utilizzato. Questo vuol dire che il software
determina il linguaggio... è una buona cosa? non lo so. I giovani
non disegnano più e nelle scuole non si presta attenzione al disegno fatto a mano. Nelle scuole i ragazzi arrivano con questi
bei rendering, il che a prima vista è accattivante e molto professionale, e dà l’impressione che gli studenti sappiano fare
eﬀettivamente quello che fanno –ma in realtà stanno soltanto
usando un programma ed è il programma che detta le regole. Se
poi a questi giovani capita di realizzare uno dei loro progetti non
ottengono il risultato anticipato da quelle immagini, perché non
sanno costruire, non hanno pensato alle sensazioni che l’ediﬁcio trasmette, all’esperienza che genera, perché qui il computer
non arriva... io odio quelle immagini! Anche i miei progetti vengono presentati con dei rendering perché i committenti vogliono
questi maledetti rendering privi di vita e io li odio… ma questo
riguarda me: ecco perché dico che quella di cui ti sto parlando
è una questione generazionale. Pensa a Greg Lynn che è nato
nel 1964: lui fa tutto con il computer; disegna con il computer; ha
progettato recentemente un trimarano che costruirà senza aver
bisogno di disegnare. Nel futuro ci sarà chi capirà come conservare le sensazioni e le esperienze dentro quella maledetta
macchina, ma non sarò io. Il fatto è che il computer consente
di risparmiare moltissimo di tempo e di ridurre il numero di persone necessario per fare un progetto. Nel caso di Greg Lynn lui
può fare tutto da solo: gli basta un programma e una stampante 3D e la macchina fa il lavoro. Il processo produttivo si concentra nella macchina al punto che ora nel caso di una ediﬁcio
al quale stiamo lavorando, anche tutto l’iter delle approvazioni
avviene dentro la macchina, senza che vi sia più bisogno di disegni stampati e di montagne di carte. È inevitabile: penso che
smetteremo di disegnare e forse è un peccato, perché il diseDAL CO

gno coordina mano-occhio e ti aiuta a sviluppare il pensiero. —
Nel corso della tua carriera la professione dell’architetto è cambiata sensibilmente, ma è con l’arrivo dei computer
che si è veriﬁcata la trasformazione più importante... —
GEHRY Certo. Il computer permette all’architetto di diventare
un maestro costruttore: in passato quando tu davi i disegni e i
modelli a un’impresa di costruzione loro li guardavano e li interpretavano; ora, grazie al computer l’intero processo costruttivo
è deﬁnito una volta per tutte. Quando ho presentato il progetto
per la Disney Hall a Los Angeles, il costruttore, che era il più importante della città, disse che nonostante la mia proposta gli
piacesse molto era impossibile realizzarla... beh io sono ancora
qui e lui è fallito. Le imprese di costruzioni assumono ancora architetti per interpretare i disegni degli architetti, ma questo non
ha molto senso: il computer consente di controllare e deﬁnire i
processi e ai progettisti di assumersi molte più responsabilità.
Ciò nonostante le associazioni degli architetti hanno atteggiamenti protettivi, tendono a creare gusci intorno ai progettisti e
se un bambino lo proteggi troppo non cresce... beh nel campo
dell’architettura è accaduto qualcosa del genere. —
DAL CO Per concludere torniamo al punto dal quale siamo partiti, ovvero ai tuoi anni di formazione a Los Angeles, quando
hai costruito le prime opere. Non so se ti riconosci in questa
definizione, che a me pare appropriata, data da Morgan Neville, l’autore del documentario The Cool School, di coloro che
come te frequentavano la Ferus Gallery –la vorrei conservare
in inglese anche quando queste pagine saranno tradotte in
italiano: «They were good-looking men, they were surfers and
beatniks and hard-living, hard-drinking, womanizing artists». A
queste parole fa seguito questa aﬀermazione: «The advantage
of being in Los Angeles was that there was no history in Los
Angeles», che mi ricorda che Robert Rauschenberg ha sostenuto di condividere con te l’idea secondo la quale la tradizione
è un nemico... il che potrebbe indurre a chiederti: “ma se le cose stanno così, allora come la mettiamo con le sculture di Gislebertus, il romanico di Autun e la tomba di Filippo il Calvo?”. —
GEHRY Io ho più rispetto per la storia. Ma quello che Rauschenberg ha detto è vero perché la storia può diventare un fardello
se la feticizzi. Se la rendi un feticcio la storia diventa un peso,
come dimostrano i casi di molti architetti postmoderni. La storia è un’arma a doppio taglio, non è vero? Io ritengo che tutto
quello che mi è venuto in mente sia già stato fatto nel passato, ma è stato fatto con mezzi e tecnologie diversi e per questa
ragione ha un aspetto diﬀerente. George Santayana ha detto
che se non conosci la storia sarai condannato a ripeterla: è vero, ma non si può sapere tutto. Sai, quando ho visto le sculture
di Sluter a Digione ne sono rimasto traumatizzato; il suo Mosé
è stato scolpito un secolo prima di quello di Michelangelo e se
confronti l’uno all’altro ti rendi conto del fatto che se vai a ritroso
nella storia scopri sempre “una prima volta” e cose che battono
qualsiasi cosa si può vedere oggi... è entusiasmante: mi piacerebbe poter dedicare più tempo allo studio, come fai tu… —
DAL CO Gli architetti che senti più vicini? —
GEHRY Beh, se ti riferisci ai contemporanei ti ho ha gia parlato di
Greg Lynn; amo Zaha Hadid, mi interessa Jean Nouvel, apprezzo
le prime opere di Norman Foster, mentre speravo che Daniel Libeskind facesse cose più avventurose e meno commerciali... Ma
non è di loro che vuoi che ti parli, è vero? Tra gli architetti moderni citerei Aalto, Le Corbusier ma non vorrei dimenticare Stirling e
Rossi. Ma le cose più belle che ho visto le ha fatte Michelangelo. —
DAL CO
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ludwig mies van der rohe
cos’è architettura

1

intervista concessa a John Peter, 1955, 1964
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Ludwig Mies van der Rohe era un uomo imponente; il suo volto era
scolpito nel granito. I suoi abiti –di solito, indossava completi
di Saville Row– e l’ambiente in cui si muoveva trasmettevano la
stessa sensazione di controllata eleganza della sua architettura.
La conversazione che segue fu registrata nella suite che occupava
al Waldorf Towers di New York nel 1955 e nella sua casa, a Chicago,
nel 1964*. L’appartamento si trovava in un edificio non lontano da
quelli famosi di 860 Lake Shore Drive da lui progettati. Quando
gli chiesi come mai non abitasse in uno degli appartamenti di Lake
Shore, Mies si mise a ridere e rispose che riteneva non fosse una
buona idea per un architetto prendere ogni giorno lo stesso
ascensore utilizzato dagli inquilini di un edificio da lui
progettato. Il suo appartamento era spazioso: comprendeva sei
stanze ed era arredato frugalmente con poltrone di pelle grandi
e comode e una meravigliosa collezione di opere di Paul Klee,
Georges Braque e Kurt Schwitters appese alle pareti bianche.
Mies non era un conversatore. Il suo stile di vita era vagamente
monacale e sembrava avesse fatto voto del silenzio, tanto che i
nastri sui quali questa intervista è stata registrata contengono
innumerevoli pause. Alle mie domande seguiva a volte un generico
“eh, già” o un silenzio talmente prolungato da indurmi a porre
un’altra domanda.
Ciò nonostante, nel corso di vari incontri che si svolsero fra
nuvole di fumo di sigari Havana, accompagnati da innumerevoli
Martini doppi, raccolsi una tale quantità di commenti e
riflessioni che alcuni dei suoi più stretti collaboratori,
per i quali la massima di Mies “il meno è più” valeva anche
per le loro sporadiche chiacchierate, ne rimasero stupiti.
Nelle nostre conversazioni Mies non lasciò dubbi circa le sue
convinzioni. Con pazienza e determinazione, spiegò quale fosse
la sua idea di architettura. Benché molti degli aggettivi con cui
è stato descritto –saldo, perseverante, sincero, irriducibile,
razionale– siano appropriati, sono rimasto più volte colpito
dall’emozione e dall’entusiasmo con cui esprimeva le sue idee
–un aspetto, questo, della sua personalità che si poteva
apprezzare soltanto incontrandolo e ascoltando le sue parole.
Per lo più Mies lasciò parlare le opere che aveva progettato.
Ma in qualche occasione citò alcuni filosofi di cui conosceva
il pensiero e così durante un incontro ricordò le parole di
Sant’Agostino secondo le quali «la bellezza è il risplendere della
verità», per poi aggiungere: «Mi sembra una massima meravigliosa
per l’architettura. L’architettura deve essere vera, altrimenti
non credo possa essere veramente bella» 2 3 4 5.

2

3

* Per questa ragione le parti che compongono il testo sono

4

precedute dall’indicazione dell’anno in cui le parole di Mies van
der Rohe vennero registrate. Il fatto che queste registrazioni
siano avvenute a nove anni di distanza l’una dall’altra spiega
i differente tempi dei verbi utilizzati da John Peter e da Mies
van der Rohe nel riferirsi ai diversi edifici da loro citati.
Per maggior chiarezza i nomi degli edifici ricordati sono stati
verificati e integrati.

1964
Da dove nasce il suo interesse per l’architettura? —
Ho imparato da mio padre. Mio padre faceva lo scalpellino.
Gli piaceva lavorare bene. Ricordo che ad Aquisgrana, la mia città natale, c’era la cattedrale e la cappella era un ediﬁcio ottagonale fatto costruire da Carlo Magno. Nei secoli questa cattedrale è stata trasformata. In età barocca la intonacarono interamente e aggiunsero delle decorazioni. Quand’ero ragazzo tolsero l’intonaco. Poi però non
poterono andare avanti perché vennero a mancare i fondi e così si potevano vedere
le pietre originali. Guardando la costruzione antica priva di rivestimenti, osservando le belle murature in pietra o in mattoni, una costruzione limpida, fatta da artigiani
davvero bravi, sentivo che avrei rinunciato a tutto per un simile ediﬁ cio. In seguito la
rivestirono di nuovo di marmo, ma devo dire che colpiva molto di più prima 6. —

JOHN PETER

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

5
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Il suo pensiero è stato inﬂuenzato oltre che dall’architettura da altre arti, per esempio, dalla musica o dalla pittura? —
Sì, può darsi che più avanti negli anni sia stato così. Ma non quando ero giovane,
quando per le altre arti non nutrivo alcun interesse particolare. —
In che misura le letture hanno contribuito a formare il suo modo di pensare? —
Molto. A quattordici anni abbandonai la scuola –sa, non ero istruito. Andai a lavorare per
un architetto. Quando arrivai nel suo studio mi disse: «questo è il tuo tavolo». Sgombrai
il tavolo e guardai nel cassetto e vi trovai due cose. Una era una rivista che si chiamava
«Die Zukunft». Era un settimanale –una rivista molto interessante. In parte era una rivista
politica, ma politica nel senso in cui Walter Lippmann discute di politica, non come di una
faccenda riguardante i partiti. Diciamo che era una rivista culturale. Parlava di musica,
di poesia e molto più di rado anche di architettura. Poi trovai un libretto sulla teoria di
Laplace. Ecco, le due cose erano queste. Da allora cominciai a leggere «Die Zukunft».
La comperavo tutte le domeniche mattina e la leggevo. Fu lì che iniziai a leggere 1. Qualche anno dopo, quando arrivai a Berlino, dovetti costruire una casa per un ﬁlosofo che
insegnava all’università 10 11. Lì conobbi molte persone e cominciai a leggere sempre di
più. La prima volta che questo ﬁlosofo venne nel mio studio –avevo lo studio in casa, i
libri erano sistemati su un grande tavolo da disegno– lui si guardò intorno, vide tutti quei
libri e disse: «Santo cielo, chi l’ha consigliato per la biblioteca?». «Nessuno», risposi, «ho
cominciato ad acquistare dei libri e mi sono messo a leggerli». Lui rimase molto stupito:
non coglieva alcuna disciplina o ragione nel mio comportamento. A quell’epoca lavoravo
per Peter Behrens. A Berlino c’erano altri architetti. Alfred Messel era uno molto bravo,
ma un po’ palladiano, diciamo così. Mi interessava capire cos’è l’architettura 7 8. Una volta chiesi a una persona: «Cos’è l’architettura?», ma non mi rispose e disse: «Lascia stare.
Lavora e basta. Lo scoprirai da te più avanti». «Bella risposta» pensai; però volevo saperne di più e volevo trovare una risposta. Vede, per questa ragione leggevo; soltanto per
questo, perché volevo scoprire delle cose, perché volevo avere le idee chiare su quanto
accade, sui caratteri del nostro tempo e capire il signiﬁcato di tutto. Se non avessi fatto
così penso che non sarei riuscito a realizzare niente di ragionevole. Perciò leggevo molto.
Comperavo moltissimi libri e spendevo molto denaro. Leggevo di tutto. —
E legge ancora? —
Sì, certo. E molto spesso leggo vecchi libri. Quando ero in Germania avevo all’incirca
tremila libri. Ho fatto un elenco e me ne sono fatti spedire trecento negli Stati Uniti.
Ma potevo rimandarne indietro duecentosettanta. Trenta bastavano. Mi interessavano la ﬁ losoﬁ a dei valori e i problemi dello spirito. E mi interessavano molto anche
l’astronomia e le scienze naturali… Continuavo a chiedermi: «Cos’è la verità? quale è
la verità?». Poi ho incontrato San Tommaso d’Aquino e lì ho trovato la risposta. Un’altra domanda che mi ponevo è: «Cos’è l’ordine?». Ne parlano tutti, ma mai nessuno
che ti sappia dire cos’è. Finché non ho letto Sant’Agostino. A quell’epoca c’era una
grande confusione al riguardo, alla quale non si sottraeva certo l’architettura; potevi
leggere un mucchio di libri di “sociologia” e alla ﬁne ne sapevi quanto prima. —
Ritiene che sia possibile mettere in pratica oggi il pensiero di chi si è posto domande
analoghe in altre epoche? —
Ah, senz’altro. Ci sono verità che non cessano di essere tali. Ne sono più che sicuro.
Non posso parlare per altri, ma per quel che mi riguarda ho semplicemente cercato
di soddisfare i miei bisogni. Io voglio questa chiarezza. Certo, avrei potuto leggere
altri libri, tanta poesia o altro. Ma non l’ho fatto. Ho letto dei libri in cui potevo trovare
alcune verità riguardo a determinati problemi. —
Questa sua inclinazione è stata inﬂuenzata dai sui genitori? —
No, nient’aﬀatto. Mio padre mi diceva: «non li leggere questi stupidi libri. Lavora» –sa, mio
padre era un artigiano. —

1955
Qualche grande opera d’arte o qualche maestro ha influenzato ciò che lei pensa
dell’architettura? —
Sì, non c’è dubbio. Ritengo che se una persona prende sul serio il suo lavoro, anche se è

7

8

9

1 In questo passaggio Mies van
der Rohe si riferisce al settimanale
«Die Zukunft» pubblicato dal
1892 al 1923 da Maximilian Harden
(1861–1927) tra l’altro amico, sino al
1912, e interlocutore privilegiato di
Walter Rathenau, a sua volta uno
tra i molti collaboratori prestigiosi
della rivista. Walter Lippmann
(1889–1974) era, all’epoca in cui Mies
concesse questa intervista, uno dei
più celebri giornalisti statunitensi; la
rubrica Today and Tomorrow. da lui
tenuta sull’«Herald Tribune» di New
York (1931–63) era considerata un
esempio di giornalismo equilibrato
e libero. Pierre Simon Laplace
(1749–1827) è l’autore di Mécanique
Céleste (1799–1825); i suoi studi sono
alla base della moderna astronomia
matematica, della ﬁ sica e della
teoria delle probabilità.
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1
Ludwig Mies van der Rohe all’interno
dell’IIT Architecture and Institute of
Design Building (S.R. Crown Hall)
a Chicago, 1956
Ludwig Mies van der Rohe in the IIT
Architecture and Institute of Design
Building (S.R. Crown Hall) in Chicago,
1956
2
Ludwig Mies van der Rohe nel suo
appartamento di Chicago nel 1956
(sulla sinistra, Paul Klee,
Quarrel Duet, 1938)
Ludwig Mies van der Rohe in his
apartment in Chicago in 1956 (to the
left, Paul Klee, Quarrel Duet, 1938)
3 4 5
tre quadri dalla collezione di Mies van
der Rohe: Paul Klee, Quarrel Duet,
1938; Georges Braque, Bouteille et
verre, 1913; Kurt Schwitters, Ebing,
1920
three paintings from the collection of
Mies van der Rohe: Paul Klee, Quarrel
Duet, 1938; Georges Braque, Bouteille
et verre, 1913; Kurt Schwitters, Ebing,
1920

11

12

13

14

15

6
Cattedrale di Aquisgrana
con la Cappella Palatina
Cathedral of Aachen with
the Palatine Chapel
7
Alfred Messel, progetto per
l’ampliamento dell’Isola dei Musei,
Berlino, 1907 ca.
Alfred Messel, project for expansion
of the Museum Island, Berlin, 1907 ca.
8
Peter Behrens, AEG, Turbinenhalle,
Berlino-Moabit, 1909
Peter Behrens, AEG, Turbinenhalle,
Berlin-Moabit, 1909
9
Peter Behrens, Direzione della
Mannesmannröhren-Werke,
Düsseldorf 1911–12
Peter Behrens, oﬃces of the
Mannesmannröhren-Werke,
Düsseldorf 1911–12
10 11
Ludwig Mies van der Rohe nel
giardino di Casa Riehl a PotsdamNeubabelsberg Berlino, 1915 ca.
e veduta del prospetto della casa
da lui costruita, 1906–07.
Mies van der Rohe ricevette
l’incarico di progettare la loro casa
da Alois e Soﬁ e Riehl nel 1906,
quando lavorava nello studio di
Bruno Paul (la “scoperta” della
rivista «Die Zukunft» ricordata
nell’intervista avvenne nello studio
dello stesso Paul). Alois Riehl
(1884–1924), professore di ﬁ losoﬁ a
alla Humbolt-Universität di Berlino,
è con ogni probabilità
“il professore” che Mies van
der Rohe cita parlando della
sua passione per i libri
Ludwig Mies van der Rohe in the
garden of the Riehl house in PotsdamNeubabelsberg Berlin, 1915 ca., and
view of the elevation of the house he
built, 1906–07.
Mies van der Rohe received the
commission to design their house
from Alois and Soﬁe Riehl in 1906,
when he worked in the studio of
Bruno Paul (the “discovery” of the
magazine «Die Zukunft» recalled in the
interview happened Paul’s). Alois Riehl
(1884–1924), professor of philosophy
at the Humbolt-Universität of Berlin,
is quite probably the “professor”
mentioned by Mies van der Rohe when
he talks about his love of books
12 13
Hendrik Petrus Berlage, Borsa di
Amsterdam, 1896–1903, interno e
dettaglio della sala principale
Hendrik Petrus Berlage, Amsterdam
Bourse, 1896–1903, interior and detail
of the main hall
14 15
Frank Lloyd Wright, Frederick
C. Robie House, Chicago, 1906;
Edgard J. Kaufmann House,
“Fallingwater”, Mill Run,
Pennsylvania, 1935
Frank Lloyd Wright, Frederick
C. Robie house, Chicago, 1906;
Edgard J. Kaufmann house,
“Fallingwater”, Mill Run,
Pennsylvania, 1935
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abbastanza giovane, inevitabilmente viene inﬂuenzata da altri –è una realtà da cui non si
sfugge. Io sono stato suggestionato innanzitutto dalle costruzioni antiche. Le guardavo
e sapevo che qualcuno le aveva fatte, ma non so i loro nomi e non so nemmeno che
cos’erano… per lo più si trattava di costruzioni molto semplici. Da giovane, quando non
avevo ancora vent’anni, ero aﬀascinato dalla forza di quelle costruzioni antiche che non
appartenevano neppure a un’epoca: erano lì da mille anni ed erano ancora lì a colpirti, e nulla poteva cambiare questa condizione. Tutti gli stili, i grandi stili, si sono esauriti,
mentre quelle costruzioni sono ancora lì e non hanno perso niente. In certi periodi l’architettura le aveva ignorate, ma quelle costruzioni erano lì e conservavano le qualità che
avevano il giorno in cui si era iniziato a tirarle su. Poi ho lavorato con Behrens. Behrens
aveva un senso profondo della grande forma. Era quello che lo interessava di più e questo
l’ho certamente capito e l’ho imparato da lui 9 17. —
Che cosa intende per grande forma? —
Be’, diciamo: Palazzo Pitti 16 –è qualcosa di eccezionale, la forma monumentale. Diciamo
che io sono stato fortunato, perché quando arrivai in Olanda mi trovai davanti le opere di
Berlage. Quello era costruire! La cosa che mi colpì di più fu l’uso del mattone, la sincerità
nell’impiego dei materiali e così via. Non dimenticherò mai la lezione che imparai semplicemente guardando gli ediﬁci di Berlage. Con lui feci qualche chiacchierata e nulla più,
ma non su questi argomenti e insieme non parlammo mai di architettura 12 13. —
Ritiene che Berlage sapesse che lei intuiva cosa stava facendo? —
No, non credo. Non vedo per quale motivo avrebbe dovuto, dato che non ne parlammo
mai. All’epoca ero davvero un ragazzino. Ma queste idee le ho imparate proprio da lui.
Probabilmente ero pronto a coglierle per quanto avevo appreso dalle costruzioni antiche
che avevo visto. E ho imparato tanto anche da Frank Lloyd Wright –sì, direi proprio così:
Wright è stata una liberazione. Vedendo quello che faceva Wright mi sono sentito più
libero. Mi riferisco al modo in cui Wright colloca un ediﬁcio nel paesaggio, la libertà con
cui usa lo spazio e così via. —
Questo è quanto l’ha inﬂuenzato? —
Però per quanto riguarda l’architettura la mia ﬁlosoﬁa viene dalla lettura di libri di ﬁlosoﬁa. Ora non so dirle dove l’ho letto, ma so di averlo letto da qualche parte: l’architettura
appartiene all’epoca, non al tempo ma a un’epoca in quanto tale. Da quando l’ho capito,
ho deciso che non avrei mai considerato con favore le mode in architettura e che dovevo
cercare principi più profondi. E dal momento che leggendoli e studiandoli i libri mi avevano insegnato che scienza e tecnologia ci condizionano, mi sono chiesto: «cosa può
essere? che conseguenze ha questo stato di fatto? si può o non si può modiﬁcarlo?».
La strada da prendere me la indicava la risposta a questa domanda, non quello che mi
piaceva. A me capita spesso di scartare cose che mi piacciono moltissimo. Anche se
mi sono care, quando ho una convinzione migliore, un’idea migliore, un’idea più chiara,
allora seguo l’idea più chiara. E così è accaduto che il Washington Bridge abbia ﬁnito per
sembrarmi la costruzione più bella e rappresentativa di New York. Magari all’inizio non la
pensavo così, ma così è evoluto il mio pensiero e una volta compresa la concezione del
ponte l’ho apprezzato anche dal punto di vista estetico2 18 19. —
Per questa ragione l’oggetto della sua ricerca è ciò che è caratteristico dell’epoca? —
Quello che è l’essenza dell’epoca. È l’unica cosa che possiamo esprimere davvero, l’unica che vale la pena esprimere. Ma c’è dell’altro. Tommaso d’Aquino dice: «La ragione è il
primo principio di tutto l’operare dell’uomo». Beh, quando si è aﬀerrato questo concetto
si agisce di conseguenza. Per questo accantonerei tutto quello che non è ragionevole. Io
non voglio essere interessante. Voglio essere bravo. Sa, nei libri, nei libri che non hanno
niente a che vedere con l’architettura, spesso si leggono le cose veramente importanti.
Erwin Schrödinger, per esempio –ricorda?, il ﬁsico– lui parla di principi generali e sostiene
che il vigore creativo di un principio generale dipende proprio dalla sua generalità3. Ed
è esattamente quello che penso io quando parlo della struttura in architettura. Non si
tratta di una soluzione particolare: è l’idea generale. A volte mi si chiede: «che effetto
ti fa quando ti copiano?», e io rispondo che per me non è un problema. Secondo me è
per questo motivo che si lavora, per trovare qualcosa che tutti possono usare. La sola
speranza è che la si usi nella maniera giusta. —
In altre parole, lei ritiene che le copie dimostrino la validità generale di una soluzione. —
Sì, ed è ciò che io deﬁnisco la lingua comune. È proprio su questo che sto lavorando. Non
lavoro sull’architettura, lavoro sull’architettura come linguaggio e secondo me per poter
disporre di una lingua bisogna disporre di una grammatica. La lingua deve essere viva, ma
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Palazzo Pitti, Firenze
Palazzo Pitti, Florence
17
Peter Behrens, Ambasciata Tedesca
a San Pietroburgo 1911–12
Peter Behrens, German embassy
at St. Petersburg, 1911–12
18 19
Othmar Ammann (ingegnere), Cass
Gilbert (architetto), Washington
Bridge, New York 1927–31
Othmar Ammann (engineer), Cass
Gilbert (architect), George Washington
Bridge, New York 1927–31
20
Andrea Palladio, villa Capra
“la Rotonda”, Vicenza 1566–67
Andrea Palladio, Villa Capra
“la Rotonda”, Vicenza 1566–67
21
Ludwig Mies van der Rohe e Frank
Lloyd Wright nel cantiere del Johnson
Wax Building a Racine, settembre 1937
Ludwig Mies van der Rohe and Frank
Lloyd Wright on the worksite of the
Johnson Wax Building in Racine,
September 1937

2 Può essere interessante, anche
in relazione a quanto Mies van der
Rohe sostiene in questa medesima
intervista parlando della qualità
plastiche del cemento armato,
confrontare le sue aﬀermazioni
riguardanti il Washington Bridge con
la pagina che Le Corbusier dedicò allo
stesso ponte in Quand les cathedrales
etaient blanches (1937), qui citato
dall’edizione del 1965 (Editions
Gonthier, Paris, pp. 84-85): «Il ponte
George Washington sull’Hudson
è il più bel ponte del mondo. Cavi e
acciaio lo tengono appeso al cielo
come un arco rovesciato, benedetto.
È il solo luogo baciato dalla grazia nella
città disordinata. È dipinto del colore
dell’alluminio e tra l’acqua e il cielo non
si percepisce che questa corda tesa,
sostenuta da due piloni di acciaio.
Questi due piloni, quando l’automobile
sale lungo la rampa, si levano così
alti da renderti felice; la loro struttura
è così pura, decisa, regolare, che
qui ﬁnalmente l’architettura in ferro
sembra sorridere».
3 Erwin Schrödinger (1887–1961) fu
un ﬁsico e matematico austriaco,
vincitore del Premio Nobel (1933),
autore di contributi fondamentali
per la meccanica quantistica. Mies
van der Rohe possedeva questi
libri di Schrödinger (le date sono
quelle delle edizioni presenti nella
biblioteca dell’architetto): Science
and Humanism (1952); What is Life
(1956); Die Natur und die Griechen
(1956); Mind and Matter (1958); Meine
Weltansicht (1963). Un passaggio
del tutto analogo a quello che qui si
legge, si trova in un celebre passo
in cui Mies van der Rohe parlò del
linguaggio nell’intervista Ich mache
niemals ein Bild, pubblicata su «Die
Bauwelt», LIII, 32, 1962: «Il linguaggio
nell’uso quotidiano è parlato in prosa.
Se si è molto abili si può parlare una
magniﬁca prosa. E se il linguaggio lo
si controlla e lo si padroneggia, allora
si può essere un poeta. Ma si tratta
sempre del medesimo linguaggio,
la cui natura contiene in sé ogni
possibilità. Il ﬁsico Schrödinger
sostiene: “la forza creativa di un
principio generale risiede nella sua
validità universale”. Esattamente
questo è quello che intendo quando
parlo di struttura in architettura.
La struttura non è una soluzione
speciﬁca, ma un’idea generale».
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alla ﬁne ciò che conta è la grammatica –è una disciplina. Si può usare la lingua per scopi
normali e allora si parla in prosa. E se uno è bravo parlerà in una prosa bellissima, ma se è
veramente bravo potrà diventare un poeta. Però la lingua è la medesima e questa è la sua
caratteristica. Un poeta non produce una lingua diversa per ogni poesia; non è necessario.
Usa la stessa lingua e impiega perﬁno le medesime parole. Non diversa è la musica: gli strumenti impiegati, il più delle volte, sono gli stessi. Secondo me la medesima cosa accade in
architettura. Se si deve costruire qualcosa, un garage o una cattedrale, si usano gli stessi
mezzi, i medesimi metodi strutturali. Non c’entra niente a quale livello si lavora. Quello a
cui io miro è mettere a punto una lingua comune, senza concedere troppo spazio a idee
particolari e eccessivamente soggettive. Secondo me questo è il problema più importante
per il nostro tempo. Non abbiamo una lingua veramente comune. Se è possibile, dobbiamo
costruirla e se ci riusciremo, allora potremo costruire ciò che ci piace e tutto sarà a posto. Non vedo perché non dovremmo riuscirci. Sono abbastanza convinto che questo sia il
compito che ci aspetta in futuro. Penso che si dovrà tenere conto di alcuni condizionamenti, quali quelli prodotti dal clima, per esempio, ma questi si limiteranno a colorare quello che
è già stato fatto. Secondo me un’inﬂuenza molto più grande e di portata universale è quella
esercitata dalla scienza e dalla tecnologia, che porterà via le vecchie culture obbligando
tutti a fare la medesima cosa –e rimarrà soltanto un colore leggero. —
In altre parole: noi viviamo in un’epoca in cui potrà esistere un unico vocabolario
architettonico? —
Ah, senz’altro, non c’è dubbio. Penso che sia un desiderio umano fare cose ragionevoli.
Non vedo diﬀerenza se qualcosa di ragionevole viene fatto in California, nel Mediterraneo
o in Norvegia. Ma bisognerebbe farlo con la ragione. Se la gente lavorasse con la ragione e non avesse idee bizzarre, specie per quanto riguarda l’architettura, tutto andrebbe
molto meglio. —
Lei ritiene che la gente sappia riconoscere questa necessità di onestà e ragionevolezza? —
Sicuramente. Prenda per esempio un meccanico al lavoro in un’officina. È molto interessato a tutti gli strumenti tecnologici di cui oggi disponiamo e ritiene scontato averli
a disposizione. A questo riguardo non si hanno idee personali e quando il meccanico si
comporta così condivide un atteggiamento comune. —
Le dispiace lavorare con gli ingegneri? —
No, tutt’altro; sono felicissimo se ne incontro uno bravo. Certe cose non si possono fare
senza un ingegnere. Una persona non può sapere tutto. Penso che gli architetti dovrebbero capirne di più di ingegneria e che gli ingegneri dovrebbero saperne un po’ di più di
architettura. —
I nuovi materiali cambieranno in maniera signiﬁcativa lo stile del nostro tempo? —
No, non credo. Quello che ho cercato di fare io in architettura è di elaborare una struttura
chiara. Davanti ad ogni materiale quello che bisogna scoprire è come usarlo nella maniera appropriata. La forma non c’entra. Quello che faccio io, quello da cui si ritiene discenda
il carattere della mia architettura, andrebbe deﬁnito semplicemente approccio strutturale. Quando inizio, non penso alla forma: penso alla maniera giusta di usare i materiali.
Poi accetto il risultato. Quando lavoro, le idee grandiose le lascio per aria e non voglio che
scendano giù e in tante occasioni resto sorpreso da ciò che viene fuori. Io raccolgo i dati.
Tutti i dati, tutti quelli che posso. Li studio e poi agisco di conseguenza. —
Forse lo stile di Wright pone un problema poiché non si avvale di un vocabolario
come lei lo intende. —
Non è questo il tema. Lo stile di Wright è troppo individualistico per poterlo considerare
“un vocabolario”. Non c’è dubbio che Wright sia un genio. Ma secondo me Wright non può
avere degli allievi in senso stretto. Per poter fare le cose come lui le fa ci vuole parecchia
fantasia; ma se uno ha fantasia, allora le cose le fa a modo suo. Sono abbastanza sicuro
che quello di Wright sia un approccio individualistico e non è questa la strada che io seguo. Io seguo o sto tentando di seguirne una diversa, oggettiva 21. —
Quale architetto del passato ritiene abbia elaborato uno stile capace di durare, assimilabile a un vocabolario? —
Sicuramente Palladio. Il suo stile è durato e per certi aspetti dura ancora. Anche se le forme
in cui si manifesta sono cambiate, lo spirito di Palladio in molti casi non è scomparso 20. —
Mi è sempre dispiaciuto non vedere casa Resor costruita anche perché avrei voluto
capire come lì i materiali sarebbero stati impiegati. —
Sì, è dispiaciuto anche a me. Secondo me sarebbe stato un ediﬁcio ben risolto. —
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Lei pensa che impiegare materiali ricercati, come quelli previsti per casa Resor, accresca le qualità di un’opera? —
Non è detto, però un’opera può essere ricca. Ma non è detto. Casa Resor avrebbe potuto
benissimo essere semplice. Non sarebbe cambiato niente 22 23 24 25 26. —
Intende dire che per costruire Casa Resor si sarebbe potuto, per esempio, anche
non usare il teak? —
Infatti, il teak non era aﬀatto necessario. Si poteva usare qualsiasi altro tipo di legno e
sarebbe stato comunque un ediﬁcio riuscito, ma non sarebbe stato bello come sarebbe
accaduto se si fosse utilizzato il teak. Se per costruirlo avessi usato i mattoni, il Padiglione di Barcellona sarebbe stato un ediﬁcio comunque ben fatto. Ma sicuramente non
avrebbe riscosso lo stesso successo; questo è dovuto all’impiego del marmo, ma questo
non c’entra con l’idea. —
Cosa pensa dell’uso del colore in architettura? —
Nel Campus dell’Illinois Institute of Technology ho verniciato l’acciaio di nero. Nella casa
Farnsworth l’ho verniciato di bianco perché la costruzione è immersa nel verde. Ma avrei
potuto usare qualsiasi colore 30 31 32 33. —
Lei ha anche cromato l’acciaio, come nel caso del Padiglione di Barcellona. —
Ah, sì, certo. Non mi tiro indietro. I materiali naturali e gli oggetti metallici mi piacciono
moltissimo. Le pareti colorate, invece, le ho usate assai di rado. Le aﬃderei volentieri a
Picasso o a Klee. Una volta chiesi a Klee un grande quadro, con un lato bianco e l’altro
nero. «Quello che ci dipingi sopra non m’importa», gli dissi.
Se fossi un individualista farei il pittore e non l’architetto. Così potrei esprimere quello
che mi pare. Ma con gli ediﬁci devo fare quello che è necessario e non ciò che mi piace
particolarmente –soltanto quello che è meglio fare. Spesso mi capita di accantonare idee
di cui mi ero innamorato, ma che a pensarci bene andavano semplicemente accantonate.
La diﬀerenza è questa. Non c’entra tanto la funzione. Nelle costruzioni la soggettività fa
un effetto strano. Invece bisogna essere bravi, anche se si è uno scalpellino o un carpentiere. In questo non c’è niente di strano. In pittura si può esprimere l’emozione più
sottile, ma con una trave di legno o una pietra c’è poco da fare. Se si fa troppo, si tradisce
il carattere del materiale. A mio parere l’architettura è un’arte oggettiva. —

