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Libri e prostitute si possono
portare a letto
Walter Benjamin
I.

Il critico è stratega nella battaglia
letteraria.
II. Chi non sa prender partito, taccia.
III. Il critico non ha niente da spartire
con l’interprete di passate epoche artistiche.
IV. La critica deve parlare nella lingua
degli artisti. Perché i concetti del cénacle
sono parole d’ordine.
V. Bisognerà sempre sacrificare
l’“obiettività” allo spirito partigiano
se la causa per cui ci si batte lo merita.
VI. La critica è una questione morale.
Se Goethe ha misconosciuto Hölderlin
e Kleist, Beethoven e Jean Paul, ciò
non concerne la sua intelligenza
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dell’arte, ma la sua morale.
VII. Per il critico i giudici d’appello sono i suoi colleghi.
Non il pubblico. E tanto meno i posteri.
VIII. I posteri dimenticano o esaltano. Solo il critico giudica
al cospetto dell’autore.
IX. Polemica significa stroncare un libro in base a un paio
di sue frasi. Meno lo si è studiato, meglio è.
Solo chi sa stroncare sa fare della critica.
X. La vera polemica si lavora un libro con lo stesso amore
con cui un cannibale si cucina un lattante.
XI. Il critico non conosce entusiasmo per l’arte. L’opera d’arte
è, in mano sua, l’arma sguainata nella battaglia degli spiriti.
XII. L’arte del critico, in nuce: coniare slogan senza tradire
le idee. Gli slogan di una critica mediocre mercanteggiano
il pensiero con la moda.
XIII. Il pubblico deve vedersi sempre smentito e sentirsi
ugualmente rappresentato dal critico.
Treize – j’eus un plaisir cruel de m’arrêter sur ce nombre.
MARCEL PROUST

Le reploiement vierge du livre, encore, prête à un sacrifice dont
saigna la tranche rouge des anciens tomes; l’introduction d’une
arme, ou coupe-papier, pour établir la prise de possession.
STÉPHANE MALLARMÉ
I.

Libri e prostitute si possono portare a letto.
Libri e prostitute intrecciano il tempo.
Dominano la notte come il giorno e il giorno come la notte.
III. Libri e prostitute non fan vedere a nessuno che per loro
i minuti sono preziosi. Se però si entra in confidenza con essi,
si finisce con l’accorgersi di quanta fretta abbiano. Mentre
noi ci sprofondiamo in loro, non la smettono di contare.
IV. Libri e prostitute hanno da sempre un amore infelice
gli uni per gli altri.
V. Libri e prostitute: entrambi hanno un loro genere
di uomini che vivono di loro e li maltrattano. I libri, i critici.
VI. Libri e prostitute in case pubbliche. Per studenti.
VII. Libri e prostitute: di rado vede la loro fine uno che
li ha posseduti. Son soliti scomparire prima del disfacimento.
VIII. Libri e prostitute raccontano così volentieri e così
bugiardamente come sono divenuti tali. In realtà, spesso neanche
loro se ne accorgono. Per anni si corre dietro a tutto ‘per amore’,
e un giorno ecco sulla strada, corpus dalle misure ragguardevoli,
quel che l’aveva sempre appena sfiorata ‘per studio’.
IX. Libri e prostitute amano girare il dorso quando
si mettono in mostra.
X. Libri e prostitute fanno scuola.
XI. Libri e prostitute: «Da giovane sgualdrina, da vecchia
beghina». Quanti libri, da cui oggi la gioventù è tenuta
a imparare, hanno avuto un tempo cattiva reputazione!
XII. Libri e prostitute mettono in piazza le loro beghe.
XIII. Libri e prostitute: le note a piè di pagina sono
per gli uni quel che sono per le altre i soldi nella calza.
II.

da Walter Benjamin, Strada a senso unico,
Einaudi, Torino 1983
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biblioteche oggi

dalla biblioteca di Oswald Mathias
e Liselotte Ungers a Colonia
from the library of Oswald Mathias
and Liselotte Ungers in Cologne

BERND GRIMM

la
biblioteca
di
omu
colonia

BENT WEBER / AMBIENTE

1

1 Oswald Mathias e Liselotte Ungers nella
biblioteca in Belvederestrasse a Colonia prima
della costruzione del Kubushaus, 1985
Oswald Mathias and Liselotte Ungers in the
library on Belvederestrasse in Cologne, before
construction of the Kubushaus, 1985
2 l’interno della biblioteca nel Kubushaus,
costruito accanto alla casa in Belvederestrasse
a Colonia nel 1990
interior of the library in the Kubushaus, built
beside the house on Belvederestrasse in Cologne
in 1990
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Oswald Mathias Ungers 1926–2007
in memoriam

«Al tempo dei grandi teorici dell’arte umanisti l’attività creativa e artistica aveva un’importanza ben maggiore di quanto non ne abbia ai giorni nostri. Conoscenza, sapere, cognizione, prova e dimostrazione –quindi “scienza” in senso lato– erano presupposto e contenuto dell’arte. La
forma chiedeva di essere motivata e provata da teorie. I metodi e i procedimenti dovevano garantire dei risultati che potessero essere insegnati e tramandati quali metodi; arbitrio e caso dovevano essere esclusi dal
campo infinito delle possibilità». Così Oswald Mathias Ungers scriveva
nel saggio pubblicato nel catalogo della mostra dedicata alla rappresentazione dell’architettura del Rinascimento, allestita a Venezia, a Palazzo
Grassi, nel 1994. Riferite alla cultura dell’Umanesimo, le parole di Ungers
sono illuminanti anche per comprendere la sua personale concezione
dell’architettura, per quanto, ma probabilmente, in quanto, pervase da
una sottile vena di nostalgia per un mondo irrimediabilmente perduto.
I trattati di architettura rinascimentali esposti a Palazzo Grassi in occasione della mostra provenivano dalla biblioteca di Ungers. Presentando in questo numero di «Casabella» le immagini della biblioteca e di alcuni volumi appartenuti all’architetto tedesco abbiamo scelto di rendergli omaggio ora che non ci è più vicino. Ospitata dal 1990 nel Kubushaus,
ampliamento della casa in Belvederestrasse a Colonia costruita da Ungers nel 1959, la biblioteca contiene, oltre a preziosi trattati, anche volumi contemporanei ugualmente preziosi, documenti rari, opere d’arte e
modelli di architettura. Custoditi sotto gli occhi senza luce di otto illuministi della Rivoluzione francese ghigliottinati lo stesso giorno, ricordati
da altrettante erme scolpite da Ian Hamilton Finley, libri, opere d’arte e
modelli costituiscono il laboratorio del pensiero, il “microcosmo” di un
progettista che ha saputo unire indissolubilmente e felicemente teoria
e prassi architettonica. Versione moderna della Wunderkammer, irrinunciabile fonte per la progettazione, oltre che testimonianza di un profondo rapporto con la storia delle idee e delle forme, punto di partenza e approdo di viaggi, molti dei quali in Italia, negli ultimi anni la biblioteca ha
costituito per OMU anche un’alternativa al viaggio. «Ho tanti ricordi –rivelava Ungers ad Annalisa Trentin qualche anno fa–, e voglio mantenerli puliti viaggiando nei libri invece di andare realmente nei posti». Il saggio di Ungers apparso nel catalogo della mostra veneziana del 1994 si
chiude con la definizione albertiana dell’architetto: «Grande cosa è l’architettura, e non è da tutti riuscire a porvi mano. Colui che osa chiamarsi architetto dovrà avere uno spirito eletto, inesauribile diligenza, vastissima erudizione e soprattutto una profonda capacità di giudizio e una
profonda saggezza». Difficile trovare, crediamo, parole più appropriate
per ricordare un protagonista che tanto ha dato alla cultura architettonica del XX secolo.
Chiara Baglione
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3 Oswald Mathias Ungers, casa in Belvederestrasse,
Colonia-Müngersdorf, 1958–59
Oswald Mathias Ungers, house on Belvederestrasse,
Cologne-Müngersdorf, 1958–59
4 5 Oswald Mathias Ungers, Kubushaus, ampliamento
della casa in Belvederestrasse che ospita la biblioteca,
1989–90
Oswald Mathias Ungers, Kubushaus, addition to the
house on Belvederestrasse that contains the library,
1989–90
6 la corte tra la casa e la biblioteca
the courtyard between the house and the library
7 il ballatoio della biblioteca
library balcony
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8 interno della biblioteca
library interior
9 10 alcuni volumi e un modello conservati
nella biblioteca
books and a model conserved in the library
11 il soffitto della biblioteca
roof of the library seen from below
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Il generale Stumm
penetra nella
biblioteca nazionale
e accumula
esperienze
sui bibliotecari,
gli inservienti
di biblioteca
e l’ordine spirituale
Robert Musil
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Il generale Stumm aveva osservato l’insuccesso del «camerata» e voleva consolarlo. –Quante chiacchiere sconclusionate!– disse sdegnato, biasimando i partecipanti al Concilio, e dopo un po’, benché non avesse ricevuto alcun incoraggiamento, incominciò ad aprire l’animo suo, concitatamente eppure con una certa soddisfazione. –Ti ricordi, egli
disse,– che mi ero messo in testa di deporre ai piedi di Diotima l’idea salvatrice che ella cerca. Come si vede, ci sono
molte idee importantissime, ma infine una dev’essere la più
importante di tutte; è logico, no? Dunque si tratta soltanto
di disporle per ordine. Dicesti tu stesso che era un’impresa
degna di Napoleone. Ricordi? Poi mi desti una filza di ottimi
consigli, come era naturale aspettarsi da te, ma non ebbi occasione di applicarli. Dunque, in poche parole, ho preso io
stesso la faccenda in mano!
Quando voleva osservare attentamente una persona o
una cosa, il generale portava occhiali di corno, che infatti tolse di tasca e inforcò invece del pince-nez.
– Una delle prime condizioni dell’arte militare è la precisa conoscenza della forza nemica. Sicché, –raccontò il generale,– mi son procurato una tessera d’ingresso nella nostra
celebre biblioteca di corte e guidato da un bibliotecario che
si era messo cortesemente a mia disposizione appena sentito chi ero, son penetrato nelle linee nemiche. Percorremmo
quella colossale profusione di libri e posso dire che non mi
sentivo turbato, le file di volumi non son peggio di una sfilata militare. Dopo un poco però dovetti incominciare un calcolo mentale, e questo ebbe un risultato inatteso. Vedi, prima avevo pensato che se leggevo un libro al giorno mi sarei
sottoposto a una bella fatica, ma un giorno o l’altro sarei arrivato in fondo e avrei potuto pretendere a una certa posizione nella vita intellettuale, anche saltando ogni tanto qualcosa. Ma ci credi? Quando vedo che la passeggiata non finisce
e chiedo spiegazioni al bibliotecario, sai quanti volumi contiene quella dannata biblioteca? Tre milioni e mezzo, m’ha
risposto! Siamo circa al settecentomillesimo, dice lui, ma io
mi metto a calcolare... be’, non voglio annoiarti, ma al Ministero ho rifatto il conto con carta e matita: diecimila anni mi
ci vorrebbero per venirne a capo!
In quel momento mi son fermato su due piedi e tutto
l’universo mi è sembrato un grande imbroglio. Anche adesso che mi sono calmato, ti dico e ti ripeto: qui c’è qualcosa di
fondamentalmente sbagliato!
Tu obietterai che non c’è bisogno di leggerli tutti, i libri.
E io ti rispondo: anche in guerra non c’è bisogno di uccidere
tutti i soldati, eppure ciascuno è necessario. Dirai: anche ogni
libro è necessario. Ma vedi, ecco che qualcosa non combina,
perché non è vero: ne ho chiesto al bibliotecario!
Caro amico, io ho pensato semplicemente: quest’uomo
vive fra questi milioni di libri, li conosce tutti, sa di tutti dove sono collocati: dunque dovrebbe potermi aiutare, naturalmente non volevo chiedergli senz’altro: dove posso trovare

l’idea più bella del mondo? Gli sarebbe sembrato il principio
di una fiaba, e sono abbastanza avveduto da accorgermene,
e per di più le fiabe non ho mai potuto soffrirle, neanche da
bambino; ma che vuoi farci, qualcosa di simile ho dovuto pur
finire per chiederglielo! D’altra parte il mio senso delle convenienze mi vietava di dirgli la verità, per esempio di premettere alla mia richiesta qualche notizia intorno all’Azione e
pregare quel signore di mettermi sulla traccia della meta più
degna da prefiggerle; non mi sentivo in facoltà di farlo. Alla
fine perciò mi son servito di un piccolo stratagemma. – Ah,
–ho incominciato a dire con aria innocente,– ah, ho dimenticato di chiederle come fa lei in mezzo a questa infinità di
volumi a trovare sempre il libro voluto... – Sai, l’ho detto proprio così come immaginavo che l’avrebbe detto Diotima, e
ci ho messo dentro anche un pizzico di ammirazione per
lui, per farcelo cascare.
E infatti mi domanda tutto lusingato e premuroso, cos’è
che desidera sapere il signor generale. Be’, questo mi ha messo un po’ in imbarazzo. – Oh, molte cose, –dico, stiracchiato.
– Intendo, di quale problema o di quale autore s’interessa? Storia della guerra? –dice lui.
– Oh no, affatto; piuttosto storia della pace.
– Opere storiche, o libri sul pacifismo moderno?
– No, –dico io,– la cosa non è così facile a spiegarsi. Per
esempio una raccolta di tutte le grandi idee dell’umanità, ci
sarebbe? –domando scaltramente, ti ricordi certo quante ricerche ho già fatto fare in quel campo.
Lui tace. – Oppure un libro sull’Avveramento dell’essenziale, –soggiungo.
– Etica teologica, allora? –fa lui.
– Può anche essere etica teologica, ma bisogna che contenga anche qualcosa sull’antica cultura austriaca e su Grillparzer, –rispondo io. Sai, evidentemente nei miei occhi c’era
una tale sete di sapere, che quel tipo ha avuto paura di essere spremuto come un limone; gli dico ancora qualcosa come di orari ferroviari che devono permettere di stabilire fra
i pensieri ogni collegamento e coincidenza, a volontà, allora
si fa d’una gentilezza addirittura inquietante e mi propone di
condurmi nella stanza del catalogo e di lasciarmici solo,
quantunque veramente sia proibito perché dev’essere usata
solo dai bibliotecari. Dunque eccomi proprio nel sancta sanctorum della biblioteca. Posso dirti che mi pareva di essere
entrato nell’interno di un cervello; tutt’intorno nient’altro
che scaffali con le loro celle di libri, e dappertutto scalette per
arrampicarsi, e sui leggii e sulle tavole mucchi di cataloghi e
di bibliografie, insomma tutto il succo della scienza e nemmeno un vero libro da leggere, ma soltanto libri su libri; c’era
per davvero odore di fosforo cerebrale, e non credo di illudermi se dico che avevo l’impressione di essere arrivato a qualcosa! Ma naturalmente, quando l’uomo fa per lasciarmi solo, mi sento un non so che di strano, una specie di angoscia;
sì, rispetto e angoscia. Il bibliotecario sale su per una scalet-

ta come una scimmia e si getta su un libro come se avesse già
preso la mira dal di sotto, proprio quel libro lì, lo porta giù,
dice: – Signor generale, ecco qui per lei una bibliografia delle bibliografie, – tu lo sai cos’è? be’, l’elenco alfabetico degli
elenchi alfabetici dei titoli di quei libri e lavori che sono stati pubblicati negli ultimi cinque anni intorno al progresso dei
problemi etici, ad esclusione della teologia morale e della letteratura amena... insomma mi spiega qualcosa di simile e sta
per svignarsela. Ma io faccio ancora in tempo ad agguantarlo per la giacchetta. – Signor bibliotecario, –esclamo,– lei non
può piantarmi in asso senza rivelarmi come fa a raccapezzarsi in questo... –be’, sono stato incauto, ma la mia impressione era quella,– ... in questo manicomio –. Credo che mi abbia frainteso; m’è poi venuto in mente che, a quanto si dice,
i pazzi trovano sempre che i pazzi sono gli altri; certo è che
guardava sempre la mia sciabola e non c’era modo di trattenerlo. E m’ha fatto venire una paura birbona, perché, come
io cercavo di non lasciarlo andare, eccolo che si tende su dritto, cresce addirittura fuori delle sue brache cascanti, e dice
con una voce che sottolineava significativamente ciascuna
parola, come per rivelare infine il segreto di quei muri: – Signor generale, –dice,– lei vuol sapere come faccio a conoscere questi libri uno per uno? Ebbene, glielo posso dire: perché
non li ho mai letti!
Ti dico io, per poco non m’ha preso un colpo! Ma lui, vedendo il mio sbigottimento, s’è spiegato meglio. Il segreto di
tutti i bravi bibliotecari è di non leggere mai, dei libri a loro
affidati, se non il titolo e l’indice. – Chi si impiccia del resto,
è perduto come bibliotecario! –m’istruisce.– Non potrà mai
vedere tutto l’insieme!
Gli chiedo senza fiato: – Dunque lei non legge mai nessuno di questi libri?
– Mai, tranne i cataloghi.
– Ma lei non è laureato?
– Certo. Sono anche docente universitario. Libero docente di scienza bibliotecaria. È una scienza in sé e per sé, –egli
dichiara.– Quanti crede che siano, signor generale, i sistemi
secondo i quali si dispongono i libri, si ordinano i titoli, si
correggono gli errori di stampa e i dati sbagliati sui frontespizi, eccetera eccetera?
Ti confesso che quando se n’è andato c’eran solo due cose che avrei fatto volentieri: o scoppiare in lacrime o accendere una sigaretta, ma in quel luogo non potevo fare né l’uno
né l’altro! E cosa credi che sia successo? –continuò il generale, giocondo.– Mentre son lì sbalordito mi si avvicina un vecchio inserviente, che forse ci stava già osservando, e mi passeggia un po’ intorno, poi si ferma, mi guarda, e incomincia
a parlare con una voce che era tutta ammorbidita o dalla polvere dei libri o dal pregusto di una mancia. – Che cosa occorre al signor generale? –egli domanda. Io mi schermisco, ma
il vecchio insiste: – Sovente vengono qui signori ufficiali della Scuola di guerra: il signor generale non ha che da dirmi