22 23 24 25 26
Ludwig Mies van der Rohe, schizzi di
studio dell’esterno e del soggiorno
di Casa Resor, Wilson, Jackson Hole,
Wyoming, 1937 e 1938 ca.; secondo e
terzo modello di Casa Resor, 1939 e
1940; collage di presentazione di Casa
Resor realizzato nello studio di Mies
van der Rohe da George Danforth
e William Priestley nel 1939, con la
riproduzione di Colorful Meals di Paul
Klee, 1939
Ludwig Mies van der Rohe, working
sketches of the exterior and the living
room of the Resor house, Wilson,
Jackson Hole, Wyoming, 1937 and 1938
ca.; second and third models of the
Resor house, 1939 and 1940; collage to
present the Resor house, made in the
studio of Mies van der Rohe by George
Danforth and William Priestley in 1939,
with the reproduction of Colorful Meals
by Paul Klee, 1939
27
biglietto di auguri inviato a Walter
Gropius dagli insegnanti e dagli
studenti del Bahuaus in occasione
del suo quarantaquattresimo
compleanno, il 18 maggio 1927.
Impaginazione di Herbert Bayer
cards sent to Walter Gropius by the
teachers and students of the Bauhaus
for his 44th birthday, 18 May 1927.
Layout by Herbert Bayer

1964
Che cos’è stato il Bauhaus? Perché lei ha legato il suo nome e il suo talento a questa
scuola? —
A questa domanda penso che potrebbe rispondere meglio Walter Gropius visto che è
stato lui a fondare il Bauhaus e per me questo è il Bauhaus. Quando Gropius se ne andò, lasciò il Bauhaus nelle mani di Hannes Meyer. A quell’epoca la scuola divenne uno
strumento più politico, usato non tanto da Meyer quando da persone più giovani. A mio
giudizio Meyer non era un uomo forte e si lasciò ingannare da quei giovani. Posso anche
capirlo, ma ciò ha prodotto uno scarto e quella che si potrebbe deﬁnire la seconda fase
del Bauhaus fu ben diversa dal quella di Gropius. Il Bauhaus dal 1919 al 1932 è stata una
faccenda piuttosto sfaccettata. Io vi arrivai quando il Bauhaus doveva aﬀrontare molti
problemi per ragioni politiche. La città di Dessau, che era democratica o meglio socialdemocratica, doveva ﬁnanziarlo, ma gli amministratori mi dissero che non volevano più farlo.
Gropius e il sindaco di Dessau vennero da me. Mi spiegarono la situazione e mi chiesero
di assumere la direzione. Erano convinti che se avessi riﬁutato, la scuola avrebbe chiuso
i battenti. Andai al Bauhaus e dissi chiaro e tondo agli studenti, nel modo più chiaro che
potei: «Non ho nulla contro le idee politiche che circolano qui. Ma voi qui dovrete lavorare
e vi posso assicurare che caccerò via chi non lavorerà». Io mi impegnavo per insegnare
qualcosa agli studenti e loro dovevano lavorarci sopra. Ma non mi sentivo così coinvolto
nel Bauhaus come lo era Gropius. Quella era stata una idea sua. Però lavoravamo nella
stessa direzione. Quando Gropius ha compiuto settant’anni ho tenuto un discorso sul
Bauhaus. Secondo me, dissi, non è stata la propaganda a far conoscere il Bauhaus in
tutto il mondo, ma il fatto che si trattava di un’idea nuova. La propaganda non avrebbe
mai avuto la forza per ottenere un risultato del genere. Ma penso che Gropius possa
parlarne meglio 27. —
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Sarebbe mai nato un Bauhaus senza Gropius? —
No, non credo. Sarebbe nata un’altra scuola. E a Weimar già c’era una scuola. Se non
sbaglio, mi pare che fu Henry van de Velde, che era il direttore della scuola di Weimar, a
proporre Gropius come suo successore. Il coinvolgimento delle varie persone che lavorarono nel Bauhaus si deve a Gropius. Su questo non c’è dubbio. Fu lui a portarle ed
è suo il merito. Evidentemente Gropius si rese anche conto che quelle persone stavano
seguendo direzioni diverse –ma erano persone in gamba. —
Fino a che punto è stata importante per il Bauhaus l’esperienza avviata dal Werkbund? —
Può aver esercitato una certa influenza. Gropius fu una delle figure di spicco del
Werkbund, in particolare, direi, dopo il 1910. Nel 1914 il Werkbund organizzò un’esposizione a Colonia e Gropius costruì uno degli ediﬁci più importanti –anzi, penso che il suo
padiglione e il teatro di van de Velde fossero gli unici veri ediﬁci di quell’esposizione. Sicuramente Gropius fu molto attivo all’interno del Werkbund dove gli artigiani erano più
numerosi degli architetti e si promuoveva l’uso di materiali buoni e il senso della qualità…
all’epoca io non ero in rapporti con il Werkbund. Entrai nel Werkbund nel 1926 quando mi
fu aﬃdato un lavoro, l’esposizione del Weissenhof 28. —
Lavorare negli Stati Uniti ha cambiato il suo modo di pensare e di fare? —
Penso che una persona sia sempre inﬂuenzata dall’ambiente in cui opera. Non c’è dubbio. Credo che insegnare mi abbia aiutato molto. Insegnando ero costretto a essere chiaro con gli studenti. Sa, gli studenti sono gente strana. Ti tempestano di domande e alla
ﬁne assomigli a un colabrodo. Devi parlare chiaro sul serio e loro non si lasciano prendere
in giro. Loro vogliono sapere e tu devi essere chiaro. Per poter dare delle risposte devi
fare chiarezza nei tuoi pensieri. Insegnare mi ha inﬂuenzato in questo senso, il medesimo,
peraltro, della direzione in cui stavo andando 29. —
Quindi per lei l’insegnamento non è stata una perdita di tempo. —
Ah, no, no, tutt’altro, penso che sia stato molto bello. Secondo me non c’è bisogno di costruire mille case o mille palazzi. È una sciocchezza. Per aﬀermare qualcosa in architettura basta un pugno di ediﬁci. Anche se non facessi nient’altro, basterebbero quelli che ho
costruito a chiarire le mie intenzioni. A proposito degli Stati Uniti: ricordo che la cosa che
più mi colpì la prima volta che mi trovai a New York fu che un ascensore riusciva a farti
salire cinquanta piani veramente in un baleno. Rimasi molto, molto colpito. —
Ma lei una volta ha parlato dell’impressione che le fece un fienile tradizionale in
Pennsylvania. —
Sì, il buon ﬁenile della Pennsylvania –a ben vedere è un ediﬁcio che mi piace più di molti
altri. È una costruzione vera e, proprio per questo motivo, la più riuscita. Un bell’esempio
di costruzione moderna, secondo me, è il Washington bridge. Va dritto allo scopo. Forse
i progettisti avevano delle idee riguardo alle torri, ma io sto parlando di un principio e non
di questo aspetto, ovvero della semplice linea retta che va da una riva all’altra dell’Hudson, seguendo una soluzione diretta. Ma c’è un’altra questione. In Germania usiamo la
parola Baukunst, che in realtà è formata da due parole: “costruzione” e “arte”. L’arte è il riﬁnire la costruzione ed è questo che esprimiamo dicendo Baukunst. Quando ero giovane,
noi odiavamo la parola architettura. Parlavamo di Baukunst perché architettura signiﬁca
dare forma a qualcosa partendo dall’esterno. —
Per Baukunst implica sempre il concetto razionalità? —
Sì, o se non altro è quello che mi piace della parola Baukunst. Quand’ero giovane ho dovuto fare molte cose barocche, ma l’architettura barocca non mi ha mai interessato. A me
interessava l’architettura strutturale, il romanico, l’architettura gotica. Queste vengono
spesso fraintese. I proﬁli di un pilastro in una cattedrale, ecco, questi conﬁgurano una
struttura ancora oggi chiara. Le ﬁniture miravano a renderla più chiara, non a decorarla ma
a renderla più chiara. Quando la gente vede uno di questi ediﬁci dice che è troppo freddo,
ma in realtà pensa che sia espressione di un ordine troppo forte –lo stesso, in realtà, che
si coglie in Michigan Avenue, sul lungolago a Chicago, dappertutto. Questo è ciò di cui
ci si preoccupa senza saperlo. Alla medesima maniera ci si preoccupa del caos, mentre
nel caos ci può essere ricchezza. Impiegando elementi chiari si può ottenere la ricchezza. Nelle città medievali si incontra sempre il medesimo impianto. La diﬀerenza stava nel
battente della porta o nel bovindo e dipendeva dal denaro di cui ciascun committente
disponeva. Ma l’impianto era più o meno lo stesso –avevano una cultura stabile. —
Può dirmi qual’è il suo pensiero riguardo agli sviluppi della tecnica? —
Ci si stupisce del fatto che ho utilizzato materiali da costruzione diversi, ma per me questo è assolutamente normale. Si pensi a un il tetto piano e al modo di sorreggerlo: non
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l’insieme delle costruzioni del
Weissenhof a Stoccarda nel 1927
whole of the construction of the
Weissenhof in Stuttgart, 1927
29
Ludwig Mies van der Rohe,
Architecture and Institute of Design
Building (S.R. Crown Hall) 1956
Ludwig Mies van der Rohe,
Architecture and Institute of Design
Building (S.R. Crown Hall) 1956
30 33
Ludwig Mies van der Rohe, Casa
Farnsworth, Plano, Illinois, 1945–51.
Ludwig Mies van der Rohe osserva il
modello di Casa Farnsworth esposto
al Museum of Modern Art di New
York, 1947
Ludwig Mies van der Rohe, Farnsworth
house, Plano, Illinois, 1945–51. Ludwig
Mies van der Rohe observes the
model of the Farnsworth house at
the Museum of Modern Art in New
York, 1947
31
Ludwig Mies van der Rohe, Campus
dell’IIT a Chicago, Navy Building,
1946 ca.
Ludwig Mies van der Rohe, IIT campus
in Chicago, Navy Building, 1946 ca.
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Ludwig Mies van der Rohe,
Architecture and Institute of Design
Building (S.R. Crown Hall) 1956
Ludwig Mies van der Rohe,
Architecture and Institute of Design
Building (S.R. Crown Hall) 1956
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34
Ludwig Mies van der Rohe, progetto
per un ediﬁcio alto in vetro per uﬃci
sulla Friedrichstrasse, Berlino, 1921
Ludwig Mies van der Rohe,
project for a glass oﬃce tower on
Friedrichstrasse, Berlin, 1921
35
Ludwig Mies van der Rohe, seduta in
tubolare di acciaio, 1927
Ludwig Mies van der Rohe, seat in
steel tubing, 1927
36 37 38
Ludwig Mies van der Rohe, complesso
residenziale 860 Lake Shore Drive,
Chicago 1958–51: montaggio della
struttura secondaria esterna e vedute
Ludwig Mies van der Rohe, 860 Lake
Shore Drive residential complex,
Chicago 1958–51: assembly of the
secondary external structure and
views
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importa se lo si fa con l’acciaio o il cemento. Quasi tutte le cattedrali rispondono al medesimo principio strutturale: cosa c’è che non va? e poi si possono fare delle modiﬁche e
senza bisogno di copiare si può usare il medesimo principio strutturale. Questa, di fatto,
era la mia idea quando ho cominciato a lavorare: volevo mettere a punto soluzioni strutturali nuove che potessero essere usate da chiunque. Non cercavo soluzioni individuali
ma buone soluzioni strutturali e non mi oﬀendo se qualcuno le usa. Mi oﬀendo se qualcuno non le usa bene. Sicuramente gli allievi che non ho mai conosciuto sono più numerosi
di quelli che hanno studiato con me e anche questo non mi dispiace aﬀatto. Al contrario:
questo era il mio obiettivo e sono riuscito a raggiungerlo –e al proposito non ho dubbi. —
Puo parlare dei suoi disegni per i grattacieli in vetro? —
Si tratta di un problema diverso. In quei casi mi interessava il vetro e cosa si può fare con
una costruzione di vetro. Volevo evitare riﬂessi abbaglianti o una facciata spenta. Perciò
ho piegato quelle grandi lastre perché l’ediﬁcio avesse il carattere di un cristallo. Non era
assolutamente una soluzione sterile 34 39. Poi, però, ho pensato che forse avrei potuto
ottenere un risultato molto più ricco se avessi reso la costruzione interamente curva –ma
erano semplicemente degli studi sul vetro. Certo, avevo in mente un ediﬁcio, ma quelli
non erano che studi sul vetro. —
È il vetro o l’acciaio che caratterizza gli ediﬁ ci che costruisce ora? —
Alcuni dicono che il Seagram Building è un ediﬁcio di bronzo. Non parlano di una costruzione in vetro perché lì c’è molto metallo. Vi possono essere ediﬁci in vetro, ma soltanto
se si riesce a risolvere il problema che ciò comporta. —
Quando lei usa il cemento rinuncia alla sua plasticità…. —
La plasticità del cemento? è molto buﬀo! La sua plasticità non indica il modo migliore per
usare il cemento e quando io lo uso, penso di impiegarlo in una maniera strutturale –o
meglio: per quella che io deﬁnisco struttura. So che si può usare il cemento in un altro
modo, ma questo modo diverso non mi piace. Il cemento continua a piacermi perché
consente di costruire strutture chiare. Non mi piacciono le soluzioni plastiche –non mi
piacciono proprio. —
Nemmeno per le sue sedute? —
Guardi, è la stessa cosa. La mia seduta è una sedia ad arco con un semicerchio davanti.
Cioè, è una struttura a scheletro. Anche la poltrona Barcellona è una struttura a scheletro.
Ho fatto anche alcuni disegni per sedie di plastica, ma poi ho lasciato perdere. In questo
caso ho usato il volume, perché se si vuole utilizzare un materiale plastico, si deve usare
il volume. Ma non è detto che siccome il cemento si può modellare sia necessario dargli
una forma plastica. Si può fare, ma soltanto perché è una possibilità. Vede, quando ho
impiegato l’alluminio mi sono avvalso di un materiale estruso. La prima volta lo abbiamo
provato per i telai delle ﬁnestre. Poi li abbiamo appesi al tetto di 860 Lake Shore Drive per
vedere come si leggeva. Le assicuro che la semplice trave a doppio T funzionava molto
meglio. Per questo abbiamo usato la struttura con le travi a doppio T anche in alluminio
–si legge meglio ed è molto più chiaro 35 36 37 38. —
Lei dice “chiaro”. A suo parere c’è un legame fra chiarezza e appropriatezza? —
Sì, senz’altro, ne sono sicuro. —
Se fosse vissuto in un’altra epoca magari avrebbe usato… —
Ah, certo, se non avessimo avuto a disposizione altri materiali… ma noi abbiamo l’acciaio
che secondo me è un bel materiale. E per bel materiale intendo dire che è molto forte. È
molto elegante. Ci si possono fare tante cose. Conferisce un carattere leggero alle costruzioni. Per questo mi fa piacere costruire un ediﬁcio in acciaio e più di tutto mi piace
usare la pietra al suolo e poi salire. —
Apprezza l’acciaio per ragioni economiche? —
Non bisogna confondere economia e architettura. Qui nel nostro paese l’acciaio ha una
valenza economica. Quando si deve costruire qualcosa, si prende un foglio di carta e si
sommano il costo dei lavori, l’onorario dell’architetto, quello dell’ingegnere, e Dio solo sa
quanto rientra in tasca. Ma se non è il 12% o il 15% il progetto non verrà mai realizzato.
Così si pone la questione economica come lei l’intende. Non si costruirà mai neanche il
progetto più straordinario se non è economico in questo senso… Ma io non parlo di economia in questo senso. Io parlo di un’economia spirituale, dell’economia dei mezzi. Per
me è economia la frase più chiara. Questa è l’economia che ha a che fare con l’architettura. Si può costruire col cemento. In Svizzera ci sono i ponti di Maillart meravigliosi e chiarissimi. Niente da eccepire. Ma se si costruisce con l’acciaio, negli interni si ha maggior
libertà. «Ah, ma è freddo», dice la gente. Beh, sono sciocchezze. Negli interni si può fare
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39
Ludwig Mies van der Rohe, progetto
per un grattacielo in vetro, 1922
Ludwig Mies van der Rohe, project for
a glass skyscraper, 1922
40
Ludwig Mies van der Rohe e Ludwig
Hilberseimer osservano il modello
del progetto perliminare del campus
dell’IIT a Chicago, 1942 ca.
Ludwig Mies van der Rohe and Ludwig
Hilberseimer observe the model of the
preliminary project of the IIT campus in
Chicago, 1942 ca.
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veramente ciò che si vuole e si è liberi di fare. All’esterno invece non è così. Non bisogna
dimenticare che la pianta di un ediﬁcio chiuso lascia poche possibilità. Quando lavori a
uno di questi ediﬁci ti rendi conto che le soluzioni buone sono poche. Sono limitate ma
nonostante tutto ciò si può fare quello che si vuole. —
Però, se la destinazione d’uso dell’ediﬁcio cambiasse, mettiamo il caso di un museo
e che questo dopo qualche secolo diventasse… —
Sì, potrebbe diventare qualcos’altro. Io non esiterei a fare una cattedrale all’interno della
mia sala congressi. Non vedo perché non dovrei. Si può fare. Un tipo di ediﬁcio come la
sala congressi o come il museo si può usare anche per altri scopi… Non vale più l’idea
secondo la quale la forma si adegua o dovrebbe adeguarsi alla funzione. Riguardo a simili
aﬀermazioni nutro molti dubbi. C’era un motivo per cui qualcuno ha fatto quella aﬀermazione, ma non se ne può fare una legge… 56 57 Si potrebbe benissimo trasformare un
ediﬁcio per uﬃci in uno per appartamenti; sono simili in quanto sono formati da venti o
trenta piani l’uno sopra l’altro. Il carattere dell’ediﬁcio è questo. In un ediﬁcio per appartamenti, per ragioni economiche, si possono ad esempio usare misure minori, ridurre
le dimensioni, ma si potrebbe benissimo vivere in un ediﬁcio per uﬃci dalle misure più
grandi e ricavarci dei begli appartamenti. La “sociologia” ci dice che dobbiamo pensare
agli esseri umani che vivono in quell’ediﬁcio. Ma si tratta di un problema sociologico, non
architettonico che salta sempre fuori. Ma è una questione sociologica e secondo me
dovrebbero essere i sociologi a impegnarsi per risolverla. Non è una questione architettonica. —
E non si può risolvere architettonicamente? —
No. Si potrebbe risolvere se loro ci dessero un programma. Ma prima devono dimostrare
che dal punto di vista sociologico la loro idea è valida. Loro vorrebbero addossare la responsabilità a noi, ma io non ci sto. —
Guardando i suoi progetti sono rimasto colpito dal fatto che nel suo lavoro si coglie
un senso di continuità, un legame... —
Il problema è sempre lo stesso. È solo che in un caso si lavora, mettiamo, con delle pareti,
mentre per un gruppo di ediﬁci bisogna lavorare appunto con degli ediﬁci. Ma il problema
è lo stesso. Cioè, va individuato un buon rapporto fra gli elementi. È sempre la medesima cosa. È un problema molto semplice. Nella nostra scuola ponevamo un problema di
spazio sul quale ogni studente doveva riﬂettere e lavorare, ed era la stessa cosa sia che
si trattasse di un appartamentino, di un albergo o dell’atrio di una banca –non c’è diﬀerenza; è lo stesso problema. —
È la stessa cosa, o quasi, anche per un piano urbanistico? —
Io direi di sì. Sa, la pianiﬁcazione urbanistica obbliga ad aﬀrontare i problemi del traﬃco,
ma il problema in sé è sempre lo stesso. Il problema è semplicissimo: individuare buoni
rapporti fra un elemento e l’altro 40. I vincoli rappresentati dalle strade possono rendere
un impianto geometrico, non libero, ma non è detto che non si possa invece adottare una
composizione libera. In linea di principio non c’è diﬀerenza. —
Il fatto, però, che le strade formino una griglia... —
Certo, a me ha suggerito una soluzione geometrica. Non che io sia in favore di quest’ultima per principio, ma è questo quello con cui devo lavorare. Ecco, per me è un materiale.
Se devo fare un ediﬁcio o un gruppo di ediﬁci, posso farlo simmetrico o asimmetrico, e
il problema ritorna. Vi è chi può pensare che la soluzione debba puntare sull’asimmetria,
ma non è questa la questione: non si tratta di voler provare qualcosa di diverso. Una volta
ho adottato un impianto simmetrico e vi è stato chi ha pensato fosse giunto il momento di dover imparare nuovamente ad usare la simmetria. Ma per me la simmetria era la
soluzione più razionale, non che a me piacesse, o non piacesse particolarmente. Era la
soluzione ragionevole per quel problema e non ho avuto esitazioni. In realtà penso che
l’opposizione simmetria asimmetria più che altro implichi una riﬂessione estetica e io non
amo molto queste cose 41 42 43. —
Veniamo ai suoi ediﬁci. Può parlarmi per esempio della sede della Krupp a Essen. —
Quella per la Krupp è un’enorme costruzione a scheletro. Chiunque utilizzasse uno scheletro arriverebbe a una soluzione simile. Potrebbe fare qualcosa di diverso ma la forma sarebbe la stessa. Uno scheletro è soltanto uno scheletro. Il Science Center della Duquesne
University a Pittsburgh è un laboratorio. Siccome non sapevamo cosa ci sarebbe stato
all’interno abbiamo pensato di consentire che le tubature andassero dove volevano. Il primo laboratorio l’ho costruito a Chicago, il Metallurgical Building all’IIT, che era una specie
di laboratorio ma non era un laboratorio chimico e lì ho usato il vetro all’esterno 44 45 46. —
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41
Ludwig Mies van der Rohe,
Commonwealth Promenade
Apartments, Chicago 1953–56
(architetti associati Friedman,
Alschuler, Sincere)
Ludwig Mies van der Rohe,
Commonwealth Promenade
Apartments, Chicago 1953–56
(with Friedman, Alschuler & Sincere)
42
Ludwig Mies van der Rohe, Colonnade
Apartments, Newark, 1958–1960
Ludwig Mies van der Rohe, Colonnade
Apartments, Newark, 1958–1960
43
Ludwig Mies van der Rohe, Lafayette
Park, Detroit, 1958–63
Ludwig Mies van der Rohe, Lafayette
Park, Detroit, 1958–63
44 45 46
Ludwig Mies van der Rohe, Federal
Center, Chicago 1959–64, modello del
progetto b, 1959; Toronto Dominion
Centre, Toronto, 1963–69
Ludwig Mies van der Rohe, Federal
Center, Chicago 1959–64, project B
model, 1959; Toronto Dominion Centre,
Toronto, 1963–69

ESTO / WAYNE ANDREWS

42

ESTO / WAYNE ANDREWS

43

100

CB800 17_mies.indd 100

18/03/11 11:29

44

Cosa hanno in comune i progetti per Mountain Place a Montreal, per Dominion Centre a Toronto e per il Federal Center a Chicago? —
Abbiamo collocato gli edifici in modo tale che ognuno goda della posizione migliore e
che lo spazio fra di loro sia più o meno il migliore che si possa ottenere. Questo è quello
che hanno in comune. Userei lo stesso principio anche se dovessi costruire un gruppo
di case unifamiliari. Solo che fra queste probabilmente ci sarebbero spazi più piccoli. —
45

1955
Lei una volta mi ha raccontato di come il Padiglione di Barcellona si sia sviluppato
intorno a una lastra di marmo che aveva trovato. —
Quando ho avuto l’idea del padiglione ho dovuto guardarmi intorno. Avevo a disposizione
pochissimo tempo ed era pieno inverno. Il marmo d’inverno non si può spostare dalla
cava perché è ancora impregnato d’acqua; questa, congelandosi, lo frantumerebbe. Bisognava trovare un blocco di materiale asciutto e ho dovuto andare a cercare in depositi
immensi. Lì ho trovato un blocco di onice. Questo blocco di marmo aveva determinate dimensioni per cui potevo soltanto sfruttare l’altezza del blocco moltiplicata per due.
E fare il padiglione alto il doppio del blocco di onice. Il modulo era questo 47 48 49 50 51 . —
Le interesserebbe realizzare un altro tipo di ediﬁcio per esposizioni? —
Sa, io ho lavorato a molti tipi diversi di ediﬁci. Me ne rimangono pochi con cui confrontarmi. Mi piacerebbe fare quella sala congressi. Si tratta di una costruzione enorme, circa
220x220 metri e mi piacerebbe vederla. Anche se conosco i disegni e l’idea che c’è dietro,
sono le dimensioni che contano. Se prendiamo le piramidi e le facciamo anche solo cinque metri più alte non cambia niente. Sono proprio le dimensioni enormi che cambiano
tutto. —
Secondo lei saranno le dimensioni della parete pura che sale a determinare l’impatto che eserciterà il Seagram Building su Park Avenue a New York? 52 53 54 55—
Sì, ne sono più che sicuro. Anche qui, la sua semplicità renderà l’impatto molto più forte. Vi sono altri ediﬁci molto più alti e raggruppati in maniera molto più ricca, ma penso,
o quanto meno spero, che il Seagram Building sarà un buon ediﬁcio. Ricordo che poco
dopo essere arrivato in questo Paese vivevo allo University Club a New York. Tutte le mattine dal tavolo dove facevo colazione vedevo la torre principale del Rockefeller Center e
mi colpiva molto... sì, questa lastra... lo stile non c’entra niente; lì si vede un volume che
non ha nulla di individualistico, che ha mille ﬁnestre. Bello o brutto non signiﬁca niente.
È come un’armata di soldati o come un prato: quando si vede il volume i dettagli non si
vedono più. Questa, secondo me, è la qualità di quella torre. —

46

1964
Lei ha arretrato il Seagram Building rispetto al ﬁ lo della strada quando nessuno lo
faceva. —
L’ho fatto arretrare per metterlo in risalto. Questa è la ragione. Quando si va a New York
bisogna guardare le pensiline per capire dove ci si trova e l’ediﬁcio non lo vedi nemmeno.
Lo vedi soltanto da lontano. Per questo motivo l’ho fatto arretrare. —
Perché ha scelto il bronzo come materiale? —
Abbiamo usato il bronzo per via del committente. Quando abbiamo parlato per la prima
volta, ha detto: «Mi piacciono il bronzo e il marmo». E io ho detto: «Mi sta bene!». —
Così come l’ha progettato, il Seagram tiene conto degli altri ediﬁ ci vicini, come per
esempio il Racquet and Tennis Club di McKim, Mead e White sul lato opposto di Park
Avenue? —
Ah, sì, certo. Quando abbiamo iniziato i lavori, la Lever House c’era già. E quando abbiamo spostato indietro l’ediﬁcio non sapevamo cosa sarebbe successo ai lati. Una volta
ultimato il Seagram Building e Lever House, indicavano cosa si sarebbe dovuto fare, ma
le cose non sono andate così. —
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47 48 49 50 51
Ludwig Mies van der Rohe, Padiglione
della Germania all’Esposizione
Internazionale di Barcellona, 1929,
schizzi e fotograﬁe dell’epoca
Ludwig Mies van der Rohe, German
Pavilion at the International Exposition
of Barcelona, 1929, sketches and
period photographs
52 53
Ludwig Mies van der Rohe (in
collaborazione con Philip Johnson),
Seagram Building, New York 1954–58,
veduta dal Racquet and Tennis Club di
McKim, Mead & White (1918), e veduta
dell’ingresso con sullo sfondo la Lever
House di S.O.M., progettista Gordon
Bunshaft (1952)
Ludwig Mies van der Rohe (in
collaboration with Philip Johnson),
Seagram Building, New York 1954–58,
view of the Racquet and Tennis Club
of McKim, Mead & White (1918), view
of the entrance with the Lever House
by S.O.M., project designer Gordon
Bunshaft (1952), in the background
54 55
Ludwig Mies van der Rohe (in
collaborazione con Philip Johnson),
Seagram Building, vedute della lobby
Ludwig Mies van der Rohe (in
collaboration with Philip Johnson),
Seagram Building, views of the lobby
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56 57
Ludwig Mies van der Rohe, progetto
per una sala da concerti, 1942,
progetto per un centro congressi
a Chicago, 1953 (disegno di Edward
Duckett)
Ludwig Mies van der Rohe, project
for a concert hall, 1942; project for
a convention center in Chicago, 1953
(drawing by Edward Duckett)
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A diﬀerenza del Seagram Building i due ediﬁ ci per gli uﬃ ci della Bacardi a Santiago
de Cuba e a Città del Messico ponevano altri problemi. —
Sì, sicuramente i siti erano diversi. Per il primo ediﬁcio a Cuba, il committente voleva un
vasto spazio, perché, diceva: «mi piace avere la scrivania in una stanza grande e lavorare
con i miei dipendenti. Non mi serve un uﬃcio chiuso perché io lavoro più di tutti, quindi
non mi dispiace che gli altri mi vedano». Così abbiamo provato a risolvere questo problema. In Messico, invece, due sono i fattori che hanno modiﬁcato il carattere del progetto:
uno era che la strada sta più in alto del sito e se avessimo costruito un ediﬁcio a un piano
si sarebbe vista soltanto la copertura. Per questo abbiamo realizzato un ediﬁcio di due
piani. Inoltre si trattava di un ediﬁcio per uﬃci più normale, perché i dirigenti hanno insistito per avere uﬃci separati. —
Che peso attribuisce alla storia? —
A me non interessa la storia della civiltà. Mi interessa la nostra civilizzazione, quella che
noi stiamo vivendo. Dopo tanto tempo passato a lavorare, riﬂettere e studiare, penso
veramente che l’architettura di fatto abbia a che fare solamente con la civilizzazione cui
appartiene. Vede, in realtà l’architettura consiste in questo: può esprimere soltanto la
civilizzazione di cui fa parte e nient’altro. Ci sono forze in contrasto fra loro, ma a ben
guardare si scopre che queste sono forze che spingono in avanti, altre che sostengono, altre che agiscono solo in superﬁcie. Per questo è così diﬃcile dare una deﬁnizione
della civilizzazione e una deﬁnizione del nostro tempo. Le forze di superﬁcie delle civiltà
più antiche sono sparite. Soltanto le forze che decidono diventano forze storiche, forze
eccezionali. Capita spesso di non riuscire a dare una deﬁnizione di qualcosa. Poi, però,
vedi qualcosa che ti colpisce nel profondo e sai che è quello. Non lo sai esprimere, ma è
quello. Come quando si conosce una persona in salute: da che cosa si capisce? Ma anche se non si sa perché, si sa quando una persona è in salute o non lo è. Questo è quello
che ritengo importante, specie nel momento in cui ci troviamo, con questo movimento
barocco che avanza –barocco o come lo vogliamo chiamare. In ogni caso, secondo me
è una sorta di movimento barocco che va contro ciò che è razionale, contro ciò che è
diretto. Particolarmente in un momento di confusione cos’altro potrebbe guidarci se non
la ragione? Per questo ﬁn dagli anni Venti, ﬁn dai primi anni Venti, ci siamo tanto sforzati
di scoprire un modo razionale di fare le cose. Nel periodo dello Jugendstil e dell’Art Nouveau c’era gente che aveva tanta fantasia e interesse per la scultura. Chi più chi meno,
erano tutti fantasiosi. Ma di persone razionali ce n’erano molto poche. Io ho imboccato da
giovanissimo la strada della razionalità. —

1955
Secondo lei nuovi stili di vita cambieranno le cose? —
No, secondo me in linea di principio nulla cambierà, anche se lo sviluppo potrà portare maggior ricchezza. Ma sa, è molto diﬃcile anche solo rendere chiaro qualcosa e poi
renderlo in una bella maniera, anche se sono due operazioni diverse –ma prima ci vuole
la chiarezza. Se vi è chi vuole degli ediﬁci per appartamenti di quaranta piani e se gli appartamenti devono essere tutti uguali, io non ci posso fare niente. Posso solo provare a
rendere ciò esplicito e a renderlo poi bello. —
Lei è ottimista riguardo al futuro dell’architettura? —
Certo, che lo sono. Sono assolutamente ottimista. Penso che non si dovrebbe pianiﬁcare
troppo e che non si dovrebbe costruire troppo. —
Prevede che in futuro qualcuno partendo dallo stile che lei ha elaborato potrà svilupparne uno più ricco… —
In questo caso non userei nemmeno la parola stile. Direi che qualcuno potrebbe usare lo
stesso principio, il medesimo approccio. E poi, certamente, se avesse talento potrebbe
arricchirlo... dipende. Oggi ovviamente si nota una reazione al mio approccio all’architettura. Non v’è dubbio, ma secondo me è soltanto una reazione. Non credo sia un approccio nuovo. È una reazione a qualcosa che c’è. La reazione è una specie di moda. —

Traduzione dall’inglese di Claudia
V. Letizia per Scriptum, Roma.
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Sono qui riprodotte le fotocopie
degli undici cartoncini (ora alla
Library of Congress, Washington,
Manuscript Division, Mies van der
Rohe Papers, Cont. 61) contenenti
gli appunti utilizzati da Mies
van der Rohe per il discorso di
ringraziamento pronunciato
a Londra nel maggio del 1959
allorché il RIBA gli assegnò la Royal
Gold Medal. Questi appunti, in
seguito utilizzati in altre analoghe
occasioni, contengono informazioni
parzialmente diﬀ erenti da quelle
che si traggono dal testo del
discorso trascritto nel numero di
luglio 1959 del «Journal of the Royal
Institute of British Architects»
ed oﬀ rono il miglior sommario di
quanto detto da Mies nel corso
dell’intervista tradotta nelle
pagine precedenti (si veda, per
esempio, l’appunto riferito ai libri
da Mies raccolti nella sua biblioteca
che ricalca esattamente quanto
raccontato a John Peter).
I cartoncini contrassegnati dai
numeri 1 e 5 riportano quattro nomi
scritti in maniera errata: Luitgens sta
per Edwin Lutyens; Baily Scott per
Mackay Hugh Baillie Scott; McKtosh
per Charles Rennie Mackintosh; Max
Scheeler per Max Scheler.

Nel cartoncino recante il numero
8 si legge la frase: «Ending:
ULRICH VON HUTTEN». Mies
van der Rohe cita qui il celebre
umanista luterano Ulrich von
Hutten (1488–1523), coautore delle
Epistolae obscurorum virorum,
nell’ultima parte della sua vita,
avversario di Erasmo. È ipotizzabile
che Mies van der Rohe intendesse
concludere il discorso riferendosi
alle lettere indirizzate da von
Hutten a Williband Pikheimer
(1470–1530), amico e mentore di
Dürer, nelle quali l’aﬀ ermazione
della supremazia dello nobiltà dello
spirito coincide, anche secondo
Goethe (Dichtung und Wahrheit)
probabile fonte di Mies, con la
posa di una delle pietre angolari
dell’Umanesimo tedesco.
Photocopies of the eleven sheets
(now at the Library of Congress,
Washington, Manuscript Division,
Mies van der Rohe Papers, Cont.
61) of notes used by Mies van der
Rohe for the acceptance speech
delivered in London in May 1959,
when RIBA assigned him the Royal
Gold Medal. These notes, used later
on other similar occasions, contain
partially diﬀerent information from
that recorded in the transcript of
the speech in the July 1959 issue of

60

the «Journal of the Royal Institute of
British Architects», and oﬀer the best
summary of what Mies said during the
interview translated on the previous
pages (see, for example, the note on
the books gathered by Mies in his
library, which jibes exactly with what
he told John Peter).
The sheets of cardboard numbered
from 1 and 5 have four names written
incorrectly: Luitgens stands for Edwin
Lutyens; Baily Scott for Mackay Hugh
Baillie Scott; McKtosh for Charles
Rennie Mackintosh; Max Scheeler for
Max Scheler.
On sheet number 8 we see the phrase:
«Ending: ULRICH VON HUTTEN». Mies
van der Rohe cites the renowned
Lutheran humanist Ulrich von Hutten
(1488–1523), co-author of the Epistolae
Obscurorum Virorum and, in the latter
part of his life, an oponent of Erasmus.
It can be hypothesized that Mies van
der Rohe intended to conclude the
speech by making reference to the
letters sent by Von Hutten to Williband
Pikheimer (1470–1530), the friend and
mentor of Dürer, in which the assertion
of the supremacy of nobility of spirit
coincides, also according to Goethe
(Dichtung und Wahrheit), a probably
source used by of Mies, with the laying
of one of the cornerstones of German
Humanism.
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PAGE 4
EERO SAARINEN
«A building is a form placed between the ground
and the sky. Then you ask yourself, What is the
best damned form to place between these two?».
We recorded Eero Saarinen in his oﬃce and in
his comfortably modern, remodeled nine-room
Victorian house in Bloomﬁeld Hills, Michigan,
not far from Cranbrook Academy, where his
father, Eliel, had been director. Like his father,
Eero believed, «Architecture has always to be
considered an art».
«Until his death», Eero explained, «I worked in
the form of my father». In the next dozen years of
Eero’s abbreviated career, he created both forms
and a fame of his own.
With his staﬀ or a stranger, it was his nature to
turn a talk into a discussion, asking questions
as well as oﬀering answers. He combined
casualness with intensity to a greater degree
than anyone I ever met. His shirt collar open and
sleeves rolled up, between slow puﬀs on a briar
pipe, he explored ideas with a probing mind,
often clarifying them with diagrams and quick
sketches. Whether he was talking, as we walked
through the General Motors Technical Center, or
at work on the model of the St. Louis arch in his
studio, I was struck by Eero’s characteristically
methodical exploration of options. His solutions
were varied but never cautious. Eero’s
Scandinavian heritage came through not only
in his accent but also in his concerns. He said,
«I look for the day when our spiritual qualities
catch up with our physical advances. Then our
architecture will take an important place in history
with the Gothic and the Renaissance».
1956
John Peter When you were young, did anybody
give you some particularly good advice regarding
architecture?
Eero Saarinen The great majority of advice I
have received comes from my father. You see, I
practically grew up under his drafting table and
then when I was old enough to get on top, I was
drawing on the other end of it. Of course, there
is much advice, like when he would erase things
he would say, «It’s never too late to change», and
so on.
JP Do you feel that way yourself?
ES I feel that way up to a certain point. He also
corrected me when I took that one too seriously,
but I think that the greatest advice I’ve had is,
maybe, an advice in attitude. I am talking about
the profession of architecture now. We’ve only
been architects of single buildings, with very little
regard for what goes on left or right or in front of
that building. Partly because we’ve been in such
a tremendous growth that whatever was to the
left or right of our building would be changed
in a few years later. This has meant that we’ve
concentrated on the single, lone building only, but
we have accomplished very little in total look of
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our cities.
I think that it is now time that we take that
Cinerama view of our work instead of the narrowangle view of our work. I’ve been fortunate in
projects that I’ve been working on, which are
mostly university problems, and the same thing
holds true in this respect for the General Motors
Technical Center. They’ve all been projects where
the total environment is the important thing.
In the university plans where you have several
existing buildings like the rocks around a Frank
Lloyd Wright house, they inﬂuence, they tone
down, or they do certain things to whatever you
build. For instance, the domed auditorium at MIT
and the chapel next to it, a great deal of eﬀort
and time was spent trying to relate those to the
surrounding buildings. In architecture, just as in
color, you either contrast or you complement.
That is the situation, but it is not as easy as that.
In other problems, such as university campuses, I
am very concerned with just how we build within
the modern idiom to go with older buildings
that are its permanent neighbors. Frankly, I see
very few of my colleagues really taking on that
responsibility. Sometimes they are forced into it
by the client and the result usually is the same
kind of material or the same kind of color or
something.
In Europe they have older permanent cities. I think
the tradition of the Scandinavians is diﬀerent
from the Germans, where the whole city planning
is inﬂuenced. Thanks to my father, probably, I
am very interested in this. I think the Latins have
done very little in that. They would like to ﬁght the
old and impose a completely new. That’s quite a
strong contrast between those parts.
Speciﬁcally at MIT, I was not so much concerned
with the dome having a relationship with the other
domes. I was more concerned with what is the
best possible building to place in among several,
approximately ﬁve- or six-story, buildings. An
auditorium done as a squarish box, which can be
done, would have been lower than those buildings
and it just did not seem to ﬁt there. It would have
blocked the space, would have just looked like
a lesser cousin of the other buildings. Maybe
without windows, because an auditorium has less
need for windows or windows of a diﬀerent scale.
Therefore, its shape that started from the ground,
went up and then returned to the ground seemed
to be in better contrast with the surrounding
buildings.
Just one more moment on relating buildings to
buildings of another period. The example which
I always use, and which I guess everybody
uses and which is the best one, is Piazza San
Marco. Piazza San Marco is the most beautiful
place in the world. It has four diﬀerent kinds
of architecture, built during a period of one
thousand years, four or ﬁve diﬀerent materials.
But in its space, in the mass of the surrounding
buildings, in the ultimate use to which each style
is put to emphasize the total, it’s probably the
best. I think it is the best that man has achieved
or probably ever will achieve.
1958
JP You have often talked about the relationship of
architecture to its surroundings.
ES I am really very enthusiastic about that phase
of architecture, how that phase of architecture
was really sort of a completely forgotten one,
how we in America had made sort of terrible
blunders in that –that thought really took me
back to the care that was put into the unity of the
public square or the unity of the city, really, in my
father’s time in Finland and also in present-day
Scandinavian environment.
Now because I’m enthusiastic about that, I
think that when you have an environment like
a university or a campus where most of the
surrounding buildings are of a permanent setting,
boy, you have no right to ruin that setting by your
individual fancy or by just producing something
straight out of the Architectural Forum or the other

magazines. I think you have this obligation to look
at the problem very, very carefully. But these kind
of problems become really terribly complex. If you
get all enthusiastic about just conforming with
the surrounding buildings, what do you really do?
Are you then apt to weaken the architecture by
adding some little frills and little things?
Well, as an example, three or four days ago, I
looked at a campus where a very good modern
architect did a building which went well with the
eclectic surrounding buildings. In fact, he did
an extremely good job of tying the old and the
new together in his building, and his building is
a very interesting building. There were several
interesting things produced in that building
because of that need of tying the two together,
but then one also asks oneself, «Is his building a
signiﬁcant building?». And that’s where it might
fall down. Not only do you have to be in scale,
in material, in mass, and in plan, not only do
you have to do that, but do it in relation to the
surrounding. Boy, you also have to be a proud
builder of your own time. Don’t show weakness.
These are all specialized problems. These are
really mostly campus problems.
JP In your Women’s Dormitory at the University of
Pennsylvania was this a part of the problem?
ES Well, there were many other problems such
as a right-of-way running diagonally through the
site, which made it almost impossible to make any
kind of site plan except the one that we did make.
In the case of Pennsylvania, I felt that brick, which
is so dominantly their material, just had to be also
the material for this building in spite of the fact
that I was more interested in building in some
other materials, which I’ll come to later. But in this
case brick seemed to be the answer.
Now then, the other problem that we faced and, I
think, solved. The surrounding buildings are fairly
old buildings and, therefore, their ﬂoor height was
ﬁfteen, sixteen feet. Dormitories that you build
today, for economic and other reasons, have ﬂoor
heights of eight foot six inches. In other words
almost half this scale. So you have the problem of
relating a building with ﬂoor heights almost half
the scale to these tremendously scaled buildings
around, more or less, in the Renaissance and
Gothic style, whichever they were, but always of
brick.
What we did was actually knit the wall together
into a pattern of vertical and horizontal windows.
Now this sounds terrible, but we really have
three kinds of windows, vertical, horizontal, and
square. Then placing them in a pattern over the
elevation, we really created, with the vertical
windows, sort of an impression of double scale,
double of the single room, double of the room in
width, and double of the ﬂoor in height. In that
way we sort of pulled it back into the same scale
as the surrounding buildings. Otherwise it’s a very
simple building.
Now, I want to get on to the second point. I
believe very much that you test the thing by the
extremes. How could you not honor that? Think
of some of the things that are going on where
architects are putting onto campuses, in the
abstract, perfectly good modern buildings that
in their own surroundings, or in no surroundings
at all, would be a perfectly good piece of
architecture, but in the total relationship with
other buildings are just horrible.
JP Eero, you mentioned this thought in relation to
buildings like the MIT buildings.
ES Good question. That’s why I hesitate. I was
there about three or four day ago just at MlT
itself. I was looking at the buildings in relation to
the surrounding buildings and possible future
buildings and so on. I must say, the brick of the
chapel blends in extremely well with the total
picture. The chapel was really too small a building
to separate itself out completely. Now it separates
itself out in mass. I can ask you, would you rather
have seen a square chapel? Do you think it would
have gone better with the other buildings? Or
should we have put fake windows to make it go
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with the other buildings? You see, here was a
building of an entirely diﬀerent kind, diﬀerent
use. All the buildings that it has to go with are
brick walls punctured with little windows. The
chapel was a building that did not need that kind
of window, so you can’t relate them by knitting
the surfaces together. Besides, the buildings
immediately around that are no damned good
and may come down. I hope so. But by doing it
round, by getting the round surface in relation to
the square surfaces, sort of separated out, by the
material being the same, but only more forceful
in the chapel, by being round and by being the
stronger texture of brick, I think it goes very well
there.
Now, the auditorium, again, I say the same thing.
The problem was we were surrounded by a ring
of roughly six-story buildings on all sides and the
auditorium was to be in the middle. Now, what
better can you do then place a form there which
grows from the ground up and then returns to the
ground again, sculpturally, I think, it has the right
relationship.
JP It’s a relationship in the sense of contrast.
ES Yes. Now London –I think the U.S. Embassy
in London is a diﬀerent kind of a problem, You
see, there we are not building a chapel or an
auditorium, we are really building a building that
has to have windows roughly spaced equally as
all the other windows around.
On Grosvenor Square, you know, the buildings
around are pseudo-Georgian buildings. Georgian
is basically a three-story architecture with a
beginning, a middle, and an end. The end being a
roof with the dormers in it. On Grosvenor Square
the buildings have a deﬁnite plan for continuing
that so that it becomes a solid mass of this type
of neo-Georgian. It’s like if you take a face and you
have the chin and the mouth which is the base
but instead of a nose you put in about four noses
in height, and then, instead of a forehead, you add
a couple of foreheads on. It’s sort of overgrown
Georgian with these eight-story buildings all the
way around. Now, they are not great buildings,
we recognize that, but they are permanent. They
are the permanent surroundings of that square.
Whatever we place on that square really has to
live with them.
We worked quite hard to determine what was the
right thing in mass. Really the problems are mass,
material, scale, and how do you answer those? Do
you carry any lines around? Do you put a Georgian
roof on it? Do you make it out of brick? Do you
have the same kind of a base, this low chin again?
What do you?
I felt very strongly that this was a case where
the total of the restful square, which this has
an opportunity of being, should not be violated.
Just suppose again an extreme, just suppose we
decided to do a Georgian building exactly like the
others there. Well, this is an embassy. The others
are apartment houses. It would not only be wrong
against our time, but it would also be wrong
against the meaning of the building. This embassy
really has to, in a sense, capture the square. The
other three sides are really the setting for this
most important building on the square.
In the buildings on the other three sides, brick is
the dominant material, but stone, the Portland
stone, is the trim material. By using the Portland
stone, by making the entire building out of that
material, making the three other sides of the
square just the beginning for the ﬁne side, the
embassy, the proudest side of the square. And
by, in mass, creating a base so that the building
stands a little bit higher than the other buildings, it
doesn’t come straight down to the ground. It has
this sloping base and then the fence around it.
Then the building cantilevers up above the piano
nobile. I think we’ve created enough of a special
thing out of this building and still in total not
violated the square at all.
Boy, I really had a terribly interesting time in
London. l was talking at the AA, Architectural
Association, and gave this speech. Afterwards

the English students and the young architects
were there with the most gracious thanks which
they put in the most beautiful English language.
They speak marvelously. They don’t do terribly
good architecture, but, boy, they can speak about
architecture. They told me how well I presented
the case and so forth.
Then with a knife they got in after it. In general,
they were saying isn’t this rather a reactionary
thing to put on Grosvenor Square, to bow to
the material, to how to the surroundings to that
extent. Well, for the particular place, for the
particular problem, and for the total problem of
government architecture, I sincerely don’t think of
bowing to the place as much as they think it is.
You see, everybody is ﬁghting their own battle
and are looking for support for that battle. That’s
the way we read history. That’s the way we look
at other people’s architecture. These English
are terribly enthusiastic about curtain-wall
construction. They would just have loved it if I had
built a building with glass and aluminum. If I had
put General Motors there. That’s what they were
looking for because that would support their own
ﬁght.
Now, I think we were the ﬁrst ones ever to do
curtain-wall construction and I think we really
know more about it than anybody else and so on.
But this just did not seem to be the place for it
and that I’m sure of. Now, we talked long enough
about how to relate buildings to older buildings,
which sometimes is quite a burden.
JP What about the relation of an architect to
a civic problem, such as your own Jeﬀerson
Memorial?
ES I’m terribly interested in Jeﬀerson. That one
I would like to build more than anything else. As
you know, we have now come to an agreement
with the railroad, so that if Congress says yes to
the whole thing we may go ahead. I would very
much like to build this stainless-steel arch and
the whole park. The design now is really a much
simpler thing than the original design that we did
in ’48. Now, the lines of the park, the approaches
and everything, are really the same kind of linear
forms as the arch itself.
JP Do you feel that you’ve lost something?
ES No, gained in everything. You know,
architecture is really impact. The value of
architecture is the impact it has on human beings.
Now, if you dissipate your impact by saying
diﬀerent things, either contradictory or confusing
things, then it loses its strength. Also, I think, you
have to overstate. In going back to some of the
work that we’ve done and completed, looking at
it with the cold eyes of daylight, some of the work
was terribly good ideas but they were not stated
strongly enough or they were dissipated with lots
of other ideas. Now, how do you correct that?
First of all, I’m beginning to feel more and more
that your idea ha sto be strong enought. It has
to be good enough. Then you have to put all your
eggs in one basket–that idea. Everything in the
building has to really support that idea because,
going back to impact, people really don’t look.
Most people are blind. If you get too subtle about
architecture, if you go from one proportioned
room to onother proportioned room to a third
proportioned room and you plan well and
beautiful how these proportions relate just one to
another, well, people come in and walk through it
and never notice the diﬀerence. We’re cultivated
people, more or less, in other things, but as far
as appreciating architecture, we are a nation of
barbarians. I think you need the strong impact to
be appreciated. But that isn’t all, you also need
the strong impact to really get the idea across.
JP In the case of Jeﬀerson Memorial in St. Louis,
you would say that the changes have ended up
making in better.
ES Yes. Let’s say we made two kinds of changes
in the plans. One, to solve the practical problem
of the approach, putting the railroad tunnels
underneath without too much grades and without
too much cost. In doing so, we have actually

relocated the monument. The arch in the earlier
plans was right on the levee. From the city you
went down to it. It was almost at the botton of
the bow! Now, because of practical things, we
had to raise it up. It’s not only the practical things
that made me want to raise it up. I also started
thinking what vertical monuments are there that
you approach going downhill and the only one I
could think of was the sunken ship at the bottom
of the Spanish Steps in Rome. You cannot place a
vertical monument at the bottom of some steps.
Now the arch is in a sense a vertical monument
on one axis and a wide monument in another. I
think now we have the approaches worked out
just right so that in a thousand years this will still
be the right relationship between the monument,
the river, the park, and the city. You become
much more conscious of the relationship of the
monument to the city because there are some
fairly high buildings there, it’s also good to bring
the base of the arch up. Actually, we may want to
make that arch a little bit higher.
The second thing was in the reworking of the
lines of the park, the roads, the approaches to the
thing to introduce the same kind of lines inherent
in the arch itself, the parabolic line.
You see, all these things relate. You know, you
work on a chair, you work on getting the same
kind of lines on the top of the chair, on the bottom
of the chair, and so on. That then relates and
through that you get a certain dexterity with
curved lines. That dexterity is then built up more
in a problem like TWA, which was all curved lines
and curved planes. In fact, with all the fellows
in the project, not only myself and Kevin Roche,
but also Cesar Pelli and the others, who worked
for months and months on these curved lines,
really for about half a year, didn’t work on a single
straight line. They become terribly good and
terribly sensitive to the curved line, the curved
plane, and so on.
Now, in the middle of the changes I saw for the
ﬁrst time that really in relation to the arch, the
park, the roads, the approaches to the park
should all be done within that same curved-form
world, which it wasn’t before. You see, before it
was put together with many diﬀerent, well related
things, but of many diﬀerent form worlds. Now it’s
going to be all one.
JP You, in a sense, are replanning a section of St.
Louis, which is perhaps the most exciting part of
that city.
ES Yes. In the problems of urban renewal, I really
can’t say very much because I’ve not had enough
experience in that. We’ve not done an urban
renewal project. The St. Louis one is, of course,
peculiar. We are doing the design. We have a
client which consists of many city oﬃcials, the
National Park Service, the interested citizens,
and the mayor of St. Louis, Mayor Tucker, who is
a marvelous man. These are all people we enjoy
working with greatly.
There were, of course, the days when your client
was just one big man with a big mustache or
something and those days are gone. You just
work with the corporate client or the sort of the
urban client.
JP You haven’t found this much diﬀerent than
when you were working with a corporate body?
ES Well, in the sense the corporate body is
lots of people and so is the city. Sometimes the
corporation has a way of making up its mind a
little bit faster than a city, but I have no criticism in
relation to the arch.
1956
We were talking about concepts and how a
building is conceived. I think maybe one of the
things which has been lacking in our day is how
is a building perceived. The seldom-perceived
thing in architecture is perception. You come to
a building in a certain way. You enter a door. You
grasp a door handle. You see the frame of the
door. You come into a space. You don’t know what
is going to happen beyond it. You come into a dark

space and then it opens up into a light space.
The series of perceptions that happen to you
when you come in, we’re not master of that in our
modern architecture.
For instance, I always remember one traditional,
awful French house north of Chicago where
this was marvelously done. The series of
things that happened to you, the surprises, the
development from one space to another space.
Modern architecture is something that you came
in, you can practically see the inside from the
outside, and there’s no surprise. Then you have
to evaluate: How important is it really toward
the total? How much has it been forgotten?
How much should you do it and in what kind of
a problem can you use it? Can you add that to
architecture? Is that something we’ve lost? Is that
one of the babies we threw out with the functional
bath?
Take another thing for instance. Basically one
might say after one is through talking about all
architecture, functional and so forth, one might
say that a building is a form placed between the
ground and the sky. Then you ask yourself, «What
is the best damned form to place between these
two?». Then you look at the French Château and
maybe that is a better thing than some of the
supermarkets that we’re building today. Maybe
that line, the top line of the building should not
be a straight line, maybe a better relation with
the sky is reached with a roof –daring thoughts.
There are so many of these things that we should
sort of reexamine and then, as I told you earlier,
the whole problem of relating buildings to old
buildings.
Some of these elements are interrelated, then in
certain problems they become dominant and in
others they don’t. We have to think much more
about architecture than we’ve done. The things
that we take for granted we should reexamine.
JP This is the art of the building and not
techniques. We’ve made great advances in
techniques.
ES We’ve made marvelous things. We could
make anything look like anything else. There
used to be just stone, plaster, and tiles. Now we
have ﬁfty diﬀerent plastics and a hundred other
diﬀerent materials but basically it comes down to
our ability to use them, and sometimes it is harder
to use the greater number.
Just take the example of a little town in Indiana or
some other state built during the period with a
bearing brick wall. The high vertical window with
the arch over it was the only way you could build
that gave you unity, because the only way you
could build gave a discipline throughout the town.
What has happened to that town? Bond Clothes
and a few others that are rich and successful put
these glass fronts on these things and those are
published in a magazine as great improvements,
and prizes are given by the local chamber of
commerce for “beautifying” the town. But they’re
terrible. They hurt the basic rhythm of that town,
the total environment of that town was better
when everything had the same rhythm, which
came from a basic material.
The total environment is always more important
than the individual building and that’s why, when
we built this medium-sized bank in the little town
of Columbus, Indiana, our big concern was how to
put up a building so as not to hurt but to help the
town, to respect the integrity of the town and also
to build an uncompromisingly modern building.
I think we solved that problem, actually, and I’ll
show you the drawings.
JP How do your projects evolve?
ES We go through the most terrible labor
pains sometimes. There’s so many ways and
there’s so many solutions to any problem. If you
don’t believe it just look at the results of any
competition. There’s so many reasonable ways
of getting into entirely diﬀerent solutions. Now,
in this whole problem of architecture one has to
know what one is doing. In other words one not
only has to know what one wants to do, but one
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also should know what other possibilities there
are in order to come to that solution.
One has a feeling that in so many cases architects
don’t know what they’re doing. They’re just
riding with the punches of the latest magazines.
Theoretically, one should sort of survey the
entire ﬁeld of what can be done in this instance,
and then choose one’s direction. I think it was
Sullivan that said, «Each problem has within it
its own solution». Where we might be criticized
is for almost trying to ﬁnd a diﬀerent solution for
every single problem, trying to just bend over
backwards to do that.
Let’s take the problem of a chair. There are many
ways of doing a chair. In the problem of a chair, in
this last line and also the earlier lines that I did for
the Organic Design Competition of The Museum
of Modern Art, what interested me was to ﬁnd
a prototype of the chair for mass production,
for use in the normal situations within homes or
within oﬃces. On chairs I’ve deliberately not gone
oﬀ in seven diﬀerent directions to see how clever
we are. Because I feel that’s not the problem. I just
wanted to design what, in my mind, was the ﬁnal
and right solution for the chair.
1958
Within architecture, I believe there are many,
many diﬀerent problems that cannot be answered
by one prototype. Skidmore, Owings, and Merrill,
I would say, tried to answer it with one Miesian
prototype. I don’t agree with that. They got as far
as the chapel at the Air Academy and then they
had to switch because there they realized that it
wasn’t proper.
JP In the case of Mies it was interesting that he
didn’t depart even for the IIT chapel.
ES I was just going to bring up Mies. l’m an
enthusiastic admirer of Mies, but I can only go
with him as far as the chapel at Illinois Tech.
There I separate from him. I think these are not
all problems under the same prototypes. In fact,
for myself, I would put architecture under more
prototypes. What I am interested in doing is trying
to create the prototypes. Not in certain cases
where the problem is so special that it cannot
become a prototype. All right, then it has the right
for a separate solution. I mean it’s obvious that a
hockey rink is diﬀerent from an oﬃce bulding. It’s
obvious that in that kind of case the structure is
such a strong, dominant thing that you recognize
it in the form. You don’t just build a box. Also
certain locations and certain relations to other
buildings are so dominant and so strong that you
have to give it the special solution. But, perhaps,
also I’ve been terribly worried that architecture
was just going to get itself into a box and there
was a very strong need for spreading out, for
ﬁnding the new solutions. That’s why the value of
the work of Paul Rudolph, the work of Matthew
Nowick, and the work of Minoru Yamasaki is very
valuable. And the work of Wright, yes. We’re a
civilization that in architecture really has these
marvelous two poles right in our backyard. Mies
and Wright. Boy, that’s why there is so much
interest in architecture in America today, because
there’s always the challenge of these two poles.
Of course, there’s Corbu as the third pole, but we
have these two in our backyard and should be
very proud of It. Along these lines, I would very
much like to produce a real steel building. I would
very much like to produce a real concrete building
and think that Milwaukee came out very well,
really better than I expected. I shouldnt’t really say
that. It’s concrete building that has guts. I have
great hope for the John Deere building, which
is a real steel building, a real iron building. It is
in the right kind of setting and for the right kind
of a client for an iron building. It, too, has a lot of
strength.
JP As opposed to the elegant use, the reﬁned use
of steel or chromed steel.
ES Yes, and I think TWA will, as a concrete
building, also have the sort of the total unity of the
ﬂowing, cast material of concrete. I have great

hopes for that. Now I see the problem much mure
clearly. Let’s design the best building in concrete
that we can for its purpose, but a building that
in every joint smells concrete. Let’s also design
a building in steel that in every part and every
joint smells steel. Very strongly I feel now that a
building has to be all one thing –a sense of unity,
a sense of unity in philosophy, a sense of unity in
form, a sense of unity with its purpose. A building
should just be one thing. A building can’t have
many ideas in it. It can only have one idea. You
look at Wright’s Guggenheim, which really looks
as if it is going to be a great building. That’s an allconcrete building. Sure, it has windows, but you
don’t see them. Now, maybe we shouldn’t carry it
that far. But there is an example where actually it’s
a concrete building and there’s nothing else than
concrete.
Now, we are also doing a building of all glass,
the Bell Telephone Laboratories. It’s a concrete
building inside, but it’s all covered with glass. That
idea of the glass and how it’s covered is all related
to the plan. It’s all related to the function of the
building and to the total thing.
JP Do we take function for granted now?
ES Well, I’ve gotten terribly interested in it just
lately. Somehow, you are quite right, one has a
feeling that everybody has forgotten about it.
That it’s not the fashion anymore. But that’s what
we’re working on. As showed you, in the new
international airport for Washington, in Chantilly,
Virginia. We’re working together, as a team, with
Ammann & Whitney and Burns & McDonnell. lt’s a
team of really several ﬁrms, but we’re working on
the terminal and the function of the terminal. Just
how should an airport terminal function? What
is the best method? What really happens in a
terminal? What do people realIy do? How do they
move around in a terminal and what takes time in
a terminal? All these problems are fascinating and
we’re right in the middle of a real analysis of the
problem. We’ve taken an existing building such
as St. Louis Airport, Washington National, and the
airﬁeld in Dallas and made studies. We’ve made
counts ﬁnding out exactly how these function and
what is wrong with them, what is wrong with the
circulation. Really sort of documented every part
that can have any relation to our project of a much
larger terminal where the distances become
larger, where the times become longer. How can
one ﬁght that problem?
JP All these problems are going to be
exaggerated and extended as time goes on.
ES That’s right and, boy, we’re all experts on
airport terminals. That’s where we spend most
of our time nowadays. We don’t expect that
our research will create the architecture of the
building, but we are terribly interested in making
a really well working terminal. The ideal that we
have is really Grand Central Railroad Terminal.
I mean this is a marvelous building that was
built, whenever it was, I think just before World
War I, and is still functioning. It is still working
substantially the way it was planned at that
time and is maintaining well. People go throught
it without any major gripes and that’s terribly
important.
JP Is there a Grand Central in the ﬁeld of air
terminals today?
ES No, there is not and I would say deﬁnitely no.
JP Eero, have you ever designed a house? In your
own house here you certainly designed parts.
Does the problem of a house seen to challenge
you?
ES The house isn’t really architecture. I think
it’s been much too overblown and much too
important. Let’s sort of relate this to other things.
Now we know that the family is not as strong as
it used to be. It’s not as strong as an educational
element. The education that children got through
the family was much greater in earlier days than it
is today. Yet the house as a piece of architecture
has become terribly important. It really wasn’t
until the Victorian times, you know. They built
the palaces and so on. This has become a