da Robert Musil, L’uomo senza qualità,
traduzione di Anita Rho,
Einaudi, Torino 1957
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qual è il tema di cui s’interessa attualmente: Giulio Cesare, il
principe Eugenio, il conte Daun? Oppure qualcosa di più
moderno? La legge sulla coscrizione? Il bilancio militare? –
Ti dico io, quell’uomo parlava in modo così ragionevole, ed
era così al corrente di quel che contengono i libri, che gli ho
dato una mancia e gli ho chiesto come faceva. Ebbene, cosa
credi? Mi ha ripetuto che gli allievi della Scuola di guerra
quando hanno un compito scritto vengono talvolta da lui e si
fanno dare dei libri. – Spesso poi protestano, quando glieli
porto, –continua l’inserviente,– per le sciocchezze che tocca
loro studiare, e allora noi s’impara un sacco di cose. Oppure
viene il signor deputato che deve compilare il bilancio scolastico, e mi chiede di quali documentazioni s’è servito quello
che ha fatto il bilancio dell’anno scorso. Oppure viene il signor prelato che da quindici anni studia certi coleotteri, oppure il signor professore universitario che si lamenta di aver
chiesto un libro da tre settimane e di non averlo ancora avuto, e allora bisogna cercare in tutti gli scaffali per vedere se
non è stato cambiato di posto, e si scopre che ce l’ha lui in casa da due anni e non l’ha restituito. E così si va avanti da quasi quarant’anni; e allora s’impara da soli a capire le persone
e cosa vogliono leggere.
– Sarà, –gli obietto,– però quello che vorrei leggere io
non è tanto facile da spiegare!
E che ti credi che m’abbia risposto? Mi guarda modestamente, tentenna il capo e fa: – Le chiedo scusa, signor generale, si sa che anche questo può capitare. Poco tempo fa ho
parlato con una signora che diceva la stessa cosa: forse il signor generale la conosce, è la signora del signor capodivisione Tuzzi, del Ministero degli Esteri.
Be’, che ne dici? Credevo di restarci secco! Il vecchio se
n’accorge e mi porta tutti i libri che Diotima si fa mettere da
parte, e adesso quando vado in biblioteca è proprio come
un matrimonio spirituale segreto, e ogni tanto con molta
cautela faccio un segno o scrivo una parola in margine, a matita, e so che il giorno dopo lei lo vedrà, senza immaginare
lontanamente chi è lì presente nella sua testolina quando si
domanda, che cosa vorrà mai dire!
Il generale tacque, beato. Ma poi si riscosse, si fece grave in volto e seguitò: – Adesso, se puoi, sta’ bene attento:
voglio chiederti una cosa. Noi tutti siamo persuasi, vero,
che il nostro secolo è pressappoco il più ordinato che si sia
mai visto. Una volta dissi a Diotima che lo consideravo un
pregiudizio, naturalmente però è un pregiudizio che ho anch’io. E ora ho dovuto convincermi che i soli uomini che posseggano un ordine spirituale a tutta prova sono gli inservienti di una biblioteca, e ti domando... no, non ti domando nulla, ne abbiamo già parlato a suo tempo e dopo le ultime esperienze ci ho pensato su di nuovo, sicché ti dico: immagina
di bere dell’acquavite, va bene? In certi casi è un’ottima cosa.
Ma ne bevi ancora, e ancora, e ancora. Mi segui? Allora ti
prendi prima una sbornia, poi il delirium tremens e alla fine
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i funerali a spese dello Stato e il prete sulla tua tomba farà un
bel discorso sul tuo ferreo senso del dovere. Ci siamo? Bene,
se te lo sei immaginato chiaramente, non occorre altro, adesso invece pensa all’acqua. E figurati che ne devi bere sempre
di più, sempre di più, finché affoghi. E ora figurati di mangiare fino all’occlusione dell’intestino. E poi i rimedi, chinino o arsenico o morfina. Ma perché? domanderai tu. Caro camerata, adesso ti faccio la proposta più straordinaria, immagina, ora, l’ordine. O meglio, immagina prima una grande
idea, poi una più grande, poi una più grande ancora, e sempre di più; e su questo esempio figurati un ordine sempre
maggiore. In principio è grazioso come la stanzetta di una
vecchia signorina e pulito come una scuderia militare; poi diventa grandioso come lo spiegamento di una brigata; poi
pazzesco, come quando si esce di notte dal Casino e si comanda alle stelle: Universo, attenti! Per fila destr! Possiamo anche dire che in principio l’ordine è come un coscritto
che tartaglia con le gambe, e tu gli insegni a camminare; poi,
come quando ti sogni di saltare i turni e di esser promosso
ministro della Guerra, ma alla fine prova a immaginarti soltanto un ordine completo, universale, un ordine di tutta
l’umanità, in una parola un ordine civile perfetto, ebbene, io
sostengo che questa è la morte di freddo, la rigidità cadaverica, un paesaggio lunare, una epidemia geometrica.
Ne ho parlato col mio inserviente di biblioteca. Mi ha
suggerito di leggere Kant e qualcosa di simile, sul limite dei
concetti e della facoltà conoscitiva. Ma io in fondo non voglio
più leggere nulla. Sento in me un’impressione così curiosa:
intendo finalmente perché noi militari, che abbiamo il massimo dell’ordine, dobbiamo essere pronti in pari tempo a dare la nostra vita quando che sia. Ma non posso spiegare perché. In qualche modo l’ordine si trasforma in un bisogno di
morte. E adesso ho la seria preoccupazione che tua cugina
con i suoi sforzi finisca per combinare qualcosa che le può recar molto danno, mentre io le posso essere meno utile che
mai! Mi segui? Quanto ai risultati della scienza e dell’arte, ai
grandi e mirabili pensieri che da essi si esprimono, s’intende
che mi tolgo il cappello ed è certo che non ho detto proprio
nulla in contrario.
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1 una veduta attuale della sala di lettura
current view of the reading room
2 la sala di lettura
reading room
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La Staatsbibliothek di Hans Scharoun a Berlino:
paesaggio di lettura e simbolo architettonico
Winfried Nerdinger
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In una conversazione con Renzo Cassigoli, Renzo Piano notava come, con la realizzazione del Kulturforum di Kemperplatz, al
culmine della guerra fredda, Hans Scharoun era riuscito a trasformare la divisione di Berlino e dell’Europa in architettura. La Philarmonie e la Staatsbibliothek mostrano infatti un chiaro orientamento verso ovest, dando un segnale politico contro l’est della
città divisa. Questa descrizione coglie nel segno: la Staatsbibliothek non soltanto è una delle biblioteche più importanti del Ventesimo secolo, ma è anche un monumento politico, simbolo architettonico di straordinaria importanza contro il potere e la sua
rappresentazione.
Con il concorso “Hauptstadt Berlin” (Berlino capitale), indetto
nel 1957, si cercò di dare una concezione urbanistica unitaria alla
città di Berlino, divisa dal 1945, la cui parte orientale portava già
il nome di “capitale della DDR”. In occasione del concorso, Scharoun presentò un progetto che sovvertiva in parte la vecchia struttura urbanistica, mirando a trasformare l’intera Berlino in un
paesaggio urbano immerso in un verde lussureggiante: «Una città come bosco, prato, montagna e lago in un bel paesaggio». La
“città di pietra” descritta da Werner Hegemann era destinata a
scomparire. Suddividendo e attraversando i grandi assi stradali,
impressi nella pianta della città come a voler rappresentare i simboli del potere delle diverse epoche, Scharoun ha inoltre tentato
di manifestare, anche dal punto di vista architettonico, il taglio netto della nuova Germania democratica e federale con la storia passata. Questa concezione non si riferiva soltanto ai vecchi assi urbani risalenti all’epoca prussiana, ma anche ai progetti incompiuti dell’epoca nazista, che Scharoun voleva in questo modo letteralmente eliminare. Già nel progetto di concorso del 1957, Scharoun
prevedeva di raggruppare alcune istituzioni culturali nell’area della Kemperplatz. Il suo obiettivo era quello di costruire «spazi ed
edifici dedicati alla musica, ai libri e alle opere d’arte dell’Occidente nello stesso punto in cui, secondo la volontà di un uomo, che ha
questa città sulla coscienza, sarebbero dovuti sfilare in parata i
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3 l’architetto Hans Scharoun durante il
discorso in occasione della posa della prima
pietra, 10 ottobre 1967
the architect Hans Scharoun during the speech
for the laying of the first stone, 10 October 1967
4 5 modelli
models
6 il fronte d’ingresso principale su
Potsdamerstraße alla fine degli anni
Settanta
the main entrance facade on Potsdamerstraße
at the end of the 1970s
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plotoni militari» (cfr. «Bauwelt», n.1, 1979, pag. 21).
Nel 1959 venne autorizzato lo spostamento della nuova Philarmonie, il cui concorso Scharoun aveva vinto già nel 1956, nella zona a sud-ovest della vecchia Kemperplatz. Con il conferimento a
Mies van der Rohe dell’incarico per la costruzione della Neue Nationalgalerie a sud della Philarmonie, cominciò a concretizzarsi
l’idea di creare a poco a poco un centro culturale in quest’area fortemente distrutta di Berlino; non da ultimo, con l’obiettivo di creare l’emblema diretto dell’Occidente “democratico” soltanto a poche centinaia di metri di distanza dal muro, eretto nell’agosto del
1961, che separava la parte comunista a est. Berlino Est ospitava
il vecchio centro culturale della città, con la Museumsinsel (l’Isola dei Musei), ed era giunto il momento di dimostrare che a Berlino Ovest la cultura fioriva ed era sostenuta. L’idea di fare di Berlino Ovest la vetrina luminosa e splendente della Germania occidentale, da contrapporre all’est rigido e militare, rientrava pertanto
in parte anche in un calcolo politico. Così, quando nell’autunno del
1963 fu indetto un concorso per la costruzione della Staatsbibliothek sulla Potsdamerstraße, proprio di fronte alla Nationalgalerie,
Scharoun si aggiudicò l’incarico con un progetto che proponeva,
oltre alla biblioteca, un centro culturale completo, il Kulturforum.
Il progetto di Scharoun prevedeva il posizionamento dell’imponente blocco orientato in direzione nord-sud della biblioteca direttamente sulla Potsdamerstraße intersecando così la vecchia A1,
la strada più ricca di tradizioni prussiane, che attraversava tutto
l’impero, da Aachen a Königsberg. La nuova costruzione si erigeva inoltre direttamente sulla Runden Platz, progettata da Albert
Speer, unico tratto dell’imponente asse nord-sud sul quale era stato già costruito un edificio, poi demolito durante il processo di ripianificazione. La collocazione della biblioteca rappresentava così sia il taglio netto con l’epoca prussiana e nazista, sia l’espressione del pensiero politico e architettonico di Scharoun.
Dato che a est dell’imponente Bücherschiff (nave dei libri), della lunghezza di 229 metri, era stata progettata un’autostrada urbana che doveva letteralmente dividere la zona orientale della città da
quella occidentale, Scharoun concepì la parte est della biblioteca
come un magazzino, che si innalzava fino a raggiungere 32 metri di
altezza, con una facciata chiusa ai piani superiori. Scharoun definì
questa parte emergente dell’edificio, che dava letteralmente le spalle a Berlino Est, la “montagna”, dalla quale scendeva l’edificio a “valle” fino alla strada, per poi risalire nuovamente a terrazza dal lato
opposto, terminando nella foresteria del senato di sua ideazione.
L’idea, visibile in un grande modello di concorso, di trasformare la
Kemperplatz in un nuovo Kulturforum, che unisse la Philarmonie,
la Nationalgalerie, la Matthäikirche e la Staatsbibliothek in un paesaggio urbano organico plasmato in modo scultoreo, fu considerata dalla giuria un “capolavoro”.
Il progetto di Scharoun per la creazione del Kulturforum fu realizzato solo in parte. I musei della Kemperplatz rispecchiano indubbiamente la sua concezione, ma gli attuali edifici –il Kunstgewerbemuseum (Gutbrod) e la Gemäldegalerie (Hilmer e Sattler)–
non hanno nulla a che fare con la sua architettura. Dopo la morte di Scharoun, il suo collaboratore e socio Edgar Wisniewski realizzò, tra il 1978 e il 1984, il Musikinstrumentenmuseum e tra il
1984 e il 1987 la Kammermusiksaal. Tuttavia, la foresteria non fu
mai realizzata e oggi l’intero complesso della Kemperplatz non
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7 veduta aerea dell’area di cantiere,
sul fondo la Philarmonie di Hans Scharoun
aerial view of the worksite area, with the
Philarmonie of Hans Scharoun in the
background
8 la biblioteca in costruzione
the library during construction
9 veduta aerea della biblioteca
aerial view of the library
10 planimetria del Kulturforum
planimetric of the Kulturforum
11 localizzazione degli istituti e di altre
funzioni nella pianta schematica della
biblioteca
position of the institutes and other functions
in the schematic plan of the library
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12 13 14 pianta del piano terra, del primo
e del secondo livello
ground, first and second floor plans
15 sezione trasversale
cross-section
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16 il fronte d’ingresso della biblioteca nel 2006
entrance facade of the library in 2006
17 la sala di lettura con le postazioni sui
ballatoi
the reading room with the positions on the
balconies
18 una veduta attuale della sala di lettura
current view of the reading room
19 20 21 vedute della sala di lettura con
le scale e i ballatoi
views of the reading room with the stairs
and the balconies
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trasmette più la concezione originale globale, mentre sono i singoli edifici a manifestare ancor di più il pensiero architettonico di
Scharoun.
Nel 1967 fu avviata la costruzione della parte nord della biblioteca e nel 1969 iniziò la realizzazione dell’edificio principale. A causa di alcune controversie interne legate alla politica edilizia, nel
maggio del 1971 lo Studio Scharoun fu esonerato dal piano di completamento e la Bundesbaudirektion proseguì la progettazione con
un altro studio berlinese. A Scharoun fu lasciata soltanto la direzione artistica, potendo Scharoun o Edgar Wisnieski fornire soltanto disposizioni di carattere generale in forma di schizzi, mentre l’esecuzione competeva all’altro studio. Con la morte di Scharoun nel novembre del 1972, Wisniewski, con grossi sforzi, guidò la
progettazione secondo lo spirito e la concezione dell’insigne maestro, fino alla realizzazione nel 1978. Ancora oggi, molti particolari dell’edificio lasciano trasparire questi problemi. Tuttavia, nonostante singole modifiche e la critica in parte giustificata dei dettagli, che non corrispondono al progetto di Scharoun, per l’edificio
nella sua interezza vale quanto affermato da Wisniewski dopo tutti gli sforzi compiuti: «Trasmette l’idea».
Per quanto attiene alla concezione essenziale alla base dell’organizzazione interna, è possibile identificare due direzioni: l’organizzazione dei libri di nuova acquisizione segue un andamento
piuttosto rettilineo lungo l’asse nord-sud, dalla registrazione alla
catalogazione fino alla collocazione in magazzino. Questo “percorso dei libri”, come una sorta di sistema a nastro trasportatore, si
sviluppa accanto al “percorso dei visitatori”, che procede con un
movimento che si apre a spirale nella parte centrale dell’edificio.
Nell’ultimo movimento circolare si sviluppa l’affascinante potenziale spaziale della biblioteca.
La “nave dei libri”, con l’imponente magazzino rivestito con piastre in alluminio anodizzato color oro, risplende nella Kemperplatz,
mentre l’entrata ha una configurazione decisamente semplice. Passando tra l’ala amministrativa a tre piani a nord e la sala eventi poligonale che emerge dal volume edificato, si giunge a una tettoia e
si accede all’edificio, in modo per nulla spettacolare, attraverso un
atrio relativamente basso. La profonda avversione di Scharoun
nei confronti di qualsiasi forma di rappresentanza e monumentalità viene così nuovamente evidenziata. L’atrio basso che ospita
l’area di catalogo e ritiro dei libri si apre, quasi improvvisamente, in
un’ampia hall dove lo sguardo si perde liberamente nella profondità di un “paesaggio” spaziale multiforme. Si ha la sensazione di essere addirittura trascinati in un mondo di esperienze spaziali, che
trasmette, a ogni passo, nuove impressioni ed effetti. Un’agevole
rampa di scale conduce a un mezzanino, il cui spazio aereo si estende su altri tre piani. In questa grande area si alternano balconate e
gallerie, sfalsate tra loro, collegate da scale di forma differente. Così si suddivide l’ampio volume che resta comunque uno spazio
aperto. Si viene quindi a creare un “paesaggio” variamente configurato, che ospita al centro la vera e propria sala di lettura, circondata da altre aree di lettura.
Questa ripartizione differenziata dello spazio, difficile da descrivere, genera una moltitudine di piccole situazioni spaziali individuali, dedicate alle postazioni di lavoro che assumono un carattere del tutto originale. Questo costituisce inoltre un elemento di fascino per il lettore che può usufruire di postazioni di lavoro indivi-
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duali, restando al tempo stesso immerso in un’incantevole continuità spaziale. Wim Wenders ha saputo cogliere in modo straordinario l’atmosfera della sala di lettura nel suo film Il cielo sopra Berlino: gli angeli invisibili del film si librano negli spazi indefiniti della Staatsbibliothek di Berlino, i loro sguardi vagano nel paesaggio
delle scale e delle sale accompagnando i pensieri dei visitatori immersi nella lettura. Questo spazio, compenetrato e pervaso di sapienza e pensiero, viene percepito da Wenders come un’affascinante poesia architettonica.
L’ampia sala di lettura, dalle grandi vetrate con vista sulla Potsdamerstraße, presenta un soffitto dotato di lucernai di forma sferica posizionati in modo tale da creare l’effetto di leggere nuvole
sospese. Per citare Scharoun, si tratta di un paesaggio celeste
(Himmelschaft), che si contrappone al paesaggio terrestre (Landschaft). Così, se nella Philarmonie l’obiettivo era quello di creare una “valle della musica”, al centro della biblioteca doveva nascere uno spazio celeste che circondasse e ispirasse il lettore: «La sala di lettura è concepita volutamente senza direzione, senza tendenza, come il cielo sopra il paesaggio» (Wisniewski).
Per riuscire a trasmettere questa impressione negli spazi estesi della sala di lettura, occorreva un’imponente costruzione a ponte. Anche l’effetto di uno spazio senza sostegni dell’atrio a est e la
flessibilità degli ampi uffici al piano terra sono possibili grazie all’imponente struttura a ponte alta quasi due metri, alla quale sono
collegati tre piani per mezzo di strutture sospese in cemento precompresso. Per conferire questa impressione di spazio fluido e sospeso, sono state necessarie strutture costose, non visibili al visitatore. I costi di costruzione complessivi ammontarono così a 226,5
milioni di marchi tedeschi, facendo della biblioteca una delle opere
edili pubbliche più costose della Repubblica Federale Tedesca del
dopoguerra.
Originariamente, la biblioteca era stata progettata per ospitare
4 milioni di libri, limite raggiunto poco dopo l’inaugurazione dell’edificio. Dato che si prevedeva un ulteriore incremento, lo stesso Scharoun aveva già pensato alla possibilità di trasformare il garage sotterraneo in un magazzino, poi realizzato nel 1991. Con la riunificazione della Germania fu possibile unire nuovamente anche le collezioni di libri depositate in diverse sedi durante la seconda guerra
mondiale e successivamente divise tra Berlino Est e Berlino Ovest.
Attualmente, la collezione di libri conta 9,5 milioni di volumi, suddivisi in due sedi: l’edificio di Potsdamerstraße ospita 5,4 milioni di
volumi, mentre la costruzione principale originaria, la biblioteca di
stato prussiana in Unter den Linden, costruita tra il 1903 e il 1914
da Ernst von Ihne, raccoglie circa 4 milioni di volumi. Il recupero e
l’ampliamento della sala di lettura del vecchio edificio, distrutta durante la guerra, con la caratteristica struttura a cupola di 43 metri
di diametro sul modello della sala di lettura del British Museum, è
attualmente in via di realizzazione, con una nuova conformazione,
su progetto degli architetti HG Merz (2000–2011).
La qualità dello spazio della biblioteca di Berlino progettata da
Scharoun è sempre stata fuori discussione. Tuttavia, sin dall’inaugurazione la struttura ricevette anche alcune critiche, almeno in
parte inconfutabili che portarono a sostanziali modifiche nel corso degli anni. La sala di lettura costituisce senza dubbio un capolavoro spaziale, ma gli spazi aperti comunicanti creano al tempo
stesso un’unità acustica, causando inevitabilmente disturbi per i
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lettori. Inoltre, gli spazi elevati presentavano problemi di areazione con uno spiacevole effetto di aspirazione che è stato contenuto mediante elementi in vetro. Lo spazio aperto poneva inoltre problemi di sicurezza, rendendo necessaria l’istituzione di un secondo sistema di controllo per la sala di lettura, che fu presto abbandonato per motivi di costo, con conseguente chiusura dell’accesso alle scale a sud, protetto da un sistema di allarme e non più utilizzato. Anche gli uffici open space originariamente previsti per tutti i collaboratori –nei quali, come segno di democrazia, erano
state progettate anche le postazioni di lavoro dei superiori– non
sono stati mantenuti e sono stati suddivisi con conseguente malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione. Sicuramente l’implementazione di numerose piccole modifiche interne ha reso possibile la creazione di spazi sempre nuovi da adattare a seconda
delle esigenze, ad esempio per l’elaborazione elettronica dei dati,
ma l’amministrazione della biblioteca continua tuttora a lamentare l’assenza di una “vicinanza funzionale” degli addetti a causa dell’ampiezza degli ambienti della sala di lettura.
Tuttavia, anche la direzione della biblioteca deve ammettere
che dal punto di vista del lettore, e questo per una biblioteca è
l’aspetto più importante, l’edificio è straordinario, amato e apprezzato dagli utenti. Sicuramente molte sale di lettura di Berlino hanno una dotazione tecnica migliore rispetto alla Staatsbibliothek, ma contano un numero inferiore di visitatori, in quanto
«Si preferisce lavorare nella sala di lettura gremita della biblioteca di Scharoun, con un livello acustico costante di 42 decibel.
Sarà per l’atmosfera di profonda spiritualità e comunicazione
aperta o per l’estetica “paesaggistica” degli spazi. Se una sala di
lettura ha avuto tanto successo, ciò si deve a quanto di Scharoun
c’è nella Staatsbibliothek» (Günter Baron).

24 fotogramma dal film di Wim Wenders
“Il cielo sopra Berlino”, 1987
image from the movie by Wim Wenders
“Wings of Desire”, 1987
25 una delle scale a chiocciola nella sala
di lettura
one of the spiral staircases of the reading
room
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La Beinecke Library:
un manifesto architettonico
Nicholas Adams

«Niente finestre» è la telegrafica descrizione della Beinecke Rare Book Library della Yale University (1959–63), opera di Gordon
Bunshaft1. C’è, è vero, una base poco elevata di vetro scuro con una
singola porta girevole al centro, ma la grande scatola rivestita di
pannelli di marmo color ghiaccio incorniciati da modanature di granito grigio è piuttosto massiccia. Visti dall’interno, i pannelli di marmo dello spessore di quasi 4 centimetri risultano translucidi, screziati da volute astratte e venati di rosso, marrone, giallo e arancio.
La luce diretta è nemica dei libri e le pareti si giustificano perché
proteggono il curtain wall di una torre di vetro interna, alta sei piani, a tasso di umidità controllato, destinata a contenere i volumi.
Questi ultimi costituiscono il cuore “cerimoniale” della biblioteca
e si mostrano immediatamente al visitatore che può girare intorno
alla torre sia al piano terra che al livello del mezzanino destinato alle mostre. Rampe di scale accoppiate scendono alle sale studio e
agli uffici dei curatori collocati intorno a una corte decorata da sculture. Si tratta di un progetto di estrema lucidità ed eccezionale audacia, che con un singolo grande gesto capovolge la tradizionale
gerarchia verticale –le sale studio sopra lo spazio per i libri– dando
a questi ultimi una collocazione privilegiata. Costruita in stretta collaborazione con la società di ingegneria di Paul Weidlinger (ingegnere responsabile Matthys Levy), la Beinecke è una delle strutture più originali e personali di Bunshaft e riflette il suo amore per l’arte e per il sapere. È stata però realizzata in un momento di crisi per
Bunshaft e per il suo studio, Skidmore, Owings & Merrill.
Il gusto degli americani è mutevole. Nel 1952, all’epoca della costruzione della Lever House di New York da parte di Skidmore
Owings & Merrill, il curtain wall in acciaio e vetro era molto di moda. Bunshaft e SOM erano al centro dell’attenzione, celebrati con
una mostra al Museum of Modern Art (1952) e premiati con nuovi
incarichi di prestigio. Ma già nel 1957, l’anno in cui Louis Skidmore
vinse il Gold Medal Award dell’American Institute of Architects, il
curtain wall aveva perso il suo fascino. Lo si definiva sempre più
spesso “monotono” e la sua incapacità di rinviare a valori simboli-
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1 una bacheca davanti alla travatura rivestita
di granito e alle lastre di marmo
a display case in front of the framework covered
in granite and the marble slabs
2 le bacheche al mezzanino di fronte
alla parete ovest
the display cases on the mezzanine facing the
west wall
3 veduta notturna del livello d’ingresso
illuminato
nocturnal view of the lit entrance level
4 la corte delle sculture di Isamu Noguchi
the courtyard with the sculptures by Isamu
Noguchi
5 veduta della biblioteca dalla Memorial
Hall verso sud-ovest
view of the library from the Memorial Hall looking
southwest
6 il fronte principale
the main facade
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ci più profondi di un semplice ottimismo tecnologico lo esponeva a
critiche diffuse2. Nel dopoguerra, le grandi strutture di calcestruzzo di Le Corbusier (l’Unité d’Habitation a Marsiglia, 1952; Notre-Dame du Haut a Ronchamp, 1955) avevano indicato una nuova direzione. Negli Stati Uniti, Edward Durrell Stone, Eero Saarinen, Paul
Rudolph, Minoru Yamasaki, Wallace Harrison, José Luis Sert, Philip
Johnson e Louis A. Kahn avevano cominciato a utilizzare il calcestruzzo in modo intensivo. Le riviste americane di architettura accolsero con entusiasmo il lavoro (e i commenti) di Pier Luigi Nervi
e gli storici dell’architettura studiarono la tradizione della costruzione in calcestruzzo e le potenzialità del suo ruolo per una nuova
architettura3. Per gli architetti di SOM un tale cambiamento di gusto deve essere stato fonte di allarme. Si erano fatti un nome nella
progettazione moderna con la Lever House e alcuni dei loro più celebri edifici a curtain wall erano appena stati terminati, mentre altri erano in via di completamento: Connecticut General (pubblicato nel settembre 1957); Inland Steel (pubblicato nell’aprile 1958);
General Mills Headquarters (maggio 1959); United States Air Force Academy (giugno 1959); Girl Scouts of the USA (pubblicato nel
settembre 1959), Pepsi Cola (pubblicato nel marzo 1960); CrownZellerbach Building (aprile 1960); Union Carbide (pubblicato nel
novembre 1960); Yale University Computer Center (pubblicato nel
gennaio 1962); Albright-Knox Gallery, Buffalo (pubblicato nel marzo 1962)4. Nel 1958, a un giornalista che lo intervistava sui nuovi
orientamenti dell’architettura, Nathaniel Owings, uno dei soci fondatori di SOM, rispondeva sulle difensive: «La nostra società non
è bloccata sui modelli standard di acciaio inossidabile, come affermano i nostri concorrenti. Siamo interessati alla plasticità ed esploriamo ogni strada per ottenerla»5. E nel 1959, nel corso della American Institute of Architects Convention, quando il grande urbanista di New York City Robert Moses screditò pubblicamente il curtain wall di vetro e acciaio, il socio di SOM Robert W. Cutler replicò
nel suo intervento che SOM era pronto a sviluppare forme plastiche determinate dalla struttura6.
Vi era anche un’altra ragione per cui SOM desiderava fare un
passo avanti rispetto al curtain wall: Mies van der Rohe. Dagli anni della Lever House, vari eventi avevano privato SOM di una parte della sua notorietà e della sua apparente originalità. All’epoca
della costruzione di quell’edificio nessuno descriveva SOM come
uno studio miesiano, né si diceva che i suoi lavori fossero ispirati
all’architetto tedesco, ma con la costruzione del Seagram Building
(completato nel 1958) le cose cambiarono. SOM veniva ora sistematicamente definito “miesiano”, una definizione che irritava Bunshaft e altri progettisti dello studio7. Nel 1958 Albert Bush-Brown
definì in modo dispregiativo i soci di SOM come “i tre Mies ciechi”8
[riferimento a una nota filastrocca inglese dal titolo “The three
blind mice” N.d.T.]. Come scrisse l’architetto inglese Peter Smithson, dopo il Seagram Building «tutto il resto sembra un supermercato pieno di pretese»9. La Beinecke Library faceva parte di
quel piccolo gruppo di edifici progettati per allinearsi alla nuova
moda e per distinguere Bunshaft e SOM da Mies van der Rohe10.
Per facilitare tale evoluzione, Bunshaft si rivolse allo studio di ingegneria di Paul Weidlinger and Associates. Come affermò lo stesso Bunshaft: «Sapevamo che con il calcestruzzo potevamo realizzare qualsiasi cosa, ma avevamo bisogno di imparare»11. Lo studio
Weidlinger non solo vantava una vasta esperienza di lavoro con quel
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7 pianta del piano terra
ground floor plan
8 pianta del piano interrato
a livello della corte
basement plan at courtyard level
9 sezione longitudinale,
febbraio 1960
longitudinal section,
February 1960
10 sezioni trasversale e
longitudinale, gennaio 1961
cross-section and longitudinal
section, January 1961