terribly important part of architecture. But lots
of civilizations have lived with the house being
an unimportant part, an anonymous part of
architecture.
Look at a place like Orvieto in Italy. When you drive
up you see all the houses around. They are really
almost like prefabs, made out of masonry, but
they all have windows which are essentially the
same. They all have tile roofs the same way and
so on. Then the whole grandeur of the civilization
that built that town was placed in the cathedral.
I think there has been an overemphasis on the
house.
Now I made this statement that the house is not
architecture. What I really mean is that the house
has been too emphasized as architecture. All
this to-do about your personality in your house
and how each house has to be done right for
that personality. All that is going on when, at a
time, everybody is getting more and more alike.
I’m not sure that we should live in houses. I mean
houses really create suburbia and here we sit and
talk about houses and take it for granted that we
should live in houses, but should we? I mean do
we really want the city the way it is today?
1956
We can compare the European city, whether it’s
Paris or any other one, as a thick rug. If we think
of the little threads in the rug as the paths that
each individual took from their place of living to
their place of work and to their place of eating, all
by foot. In a ﬂosser rug the threads don’t go very
far. They stay near. But many make this one city.
Now, today we have this pattern of the city where
people streak out from one side to the other, from
living to place of work may be the same, but the
distances are about… one hundred times greater.
The automobile, you know, also takes an
enormous amount of space. We ﬁgure about
three hundred square feet for parking a car but
that is at the house, add at the factory, at the
shop, at the beauty parlor, at the movie. So that
you get into many thousands of square feet
of space in addition to all the enormous road
systems. All this has changed the city.
JP Do you think that an architect can aﬀect the
city only to a certain point?
ES I think that is the right thing. I don’t think any
one individual has all the sensitivities to assemble
the total of the orchestra which should be
architecture, or which is architecture. But there
always has to be an orchestra leader. I think the
architect is the one that it should be, obviously.
Just imagine an orchestra leader not wanting to
delegate some of the responsibility and running
from one instrument to the other. You can’t
operate that way.
You once asked me about group practice. That
implies many things. Let’s think about this. It is a
subject that interests me. First of all, one category
is the individual designer that does a building,
has complete control over every detail and
carries it through from beginning to end. That’s
one category. Second category is the group of
people that work together enthusiastically all on
one thing, several of them doing design. Third is
the group practice, which is the very large oﬃce
which has several designers in it. We have all of
these three at this time.
These diﬀerent phenomena really produce
diﬀerent kinds of architecture. There are certain
pitfalls in this whole thing that we should be
aware of. But to examine what’s good and
bad, let’s look at the product. Let’s think about
architecture and not get too enthusiastic about
the system because the end result is what
counts. The play is the thing, somebody said.
Now when the one individual, as in the ﬁrst case,
deals with all the problems, where he designs the
thing through and through from the beginning to
end, I think of this as an example like my father’s
art center in Des Moines. There the total is one
piece of architecture because it is the work of
one man doing the whole thing. That is a terribly

satisfying thing. You don’t change philosophy
in midstream during the process of designing a
building. It just hurts and weakens the building.
When you get to the second case, a group of
people, more or less of equal status, working on
the same thing, when nobody is the dominant
force in that group, you get a result which you
can see is several people trying to contribute
something. I can, for instance, think of one
concert hall which shall remain unnamed, which
looks as if twenty designers were put in one room
full of architectural magazines for twenty years.
Then they were let out to design this building.
They all enthusiastically added everything they
knew and had seen to the building, but these
things destroy each other. A building has to be
all one thing. A building has to have an overall
concept which is, in a sense, a design philosophy,
a design religion, we might call it, which ﬁlters
down to every little detail.
It is the same thing as when you look at an
Egyptian or a Greek piece of sculpture. The same
philosophy is applied to the nose as to the small
toe. But each is entirely diﬀerent. Therefore,
I think a building cannot be done with many
diﬀerent philosophies. Basically somebody has
to be the captain, but others can work within that
concept. Only so can great architecture be done.
Now let’s go to the third kind of thing, the group
practice, where a very large oﬃce has a great
practice. Perhaps the danger with that kind of
practice is that every problem has to be designed
really in the same way or else such an oﬃce
doesn’t work. You might say it is a gradually
developing formula for doing good architecture.
It has its merits, but it also has its dangers that
everything is seen too much in a similar way. I
believe that.
Thinking of Corbu gives me strength in this,
that every signiﬁcant piece of architecture is a
diﬀerent thing and has to be considered as such.
From the problem, from its location, from the
client’s problem, and so forth, comes more or less
an approach. It becomes the principle. Then every
part of that piece has to be part of that principle. I
think, for instance, that when the General Motors
people ﬁrst came to my father for the General
Motors Technical Center, they probably thought
and imagined in their mind that they would get
something like Cranbrook. But the problem was a
diﬀerent one. The whole spirit of what they stand
for is a diﬀerent one. The time was diﬀerent one.
The General Motors Technical Center is very, very
diﬀerent from Cranbrook.
JP On the other hand, Eero, I can’t escape this
thing that I did see out there at GM today. The
fact was that there is a certain continuity from
Cranbrook.
ES I hope it’s true. I think that all past experience,
all past inﬂuences should be playing on every
one of these problems. I don’t mean that one
starts as newborn every time. There is also the
use of water, of which my father was a master.
There is also the problem of the overall relation
of buildings, to which I owe my father much and
which I have inherited from him. Maybe not so
much the great axis but the many minor axes,
which was more a characteristic of his than
others, the use of color, and maybe also the sense
–and this may be presumtous to say. I think, from
having been brought up by my father –I have
gotten from his work and his generation the
sense that architecture is a broader thing than
some think of it today.
You met John Dinkeloo, who has been the project
manager for this and who has really thought
through it, but then there are the designers like
Kevin Roche, for one, and Warren Plattner. I owe
much to that group. In a way we all decided that
this is one concept, that we better stick to it. Then
we all tried hard so as not to wander away from
that. One danger is to be too much the same. The
other is to wander away from it too much. I think
we have done that fairly well. But we also have
this code between us. When we tackle another
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problem, such as the MIT auditorium or any other
problem, then we realize that this is another
concept, we think freshly on everything, including
the door butts, for this particular thing.
It is less convenient than doing everything the
same. I can assure you. But this is much more fun.
And I think it is a very needed thing in architecture
because I sort of see architecture today as
something closing in and being taken for granted
as a package. Some work is done well. We all like
it, but then the mediocre and the bad stuﬀ is all
the same kind of stuﬀ. Two years ago, when the
Missouri Synod of the Lutheran Church came to
me and wanted a senior college for Fort Wayne,
Indiana, they probably imagined they would get
something like the General Motors Technical
Center. But they didn’t. I think they might have
accepted such a thing, but in a talking with them,
trying to ﬁnd the core of their problem and the
feeling for the land, out of it grew an entirely
diﬀerent thing.
1958
We’re doing this factory for IBM in Rochester,
Minnesota, which incidentally has one of the
thinnest curtain walls in the world. It’s only threeeighths of an inch thick. It’s a porcelain-enameled
wall. There was a chance to experiment with
ornament and to use two tones on the panels. We
did hundreds of experiments and ﬁnally ended
up with the simplest possible thing. It was just a
slight reinforcement of the vertical lines, which
in a sense is ornament. I think we have to be
terribly careful about ornament, that we don’t put
ornament on for ornament’s sake. Ornament has
to be a natural development out of the structure
and the fabrication of the building. Now that
doesn’t mean that in the year of functionalism
that we should sit around and wait for ornament
to come. It won’t come. It’s a thing that one should
experiment with, it’s a thing that one should
ﬂirt with. I mean you have to constantly sort of
exercise your ability to see further in architecture.
You know, I was saying that a building should
be all one thing If you take that to its ultimate
conclusion, it’s really the architect who should
do the mural or do the sculpture and ﬁnd the
landscaping and everything else. I don’t mean an
oﬃce, I don’t mean many people. I mean just one
individual, Michelangelo or a Frank Lloyd Wright.
Have you ever sat on his chairs?
That could be one ultimate conclusion, but I don’t
mean that. I mean because architecture should
not be the sort of the egocentric gloriﬁcation of
an ego. Architecture today is something where
many, many people are involved and particulary in
larger products. I mean a house can be done all by
person from the very beginning to the very end.
But in larger projects there are many involved. For
instance, in our oﬃce the technical developments
that John Dinkeloo is working on relate very
strongly to the design things that myself and
Kevin Roche are working on, and so on. We also
get the help of Dan Kiley on landscaping. Really
what I’m sort of thinking of is that the building
is the thing. Many personalities have to be
subjugated in the process, but the personality of
the building has to be saved or has to be made.
That’s the important thing.
Now, in that total picture, the artist, the Roszak,
the Stuart Davis, or the Calder, brings to the
building the special sensitivity that he has. It is a
terribly, terribly important thing provided, it’s an
enhancement of the theme of the building. If it is
something that diverts from that, then it shouldn’t
be there. But if it’s something that enhances
it, it should be there, by all means. It shouldn’t
be there as an afterthought, because how can
it really be part of the whole thing if it’s a total
afterthought? At the same time, let’s be practical
also about it. It depends on how integrally it
relates to the architecture.
Let’s take the problem of the London embassy.
The eagle that Ted Roszak is doing for that. We
talked very much about just the character of the

whole building. How it should relate to that. He
did many sketches. From the very beginning we
had the intention of the spot which really marks
the central axis of the building, also marks the
entrance down below.
Now we did not bring Roszak in the day we had
the intention of that spot. He came much, much
later. It’s not practical to bring artists in at the very
moment you have an idea that there should be
art. If they gripe about that, that’s all right. You’ve
heard gripes by artists before, haven’t you? lt’s a
natural gripe. It’s really how does it end up? Does
it end up as an integral part of the building with a
piece of art enhancing and enthusiastically really
carrying the building further, or is it something
which is in a ﬁght with the building?
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RAFAEL MONEO I was trained in a school rooted
in very classical programs, but I don’t regret it.
Above all, I don’t regret the fact that to enter the
school of architecture it was necessary to study
two scientiﬁc subjects and to grapple with very
laborious drawing exercises. Now that lots of
time has passed I think the experience of those
two years of mathematics and geometry was not
bad for me: it allowed me to start at the university
after already having learned something about the
art of the discipline. Nevertheless, I don’t feel too
connected to what was the speciﬁc teaching of
the school; instead, for me the presence of the
most famous member of the faculty, Francisco
Javier Sáenz de Oíza, was much more important
for me. I had the good luck to start working in his
studio, when the studio was practically cut down
to just him and me; passing the last three years at
the university in close contact with him, I learned
the most precious lessons: how much I wanted to
be an architect, and what architecture can give to
an individual, if it is seen as a way of being in the
world. At the end of my studies, when I moved to
Denmark to work with Jørn Utzon, once again the
closeness to a master who had clear ideas about
what architecture should be was very important
for my training.
ANTÓN GARCÍA-ABRIL The time you spent in
Rome was also probably quite signiﬁcant. Like
you, I had the chance to live there for a year
thanks to a grant from the Academy of Spain, and
I think the imprint of that city on my proﬁle as an
architect is indelible.
RM In eﬀect, the two years I spent in Rome
after returning from Denmark, in 1963, were also
fundamental. Italian architecture at the time had
to come to germs with a highly varied reality,
and there were many outstanding theorists and
historians, but above all architects who worked
in the modern era without losing that sense of
the concrete that was omnipresent, and made
the Italian architecture of the day interesting. We
can learn a lot from the Italian city, we should not
forget that Italy inherited the legacy of Roman
architecture and then that of the Renaissance,
and that since then architecture –as a mode of
expression of social life– has had its epicenter in
Italy. Reading about Gothic architecture, we can
even appreciate the inﬂuence of the Italian master
builders in Europe during the dark decades of the
Middle Ages, ﬁgures that were perhaps inﬂuential
in a way that is not so evident, inside the
evolutionary currents of European thought about
construction. Connecting architecture with Rome
is certainly not out of place, and in this sense
absorbing it, allowing a city like Rome –Baroque
Rome, in particular– to have a role in individual
education, was not bad.
AG-A I recall, on this subject, that a few months
ago, at the conference 100 años aprendiendo de
Roma organized at the Spanish Academy, you

showed your ﬁrst and last projects; the ﬁrst, the
Diestre transformer factory at Zaragoza, betrayed
the impact of much of the background you have
mentioned: the Nordic tradition, the school of
Madrid, the stay in Rome.
RM The project for the Diestre factory started
in Rome, but its relationship with Rome is more
of a temporal order. Of course, it contains vivid
reminders of the architecture of Aalto and
Stirling, and it is important for an understanding
of the concerns addressed by the people of our
generation. For example, it owes that generic
aspect of the organic, undulated form to Aalto, a
form not so diﬀerent from those found in nature;
the naturalistic appearance makes us understand
that a construction can still assume a proﬁle
similar to that of a mountain. The reference is
very clear and it can be useful to see what the
interests were of a young architect in 1965.
AG-A Getting back to what you were saying
about the importance of certain architectteachers in your training, for my generation
the reference points were not so fundamental,
and for the young architects and students of
today perhaps they don’t exist at all. When I
was a student and I took my degree, in 1995, the
architecture school was starting to open, to make
room for all kinds of communication, gathering
scattered, fragmentary information. I had the
good fortune to work as a student and then as an
architect in the studio of Alberto Campo Baeza,
in a rather intimate setting, and I too learned
much from my contact with Alberto, from our
conversations, from the possibility of being fully
involved in the projects. Our encounters were
also very important for me, at your house or in the
studio, when every three or four months I brought
you my projects and listened to your teachings,
sometimes for ﬁve minutes, sometimes for a
couple of hours. This doesn’t happen very often
today, and I think architecture students don’t
even seem to desire it.
RM This certainly has to do with all the changes
that are happening in the ﬁeld of education and
information on architecture, as in any other ﬁeld
of knowledge. I suspect that today education
or apprenticeship is no longer so linked to
individuals, today the big architecture studios that
interest students might even have 150 employees,
so in the end working with a famous architect
is like being part of a productive machinery... I
believe our generation was lucky to have the
possibility of experiencing that sensation of
being close to the architects we admired, the
opportunity to listen, in person, to someone who
had direct knowledge. Today it is hard to ﬁnd
the break point, but undoubtedly anyone can
approach any discipline now without having to
go through a period of apprenticeship in which a
contagion is produced on the part of a master, on
the part of someone who has mastered a trade.
Perhaps for you, given the fact that you come
from a family of musicians in which the chain of
transmission of knowledge from one individual to
another was still working, this mode of learning
not supplied by the school was interesting. But in
this era when knowledge is no longer in the hands
of speciﬁc persons, but latent in that immense
storehouse of the web, knowledge in itself is no
longer so exclusive, it is no longer the province
only of someone who can transmit it through
contact. Knowledge is distributed and you can
approach it at any time. This changes things
greatly.
AG-A Yes, but you need to know how to ﬁlter
all the available information, and the variable of
personal contact, which was essential for me,
has been removed from this system. Learning
to look at things like an architect with the help of
someone you admire, and to have the opportunity
to observe an architect, in person, his way of
behaving, is an extremely positive experience.
And the contact doesn’t even have to last for a
speciﬁc time, sometimes just a few hours can
suﬃce to learn a lot from others. In my case the

texts I produced as an architecture critic over
the course of thirteen years for «El Cultural», the
supplement to the daily newspaper «El Mundo»,
were very important. They gave me the chance
to converse with many national and international
architects whose work has been signiﬁcant for
Spanish architecture, and to have access to the
thoughts, experiences and sentiments that the
images we produce and publish, as architects,
do not narrate. Today students are satisﬁed with
information, often that is the end in itself, and few
feel the need for encounter, contact, and not just
contact with the architects… also true contact,
with the architecture!
RM I think about the fact that for our training
travel was crucial, travel to experience, to live
the work in emotional and sensorial terms.
Today people have the sensation of having seen
everything, and they don’t feel the need to travel.
Strangely enough, travel is so easy today, yet it is
less and less a mechanism of learning, as it was
for us. The loss of interest in travel is, of course,
in tune with the dominant idea of what it means
to be an architect today, on what the training
of an architect should be like. It is even hard to
understand what professional activity consists of.
Today the professions survive because they are
protected by legislation that somehow imposes
compliance with certain qualiﬁcations, but if we
really concentrate on the reality of professional
practice, we realize that the profession is much
less indispensable than it might seem. Actually,
major works of architecture happen today
when due to utterly exceptional circumstances
it becomes inevitable to go back to accepting
the presence of the architect: because an
architectural problem needs to be solved, or
because a particular client wants to give the
work he is building a certain level of excellence.
But in real practice it is very rare to ﬁnd a client
who wants to spend what architecture costs, or
who understands that it is through architecture
that he will present himself to others. So clients
often call in somebody who does the job of an
architect without being one. Unfortunately in
most cases –to construct 90% of the homes that
are built today– there is no need for an architect.
So catalogues of constructive elements are
produced, connected by a pseudo-fashion,
pseudo-suited to general tastes...
AG-A The truth is that many of the projects on
which you have worked and are working respond
to problems that would be impossible to solve for
those lacking in not only training, but also intense
experience as an architect. The most recent –the
Prado Museum or the addition to the Atocha
Station in Madrid– make that very clear.
RM When a speciﬁc problem arises that requires
the expertise of an architect there is no other
choice but to give him space to manage it and
resolve it in an eﬀective way. This was precisely
the case of the project of expansion of the Atocha
Station you mentioned, which I am working on
right now. But apart from these exceptional
works, the magma of architectural knowledge is
fully accessible, and this means that anyone who
is somehow connected with the construction
industry can take on the tasks that once seemed
speciﬁc only to architects, without the need for
the ﬁgure of the architect to be involved. This
inevitably has an impact on schools and on the
deﬁnition of the role of the architect.
AG-A I absolutely agree with you about the
existence of an identity crisis that is also reﬂected
in what architects produce. I would like to tell you
something that happened this year, something
that made me think. We had three potential
clients, three calls from strangers who wanted to
build a house, one in France, one in Austria, one in
the south of Spain. But they did not simply want
to ask us to design a house… they wanted the
Hemeroscopium house we made three years ago.
They did not want my services as an architect,
they were not asking for me to build something
diﬀerent, in harmony with a certain place...
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They wanted exactly that house, they wanted
constructive, objectual certainty. I discussed
the question at length with those people to try
to convince them that that was not the best I
could oﬀer, and in the end, due to my attempts
to dissuade them, our contacts ceased. This has
something to do with what you were saying... if
the problem is resolved, why should you call an
architect?
RM It is understandable that thanks to the
identiﬁcation between architecture and the
artwork we seem to favor today, someone might
be interested in acquiring a replica of an already
completed project. If Giacometti made six copies
of the Walking Man or the Dog, why shouldn’t
an architect build six identical houses, so I can
buy one? This type of reasoning explains why
someone might approach an architect with the
attitude you have described. The seductive
impact of a work of architecture can lead to
confusion, mistaking it for an art object, and
therefore coveting a copy.
AG-A A conception of originality that has not had
space in architecture, but eﬀectively is echoed in
the world of art.
RM Your house can fundamentally be deﬁned
as a reﬂection on the autonomous value of
construction elements, and in this sense I
understand that it might impress someone above
all for its objectual qualities. It is not systemic, like
for example the Dom-ino house of Le Corbusier;
the ninety years that have passed between your
house and the Dom-ino speak of a change in the
way architecture is perceived.
AG-A In this tangle concerning practice, the
architect-architecture identity and its recognition
on the part of society, my generation ﬁnds it has
to face signiﬁcant dilemmas and feels the need
to reinvent the profession in many ways. Since
you mentioned a great master like Le Corbusier,
let me respond with a rather concrete example,
a research project we developed starting with
a theoretical study, an intellectual exercise,
which is now in the construction phase. Getting
stimuli from certain phrases from the writings
of Le Corbusier on the Unité d’Habitation, we
have prefabricated, with prestressed and poststressed concrete, the space of a cell that
generates the Unité, performing an exercise that
could be called technological restoration. The
space and the idea of the system are conserved,
but we incorporate a technology Le Corbusier
reached the point of intuiting and designing,
but could not implement, in practice, because
the prefabricated concrete industry was not
yet ready. The innovation is produced, then, in
the process of fabrication of the architectural
elements, the structural framework is replaced
by a stackable cell that is actually closer to the
original idea of Le Corbusier.
RM I think we are addressing a very important
theme here: that of how architecture is produced
today, in material terms. Though I don’t believe
this is exactly the heart of today’s architectural
debate. The project you described and are
developing seems archaic to me from two points
of view: in its way of looking to constructivist
mechanization, on the one hand, and at economic
eﬃciency, on the other.
AG-A Both those questions interested Le
Corbusier very much. Going back to the
conception and practice of Le Corbusier –ﬁfty
years later– we have deﬁned a system based on
a space we recognize, that functions and can
satisfy the needs of collective housing on a global
level; I believe this is an archaic theme because it
approaches a problem that is practically inherent
to architecture itself, but I also believe it is more
timely than ever.
RM Yes, but it overlooks the question of the
freedom of the user, one of the outcroppings of
certain age-old concerns; I was also referring
to this when I used the term archaic. In the end,
the problem of the future will be to establish to
what extent what we build has to be so solid,

so permanent. If this desire to be more aware
of the relationship between persons and the
environment is to have some meaning, it will be
that of leading to a less violent architecture in
terms of presence, of durability... Taking the user
into account means imagining an architecture
that is a bit more neutral, less characterized. This
argument interests me and worries me, and I
think a radical architecture exists that does just
the opposite, but I don’t know if that architecture
so clearly represents the present moment… I
think not.
AG-A Of course the freedom of the user is
important, and his capacity to interact with
the architecture is too, but I don’t know if from
this viewpoint rigid architecture or ﬂexible
architecture can bring more advantages. I won’t
hazard to sustain one position as opposed to
the other, each problem, each situation calls for
solutions that can be very diﬀerent. Between
classical or archaic architecture and ephemeral
architecture there is a whole spectrum of
possibilities.
RM On this subject, Antón, I believe that we
architects, at times, should prove that we
are capable of recovering some element of
the spontaneous construction of densely
populated neighborhoods and suburbs –taking
the standards required by modern life into
account, of course– and then we will construct
an architecture that is closer to the society I
imagine, instead of a more regulated society.
Today I was reading an article by Javier Gomá,
a Spanish philosopher, which talked about
how over the course of the centuries, starting
with the Renaissance –from the Protestant
Reformation to the present– our comprehension
and consideration of the value of the private
has increased; the private, today, is seen as the
most precious legacy we have, so precious that
it cannot be challenged. The private sphere is so
important in itself that the future will truly have
to help us to understand how, while conserving
privacy, we can return to living in close contact
with others. Much of the materialization of utopian
thinking in architecture has overlooked these
individual and private values...
AG-A I don’t think it overlooked them, but just
that the gap between the two extremes, public
and private, has been ﬁlled up. There are many
intermediate layers.
RM The reaction to the modern has brought
recognition of its authoritarian aspects. The
political utopias between the two world wars did
not manage to solve the problem of the private,
and the fact that it was not resolved urges us
to evaluate how architecture will materialize in
a society that does not want to set aside the
achievement of privacy. In this sense, much of
the architecture made today is authoritarian. On
this point I don’t want you to agree with me, I just
want you to try to understand. I almost prefer one
of those shantytowns of Lima to the new cities
in the Persian Gulf, mere adulterated versions
of the utopias of the 1930s; and whereas those
utopias had a clear idea of their goals, today it
seems like the only aim of the city is to be sold
as sustainable; I don’t know if this can justify a
revolution in architecture. I won’t go so far as
to say, Antón, that I have used a project as a
turning point or a point of pure experimentation
in my career. But all things considered –now I am
thinking of my recent Apuntes sobre 21 obras– it
is true that in many of my projects I have tried
to explore some architectural problem that
concerned or interested me from a theoretical or
disciplinary viewpoint.
AG-A Many of the projects we develop, in eﬀect,
have experimental aspects. And some, like the
Hemeroscopium house or the Trufa, function as
prototypes for the analysis of questions of space,
materials, technologies, etc. The Hemeroscopium
house, for example, introduced us to the use
of the technology of pre and post-stressed
concrete, tailored for the spaces it contains, a

technology we have developed following works
like the Music Tower or the WoHo (World Homes)
project, the revisitation of the Unité d’Habitation
I mentioned previously. We think of every project
as a means to reach another place, rather than as
an end in itself, and in eﬀect certain constructions
feed on their predecessors in a rather evident
way. We like to think that terminated works can
give back something with which we can go on
working, with more experience.
RM It is true that a project responds to you with
a certain feedback, and I think it is interesting to
work only there, where you understand how much
the construction you have done corresponds
to what was planned. For those who practice
architecture the way I try to do, paying attention
to feedback about something very speciﬁc, the
response counts a lot because it is what gauges
to what extent you have achieved what you set
out to do. Working by paying attention not only to
the response provided by the work itself, but also
the response of others to what you have created,
is very important; you cannot stand back from the
perception of your work in the real world. Another
very timely question comes to mind: today you
can really work anywhere in the world, but I don’t
know if you can obtain suﬃciently clear feedback
to what you do anywhere in the world.
AG-A I suppose this doesn’t depend on where
you build but on how much you are interested
in knowing the eﬀect a work has had in a given
context, a given society. And I believe that only
depends on the volume of work you are capable
of doing without losing control and neglecting
the commitment to construct responsible
architecture. There are architects who pay no
attention to these aspects, for me, on the other
hand, they are fundamental. The processes
of design and construction are essential and
absorb us completely, but we are also users
of some of our works, so we don’t receive only
the impressions of those around us. In that
case self-critique becomes inevitable and truly
constructive.
RM In the studio I pay close attention to all the
projects, their development is very important for
me. The project always proceeds in phases of
evolution. Generally big revisions or changes are
not produced, it is a continuous development,
but there is no resistance against including or
transforming things. I think that the greatest
satisfaction of the work lies precisely in the
design process; to see that the development
of the project is taking on greater complexity,
greater substance, in what in a given moment
was just the start of an idea, is what I enjoy the
most. This is why I don’t let myself by obsessed
by deadlines, I deliver what is ready in the hope
of being able to later add something more, and
if even today the whole construction industry
expects the detailed preliminary deﬁnition of the
project, even in the moment of execution of the
work help can be found, and being receptive to
that help is vital; I consider design development
during construction as a fundamental phase.
Ours is a profession in which obstinacy leads to
exhaustion... I think it was Louis I. Kahn who said
that design is recognizing the circumstances,
and the circumstances are not limited to the
environment or the place, they also include the
pettiest characteristics of a constructive detail,
that in a given moment can inﬂuence the whole
project.
AG-A I agree absolutely about the importance
of the process, and on the fact that the process
of design and that of construction should not be
separated into sealed compartments. We try to
personally supervise the construction of each
work, whenever we can and whenever they let
us. And the biggest thrills come precisely in the
materialization of architecture.
RM In eﬀect in your work this return to the
conception of construction as a primal activity
can be sensed, ancient in the sense that
it is almost a return to that situation of the

origins, when construction was done prior to
the specialization of diﬀerent tasks. On this
subject, and getting back to the theme of Gothic
architecture, on which I recently did a lecture,
and which doesn’t seem to be about to leave
my thoughts: in that architecture there already
existed a high level of specialization, like in today’s
architecture.
AG-A I can imagine that the pure transition
from the Romanesque to the Gothic was not an
intellectual exercise. The Gothic as space, as
concept, speaks of a constructive transition, it is
a discovery, an invention.
RM This is true only up to a certain point, it is
more complicated, because there are diﬀerent
interpretations. The Gothic appears almost
simultaneously in England and France, in the
cathedral of Durham and at Saint-Denis, in a
span of thirty or forty years. The cathedral of
Durham implies the appearance of ribbing and
of the relieving arches that, deﬁnitively, are
the characteristic features of this style. stile.
Saint-Denis expresses a more remarkable
intellectual advance, and greater expressive
intent. In all cases, those who talk about the
Gothic today always connect it with the Crusades
–with knowledge of the East– and with certain
structures in which the arches and ribbings of
the Roman tradition and the mosque of Cordoba
appear; the Gothic is, deﬁnitively, also the
product of a desire and a need for intellectual
and personal evolution that manifests itself at
the end of the 12th century, in about 1100, and
comes from the need to escape from the more
material, typological vision of the Romanesque.
The technique is not dictated only by necessity,
it is also well supported by other claims that
immediately perceive how it can also serve to
construct an image with ambitions of perfection.
From Semper all the way to Panofsky, we see
continuous emphasis on the link between Gothic
architecture and scholastic philosophy.
AG-A But if we want to sum things up, without
making them banal, the appearance of the Gothic
is entirely linked to the appearance of the relieving
arch. These considerations on the Gothic, which
I ﬁnd enthralling, would have been useful when
we were talking about construction, about that
archaic method that connects the ﬁgure of the
architect to that of the builder. To discover the
space you construct.
RM That is eﬀectively archaic, because it does
not reﬂect the present situation of architecture.
The recognition of your work is the recognition
of an anomaly. It is an utterly anomalous path
in today’s architectural circles, and this has its
value. Today architecture has more aﬃnities with
contemporary art, with installations, for example:
the architect thinks like an artist and assembles
an installation; the artist doesn’t need to know
how an oil and a pigment can be blended to make
a color, he doesn’t have to know how to prepare
a canvas.
AG-A But this thing you are asserting, you
cannot possibly agree with it... That, indeed, is
an anomaly, to interpret architecture as the start
of a process that others will complete. Utzon
moved to Sydney with his family to build his opera
house, he stayed there as long as they let him; the
builders of cathedrals moved with their families
to the construction sites. This is architecture, the
mission of the architect.
RM Of course I don’t agree with it, but that is
precisely the present situation. This is why, today,
you can be an architect without having too much
knowledge of classical architecture. With all the
contradictions this implies, because building is
increasingly expensive, and the countries that
have the least desire to spend money on buildings
are the most developed ones. Architecture
ﬂourishes more easily in an underdeveloped or
poor country, ready to pay the price required for
monumental things. The United States refuse
to make architecture a costly asset. The ﬁlter to
which American society subjects construction
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is dreadful. There are many things you could not
build today in the United States... As a matter
of fact, Frank Gehry’s masterpiece is in Spain,
because the society in which he lives is absolutely
adverse to his proposals. American construction
is quite banal in terms of technical and crafts
sophistication, and the loss of craft skills in the
industrialized societies makes the pursuit of
quality very diﬃcult.
AG-A I remember that not too long ago you told
me that in material terms today’s architecture is
identical or very similar to that of ﬁfty years ago,
and in spite of this auxiliary means have been
responsible for its evolution. I’ve thought about
that a lot.
RM It’s true. The only modern material is glass,
with all the contradictions it has if we think in
structural terms, or in terms of energy eﬃciency.
Today, building is simply organizing, just as it
was in the past, but the degree of involvement
and proximity between the various forms
of expertise was much greater, and the few
minds at work operated in cooperation on what
was being created. Back then styles could be
experienced, there was a certain uniformity of
criteria, ideas still spread in the 1930s; today
that notion of shared language has vanished,
architecture starts more with the individual,
it is overshadowed by the presence of the
architect. Today what spreads is not so much an
architecture as the name of an author, and this
has radically changed the profession.
AG-A How do you imagine the profession in the
future? I mean the future that awaits us over the
next ﬁve years, taking into account the fact that
generational, social and economic changes are
now produced over very short time spans.
RM I like to believe that there will still be moments
in which what was called architecture in the
past will continue to be appreciated, useful and
necessary in the present. In the end, architecture
means making form and construction coincide,
and being an architect means discovering those
formal principles that permit the construction.
This is still necessary in given moments, and
certainly essential in many other disciplines
close to architecture as well, with aﬃnities with
construction. Graphics, industrial design, even
fashion design are close to architecture for their
capacity to oﬀer formal alternatives, and I think
they also have some relationship with the new
ways of being an architect. But I believe that the
ancient mode of doing architecture will continue
to exist, and there will be moments in which it will
be indispensable to rediscover it and talk about it.
I believe it will be reclaimed and recovered.

PAGE 34
CONVERSATION BETWEEN ANTONIO
MONESTIROLI AND FRANCESCO VENEZIA
MILAN, 19 NOVEMBER 2010
FRANCESCO VENEZIA You have to go over
there. You’re against the light and you become a
shadowed object.
ANTONIO MONESTIROLI Shadow. I know that is
one of your themes. I thought we could start with
our diﬀerences, to understand if they are really
diﬀerences or just diﬀerent ways of proceeding.
I focus on abstract questions, you think about
concrete things, but then we arrive at a discourse
that may not be similar but is rather comparable.
FV That is what surprises me: apparently we
are on two very distant shores, but then things
emerge that we somehow have in common.
AM Like the simplicity of forms.
FV In your work I’ve been struck by the
persistence of solid references: the courtyard
of the Belvedere is a constant presence; even
when it is not explicit, it is always there, and can
be glimpsed.
AM It is always a point of reference.
FV Yes, a reference that comes to us from afar.

AM It is always a reference, never an example. It is
always a secondary fact, kept in the background.
When I worked on the theater, one of my ﬁrst
projects, I did not start from Bramante. At a
certain point, as I was thinking about my theater,
among the many images that came to mind I
chose that one. Because it is the one that comes
closest to the idea of the theater I was making for
myself.
FV I agree completely: when you work on the
idea of a project, images surface that seemed to
have been forgotten. There is a sort of action of
recall. But getting back to your references, I was
surprised, because it is also there in my work, the
Room of the Gladiators of Giorgio de Chirico. I was
truly surprised, I say, because another question
is thus triggered: there is no longer the typology,
the established form, there is the magic of the
relationships between things. The fact that from
a window you can overlook an interior and not
the landscape is extraordinary. In architecture it
is a strong point, of very great force: a window in
the place of a door suﬃces to completely change
the meaning of a space. You know I am linked by
an old passion to a garden found at the Villa of
Oplontis, the Villa Poppaea, not far from Pompeii.
In the villa there is a room, a small room, where
the frescoes on the walls represent a garden;
but you cannot enter that room, there is only a
window, you can only look through the window
at it, overlooking a garden, and a painted garden
at that: extraordinary. Pompeii, as you know, has
nourished all modernism, just think of the debt
of Le Corbusier to his autopsy of Pompeii, you
can understand there’s a lot there. The small
painted garden with the window tells you that
architecture can also make use of the extreme
resource of excluding access to a space. Today
we live in the era of the “drive in”, we have to stick
our noses everywhere, maybe even with our cars.
We are irritated by the idea that a place is oﬀ
limits, so I was surprised by the reminder of the
Room of the Gladiators, which you put into relation
with the Theater in Udine.
AM With the balconies of the Theater of Udine.
FV Yes, the boxes, where the spectators look out
from a myriad of windows; and here we also have,
it should be said, for the window, the dreadful
image of the “cemetery of the 366 trenches” of
Ferdinando Fuga, which I think is another one
of your references. On the one hand, there is
the world of the Enlightenment, and with it the
pleasure of an almost merciless rationality; on the
other, the poetry of two persons at the window
that overlooks an interior. A nice contrast.
AM We have started with a point that might
seem secondary, but instead it is central. That
project was in 1974, so it was one of my ﬁrst
experiences, and what you say is important and
true, not just for architecture. The fact of being in
a place of observation and seeing things outside
of ourselves, as a spectacle, is the conceptual
guide in many of my projects. Even when I do a
project for residential use, the window is the most
important element, because it is the intermediary
between the place in which you stay and
everything that surrounds it.
If you experience reality in this way, the
recognition of what is surprising in that reality
comes the main theme. I don’t like De Chirico,
in general, because he has always been used
by critics in a distorted way with respect to
architecture, but the idea of reality as spectacle
has always fascinated me.
FV Giorgio de Chirico has nothing to do with the
world of architecture, he is always indicated as
the father of Italian 20th-century architecture,
while instead they are two absolutely separate
worlds.
AM That painting, however, is particularly
connected to the theater: inside the window
there are two spectators, a man and a woman,
and outside the window there are the warriors
with their shields and lances, or the action of
the drama. Beyond theater, I like to transfer this

relationship into everyday life. It is a relationship
between us, as we watch, and something that
happens, that has to do with us. I believe you
follow a rather similar principle, when you talk
about the places you construct.
FV The discussion of the window reminds
me of another image in which the window
is experienced in a diﬀerent way. It is one of
the most beautiful scenes of the Leopard by
Visconti: the scene in which the camera is on the
terrace of the villa and shows us –as I recall– the
curtains that emerge from the windows. The
wind comes out of the room, so the curtains blow
out of the windows, and with them the sound
of saying the rosary emerges. No one is visible,
everything relies on the curtains that billow out
of the windows, these curtains that bring forth
something mysterious that is happening inside.
AM Life.
FV Yes, exactly, life. It is a moving, mysterious
image.
AM The mystery of reality, the mystery of our life.
FV I remember that note Le Corbusier made on a
sketch of the Canopus of Hadrian’s Villa: “un trou
de mystère” - “a hole of mystery”. There he ﬁnds
the key. The “mystery” –and the ineﬀable– were a
great conquest of the 20th century, prepared one
hundred years earlier by the thought of Giacomo
Leopardi, by his aesthetic of “lesser things”.
AM Borges talks about the «wonder of
elementary things», to say that all the moments
of his life are dominated by wonder. His blindness
only enhanced that wonder. I believe this is an
important point of view for an architect who,
in turn, constructs a new reality, constructs an
aspect of it not everyone was previously able
to see. Getting back to the theater in Udine, the
plan is composed of two parts that look at each
other, two opposite parts, one facing the other.
This is how theater works, we stage our life and
look at it from outside. This face-oﬀ of the two
parts of the theater constructs a place that, had
the opportunity developed, would have narrated
its meaning. The two parts of the theater are
constructed in the two ways in which architecture
is constructed, taken to their most general
deﬁnition: the fenestrated wall, on the one hand,
and the beam-pillar system, on the other. These
two ways of constructing architecture, facing
each other, deﬁne the magic of the theater. I
have always kept this ﬁrst project with me. Every
time I start a project, the reasoning is always the
same: how to represent the meaning of what I am
doing. I have always thought that architecture is a
cognitive problem.
Instead, you always talk about the body, the body
of buildings, their material, the way in which the
material narrates itself in the light. I am fascinated
by this way you have of doing things, though I
start from the opposite side, from the concept.
FV In fact your golden age is the Enlightenment,
everyone has his own golden age, I’ve also seen it
in the importance you attribute to the lawn, which
seems like the most obsessive presence in your
work.
AM The lawn as a place of nature.
FV Yes, as a place of nature, but also as a ﬁeld
available for action, as an absolute, free void.
It is an image that returns in many etchings, in
many 18th-century depictions, in which you see
persons moving in vast urban spaces, alone,
bordered by silent buildings. The opposite image
is that of the 19th century, where there is frenzy:
carriages, crowds… so there is precisely this
moment of suspension, the silence of the city,
and perhaps it is this that is constantly present in
the images with which you want to represent your
buildings, your city.
AM The 19th century was an extraordinary one,
but for the architecture of the city it was the
century of great contradictions, which destroyed
the ideals of the city of the Enlightenment,
that see nature as the context in which the
new city should be built. The images to which
you refer demonstrate the desire to reverse

the relationship between the house and the
landscape. For Ledoux the city is a large natural
expanse on which many individual buildings are
positioned, each with its own distinct character.
The streets are barely outlined, streets without
traﬃc, a totally utopian vision of the city.
FV I’m not in agreement about this, I have a
diﬀerent idea of the city.
AM Le Corbusier also worked in this direction.
Le Corbusier was against the 19th-century city.
The city of Le Corbusier is crossed by nature,
somehow dominated by it.
FV Yes, I know, I realize this was the reaction
against all the problems of the 19th-century
city. Slums, unhealthy living conditions, are a
phenomenon that begins in the 1800s, when
urban development became pathological. This
led to a reaction, and the reaction is to imagine
greenery everywhere. When we met recently in
Naples, at the conference on Lafayette Park, I
thought that that is not a city. I am convinced. It
may be very pleasant to live in that place, with
that extraordinary vegetation, but you are living in
a reality that is not the reality of the city.
AM For you, the city is the city of stone.
FV Yes. The city is a city without greenery, I say
without greenery, but it does have its gardens; it
has trees, but they are beyond a wall. I like a city
that is mostly made of stone.
I love Rome, the historical center of Rome,
because a miracle has happened there: we
had the ancient city, then the medieval city
that devastated the ancient city, occupying its
ruins, and ﬁnally we had the Renaissance city,
which wanted to rebuild the ancient with its
symmetries, but had to come to terms with the
tangle of the medieval city – so what emerged is
what is eﬀectively depicted by Letarouilly in the
three volumes Buildings of Modern Rome, where
you can see that continuous adaptation of ideal
models –the great palaces, the churches– to
irregular sites, due to the twisting of the streets.
Then you realize that in Rome a continuous
adjustment goes on, with the proliferation of
partial symmetries that settle, in the end, into a
quite organic whole: in Rome you move around
naturally, always guided by strong reference
points, by axes that change along with your steps.
You never get lost.
AM This coming to terms with history is what
fascinates you. And this can never be found
in any newly founded city. Nevertheless, if we
take a good look at Chandigarh, we see that Le
Corbusier has an idea of the modern city that
does not diﬀer that much from the ancient city,
but constructs parts of it inside the natural
context. The Capitol of Chandigarh is a very
large city part, and it is all in stone, a bit like a big
ancient Capitol. Only this city part is positioned
inside a natural context, like his Unité d’habitation.
The Unité d’habitation is like a small city or a big
castle, located inside nature. So this thing you
say, the city of stone, with its streets, squares and
buildings, can also just be a city part. Because
we cannot think about constructing the modern
city as the historical centers were constructed,
as if it were a single thing. We have to construct
it in parts.
FV I know, because the sizes have changed, too.
If you look down with the powerful means oﬀered
by satellites, if you gaze at cities from above as
only the gods could in the past, at this point you
see a famous historical center that is as big as
a penny in the midst of an enormous mass of
recent building that, in a certain sense, you omit
when you cross through it. You don’t want to see
it but it is there, implacable. We need to realize
that the world has changed over the last ﬁfty
years, and historical centers have been reduced
to something very small. The damage has been
done, we cannot hope to erase what has been
done, at least for the next ﬁfty years.
AM I agree. Luckily contemporary construction is
very badly made, it is fragile, and for us that’s an
advantage.
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FV Maybe it will last for ﬁfty years! Because
reinforced concrete, if it is made well, can last ﬁfty
years, even seventy years; if it is made badly, as
often happens, it may last even less.
AM If we could manage to construct a diﬀerent
hypothesis, in ﬁfty years this nightmare could be
transformed into a new city.
FV Yes, it is necessary to take these big
suburbs and come up with hypotheses for their
replacement.
AM There is a very nice drawing, in my view,
on this subject, a plan of Hilberseimer for the
Hawaiian islands. In this drawing Hilberseimer
performs a very caption-like operation: he takes
the plan of a Hippodamian city and repeats it
inside an extraordinary natural territory.
FV He multiplies it, leaving its individual unity.
AM Leaving it its unity and its border with
respect to the surrounding nature. A system of
streets connects all these little cities together.
For Hilberseimer, this is the modern city: the
relationship among many small cities. These
parts are so many little cities of stone, as you say,
they are islands surrounded by nature.
FV If we refer to the Greek and not the Roman
world, which is the reconciled world of the
Georgics, this is a plausible path. Greece nurtured
the sense of conﬂict between the two worlds,
natural and artiﬁcial. The Hippodamian idea that
governs the layout of the city is based on the
staging of a drama. The rationality of the grid
takes on meaning in conﬂict with natural forms,
the result of the action of time, of a very long
time –geological movements, erosion by the sea
and the wind. And this is Miletus. And this was
also Messina until one century ago, before the
reconstruction plan permanently erased the
drama, ﬂattening hills, channeling streams, exiling
valleys. The erasure of telluric expression, as an
obtuse regulation against earthquakes. This is
re-proposed by Le Corbusier at Chandigarh. It is
no longer the “Ville Radieuse”, it is the tracing of
man who comes to terms “Greek-style” with the
“vallée d’érosion”, the gigantic primordial wound
that cuts into the plain on which the new tracing
is imposed. The drama replaces the idyll and the
myth of the healthful city is repressed.
AM I believe Le Corbusier had a totalizing
relationship with nature, where he then went
to die, with a certain awareness. When Le
Corbusier talks about nature he talks about the
context of our life but also of the nature of our
body; I am thinking about his drawings on the
measurements of the human body. It is a sort of
new humanism.
FV But be careful, Le Corbusier in his later
period was increasingly attracted by the pure
phenomena of nature, the eﬀects of erosion, of
the action of water and wind. The dramatic action
of time on nature fascinated him much more than
the idyll of a wood, a lake. I almost start to think
that in a newly founded city like Chandigarh, and
like the Greek cities, nature –as an expression
of the age-old action of time– becomes a
replacement for the ruin, for that diﬀerent age-old
work of time on the works of men.
AM In any case, for both Le Corbusier and
Hilberseimer, the city of the 20th century, the
modern city, always has to come to terms with
nature.
FV It cannot escape nature, it has to carry it
inside itself.
AM More than carrying nature inside itself,
with is a 19th-century concept (the city of the
1800s is a city of stone that almost due to a
guilty conscience also contains the urban park,
as in Paris or London), for Le Corbusier and
Hilberseimer the relationship is reversed: the
city is constructed inside nature. Le Corbusier
always draws the landscapes in which his works
of architecture are placed. When in his drawings
of the Ville Radieuse he erases all of 19th-century
Paris except for the monuments, which he
positions in a natural landscape, Le Corbusier
outlines his manifesto, a manifesto he would then

pursue for the rest of his life. Chandigarh, which
is a city conceived toward the end of his life, still
keeps faith with that manifesto.
But tell me about your ﬁrst work.
FV My ﬁrst work was one I did in my native city, a
square in Lauro: it was my ﬁrst project, and also
the ﬁrst to be built.
AM A constructed work. Back then you thought
our work was like that: ﬁrst the project, then its
construction.
FV Yes, I though it would always be like that,
that it couldn’t be otherwise… Instead, the more
I continue, the fewer are the things I am able to
build. Things have changed. Often the person
who designs is not the person who builds.
AM Is this also the project you are most fond of?
FV To some extent, yes. Certainly it is not a
conceptual project, like the one for the Museum
at Gibellina, which is entirely self-contained, and
involves a strong idea. I recall the square in Lauro
with great pleasure, though: to be able to control
horizontal planes, level shifts, to come to grips
with topography. I remember a thrilling moment
when we traced the outlines with stakes and
cords, cords of 60-70 meters, and we organized
the design in actual size: to take control of an
empty area, to free it, and then to give it, so to
speak, a measure. You know that when you ﬁnd
yourself in front of a very deep space there is a
drama that is hard to read, because everything is
foreshortened in depth. At Lauro, from this point,
I did a very good job, even today it surprises me.
I’m convinced that there is a time for every thing.
Today, perhaps, I wouldn’t be able to achieve such
good results in that type of undertaking.
AM You haven’t told me which work you are most
fond of.
FV Yes, the ﬁrst is a moving memory, because I
was dealing with a piece of land that was linked to
my ﬁrst childhood memories. The work to which
I feel particularly close is a small one, the little
garden I made in Gibellina halfway through the
1980s, which as I recall cost 118 million lire, namely
nothing, but it is a work I believe is a real success.
There is a complex compositional approach,
based on a spiral movement, and a rather
sophisticated regulating design; there is the
introduction of a material –washed concreted–
that was a bit my own invention; ﬁnally, there is
the theme of the window, taking to an extreme,
the theme we were talking about at the beginning.
AM When you discuss your projects you always
talk about materials, measurements, proportions,
their qualities, etc., but you never say where the
idea came from on which your architecture is
based. One of the things I would like to talk about
with you is the relationship between the material
and the idea. I never start with the material, when
I have to do a project the material takes form
along the way; ﬁrst, I try to formulate an idea of
the thing I am building, of its speciﬁc qualities,
its essential quality. What is a house? Before
designing a house I try to understand, deeply, just
what a house is. To make my own interpretation
of the house. The material, then, will have to make
this idea of the house I have formulated become
recognizable. I think about the houses of Loos,
Le Corbusier, Mies, all of them are the stagings of
an idea of the house that becomes recognizable
through forms. This is what intrigues me about
architecture, that through its forms it is possible
to make our knowledge of the world recognizable.
FV You always go back to the theme and you say
«I wondered, I asked myself». What is a theater,
what is a house, etc.
AM Otherwise I would have made a theater like
lots of other theaters. Instead the ﬁne thing, I
believe I can say, about the theater of Udine is
its plan. I always tell students that the ﬁrst half
of the project should be done with your hands
in your pockets, which is the opposite of what
you do, I think. With your hands in the pockets,
meaning without drawing, but simply thinking
intensely about the reason behind the thing that
is to be built. When you did the square in Lauro,

what was the idea that prompted you to measure,
to make terraces, to make pavements? This is
fundamental, for me. Project after project, I can
always tell what made me reach my conclusions.
Even before the theater, I did a kindergarten and
I asked myself what is a kindergarten, if not a
house for children, and therefore a sheltered,
protected, separate place. I’d like to know more
about this diﬀerence between us regarding the
starting. What is your starting point?
FV If I give the only partially accurate sensation
of paying great attention to the material nature
of things, it is because I think that in our work
the idea ripens in its materiality. It cannot be
something metaphysical, unless you only
implement it in your mind… so I think the ﬁrst
moment of the project is the materialization of an
idea. You begin well when you begin to see it, and
this happens sometimes at night, in bed. When
you are in bed you are free, the beauty of the night
is that everything is enhanced, both nightmares
or worries and good ideas, in those moments
everything grows and expands: in those moments
you understand how an idea can be a source of
emotion. I once wrote, I don’t remember where
or when, that even a rational order must be a
source of deep emotion, otherwise the rationality
becomes an arid exercise in control, while it
should be a source of pleasure.
AM I too believe that the ultimate goal of our work
is emotion, Le Corbusier said it too. But to get
there you cannot help but pass through reason,
otherwise you’ll never arrive.
FV It is strange that you do not have doubts,
second thoughts. You are an architect who makes
his projects, his constructions, ﬂow in a material
system that usually does not vary.
AM In the sense that all my projects seem the
same to you?
FV No, they are not the same, but the material
nature of those projects is not unexpected. At
times –and perhaps this is the small diﬀerence– I
like the idea to be able to meet the challenge of a
material I haven’t previously tried.
AM So you see? You insist on materials. I think
that what should be surprising is the idea that lies
behind the project, not the material used to make
the building.
FV I would like to clarify my thinking with an
example: when I did the exhibit design at Palazzo
Grassi…
AM A gorgeous project.
FV There I began to think about things in terms
of oxidation, of rusted things. Why? Not because
I had suddenly fallen in love with Cor-ten –which
I actually thought was rather strange, as it was
used in many commercial buildings– but because
I had realized that the Etruscan world was the
world of oxidation, unlike the Greek world. In the
Greek world oxidation does not exist. You go to
Etruria and everything is rusted, everything is
ferrous, starting with the soft stone that makes
up its landscape, and the Etruscans were great
miners, producers and tradesmen of iron,
throughout the Mediterranean. I was struck by
this and so I felt intense pleasure imagining the
idea of the exhibit design in these terms, rather
than making the usual display cases like the
designers, the specialists, with their gratings,
lacquered surfaces, and so on. So the idea was
there, but inside me it immediately took on a color
and a material. I don’t know if that’s clear.
AM I understood this when you presented
your book. I understood that you start with the
material, and that is why I asked you the question.
FV But not because you look down on the idea or
think of it as secondary.
AM Of course not, also because from the general
thought of the museum, you have to proceed in
one way or another. I liked your project at Palazzo
Grassi very much, it is a shame it was an exhibit
design and was later destroyed. Though, with
very diﬀerent forms, it reminded me of Albini’s
project for the Museo del Tesoro di San Lorenzo.
Albini was my ﬁrst mentor, he taught me to start

with the practical functions of things to then
arrive at their poetry. The point of arrival of all the
best works of Albini is poetry.
The thing that struck me most about your exhibit
design were the large vaults that constructed
places where the precious objects were
gathered. It was the idea that thrilled me in that
installation, and it seems strange to me that
you reached it by starting with the material. In
my view, you have the vault, the dome, in mind,
you always have it in mind as an element of the
architecture.
FV Yes, over the last ten years, let’s say, because
previously it wasn’t there. Do you know what
happened? In the 1980s I had the good luck, and
the bad luck at the same time, to design and
construct buildings without roofs, open to the
sky, so they called me the “architect of outdoor
spaces”. Some people like to give you a friendly
beating, in short it seemed as if I had given up
on covering buildings. Then other opportunities
came along, and I went so far as to use the vault,
because I think it is the most beautiful type of
roof. There’s not much you can do about it, either
you work with a hypostyle hall, which is also a
marvelous thing, or with a vault, which is the
tension between two extremes. Unfortunately
reinforced concrete, replacing the vault with ﬂat
slabs, has taken much away from architecture.
It has put all the beauty of the vault in the
shaping of the reinforcement rods, that are then
concealed.
AM The vault is a very diﬃcult form to reach. I
always have trouble designing a vault precisely
because I can never manage to ﬁnd the right
measure. It is much easier to think of a ﬂat slab.
If it is used as a distinct element it can construct
very beautiful places. I’m thinking about our
shared mentor, of whom we spoke in Naples the
other day, I’m thinking about the importance of
the ﬂat roof of the National Gallery of Mies van
der Rohe.
FV A fantastic paneled ceiling.
AM A heavy and extraordinarily present paneled
ceiling. When you pass the line of projection of the
roof you realize it, you can feel it looming over your
head. So there are two equally expressive ways of
constructing a roof.
FV We are used to not seeing the vault in modern
architecture. But it is there, and how. Think about
Le Corbusier, or Kahn, at the Kimbell Museum. The
Kimbell should be given credit for having brought
back to timeliness the multiple vaults of the great
Roman cisterns. This gives me an opportunity
to make an observation: we should always see
buildings in a dual relationship with the past.
On the one hand, a building that gains its own
temporal depth, revealing its ancestry, entering
a chain of eﬀorts, timely but also containing
something eternal. Something that doesn’t
happen today, where what strikes you is precisely
the lack of temporal character of buildings. They
seem like they were born this morning. Your friend
Mies, on this subject, said: architecture isn’t
something you invent on a Monday morning. The
stars of architecture have been inventing things
on Monday mornings for ten years now, they
make attractive things, there is no doubt about
their talent or their creativity. The critique is on
the duration, because those are buildings that
are born on Monday and die on another Monday,
like the clothes made by fashion designers. They
belong to the world of novelty, of fashionable
things.
AM We might say that you and I are out of
fashion.
FV Yes, we know that, we are out of fashion and
we pay the price for it. But let’s say another thing,
and I will conclude this short detour: the building
today, besides having the capacity to look back
in time, has to have the capacity to bring antique
buildings closer to us, to restore their timeliness.
What is Kahn telling us with the Kimbell? A Roman
cistern is not just for archaeologists, it can oﬀer
an answer to timely questions. And it gives us the
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answer we need because time has broken it. The
vault of a cistern in which a breach has opened
gives us a new condition of light that makes it
ready for new uses. Once its function as a dark
cistern has come to an end, that ruin changes into
the exhibition space of a museum with beautiful
lighting. The action of time has made it universal.
In this sense Kahn is brilliant, perhaps even more
than Le Corbusier. He has a particular talent for
metamorphosis.
AM Yet this process also belongs to Le Corbusier,
just think about La Tourette, it is an immersion in
the past, to then emerge again with utterly new,
utterly diﬀerent forms. Starting from the forms of
the monastery, Le Corbusier goes deeper, until he
ﬁnds their motivations, their essential qualities,
their deepest meaning, then he gradually lets
those forms go and reconstructs them based on
his interpretation of that meaning. Only in this way
is it possible to renew things. Because if you stop
short at the forms of antiquity, either you are very
good and you manage to instinctively break free
of them, or you remain a prisoner and, in the end,
you copy them.
FV Yes, the embarrassment of the 1800s is that
they fell in love with antique forms, reintegrating
what time had eliminated.
AM The 19th century is the century of the
archaeologists.
FV Baudelaire says that this century is the one
in which people have their portraits made in
clothes from other eras, and they do the same
thing with buildings, replacing the ruin with an
anachronistically refurbished building.
AM Instead, the capacity to penetrate its
meaning, as Le Corbusier, Kahn but also Mies did,
makes the relationship with history a source of
continuous discoveries.
FV I should tell you that I have only approached
Mies in recent years. I visited his works in
the 1980s, almost all of them, but it remained
a legacy that was extraneous to my work. I
probably thought he was unapproachable, until
I read, I can’t remember where, that Mies van
der Rohe liked to read St. Augustine. I was so
surprised and curious that I also began to read
St. Augustine, his Confessions. Because that is
the good part, you go back in history because
a contemporary piques your curiosity about it.
The interesting thing in our background is to
start with the present and go back in time, there
always has to be a provocation that exists in the
present, otherwise you’re just being erudite.
This story about Mies made me very curious.
Then I understood, when I read the very long
section on memory, that Augustine had forged
a tool that would allow us to inherit the ruins of
the ancient world, that universe of phantoms, of
memories that has deeply nourished the rebirth
of Europe. Then I thought: but what did Mies
absorb from Augustine, an architect so steeped in
the contemporary that he makes obsessive use
of the current materials of industry. The bricks
of Mies are the most banal, the most industrial,
while Alvar Aalto, in the same period, for the MIT
dormitories, uses bricks full of imperfections, of
great sculptural force. Mies never does that.
AM Not even when he uses iron.
FV Yes, he refuses to use these resources. The
mystery is that Mies, starting with the graph
paper of the plan and the bricks and sections of
industry, pursues lyricism… I don’t know, I don’t
know how he does it.
AM I’ve always had a passion for Mies, because
Mies always starts with an idea. An idea that
during the project always becomes stronger and
clearer. He too solved problems when still drowsy
in the morning, he said it was the best moment of
the day, between slumber and waking. He went to
the studio at noon and he had already done most
of his work. The thing I think is most important
about Mies, unlike what is usually said of him, is
not the way he solves the details, but precisely
the conception of the building. In fact, as you say,
he uses industrially produced materials, including

iron. They are standard sections. But when he
constructs his halls, his large halls, with diﬀerent
technologies because they have diﬀerent
purposes and therefore should have a diﬀerent
character, he always starts with a very strong
idea that comes from his research on the identity
of the building. Mies is interested in St. Augustine
who says «beauty is the light of truth», because
his obsession is the relationship between beauty
and truth, the truth of things.
FV This is undoubtedly a statement that cannot
be challenged, I agree. As I hinted in Naples, at the
conference on Lafayette Park, his «less is more»
can mean that the process of elimination of the
superﬂuous in the design act is comparable to
the action time has exerted on ancient buildings,
depriving them of their superﬂuous features.
What is the charm of a ruin? That it has lost
what linked the building to its time, and thus
it has become universal. I spoke before about
the cemetery of the 366 trenches by Fuga.
What horriﬁes me are the devices for lowering
the bodies into the trenches, those rusted iron
winches, surviving remnants of a function the
cemetery fortunately no longer has. I know, this is
a topic that may not interest you, but the fact that
a ruin is comparable to a ﬁnished building by Mies
moves me: one has lost its superﬂuous features,
the other has given them up; one has lost them
through the action of time, the other through the
action of the intellect.
AM Yes, through the will of the author. In one of
my last trips to Greece I went to Eleusis, to see
the remains of the Telesterion, a building with
a square plan, where the rites of the Eleusian
Mysteries held. The Telesterion was a large
hypostyle hall, square, covered by a wooden roof.
The extraordinary thing about the Telesterion of
Eleusis, in the version by Ictinus, is that it was
halfway dug into the rock and had short ﬂights
of seven steps on the four sides of the square.
Everything was destroyed, and what remains
is the outline of the square on the ground, and
a ﬂight of steps resting against a perfectly cut
marble wall, as in a quarry, so it seems to be built
like that, and even today you can very clearly see
the design of the marble. Mies van der Rohe very
probably visited this place while he was doing the
project for the Convention Hall in Chicago, which
we might say is a big Telesterion. When I went to
see the plans of the Telesterion I saw that they
are identical, aside from the size. Mies must have
seen them a thousand times, like all of us, but the
important thing is that when he went there, he
saw something taken to its brute essence, as you
say, because at this point it is a total ruin. There
is no longer a roof, not even columns, the marble
wall is dirty and ruined, the steps are worn out
by time, but in this ruin Mies found the idea of his
building, intact.
FV But what is the idea, if not what has lost all the
connotations of the auxiliary things, connected
with everyday events? There inside ﬁghts
happened, clashes, etc.
AM You are talking about abstraction. Mies
van der Rohe follows a rigorous process of
abstraction. His exploration of the deepest
reason behind the things he is designing is the
Augustinian aspect of his thinking. You say that
the only modern architect he truly respected,
apart from his admiration for Le Corbusier, was
Rudolf Schwarz, the great builder of churches.
And close to Schwarz there was Romano Guardini
who said that art, and therefore architecture,
is «a form that reveals», reveals what the artist
«ﬁnds in the depths». Both follow this process
of abstraction, of removing everything that does
not correspond to the essential quality of the
thing that is being built. In my view you do this too,
only you do not talk about it. In the end, you too
arrive at simple, elementary forms. This is why I
immediately felt great admiration for your work,
not for the procedure I didn’t know about, which
I learned about when I began to read you and to
write the review of your book, but through the

forms. I found a correspondence between the
forms of your architecture and mine, which lies
in the pursuit of a simplicity, so that a wall can be
expressive only with its texture. Not very many of
us work in this way today.
FV To make a building with four walls and that’s
all, if you consider the spread of skins and scales,
today… I was very impressed by the cemetery of
Voghera, which is just a big enclosure with the
tombstones set into the wall. What made me
understand that things were not as ruthless as
they seemed was the presence of that circle of
water that might be seen as a moat, something
that prevents you from approaching. A bit
like what we said about windows. You cannot
approach and touch the backs of the loculi.
AM The tombstones are directed toward the
townspeople.
FV As in the library of Sainte Geneviève, which
has the books inside, and outside all the slabs
with names, the things… the library contains.
AM Yes, this is the civil aspect of architecture. An
aspect that is very important to me. We should
also talk about this.
FV It is an aspect I don’t feel at ease with, but
I respect it. I wouldn’t do it, because I wouldn’t
know how.
AM «Casabella» wants to know about our
masters.
FV I didn’t have a mentor in my training,
and maybe that has led to some negative
consequences, or maybe it was an advantage.
Everything is a double-edged sword. I have never
had masters in a direct sense, meaning someone
with whom you have a relationship of work or
apprenticeship, like you with Albini.
AM Albini was my advisor for my thesis, and then
I was his assistant for two years.
FV So it was a day-to-day relationship of
discussion. Actually I did have a day-to-day
relationship, for a few years. With an interesting
person, from whom I also learned what shouldn’t
be done, an important lesson. But I never had a
true mentor.
AM You can also choose your masters, in time
and space.
FV In fact I chose masters I have never seen or
met, let’s say they are masters known through
study. Always separating –and I say this with a
bit of pride– between the world of ideas and the
world of language. I am proud of the fact that
in my work there is never a signal that can be
traced back to the architecture of Le Corbusier,
yet during the ﬁfteen years of my studies I slowly
absorbed the lesson of Le Corbusier.
AM A lesson that can be recognized in your work.
FV Yes, and that little book on the Torre d’Ombre,
in 1978, is an explicit indication.
AM Everyone who has tried to imitate Mies has
failed miserably. Mies forces you to retrace the
procedure, from the concept to the construction,
and from the meaning to the expression as the
ﬁnal act. It was more diﬃcult to work near Aldo
Rossi, because even if you tried to avoid it, you
would be unconsciously contaminated by his
forms. It is hard to escape from the forms of Aldo
Rossi. Albini and Mies helped me not to fall into
the trap of imitation of Aldo Rossi.
FV I have had a problematic relationship with
Aldo Rossi, I mean with his work. When I met him,
on two occasions, he seemed like a person who
possessed a profound sense of courtesy.
AM Reality as a spectacle of everyday wonder
is precisely an intrinsic vision of the work of Aldo
Rossi.
FV It has a poetic nature.
AM He took endless walks in Milan and
experienced everything he met, not just the
monuments but also the little things, with a
feeling of surprise. I greatly appreciated his
capacity to always be surprised.
FV To maintain that sort of frenetic, childhood
curiosity… frenetic because it is not possible for
you to be only partly curious, you have to live life
itself in the form of curiosity. The child never stops