materiale, ma era anche il tipo di società preferita da SOM, con un
profondo interesse per l’architettura12. La loro prima collaborazione risale agli anni 1958–65 per la Banque Lambert di Bruxelles (in
cui non poté essere usato l’acciaio), seguita in rapida successione
dalla Emhart Corporation di Bloomfield (1958–63), dalle sedi della John Hancock Mutual Life Insurance di New Orleans e Kansas City (1959–63), dalla American Republic Insurance Company di Des
Moines, Iowa (1959–63), e dalla Beinecke Rare Book Library, per la
quale Bunshaft e SOM firmarono il contratto nell’ottobre 1959; l’edificio fu inaugurato nell’ottobre del 196313.
L’obiettivo era la plasticità e l’uso del calcestruzzo14. Dal punto
di vista pratico, la struttura in questo materiale ampliava l’area calpestabile interna grazie a un curtain wall rientrato che permetteva alla superficie esterna del calcestruzzo di avere una funzione di
brise-soleil, abbattendo in tal modo i costi di riscaldamento e raffrescamento e facilitando l’attività di manutenzione dall’esterno.
In un sito aperto, ciò offriva i vantaggi di un edificio con mura condivise, mantenendo le qualità simboliche di una costruzione autonoma, e il palazzo poteva persino elevarsi rispetto al suolo, come
se fosse su pilotis, lasciando lo spazio per un parcheggio sottostante15. Le cerniere di acciaio a vista, sia sui pilastri che tra gli elementi prefabbricati del progetto, sono dettagli rivelatori. In qualche caso (Banque Lambert, Beinecke Library, John Hancock, Kansas City), gli ingegneri avevano impiegato le travi Vierendeel, un sistema strutturale che secondo Weidlinger era sottoutilizzato16.
L’uso di questo tipo di travi poteva conferire alla struttura una qualità scultorea e al tempo stesso spiccatamente moderna. Negli edifici di Bunshaft la pelle non è mai stata decorativa o ornamentale
(come in quelli di Stone o Yamasaki), l’architetto ha sempre preferito che la struttura si esprimesse in maniera visibile. È questo uno
dei punti chiave della Beinecke Library.
Bunshaft e Weidlinger (con Levy e il collega ingegnere John
Tierney) hanno utilizzato una travatura Vierendeel per una luce di
40x26 metri circa17. La travatura, visibile all’esterno dell’edificio,
consiste in una rete di travi schermate da una cornice di granito
scuro che si assottiglia o si allarga in piano e in profondità a seconda dei punti di maggiore tensione presenti sulla superficie. Quello
che in fotografia appare spesso come un edificio piuttosto rigido
e severo, dal vero risulta invece molto flessibile. Viste di fronte, le
cornici ricordano un origami, la tecnica giapponese di piegatura
della carta che aveva raggiunto una sorprendente popolarità negli Stati Uniti negli anni Cinquanta18. Le cornici di granito ricordano anche le lampade-scultura di carta di Isamu Noguchi, le Akari
Light Sculptures (1951), un nesso che sarebbe stato ancora più
evidente se la scatola di marmo di Beinecke fosse stata illuminata di notte come il suo creatore avrebbe desiderato (lo sappiamo
dai modelli)19. La relazione con le lampade Akari suggerisce un ulteriore collegamento, che appare chiaro negli angoli, là dove i rombi si sovrappongono richiamando alla mente la Colonna senza fine di Constantin Brancusi (1938), opera molto ammirata da Noguchi. Eppure, osservando la biblioteca da un punto di vista diagonale molti di questi effetti svaniscono. Con una luce radente, le ombre sotto le cornici producono l’illusione di proiezioni triangolari
che suggeriscono il bugnato rinascimentale o il carattere illusionistico del marmo medievale italiano. Raramente l’equilibrio tra le
qualità solide di materiali e strutture e il morbido fluire della for-
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11 dettaglio della parete esterna
detail of the outer wall
12 l’angolo esterno tra il fronte ovest
e il fronte sud
the external corner between the
western and southern facades
13 scorcio del fronte sud
view of the southern facade
14 dettagli della sezione e del
prospetto della facciata
details of the section and the elevation
15 dettagli della travatura
di facciata
details of the facade framework

ma era stato sviluppato in modo così affascinante, e ciò non può
che ricordarci che Bunschaft era un fine conoscitore e un noto collezionista di pittura e scultura moderne20.
Il giardino delle sculture di Noguchi completa l’edificio. Le sculture, come le pareti della Beinecke, sono di marmo bianco del Vermont e hanno essenzialmente tre forme: una piramide, un cubo in
equilibrio su uno spigolo e un anello inciso su un lato. Noguchi rivendicò varie fonti, dai templi giapponesi, ai giardini astronomici
indiani, al lastricato italiano. Come per l’edificio nel suo complesso, anche qui l’angolo di visuale è essenziale. Dall’alto gli oggetti
appaiono come figure solide, pezzi di un orologio astronomico primitivo. Ma dalle sale studio sotterranee, i riflessi sul vetro scuro
che circonda il cortile moltiplicano le forme creando figure evanescenti sulle finestre. Le interpretazioni dello scultore si sovrappongono: il cerchio rappresenta l’energia del sole o uno zero, la piramide è la geometria della terra o “il passato”, il cubo in equilibrio
può indicare “il cambiamento” o quella “pila di blocchetti di carbone creata dall’uomo, con cui egli ha imparato a stimolare i processi naturali”21. In sostanza, così come non esiste un solo punto di vista, non c’è un unico significato.
Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, la Beinecke è
un edificio monumentale. I pilastri agli angoli, con i loro capitellicardini sono alti quasi 2,5 metri e gli spazi interni, molto ampi e relativamente bui, più di 17,5 metri. Sul soffitto sono presenti faretti
che puntano verso il basso, ma la torre dei libri con la sua illuminazione irradiante costituisce la principale fonte di luce dell’interno.
Lo spazio emana una sacralità primitiva, rammentandoci che quella romanica era l’architettura antica preferita da Gordon Bunshaft22.
Eppure, in questi spazi simili a sepolcri, scopriamo con una certa
sorpresa che la torre dei libri è la copia in miniatura di un curtain
wall di bronzo di Mies van der Rohe, con travi a “I” sui quattro lati e
una soluzione dell’angolo simile a quella del Seagram Building.
In effetti, non esiste curtain wall di Bunshaft più miesiano di questa torre. Eppure, in contrasto con il Seagram Building –in cui le
bronzee travi a “I” sono solo simbolicamente strutturali, con pilastri collocati proprio dietro la facciata– nella Beinecke le travi di
bronzo sembrano essere davvero strutturali. Anche se il sostegno
della torre viene dall’interno della scaffalatura, Bunshaft lascia le
travi a “I” completamente visibili tutto intorno alla torre, creando
una delicata casa di vetro autoportante; persino i materiali di lusso
come il bronzo devono sopportare il proprio peso.
Il progetto della Beinecke non rimanda a fonti evidenti. Nelle discussioni sulla Air Force Academy Chapel (1956–62), Bunshaft aveva consigliato a Walter Netsch, uno dei capi progetto dello studio
di Chicago di SOM, di prendere in considerazione la Sainte Chapelle di Parigi e la basilica di San Francesco ad Assisi. Voleva forse consigliare l’idea di una struttura bipartita, con uno spazio per l’ingresso al piano terra e un volume mozzafiato al piano superiore23?
E sebbene per Bunshaft il contesto fosse relativamente insignificante, gli edifici dalla facciata cieca non sono affatto inusuali per
Yale, dove le sale riunioni prive di finestre delle società segrete, simili a “tombe”, costituiscono il tratto distintivo dello sviluppo urbano del campus24. Proprio a nord della Beinecke ha sede una di queste società, la Book & Snake, in un tempio greco progettato da Louis R. Metcalfe (1901). La Beinecke Library è una società segreta su
pilotis. Ma il fascino della biblioteca risiede proprio nel fatto che
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19

16 il banco della reception nel piano interrato,
sul fondo la sala studio e la corte delle sculture
di Noguchi
the reception desk in the basement, with the study
hall and the Noguchi sculpture court in the
background
17 la sala di lettura, sul fondo la corte delle
sculture di Noguchi
the reading room, with the Noguchi sculpture court
in the background
18 la corte delle sculture vista dalla sala studio
the sculpture court seen from the study hall
19 la zona espositiva sud al livello del mezzanino
south exhibition area on mezzanine level
20 la hall d’ingresso con il banco della reception
e la torre vetrata dei libri
entrance hall with reception desk and glass book
tower
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21

21 la torre vetrata dei libri vista
dal mezzanino
the glass book tower seen from the
mezzanine
22 23 dettagli dell’angolo sudovest della torre dei libri
details of the southwest corner of
the book tower
24 dettagli costruttivi della torre
dei libri
construction details of the book
tower
25 il pilastro all’angolo nord-est
the pilaster at the northeast corner
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nessuna di queste fonti è convincente fino in fondo e la logica che
ispira l’idea di base sembra nata da un pensiero funzionale e non
tanto da un modello architettonico. Nella Manufacturers Trust
Company Bank, SOM aveva puntato sulla creazione di una sorta di
cassaforte utilizzando l’illuminazione degli interni per ottenere effetti straordinari; nell’Inland Steel Building, il fulcro erano i materiali usati per la costruzione; alla Beinecke, il centro è il libro. Bunshaft non ha dimostrato alcun interesse per le altre biblioteche di
libri rari (Folger Library a Washington, DC; Houghton Library a Cambridge, MA), che tanto affascinavano i fratelli Beinecke e il responsabile della biblioteca di Yale, James Tinker Babb, ma è lecito chiedersi se lo interessassero altre tipologie di biblioteche. Forse si ispirò alla Book Tower dell’università di Gent progettata da Henry van
de Velde nel 1936, o alla Stockholm City Library di Gunnar Asplund,
del 1928, la cui architettura era così adatta ai libri25.

Gordon Bunshaft non ha lasciato trattati né manifesti e ha declinato ogni invito a scrivere la sua opinione sui vari aspetti dell’architettura. La Beinecke è il suo manifesto, la dichiarazione di intenti che non ha mai scritto. Potrebbe essere definito un architetto
miesiano, ma a differenza di Mies non era limitato dall’uso di un solo materiale. La sua è sempre stata una pratica modernista, che non
ammetteva ornamento a meno che non facesse parte della struttura. Per lui la storia era un utile strumento, ma non quella delle forme; il contesto era un elemento significativo, ma non gli andava
concesso troppo potere. La struttura andava manifestata, ma le travi a “I” servivano per esprimerla a livello simbolico, a meno che non
fossero quelle in miniatura usate là dove in effetti potevano avere
una funzione strutturale. Il tutto doveva poi essere confezionato in
maniera spettacolare e artistica per piacere al grande pubblico.
Con la Beinecke, Bunshaft è riuscito nel suo scopo.
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La nuova missione Fino alla metà del secolo XIX le
nostre società dell’Occidente sentivano che il libro era per loro una necessità, ma questa necessità era di segno positivo.
Chiarirò molto brevemente ciò che intendo con questa
espressione.
Come vi dicevo all’inizio, questa vita in cui ci troviamo,
che ci è stata data, non ci è stata data già fatta. Dobbiamo farcela da noi. Questo vuol dire che la vita consiste in una serie
di difficoltà che bisogna risolvere; alcune corporali, come
quella di alimentarsi; altre, dette spirituali, come quella di
non morire di noia. Di fronte a queste difficoltà l’uomo reagisce inventando strumenti corporali e spirituali che facilitano la sua lotta contro di esse. La somma di queste facilitazioni che l’uomo si crea è la cultura. Le idee che sulle cose ci costruiamo sono il miglior esempio di questo insieme di strumenti che frapponiamo tra noi e le difficoltà che ci circondano. Un’idea chiara su un problema è come una macchina meravigliosa che trasforma l’angosciosa difficoltà che esso presenta in comoda e agile facilità. Ma l’idea è fugace; per un
istante brilla in noi il chiarore, quasi magico, della sua evidenza, ma dopo poco si estingue. È necessario che la memoria faccia uno sforzo per conservarla. Ma la memoria non
è neppure capace di conservare le idee che appartengono a
noi stessi, mentre è importante poter conservare le idee degli altri uomini. È così importante da essere proprio ciò che
caratterizza maggiormente la nostra condizione umana. La
tigre dei nostri giorni deve essere tigre come se non fosse esistita prima alcun’altra tigre; non si giova delle esperienze
millenarie fatte dalle sue simili nel profondo fragore delle foreste. Ogni tigre è una prima tigre; deve cominciare dal principio la sua professione di tigre. L’uomo di oggi al contrario
non deve cominciare ad essere uomo, ma eredita i modi di
esistere, le idee, le esperienze vitali dei suoi predecessori, e
parte quindi dal livello del passato umano che è andato accumulandosi sotto i suoi piedi. Davanti ad un qualsiasi problema l’uomo non si trova solo con la sua reazione personale, con ciò che gli viene in mente senza pensarci su, ma dispone di tutte o molte delle reazioni, idee, invenzioni dei suoi
antenati. Per questo la sua vita è il risultato dell’accumulazione di altre vite; per questo la sua vita è sostanzialmente
progresso; non discuteremo ora se progresso verso il meglio,
verso il peggio o verso il nulla.
Per questo era così importante aggiungere, a quello strumento che è l’idea, uno strumento che facilitasse la difficoltà di conservare tutte le idee. Questo strumento è il libro. Inevitabilmente, quanto più si accumula del passato, maggiore
è il progresso. E così è accaduto che, non appena risolto con
la stampa il problema tecnico dell’esistenza dei libri, comincia ad accelerarsi il tempo della storia, la velocità del progresso, raggiungendo ai nostri giorni un ritmo che sembra a noi
stessi vertiginoso, per non dire cosa sembrerebbe a uomini
di epoche più tardigrade. Perché, signori, il punto non è che

le nostre macchine producano a velocità impressionanti, che
i nostri veicoli spostino i nostri corpi con celerità quasi mitologica; il punto è che la realtà totale della nostra vita, l’intero volume della storia ha aumentato prodigiosamente la
frequenza dei suoi cambiamenti, e pertanto il suo movimento assoluto, il suo progresso. E tutto questo è dovuto principalmente alle facilitazioni rappresentate dal libro.
Ecco perché le nostre società hanno sentito il libro come
una necessità; era la necessità di una facilitazione, di uno
strumento benefico. Immaginate però che lo strumento inventato dall’uomo per rendere più facile una dimensione della sua vita, si trasformi a sua volta in una nuova difficoltà, si
rivolti contro l’uomo e, ormai non più sottomesso e docile,
provochi effetti insani prima imprevedibili. Non per questo
cesserà di essere necessario nel senso di facilitare quel problema in vista del quale era stato inventato; ciò che accade è
che, oltre ad essere e proprio perché è necessario per questo,
il libro viene ad aggiungere alla nostra vita una nuova ed
inattesa angoscia. Prima era per noi semplicemente una facilitazione, e pertanto era nella nostra vita un fattore che aveva unicamente segno positivo. Adesso il suo rapporto con noi
si complica ed acquista un segno negativo.
Ebbene, signori, questo non è un caso ipotetico. Tutto
quello che l’uomo inventa e crea per facilitarsi la vita, tutto
quello che chiamiamo civilizzazione e cultura, ad un certo
punto si rivolta contro di lui. E proprio perché si tratta di una
creazione rimane lì, nel mondo, fuori del soggetto che l’ha
creata, gode di esistenza propria, diventa una cosa, un mondo che sta di fronte all’uomo, e, avviato verso il suo destino
specifico e inesorabile, non si cura dell’intenzione con cui
l’uomo l’aveva creato per venir fuori da un’occasionale difficoltà. È l’inconveniente di essere creatore. Al Dio del cristianesimo accadde questo: creò l’angelo dalle grandi ali mistiche e l’angelo gli si ribellò. Creò l’uomo senza altre ali che
quelle della fantasia, ma anche l’uomo si ribellò, si rivoltò
contro di Lui e cominciò a porgli delle difficoltà. Come molto bene affermava il cardinal Cusano, l’uomo crea in quanto
è libero, ma è libero e crea all’interno dell’istante temporale, premuto dalla circostanza: per questo può essergli attribuito il titolo di Deus occasionatus, «Dio dell’occasione». E
per questo anche le sue creazioni si rivoltano contro lui.
Oggi viviamo in un momento oltremodo sintomatico di
questa tragica peripezia. L’economia, la tecnica, gli strumenti che l’uomo inventa per rendersi la vita più facile, oggi lo accerchiano e minacciano di strangolarlo. Le scienze,
nel crescere straordinariamente, nel moltiplicarsi e specializzarsi, vanno al di là delle capacità di acquisizione che
l’uomo possiede, l’angosciano e l’opprimono come calamità
naturali. L’uomo rischia di diventare schiavo delle sue
scienze. Lo studio non è più l’otium, la scholé, come in Grecia: comincia ormai ad inondare la vita dell’uomo e a straripare dai suoi limiti. Il capovolgimento proprio di questa

ribellione delle creazioni umane contro il loro creatore è ormai imminente: invece di studiare per vivere l’uomo dovrà
vivere per studiare.
In un modo o nell’altro questo è accaduto già varie volte
nella storia. L’uomo si perde nella sua stessa ricchezza: la sua
stessa cultura, come una vegetazione tropicale intorno a lui,
ha finito per soffocarlo. Le cosiddette crisi storiche in definitiva non sono altro che questo. L’uomo non può essere troppo ricco: se gli è dato di scegliere tra un numero eccessivo di
possibilità, di facoltà, naufraga in mezzo ad esse e a forza di
«possibili» perde il senso del necessario. Questo è stato perennemente il tragico destino delle aristocrazie: tutte alla
fine degenerano, perché l’eccesso di mezzi, di agevolazioni
atrofizza la loro energia.
È forse troppo invitarvi a riflettere sulla possibilità che le
società dell’Occidente comincino a sentire il libro come strumento che si è ribellato e come nuova difficoltà? In Germania circola il libro del signor Jünger, dove troviamo frasi più
o meno come questa: «È un peccato essere arrivati a questo
punto della nostra storia senza una quantità sufficiente di
analfabeti!». Mi direte che questa è un’esagerazione. Ma non
facciamoci illusioni: un’esagerazione è sempre l’esagerazione di qualcosa che non lo è.
In tutta l’Europa si ha l’impressione che ci siano troppi
libri, al contrario di quanto accadeva nel Rinascimento. Il libro ha cessato di essere un desiderio ed è sentito come un peso! Gli stessi uomini di scienza avvertono che una delle maggiori difficoltà del loro lavoro sta nell’orientarsi nella bibliografia delle loro materie.
Non dimenticate che, ogni qual volta uno strumento
creato dall’uomo si rivolta contro di lui, la società, dal canto
suo, si rivolta contro quella creazione, dubita della sua efficacia, prova per essa antipatia ed esige che adempia alla sua
primitiva missione di semplice facilitazione.
Ne deriva una situazione drammatica: il libro è imprescindibile, giunti a questo momento della storia, ma il libro
è in pericolo perché è diventato un pericolo per l’uomo.
Possiamo dire che una necessità umana cessa di essere
puramente positiva e comincia a caricarsi di negatività nel
momento in cui inizia ad apparire come imprescindibile. Ed
in effetti non è bene che una cosa sia rigorosamente imprescindibile, anche se la possediamo in abbondanza, ed anche
se il suo uso e sfruttamento non ci pone alcuna nuova difficoltà. È sufficiente il suo carattere di “imprescindibilità” per
farci sentire schiavi di una cosa. In questo senso possiamo dire che le necessità sociali diventano un fatto che riguarda
specificamente lo Stato quando sono già negative. Per questo tutto ciò che è statale è così triste, così penoso, e non c’è
modo di potergli estirpare completamente quel senso sgradevole di ospedale, di caserma, di carcere.
Ma uno strumento creato per facilitare assume un carattere totalmente negativo quando provoca spontaneamente