exploring, until he collapses with fatigue.
AM And this allowed Rossi to build his popular
forms, the same ones seen in the wooden blocks
with which he played with his kids. Aldo often
talked about that. They were pieces of wood, all
with elementary geometric forms, painted light
blue. Madonna blue, Aldo said, because it was
the color of the virgin’s veil in many folk paintings.
Light blue was his favorite color.
FV For better or worse, he was a ﬁgure that
brought Italy to the world’s attention… Rossi was
there!... on the scene, I mean, and it is a shame
he is gone, leaving behind Renzo Piano as the
protagonist.
AM Who, we might say, is the opposite of Aldo
Rossi: Renzo Piano is an architect who doesn’t
like surprises.
FV On the one hand I consider him a great
organizer, on the other I am struck by certain
works, like the church of Padre Pio, I don’t know if
you’ve seen it –it leaves you speechless.
AM Renzo Piano has a working method that is
probably correct, but I cannot fully understand it.
He always starts with one element, he is capable
of building a museum starting with one element
of its roof that reﬂects the light in the right way
on a painting. Perhaps the museum should be
something more than that aspect. But lets get
back to our mentors.
FV I had none. Of course I have paid a price for
this, it has forced me to work very hard…
AM What if I say Alvaro Siza? The relationship with
the context, with the places of the project, the
landscape?
FV For me, Siza was a breath of fresh air. It
was 1980, a moment in which the postmodern
dominated everything: that way he has of being
so elementary, he said «a window is already too
much». But they are two truly diﬀerent worlds, he
has an extraordinary talent, he is consuming the
legacy of the modern like a brilliant juggler. He’s a
great “thief”.
AM As Gianugo Polesello said, we’re all thieves.
FV Yes, but he is Alì Babà. Siza is amazing for
his ability to steal. After all, he has an incredible
eye. Let me tell you a story. We visited the cave of
the Sibyl at Cumae together: when we entered,
I showed him a detail of the wall, and to test him
I asked him «Alvaro, what does this remind you
of?», and he immediately answered «the church
of La Tourette». A person who when asked «what
does this remind you of?» inside the cave of the
Sibyl answers that it reminds him of the church
of La Tourette has very rare speed of transfer of
relationships. Like when they asked Dante «which
thing is most good?» and he replied «the egg».
One year later they asked «with what?» and he
said «with salt». It’s that type of mechanism,
there is a lightning-fast memory transfer, which
of course is his great resource, but also a bit his
downfall.
AM Yet he manages to construct a very coherent
path for himself. He has founded a school, the
school of Oporto, taking Tavora’s legacy forward.
FV Yes, of course. At times I encounter, in some
old magazine, architects who had enormous
success at the time, but today their memory has
faded. A few weeks before his death, in his will,
Le Corbusier wrote: nothing can be passed on
except thought. As if to say: I am about to go, but
I do not have faith that my sunscreens, my pilotis,
will be eternal; the intellectual eﬀort I made,
however, that is the only thing I believe will last.
AM You’re coming over to my side, because I
began by saying that what counts is thought.
FV But can someone say, today, that he is
capable of leaving a thought as his legacy?
AM I don’t know, though we can recognize a
thought, on Siza’s part, a naturalistic thought,
connected with places, landscapes, the earth,
the trees, etc… and, on the other hand, a way
of portraying the aspects of our life. Before you
spoke of Alvar Aalto, and that was no coincidence,
in my view: it is the quality that Alvar Aalto had.
FV Alvar Aalto, we should not forget, was the
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expression of a world. He was the tip of the
iceberg of a nation, he gave poetic form to the
civil and industrial evolution of a whole country
that was emerging from the shadow of Russian
inﬂuence. Then he had the capacity to transform
the initial Scandinavian neoclassicism into a
“pathetic” classicism with a strong sense of the
action of time. We can see this in his drawings
of Olympia, of Delphi, or those from his stays at
Taormina and Siracusa. He had understood that
time is the great architect.
AM That is undoubtedly true, he was the national
architect. Think about how much he inﬂuenced
Italian architecture, also that of the whole world,
but above all Italian architecture. Alvar Aalto
helped the Italian architects of the postwar period
–I’m thinking about Gardella, I know him well– to
get away from ingenuous rationalism.
FV You say that Gardella, through Aalto, was
able to liberate himself from a certain ingenuous
rationalism, and perhaps, with respect to
rationalism, he successfully met the challenge
of giving thickness back to the enclosures of his
buildings. Rationalism’s ambition was to reduce
as far as possible the distance between the
internal world and the external world.
AM Lightness as an expressive value.
FV Think about a theater or any other public
building of Alvar Aalto and then think, for example,
about the project of the global theater of Gropius,
which is precisely the emblem of a place that has
no element of indoor-outdoor transition. There is
a skin, a shell reduced to a minimum. The thing
that has always enchanted me about Alvar Aalto
is his creation of a series of successive layers
of mediation between the internal and external
worlds, which is also a way of capturing natural
light, a very important factor for a Finn. This can
be seen clearly in the Maison Carrée, which is a
very beautiful building, but you can see it in all his
architecture, until he reaches a certain degree of
excess, as in the church of Imatra, which I think is
very Rococo –but it greatly impressed Siza when
we visited the place together in 1988.
AM I understand you, and I like your way of
establishing the diﬀerences between architects
by looking directly at their work. But the thing
that convinces me about Siza is the fact that he
has constructed a school. Tavora, Siza, Souto
de Moura are three architects of a school that
has common principles that are then interpreted
in diﬀerent ways. You may prefer the work of
Tavora to that of Souto de Moura, prefer the
master to the student, but there is undoubtedly a
recognizable way of working. I see the students
who come to Milan from Portugal, steeped in
the architecture of the Oporto school. This is the
aspect that makes me ﬁnd him appealing, in the
sense that it permits him to go beyond certain
formalisms of his that have spread and, to some
extent, become a manner, like the way of turning
back vertical surfaces that become horizontal
and then become vertical again, and so on.
FV You have pointed out to me more than once, in
this conversation, that the idea is very important,
the concept, etc. I had two Portuguese people
on my staﬀ, many years ago, and I was struck
by the fact that they had a sort of conditioned
reﬂex. When it was time to start the project we
visited the site, they pulled out their notebooks
and started sketching anything that was there,
well before any idea had emerged. They still did
not know what was to be done, but they were
already drawing all the things they saw at the site.
It seemed like a sort of propitiation rite.
AM Many people think the idea of a project
comes from who knows where, from far away,
from what surrounds the thing we are designing.
Instead, that is not the case. Neither is its
opposite the case, namely that the idea of the
project is pre-set, formed before we begin, or that
it comes from history. As I told you before, I believe
the idea of the project forms a whole with the
theme of the project, it is the result of a process
of knowledge of what is to be designed. Just read

Panofsky. Then you have to have the necessary
talent to transform the idea into a form.
FV When you work either you repeat yourself –
and become a mannerist of yourself– or each new
project becomes a teaching for you.
AM In any case, in every project you have to start
over again, from the top. I work like that, and if the
projects resemble each other it is because that is
my language.
FV They resemble each other if you squint, if you
blur the image they seem very similar, but each of
them has its own reasoning.
AM They should be constructed, each time
reconstructing the whole procedure.
FV Because underneath there is an idea that has
called things back into play.
AM That has to call things back into play,
because if you do not manage to call things back
into play, the project is lifeless. Previously you
talked about the detail, the naturalness of the
detail, which interests me very much because the
detail has to be a natural fact, not contrived.
FV Yes, exactly, for me the detail always has to
be strategic, it has to have its own capacity to
designate the character, to constantly underline
the character of that building. There cannot
be a proliferation of details as a manifestation
of one’s own talent, the detail has to have
limits, closely connected with the character
of the work. You said before that I appreciated
your constructed works precisely regarding
the problem of construction and detail. I was
thinking in particular about the houses with the
pergola, they struck me because they are wellconstructed buildings, perhaps among the most
simple, or at least those that have less intention
of asserting themselves. They are houses, paired
houses, and what one perceives is precisely the
development of the details, that guarantee the
durability of the building while supplying those
indispensable constructive reﬁnements. I believe
the two things go together. On the one hand, the
building has to stand up, so the detail has to serve
to guarantee its survival, its durability, and then its
reﬁnement. I noticed the connection between the
pillars and the pergola, one of the most diﬃcult
problems in architecture. When you work with
pergolas the problem is always the attachment
between the pergola and the building. Perhaps
this is the ﬁnest relationship I can see in your
work to the work of Mies, because Mies uses this
strategy, his details are very few, just three or four,
to guarantee the durability of the building and to
designate the critical points of transition. That’s it,
the critical points. The buildings of Mies stand out
for their corners, the corner in both the vertical
and the horizontal sense. They are the two points
on which he focuses. And they are the most
vulnerable points of a construction.
AM Mies van der Rohe is famous for details.
Among the clichés that circulate on Mies, there is
that phrase of his «God is in the details». Which
does not mean that Mies loved details, instead
I think it means that the details of the works of
Mies already contain the whole philosophy of
the project. Flaubert, ﬁrst, and Musil, later, said
something similar, which I think is extraordinary,
evidently Musil took it from Flaubert. They said
that every phrase on every page of a good novel
contains the meaning of the whole novel. That
in every sentence there exists, so to speak, the
spirit of the whole novel. I think this is also true in
architecture.
FV Yes, this is a very important point.
AM The other thing I would like to say about
details has to do with the fact that today we
have a much more serious problem than other
periods of the history of architecture; today it is
hard to achieve good construction of the work,
we cannot be sure that the architecture will be
built they way we designed it. I am working with
great diﬃculty in this period because those who
build do not even look at the drawings, they build
according to a logic that is more closely linked to
production systems than to the indications of the

architect. So the design has to be done taking into
account the fact that the implementation will not
be perfect and therefore the project idea –I insist
on this– has to be so strong that it will make up for
imperfect workmanship and lack of detail. Today
many parts of buildings are industrially produced.
Window frames are purchased, already done,
Terragni designed them one by one… today that
would be unthinkable.
FV This is true, an not only for the aspects of
construction typical of a building… it is also
true for the added elements. This is something
I have realized in my experience with antique
buildings. When you are in the Palazzo della
Cancelleria in Rome you notice that there is this
sort of coincidence between constructive detail,
heraldic features and decoration. Three things
you can see as coinciding and emphasized. In
the impluvium at the center of the courtyard
there is the same element you then ﬁnd in the
key points of the architectural decoration, namely
the four-leaf clover. Or in the Palazzo Ducale in
Urbino, where you constantly ﬁnd the same detail,
repeated. The detail is never detached from the
idea and from the character of the building.
AM Certainly, and this is that continuity Musil
was talking about. In fact, the ﬁrst page of the
Man Without Qualities is famous, where Musil
speaks of nice weather by listing the scientiﬁc
data of nice weather, the temperature, the
atmospheric pressure, etc... This relationship with
scientiﬁc measurement and perception of nice
weather, this relationship between science and
experience, is there in the whole novel, and it is
announced in the ﬁrst sentence of the ﬁrst page.
I believe that applies to all art, to painting, music,
architecture, literature. The detail is a part of the
whole, so as a part of the whole it signiﬁes the
whole. Otherwise it is gratuitous, and in this case
the detail, as you say, becomes ornamental.
FV Above all, it is a rather rhetorical
demonstration of the ability of the architect to
resolve a thousand things, here and there.
AM This is why it is wrong to say that Mies van
der Rohe is the master of details. Mies is a great
architect who uses materials available on the
market, as we said, and knows how to put them
together to make the building he is constructing
become expressive.
Let’s get back to our work. I’ve always been
struck by your way of approaching the theme of
project scale. You shift from very small works,
like the example of the small enclosure you
mentioned before, to big things like the museum
in Amsterdam, two very diﬀerent things indeed.
Then, in your writings, you also say that you are
interested in the fragment, on the one hand, but
also in the big Egyptian temples, the colossus, at
the same time.
FV The fragment and the colossus. Let’s say,
small building and big building. I think this
is another thing that has plagued me in my
professional experience, the fact that the scale is
a sort of cage in which you are shut.
AM Because you are well-known for your small
buildings.
FV Yes! Yet I have been able to experience the
fact that the mental equipment used is just
the same. The practical side is resolved in a
couple of weeks, you need a bigger staﬀ, more
workstations, it is just a practical question. I
went from two collaborators to twelve in just one
month, there was no problem. The real problem
is the mental equipment, which has to be right. In
my experience I have seen that there is no such
thing as one mental gear for small buildings and
another for large buildings. There is no diﬀerence.
What is important is to control the system of
relationships between things. It is not possible to
say that someone only writes short things, and
that to write something longer we would need
“another person”. You have to possess control
over words, over the relationships between
words, between sounds. At a certain point you
decide to do a small thing, and then maybe you

decide to do something bigger, but the system
you deploy is not very diﬀerent.
AM Conceptually it is identical.
FV Yes, it is identical, while instead people think
that there are architects who are only good at
urban projects.
AM Those are not architects.
FV They are false architects, but that is what
they say: «I do urban architecture, while you make
single buildings».
AM It’s hard to know where the architecture of
buildings ends and the urban architecture begins,
though.
FV I know of no more powerful urban architecture
than that of Piazza del Campidoglio in Rome,
which in terms of size is truly ridiculous. If you
think that it measures 40 x 50 meters… yet I
believe no more powerful manifestation exists of
an urban idea.
AM Speaking of scale, perhaps there is one
problem, namely the ability to imagine very large
sizes. When you design you see things as they will
be, and in this sense maybe the larger dimension
is less predictable. I’ll give you an example. At the
cemetery of Voghera there is a courtyard, 50 m on
each side, so it is not very big. Yet once it was built
it seemed larger than I had imagined it. In that
case things turned out well, I was lucky, but I was
not in control, as I should have been, of the scale.
Think about a building that measures 200 meters
by 200 meters, the size of the Convention Hall by
Mies. I’m not saying it is too big, but that it is hard
to imagine such a size, to predict what it will be
like, while it is much easier for a small building.
FV Seeing as you’ve mentioned the Convention
Hall, and thus returned to your friend, let’s
say that most striking thing in the case of the
creator of the Convention Hall is precisely that
he makes no distinction between big and little.
It is not a question of ability, it is just his concept
of architecture. We can say that when one does
a tiny thing, if that little thing is impacted by the
system of relations that is the same for bigger
things, the two things are completely equivalent.
Back in Naples, at that conference on “Lafayette
Park”, I cited an example that might seem a bit
bizarre, the example of dogs: the tiny dog attacks
the huge dog. Why? Because it is convinced
that it has the same proportions as the big dog.
It is convinced that it therefore has the same
strength. The relationships that exist in a small
building are the same as those found in a big
building. The two buildings are equally powerful
thanks to the same internal harmony.
AM This is true. But I am talking about something
else, namely the diﬃculty of designing them.
Are you certain that it is the same to design a
building that measures 200 x 200 meters, and
one of normal size? You know that the roof of the
Convention Hall has a thickness of nine meters,
three ﬂoors of a house. A size like that is hard to
control, and it is there that we can see the ability
of Mies. Making the roof that height, we imagine it
will be displayed as a technical feat, and instead
it is hidden in the enclosure, so no one notices
its abnormal height. Everyone is struck by the
marble enclosure, the most important element
to entrust with the meaning of the building. This
is talent.
FV This is drawing conclusions. I’ll give you an
example, since you mentioned the nine meters of
the roof of the Convention Hall. In my building in
Mestre, the Materials Testing Lab, the thing that
makes me proud is the fact that the height of the
central room of the lab is the same as that of the
skylight, namely they are nine meters each, nine
plus nine. This solution came to me observing
the museum in Tokyo by Le Corbusier, where the
pyramid skylight is exactly the same height as the
museum. At that point a criterion of proportion
kicks in, which might seem utterly unreasonable.
One wonders «but why a nine-meter skylight,
what’s it for?», you know, what’s it for? My career
has been marked by interventions of people who
asked me to slice up my buildings, to reduce
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their height. When I submitted the competition
project for the Museum of Sydney, Wilfried Wang
who was on the jury, a reﬁned architecture
critic, previously the director of the Museum
of Architecture of Frankfurt, suggested: «Is it
possible to cut these pillars and lower everything
a bit?» I looked at him, as if to say: «you’re nuts».
In architecture we are not very accustomed to the
necessities of ratios.
AM Not us, them!
FV Yes, yes, them! It is not understood that in
architecture the reasonableness does not exist
through which to say that it is useless to have
such a high pillar. If you think about the Hospital
of Venice, which is a masterpiece, it has a height
of 3.6 m for the level of the rooms, and 10 m for
the pillars.
AM That means there was a desire to raise the
building up above the water level.
FV It’s not just that… those are the ratios of the
Parthenon: the columns of the Parthenon have a
height of 10 meters.
AM You’re saying that is the only reason?
FV Yes, probably he wanted to convey the ratios
of a structure on piles, but there is also something
else. A few years earlier a survey had been made
of the Parthenon, and it showed that the columns
were exactly 10 meters high, while all the rest was
3.6 meters high. Le Corbusier returned to that
ratio.
AM I’ve never been very interested in the
symbolic dimension in architecture, because I
believe it is unrecognizable. I believe that no one
will ever be interested in knowing that the pillars
of the hospital of Le Corbusier in Venice are the
same height as those of the Parthenon.
FV They will not be interested in knowing that
the columns are the same height as those of
the Parthenon, also because there is no direct
relationship, but they might want to know that
there is an apparently unreasonable relationship
between the parts. Because the problem is
always that there is someone who says «but what
need was there for something so tall?».
AM I too believe that there should always be
a reason, not a functional reason but a more
serious, more general reason, even if it is just a
matter of proportions, with respect to the ground,
or to the water where the hospital was to be
suspended.
FV The problem is the character of the building.
AM Of course, this is the true issue. The
proportion deﬁnes the character, it expresses the
character.
FV If I want to give the Hospital of Venice the
image of a terramare I have to make the columns
taller that what would be dictated by being
reasonable.
AM I agree, but you see that the Parthenon, in
itself, hasn’t much to do with it, it is involved only
as a point of reference, to ﬁnd the proportions.
FV Yes, all right. Le Corbusier was also looking
for such relationships. But let’s say one thing…
what else is the Parthenon, but a colonnade that
supports a roof?
AM And encloses a cella? Which is closed, where
no one enters?
FV Sure it is closed and no one enters, but what
is the brilliance of the National Gallery of Berlin by
Mies, if not that of transforming the dark cella of
the Parthenon into a cella of glass?
AM Transparent. Where everyone enters. It is
exactly the opposite of the ancient temple, it is
extraordinary.
FV Yes, it is very beautiful. Mies is the only
architect who has made glass cellae.
AM Mies works, substantially, with two elements:
a roof and an enclosure.
FV Precisely, the roof and the enclosure. What is
that, if not the Greek temple? The Greek temple is
a roof supported by an enclosure.
AM This relationship between the ancient
temple and the modern temple is beautiful. The
diﬀerence is precisely that the ancient temple
was for the gods, while the modern temple has

become ours, it is for us.
FV So you see that here we get to the point,
namely that the ruin is something that takes
on universality because it is a ruin, a taking on
universality also permits us to imagine a reversal
of the roles of things. What was inaccessible
becomes accessible because there is no longer
the divinity, there is no Jupiter, no Minerva,
we are there and we have become gods, the
protagonists of our life, we are no longer there
worshipping divinity.
AM This is one of the reasons why the enclosure
of the National Gallery is transparent.
FV So what is the diﬀerence between Mies and
the Smithsons, for example? The Smithsons
said “architecture for the people”… but it is a
misunderstanding. What does Mies do? He says:
I transform you into gods, like Palladio, I make you
become gods, I make you enter the cellae, live
in the cellae of the gods. So the ruin is a building
that has become universal, that no longer needs
to host Jupiter, because it hosts man.
AM And it conserves its character of hospitality, it
simply changes the object.
FV This is the critical point of all architecture,
the point that is absolutely unknown today. No
one even imagines that this is the starting point,
and that the operation that is done is a that of a
transfer. This, for me, is the crux of the question,
all the rest rotates around this. Therefore,
reluctantly, I appoint Mies van der Rohe as the
lord of contemporary architecture.

PAGE 52
CONVERSATION BETWEEN ÁLVARO SIZA
AND EDUARDO SOUTO DE MOURA
PORTO, 11 DECEMBER 2010
Álvaro Siza I began the School of Fine Arts in
1949. In 1950 and the years to follow the faculty
was replaced, most of the teachers had reached
retirement age. In 1950, if I remember correctly,
Carlos Ramos arrived, he had been be admitted
to the School of Fine Arts, in short he hadn’t been
accepted at Lisbon, so he went to Oporto and
over the next few years, already as director, he
called in and chose new people. In those days
there was no competitive process for hiring, when
he chose new professors his choices were very
good ones. He went looking for young graduates,
including names like Távora, Loureiro, Nunito and
many other new people. He gathered information
and made excellent choices. So those early years
were a time of great renewal in the school. In
the spirit of Carlos Ramos there was already a
reform in the teaching of architecture, and that
also coincided with a major change in the level of
information because the regime had to accept a
certain openness after the war. At the start it was
thought that the regime would end, but it was just
a political change, not… In any case, there was a
certain openness. And so it was possible to start
to travel without all those restraints...
Eduardo Souto de Moura And magazines
appeared.
AS And magazines began to appear: English
magazines became available, the school was
reconstructed, etc., Italian magazines arrived,
and a bit later also Japanese publications,
which everyone bought because they were less
expensive. It became possible to take some short
trips, now and then, outside the country. I took
one too, in my fourth year, toward the end of my
course of studies: to Spain, with other students
and the professors. We visited diﬀerent cities in
Spain. Later there was another trip that taught me
a lot, to Paris, during the year of a major Picasso
exhibition, and we also went to see architecture in
Paris, Le Corbusier and all the rest.
In a way, the guru of that new generation was Le
Corbusier, practically a unique ﬁgure, because
he represented a point of reference, the desire
for change, toward modernity. Right after that,

as information poured in from magazines,
books and the postwar spirit, cinema was also
of great importance, Italian NeoRealism and its
relationship with literature, with architecture.
An atmosphere of enthusiasm was created, of
renewal, and a group spirit, a small group. The
group formed right after that, in a very natural
way, because it was a consequence of Le
Corbusier, and of Brazilian architecture...
ESdM The Nordic inﬂuence came later.
AS That was later, no one talked about the Nordic
architects. I remember that by chance I bought a
copy of «L'Architecture d'Aujourd'hui», it wasn’t
by chance, actually, it was a recommendation of
Carlos Ramos. Carlos Ramos, the ﬁrst time he
examined my work, told me: «One immediately
sees that you have no information about
architecture. Buy some magazines!». And I went
to buy them. One of them struck my eye, a special
issue of «L'Architecture d'Aujourd'hui» on Alvar
Aalto. I was completely...
ESdM This was the beginning of a great passion.
AS A great passion for Alvar Aalto, though with
some disappointments: when I showed the
magazine to my colleagues and even to the
professors, no one was impressed. I remember
many curves, torques, things like that...
ESdM I remember that Távora, too, who had
always been a follower of Le Corbusier, believed
that Alvar Aalto...
AS I recall that in that period one of the people
I spoke with was precisely Távora, and Távora
could not be swayed, later on he changed, but
in that period he was under almost the exclusive
inﬂuence of Le Corbusier. In short, what struck
me most at the start of the new atmosphere
in the school was the contact with a faculty of
young teachers and the great, close relationship
that existed between students and professors,
pure camaraderie. In particular, the personality
of Távora was fundamental for my training. And
after the new knowledge that began to powerfully
emerge, after the strong impression of Brazil and
also Alvar Aalto, my training made great steps
forward, thanks to the fact that I had bought that
magazine. I went to buy it with my father (that is
how things worked back then), I bought the last
four magazines that had arrived, and two of them
were particularly interesting, one on Gropius and
one on Alvar Aalto.
ESdM I remember that my father, too, when I
entered the university, did not come with me, but
he had a studio over the Leitura bookstore and he
told me: «I’ve opened a charge account for you
there, but don’t overdo it».
AS I mean, at the time, at the age of 16, I was still a
kid, right? I went to buy magazines with my father.
ESdM Now we have gotten to the point... I have to
answer this, too? Don’t I?
AS I think so.
ESdM I thought I was just supposed to ask the
questions.
AS What they say is... they say it is not an
interview, but a dialogue based on our diﬀerent
experiences.
ESdM My postwar was 25 April. The school was
closed, so I went to work abroad. Then came 25
April, during and after the revolutionary period
I started to work with him, because the school
was still closed. So as my reference, for the early
years, I remember a school I didn’t have, or more
precisely I remember having Távora as a great
teacher, and it was school in practice, in his
studio, where we talked about architects. You
traveled and you came to tell us about information
you gathered, people you had met, you had seen
Venturi: «There is a very interesting American,
Venturi, he lives in Barcelona, you’ve heard about
him...»
AS Yes, yes... that did emerge...
ESdM So a person would learn those names,
by heart. Rossi himself, toward the end of the
course, when I went to...
AS To Santiago.
ESdM To the course of Santiago, the one where

you also had been invited, and there was a whole
series of architects, from Stirling to Kleinus,
to Moneo, and you. So it was an overview...
Rossi impressed me, because he talked about
something that was prohibited at the time,
almost seen as a sin, namely the autonomy of the
discipline, a thing that didn’t exist here, because
the discipline was tied up with politics. I was
very impressed by that aspect. Then Rossi’s
book appeared, which established a method for
seeing the city and designing it, with historical
references not only from architecture, but also
from cinema, etc, something we didn’t have
because we practically looked at the city the
way an ox looks at a building, with a white page
in front of us, and we didn’t know what we were
supposed to do with it. So I was struck by these
two ﬁgures, by you, with your studio practice that
was also done by conversing, there was time for
that, wasn’t there? We could talk...
AS One this I remember is that at the time I
was teaching a discipline called “Architectural
Theory”, and one thing I did was to invite other
people to participate in the lectures. So there was
even danger...
ESdM I remember I also came to talk...
AS Exactly, I was just about to say that. They
were times in which calculations were made,
experimenting with the convergence of the
various disciplines. So for the discipline of
construction, I was the ﬁrst professor of the
project, I asked to teach Construction because
I thought it was a gap in the school or, to put it
another way, the way Construction was taught
was a sort of compendium that touched on all
the points, so what I tried to do was to work by
putting design together with history (it is better to
put the exercise in the two disciplines), etc., with
that idea of unifying the diﬀerent disciplines, of
no longer having borderlines, but convergence. At
that point I invited a person, Rossi, he was not in
the school, I was very interested in him, especially
after some [...] that was very transient, I went for
two days to the encounter of Santiago, which
Rossi had approached with great commitment,
he stayed there...
ESdM For one month.
AS One month, and he had prepared everything,
together with his assistants. It was a very positive
period. And I said OK, we need an introduction
to the theme of Rossi and the book, and I invited
you because I saw that you were very informed
on that subject, even directly, because you had
been in contact for a month. And you did a lecture
on that. At the time it met with a rather critical
response...
ESdM Yes, very. I remember, I felt...
AS But it immediately made an impact on the
students, didn’t it?
ESdM Later, it did, I remember that. It was the
year of the... [...]
AS It was a monumental work... in the context of
the school...
ESdM Now we can move on to the encounters,
the trips, the readings that made their mark.
AS OK. One thing I read that struck me very
much was the book by Venturi. It had come out in
Barcelona and was met with great enthusiasm. In
Barcelona there were mini-congresses, another
important thing for my background were the
congresses that gathered people from all regions,
all the regions of Spain, with ﬁgures like Bohigas,
Frederico Correia…
ESdM They did them here in Portugal, too. The
encounters at Tomar, right?
AS In Portugal there was one, I meant that in
general they were in Barcelona or near Barcelona.
There was a year in which I was invited –at the
time the one with the contacts, already very
close ones, was Portas, and Portas talked about
my works, my ﬁrst works, I think he presented
them there, so they invited me. At the ﬁrst one I
attended Gregotti was there, and a certain Gino
Valle, another Italian. The relationship between
Barcelona and Italy was very close. So there was
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a series of contacts that then gave rise to others,
a big opening. It was a new generation that
practically made... with the exception of Bohigas,
who was already producing a lot and had his
own studio, the others were doing a lot of interior
design. It was a generation like ours, which
faced a bit of discrimination in terms of work, but
not that much, in the end, and later acquired a
certain power in terms of coordination, with the
Olympics, with Bohigas, it attained power. I mean,
the political change in Spain in relation to the
architects was natural, because the presence of
the architects was much stronger.
ESdM Alright, but let’s get back to the discussion
of what is...
AS The European Community? The result of
liberalization? There are no rules, right?
ESdM And the lack of rights. We have duties, but
there are no rights...
AS And the result, what happens in Portugal
at least, is that in general –obviously there are
exceptions, but on the average, in general the
winner of a competition is the person who oﬀers
the lowest prices and the quickest construction
schedule. It is a way of encouraging swindlers.
Not to mention the other aspects. There
have already been competitions in which the
guidelines specify: the sole criterion of choice
is the cost of the project. I received one such
request from Famalicão, and I know of others that
have been done that way. And at Famalicão the
mayor is an architect. That makes it even worse.
Another thing is the pace of the timing of public
works, here a mayor has four years available. Four
years, then a new mayor arrives, but four years
are not enough for construction. Well, with this
kind of timing, after the deﬁnition of the program,
the incoming mayor usually rejects everything
that came before, as it is never the incumbent ...
the time to decide what should be done, then all
the time for the competitions, the controversies…
the one who is left with no more time, in the end,
is the architect.
ESdM Exactly. Look at me, now, with the hospital
of Évora. The time of each phase of the project is
equal to the time of its assessment: ten months
for the project, three months for...
AS This is what is happening... so the eﬀects of
all this...
ESdM But there is a pseudo... a brutal hypocrisy,
a pseudo-honesty, that is: architects cannot put
trademarks, cannot deﬁne models...
AS A rip-oﬀ...
ESdM They say it is so no architect will be linked
to some commercial product, and based on
this there is endless pillage. So based on this, in
Europe now (here I hadn’t realized it, I am realizing
it now... […]) the owner of the work and the builder
can alter anything they want to without any
document, simply by saying: this is too expensive,
put that, it costs less; I don’t like this, I’ll do
something else. So all the elements that made the
project coherent are removed, because there is
one rule only, that one...
AS At the same time lots of responsibility is
place on the architect, who can no longer
objectively control what is done, but has a load of
responsibility, for walls, etc. etc.
ESdM Another hypocritical thing is the attempt
to theorize this new situation by talking about the
inﬂuence of “pop” architecture, saying that things
are not as they once were, that today architecture
is “light”, it can change every day, the work has
to put up with vicissitudes, and so on. What
frightens me is this amoral stance expressed as
theory.
AS This atmosphere of connection between
politics and the impact of architecture, the
impact it can produce on the city, determines
the predominant image; what is pursued is
image, which takes ﬁrst place in competitions, a
“fascinating” image, and we can see that this is
not serious. I have already lost a competution in
which it was said that the work was good, but...
ESdM There was Zé de Brito.

AS ... it had all already been organized.
ESdM I know which one, it was the museum of
Gerês, right?
AS Now this has to do with a question, which is:
how can we imagine the profession will be in the
future? It has to do with what you were saying
about the... I think that...
ESdM I think the profession, in the future, will be...
I like to compare it to something that apparently
has nothing to do with it, namely: today classic
shoes no longer exist, there are only running
shoes, there are just four or ﬁve brands, some of
them more expensive than others. Nobody buys
classic shoes anymore. Go outside a school, go
to the stadium, you’ll see that 98% of the people
are wearing sneakers. Then, when you go to a
wedding and you want to dress up, you make an
investment, you buy a pair of classic shoes, or you
have them made...
AS With very high heels...
ESdM So I think it will happen like this: there
will be very rich people, or politicians, who want
emblematic works, who will invite half a dozen
illustrious ﬁgures to make a work of art, like an
icon on their territory. And the rest, just like air
travel, will be “low-cost”. Low-cost architecture
means: no steps, no hangar, no drinks, no food,
you take away everything, and people travel like
that.
AS You’re right, but there’s one thing... I don’t
want to think that is how things are. That is the
present...
ESdM I think that is how it is and I see no reason
why it should change. It will only become more
and more like that.
AS The crisis. I think the crisis is a cause for hope.
ESdM The crisis... did you know that in Greek that
means “change”?
AS Yes. I believe there will be a change in the
wake of the crisis. There has to be, because
otherwise... no escape route is being found for
the crisis, no one ﬁnds a way out of the crisis.
This is the truth. If anything, it is getting worse.
I haven’t heard one single economist say that
it will be over in a few years, and there are no
modiﬁcations in this moment, practically none.
The basis of the question is always the same,
and what is happening only serves to balance
ﬁnancial interests, etc., to kill the economy, that is
what is happening. For example, look at Portugal,
the tax burden, the cuts and so on, there is
something paranoid about it all, don’t you think?
Consumption declines in a frightening way and
production is at a standstill. And there are no
exports, either, since all countries are in crisis...
Above all, there is no capacity to understand,
talking about Europe –now I am talking about
Europe, I have hopes in other continents, but in
relation to Europe I see such an impasse that a
change has to happen, it must. It is impossible to
go on... Violent or not, a change has to come.
ESdM And do you think there will be a return to
handmade shoes?
AS It won’t be that drastic, at least not for now.
Here lies the permanent doubt about what will
really happen. But I believe there will be a change,
and the mere fact of talking about change gives
me a certain hope, because...
ESdM There’s a need for change...
AS ...the situation now is nothing... I think the
present you described before cannot continue,
because there are aspects that will not permit it.
ESdM I think we’re done.
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CONVERSATION BETWEEN FRANK O. GEHRY
AND FRANCESCO DAL CO
LOS ANGELES, 13 JANUARY 2011
FRANCESCO DAL CO Though you’ve told the
story many times: how did you become an
architect?
FRANK O. GEHRY The story begins with my

grandmother: I was eight years old, we were
poor, so she would give me pieces of wood
to play with, the wood she used for cooking,
which she obtained by getting the scraps from a
woodworking shop; sitting on the ﬂoor, we would
make cities with the blocks. When I was sixteen
I went to a lecture at the University of Toronto,
the city where I was living; a man with white hair
was showing a bentwood chair and also some
buildings; it was Alvar Aalto, but I didn’t know who
he was; it struck me and I never forgot about it.
At the end of high school I was wondering what I
would do; I had always been good with my hands;
I spent a lot of time in wood shop at school, I was
interested in science and read popular science
magazines; I was also fascinated with religion,
I worked with a friend, we wrote a book where
we proved that God does not exist. My hero was
Arthur, a cousin who was a chemical engineer:
my family always talked about him. At school
I looked at all the magazines on architecture
and other professions, but the way they taught
architecture in high school was so stupid, I just
wasn’t interested. The teachers introduced me
to a chemical engineer who worked for General
Motors or General Electric, he was working on
paint for cars. He showed me his laboratory:
I asked him about the hundreds of diﬀerent
tubes there, and he explained that they were
being used for one experiment, and that the
diﬀerence between each of them was like that
of a hair. Then he took me for a coﬀee and he
said: «you’re an interesting young man, and I
want to tell you something. You should not be a
chemist. I was watching you as I was explaining
these experiments; somebody who wants to be
a chemical engineer has to love the diﬀerence
between this thickness here and that thickness
there… he said, I don’t think you’re interested in
that». He was right.
Then my father got sick, we moved to California,
we lost everything and we were really poor. I got
a job as a truck driver, my father did too, and I
began to take night classes at Los Angeles City
College. My grandfather used to read Talmud
to me when I was a kid. You know, I don’t care
about religion, but I was fascinated by the way
those ideas, besides the endless disputes about
every word, could be reduced to a very succinct
statement, like the lesson taught by the Rabbi
Hillel –you know this story– the rabbi who lived at
the time of Herod, the ﬁrst of the Makers of the
Mishna –who to explain the essence of Judaism
to a disbeliever said it could be summed up like
this: do unto others as you would have others
do to you. So the idea of being able to question
everything became a part of my life. If you told me
you want to go look at dandelions in the forest
because there’s some theoretical architectural
idea there, I’d go with you: I’ve been like that since
the early days.
FDC Let’s get back to the evening classes at
college.
FG One of the courses was in architectural
drawing, technical drawing, and I got a good
grade. Instead, I failed the class in perspective,
and it really made me angry, so I took it again the
next year and got an A: I’m very determined. But I
wasn’t thinking architecture, yet. I took a class in
ceramics…
FDC That was in 1948 or 1949...
FG It was 1948 and the teacher was Glen Lukens.
I couldn’t aﬀord to pay the tuition at the University
of Southern California where he was teaching,
so to help me Lukens made me his teaching
assistant. He taught me about colors and glazes,
we made pots and things like that…
FDC Lukens lived in a house designed by Raphael
Soriano…
FG Yes, he took me to visit the construction site
when Soriano was there, they were putting in the
steel beams. I got all excited, I guess, and when
we came back to the studio the next day Lukens
said “I would like you to enroll in an architecture
class”, so he got me to enroll and I think he even

paid the tuition for the three months of that
evening course. The building designs I did were
very minimal, like those of Soriano. That’s how
I got started. At the end of the year the teacher
recommended me for architecture school,
straight into the second year.
FDC Did you meet Soriano later?
FG Yeah, I met him a lot.
FDC If you saw him often, what relationship did
you develop with him?
FG Well, not that often, but I did go to see him
occasionally. He had a houseboat, near San
Francisco; he had a small oﬃce, he didn’t do
very much; he did the house for Julius Shulman,
gave lectures at the University of Southern
California (USC); he was very strident, he’s show
the Hollyhock House by Frank Lloyd Wright and
then a steel building and he’d say: «the Hollyhock
House is making a building that looks like
ﬂowers». During his lectures he would play Bach,
the Brandenburgs or the Goldberg variations…
he was very purist, very outspoken, so he was an
interesting model, very seductive for young guys.
Also, when I was taking the ceramics course I
met Arnold Shrier, who was ﬁnishing his studies
at USC. With him we began to visit the houses
of Soriano and Rudolf Schindler; Schindler was
fascinating and cordial; we also met Craig Ellwood
and his wife, the actress Gloria Henry; then we
went with Schulman when he was photographing
the works of the Californian architects of the time,
particularly those of Richard Neutra.
FDC After graduation you took a path that
might seem rather diﬀerent from what might be
suggested by these models...
FG I went to Harvard.
FDC From California did you go directly to
Harvard, or did you work ﬁrst…
FG While I was in school I worked; I had no money,
and I got married in 1952. My wife worked and I
worked on weekends and nights. Before going
to Harvard I had worked in the summer for Victor
Gruen, and I did that after my third and fourth
years as well. After graduating I wanted to get
started, but I was drafted into the army; I ﬁnished
school in June and in December I was at the
camp; I was 25 and in 1954 my ﬁrst child was born.
I liked Gruen because he was talking about cities,
and it was interesting. Politically, you know, I was
pretty lefty, I wasn’t communist but I was very
socialist; I’m still the same, I haven’t grown up yet.
FDC Why do you talk about your political ideas
now, after having mentioned your relationship
with Gruen? In those years Gruen, who had been
a student of Behrens in Vienna, was known for
the works that formed the basis for his famous
book Shopping Town USA, a true manual on the
organization and design of shopping malls. It was
only in 1963, if I recall correctly, that he published
the essays in the book The Heart of Our Cities,
which is what you are referring to here, I think.
FG Gruen had come to the United States after
Austria was annexed to Germany; actually, his
name was Grünbaum, and at the end of the 1960s
he went back to his country; back then he was
building housing for poor people, not just working
on shopping centers: he proposed closing streets
to make pedestrian zones, and he had a lot of
experience in the ﬁeld of urban renewal projects.
Before reaching Harvard in September 1956,
I had to spend 21 months in the army. After
the training, they realized I would never be
capable of killing anyone, so they assigned
me to “special services”: I had to design day
rooms for the soldiers, places where they could
watch television, play pool, hang out, some with
service clubs and theaters. I had to work with
contractors, so I got to practice architecture in
the army. I don’t have any documentation, but I
know the buildings looked like Frank Lloyd Wright,
I was very Frank Lloyd Wright in the army. At the
time if you studied architecture in Los Angeles
you inevitably became Japan-centric, and you
know Wright was Japan-centric. Furthermore,
when I was at USC I had read In the Nature of
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Materials by Henry-Russell Hitchcock, I knew that
book almost by heart.
FDC I’d like to keep the discussion of the
Japanese inﬂuence for later. First, let’s go
back to your decision to go to Harvard and the
reasons behind it. You didn’t go there to study
architecture, but urban planning. In the 1950s
and 1960s a similar decision was made by a
number of people who became architects, not
only in the United States. The most famous ones
reached success not as urban planners, but as
designers of architecture: that is what happened
to you and to Jim Stirling, for example, who made
choices similar to yours. Could you explain how
you reached the decision to study urbanism, and
what were its attractions for certain architects
belonging more or less to your generation?
FG It’s always the same issue: cities were pretty
banal, as they still are today, in architectural
terms. There were a few models, at that point:
Wright had designed Broadacre City, Le Corbusier
had done the Ville Radieuse and the plan for
Algiers, and then there was Josep Lluís Sert with
his works in South America. When I was with
Gruen, we were doing such things... in short: at
the time there were dreams of new cities, and
of communities organized in a diﬀerent way.
Inevitably the problem arose of the relationship
with politics, and I was actively involved in
politics, because it seemed like a concrete way of
addressing urban issues. Two teachers at USC,
Garrett Eckbo and Simon Eisner, were aware of
my ideas and they encouraged me to enroll at
Harvard. So after completing military service I
went to Cambridge to complete my education
and to specialize in town planning. I didn’t have
money and I had a family to support. I went to
the ﬁrst classes and I realized it was economics,
government, and I remember Reg Isaacs was the
head, the only good thing about him was that he
was a good friend of Jackson Pollock –he had
these beautiful paintings Pollock had given him
in his house. I was already into art, and I had seen
an exhibition of Le Corbusier’s paintings –they
were terrible, you’ve seen them– but from an
architect’s standpoint, of thinking architecture
while you’re drawing or painting, that became
interesting. I had signed up for urban planning
thinking I’d be doing city plans and urban design,
but instead the lectures, in particular those of
Charles Eliot, were on public administration,
political science, etc.
FDC Reginald Isaacs, the biographer of Gropius...
FG Yes, and the maker of the terrible plan for the
hospitals of Chicago. In any case, since Sert had
already become the Dean of Architecture, I went
to Isaacs and told him I wanted to study with
Sert. But Sert said it was too late, that I couldn’t
transfer, I had to reapply. I asked him to help me:
«I’ve got two kids and no money», I told him,
«if I go home I’ll never get another chance». He
replied: «I can’t help you». I never forgave him. He
was a bad guy, you know that.
FDC So you stayed there with Isaacs and Eliot...
FG Well, I ﬁnished as much as I could in city
planning, but I didn’t graduate. Then they gave
me a card as a special student, I could attend any
class at Harvard, but I didn’t take exams or get
any credit, I could just go. I went to lectures of J.
Robert Oppenheimer, who built the atom bomb,
and anthropology courses of Margaret Mead and
Ruth Benedict; I met Jane Jacobs, the economist
Otto Eckstein, the extraordinary Jacky Tyrwhitt,
who invited me to come to her classes, and an
excellent teacher, Joseph Hudnut. Gropius had
shouldered him out, so to hear his lectures you
had to go to MIT. We went on walks in Boston
with him and he talked about urbanism. All those
people opened my eyes: I was like a kid in a
candy store. In the meantime I worked for a local
architecture ﬁrm until the end of the summer, and
then I returned to Los Angeles.
FDC We’re in the fall of 1957, right?
FG Yes. In Los Angeles I worked for three months
for Pereira & Luckman; they were doing the

LAX airports, and I hated that job. I went there
because Bill Pereira had been my teacher at USC
and he liked me. But I didn’t like the work, and
when Gruen called me, after a bit of hesitation I
went to work with him. They immediately put me
in charge of some pretty big projects, government
subsidized housing. They’re not great buildings,
but I got a lot of experience. I worked on the
Charles River Park housing complex in Boston,
which was a devastating experience, because the
development called for the demolition of many of
the buildings I had learned to appreciate thanks
to Jacobs and Hudnut – but I was just working…
towards the end of 1959 I had an oﬃce within the
Gruen oﬃce, I had 20 or 30 people working for me
alone. But what I was doing was Gruen’s stuﬀ, and
I got tired of it, so I did a house in Brentwood, and I
got paid 15,000 dollars.
FDC You’re talking about the Steeves house, I
imagine, that you built with Gregory Walsh.
FG Yes, of course. I took the money and bought
four tickets on the Holland America line to Paris,
one year in advance. I had told Gruen I would
leave in a year, they couldn’t believe it, they were
going to make me a partner. But I took my family
and moved to Paris, I got a job in a French oﬃce
on the Champs Élysées, which didn’t pay very
much. It was the oﬃce of André Rémondet, I
worked for him for ten months. I stayed in France
for about a year. We didn’t have much money but
we had a car, we placed a lot of value on that to
get around and see everything. In Italy and France
I fell in love with the Romanesque churches.
It was the ﬁrst time I’d seen decoration be so
tough. For a Japan-centric architect like me, for
whom decoration was a crime, as Adolf Loos has
said, it was a revelation. Vézelay, Tournus, Dijon,
Autun... that simple, silent, anonymous almost
non-architecture taught you not to allow the
weakness of your ideas and spirit to infect the
bigger picture... the sculptures of Gislebertus,
do you remember? I bought photographs of it
all and brought them back from France to Los
Angeles. When I got back I went to work for Fred
Usher, a very well-known graphic designer, and I
accepted some commissions to do things myself.
Usher was a friend of another famous graphic
artist, Louis Danziger. For him I built a homestudio in Hollywood, which brought me my ﬁrst
visibility because it was published in «Progressive
Architecture» by Esther McCoy.
FDC In 1962 you opened your own practice. But
before we continue, let’s talk a bit about that
“Japan-centrism”, to use your expression, that
was shared by Californian architects.
FG The teachers at USC were people like Gordon
Drake who had been to Japan after the war,
where they had seen the sanctuary of Ise and
the temples of Kyoto, and so on. The examples
provided by Japanese architecture were
seductive, because in California it was possible
to build as they did in Japan, and everyone was
doing it. The outstanding ﬁgure was Harwell
Hamilton Harris, and Drake did things that
resembled his. Drake died in a skiing accident in
1952, when he was 35 years old. I never met him,
but I loved his work. Then there were personalities
like Neutra and Schindler: the former was
unbearable, like Sert, while the latter was great,
very accessible for students. When I graduated
Neutra called me to his oﬃce and I showed him
my thesis project; he oﬀered me a job, and said I
could start on Monday; so I asked him: «shouldn’t
we talk about pay?... », and he said, «don’t worry,
when you meet the guy on Monday he’ll tell you
how much you have to pay me!». I never went to
the appointment.
FDC Let’s talk about Japan and, besides Soriano,
Harris or Drake, another “Japan-centric” architect,
Gregory Ain…
FG Greg Ain was my teacher. I loved him, also
because he was very left wing...
FDC In his case we might even say communist...
FG Probably. Another important ﬁgure for me, as I
told you, was Garrett Eckbo...

FDC Would you consider Eckbo “Japan-centric”
too?
FG No, not so much. At least not like the guys
who were working with John Entenza and were
involved in the project of the Case Study Houses,
or teaching at the university. One of my teachers
was Cal Straub, a colleague of Gordon Drake.
In his course we did houses starting with the
tatami mat as a module, while Harris taught you
to do good, inexpensive decorations... Californian
houses resembled Japanese houses, they
were made of wood before you put the plaster
on, it was an open-ended, socially accessible
construction system. This system didn’t require
big budgets and even if the workers were not
highly skilled, you could just put on some plaster
to cover up the ﬂaws... if you look at my drawings
from those years you can see that I too was
designing in a Japanese way! It’s all part of my
DNA...
FDC When you talk about Japanese architecture
a conviction seems to resurface like that of
Wright, when he was young, who believed that
Japanese art was a perfect expression of the idea
of democracy...
FG Yes, that’s partly true: Japanese architecture
is accessible, human, but after I did the exhibit
design of the show Art Treasures of Japan in Los
Angeles in 1963 I started to get away from that,
and I began to study Louis Kahn. Later I met the
planning director of the Rouse Company which
was making the city of Columbia, Maryland, and
for them I designed some buildings, including the
Merriweather Post Pavilion that was also written
up in the «New York Times». At the same time,
Marion Sampler, who worked with Gruen, Fred
Usher, who had worked with Charles Eames,
and Danzinger introduced me to the world of
art galleries in Los Angeles, especially the Ferus
Gallery that was the focal point of young artists
like Edward Keinholz, Laddie Dill, Chuck Arnoldi,
Ed Ruscha, Bob Graham, Larry Bell et al. These
artists formed a close community. Apart from the
good reactions, the Danziger house-studio was
also criticized, and some people thought it was
the stupidest thing they had ever seen. Instead,
the artists became a sort of family, they were very
supportive, they understood what I was doing,
and provided new stimuli.
FDC The severe, essential quality of the Danziger
home-studio can be traced back to your
involvement with the “Japan-centric” Californian
architecture of the period after World War II, as we
discussed above. I think the new path you took
(though your obsession with “ﬁsh” from which
you have gotten forms for lamps, restaurants
or installations comes from Hiroshige, doesn’t
it, besides coming from the geﬁlte ﬁsh you
grandmother cooked?) started to take form with
what you built for another painter, Ronald Davis,
was reﬁned in a building you made for the Rouse
Company, Santa Monica Place, and then took a
very clear direction in another one of your best
works, the Spiller house in Venice.
FG After I went through this idea of
anonymous architecture, that had been a part
of my background, that you should have no
recognizable style, I realized that was impossible,
it was contrived, it doesn’t put your talents and
your intelligence to the test... You can’t escape
yourself: you can contrive to clean it up, to
eliminate what is personal in your work, but in the
end it’s not honest. Mostly because I was hanging
out with artists at the time, not architects, I
became aware that expressing yourself is not
a crime, that there aren’t any rules in the world,
or established roles. I remember that I read Don
Quixote and Alice in Wonderland and I understood
that dictates and rules have relative value,
unlike what was being taught in the colleges like
Princeton, with their discourses on language,
and in Venice, by personalities like Leon Krier or
the authors of the “manifestos” that were being
written back then. The most honest thing I could
do was to express myself, I learned that from the

Talmud. A psychologist I spent time with, whose
photograph is still in my studio, helped me to
explore that, to realize that I’m just one person,
I’m not going to change the world on my own,
so I started doing my own work, trying not to be
self-conscious, to just do it… I continued and still
continue to love Japanese architecture, but now I
just take it as information, not as a model.
FDC But models have continued to crop up in
your work, models that might be less prescriptive
but are no less engaging. For example, talking
about the Winton Guest House, even if this is a
work from the 1980s, you have explained that
it can be seen as a still life, like a Morandi or
a Chardin. And in the meantime you too have
made a sort of manifesto, your declaration of
independence, constructing the house where you
live in Santa Monica.
FG Well, on the Winton Guest House: in those
years Aldo Rossi was also doing similar things;
he talked about Chardin and I looked at Morandi.
Rossi’s work was a great inﬂuence on mine, and I
think there were aﬃnities between what we were
doing in that period.
FDC Observing the plans of your buildings, I also
see parallels with certain moments in the work of
Stirling – I’m thinking, for example, about the plan
of the Wissenschaftszentrum in Berlin...
FG Maybe you’re right; I love Stirling’s work.
FDC Regarding what you were saying about
Rossi, I too have noticed aﬃnities, especially
when I saw the photograph of the model you
made for the project of a branch of the World
Savings Bank in Denver in 1982 –the only image
I have found of this project. While in this case it
would be appropriate to talk about a composition
like those of Morandi, the pursuit of models or, if
you prefer, of suggestions taken from painting
and art in general has become a constant in your
work. The range of references has widened, to
the point of including Georgia O’Keeﬀe, as seen in
one of your most successful works, the interior of
the DG Bank on Pariser Platz in Berlin...
FG No! You wrote that, but it isn’t true. I hate
Georgia O’Keeﬀe! The origin of the ﬁgures you
see inside the bank in Berlin is the tomb of Philip
the Bold by Claus Sluter that can now be seen
at the Archaeological Museum of Dijon, and the
sculptures of the Well of Moses at the Chartreuse
de Champmol.
FDC All right, I’ll make a note of it. The comparison
with Morandi makes the relationship you often
cite with Claes Oldenburg or Richard Serra seem
less obvious, though the aﬃnities between your
work and that of Oldenburg seem very apparent
to me.
FG For me Jasper Johns and Robert
Rauschenberg have been no less important
than Oldenburg… When I worked at Gruen his
partner Rudy Baumfeld, another Viennese, was
very rigorous and wanted everything in the studio
and the worksite to be done perfectly. But when
I began to build my own houses I had to come to
terms not only with limited budgets but also with
many other factors that made it impossible to
achieve that kind of perfection, that constructive
precision. So adopting the maxim “if you can’t
beat ’em, join ’em”, I started to use humble
materials like corrugated sheet metal and wood
for interiors, as you can see in the example of the
Spiller house. My understanding of how to use
such materials came thanks to Rauschenberg
and Oldenburg...
FDC I have always thought the house you built
for yourself in Santa Monica at the end of the
Seventies, and enlarged twenty years later,
was the result of your attempt to show what
you developed by observing what the artists
mentioned above were doing. At least for me, it
seems clear that the house has its polemical side:
around a typical house of a peaceful, digniﬁed
Californian suburb you construct and stage an
operation of removal of all the symbolism that
comes from the conventions (and the mentalities
that feed them) that are expressed by hundreds
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of thousands of other houses. You have not
only radically transformed the interior spaces;
what makes this construction so eloquent is
the decision to wrap it in a second, randomly
perforated skin that hides it from view behind
surfaces of embossed sheet metal, in which
you have cut an entrance that resembles the
temporary entrance of a construction site. To
make the banal become noble; to nullify the
diﬀerence between noble and prosaic materials;
to erase the diﬀerence between high and low,
noble and plebeian, to compose a veritable hymn
to the fungibility of things and situations: this is
why I said that your house is a sort of manifesto.
And these are the themes that seem to connect
your work to that of Oldenburg.
FG You may be right. The theme of materials
is essential. Take the metal fencing I have used
so often that it is considered a trademark of
my style. This fencing is industrially produced.
They make miles and miles of it every day. It
has designed and designs American cities; it
divides up their spaces. It is an everyday, banal
presence, but as a material it can be used in
a way that is not customary, not obvious. It
conceals, like all banal things, a meaning that
can be discovered. This is one of the aspects of
my works of this period, which also explains why
I was very interested in what an artist like Carl
Andre was doing, though his experiences were
very diﬀerent from mine. After having visited
his installation composed of 137 bricks at the
exhibition Primary Structures in New York I wanted
to meet him. Like Andre, I too was looking for a
way to express spontaneity. There are architects
who have been able to develop a language and
then use it throughout their career –as in the case
of Mies van der Rohe, who was amazing. Others
continuously try new paths, as in the case of
Eero Saarinen. I appreciate spontaneity, so I feel
much closer to Saarinen. With Serra things have
gone diﬀerently. I like his work. He knew what I
was doing and asked me how I made my torqued
surfaces. I showed him what could be done with
the computer. Then he began to make torqued
ellipses and said that I had copied him. Later, on
a television program, he called me a plumber and
said I don’t draw very well. Now he doesn’t talk
to me.
FDC Serra also talked about the Bilbao
Guggenheim as an anthropomorphic work…
FG No, he said it was trash –he said that, in an
interview in the «Guardian». The funny thing was,
when he said that the Basques had just given him
25 million dollars to put his trash in my trash!
FDC Well, trash or not, the museum in Bilbao has
been a turning point, and not just for your career.
We won’t cover the ground of what happened
after its completion in this conversation. For
many reasons, the Guggenheim is a work that
contributed to make the end of the century
evident: the physical and social context in
which it was built; its aims and implications; the
sense of revelation attributed to it; the meaning
it has assumed in your career, as the start of
production in a style that has marked many
of your subsequent works –almost as if this
were the result of the fact that many clients
have turned to you after the completion of the
Museum, expecting replicas of it and of its eﬀects,
though they cannot be repeated because, to
a great extent, they have to do with the social,
economic and cultural context of which the work
is a result, and that the Museum has generated.
After Bilbao it must not have been easy for you to
counter the expectations of clients, their eager
expectation from you of something surprising,
original, transgressive, controversial. The
Guggenheim also represented a turning point
on another level, and for this reason too I think
it is banal to call it “trash”, as you say Serra did,
or to call it “anthropomorphic”, as I recall him
saying. The Guggenheim is the exact opposite
of the work that concludes your formation –the
theme of this conversation– namely the house

you built for yourself at Santa Monica. There the
sanctiﬁcation of the banal is expressed through
the construction of an ironic mask: the wrapper
that simply reveals the equivalency of the values
that inform the idea of the bourgeois home itself,
with the aphasia of its clichés. In Bilbao things
change quite perceptibly. While in the house at
Santa Monica the independence of the structure
of the wrapper sustains the staged operation, the
Guggenheim is instead inconceivable unless one
thinks of it as an organic rejoining of structure
and cladding, where the former is at the service
of the latter and where space is shaped by
their junction. This unity frees the form, making
movement its salient feature – or, as you put
it, it makes it possible to make the “dance of
Shiva” compatible with the static requirements
of architecture; it reverses the established
hierarchies; it implies a diﬀerent compositional
approach and an unprecedented design praxis,
made possible by the use of the computer.
Without the computer, you have repeated many
times, it would not have been possible to design
Bilbao, and the possibilities the programs oﬀer
have also changed the nature of your work and of
the professional organization you have created.
I’d like to ask you to talk about this theme.
FG When I started using CATIA, the Computer
Aided Three Dimensional Interactive Application,
the CEO of Dassault Systemes came to see
me; he was excited because we were using a
program that was usually used to make airplanes,
ships, automobiles, etc. Having assessed the
situation, he realized the potential for its use in
the construction industry, and I suggested that
he should promote it. In the end we decided
to start a company, and both Dassault and I
invested a lot of money in it. First we decided
to take CATIA and to simplify it, to adapt the
software for use in the construction industry, for
the production of digital projects that are less
sophisticated than aerospace applications. But
the software was still too expensive for normal
engineers and architects to use, and Dassault
wouldn’t lower the price, so this company didn’t
really grow very much, 80% of its business was
still being generated by our own projects. Later,
though, we started to work on the construction
of an 80-story building in Hong Kong designed
by a Chinese architect for Swire Group, a big
multinational. In the end, the clients realized
they had saved 12% on the costs of construction
and design development time. This was an
important breakthrough for our company. Swire
Group called us and said they wanted to use our
software on more buildings. In the meantime I had
watched Zaha Hadid struggling with buildings, so
I called her and said I would send my team to do a
course, to train her staﬀ to use our software. One
of our collaborators, Cristiano Ceccato, wanted
to move to London, so he became an associate
of Zaha Hadid Architects. Now we have also
done training for Jean Nouvel, SOM and others.
In this way Gehry Technologies became a real
business, and I could no longer pay attention
to it myself. Now it’s being done by Meaghan
Lloyd, she brought in a new CEO, created a better
relationship with Dassault, and now its a thriving
company.
FDC «We have worked in this direction for
years, and what we are doing is to package our
system and oﬀer it to the industry as a whole.
We want everyone to have access, to oﬀer new
possibilities to designers and builders». Though
these are the words with which you presented
Gehry Technologies a few years ago, you continue
to make sketches by hand, though often you limit
your role to the editing, as you say, of the projects
developed in your studio. Do you really think there
will be no more room for drawing and sketching in
the development of projects?
FG Good question... I think it’s a generational
thing. I still make my little sketches, that’s how
I think. And I’ve learned to think that way with
collaborators who make models with me, to

materialize my sketches in 3D. I get lost when we
lose the immediacy in the model, when the design
gets too precious, precise, mediated, so I try to
keep this immediacy, and the way I do it is my
sketches. The sketch is hand-eye coordination,
it’s intuitive, without preconceptions, it contains
everything that is suggested by the site and the
program… like the ﬁrst sketches of the Bilbao
Guggenheim, which I did on the ﬁrst day, when I
saw the site and knew the program. Of course on
that day I wasn’t thinking “this is exactly what I
am going to do”, but slowly that is where we went,
because it was all already there, in the sketches.
Today the computer is seductive. In schools
students can make very convincing renderings
on the computer, very quickly. They use programs
like Rhino, and sometimes I can recognize,
when I see a young person’s building, which
software they used. So the software is driving
the language… is that good or bad? I don’t know.
Young people don’t draw any more, and the
schools don’t demand it. The students come in
with these beautiful renderings, the impression
is very seductive and professional and it looks
like they know more than they do, but they’re
just using a program that is calling the shots. If
the students were to try to build those designs
they wouldn’t look like they do in the renderings,
because they don’t know how to build, and
they haven’t thought through the feeling of the
building, the experience it generates. Because
the computer loses the feeling… I hate those
images! My projects too get presented with
renderings of my buildings, because the clients
demand it, but they are just lifeless, I hate them.
So that’s me, that’s why I say it’s generational. If
you look at Greg Lynn, who was born in 1964, he
does everything on the computer, he designs on
the computer, he’s just done a boat, a trimaran
and he’ll build it, without any need for drawing. I
think in the future there will be someone who will
understand how to get the feeling, the humanity
into the damn thing machine, but it won’t be me.
The fact of the matter is that the computer
saves you a great deal of time and you can do
projects with fewer people. In the case of Greg
Lynn, he can do it all by himself: all he needs is
a program and a 3D printer. The manufacturing
process comes right oﬀ that machine. Now we
are working on a building for which we will do the
whole approval process in the machine, instead of
with drawings, you eliminate stacks of paper that
way. It’s inevitable, I think they’ll stop drawing, I
think it’s a shame because the drawing is a handeye coordination that develops your thinking.
FDC Over the course of your career the
profession of the architect has changed, but the
arrival of the computer is the most important
transformation by far…
FG Undoubtedly. The computer allows the
architect become the master builder: in the past,
when you gave drawings and models to the
contractor they looked at them and interpreted
them; now, thanks to the computer, the whole
construction process is deﬁned once and for
all. When I presented the project for the Disney
Hall in Los Angeles, the contractor, who was
the most important one in the city at the time,
said that although he loved my proposal, it was
impossible to build... well, I’m still here, and he
went out of business. Contractors are now hiring
in-house architects to interpret the drawings of
architects, but that doesn’t make much sense:
the computer allows us to control and deﬁne the
processes, and architects can assume much
more responsibility. This is in spite of the fact
that the architects’ associations have developed
a protective coating for the architect, a culture
of overprotection, if you overprotect a child he
remains infantile, that’s what has happened, to
some extent, in architecture.
FDC To conclude, let’s go back to our starting
point, your early years in Los Angeles, when
you built your ﬁrst works. I don’t know if you
can identify with this deﬁnition, that seems

appropriate to me, provided by Morgan Neville,
maker of the documentary The Cool School, of
those like you who frequented the Ferus Gallery
–I’m going to keep it in English even when these
pages have been translated into Italian: «They
were good-looking men, they were surfers
and beatniks and hard-living, hard-drinking,
womanizing artists». Followed by this statement:
«The advantage of being in Los Angeles was
that there was no history in Los Angeles», which
reminds me that Robert Rauschenberg has said
he shared the idea with you that tradition is an
enemy... which might prompt the question: “but if
that is the case, how can this be reconciled with
your interest in the sculptures of Gislebertus,
the Romanesque of Autun, the tomb of Philip the
Bold?”
FG I have more respect for history. But what
Rauschenberg was true, in the sense that
history can be a burden if you fetishize it. This
is demonstrated by many cases of postmodern
architects. History is a double-edged sword, isn’t
it? In my view, everything I’ve ever thought of has
already been done before in the past, but it was
done with diﬀerent means and technologies, so
it doesn’t look the same. George Santayana said
that if you don’t know history you are doomed to
repeat it: it’s true, but you can’t know everything.
When I saw the sculptures by Sluter at Dijon I
went crazy; his Moses was done one century
before that of Michelangelo, and if you compare
them you realize that the further you go back you
can always discover another “ﬁrst time”, things
that are better than anything you can see today…
it’s exciting, I wish I had more time to devote to the
study of history, like you…
FDC Which architects do you most admire?
FG Well, if you’re talking about the present, I
already mentioned Greg Lynn; I love Zaha Hadid,
I’m interested in Jean Nouvel, I appreciate the
early works of Norman Foster. I hoped Daniel
Libeskind would do more adventuresome, less
commercial projects... But maybe you didn’t mean
the architects of today. Among the moderns, I’d
say Aalto, Le Corbusier, but also Stirling and Rossi.
But the most beautiful things I’ve seen were done
by Michelangelo.