da José Ortega y Gasset, La missione del bibliotecario,
SugarCo, Milano 1994
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una difficoltà imprevista e aggredisce l’uomo. Questo è quanto comincia ad accadere al libro, e la conseguenza è che in
tutta Europa va scomparendo quasi completamente l’antica
gioia per ciò che è stampato.
Questo significa secondo me che la vostra professione sta
entrando nella sua età matura. Se la vita è azione vuol dire
che ogni età della vita si differenzia per il modo di agire che
predomina nell’uomo. La gioventù di solito non fa quello che
fa perché sia necessario farlo, perché lo consideri inevitabile. Al contrario, non appena si rende conto che una cosa è obbligatoria, ineludibile, tenterà di evitarla, e, se non vi riesce,
eseguirà questo compito con tristezza e di malavoglia. La
mancanza di logica che c’è in tutto questo fa parte di quel
magnifico tesoro di incongruenze da cui, per sua fortuna, è
costituita la giovinezza. Il giovane si imbarca con entusiasmo
soltanto in quelle attività che gli appaiono revocabili, cioè che
non sono obbligatorie, che potrebbero perfettamente essere
sostituite con altre ugualmente opportune e raccomandabili. Ha bisogno di pensare che in qualsiasi momento può abbandonare una determinata occupazione e saltare ad un’altra, evitando così di sentirsi prigioniero di una sola attività.
Insomma il giovane non si lega a ciò che fa, oppure, il che è
lo stesso, anche se fa una cosa con estrema cura e con eroismo non la fa quasi mai del tutto seriamente, ma nel suo intimo rifiuta di sentirsi irrevocabilmente impegnato e preferisce rimanere permanentemente disponibile per un’altra cosa diversa e perfino opposta. In questo modo la sua attività
reale gli appare solo come un esempio delle innumerevoli altre cose a cui potrebbe dedicarsi in quel momento. Grazie a
questo intimo stratagemma riesce virtualmente ad ottenere
ciò a cui ambisce: fare tutte le cose allo stesso tempo, poter
essere in una sola volta tutti i modi di essere uomo. È inutile tentare di negarlo; il giovane è per sua natura poco leale
con se stesso e «torea» con la sua missione. Il suo «fare» conserva qualcosa del gioco infantile ed è quasi sempre semplice esperimento, prova, échantillon sans valeur.
L’età matura si comporta in modo opposto. Sente il piacere della realtà, e la realtà nel «fare» è proprio ciò che non
è capriccio, ciò che non è irrilevante se viene fatto o no, ma
che sembra inevitabile, urgente. In questa età la vita giunge
alla verità di se stessa e scopre quella fondamentale ovvietà
secondo cui non si possono vivere tutte le vite, ma al contrario ogni vita consiste nel non-vivere tutte le altre, rimanendo così la sola. Questa vivida coscienza di non poter essere,
di non poter fare più di una cosa alla volta restringe le nostre
esigenze alla scelta di quella cosa. Ci ripugna il narcisismo
giovanile che fa una cosa qualsiasi proprio perché è qualsiasi e malgrado ciò ha la vanità di credere di stare facendo
qualche cosa. Di solito nell’età matura niente sembra degno
di essere fatto se non ciò che sarebbe illusorio evitare perché
è inevitabile. Questo spiega perché nella maturità si preferiscano i problemi che sono tali al massimo grado, i problemi
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che sono già conflitti, necessità di segno negativo.
Se trasferiamo questa distinzione tra le età della vita personale alla «vita» collettiva e, all’interno di questa, alle professioni, scopriamo che la vostra è arrivata al momento in cui
deve avere a che fare con il libro sotto forma di conflitto.
Ebbene, ecco dove vedo sorgere la nuova missione del bibliotecario incomparabilmente superiore a tutte le precedenti. Finora il bibliotecario si era occupato essenzialmente del
libro come cosa, come oggetto materiale. Da adesso in poi
dovrà prendersi cura del libro in quanto funzione vivente:
dovrà esercitare mansioni di polizia nei confronti del libro e
diventare domatore del libro infuriato.
Il libro come conflitto Gli attributi negativi più gravi
che cominciamo oggi a percepire nel libro sono questi:
1. Ci sono ormai troppi libri. Anche riducendo drasticamente il numero di argomenti a cui ogni uomo dedica la sua
attenzione, la quantità di libri che egli ha bisogno di ingerire è così grande che oltrepassa i limiti del tempo di cui dispone e della sua capacità di assimilazione. Il semplice orientarsi nella bibliografia di un argomento rappresenta oggi per
ogni autore uno sforzo considerevole completamente sprecato. Una volta che ha fatto questo sforzo egli si rende conto
di non poter leggere tutto quello che dovrebbe leggere. Questo lo porta a leggere in fretta, a leggere male e, inoltre, gli lascia un senso di impotenza e di fallimento, e alla fin fine di
scetticismo nei confronti della sua stessa opera.
Se le nuove generazioni continueranno ad accumulare
carta stampata nella stessa misura delle ultime, il problema dell’eccesso di libri sarà spaventoso. La cultura che aveva liberato l’uomo dalla foresta primigenia lo scaraventa di
nuovo in una foresta di libri non meno inestricabile e soffocante.
Ed è inutile tentare di risolvere il conflitto supponendo
che non esista questa necessità di leggere i libri accumulatisi nel passato, che si tratti di uno dei molti luoghi comuni
privi di fondamento tipici del bigottismo nei confronti della “cultura” presente negli animi fino a pochi anni fa. È vero il contrario. Sotto la superficie del nostro tempo sta germinando, ma gli individui non lo percepiscono ancora, un
nuovo e radicale imperativo dell’intelligenza: l’imperativo
della coscienza storica. Presto nascerà con forte evidenza
quella convinzione secondo cui, se l’uomo vuole veramente
chiarire il suo essere e il suo destino, deve riuscire ad acquisire la coscienza storica di se stesso, cioè deve mettersi seriamente a fare storia, così come verso il 1600 si mise seriamente a fare fisica. E questa storia non sarà l’utopia della
scienza, come finora è stata, ma una conoscenza effettiva. E
perché possa essere tale è necessario un gran numero di ottimi ingredienti; innanzitutto quello più ovvio: la precisione. L’attributo precisione, apparentemente formale ed
estrinseco, è il primo che appare in una scienza quando es-

sa giunge al punto della sua autentica formazione. La storia
che si farà domani non parlerà con tanto sfarzo di epoche e
di secoli, ma articolerà il passato in tappe molto brevi ed organiche, in generazioni, e tenterà di definire con assoluto rigore la struttura della vita umana in ognuna di esse. Per fare questo non si accontenterà di mettere in evidenza queste
o quelle opere che vengono arbitrariamente definite come
“rappresentative”, ma avrà bisogno di leggere realmente ed
effettivamente tutti i libri di una data epoca e di schedarli
con cura, giungendo a stabilire quella che potrei chiamare
una “statistica delle idee”, allo scopo di precisare col massimo rigore l’istante cronologico in cui un’idea nasce, il processo della sua diffusione, l’esatto periodo di tempo in cui
dura come esperienza collettiva, e quindi l’ora del suo declino, il suo anchilosarsi in semplice luogo comune e, infine, il
suo tramonto all’orizzonte del tempo storico.
Non sarà possibile portare a compimento questo enorme lavoro se il bibliotecario non cercherà di ridurre le difficoltà, nei limiti di ciò che gli compete, liberando da sforzi
inutili quegli uomini la cui triste missione è e deve essere
quella di leggere molti libri, la maggior quantità possibile;
e cioè i naturalisti, i medici, i filologi, gli storici. Non deve
più costituire un problema per un autore raccogliere la bibliografia, già in precedenza ragionata e setacciata, sull’argomento di sua competenza. Che questo non accada ancora sembra incompatibile con la nostra epoca. L’economia
dello sforzo mentale lo esige con urgenza. Bisogna dunque
creare una nuova tecnica bibliografica di un automatismo
rigoroso. Con essa sarà elevato alla massima potenza ciò che
il vostro mestiere aveva iniziato alcuni secoli fa sotto forma
di catalogazione.
2. Non solo ci sono già troppi libri, ma vengono prodotti in continuazione con abbondanza torrenziale. Molti di essi sono inutili e stupidi, e la loro presenza e conservazione costituisce un’ulteriore zavorra per l’umanità che è già abbastanza curva sotto il peso di altri carichi. Ma allo stesso tempo accade che in tutte le discipline si senta con frequenza la
mancanza di determinati libri, la cui carenza ostacola la marcia della ricerca. E si tratta di qualcosa di molto più grave di
quanto lasci supporre la semplice enunciazione del problema. Sono incalcolabili le soluzioni importanti dei più svariati problemi che non arrivano a maturare perché si arrestano
davanti alle lacune lasciate dalle precedenti ricerche. L’abbondanza e la scarsità dei libri hanno la stessa origine: sono
dovute al fatto che la produzione viene realizzata senza regolamentazione, abbandonata quasi totalmente alla sua spontanea casualità.
È forse un’utopia immaginare che in un futuro non lontano sarà la vostra professione a ricevere dalla società l’incarico di regolare la produzione del libro, al fine di evitare che
vengano pubblicati quelli non necessari e che, invece, non
manchino quelli richiesti dal complesso dei problemi che so-
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no vivi in ogni epoca? Tutte le occupazioni umane cominciano da un esercizio spontaneo e non regolamentato; ma quando, raggiunta la propria pienezza si complicano e si scontrano tra loro, entrano in una fase di sottomissione all’organizzazione. Mi sembra che sia arrivata l’ora di organizzare
collettivamente la produzione del libro. È questione di vita o
di morte per il libro stesso, come modo umano.
E non ci si vengano a dire sciocchezze come quella che
una simile organizzazione sarebbe un attentato alla libertà.
La libertà non è venuta al mondo per strangolare il senso comune. E proprio perché la si è voluta imbarcare in questa
impresa, proprio perché si è voluto fare di essa il grande
strumento dell’insensatezza, la libertà sta passando nel mondo un brutto quarto d’ora. L’organizzazione collettiva della
produzione libraria non ha nulla a che vedere con il tema
della libertà, così come non ha nulla a che vedere con esso la
necessità che si è venuta a creare di regolamentare il traffico nelle grandi città. Inoltre questa organizzazione –rendere difficile la pubblicazione di libri inutili o sciocchi e incentivare quella di determinate opere la cui mancanza è dannosa– non deve avere carattere autoritario, così come non lo ha
l’organizzazione interna del lavoro in una buona Accademia
di Scienze.
3. D’altra parte, il bibliotecario dell’avvenire dovrà
orientare il lettore non specializzato nella selva selvaggia dei
libri ed essere il medico, l’igienista delle sue letture. Anche
qui ci troviamo in una situazione di segno opposto rispetto
al 1800. Oggi si legge troppo: la comodità di poter ricevere
con poco o con nessuno sforzo innumerevoli idee immagazzinate in libri e giornali sta abituando l’uomo, ha già abituato l’uomo medio a non pensare per conto suo e a non ripensare alle cose che legge, unico modo per potersene impossessare veramente. Questa è la caratteristica più grave, più
radicalmente negativa del libro. E per questo vale la pena di
dedicare ad essa, cosa che farò tra breve, le nostre ultime
considerazioni. Buona parte dei tremendi problemi pubblici che sono oggi sul tappeto derivano dal fatto che la testa
dell’uomo medio è imbottita di idee ricevute per inerzia, capite a metà, falsate, imbottita insomma di pseudoidee. Visto in questa dimensione immagino il futuro lavoro del bibliotecario come un filtro che si interpone tra il torrente dei
libri e l’uomo.
Insomma, signori, a mio giudizio la missione del bibliotecario dovrà essere, non come è stata finora la semplice amministrazione della cosa libro, ma la regolazione, la mise au
point di quella funzione vitale che è il libro.

L’arca primordiale come giardino
della conoscenza
Miquel Adrià

servizio a cura di
Mercedes Daguerre
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La Biblioteca José Vasconcelos è come uno spettacolo dentro lo
spettacolo. Il progetto –vincitore del primo concorso internazionale realizzato in Messico dal 1896, anno del fallito progetto per il Palacio Legislativo– puntava sul dualismo tra edificio e giardino botanico. In un primo tempo sembrava che la simbiosi tra natura e costruzione avrebbe relegato la nuova infrastruttura culturale a un
evento urbanistico discreto. Le grandi dimensioni del complesso, invece, hanno trasformato la biblioteca in un elemento imponente
intorno al quale si articolano la zona di Insurgentes Norte, la stazione di Buenavista –abbandonata ma in via di recupero– e la Colonia
Guerrero, che sono tornate a rivestire quel ruolo di centralità che
avevano perduto molti anni fa.
Lo spazio interno, custodito da una sorta di gabbia toracica di cemento e acciaio, è di per sé uno spettacolo. Un’ampia concavità, alta trenta metri e lunga duecentocinquanta, lascia penetrare la luce dalle pareti inclinate e dal soffitto, da cui pendono i grappoli di scaffali con tutti i volumi. Paradossalmente questa colossale opera contemporanea
trova corrispondenza sia nella monumentalità preispanica –il sistema talud-tablero (l’impiego combinato di tablero, elemento orizzontale, e talud, piano inclinato, costituiscono un’importante innovazione architettonica della civiltà teotihuacana N.d.R.), la solennità del
Viale dei Morti (Calzada de los Muertos) e il paesaggio di Teotihuacan– sia nella modernità della Torre de Banobras di Mario Pani, del
Colegio Militar di Agustín Hernández e dell’Infonavit di González de
León e Zabludovsky, che hanno fatto da sfondo alla storia futurista di
Atto di forza (titolo originale Total Recall ), il film diretto da Paul Verhoven e interpretato da Arnold Schwarzenegger.
Atemporale e schematico come una rovina, l’edificio appare indifferente alle tendenze degli ultimi anni, improntate alla ricerca della leggerezza, della trasparenza e della tensione della pelle. Questa nave
varata sui laghi prosciugati della Valle del Messico nasce dal magma
tellurico che attendeva paziente il momento di esprimere la propria
forma. Nella pesantezza dei suoi muri spogli si percepisce lo sforzo
dei muscoli, il lavoro dei tensori da cui pendono le scaffalature, in cui
si avverte il peso di ogni singolo libro.
Dagli spazi in sequenza delle sale di lettura laterali si percepisce la totalità. L’identità di ogni sala non deriva da caratteristiche sue proprie,
ma piuttosto dalla collocazione rispetto al grande spazio centrale attorno a cui è organizzata la biblioteca. Tutti gli elementi si sottomettono allo stesso rigore simmetrico. Pare quasi che queste sale alveolari non siano destinate alla lettura quanto piuttosto ad essere lette.
Le loro caratteristiche non obbediscono all’ergonomia dello spazio e
del movimento di ogni utente, né alla concentrazione di ogni singolo
lettore, ma sembrano essere effetto di una legge più importante e universale: tutto il progetto sta nella sezione trasversale. La pianta dell’edificio è la mappa della biblioteca, supporto di una cartografia della conoscenza che, come nei grandi progetti illuministi, riflette il desiderio enciclopedico di comprendere e ordinare sia il contenitore sia il
contenuto. All’esterno, le squame della pelle proteggono parzialmente le sale di lettura dai raggi solari diretti, mentre la dentellatura della
copertura inonda di luce il vasto spazio centrale. Il rapporto della nuova istituzione culturale con il giardino botanico è aperto e deciso. I suoi
autori non hanno avuto timori. Dalla prima alla seconda fase del concorso non hanno rinunciato alla loro scommessa progettuale, continuando a riservare al giardino botanico una parte centrale nella loro
proposta. La storia di questa nuova infrastruttura inizia nel 2003, con
il concorso internazionale al quale hanno partecipato 592 professionisti, tra cui anche gli olandesi Koolhaas e MVRDV, gli svizzeri Herzog
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& de Meuron, gli spagnoli Ábalos & Herreros, Mansilla & Tuñón e Carlos Ferrater, il newyorkese Peter Eisenman e il giapponese Kengo Kuma. Una prima giuria ha selezionato i sette finalisti ai quali è stato
chiesto di sviluppare gli schemi proposti: Isaac Broid con i colombiani Daniel Bonilla e Giancarlo Mazzanti, i messicani Juan Carlos Tello,
Salvador Arroyo e Alejandro Hernández, il californiano Eric Owen
Moss, l’inglese David Chipperfield, il catalano Josep Lluís Mateo, e Alberto Kalach con Gustavo Lipkau, Juan Palomar e Tonatiuh Martinez.
Alla fine, una seconda giuria, composta da cinque messicani, quattro
statunitensi, un giapponese e uno spagnolo ha assegnato la vittoria
a quest’ultimo team. A differenza di altre proposte giunte in finale
–che sono state modificate nella forma e nelle strategie quando è stata aumentata l’altezza permessa (dai 18 metri della prima fase ai 40
della seconda) e sono stati resi noti i particolari del programma di una
biblioteca così importante– il progetto vincitore ribadiva l’idea presentata nella prima fase del concorso: edificio lineare parallelo ai binari che partono dalla stazione Buenavista; sezione simmetrica che
privilegia lo spazio centrale-giardino botanico; solidità apparente delle facciate lievemente inclinate. In tal modo, Kalach ha eluso il problema sin dall’inizio: ha considerato la biblioteca come un pretesto e il
giardino botanico come un desiderio. Tutto il discorso è stato incentrato sul principio di privilegiare gli aspetti ecologici e paesaggistici
della proposta, senza per questo che l’edificio smettesse di essere un
volume ampio e imponente integrato in un giardino lineare. Come in
altre opere precedenti, l’architetto ha unificato il programma in una
serie di blocchi solidi, di cui ha poi svuotato i volumi e perforato le superfici. Successivamente ha integrato la vegetazione nel progetto, per
lasciare che le piante riempissero di tempo lo spazio. Luis FernándezGaliano, che ha fatto parte della giuria e ha guidato con passione l’opposizione a questa proposta, l’ha definita un «atrio in fuga, a metà tra
il cortile coperto di un centro commerciale e la galleria panottica di un
carcere di massima sicurezza, in cui i negozi o le celle sono sostituiti
da una monotona successione di sale identiche e rigide [...] ispirata
ai progetti utopici degli architetti illuministi e tuttavia più vicina alle
megastrutture degli anni Settanta e a un monumento neoazteco»1.
Per parte sua Aaron Betsky ha difeso il progetto sostenendo che «Kalach ha vinto per la semplicità e la chiarezza della sua visione, che rimanda al sogno di Claude-Nicholas Ledoux» di creare «un monumento moderno che funga da àncora della coscienza civile di una metropoli»2. L’edificio più rappresentativo dei sei anni di presidenza di Fox,
intitolato a José Vasconcelos, intellettuale e politico a cui si deve la riforma dell’istruzione pubblica degli anni Venti, adesso è una realtà ed
è il risultato di un processo democratico senza precedenti in Messico. L’idea –descritta nella relazione di progetto– consiste nella creazione di un’arca portatrice del sapere umano, immersa in un rigoglioso giardino botanico. Un unico corridoio di trentacinque metri d’ampiezza si estende lungo tre moduli di ottantadue metri ciascuno. Il corridoio è attraversato per tutta la sua lunghezza da una spina che abbraccia l’altezza totale dell’edificio, al cui interno trova posto, come se
si trattasse di una struttura indipendente, una grande libreria capace
di contenere più di un milione e mezzo di volumi, come richiesto dal
programma. Il contenitore si misura e il contenuto si enumera in
un’unica azione spaziale. Ai lati di questa spina centrale sono disposte le sale di lettura dotate di un sistema di persiane che permette di
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controllare l’incidenza dei raggi del sole. L’illuminazione generale del
recinto è garantita da una serie di finestroni situati nella copertura e
disposti a dente di sega in direzione nord. Il grande patrimonio della
biblioteca è suddiviso in sezioni chiaramente differenziate per argomento. Alla struttura principale sono annessi tre corpi edilizi, che si
integrano nel giardino, destinati a ospitare gli uffici, la libreria e, all’estremità nord, l’auditorium. Il piano sotterraneo dell’edificio è riservato al parcheggio. Al pianterreno gli utenti sono invitati a percorrere
uno spazio pubblico che, come una corsia che attraversa i vari livelli,
consente l’ingresso alle diverse zone della biblioteca. Si accede all’edificio attraversando una piazza collegata alla vicina stazione Buenavista. La grande libreria è ospitata all’interno di una struttura indipendente in acciaio e vetro, appesa alle armature della copertura. Possiede la capacità di crescere o adeguarsi modularmente alle necessità
dei fondi delle diverse aree e può essere percorsa sia in orizzontale
sia in verticale. A prua dell’imponente imbarcazione è collocato l’auditorium, con una capacità di 500 posti a sedere, sulla sommità del
quale si trovano un’area di lettura informale e una terrazza collegata
al giardino, che costituisce la parte finale del percorso centrale. Gli uffici, inclusi quelli amministrativi, sono situati in due moduli: a uno si
accede attraverso la spina centrale, l’altro è ubicato, come un nucleo
autonomo, nel vecchio edificio industriale collocato in fondo al sito, il
quale ospita anche la grande serra che circonda la caffetteria. Il giardino è onnipresente. Composto da grandi talud che proteggono e incorniciano la biblioteca, funge anche da ammortizzatore dei rumori
e di altre aggressioni dello spazio circostante. Edificio principale e volumi annessi costituiscono nel complesso un’area la cui impronta occupa il 27% del sito. Il restante 73% è lasciato al giardino botanico (2,7
ettari). Il progetto ha rispettato il programma richiesto in maniera più
che generosa: all’interno dell’edificio compatto è stato creato spazio
per il 20% dei libri e per il 5% di zone di lettura in più.
La Biblioteca Vasconcelos è concepita come nodo centrale della rete
nazionale di biblioteche pubbliche, collegato con due importanti punti di snodo metropolitani: quello dei trasporti, con il recupero della stazione Buenavista destinata a diventare un punto di scambio, e quello
elettronico, con la sottostazione già esistente. Insieme le tre strutture diventeranno un polo di centralità della capitale, mirato alla rinascita del tessuto urbano oggi degradato di Colonia Guerrero e alla trasmissione di flussi di informazioni a tutti i terminali del Messico.
Se il nuovo edificio, insieme al giardino botanico, crea nuove condizioni di monumentalità attraverso le quali i cittadini possono riaffermare la loro appartenenza al luogo e al tempo, la biblioteca, intesa come
contenuto, genera nuove speranze per un paese con un tasso di lettura bassissimo ed è il risultato di un’ambiziosa campagna indirizzata “a un paese di lettori”. Lo scheletro di una balena –recuperata dalle spiagge della Baja California– sospeso in mezzo a uno spazio colossale, contributo dell’artista Gabriel Orozco, non fa che rafforzare,
tra diagramma e pleonasmo, l’essenza stessa del grande galeone. Si
presume che la nuova biblioteca, nata come centro nevralgico di una
rete nazionale di oltre seimila biblioteche che nei prossimi anni saranno collegate tra loro, accoglierà due milioni di volumi e servirà quattro milioni di visitatori all’anno, materializzando così la promessa iniziale di trasformare la nuova istituzione culturale in «un’arca portatrice del sapere umano, immersa in un rigoglioso giardino botanico».

Note
1 Luis Fernández-Galiano, Luis Babelia, Biblioteca
José Vasconcelos, México, «El País», 18.10.2003.