PAGE 86
LUDWIG MIES VAN DER ROHE
«I cannot tell you at the moment where I read it,
... that architecture belongs to the epoch and not
even to the time, to a real epoch».
Ludwig Mies van der Rohe was an imposing man
with a hewn-granite face, His attire –usually a
Savile Row suit– as well as his surroundings had
the some sense of quality and elegany style as
his architecture. We recorded Mies at his suite in
the Waldorf Towers in New York in 1955 and at his
Chicago apartment in 1964. This undistinguished
building was located not far from his celebrated
Lake Shore Drive apartments. When I asked
him why he did not live in one of the Lake Shore
apartments, he replied with a hearty laugh that
he did not think it was a good idea for an architect
to be traveling in the same elevators as the
occupants of one of his apartment buildings.
His spacious ﬁve-room apartment was sparsely
furnished with large, comfortable leather chairs,
and a wonderful collection of art by Paul Klee,
Georges Braque, and Kurt Schwitters hung on the
bare white walls.
Mies was not given to conversation. With his
somewhat monastic life-stvle, it was almost as
if he had taken the vow of silence. There is more
blank tape on his reels than on those of any other
architect in the Oral History. My questions were
sometimes followed with a noncommittal “Ya”, or
with such a long pause that I felt compelled to ask
another question.
However, in several sessions, amid clouds of

120

CB800 17_eng.indd 120

21/03/11 13:24

Havana cigar smoke and innumerable double
Gibsons, I gathered enough comments and
reﬂections to surprise some of his closest
associates, to whom his statement, «Less
is more», applied also to their infrequent
discussions.
In our conversations Mies left no doubt about his
beliefs. He articulated them with unmistakable
conviction. With patience and persistence, he
followed his own architectural vision. Though
the many adjectives –solid, unswerving, honest,
unyielding, rational– used to describe Mies are
true, I was repeatedly struck by something
else –the emotion and enthusiasm with which
he expressed his ideas. It is only in person
or in listening to the recordings that one can
appreciate this side of him.
For the most part Mies let his buildings speak
for themselves. However, on occasion he quoted
philosophers discovered in his lifelong search
for meaning in architecture. In one session he
repeated St. Augustine, «Beauty is the radiance
of truth», and added, «I think that is a wonderful
motto for architecture. It has to be truthful,
otherwise I don’t believe it is really beautiful».
Following Mies’s own words is a view of the man
by Philip Johnson, one of his closest architectural
associates.
1964
John Peter What ﬁrst interested you in
architecture?
Ludwig Mies van der Rohe I learned from my
father. You know, he was a stonemason. He liked
to do good work. I remember in my hometown
in Aachen was the cathedral. This octagon was
built by Charlemagne. In diﬀerent centuries they
did something diﬀerent with it. Sometime in the
Baroque they plastered the whole thing and made
ornaments in it. When I was young they took the
plaster out. Then they hadn’t the money to go
further so you saw the real stones. When I looked
at the old building that had nothing on it, just ﬁne
brickwork or stonework, a building that was really
clear and with really good craftsmanship, I would
have given all the other things for one of these
buildings. Later they covered it with marble again,
but I must say it was much more impressive
without the marble.
JP Tell me, were you inﬂuenced in your thinking
by things other than architecture –music, or
painting?
LMvdR Yes, it may have been later. But not when I
was young, you know. I didn’t have any relation to
other arts particularly.
JP Did reading have anything to do with your
thinking?
LMvdR Yes, quite a lot. You know, I left school
when I was fourteen years old. So I had no
education. I worked for an architect. When I
came to his oﬃce, he said, «Here is your table».
I cleaned it up and looked in the drawer… What I
found there were two things, a magazine called
The Future. It was a weekly magazine. It was a
very interesting magazine. It was partly a political
magazine, but in the way as Lippmann would talk
about politics, not a party aﬀair. It was a cultural
magazine, let us say that. It talked about music. It
talked about poetry. It talked about architecture,
but very seldom. That was one thing.
Then I found another pamphlet about the Laplace
theory. That was these two things, you know.
From there on I started to read this magazine, The
Future. I bought that every Sunday morning and
read it. Then I started to read.
A few years later, when I came to Berlin, I had
to build a house for a philosopher. It was at the
university in Berlin. There I met quite a number
of people and I started to read more and more.
When this philosopher came to my oﬃce the ﬁrst
time –I had an oﬃce in my apartment, my books
were lying on a huge rafting board, about a foot
high. He looked around and he saw all these
books – he said, «For Heaven’s sake, who advised
you on your library?» I said, «Nobody. I started

to buy books and read them». He was very
surprised, you know. He saw non discipline in it or
anything like that.
At that time, we were working for Behrens.
There were other architects in Berlin. Messel, he
was a very ﬁne architect, but a Palladio man or
something like that.
I was interested in what is architecture. I asked
somebody, «What is architecture?». But he
didn’t answer me. He said, «Just forget it. Just
work. You will ﬁnd that out by yourself later». I
said, «That’s a ﬁne answer to my question». But
I wanted to know more. I wanted to ﬁnd out. That
was the reason I read, you know. For nothing else,
I wanted to ﬁnd out things, I wanted to be clear.
What is going on. What is our time and what is it
all about. Otherwise, I didn’t think we would be
able to do something reasonable. In this way, I
read a lot. I bought all these books and paid for
them. I read them in all the ﬁelds.
JP Do you still read?
LMvdR Yes, I do. And I read very often the old
books. The New York Chapter of Architecture
once had some aﬀair going on. I said, «When I
left Germany I had about three thousand books. I
made a list and they shipped me three hundred».
I said, «I could send back two hundred seventy.
Thirty is all I wanted to have».
I was interested in the philosophy of values and
problems of the spirit. I was also very much
interested in astronomy and natural sciences…
I asked myself the question, «What is the truth?
What is the truth?» until I stopped at Thomas
Aquinas, you know. I found the answer for that.
So, for other things, what is order? Everybody
talks about it, you know, but nobody could tell you
what it is. Until I read Augustine about sociology.
There was a mess as great as in architecture
then. You could read a lot of sociological books
and you were not wiser than before.
JP Do you feel that the thinking of people who
sought truth in other periods is applicable today?
LMvdR Oh, certainly, I am sure. There are certain
truths. They don’t wear out. I am quite sure of
that. I cannot talk for other people. I just followed
what I needed. I want this clarity. I could have read
other books, you know, a lot of poetry or others.
But I didn’t. I read these books where I could ﬁnd
the truth about certain things.
JP Did your father or mother inﬂuence you in
thinking this way?
LMvdR Not at all. No. My father said, «Don’t read
these dumb books. Work». He was a craftsman,
you know.
1955
JP Were there great works or great masters who
inﬂuenced your own thinking about architecture?
LMvdR Yes, there is no question. I think if
somebody takes his work seriously and even if he
is relatively young, he will be inﬂuenced by other
people. You just cannot help that, you know. It is
a fact.
First of all, I was inﬂuenced by old buildings. I
looked at them, people built them. I don’t know
the names, and I don’t know what it was … mostly
very simple buildings, you know. When I was really
young, you know, not even twenty years old, I was
impressed by the strength of these old buildings
because they didn’t even belong to any epoch.
But they were there for one thousand years and
still there, you know, and still impressive, and
nothing could change it. And all the styles, the
great styles, passed, but they were still there.
They didn’t lose anything. They were ignored
through certain architectural epochs, but they
were still there and still good as they were in the
ﬁrst day they were built.
Then I worked with Peter Behrens. He had a
great sense of the great form. That was his main
interest; and that I certainly understood and
learned from him.
JP By great form what do you mean?
LMvdR Oh, let us say like the Palazzo Pitti. It is
something, the monumental form. Let me put it

this way, I was lucky enough, you know, when I
came to the Netherlands and I was confronted
with Berlage’s work. There, was the construction.
What made the strongest impression on me
was the use of brick and so on, the honesty of
materials and so on. I never forget this lesson I got
there just by looking at his buildings. I had only
a few talks with Berlage, but not about that. We
never talked about architecture together.
JP Do you think he knew that you sensed what he
was doing?
LMvdR No, I don’t think so. I cannot see any
reason why he should have because we didn’t
talk about it. I was really a young boy then. But I
really learned this idea from him. I must have been
open for this particular view because of the old
buildings I had seen.
And I learned a lot from Frank Lloyd Wright. I
would say that. I think more as a liberation, you
know. I felt much freer by seeing what he did. You
know, the way he puts a building in the landscape
and the free way he uses space and so on.
JP Then those were the inﬂuences in your
approach to architecture?
LMvdR But my architectural philosophy came out
of reading philosophical books. I cannot tell you
at the moment where I read it, but I know I read
it somewhere, that architecture belongs to the
epoch and not even to the time, to a real epoch.
Since I understood that, I would not be for fashion
in architecture. I would look for more profound
principles. And since I know by reading and
studying books that we are under the inﬂuence
of science and technology, I would ask myself,
«What can that be? What result comes from this
fact? Can we change it, or can we not change
it?». And the answer to this question, you know,
gave me the the direction which I followed, not
what I liked. I throw often things out I like very
much. They are dear to my heart, but when I have
a better conviction, a better idea, a cleared idea,
then I follow the clearer idea. And after a while,
you know, I ﬁnd the Washington Bridge most
beautiful, the best building in New York. Maybe
at the beginning I wouldn’t. That grew. But ﬁrst I
had to conquer the idea and later I appreciated it
as beauty.
JP So you sought what was characteristic of the
epoch.
LMvdR What is the essence of the epoch. And
that is the only thing we really can express, and
what is worth to express.
There is another thing that just comes to my
mind. Thomas Aquinas, he says, «Reason is the
ﬁrst principle of all human work». Now when you
have grasped that once, you know, then you act
accordingly. So I would throw everything out what
is not reasonable.
I don’t want to be interesting. I want to be good.
You know, you often ﬁnd in books, they have
nothing to do with architecture, the very
important things. Erwin Schrödinger, you know,
the physicist, he talks here about general
principles, and he said the creative vigor of
a general principle depends precisely on its
generality. That is exactly what I think about when
I talk about structure in architecture. It is not a
special solution. It is the general idea.
Sometimes people say, «How do you feel if
somebody copies you?» I say that is not a
problem to me. I think that is the reason we are
working, that we ﬁnd something everybody can
use. We hope only that he uses it right.
JP In other words, copies are an aﬃrmation that
you have found a general solution.
LMvdR Yes, that is what I call the common
language, too. That is what I’m working on. I am
not working on architecture, I am working on
architecture as a language, and I think you have
to have a grammar in order to have a language. It
has to be a living language, but still you come in
the end to the grammar. It is a discipline. And then
you can use it, you know, for normal purposes
and you speak in prose. And if you are good at
that, you speak a wonderful prose, and if you

are really good, you can be a poet. But it is the
same language, that is the characteristic. A poet
doesn’t produce a diﬀerent language for each
poem. That’s not necessary; he uses the same
language, he uses even the same words. In music
it is always the same and the same instruments,
most of the time. I think that is the same in
architecture.
You know, if you have to construct something
you can make a garage out of it or you can make
a cathedral out of it. The same means, the same
structural methods we use for all these things. It
has nothing to do with the level you are working
on. What I am driving at is to develop a common
language, not particularly individual ideas. I think
that is the biggest point in our whole time. We
have no real common language. To build that,
if possible, if we can do that, then we can build
what we like and everything is all right. I see no
reason why that should not be the case. I am quite
convinced that will be the task for the future.
I think there will be certain inﬂuences, climatic
inﬂuences, but that will only color what is done. I
think a much greater inﬂuence is the inﬂuence of
science and technology that is worldwide that will
take all these old cultures away and everybody
will do the same. Just this light coloration.
JP In other words, you feel we are in a period
where can be an architectural vocabulary?
LMvdR Oh, certainly, there’s no question about
that. I think that this is a human desire to do
something reasonable. I see no diﬀerence if
there is something reasonable in California, in
the Mediterranean, or in Norway. They should
do it with reason. If they would work with reason
and would not have fancy ideas, particularly
architectural ideas, everything would be much
better.
JP You would say that the people recognize a
reasonable and honest approach.
LMvdR Certainly. Let us take an example, the
mechanic in a garage today. He is very much
interested in all the technological means we have.
He takes that all for granted. You have no personal
ideas about these things. You know, when he
sticks to that, then he is on the common plane.
JP Do you mind working with engineers?
LMvdR No, just the opposite, I love it if I get a
good one. There are things that cannot be done
without engineers. You cannot know everything.
I think architects should understand more about
engineering and the engineers should know a
little more about architecture.
JP Will new materials greatly change the style of
our times?
LMvdR No, I don’t think so because what I tried to
do in architecture is to develop a clear structure.
We just are confronted with the material. How to
use it in the right way is what you have to ﬁnd out.
It has nothing to do with the shape. What I do,
what you call my kind of architecture, we should
just call it a structural approach. We don’t think
about the form when we start. We think about the
right way to use the materials. Then we accept
the result.
Grand ideas, you know, we keep high in the air
when we are working. We don’t want them to
come down. Often we are ourselves surprised
what comes out of it. I collect the facts. All the
facts as much as I can get. I study these facts and
then I act accordingly.
JP Maybe one of the problems of Wright’s style is
that is not a vocabulary in that sense.
LMvdR It is not that. It is much too individualistic
in order to be that. We know he’s a genius. There
is no question about that. But I think he cannot
have real followers. In order to do things as he
does it, you need a lot of fantasy and, if you have
fantasy, you will do it diﬀerently. I am quite sure
it is an individualistic approach and I don’t go
this way. I go a diﬀerent way. I am trying to go an
objective way.
JP Have there been architects of the past
who have developed a style that lasted as a
vocabulary?
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LMvdR Palladio, certainly. You know, it lasted. It
is still among us in certain cases. Even though
his forms have changed, his spirit is still there in
many cases.
JP Do you think there is a desire on the part of
people for natural materials that are in a sense
rich? For instance, I’ve always felt disappointed
that the Resor House was never built.
LMvdR Yes, I was sorry, too. I think it is a very
good building.
JP Do you think these rich materials tend to give a
humanity to it?
LMvdR It is not necessary, but it can be rich. But
it is not necessary. It could very well be simple. lt
would not change that.
JP You mean the Resor House wouldn’t have to
be built with teak?
LMvdR No, it was not necessary at all. That could
have been in any other kind of wood and still be a
good building. It would be not as ﬁne as teak.
In fact, I think that the Barcelona Pavilion, if I
would have built it in brick, it would be as good a
building. I am quite sure it would have been not as
successful as marble, but that has nothing to do
with the idea.
JP What do you think of the use of color in
architecture?
LMvdR In our IIT campus I painted the steel
black. At the Farnsworth House I painted it white
because it was in the green. It was in the open. I
could use any color, you know.
JP And you’ve even been known to chrome it as
you did in the Barcelona Pavilion.
LMvdR Oh, certainly, yes. I would do that. I love
natural materials or metallic things, you know.
I very seldom have used colored walls, for
instance. I would really like to give it to Picasso or
to Klee. In fact, I ordered from Klee a large picture,
two pictures, one side white and the other black. I
said, «I don’t care what you paint on it».
JP So if it were a problem of color you would give
it to a master.
LMvdR Oh, certainly, yes, I would do that.
1964
If were subjective I would be a painter, you know,
not an architect. There I can express anything I
like, but in buildings I have to do what has to be
done. Not that I like it particularly. Just what’s
best to be done, I often throw out ideas I was
in love with, but when I thought it through I just
had to throw them out. That is the diﬀerence. It
is not so much the function. You cannot be really
subjective. It looks funny in buildings. You have to
be good, a stonemason or a timber man. There
is nothing funny about that. In painting you can
express the slightest emotion, but with a beam
of wood or a piece of stone you cannot do much
about it. If you try to do much about it, then
you lose the character of your material. I think
architecture is an objective art.
JP What was the Bauhaus? Why did you
associate your own name and talents with it?
LMvdR I think Gropius could answer this
question best because he was the founder and
to me that is the Bauhaus. He left the Bauhaus
and gave it into the hands of Hannes Meyer. At
this time it became more a political instrument
or was used not so much by Hannes Meyer but
by younger people. Hannes Meyer, in my opinion,
was not a strong man. He was taken in by these
young people. I can understand that, too. But
there was a certain diﬀerence. You could say
that was the second phase of the Bauhaus, quite
diﬀerent from Gropius’s phase. The Bauhaus
from ’19 to ’32 was no way one aﬀair. It was quite
diﬀerent.
I came to the Bauhaus when the Bauhaus had
trouble for political reasons. The city, which was
Democratic or Social Democratic, had to pay
for it. They said we will not do that anymore.
Gropius and the mayor of Dessau came to me.
They explained that to me and asked me to take
it over. They thought if I would not do it, it would
be closed. I went there and made it clear to the

students, as clear as I could, «You have to work
here and I can assure you who doesn’t work I will
throw out. I have nothing against any political
idea that is here». I spent my time to teach them
something and they had to work on it. But I was
not so involved as Gropius was. That was his idea.
We were working in the same direction.
At Gropius’s seventieth birthday I talked about
the Bauhaus. I said that I didn’t believe that it was
the propaganda which made it known all over the
world, but that it was a new idea. Propaganda
would never be so strong as to do this work. But I
think Gropius can tell you more about it than I can.
JP Would there have been a Bauhaus if there had
been no Gropius?
LMvdR No, I think there would not have been a
Bauhaus. There would have been another school.
The school was there when it was in Weimar. If I’m
not mistaken I think that Gropius was proposed
by van de Velde, who was the head of the school
in Weimar. When he left Weimar he proposed
Gropius as his successor.
Getting the diﬀerent people was Gropius’s doing.
There is no doubt about that. He brought these
people. He must have seen that these people
were driving in a diﬀerent direction, too. But that
they were good people, that was Gropius’s doing.
JP How important to the Bauhaus was the climate
of the Werkbund?
LMvdR That may have had an inﬂuence. Gropius
was one of the lending people in the Werkbund,
particularly so, say, after 1910. There was this
Werkbund exhibition in Cologne where he
built one of the important buildings. I think his
building and van de Velde’s theater were the real
buildings there. He certainly was very active in the
Werkbund. There were other people, not often
architects, but craftsmen. They tried to use good
materials. They had a sense of quality… I had
nothing to do to the Werkbund then. I came much
later. It was in ’26 when I came to the Werkbund
when they gave me this job to do, the Weissenhof
exhibition.
JP Has working in America changed what you
think or what you do?
LMvdR I think you are always inﬂuenced by
your environment. There’s no doubt. I think that
teaching helped me a lot. I was forced to be clear
to the students. You know, students are funny
people. They perforate you with questions. You
look like a sieve. You have to make it really clear
and you cannot fool them. They want to know
and you have to be clear. That forces me to think
these things clear through so that I could answer
them. I think teaching had this inﬂuence. It was in
the direction I was going anyway.
JP So that was not a waste of time as far as you
were concerned?
LMvdR Oh, no, no, on the opposite, I think it
was really good. I don’t think you have to build a
thousand houses or a thousand buildings. That’s
all nonsense. I can make a statement about
architecture with a few buildings. If I would do
nothing else that would make absolutely clear
what I mean.
I remember the greatest impression I had the ﬁrst
time in New York, that an elevator could take you
up in no time, ﬁfty stories high and really hit it on
the head. I was very much impressed by that.
JP You once mentioned the Pennsylvania barn.
LMvdR Yes, the good Pennsylvania barn, I really
like better than most buildings. It’s a real building
and the best building, for that reason, I know in
America.
The Washington Bridge, I think, is a ﬁne sample of
modern building. It’s direct to the point, you know.
Maybe they had ideas about these towers, but I’m
talking about a principle and not about that. But to
go in this simple straight line from one bank of the
Hudson to the other, this direct solution, that is
what I am driving at.
There’s something else. We use in German
the word Baukunst, that are two words, the
“building” and the “art”. The art is the reﬁnement
of the building. That is what we express with

Baukunst. When I was young, we hated the word
architecture. We talked about Baukunst, because
architecture is that you form something from the
outside.
JP Would you say that a characteristic
of Baukunst has always been a certain
reasonableness?
LMvdR Yes, at least that is what I like in
Baukunst. Even though we had to make a lot of
Baroque things when I was young, I was never
much interested in Baroque architecture. I
was interested in structural architecture, I was
interested in Romanesque, I was interested
in Gothic architecture. They are often
misunderstood. You know, the proﬁles of a pillar
in a cathedral, that is still a very clear structure.
The reﬁnements were to make it clearer, not to
decorate it, but to make it clearer. People think
when they see one of these buildings, they say it
is too cold. But they forget what they are asking
for because, they think, that is too strong an
order. They have it on Michigan Avenue, on the
lakefront, everywhere. That is what they really
ask for. They are not clear about it. They ask for
chaos. But there can be a richness. It has not to
be a chaos. I think you can use clear elements
and make it rich. Any medieval city used the same
plan all over. What was the diﬀerence was the
doorknob or bay window and that depended on
the money they had. But the plan was about all
the same. They had the stable culture.
1964
JP What about technical developments?
LMvdR People are surprised that I used
construction in diﬀerent materials, but that to me
is absolutely normal. In the one case the roof plate
is a real plate and has to be supported. It doesn’t
matter if you build it in steel or in concrete. Nearly
all the cathedrals have the same structural
principle. What is wrong in that? You can change.
You need not copy it really, but you can use it as a
structural principle.
That was, in fact, our idea when we started to
work. We wanted to develop new structural
solutions which could be used by anybody. We
were not after individual solutions. We were
after good structural solutions. We are not hurt if
somebody uses that. We are hurt if the somebody
doesn’t use them well. There are certainly many
more unknown students or mine than direct
students. But certainly I am not hurt at all. On the
opposite, that is what we tried to achieve, and we
did it. There is no doubt about that.
JP And your sketches for the glass skyscraper?
LMvdR That was another problem. There I was
interested in glass and what can be done with
glass buildings. I tried to avoid certain glare or
dead front. So ﬁrst I bent these large pieces so
that they had the character of a crystal. Under
no circumstances was it a dead solution. Then
later I thought that maybe it could be much richer
if I would make it fully curved, but they were just
studies in glass. I was thinking about a building all
right, but that was a particular study in glass.
JP As far as the buildings you now build, are they
more characteristic of steel or of glass?
LMvdR Some people say the Seagram’s Building
is a bronze building. They don’t talk about a glass
building because there is so much metal there.
I think that there are glass buildings, but that is
when one works the problem through.
JP When you use concrete you waive the
plasticity of concrete?
LMvdR The plasticity of concrete, that is very
funny. The plasticity of concrete is not necessarily
the best way to use concrete. I think I use
concrete, if I use it, in a structural manner, What I
call a structure. I know you can use it in another
way, but I don’t like the other way. I still like it for
building a clear structure. I don’t care about the
plastic solutions. I just don’t.
JP Even in your chairs?
LMvdR See, that is the same. The chair is an arc
chair with this half circle in front of it. That is a

skeleton structure, you know. Even the Barcelona
chair is still a skeleton structure. I made some
designs in plastic chairs. I didn’t follow them up.
There I used the mass, you know. If you want to
use a plastic material, then you have to use the
mass. But because you can form the concrete, it
is not necessary to form it in plastic manner. It’s
just because that is a possibility you can do it.
You see, when we used aluminum, there you can
use extruded materials. When we used it for the
ﬁrst time we tried for our mullions. Then we hung
it on the roof of 860 to see how it reads. I tell you
that the simple I-beam worked much better. That
is why we used, even in aluminum, the I-beam
structure. It reads better. It is much clearer.
JP You say clear. Do you think there’s a
relationship between clarity and goodness?
LMvdR Yes, to me, certainly. Yes, I’m quire sure
about that.
JP If you had lived in another period might you
have used…
LMvdR Oh, certainly, if we didn’t have other
materials, but we have steel. I think that this is a
ﬁne material. By ﬁne, I mean it is very strong. It is
very elegant. You can do a lot with it. The whole
character of the building is very light. That is why
I like it when I have to build a building in a steel
construction. What I like best is when I can use
stone on the ground and then come up a little.
JP Do you like steel because of the factor of
economy?
LMvdR It is an economy factor, but it is not
an architectural factor. It is a factor here in our
country. When you have to build something, you
take a sheet of paper and write down what the
site costs, the architect’s fee, the engineering fee,
and God knows what we get back. If that is not
twelve percent or ﬁfteen percent, it will never be
built. That is the economical question you were
talking about. Not the greatest idea will be built if
it is not economical in this sense… I am not talking
about this economy. I am talking about a spiritual
economy, the economy of means. The clearest
sentence is, to me, economy. That is the economy
that has an inﬂuence on architecture.
You can build in concrete. There are the Maillart
bridges in Switzerland that are wonderfull
bridges, very clear. I have nothing against that.
But if you build in steel it gives you a lot of freedom
inside. People say, «Ah, that is cold». That’s
nonsense, you know. Inside you can really do
what you like. You are free to do something. But
you are not free outside.
You have to remember in an enclosed building
you have a few ﬂoor-plan possibilities. When
you really work in one of our buildings you will
come to the conclusion there are only a few good
solutions. They are limited even though you could
do anything you like.
JP However, if the use of the building changed,
say the museum building became for some
reason a century from now...
LMvdR Yes, it could be something else. I would
not hesitate to make a cathedral in the inside of
my convention hall. I see no reason why not. You
can do that. So a type, like the convention hall or
like the museum, can be used for other purposes
just as well... This is not anymore that the form
follows function or should follow function. I am,
anyway, a little dubious about these statements,
you know. There was a reason when somebody
said it. But you cannot make a law out of them...
You very well could make an apartment building
from an oﬃce building. They are similar in the
fact that you have twenty or thirty ﬂoors one on
the top of the other. That is the character of the
building, not to talk about what is inside. In an
apartment building you may use, for economical
reasons, smaller spans or something, reduce the
size, but you could very well in an oﬃce building
with the large span and have a ﬁne apartment in
that.
The sociologists tell us we have to think about the
human beings who are living in that building. That
is a sociological problem, not an architectural
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one. That always comes up, you know. But that
is a sociological question. I think the sociologists
should ﬁght that out. That is not an architectural
question.
JP And can’t be solved architecturally?
LMvdR No. It could be solved if they would give
us a program. But ﬁrst they have to prove that
their idea is a sound one in the sociological ﬁeld.
They would like to make us responsible for that,
you know! No, not with me!
JP When I look at these projects I have been
struck by the fact that there is a sense of
continuity in your work. Is there a relationship?
LMvdR It is always the same problem. It is only
that in one case you have just, say, walls to work
with and, in this group of buildings, you have to
have buildings to work with. But it is the same
problem. You ﬁnd a good relation among them,
you know. It’s always the same. It is a very simple
problem. We had in our school a space problem
which every student had to go through and work
on, and that is the same for a small apartment
as it is for a hotel or a bank lobby. There is no
diﬀerence in these.
It is the same problem.
JP Is it the same for a city plan, almost?
LMvdR I would say yes. You know, in city planning
you have the traﬃc problems, but in itself it is
the same problem. It is a very simple problem of
the good relation of one to another. In some we
had ﬁrst a free plan and then we were bound by
streets, so it became a geometric plan, not a free
plan. But you can make a free composition or a
geometrical composition just as well. In principle
there is no diﬀerence in it.
JP But the fact that streets are a gridiron, does
this tend to suggest a…
LMvdR Certainly, to me it suggested a
geometrical solution. Not that I am for it out of
principle, but that is what I have to work with.
That is a material to me, you know. I can make
a building or a group of buildings. I can make it
symmetrical or I can make it asymmetrical, that
is just what the problem is about. Some people
think it has to be asymmetrical: that is not the
case, you know. Maybe they are tired of a lot of
things, and they just try something else.
I remember when I made the symmetrical
solution, somewhere, and I was told, now we have
to learn again that there can be symmetry. But the
symmetry was the reasonable solution, not that
I particularly liked it or not liked it. That was the
reasonable solution for this purpose. I would not
hesitate to do that, you know. I think that is more
an aesthetic speculation. I don’t care much about
these things.
JP In regard to your buildings –the Krupp oﬃce
building for instance?
LMvdR The Krupp is an enormous skeleton
building. If you use a skeleton you would come to
a similar solution. You can do something that is
not similar but of form is the same. The skeleton is
just a skeleton.
The Duquesne is a laboratory. Since we did not
know what would be inside, we thought we would
give a possibility to let the pipes go wherever
they like to go. We made the ﬁrst lab building in
Chicago, the Metals Building, that was kind of a
laboratory, but it was not a chemical laboratory.
There we used glass on the outside.
JP Do the plans for Montreal, Toronto, and the
Chicago Federal buildings have something in
common?
LMvdR We put the buildings so that each one
gets the best situation and that space between
them is about the best we can achieve. They all
have that in common. Even if I would build a group
of single houses, I would use the same principle
there. Only that the space between them maybe
would be smaller.
1955
JP You once told me how the Barcelona Pavilion
evolved around a slab of marble that you found.
LMvdR Since I had the idea about the building

and I had to look around. We had very little time. It
was deep in the winter. You cannot move marble
from the quarry in the winter because it is still
wet inside and it would freeze to pieces. You had
to ﬁnd a piece of material which is dry. We had to
go and look around in huge depots. There I found
an onyx block. This marble block had a certain
size so I had only the possibility of taking twice
the height of the block. Then making the pavilion
twice the height of the onyx block. That was the
module.
JP Would you be interested in doing another
exhibition type of building?
LMvdR You know, I went through a lot of diﬀerent
possible types of building. There are only a few
left. I would like to do this convention hall. This
is an enormous building, seven hundred twenty
feet by seven hundred twenty feet. I would like
to see it myself. I know the drawings. I know the
idea behind it. But, in fact, there is a certain size
that is a reality. Take the pyramids in Egypt and
make them only ﬁfteen feet high. It is nothing.
There is just this enormous size that makes all the
diﬀerence.
JP Do you feel in the Seagram Building on Park
Avenue that the size of the sheer wall going up will
have a lot to do with its impact?
LMvdR Yes, I am quite sure. Because of its
simplicity, again, it will be much stronger. Some
other buildings are much higher and richer in the
grouping and so on. I think, at least that is what I
hope, that the Seagram’s Building will be a good
building.
I must say that when I came ﬁrst to this country, I
lived at the University Club. I saw the main tower
of the Rockefeller Center every morning from my
breakfast table and it made a great impression on
me. That slab, yes. It has nothing to do with style.
There you see that it is a mass. That is not an
individual thing, thousands of windows, you know.
Good or bad, that doesn’t mean anything. That
is like an army of soldiers or like a meadow. You
don’t see the details anymore when you see the
mass. I think that is the quality of this tower.
1964
JP You set the Seagram Building back at a time
when nobody else set buildings back.
LMvdR I set it back so that you could see it. That
was the reason. You know, if you go to New York
you really have to look at these canopies to ﬁnd
where you are. You cannot even see the building.
You see only the building in the distance. So I set it
back for this reason.
JP Why was the material bronze?
LMvdR We used bronze because of the client.
Just in the talk we had, he said, «I like bronze and
marble». I said, «That’s good enough for me!».
JP In designing your building the way you do,
somehow the Seagram respects other buildings
like the McKim, Mead, and White building across
the street.
LMvdR Oh, certainly, yes. The Lever House was
there when we started. When we moved the
building back we didn’t know what would happen
on each side of it. After the Seagram’s Building
was ﬁnished, there you had the Lever House and
the Seagram’s Building, so it was quite easy to
set back the next building that is right between
them. But they didn’t! That was so funny. That was
a great help for any architect, but that is just what
happens, you know.
JP Unlike the Seagram Building, the two Bacardi
buildings were diﬀerent problems.
LMvdR Yes, it was certainly a diﬀerent site. The
ﬁrst building in Cuba, the client wanted to have a
large room. That is what he liked. He said, «I like
to have a desk in a large room. I like to work with
my people. I don’t need a closed oﬃce because I
work more than anybody else, so it doesn’t hurt
me that they see me». We tried to solve that.
But in Mexico there were two factors which
changed the character of the building. The one
was that the highway is higher than the site. So
if we would have built a one-story building there,

you would see only the roof. That was the reason
that we made a two-story building there. It was a
more normal oﬃce building because the leading
people insisted on separate oﬃces.
JP How important do you regard historical
inﬂuences?
LMvdR I am not interested in the history of
civilization. I am interested in our civilization.
We are living it. Because I really believe after a
long time of working and thinking and studying
that architecture has, in fact, only to do with this
civilization we are in. You know, that is really what
architecture is about. It can only express this
civilization we are in and nothing else. There are
certain forces that are in contrast to each other.
But if you really look at it, you’ll ﬁnd leading forces,
sustaining forces, and you’ll ﬁnd superﬁcial
forces. That is why it is so diﬃcult to give a
deﬁnition of civilization and to give a deﬁnition
of our time. In older civilizations the superﬁcial
forces are gone. Only the deciding forces become
historical forces, the exceptional forces.
Often you cannot make a deﬁnition of something.
But then you see something that strikes you in the
bones. You know that is it. You cannot express it,
but that is it. It’s like if you meet somebody who is
healthy. What could you say, but you know when
somebody is healthy or not. That is what I ﬁnd so
important, particularly in the time we are in now
when this Baroque movement is going on. You
call it Baroque or whatever. But I think it is a form
of Baroque movement against the reasonable,
the direct. In particular, in the time where there is
confusion, what could be leading if not reason?
That is why we were trying so hard since the ‘20s,
the early ‘20s, to ﬁnd what is a reasonable way
to do things. There were people who had a lot of
fantasy and sculptural interest in the Jugendstil
and the Art Nouveau period. They all were, more
or less, fantastic. But very few were reasonable
then. I decided when I was quite young to accept
this reasonableness.
1955
JP Do you think that new ways of living will
change things?
LMvdR No, I think in principle it will be the same.
It can be richer as it develops. You know, that
is very diﬃcult just to make something clear.
Then express it in a beautiful way. They are two
diﬀerent things. But ﬁrst it has to be clear. I cannot
help it if somebody wants to have forty-story
apartments and the apartments have to be all the
same. I can only try to express it in a way that it
really comes out and that in the end it is beautiful.
JP Are you optimistic about the future of
architecture?
LMvdR Certainly, I am. I am absolutely optimistic.
I think you should not plan too much and not
construct too much these things.
JP So do you envision a time later when a person
from your architectural may evolve a richer...
LMvdR I would not even use this word style
for that. I would say if he would use the same
principle, the same approach. Then he, certainly,
if he is talented he can make it richer. That
depends, but it would be in principle not diﬀerent.
There is obviously visible now a reaction to my
approach in architecture. There is no question,
but I think it is just a reaction, I don’t believe it is a
new approach. It is a reaction against something
that is there. The reaction is a kind of fashion.
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