2 Aaron Betsky, Un monumento moderno: la
Biblioteca Vasconcelos de Kalach, «Arquine», 26,
2003, p. 7.
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1 scorcio laterale
lateral view
2 veduta interna del grande spazio centrale
con le librerie
interior view of the large central space with
the bookcases
3 veduta interna della struttura delle librerie
interior view of the structure of the bookcases
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4 5 veduta esterna dell'ingresso
exterior view of the entrance
6 scorcio esterno laterale
lateral exterior view
7 veduta esterna del blocco degli uffici
exterior view of the office block
8 veduta esterna del fronte ovest
exterior view of the western facade
9 10 vedute esterne da nord-ovest
exterior view from northwest
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14
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11 planimetria generale 1:1500. Legenda
1 biblioteca 2 auditorium 3 uffici amministrativi
4 accesso principale 5 accesso parcheggi
6 libreria 7 giardino botanico
siteplan 1:1500. Legend 1 library 2 auditorium
3 administration offices 4 main entrance
5 parking entrance 6 bookstore 7 botanical gardens
12 pianta livello accesso 1:1500. Legenda
1 accesso principale 2 accessi secondari 3 area
esposizioni 4 area digitale 5 attenzione al pubblico
6 museo virtuale 7 ascensore 8 guardaroba
9 scale 10 servizi 11 sala infantile 12 sala scienze
13 fonoteca 14 centrale sistema computi
15 mediateca 16 sala conferenze 17 accesso uffici
18 sala novità 19 area lettura informale
20 caffetteria 21 accesso auditorio 22 accesso
giardino botanico
entrance level plan 1:1500. Legend 1 main
entrance 2 secondary entrances 3 exhibition
area 4 digital area 5 public relations 6 virtual
museum 7 elevator 8 cloakroom 9 staircase
10 rest rooms 11 children’s room 12 science
room 13 audio room 14 computer room
15 media library 16 conference room
17 access to offices 18 new arrivals 19 informal
reading area 20 cafe 21 auditorium entrance
22 botanical gardens entrance
13 14 sezione e pianta dell’auditorio 1:400
section and plan of the auditorium 1:400
15 pianta del blocco uffici 1:400
plan of the office block 1:400
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16 sezione longitudinale A-A 1:600
longitudinal section A-A 1:600
17–20 sezioni trasversali B-B, C-C,
D-D, E-E 1:500
cross-sections B-B, C-C, D-D, E-E
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21 veduta interna del grande spazio centrale
interior view of the large central space
22 pianta e sezioni delle librerie 1:125
plan and sections of the bookcases 1:125
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23

24

progetto
Alberto Kalach

25

con
Gustavo Lipkau, Juan Palomar,
Tonatiuh Martínez
collaboratori
Emmanuel Ramírez, Ignacio del Río,
Tami Tamashiro, José Luis Reyes,
Héctor Módica, Bolivar Garrido, Ivan Ramírez,
Gabriel Ortíz, Roland Oberhofer, Paola Acevedo,
Alejandro Castañeda
strutture
Enrique Arriaga; Martínez Romero/EMRSA
LUIS GORDOA

consulenti
Adriana Leon/TAX (interior design);
José Maria Buendía/Murillo (giardini);
Unifor (arredi)

26

27

committente
Conaculta
(Consejo Nacional para la Cultura y las Artes)
localizzazione
Eje 1 Norte, tra Aldama e Insurgentes,
Messico D.F.

LUIS GORDOA

dati dimensionali
38.091 mq superficie terreno
37.000 mq superficie costruita biblioteca
500.000 libri: capacità attuale
2.000.000 libri: capacità prevista
1.000 mq auditorio (518 spettatori)
2.000 mq uffici
977 mq deposito libri
2.000 mq serra
2.652 mq area esterna
26.000 mq giardino botanico
cronologia
2004: progetto
2006: realizzazione

23 24 veduta interna delle sale
di consultazione
interior view of the reference rooms
25 veduta interna della sala di lettura
interior view of the reading room
26 una delle sale di lettura
one of the reading rooms
27 scorcio laterale del grande spazio centrale
lateral view of the large central space
28 veduta interna dell’accesso
interior view of the entrance
29 scorcio sul grande spazio centrale
partial view of the large central space
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DAVID CHIPPERFIELD
DES MOINES PUBLIC LIBRAY
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CHRISTIAN RICHTERS

DES MOINES, IOWA

Un involucro discreto e parsimonioso
per una città senza qualità
Jean-Marie Martin

Des Moines fu fondata nel 1843. Nel 1857
venne scelta come capitale dello stato dello
Iowa. Attualmente conta su una popolazione
di circa 200.000 persone. Non sono molte
le attrazioni che la città offre, fatta eccezione
per il Des Moines Art Center. Questo museo
ospita una rispettabile collezione di opere
d’arte contemporanee, tra le quali spiccano
Donna in bianco di Matisse e Studio dal
ritratto di Papa Innocenzo X di Velasquez
di Francis Bacon. Il museo è di un certo
interesse dal punto di vista architettonico.
Il complesso, infatti, è il risultato di tre
successive addizioni. Il primo nucleo fu
costruito da Eliel Saarinen nel 1948. Venti
anni dopo venne inaugurata una nuova ala
progettata da I.M Pei, alla quale, trascorsi altri
due decenni, è stato aggiunto un nuovo
corpo di fabbrica disegnato da Richard Meier.
Il museo rappresenta uno dei pochi punti
di attrazione nella griglia indifferenziata
della città, caratterizzata da emergenze
architettoniche modeste. In questo contesto,
all’interno di un’area destinata a venire
sistemata a parco ma ancora segnata dalla
banale geometria dei percorsi stradali e dagli
edifici non meno banali e radi che occupano
i lotti, è stata presa la decisione di costruire
una nuova biblioteca pubblica. La biblioteca,
ora completata, costituisce il fulcro del
programma volto a ridefinire i caratteri
dell’area circostante, destinata a subire
un profondo rinnovamento e a venire
trasformata nel “Western Gateway Park”.

66

2

Nel 2001 David Chipperfield ha vinto il
concorso bandito per la costruzione della
biblioteca, progettando un edificio che mira
ad illustrare l’importanza del programma
di urban renewal di cui è espressione,
proponendosi come un nodo connettivo
tra l’area centrale della città e il nuovo parco.
Questa intenzione ne spiega la forma,
sostanzialmente insolita per chi è abituato
a riconoscere nel rigore geometrico degli
impianti una delle caratteristiche salienti
delle opere dell’architetto inglese.
La nuova Public Library, infatti, adeguandosi
a una scelta polemica nei confronti delle
preesistenze edilizie, tra le quali dominano
blocchi chiusi e separati, punta sulla fluidità
dell’impianto e sulla continuità del volume
principale che presenta un prospetto
tripartito sul fronte stradale più importante.
Questa ripartizione corrisponde ai tre volumi
connessi e di uguale altezza, ciascuno dotato
di un’impronta a terra vagamente
romboidale, che ospitano i vani della
biblioteca. Su di essi è innestato un quarto
volume, di fatto perpendicolare all’asse che
si può tracciare nel perimetro dei primi due.
Pur trattandosi di una costruzione che
ha un’evidente finalità rappresentativa,
date le caratteristiche dell’ambiente urbano
cui si è fatto cenno, Chipperfield ha preferito
trattarla rinunciando ad ogni effetto
enfatico. Pur mosso, il basso volume della
biblioteca ha prospetti tesi e omogenei,
mentre gli accessi sono ricavati grazie a

semplici tagli operati nel rivestimento.
Questo rivestimento è costituito da due
strati di vetro tra i quali è inserita una lamina
in rame che permette di filtrare la luce
proveniente dall’esterno proteggendo
adeguatamente i libri disposti negli scaffali
aperti; inoltre, garantisce buone prestazioni
per quanto riguarda il risparmio energetico
e consente la vista continua del parco
circostante dalle postazioni riservate
ai frequentatori della biblioteca. Osservato
dall’alto degli edifici limitrofi, il volume
si distende quietamente nel parco,
inserendovisi felicemente anche grazie
alla copertura verde che lo ricopre.
Il rigore che ne connota l’involucro
contraddistingue anche l’essenziale
sistemazione degli spazi interni, qualificati
soprattutto dagli affacci verso l’esterno che
offrono. I due piani fuori terra in cui sono
sistemati scaffali, luoghi di lettura e servizi
connessi (sala per conferenze, area giochi,
caffetteria, spazi per attività formative ecc.)
sono stati costruiti in calcestruzzo armato
a vista, il che contribuisce a rendere ancor
più evidente come la biblioteca sia il frutto
del convergere delle intenzioni dei
committenti e del progettista nel
promuovere la realizzazione di un’opera
che non aspira all’autocelebrazione e che
rinuncia ad ogni tentazione esibizionistica
ponendosi tranquillamente al servizio
del programma di riforma urbanistica
che ne ha determinato la realizzazione.
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1 veduta verso il parco attraverso la rete in
laminato che riveste i fronti della biblioteca
view toward the park through the laminated
screen covering the facades of the library
2 schizzo di studio: l’articolazione del volume
working sketch: articulation of the volume
3 veduta da sud-ovest della biblioteca che,
di notte, si trasforma in un volume trasparente
view from southwest of the library, which is
transformed into a transparent volume at night
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4 pianta del piano terra. Legenda
1 ingresso 2 foyer 3 sala di consultazione
4 galleria 5 sala riunione 6 caffetteria
ground floor plan. Legend
1 entrance 2 foyer 3 reference room
4 gallery 5 meeting room 6 cafe
5 il fronte nord
the northern facade
6 pianta del primo piano. Legenda
1 sala di consultazione 2 archivio
3 ufficio 4 aula studio
first floor plan. Legend 1 reference room
2 archives 3 office 4 study room
7 il fronte sud
the southern facade
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8 la biblioteca e il Western Gateway Park visti dall’alto
the library and Western Gateway Park seen from above
9 veduta da sud-ovest
view from southwest
10 veduta del fronte nord su cui si affaccia la sala di lettura
view of the northern facade with the reading room
11 scorcio del fronte d’ingresso
view of the entrance facade
12 13 vedute da sud-est
views from southeast
14 15 16 vedute da nord-est
views from northeast
17 scorcio da sud
view from south
18 veduta da nord del fronte principale
view of the main facade from north
19 veduta dall’alto
view from above
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20

21

22

T.O. / PARAPET
+27’-11’’ A.F.F.
ROOF ASSEMBLY
T.O. SLAB / ROOF
+26’-4’’ A.F.F.

CHRISTIAN RICHTERS

C.I.P. REINFORCED CONCRETE SLAB

23
EXTERIOR WINDOW SYSTEM
RAISED ACCESS FLOOR SYSTEM

FINISHED FLR. / LEVEL 2
+14’-0’’ A.F.F.

CHRISTIAN RICHTERS

C.I.P. REINFORCED CONCRETE SLAB

RAISED ACCESS FLOOR SYSTEM

FINISHED FLR. / LEVEL 1
+0’-0’’ A.F.F.

SPRAY-ON INSULATION PARKING AREAS

C.I.P. REINFORCED CONCRETE SLAB
CONTINUOUS GRAVEL STRIP
2” RIGID INSULATION

FOUNDATION WATERPROOFING & DRAINAGE PANELS
C.I.P. REINFORCED CONCRETE FOUNDATION WALL
FOUNDATION DRAINAGE
SLAB ON GRADE
T.O. SLAB / BASAMENT
+16’-10’’ A.F.F.
GRANULAR FILL
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20 l’incontro fra le ali della biblioteca
all’altezza dell’ingresso
the meeting between the wings of the library
art the height of the entrance
21 stralcio di sezione verticale in
corrispondenza della facciata 1:50
vertical section segment at the position of the
facade 1:50
22 veduta dalla sala consultazione verso
l’esterno; la rete di rivestimento in metallo
protegge dal riverbero del sole
view of the reference room looking outward;
the metal facing screen protects against the
sun’s glare
23 particolare del rivestimento di facciata
composto da due superfici di vetro che
avvolgono una griglia in laminato
detail of the facade covering, composed of
two glass surfaces around a laminated grille
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26

27

progetto
David Chipperfield Architects
progettisti
Doreen Bernath, Franz Borho, Martin Ebert,
Chris Hardie, Victoria Jessen-Pike,
Ilona Klockenbusch, Hartmut Kortner,
Michael Kruse, Kaori Ohsugi, Kim Wang,
Reiko Yamazaki, Mindy Aust, Cal Lewis,
Brian Lindgren, Paul Mankins,
Brett Mendenhall, Evan Shaw, Jon Sloan,
Jeff Wagner; Herbert Lewis Kruse Blunck
(architect of record)

FARSHID ASSASSI

FARSHID ASSASSI

facciate
W.J. Higgins & Associates, Inc.: Wes Higgins

28

strutture
Jane Wernick Associates: James Packer,
Kate Purver, Jane Wernick
Shuck-Britson: Robert Britson, Matt Sherwood
impianti
Arup: Archie Campbell, Tim Hanson,
Martin Hockey, Adam Jaworski, Lidia Johnson,
Florence Lam, Chris McHale, David Pritchard,
Andrew Sedgwick, Nigel Tonks
KJWW: Scott Bowman, Jeff Carpenter,
Mike Dotson, Mike Lipp, Vincent Mendez,
Scott Scholle, Andy Thielen, Jenny Ziegler
impresa
The Weitz Company: Bob Anderson
committente
Des Moines Public Library

FARSHID ASSASSI

localizzazione
Des Moines, Iowa, Stati Uniti
dati dimensionali
13.520 mq superficie complessiva
cronologia
2001: concorso
2006: completamento

24 26 28 veduta della sala di consultazione
libera al primo piano; lo spazio è scandito
dalla partitura regolare dei pilastri
view of the open reference room on the first
floor; the space is marked by the regular
pattern of the pilasters
25 27 veduta del foyer al piano terra
view of the ground floor foyer
29 scorcio della scala dal primo piano
view of the staircase from the first floor
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SANTI CALECA

KING ROSELLI
BIBLIOTECA PIO IX
PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
LATERANENSE
ROMA
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Avere il Papa tra i lettori
Federico Bucci

La fondazione della Pontificia Università
Lateranense, definita «l’Università del Papa»
da Giovanni Paolo II, risale al 1773, quando
papa Clemente XIV sopprime la Compagnia
di Gesù e affida al clero di Roma le scuole
di teologia e filosofia del Collegio Romano,
l’istituzione creata da Sant’Ignazio di Loyola
nel 1551 e ospitata dal 1584 nel palazzo
progettato da Bartolomeo Ammannati.
Nel 1824 Leone XII restituisce ai padri gesuiti
il Collegio Romano, ma contemporaneamente
assegna il Palazzo di Sant’Apollinare alla
scuola che, nel 1853, sotto il pontificato di Pio
IX, prende il nome di Ateneo del Pontificio
Seminario Romano. Nell’aula magna del
palazzo è aperta la Biblioteca Pia, con un
patrimonio librario di notevole pregio grazie
ai numerosi fondi raccolti, dalle biblioteche
del Collegio Germanico e dei Padri
Geronimiani alle collezioni private di Gregorio
XIII e dello stesso Pio IX. Nel 1937 Pio XI,
l’artefice dei Patti Lateranensi con il governo
fascista, trasferisce l’ateneo presso l’attuale
sede, nel complesso retrostante alla Basilica
di San Giovanni in Laterano (territorio dello
Stato Vaticano) e nel 1959 Giovanni XXIII gli
dà il nome di Pontificia Università
Lateranense.
Da allora, la Biblioteca Pia ha continuato
ad arricchire la sua dotazione di libri con
importanti lasciti privati (fino alla più recente
donazione della giornalista e scrittrice Oriana
Fallaci) e nel 2003, dopo vari lavori di
adeguamento degli spazi, l’Università
–per iniziativa del rettore, monsignor Rino
Fisichella– decide di ampliarne la sede con
un nuovo edificio. Il progetto è affidato allo
studio romano King Roselli, fondato nel 1995
da Jeremy King e Riccardo Roselli, a cui da
qualche anno si è associato Andrea Ricci: tre
architetti appartenenti alla generazione dei
quarantenni, provenienti da scuole differenti
(rispettivamente da Londra, Roma e Napoli),
ma accomunati dal fatto di aver trascorso
un periodo di formazione presso lo studio
di Massimiliano Fuksas.
L’incarico prevede la costruzione
di una sala di lettura, di depositi per le ultime
acquisizioni (la biblioteca vanta ormai un
patrimonio di 600.000 volumi conservati in
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magazzini sotterranei, da poco risistemati),
oltre alla ristrutturazione dell’aula magna.
Il progetto della biblioteca risponde
all’esigenza di rendere il luogo dello studio
e della ricerca il fulcro dell’Università.
Il nuovo edificio che ospita la sala di lettura
e la torre libraria, adiacente ad un blocco
di aule, ma leggermente staccato dal corpo
di fabbrica dell’aula magna, ha una pianta
approssimativamente quadrata con il lato
di circa 19 metri e un’altezza complessiva
di circa 20 metri.
La sala di lettura, intitolata a Giovanni Paolo
II, è articolata su tre piani e sette mezzanini
ed è concepita come un unico ambiente, che
partendo dall’ingresso al piano terra arriva,
con una lunga serie di gradoni appoggiati su
sottili rampe (spesse 23 cm), fino alla parte
più alta della sala. Sui gradoni sono collocate
le piattaforme in mogano che accolgono
i tavoli per la lettura, anch’essi in listelli di
mogano massello. La copertura, di forma
trapezoidale, è realizzata con un’enorme
vetrata che, insieme ai lunghi e appuntiti
tagli della facciata anteriore, permette
la diffusione della luce in tutto l’ambiente.
Lungo il lato più lungo, un’imponente
scaffalatura bianca contiene gli espositori
delle riviste correnti della Biblioteca e offre
alla vista dell’utente che la osserva la
suggestiva visione di una torre di carte.
Dietro gli espositori, nei sei mezzanini,
vi sono i depositi della torre libraria,
che raccolgono la parte più importante
delle moderne collezioni tematiche della
biblioteca (circa 70.000 volumi e 750
pubblicazioni periodiche), ponendole
direttamente a disposizione dei lettori.
L’interno, con le bianche solette rampanti,
apparentemente sostenute da quattro esili
colonne d’acciaio (in realtà la struttura
appoggia principalmente sulle travi
perimetrali), con le piattaforme in mogano
e gli alti parapetti trasparenti, risulta
particolarmente sensibile alle forti variazioni
della luce romana, filtrata dai tagli delle
facciate e dal lucernario centrale.
L’impressione generale, influenzata
dall’incedere dinamico delle figurazioni
geometriche, disegnate dal rapporto

sfalsato tra le rampe e i mezzanini,
è uno spazio dilatato verso l’alto, risolto
con una semplicità –formale e strutturale–
dai sorprendenti esiti visivi.
L’esterno, invece, allineato alle aule di fronte
all’abside e le sacrestie della basilica di San
Giovanni in Laterano, si presenta come un
blocco tutto rivestito di mattoni –in una
ricercata e forse un po’ forzata continuità con
la struttura preesistente– ed è segnato dalle
tre aperture irregolari che risvoltano ad
angolo retto verso il fianco dell’aula magna,
dietro le quali, con un netto arretramento,
corre il nastro delle finestre. Alla sera,
le aperture diventano lame di luce sulle quali
sono sospesi i piani di lettura della biblioteca.
I lavori del cantiere, compreso l’interno della
nuova aula magna, sono durati due anni,
nonostante il ritrovamento nel sottosuolo
di reperti archeologici che hanno costretto
l’adozione, brillantemente risolta, di un
particolare sistema di fondazioni.
Il 21 ottobre 2006, durante la cerimonia per
l’apertura dell’anno accademico, Benedetto
XVI ha inaugurato i nuovi locali della
Pontificia Università Lateranense.
Nel richiamare il tema della “verità”, caro
ad un grande pensatore della Christliche
Weltanschauung come Romano Guardini,
il papa ha esposto un pensiero su cui forse
è utile fermarsi a riflettere, per concludere
in una prospettiva più profondamente etica
il commento all’architettura della nuova
biblioteca progettata da King, Roselli e Ricci:
«Un contesto come quello accademico invita
in modo del tutto peculiare ad entrare
di nuovo nel tema della crisi di cultura
e di identità, che questi decenni pongono
non senza drammaticità sotto i nostri occhi.
L’Università è uno dei luoghi più qualificati
per tentare di trovare le strade opportune
per uscire da questa situazione.
Nell’Università, infatti, si custodisce
la ricchezza della tradizione che permane
viva nei secoli. E proprio la biblioteca è uno
strumento essenziale per custodire
la ricchezza della tradizione; in essa può
essere illustrata la fecondità della verità
quando viene accolta nella sua autenticità
con animo semplice ed aperto».

4

1 2 la sala di lettura: le rampe su cui sono
collocati i gradoni per i tavoli di lettura, sostenute dalle travi perimetrali e dalle quattro
colonne circolari d’acciaio, hanno una pianta
a “U” e collegano a gruppi di due i livelli della
torre libraria (una struttura multipiano
in cemento armato), lasciando libero al centro
un ampio pozzo di luce
the reading room: the ramps containing the
steps for the reading tables, supported by
perimeter beams and the four circular steel
columns, have a U-shaped plan and connect
in groups the two levels of the book tower
(a multilevel structure in reinforced concrete),
leaving a large light shaft open at the center
3 pianta della biblioteca e dell’aula magna
e piante del quarto livello della biblioteca
plan of the library and the auditorium
and plans of the fourth levels of the library
4 sezione della biblioteca verso il fianco
dell’aula magna
section of the library toward the side of the
auditorium

9

SANTI CALECA

6

SANTI CALECA

5

7

8

progetto
King Roselli Architetti e Associati
(Jeremy King, Riccardo Roselli, Andrea Ricci)
collaboratori
Giandomenico Florio, Ulich Grosse,
Christina Hoffmann, Arianna Nobile,
Enrica Testi, Katia Scarioni,
Toyohiko Yamaguchi

SANTI CALECA

SANTI CALECA

strutture
Proges Engineering
(Andrea e Pierfrancesco Imbreda)
impianti
Ovidio Nardi (impianti meccanici)
Donato Budano (impianti elettrici)
iGuzzini, Baldieri Lighting Design
(illuminotecnica)
impresa
CPC-Technodir
direzione lavori
Ufficio servizi tecnici Governatorato
del Vaticano (Enrico Sebastiani
con Roberto Pulitani)
committente
Pontificia Università Lateranense
(Rettore Mons. Rino Fisichella)
localizzazione
Piazza San Giovanni in Laterano,
Roma-Città del Vaticano
dati dimensionali
2.000 mq superficie biblioteca
cronologia
2003: inizio progetto
settembre 2004–ottobre 2006: realizzazione

5 9 vedute, da piazza San Giovanni in
Laterano, della biblioteca adiacente al blocco
di aule preesistenti dell’Università e staccato
dall’aula magna (a destra)
views from Piazza San Giovanni in Laterano of the
library next to the block of existing classrooms of
the University, and detached from the auditorium
(right)
6 7 8 la sala di lettura intitolata a Giovanni
Paolo II, con gli espositori delle riviste che
introducono ai piani della torre libraria
the reading room named for John Paul II, with
the magazine displays leading to the levels of the
book tower
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CH+QS ARQUITECTOS
BIBLIOTECA PUBBLICA
LÀZARO CARRETER
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
SPAGNA
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1

2

Una promenade tra i libri
Mercedes Daguerre

1 2 schizzi di studio
study sketches
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Il progetto per la nuova biblioteca
di Villanueva de la Cañada risponde
alla necessità di integrare i servizi offerti
dal vicino centro culturale, organizzando
uno spazio pubblico urbano coerente dal
punto di vista sociale ed architettonico.
La biblioteca è stata così programmata
anche come nodo di comunicazione
e ritrovo per le attività del quartiere.
Consapevoli dei notevoli cambiamenti
che le moderne tecnologie hanno provocato
nelle caratteristiche e negli usi di questo
genere di edifici, gli architetti hanno risposto
alle nuove esigenze imposte dal tema,
cercando una soluzione costruttiva che
ne tenesse conto e le definisse. All’interno,
questo luogo d’incontro dagli impieghi assai
differenziati è stato risolto connettendo
i vari settori tramite una figura densa
di significato, una “spirale” ascendente di
libri; un sistema di rampe che, dipanandosi,
distribuisce e serve gli spazi. Mano a mano
che si sale, l’utilizzo dei diversi livelli si fa
sempre più specifico, più complesso,
più dipendente dalla comunicazione
con l’esterno; il percorso dalla zona dedicata
ai bambini fino alle sale di studio dotate

di attrezzature informatiche diviene
espressione architettonica delle tappe
dell’apprendimento verso la conoscenza,
obiettivo ultimo di una biblioteca pubblica.
Ogni ambiente è stato pensato e tradotto
in realtà in maniera austera, continua
e uniforme, tentando di creare un’atmosfera
confortevole e accogliente grazie all’uso
esclusivo di materiali naturali dalle finiture
prive di interferenze visuali (pareti a vista
tinteggiate di bianco, pavimenti di parquet
industriale di quercia), ma dagli utilizzi ben
distinti definiti con chiarezza tramite
la disposizione delle pareti e delle aperture
sull’esterno e, soprattutto, dall’introduzione
della luce solare valorizzata in maniera
differente in ciascuna area. L’adozione
della tecnica della ceramica armata come
soluzione strutturale in sintonia con la storia
edilizia locale richiama esplicitamente
la ricerca dell’ingegnere uruguaiano Eladio
Dieste (1917–2000).
Il suo insegnamento, improntato
all’individuazione di un perfetto equilibrio
etico, creativo e costruttivo, costituisce
un riferimento aperto e stimolante
per i giovani architetti spagnoli.
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3 situazione urbana
urban site
4 planimetria generale 1:1000
siteplan 1:1000
5 pianta del piano terra (livello 0.00 / –1.40) 1:400.
Legenda 1 ingresso 2 zona bambini 3 cortile 4 atrio
5 controllo e prestito 6 uffici 7 biblioteca giovani
8 scala 9 aula seminari 10 sala di lettura 11 prestito
12 emeroteca 13 servizi
ground floor plan (level 0.00/ –1.40) 1:400. Legend
1 entrance 2 children’s area 3 courtyard 4 atrium
5 security and lending 6 offices 7 young people’s
library 8 staircase 9 seminars 10 reading room
11 lending 12 periodicals 13 rest rooms
6 pianta del primo piano (livello + 1.47 / +2.83)
1:400. Legenda 1 studi individuali 2 auditorio
3 internet 4 sala audio 5 sala di lettura
first floor plan (level + 1.47 / + 2.83) 1:400. Legend
1 individual studios 2 auditorium 3 Internet 4 audio
room 5 reading room
7–10 prospetti ovest, nord, est, sud 1:500
west, north, east, south elevation 1:500
11–14 sezione trasversale A-A
e sezioni longitudinali B-B, C-C, D-D 1:500
cross-section A-A and longitudinal section
B-B, C-C, D-D 1:500
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13

14

DUCCIO MALAGAMBA

15
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DUCCIO MALAGAMBA

16

DUCCIO MALAGAMBA

17

15 veduta esterna da sud-est
exterior view from southeast
16 veduta esterna dell’ingresso
exterior view of entrance
17 veduta esterna da sud
exterior view from south
18 veduta esterna da sud-est
exterior view from southeast

89

DUCCIO MALAGAMBA

18

22

VIGA PARED 3

19

Y+2,70

VIGA PARED 4

Y+0,00

Ø12/PH

120
A

LUCERNARIO VIDRIO
VER DETALLES

Ø8/25
Ø12/20

3Ø25

10cm

#6/HILADA

25

25
3Ø25
#12/ph AMBAS CARAS
A

ARMADURA MURO
#Ø8/ph AMBAS CARAS

VIGA PARED 4
VER ARMADO EN PLANOS ESPECIFICOS

HOJA EXTERIOR DE MEDIO PIE
(NO TIENE MISION EXTRUCTURAL)
ARM. GALVANIZADA 2Ø6/3h HORIZONTAL
ARM. GALVANIZADA 2Ø6/2h VERTICAL

VIGA PARED 5
VER ARMADO EN PLANOS ESPECIFICOS

#Ø12/20

LOSA SUPERIOR 40

LA ARMADURA TRANSVERSAL COMENZARÁ
CON PIEZAS EN “U” Ø SEGUN PLANOS
REALIZANDO LOS SOLAPES A LO LARGO
Y NO EN EL DINTEL

#Ø8/ph

EL DECALAJE DEL MURO SE ARMA SEGUN
DE DETALLE ESPECIFICOS

#Ø88/15
LOSA INFERIOR 18
3Ø25

SISTEMA DE AISLAMIENTO EXTERIOR AISLONE
ESPERSOR TOTAL DEL SISTEMA 70mm

#Ø8/PH

SECCION A-A

0

20

0,5

1m

21

DUCCIO MALAGAMBA

DUCCIO MALAGAMBA

19 dettaglio costruttivo del lucernario 1:40
construction detail of the skylight 1:40
20 veduta interna del grande spazio centrale
interior view of the large central space
21 veduta interna del settore internet
interior view of the Internet sector
22 scorcio sulla volumetria della zona
bambini
view of the volume of the children’s area
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DUCCIO MALAGAMBA
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DUCCIO MALAGAMBA
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23

progetto
ch+qs arquitectos / José Maria Churtichaga,
Cayetana de la Quadra Salcedo

DUCCIO MALAGAMBA

25

DUCCIO MALAGAMBA

24

26

27

collaboratore
Juan Francisco de la Torre
strutture
José Maria Churtichaga,
Juan Francisco de la Torre
impresa
CABBSA

localizzazione
Avenida Gaudí 27, Villanueva de la Cañada,
Spagna

DUCCIO MALAGAMBA

committente
Ayuntamiento Villanueva de la Cañada

DUCCIO MALAGAMBA

responsabile cantiere
Miguel Fernández

28

29

dati dimensionali
1.100 mq superficie costruita

DUCCIO MALAGAMBA

DUCCIO MALAGAMBA

cronologia
1997: progetto
2000–02: realizzazione

23 veduta interna della rampa di distribuzione
interior view of the circulation ramp
24 veduta interna del settore degli studi
individuali
interior view of the sector of the individual
studios
25 26 veduta interna del grande spazio
centrale
interior view of the large central space
27 veduta interna della rampa di distribuzione
interior view of the circulation ramp
28 veduta interna della sala di lettura
interior view of the reading room
29 veduta interna della zona bambini
interior view of the children’s area
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SERGIO GUERRA

ATELIER DE SANTOS
BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA
PONTA DELGADA
ISOLE AZZORRE

1

Camminare tra i libri
Marco Mulazzani

2

1 particolare della parete in calcestruzzo del
fronte ovest
detail of the concrete wall of the western facade
2 veduta dall’alto dell’area d’intervento con il
campus e l’edificio in evidenza
view from above of the project area, showing the
campus and the building
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La nuova biblioteca centrale del campus
universitario a Ponta Delgada, nell’isola
di San Miguel delle Azzorre, comunica a
prima vista un’impressione di forte alterità
rispetto al contesto in cui sorge;
una sensazione riconducibile in pari misura
a una configurazione volumetrica elementare
–due parallelepidi lunghi e stretti, affiancati
e leggermente distanziati, che sormontano
parzialmente un corpo di fabbrica di minor
dimensione– e ai materiali con cui l’edificio
è stato realizzato: cemento a vista, griglie
in acciaio corten, lastre di zinco. Gli autori
–Pedro Machado Costa e Célia Gomez, nati
entrambi nel 1972– si sono laureati nel 1996
alla FAUP, la scuola di architettura di Porto,
ma hanno contemporaneamente avuto
esperienze di studio e di lavoro in Olanda
(a Delft e Den Haag) e a Parigi, a Macao
e a Lisbona, per poi fondare nel 1997
lo studio “a.s*”, attivo nella capitale
portoghese. In effetti, il carattere erratico
di una formazione che li ha portati verso
il centro dell’Europa –un’erranza
che peraltro continuano a coltivare,
partecipando a seminari e mostre
di carattere internazionale– sembra trovare
riscontro nell’asprezza di quest’edificio.
Tuttavia, un’indagine più approfondita
può forse consentirci di cogliere le ragioni
di alcune scelte, anche formali, compiute
dai progettisti in occasione del concorso
dal quale, nel 1997, sono usciti vincitori.
Innanzitutto, la peculiare morfologia urbana
di Ponta Delgada, organizzata in parcelle
strette e lunghe, prevalentemente orientate
nord-sud: una caratteristica, come si coglie
nella fotografia aerea, che contraddistingue
anche il complesso del campus universitario,
di cui il lotto –in pendenza, oltre che stretto
e lungo– destinato ad accogliere la biblioteca
costituisce l’estrema propaggine verso nord.
Secondariamente, la necessità
di confrontarsi, a nord, con una strada
trafficata –una sorta di linea di separazione
tra il “centro” della città e la sua periferia–
e, ad est, con un grande parcheggio. Infine

la presenza vincolante, sancita dal bando
di gara, di una piccola costruzione “storica”,
anche se di nessun pregio, ubicata
all’estremità sud dell’area. Il progetto
muove da questi dati, quasi incorporandoli.
Organizzato su tre livelli principali e due
mezzanini, lo spazio interno della biblioteca
è concepito come assemblaggio di una serie
di “piattaforme” –gli ambienti, perlopiù
aperti, delle sale di lettura– collegate
da un sistema di rampe che taglia
centralmente, con giacitura nord-sud,
l’intero edificio. Questa sorta di promenade
architecturale che si svolge, illuminata
dall’alto, tra due ali di libri (una sorta
di crasi tra Le Corbusier e Boullée?) è altresì
“pubblica”, ossia volta a collegare la città
–dall’ingresso nord, alla quota del primo
livello– con il campus, attraverso l’ingresso
principale della biblioteca, ubicato a sud est,
in corrispondenza del portico ricavato tra la
nuova costruzione e l’edificio preesistente.
Quest’ultimo, ridotto a scheletro strutturale,
è stato rivestito di lastre di zinco,
assumendo l’aspetto di un blocco
monomaterico scavato in testata. La nuova
costruzione offre invece un’immagine
cangiante, a seconda del punto
di osservazione e, soprattutto, delle diverse
ore della giornata. Il fronte ovest
si caratterizza per la prevalenza del cemento
a vista, sul quale risaltano con particolare
evidenza le striature irregolari delle
casseforme lignee: una superficie
tormentata, che rimanda intenzionalmente
all’immagine, dominante in queste isole,
dei porosi strati di roccia basaltica scavata
da lunghe fenditure orizzontali. Il fronte est,
all’opposto, esibisce un grande schermo
traforato di acciaio corten che si comporta
come un velo: visto da lontano conferisce
opacità al prospetto; a distanza ravvicinata
–ma soprattutto in una visione notturna,
con gli interni illuminati– lascia percepire,
attraverso le ampie superfici vetrate,
la ricca articolazione spaziale e la complessa
organizzazione interna dell’edificio.
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3 4 5 pianta del piano terra, del primo
e del secondo piano 1:350. Legenda 1 hall
d'ingresso 2 zona di distribuzione libri
3 deposito 4 aule per lo studio 5 sala
di lettura 6 box per la lettura 7 sala
multimediale 8 ufficio per l'amministrazione
9 ufficio per il bibliotecario
ground, first and second floor plans 1:350
Legend 1 entrance hall 2 book distribution
3 storage 4 study rooms 5 reading room
6 reading box 7 multimedia room
8 administration office 9 librarian’s office
6 sezione longitudinale A-A 1:350
longitudinal section A-A 1:350
7 sezioni trasversali B-B, C-C, D-D, E-E 1:350
cross sections B-B, C-C, D-D, E-E 1:350
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SERGIO GUERRA
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SERGIO GUERRA

9

10

SERGIO GUERRA

8 veduta del fronte est con il portico
ricavato dall’incontro tra la nuova
costruzione e l’edificio preesistente
e la scala esterna che conduce al
primo piano
view of the eastern facade with the
portico created at the meeting point
between the new construction and the
existing building, and the external
staircase leading to the first floor
9 veduta d’insieme da sud-est
overall view from southeast
10 vista notturna del fronte est con
il grigliato che diviene trasparente
nocturnal view of the eastern facade
with the grille that becomes transparent
11 veduta da sud-ovest
view from southwest

SERGIO GUERRA

11
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17

SERGIO GUERRA

13

SERGIO GUERRA

12

14

15

progetto
a.s* - atelier de santos
collaboratori
Célia Gomes, Pedro Machado Costa/a.s*
(coordinatori), João Simões, Alberto Cruz,
José Silvestre, Inês Adelino, Tiago Saraiva,
João Fernandes, Jorge Pereira/a.s*
strutture
Fernando Rodrigues/Ara

SERGIO GUERRA

SERGIO GUERRA

consulenti
José Luís Pires, Francisco Mercês de Mello,
Campos Costa, Victor Reis, Carlos Mercês de
Mello/Tecnopert, Isabel Azevedo (paesaggio)

16

impresa
Ediçor S.A.
direzione lavori
Fernando Abreu, António Campos/Gab. 118
committente
Università delle Azzorre
localizzazione
Ponta Delgada, Isola di San Miguel, Azzorre,
Portogallo
dati dimensionali
3.700 mq superficie complessiva

SERGIO GUERRA

cronologia
1997–2000: progetto
2001–04: realizzazione

12 14 16 vedute del sistema di rampe
che conduce alle sale di lettura
views of the system of ramps leading to
the reading room
13 la sala studio all’ultimo piano
study room on the upper level
15 veduta della sala di lettura posta al
primo lungo il fronte est
view of the reading room on the first floor
along the eastern facade
17 la copertura con il sistema di
illuminazione zenitale
the roof with the zenithal lighting
system
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SERGIO GUERRA
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MARIA TIMÓTEO

JOÃO LUÍS
CARRILHO DA GRAÇA
BIBLIOTECA
ÁLVARO DE CAMPOS
TAVIRA, PORTOGALLO

1

2

Costruire la libertà, leggendo
Francesca Chiorino

1 l’adiacente chiesa di São Sebastião
incorniciata dall’ampia apertura sul
prospetto est
the adjacent church of São Sebastião framed
by the large opening of the east elevation
2 veduta aerea dell’intervento con la piazza
della chiesa di São Sebastião in primo piano
fronteggiata dalla facciata delle antiche carceri
aerial view of the project with the plaza of the
church of São Sebastião in the foreground,
opposite the facade of the old prison
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Il riuso delle antiche carceri della città
di Tavira –luogo di nascita di Álvaro de
Campos, uno dei più noti eteronimi del
poeta portoghese Fernando Pessoa–
e la loro riconversione in biblioteca
comunale offrono a Carrilho da Graça
un’occasione per ritornare su questioni
cruciali per il suo lavoro, quali la ricucitura
di brani di città, il riuso di edifici storici
e la loro attualizzazione impiantistica.
Il recupero delle rovine della chiesa di São
Paolo e la riconversione del Monastero
di Flor da Rosa in pousada (vedi
«Casabella» n. 633, 1995), entrambi
pensati e costruiti tra il 1990 e il 1995,
hanno rappresentato un costante punto
di riferimento e di confronto per questo
progetto, insieme al recupero del convento
di San Francesco in scuola superiore
alberghiera (realizzato nel 1997).
Le pietre della pavimentazione esistente
variamente conservate e con misure
differenti rendono evidente la planimetria
dell’antica cadeia civil, la prigione della
città. Completato da specchi d’acqua
e aree verdi che ripercorrono la pianta
del vecchio edificio, il patio è il fulcro verso
cui la biblioteca si rivolge. I volumi
occupano l’intera superficie disponibile
contenuta tra le strade e il lotto confinante
e ruotano attorno al nucleo dell’edificio
storico di cui rimangono i muri perimetrali
del piano inferiore e l’intera facciata,

utilizzata come elemento di scena del
cortile di ingresso alla biblioteca. Il patio
diviene quindi luogo di contemplazione
e luogo di riposo dello sguardo che passa
dal vecchio edificio di prigionia al nuovo
complesso culturale e al tempo stesso
serve per catturare la luce e restituirla alle
facciate vetrate delle varie aree di lettura.
Le rampe e le scale di accesso all’antica
prigione sono state mantenute e l’intera
biblioteca si sviluppa su un unico piano
a livello della pavimentazione in pietra
esistente. Nella zona d’ingresso, un nuovo
patio collocato sullo stesso asse della
chiesa di São Sebastião ristabilisce il
legame tra le due costruzioni in prossimità.
Carrilho da Graça condensa in questo
progetto prove di estro e di precisione,
che gli permettono di ricucire situazioni
storiche e culturali molto distanti senza
per questo impoverire o banalizzare la
presenza dell’edificio storico e la memoria
del carcere civile della piccola città
dell’Alentejo. Funzione più contrastante
e al tempo stesso riscattante per il luogo
dell’espiazione e della prigionia,
difficilmente poteva essere pensata: una
moderna biblioteca. Non si tratta infatti
di un semplice ambiente di consultazione
di volumi, ma un vero e proprio centro di
scambio culturale, di ricerca, di formazione
di bambini e giovani, luogo della memoria
e dell’innovazione.
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D

6
sala polivalente

empréstimo

sala de conto
secção infantil
periódicos

periódicos informais

balcão / recepção

consulta local

entrada

gabinetes de trabalho

7

3 pianta del piano terra. Legenda
1 ingresso 2 reception 3 richiesta dei
periodici 4 sala polivalente 5 sezione
infantile 6 sala dei racconti 7 sala di
lettura dei periodici 8 prestito 9 sala
di consultazione 10 studi 11 patio
ground floor plan. Legend 1 entrance
2 reception 3 periodicals 4 multifunctional
room 5 children’s section 6 room of stories
7 periodicals reading room 8 lending
9 reference room 10 studios 11 patio
4 5 7 8 sezioni A-A, B-B, C-C, D-D
sections A-A, B-B, C-C, D-D
6 esploso assonometrico del complesso
exploded axonometric of the complex
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MARIA TIMÓTEO

9

10

MARIA TIMÓTEO

9 il fronte d’ingresso da nord-est
entrance facade seen from northeast
10 il patio d’ingresso su cui si attesta
la facciata dell’antica prigione
entrance patio with the facade of the old
prison
11 la scala di accesso alla biblioteca
library access staircase
12 dettaglio della scala di accesso dal
patio
detail of staircase leading to patio
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14

progetto
João Luís Carrilho da Graça

MARIA TIMÓTEO

MARIA TIMÓTEO

collaboratori
Giulia de Appolonia, João Manuel Alves,
Susana Coutinho Rato, Anne Demoustier,
Filipe Homem, Jordi Fornells, João Trindade,
Tiago Castela, Mónica Margarido, Pedro
Homem, Miguel Costa, Inês Vieira da Silva,
Elena Miret, Sandra Macieira, João Rosário,
Nuno Pinto, Nuno Morgado, Gabriel Silva
(prima fase); João Manuel Alves (seconda fase)
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16

strutture
RAÍZ – Pedro Santos
impianti
Aeroprojecto – José Galvão Teles (impianti
elettromeccanici)
RAÍZ – Noélia Santos (impianti idraulici)
Ruben Sobral (impianti elettrici)
fisica dell’edificio
NATURAL WORKS – Guilherme Carrilho
da Graça
paesaggio
GLOBAL – João Gomes da Silva
sicurezza
Ruben Sobral, António Portugal
committente
Camara Municipal de Tavira
localizzazione
Tavira, Portogallo
dati dimensionali
2.247 mq superficie lotto
1.696 mq superficie costruita
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MARIA TIMÓTEO

cronologia
1999–2001: progetto
2002–05: costruzione
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MARIA TIMÓTEO

17

18

MARIA TIMÓTEO

13 14 il porticato e le vasche di acqua
del patio all’interno del vecchio edificio
portico and pool on the patio inside the old
building
15 16 scorcio di alcuni dettagli dell’antica
prigione con a destra la nuova vetrata che
illumina l’area di prestito
view of details of the old prison with the new
window lighting the lending area to the right
17 18 le scaffalature dell’area di prestito
shelving in the lending area
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PATKAU ARCHITECTS
AMPLIAMENTO
DELLA CENTENNIAL
LIBRARY
WINNIPEG, MANITOBA

Leggere di fronte al parco
Federico Bucci
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1

Per gli architetti canadesi John e Patricia
Patkau, fondatori nel 1978 dello studio
Patkau Architects, oggi attivo a Vancouver,
il progetto per l’ampliamento della
Centennial Library di Winnipeg ha avuto
un significato di particolare importanza,
al di là dell’impegno puramente
professionale. Winnipeg, città di circa
600.000 abitanti, capitale della grande
provincia di Manitoba, posta nel centro
geografico del continente nordamericano,
ancor oggi ricorda con orgoglio l’appellativo
di “porta del West” con il quale era definita
durante l’eroica stagione della “conquista
della frontiera”.
A Winnipeg, John e Patricia Patkau sono
nati (rispettivamente nel 1947 e nel 1950)
e si sono formati nella locale scuola di
architettura dell’University of Manitoba,
prima di trasferirsi sulla costa nord
del Pacifico nel 1984.
In trent’anni di attività, lo studio Patkau
Architects ha lavorato tra il Canada e gli
Stati Uniti nel campo dell’edilizia privata
e per grandi iniziative pubbliche (soprattutto
scuole e biblioteche), maturando, come ha
scritto Kenneth Frampton nell’introduzione
alla monografia edita lo scorso anno (Patkau
Architects, The Monacelli Press, New York
2006), una linea espressiva caratterizzata
dalla capacità di coniugare i caratteri
ambientali e gli elementi architettonici

regionali, con la tradizione dell’organicismo
europeo segnata dall’opera di Alvar Aalto.
Winnipeg, le praterie e i grandi laghi della
provincia di Manitoba, hanno sicuramente
qualcosa in comune, non solo per le gelide
temperature, con certi caratteri del
paesaggio finlandese ed è dunque naturale
che la cultura architettonica sviluppata in
questa parte del Canada, quando ha deciso
di impegnarsi nel raffinato tentativo di
rinnovare la propria memoria, abbia finito
per prendere le distanze dal linguaggio
internazionalista di marca statunitense
e si sia rivolta ad un’esperienza, come quella
aaltiana, più attenta all’intreccio tra uomo
e natura. Tornando oggi nella loro città, John
e Patricia Patkau hanno avuto l’occasione
di interpretare con maturità questo prezioso
riferimento, lavorando sia sull’organizzazione
dello spazio, sia sul dettaglio costruttivo.
La Centennial Library di Winnipeg è stata
costruita nel 1976, in occasione del
centenario della fondazione della città.
In origine era un edificio a tre piani, a pianta
triangolare, con struttura di cemento
armato e rivestimento formato da pannelli
prefabbricati, posto all’angolo di un isolato
occupato da un grande parco pubblico.
L’aspetto esterno era quello di una fortezza
militare, un’immagine accentuata dagli
spigoli delle due torri per i collegamenti
verticali che spezzavano il pesante fronte
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3
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4

1 3 campo e controcampo della scalinata
che attraversa la facciata a cui sono affiancati gli spazi per la lettura
view and counterview of the steps crossing
the facade, flanked by study spaces
2 veduta generale del fronte principale
overall view of the main facade
4 veduta della Winnipeg Centennial
Library realizzata nel 1976
view of the Winnipeg Centennial Library
built in 1976
5 veduta del nuovo fronte
view of the new facade
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verso il parco.
Il concorso per l’ampliamento dell’edificio,
indetto nel 2002, richiedeva una nuova
ala d’ingresso, nuovi spazi per la
riorganizzazione e l’espansione delle
collezioni, la riconfigurazione della
circolazione interna, oltre al rinnovamento
complessivo della biblioteca esistente.
L’espansione della biblioteca all’interno
del parco avrebbe causato la distruzione
di una preziosa parte del verde pubblico
e richiesto costosi interventi di
consolidamento delle fondazioni del
parcheggio interrato. La scelta operata
nel progetto dei Patkau Architects, risultata
vincente, è stata invece quella di proporre
una trasparente scatola di acciaio e vetro
che racchiude la biblioteca preesistente,
la alza di un piano e disegna il suo nuovo
fronte verso il parco.
A Winnipeg, il clima del lungo inverno
è molto rigido e la vita della downtown,
come in molte altre città canadesi,
si svolge all’interno di passaggi coperti,
aerei e sotterranei.
La biblioteca è connessa a questo sistema
di passaggi al secondo livello, grazie a una
grande lobby a due piani, che ospita sia
l’ingresso alla biblioteca dalla strada,
sia la caffetteria e alcuni servizi commerciali.
Da questo angolo destinato all’ingresso,
intersecato con la rete dei percorsi urbani
pedonali, gli utenti della biblioteca sono
guidati all’interno dell’edificio, il cui
ampliamento in definitiva consiste nella
costruzione sul fronte di uno spazio
a gradoni, dove trovano posto una lunga
scalinata e una nuova sala di lettura,
e un nuovo deposito per i libri collocato
sulla vecchia copertura.

La nuova galleria formata davanti
all’edificio preesistente, accessibile da tutti
i piani della biblioteca per mezzo di una
scalinata, ne ridefinisce il fronte attraverso
il sistema degli ascensori e delle terrazze
aperte e soprattutto offre, grazie alla
grande parete vetrata, una spettacolare
vista verso il parco e la città.
In questo modo, l’organizzazione
della Winnipeg Centennial Library
è completamente ridisegnata secondo
una serie di sezioni lineari, che corrono
parallele alla grande parete trasparente
e sono caratterizzate da una successione
di elementi così composta: il parco
(durante l’estate la biblioteca si apre
al piano terra verso un recinto esterno),
la sala di lettura a gradoni, le postazioni
computerizzate per la consultazione
degli schedari, gli scaffali per i libri e, infine,
gli spazi chiusi per gli uffici, le sale riunioni
e le aree di servizio.
Il nuovo ordine spaziale così risultante,
segnato da aree pubbliche e private,
è immediatamente percepibile dai
visitatori, che possono usufruire delle
collezioni cartacee della biblioteca anche
nel nuovo quarto piano, destinato alla
sezione a “scaffale aperto”.
Dopo l’ampliamento della biblioteca
di Winnipeg e la costruzione della Grande
Bibliothèque du Quebec a Montreal,
entrambe inaugurate nel 2005, lo studio
Patkau Architects ha avviato i lavori per
il nuovo Centre for Music, Art and Design
nel campus dell’University of Manitoba,
in un’area a sud di Winnipeg, confermando
una specifica attitudine nella costruzione
di luoghi capaci di esprimere la vivacità
della cultura canadese.
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6

4

7

2

8

1

A

6 pianta del quarto piano; schema delle
funzioni. Legenda 1 spazi per la lettura
2 ufficio informazioni, aule studio, spazio
con le attrezzature multimediali 3 archivio
fourth floor plan; function diagram. Legend
1 reading spaces 2 information office, study
halls, multimedia 3 archives
7 pianta del secondo piano. Legenda
1 camminamento 2 terrazza sul patio
3 laboratorio 4 auditorio 5 terrazza
6 archivio 7 ufficio
second floor plan. Legend 1 walkway
2 patio terrace 3 workshop 4 auditorium
5 terrace 6 archives 7 office
8 pianta del piano terra. Legenda
1 ingresso 2 archivio libri per ragazzi
3 archivio libri per bambini 4 sezione
narrativa 5 terrazza 6 sezione letteratura
contemporanea 7 area di circolazione
8 caffetteria
ground floor plan. Legend 1 entrance
2 children’s books 3 children’s books
4 fiction 5 terrace 6 contemporary literature
7 circulation 8 cafe
9 10 sezioni A-A e B-B
sections A-A and B-B
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progetto
Patkau Architects
progettisti
Samantha Hayes, Maureen Kwong, Hector Lo,
Imke Maron, Tokimi Ota, John Patkau,
Patricia Patkau, Christian Schulte,
Craig Simms, Yong Sun, Peter Suter
con
LM Architectural Group: David Kressock,
Ken Duchnycz, Andrew Brimble,
Greg Tomaszewski, Lloyd Mymko,
Brent Mehyden, Robert Winslow, Ron Kinash
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strutture
Crosier Kilgour & Partners Ltd.
impianti
SMS Engineering Ltd., MCW/AGE Consulting
Professional Engineers (impianto elettrico),
Hilderman Thomas Frank Cram (sistemazioni
esterne), Gage-Babcock and Associates Ltd.
(code), Daniel Lyzun Associates (acustica),
McSquared System Design Group, Inc.
(media), Gallop/Varley (signage)
impresa
Manshield Construction
committente
City of Winnipeg Library Services
City of Winnipeg Planning, Property,
and Development Department
locallizzazione
Winnipeg, Manitoba, Canada
dati dimensionali
10.684 mq superficie rinnovata
4.181 mq superficie aggiunta
cronologia
2002–05: progetto e realizzazione

11 veduta verso l’esterno della hall d’ingresso
view toward the outside of the entrance hall
12 13 vedute degli spazi per la lettura posti a
gradoni lungo il fronte principale
views of the reading areas with stepped positioning
along the main facade
14 particolare del rivestimento in acciaio e vetro
della facciata visto dall’interno
detail of the steel and glass covering of the facade,
seen from inside
15 particolare del fronte principale rivolto a est
detail of the main facade, facing east
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MARTÍN LEJARRAGA BIBLIOTECA DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA CARTAGENA, SPAGNA
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3

4

Spazi per la lettura sotto le volte
della caserma de Antigones
Chiara Baglione

5

1 la grande corte dopo la trasformazione,
a destra il nuovo corpo di fabbrica
the large courtyard after the transformation,
with the new building to the right
2 3 la corte prima delle trasformazioni
the courtyard before the transformations
4 5 i grandi ambienti a volta prima
delle trasformazioni
the large vaulted spaces before the transformations
6 veduta aerea del quartiere: a destra l’ex
ospedale militare della Marina, già trasformato,
in alto a sinistra la caserma de Antigones prima
del recupero
aerial view of the zone: to the right, the former
military hospital of the navy, already transformed;
upper left, the Cuartel de Antigones before the
renovation
7 veduta aerea del quartiere: in alto a sinistra
la caserma de Antigones dopo la trasformazione
aerial view of the zone: upper left, the Cuartel
de Antigones after the renovation
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Situati in una zona molto degradata di
Cartagena, i due complessi settecenteschi
che ospitavano in passato l’ospedale
militare della Marina e la caserma
de Antigones sono stati ristrutturati
e valorizzati a seguito della decisione
di insediarvi l’Università Politecnica
di Cartagena, creata nel 1996. Tale
decisione ha contribuito in maniera
decisiva all’avvio del processo di recupero
dell’intera area urbana. Entrambi i progetti
si basano su un’attenta analisi dello stato
delle strutture storiche, in modo da
garantire il recupero di tutti quegli elementi
che le caratterizzano, pur prevedendo
l’inserimento di parti di nuova costruzione.
Risultato di un concorso di progettazione
svoltosi nel 2000, il recupero della caserma
de Antigones, che segue di pochi anni
quello dell’ex ospedale della Marina
(cfr. «Casabella» n. 724, luglio-agosto
2004) ha comportato la conservazione
e l’adattamento a nuove funzioni dei corpi
di fabbrica nord, sud ed est e la costruzione

di una nuova ala sul fronte ovest, in
sostituzione di una costruzione, destinata
un tempo al corpo di guardia, che non
faceva parte del progetto originale e non
aveva il valore storico e architettonico del
resto dell’edificio settecentesco. L’ingresso
principale all’intero complesso è situato in
questo nuovo corpo di fabbrica, che ospita
al piano terra la caffetteria e le strutture di
accoglienza e ai piani superiori gli uffici e gli
studi dipartimentali. Le tre ali ristrutturate
sono destinate invece alla biblioteca, alle
aule e alle sale di riunione. Altri spazi per
laboratori e atelier sono stati ricavati sotto
la grande corte centrale, nella quale sono
stati aperti tre piccoli patii. La biblioteca
occupa il piano terreno dei corpi di fabbrica
nord, sud ed est, caratterizzati da grandi
spazi coperti a volta, che ben si adattavano
all’inserimento di ampie sala di lettura e
depositi di libri a scaffale aperto. Questa
scelta progettuale ha consentito di
conservare e valorizzare le condizioni
strutturali e spaziali originarie.
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8 pianta del piano terra: la biblioteca
ground floor plan: the library
9 sezioni longitudinali A-A, B-B, C-C
longitudinal sections A-A, B-B, C-C
10 pianta del primo piano: le aule
first floor plan: the classrooms
11 sezioni trasversali D-D, E-E, F-F
cross-sections D-D, E-E, F-F
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12 uno dei patii interrati che si aprono
nella grande corte
one of the recessed patios opening onto
the large courtyard
13 14 15 la biblioteca
the library
16 dettaglio del fronte esterno del
nuovo corpo di fabbrica
detail of the outer facade of the new
building
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12

progetto
Martín Lejarraga, Fulgencio Avilés

13

collaboratori
Patricia Reus, José Amorós,
Caridad Martínez Caro, Julián Lloret
strutture
Florentino Regalado
impianti
CYPE Ingenieros
controllo dei lavori
ACE Edificación
JUAN DE LA CRUZ MEGÍAS

direzione lavori
Pedro Emilio Ballester
archeologo
Luis Enrique de Miquel
committente
Universidad Politécnica de Cartagena

14

localizzazione
Cartagena, Spagna
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cronologia
2000–06: progetto e realizzazione
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PAUL RAFTERY / VIEW
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ASSOCIATES
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EDMUND SUMNER / VIEW

IDEA STORE
LONDRA

Non solo libri
Carlotta Tonon

3

chrisp street
store

Nel 2001 il Tower Hamlets Council di
Londra, dopo aver deciso di dismettere le
biblioteche di quartiere costruite in epoca
vittoriana, promuove un concorso per
la progettazione di due nuove biblioteche
per il distretto nell’East End londinese
sviluppato intorno a Whitechapel Road
e a Chrisp Street. Il programma generale
prevede la realizzazione di altre sette
biblioteche da dislocare nel corso dei
prossimi anni nei quartieri meno abbienti
della capitale britannica. Questi spazi,
chiamati Idea Store, sono pensati per
combinare le risorse di una moderna
biblioteca con l’accesso, libero, ad un centro
culturale che organizza attività didattiche
e ricreative per i residenti. Ad aree di
archivio e di consultazione si associano
contestualmente spazi per la formazione,
di incontro, sale espositive e zone per
la ristorazione. La struttura è dunque
un ibrido che fonde le funzioni tradizionali
di una biblioteca a quelle di un moderno
centro civico. Il London Borough of Tower
Hamlets, in cui sorgono i due edifici,
da circa dieci anni è al centro di diversi
interessi economici e immobiliari: il settore
finanziario londinese e quello delle gallerie
d’arte hanno, infatti, concentrato i loro
investimenti nell’area modificandone
in parte l’aspetto. Tower Hamelts,
pur rinnovato, ha però l’immagine di un
quartiere dalla condizione sociale difficile,
così come rivelano i dati registrati
dall’ultimo censimento realizzato a Londra
nel 2001. Il 58% della sua popolazione,
cresciuta del 22% rispetto al censimento
precedente, è per lo più immigrata e vive
in case popolari di proprietà dello stato;
solo il 29% di questa completa anche
gli studi universitari.
La divisione intra-etnica del tessuto
metropolitano londinese ha messo in luce
che tutto l’East End è il riferimento per
i gruppi etnici del subcontinente indiano
e che la concentrazione immigrati del
Bangladesh è 18 volte superiore alla media
del resto della città: ne risulta l’affiorarsi
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nel quartiere di isole etniche, segregate,
che poco si confrontano e frequentano
gli spazi collettivi della città. Inoltre
i processi di valorizzazione urbana innescati
dagli interessi immobiliari della vicina City,
il cuore finanziario della città, hanno
contribuito a “nobilitare” il quartiere con
nuovi centri commerciali e infrastrutture,
ma contemporaneamente hanno eroso la
possibilità di caratterizzare gli spazi comuni
alle fasce più deboli dei residenti, che si
vedono così espulse dai loro stessi luoghi.
Il carattere ambizioso del progetto degli
Idea Store sta proprio nella volontà di
risolvere questa frattura: realizzare un
edificio pubblico che promuova l’istruzione,
lo studio e la diffusione della cultura come
occasione di sviluppo e coesione sociale.
Ottiene l’incarico David Adjaye (1966), che,
laureatosi nel 1993 al Royal College of Art
di Londra, nel 2000 fonda lo studio Adjaye
Associates che ha al suo attivo diverse
residenze e i Superbrands dei magazzini
Selfridges. La biblioteca a Whitechapel,
vincitrice nel 2005 del RIBA per
l’accessibilità, si trova lungo un’importante
e trafficata arteria, la Whitechapel Road,
e si sviluppa per cinque piani; l’accesso
avviene da un atrio coperto, che funziona
anche da barriera acustica contro i rumori
della strada, ma i piani superiori possono
essere raggiunti direttamente attraverso
una scala mobile esterna. Ogni piano
è disposto come una passeggiata ai lati
della quale si rivelano servizi e strutture
a disposizione degli utenti; all’ultimo piano
una caffetteria si offre come il luogo
migliore per leggere e godere del panorama
della città. Le facciate sono costituite da un
curtain wall che combina pannelli isolanti
in vetro e alluminio; elementi rettangolari di
identiche dimensioni, trasparenti o rivestiti
di pellicola colorata in cinque tonalità tra
il verde e l’azzurro, determinano un motivo
visuale continuo. Il tema grafico, ripetuto
anche in Chrisp Street, conferisce alla
biblioteca una precisa identità. Il fatto che
lo stesso tipo di facciata a strati, così come

l’arredo negli interni, venga utilizzato anche
per le altre biblioteche accentua la sua
capacità comunicativa, rendendo l’edificio
chiaramente riconoscibile. Particolare
risalto è stato poi dato agli aspetti
concernenti il consumo energetico:
la struttura sfrutta al massimo la luce
naturale, ma al contempo evita l’apporto
o la perdita di calore in eccesso: l’area
vetrata di cui è composta ciascuna delle
facciate è stata stabilita in funzione del
percorso del sole e dell’ingombro degli
edifici esistenti. La densità di occupazione
e le attrezzature informatiche hanno ridotto
la necessità di riscaldamento; l’edificio,
tramite un meccanismo di stoccaggio,
accumula l’energia termica durante il giorno
e la rilascia durante la notte. In estate,
attraverso il processo di raffreddamento
adiabatico, l’aria in entrata viene raffreddata
a contatto con acqua nebulizzata, mentre
durante l’inverno l’aria di scarico viene
utilizzata per riscaldare quella in entrata.
L’Idea Store in Chrisp Street sorge a Poplar
in un’area commerciale, anch’essa ad alta
densità di traffico, dello stesso distretto;
nella zona sono presenti un mercato, attivo
dal dopoguerra, e una serie di complessi
abitativi costruiti negli anni Cinquanta.
In questo caso la biblioteca è stata
realizzata usando uno spazio commerciale
esistente sulla grande piattaforma che
prima ne costituiva la copertura. L’edificio
si sviluppa lungo due livelli e se il piano terra
è occupato quasi interamente da una lobby
e da una sala per la lettura, le aree per
la consultazione e destinate alle lezioni
si trovano invece al primo piano. Come
in Whitechapel anche in questo edificio
gli archivi sono suddivisi a seconda dell’età
del lettore e occupano la maggior parte
dello spazio disponibile. L’area per la
consultazione è rivolta a Vesey Path. Solo
in questo tratto la facciata è trasparente e
permette di capire cosa avviene all’interno:
un ulteriore invito a prendere parte alle
attività proposte in linea con lo slogan
di progetto: “imparare per tutta la vita”.

PAUL RAFTERY / VIEW
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1

2

5

3

1 Idea Store Chrisp Street
veduta del fronte sud su Kilmore Square
view of the south facade on Kilmore Square
2 Idea Store Whitechapel Road
veduta da sud-ovest
view from southwest
3 Idea Store Chrisp Street
scorcio dei fronti sud ed est; tutte le facciate
sono composte da pannelli isolanti in vetro
e alluminio
view of the southern and eastern facades;
all the facades are composed of insulating
panels in glass and aluminium
4 5 Idea Store Chrisp Street
pianta del piano terra e del primo piano.
Legenda 1 hall d'ingresso 2 sala di lettura
3 sala consultazione 4 aula per le lezioni
ground and first floor plans. Legend
1 entrance hall 2 reading room
3 reference room 4 lecture hall
6 Idea Store Chrisp Street
sezione longitudinale
longitudinal section
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4

6

progetto
Adjaye Associates

7

8

9

10

11

12

progettisti
David Adjaye, Yohannes Bereket,
Nikolai Delvendahl, Cornelia Fischer,
Soyingbe Gandonu, Jessica Grainger,
Andrew Heid, Haremi Kudo, Yuko Minamide,
John Moran, Ana Rita R P Silva, Go Tashiro
Miller Mitchell Burley Lane
(project manager)
strutture
Arup
consulenti
Arup Façade (facciate), Mode (graphic design)
con Peter Green
imprese
William Verry Ltd. con Konhäusner
Fassaden.Beratung.Planung.GMBH (facciata)
committente
London Borough of Tower Hamlets
localizzazione
Londra, Regno Unito
dati dimensionali
1.260 mq superficie complessiva
cronologia
2001–04: progetto e realizzazione

7 8 Idea Store Chrisp Street
vedute del fronte principale su Kilmore
Square
view of the main facade on Kilmore Square
9 Idea Store Chrisp Street
la sala di lettura al primo piano
first floor reading room
10 Idea Store Chrisp Street
la scala affiancata alla scala mobile al piano
terra
staircase beside the escalator on the ground
floor
11 12 Idea Store Chrisp Street
vedute della sala riservata alla consultazione
e al gioco al primo piano
views of the reference and play room on the
first floor
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EDMUND SUMNER / VIEW
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13

14

EDMUND SUMNER / VIEW

whitechapel road
store

15

ADJAYE ASSOCIATES

13 Idea Store Whitechapel Road
veduta notturna della terrazza al primo piano
del fronte nord
nocturnal view of the first floor terrace from
northwest
14 Idea Store Whitechapel Road
scorcio da nord-est del fronte principale su
Whitechapel Road
view from northeast of the main facade on
Whitechapel Road
15 Idea Store Whitechapel Road
la scala mobile che conduce direttamente al
secondo piano celata dal rivestimento esterno
dell’edificio
staircase leading to the second floor, concealed
by the external facing of the building
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16

17

1

6
3
7

2

5
4

8

18

16 17 Idea Store Whitechapel Road
pianta del piano terra e pianta del primo
piano. Legenda 1 hall d'ingresso
2 ufficio informazioni 3 archivio libri
per bambini 4 archivio libri per ragazzi
5 laboratorio 6 spazio con le attrezzature
multimediali 7 asilo 8 aula per le lezioni
9 aula per i corsi di ballo
ground and first floor plans. Legend
1 entrance hall 2 information 3 children’s
books 4 children’s books 5 workshop
6 multimedia 7 daycare 8 lecture hall
9 dance courses
18 Idea Store Whitechapel Road
sezione longitudinale
longitudinal section
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9

progetto
Adjaye Associates

19

20

21

22

progettisti
David Adjaye, Samson Adjei, Christopher Adjei,
Yohannes Bereket, Nikolai Delvendahl,
Cornelia Fischer, Jessica Grainger,
Martin Kaefer, Haremi Kudo, Sean McMahon,
Yuko Minamide, John Moran,
Miller Mitchell Burley Lane (project manager)
strutture
Arup
consulenti
Arup Façade (facciate), Mode (graphic design)
con Peter Green
imprese
Verry Construction Ltd., Konhaeusner Project
Management International Ltd. (facciate),
Structural Stairways e Gorge Fabrications
(rivestimenti), Valley Joinery (forniture)
committente
London Borough of Tower Hamlets
localizzazione
Londra, Regno Unito
dati dimensionali
4.500 mq superficie complessiva
cronologia
2001–05: progetto e realizzazione

19 Idea Store Whitechapel Road
veduta generale del foyer al piano terra
overall view of the foyer on ground level
20 Idea Store Whitechapel Road
gli spazi per la consultazione al piano terra
reference rooms on the ground floor
21 Idea Store Whitechapel Road
lo spazio per l’uso delle attrezzature informatiche
computer room
22 Idea Store Whitechapel Road
veduta verso l’esterno della caffetteria al quinto
piano
view toward the outside of the fifth floor cafe
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ampliamento della biblioteca civica di stoccolma

Il concorso per l’ampliamento
della biblioteca di Asplund
Johan Mårtelius

1

Gunnar Asplund ricevette nel 1920 l’incarico di realizzare la biblioteca civica di Stoccolma senza affrontare un reale concorso. Negli
ultimi anni Dieci aveva studiato il sito, esaminando il luogo e l’orientamento che la biblioteca avrebbe dovuto avere in relazione al paesaggio urbano circostante. Tuttavia, si era dovuto ben presto concentrare sul progetto vero e proprio dell’edificio. Giovane architetto
che aveva da poco ultimato alcune importanti opere, acquistò fiducia procedendo con il lavoro. In due edifici completati poco tempo
prima, la cappella nel bosco nel cimitero sud di Stoccolma e la sede del tribunale della contea Lister a Sölvesborg, aveva già adottato con successo la soluzione compositiva dello spazio circolare inserito all’interno di una cornice rettangolare che avrebbe costituito
il parti principale della biblioteca. L’idea fu riproposta nelle varie versioni del progetto della biblioteca, la cui realizzazione venne terminata nel 1928. La severa architettura, che inizialmente aveva suscitato alcune critiche, fu presto unanimemente riconosciuta come
l’opera che coronava il classicismo svedese degli anni Venti.
L’attenzione al rapporto che si sarebbe instaurato tra l’edificio da
realizzare, gli spazi circostanti e il paesaggio urbano rimase dominante durante l’intero processo creativo. L’esatta posizione, l’orientamento e la geometria della costruzione si adattavano all’incrocio di due strade principali (Odengatan e Sveavägen), ai piedi della collina dell’Osservatorio, parte del crinale nord-sud che forma la
spina dorsale della topografia di Stoccolma. Sviluppato tenendo
conto della struttura urbana principale, la costruzione entra in relazione anche con altri luoghi ed edifici della città. Asplund ridisegnò l’area a sud, in direzione del centro storico, lungo le pendici della collina, trasformandola in un parco. Più tardi, lungo il fianco
settentrionale del rilievo, a ovest dell’edificio di Asplund, l’Università costruì altri tre fabbricati paralleli che ora ospitano spazi annessi al corpo principale della biblioteca.
L’edificio è inoltre in relazione con tre chiese dalle notevoli qualità
architettoniche, tutte progettate a pianta centrale come la biblioteca. A sud, in asse con l’edificio, si trova la settecentesca chiesa
di Adolf Fredrik, un monumento chiave del classicismo storico di
Stoccolma. L’asse est-ovest lo collega a due chiese dei primi del
Novecento: quella di Engelbrekt, situata a pochi isolati a est, è il
capolavoro di Lars Israel Wahlman, maestro e mentore di Asplund;
non lontano, a ovest, si erge la chiesa a cupola di Gustav Vasa, opera d’avanguardia del neo-dorico novecentesco, inaugurata nel
1906. Inoltre, i riferimenti al Pantheon romano, particolarmente
espliciti nel disegno pavimentale della rotonda centrale della biblioteca, ne confermano la natura di elemento inserito in un complesso di monumenti sacri.
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2

3

1 veduta aerea dell’area di progetto
aerial view of the project area
2 Gunnar Asplund, proposta per un
mercato su Odengatan, prospettiva, 1926
Gunnar Asplund, proposal for a market on
Odengatan, perspective, 1926
3 Gunnar Asplund, i fronti est e sud della
biblioteca, prospettiva, 1928
Gunnar Asplund, eastern and southern
facades of the library, perspective, 1928

4

JOHAN MÅRTELIUS

5

4 Gunnar Asplund, proposta per un
mercato su Odengatan, piante e
prospetto, 1926
Gunnar Asplund, proposal for a market
on Odengatan, plans and elevation, 1926
5 il fronte sud della biblioteca con il
corpo di fabbrica occupato da
McDonald’s
the southern facade of the library with the
volume occupied by McDonald’s
6 veduta aerea dell’area di progetto
aerial view of the project area
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Date le premesse, il concorso internazionale di idee per l’ampliamento della biblioteca si profila come un’impresa temeraria. Si è arrivati persino a mettere in discussione l’idea stessa di estendere questa
struttura inviolabile. Perché non lasciare che la biblioteca di Asplund
rimanga un organismo indipendente, costruendo una nuova biblioteca centrale, più orientata alle nuove tecnologie, in un’altra zona?
Da un punto di vista puramente architettonico, tale proposta può effettivamente risultare interessante. Tuttavia, da un punto di vista funzionale, una costruzione realizzata altrove non riuscirebbe a rispettare lo status dell’edificio originale e dell’ambiente urbano che lo
ospita. In un simile scenario, la struttura di Asplund rimarrebbe isolata, relitto di un’epoca perduta, in un paesaggio cittadino bloccato
nel tempo. Le decisioni in merito coinvolgono persino il sistema di
trasporti pubblici. Quindi, da un punto di vista urbanistico, l’ampliamento della biblioteca pubblica sembra essere ragionevole.
Il programma prevede di quadruplicare le aree pubbliche, portandole a estendersi per più di 16.000 metri quadrati, incrementando
l’attuale superficie da 14.000 a 24.000 metri quadrati. L’ampliamento interesserà esclusivamente le sezioni dei media diversi dai
libri, mentre è previsto che il numero totale dei volumi subisca, in
effetti, una leggera diminuzione.
Ma, anche accettando l’idea di un sostanziale ampliamento dell’edificio originale di Asplund, è lecito chiedersi se il modo migliore per
trovare una soluzione intelligente fosse davvero quello di bandire un
concorso mondiale, aperto a chiunque navighi in internet. Ovviamente, uno dei rischi maggiori era che gli studi nazionali e internazionali più competenti decidessero di non partecipare. O, se l’avessero fatto, che i loro progetti andassero persi, anche solo per errore,
nell’enorme massa delle quasi 1.200 proposte pervenute.
All’inizio del 2007, una giuria ha selezionato sei progetti tra gli innumerevoli presentati, proponendoli per un’ulteriore elaborazione. Si
prevede che l’assegnazione del primo premio avvenga verso la fine
dell’anno. Tutte le proposte sono ancora anonime e, malgrado le inevitabili chiacchiere, la paternità dei disegni non è rintracciabile, né
sembra esserci alcun favorito tra il pubblico o la critica. Il giudizio si
è dunque basato sull’approccio globale al sito e sul tipo di relazione
stabilita dalla nuova struttura con l’edificio di Asplund. Il problema
principale è ovviamente quello di individuare una soluzione che permetta di aggiungere un importante pezzo di architettura contemporanea in armonia con il monumentale vicino.
L’area a cui si riferisce il programma del concorso include i tre edifici annessi. La considerazione del valore architettonico di questi
fabbricati era una delle priorità del concorso e ha guidato la giuria
nella selezione dei sei progetti ammessi alla seconda fase. Tre di
queste proposte prevedono di eliminare tutti gli annessi, due li conservano e il sesto preserva i due più antichi, risalenti al 1930 circa,
abbattendo il terzo, aggiunto nel 1952.
La questione, però, non si riduce semplicemente alla scelta tra preservare o rinnovare radicalmente quanto già esistente. Anche disponendosi in un’ottica di conservazione, mantenere i tre edifici non
sembra essere necessariamente la scelta più ovvia. Sebbene i due
più antichi, progettati da Erik Lallerstedt, presentino alcune sorprendenti qualità architettoniche, la loro stessa presenza rende confusa la situazione della collina, elemento fondamentale del luogo. Nei
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suoi primi disegni dello spazio che avrebbe circondato la biblioteca,
Asplund aveva previsto per quest’area un ampio sistema di terrazzamento. In quel periodo, la collina era tenuta in grande considerazione in quanto concreto rimando all’ambiente naturale di Stoccolma. I tre fabbricati erano un compromesso che non convinse mai
davvero fino in fondo. Se la struttura del nuovo ampliamento cercasse di adattarsi alla collina, invece che agli edifici annessi, potrebbe
dunque realizzare una soluzione al tempo stesso più complessa e
dallo spirito più radicalmente conservatore.
Dei tre progetti che scelgono l’eliminazione degli annessi, uno
(motto “the book hill”) propone la realizzazione di una rampa a serpentina che, dal livello della strada, salga fino alla collina, coprendo il volume dell’ampliamento; un altro (motto “delphinium”) prevede, di fronte al pendio, una costruzione a un piano che colleghi
la biblioteca di Asplund con una nuova struttura verticale, contenente gran parte dell’intero ampliamento. Sebbene richieda di aggiungere un ulteriore elemento dissonante, quest’ultima soluzione rende piacevolmente visibili il pendio e l’edificio della biblioteca, nascondendo al contempo un adiacente complesso per uffici
degli anni Sessanta. La terza proposta in questa categoria, contrassegnata dal motto “blanket”, prevede di creare un volume dalla forma vagamente irregolare che richiami il profilo del pendio della collina, realizzando lo spazio interno più dinamico delle sei proposte.
La proposta “blanket”, dunque, sembra poter conseguire un rapporto poetico con il pendio, tanto da poter ottenere la necessaria
armonia e raffinatezza architettonica.
Tra i progetti che propongono di mantenere gli annessi, il più radicale è quello (motto “cut”) che prevede di ridisegnare un fianco della collina realizzandovi un’apertura a forma di cuneo. Questa soluzione si presenta come un intervento conservativo che sceglie di
mantenere sia gli annessi, sia l’aspetto originario della collina e che
riesce a contenere gli eccessi che ci si aspetterebbe da un lavoro
presentato in un concorso. Sfortunatamente, non se ne possono
ignorare i problemi pratici e architettonici, sommati a quelli etici legati al fatto di trasformare il nucleo topografico di Stoccolma in
un oggetto da esposizione.
La soluzione (motto “nosce te ipsum”) che, molto più pragmaticamente, prevede di mantenere i tre annessi e di aggiungerne un
quarto insieme con un alto volume a pianta quadrata, dovrebbe
pertanto essere considerata come una seria alternativa. Le sue
strutture si rapportano con sensibilità sia alla biblioteca di Asplund,
sia al poco attraente complesso di uffici situato a ovest. Il progetto è caratterizzato da un approccio meno ibrido della maggior parte degli altri lavori che prevedono la conservazione degli annessi.
Diversamente dalle altre, l’ultima delle sei proposte (motto “dikthörnan”) prevede di rinforzare un angolo della collina creando un’interessante corrispondenza con le qualità formali dell’edificio di
Asplund. Comunque, sebbene si riveli modesto nel gesto e conservi i due annessi più interessanti, tale ampliamento è sottodimensionato rispetto ai 10.000 metri quadrati a disposizione per l’intervento e, inoltre, occupa l’inviolabile pendio a sud dell’edificio di Asplund.
Saggiamente, tale area non era inclusa nel bando di concorso, dato
che la sua modificazione distruggerebbe la relazione tra la biblioteca e la collina progettata da Asplund con notevole sensibilità.
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blanket

cut

the book hill

i progetti presentati in queste
pagine sono relativi alla
seconda fase del concorso
the projects shown on these
pages are from the second
phase of the competition
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Come scongiurare, dunque, che l’antico edificio diventi un pezzo
da museo separato dal nuovo corpo che avrebbe, tra l’altro, un accesso indipendente? Sicuramente preservando l’importanza del
percorso di entrata che sale lungo il pendio e le scale fino alla famosa rotonda. Una questione cruciale ancora irrisolta è quella relativa ai negozi previsti da Asplund nella fase finale del progetto,
che formano una base astratta dell’edificio verso il tracciato nordsud della Sveavägen. Invece degli attuali negozi e ristoranti, che includono anche un McDonald’s, questi spazi potrebbero ospitare
sale di lettura e altri ambienti collegati alla biblioteca.
Un paio dei progetti finalisti sembrano essere destinati ad avere
successo. La proposta “nosce te ipsum” mantiene tutte le strutture presenti nel sito e realizza generose aggiunte rivelando sensibilità e rispetto per la storia e gli edifici originali, requisiti considerati fondamentali. Se non altro, questa soluzione non susciterebbe
troppe polemiche.
Se invece si considera la presenza degli edifici annessi come un
compromesso mai completamente riuscito, una soluzione interessante, che non sembra essere stata sfruttata da alcuna delle sei
proposte selezionate, sarebbe quella di conservare solo uno dei tre
fabbricati, il primo. Ideato nel 1929 da Erik Lallerstedt per il dipartimento di biochimica dell’università, il suo progetto fu completato quando la biblioteca aveva ancora la rotonda completamente
esposta verso ovest. Questo primo edificio ha un disegno più ispirato degli altri due e risponde armoniosamente all’architettura della biblioteca di Asplund. Il suo è uno stile classico maturo, non rintracciabile negli altri due edifici, che trarrebbe grande giovamento
dal sacrificio degli altri fabbricati. Se si decidesse in tal senso, si
potrebbe anche valutare la possibilità di eliminare l’ala occidentale della biblioteca, pragmaticamente modellata e aggiunta da
Asplund nel 1932. Ciò significherebbe che l’espressiva rotonda sarebbe nuovamente esposta verso ovest, così come avveniva durante i primi cinque anni di vita dell’edificio. Apportando solo alcune
leggere modifiche, questa soluzione potrebbe essere integrata nel
progetto “blanket”, una delle sei proposte selezionate. Considerata la particolare geometria dell’edificio di Asplund e la sua versione più moderata realizzata in quello di Lallerstedt, un ampliamento inserito tra le due costruzioni potrebbe adottare con successo
un carattere più organico rispetto al pendio. Il risultato potrebbe
rivelarsi meno compromettente di quello attuale, tuttora irrisolto,
compiendo un’importante opera di conservazione che, tra l’altro,
aggiungerebbe un nuovo elemento distintivo.
La decisione di far sopravvivere la biblioteca pubblica in un’era di
media elettronici che forniscono informazioni a cui presto si potrà
accedere individualmente da casa è stata valutata con attenzione. L’ampliamento, dunque, non si dovrà basare su aspetti tecnici
e funzionali a breve termine. Come aveva capito Asplund affrontando il progetto per il suo edificio, dovrà invece rivolgersi al paesaggio urbano su larga scala, tornando alle origini e comprendendo la
storia ma anche il futuro. Più di ogni altra cosa, la proposta vincitrice per l’ampliamento della biblioteca dovrà realizzare un gesto pubblico, un’architettura che richiami e accolga il visitatore in uno spazio accessibile e senza tempo, come quello creato da Asplund nel
suo gioiello ottant’anni fa. La discussione è destinata a continuare.
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traduzione di
Francesca Sandri
per Scriptum, Roma

delphinium

nosce te ipsum

dikthörnan

Poco prima che questo numero di
«Casabella» andasse in stampa,
sono stati resi noti i risultati del
concorso per l’ampliamento della
biblioteca civica di Stoccolma, che
qui di seguito riportiamo.
Primo premio: motto “Delphinium”,
progetto di Heike Hanada, Germania.
Terzo premio ex aequo: motto “Cut”,
progetto di Paleko Arch Studija,
Lituania; motto “Dikthörnan”,
progetto di Mauri Korkka e Kirsti
Rantanen, Finlandia.
Quarto premio ex aequo: motto
“Blanket”, progetto di Stephen Taylor
e Dirk Brockmann, Regno Unito;
motto “Book Hill”, progetto di Jakob
Steen Christensen e Jan Yoshiyuki
Tanaka, Danimarca; motto “Nosce te
ipsum”, progetto di Nicola Braghieri,
Italia.
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7 8 9 interni della biblioteca di Gunnar
Asplund
interiors of the library by Gunnar Asplund
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ROLAND HALBE
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Le ragioni per cui
internet non
renderà inattuali
le biblioteche
(né renderà inutile
costruirne
di nuove)
Mark Y. Herring
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«La lettura è cultura», disse il celebre saggista inglese
Matthew Arnold. Purtroppo con l’avvento dell’era del computer (all’incirca dal 1992), gli indici di lettura hanno subito un calo significativo in tutto il mondo; e benché, secondo
un rapporto della Kaiser Family Foundation, nel 2005 il
60% degli studenti tra i 12 e i 18 anni svolgeva più attività
contemporaneamente (ascoltare musica, chattare, guardare la TV, stare al telefono, il tutto apparentemente studiando), un nuovo rapporto aggiornato rivela che i giovani non
soltanto non sono in grado di fare tutto questo, ma apprendono meno proprio perché tentano di svolgere simultaneamente varie attività. A quanto pare il nostro cervello
semplicemente non si è “evoluto” rispetto a quando si usavano stilo e papiro. Appena due anni fa, il National Endowment for the Humanities ha pubblicato uno studio sconvolgente che rivelava un netto e improvviso calo del numero di
lettori durante gli ultimi venti anni, con un picco negativo
negli ultimi dieci. La percentuale di adulti dediti alla lettura di opere letterarie è scesa nel 2002 (anno dello studio) al
46%, rispetto al 57% di appena venti anni prima; ancora più
in calo risultano le abitudini di lettura dei ragazzi tra i 18 e
i 24 anni. Dana Gioia del NEA afferma: «In America, l’abitudine alla lettura non solo si è velocemente ridotta in tutti
i gruppi, ma il ritmo di tale regresso si è accelerato soprattutto tra i giovani». Gioia prosegue mettendo in evidenza
(ammesso che non sia già ovvio) l’importanza che tale questione ha per le biblioteche: «Leggere un libro richiede un
grado di attenzione e di impegno attivi; la lettura è davvero
un’abilità che si sviluppa in modo progressivo e dipende dagli anni di istruzione e di esercizio». Anni di istruzione e di
esercizio. Quando una cultura perde tale abitudine, perde
anche il desiderio di costruire luoghi per conservare i libri.
Se smarriamo l’interesse a occupare la nostra mente in senso progressivo nella lettura, viene meno anche la volontà di
creare spazi che ospitino i libri.
Considerati i risultati dei test di lettura degli scolari di
ogni paese, non sorprende che il nostro mondo e la nostra
cultura collettiva siano in pericolo. Inoltre, a questa spirale
in discesa si aggiunge la corsa nel fornire l’accesso a internet
a tutte le scuole, in particolar modo a quelle dell’obbligo. Se
non fosse per i libri di Harry Potter, chi scrive potrebbe perdere del tutto la speranza. Così, all’improvviso, la situazione
peggiora e ci si rende conto che le biblioteche sono davvero
in difficoltà, anzi in serio pericolo, soprattutto quando senti
importanti dirigenti scolastici dire: «Non sai che grazie a internet le biblioteche ormai sono superate?», come mi è capitato più di una volta. Si aggiunga a ciò un’improvvisa allergia della XGen (o come si fa chiamare la nuova generazione)
per la pagina stampata e si comprenderà fin troppo chiaramente come le generazioni che hanno costruito stupende biblioteche nel mondo, le abbiano lasciate in eredità a una che
non solo non sa a cosa siano destinate ma che, in ogni caso,

non è in grado di leggere e non ha volontà di apprendere.
«Gadzooks!» esclamerebbe Harry Potter. Nel tentativo
di salvare la nostra cultura, per spezzare una lancia a favore
della lettura e, soprattutto, per correggere i concetti pieni di
buone intenzioni (ma terribilmente fuorviati) su ciò che sta
diventando velocemente l’utopia di internet, ecco di seguito
una serie di ragioni per cui la rete non può, non potrà e, soprattutto, non dovrebbe soppiantare le biblioteche, né rendere inutile la costruzione di nuove.
Su internet non c’è tutto Con più di un miliardo di pagine web, non si direbbe certo; eppure, su internet ci sono
scarsi materiali essenziali e consultabili gratuitamente. Per
quanto riguarda le biblioteche universitarie, ad esempio, è
presente sul web soltanto il 20% circa di tutti i periodici (e
una parte ancora più inconsistente di libri), nonostante la
grandiosa dichiarazione di Google di voler digitalizzare il patrimonio di una ventina delle più grandi biblioteche universitarie d’America. Qualsiasi bibliotecario universitario confermerà che la digitalizzazione e l’accesso online a periodici
accademici web-based e valutati dagli specialisti secondo il
sistema della revisione paritaria (peer-review) sono piuttosto
costosi. Senza dubbio, con una semplice ricerca si può trovare sesso e divertimento. Ma se si cerca «The Journal of Biochemistry», «Physics Today», «Journal of American History» (che di sicuro interessano le biblioteche universitarie),
per accedervi si deve pagare la bellezza di centinaia di migliaia di dollari. Per di più, non è possibile consultarli sull’Open
Web. In rete si trovano solo siti non autorizzati che si fingono accademici e invece sono privi di qualsiasi contenuto intellettuale valutato da specialisti.
L’ago (la tua ricerca) nel pagliaio (il web) Internet è
un’enorme biblioteca non catalogata, composta da milioni e
milioni di siti. Ma utilizzando Google, Yahoo, Hotbot, Lycos,
Dogpile (o qualsiasi altro dei moltissimi motori di ricerca o
metaricerca), non si esplora tutto il web. I motori di ricerca
spesso promettono di trovare qualsiasi cosa ma non mantengono la parola data, mostrando solo un terzo circa di ciò che
è davvero presente in rete. Inoltre, i siti esplorati non sono
aggiornati quotidianamente, né ogni settimana e neanche
ogni mese, a dispetto delle loro dichiarazioni. Se un bibliotecario dicesse: «Ecco qui dieci articoli sui nativi americani; ne
abbiamo altri quaranta ma non vi permetteremo di consultarli, non ora, non ancora, non fino a che abbiate tentato
un’altra ricerca in un’altra biblioteca», ci verrebbe una crisi
di nervi. Internet agisce normalmente in questo modo e nessuno sembra farci caso. Non si tratta solo di questo: molti dei
più famosi motori di ricerca non esplorano affatto quella parte consistente del web che davvero comprende alcune delle
scoperte più preziose (spesso vi si fa riferimento con l’espressione “web profondo” o “invisibile”).

Non esiste un controllo della qualità Di sicuro abbiamo bisogno di internet; ma oltre a tutte le informazioni scientifiche, mediche e storiche (quando queste sono esatte), esiste
anche un pozzo nero che un critico ha definito «la terra desolata di internet». I giovani, quando non prendono lezioni sessuali sui siti porno, imparano la politica dalla Freeman webpage o le relazioni interrazziali dai siti del Ku Klux Klan e
chissà cos’altro sulle migliaia di siti improntati al fanatismo.
Non esiste, sul web, un controllo della qualità ed è probabile
che non ce ne sarà mai uno. Al contrario delle biblioteche, che
raramente, se non mai, raccolgono pubblicazioni di serie B, la
futilità è spesso ciò che guida la rete. Qualsiasi imbecille può
mettere di tutto sul web e, a quanto mi risulta, la maggior parte lo fa. Ma non è solamente una questione di controllo della
qualità: molte cose sul web sono meschinità e disinformazione. Quando l’Unione Sovietica era governata da un’oligarchia,
conosciuta col termine di “nomenklatura”, quasi tutto il mondo libero sapeva che i sovietici si servivano dell’arma della disinformazione; oggi la rete ne fa normalmente uso. La maggior parte dei siti violenti ringrazia ogni giorno Google, che
dà visibilità mondiale a personaggi che un tempo sarebbero
passati di moda in un attimo.
Ciò che non si conosce può far male sul serio Il grande
vantaggio per le biblioteche è stato la digitalizzazione di riviste costose, consultabili solo a pagamento in forma aggregata. Ma anche questi siti che riportano testi integrali, per quanto eccellenti possano essere, non sono sempre completi. Ciò
che non si conosce può far male: gli articoli presenti su questi
siti non sono sempre completi e spesso sono privi, tra le altre
cose, delle note a piè di pagina; spesso le tabelle, i grafici e le
formule non sono leggibili (specialmente quando vengono
stampati); i titoli delle riviste, in formato digitale, cambiano
regolarmente e spesso senza alcun preavviso. Una biblioteca
può aprire a settembre con una quantità di titoli e chiudere a
maggio con la stessa quantità; il problema è che i titoli non sono gli stessi da settembre a maggio. Sebbene la biblioteca abbia pagato anche 100.000 dollari per l’accesso, raramente le
vengono comunicate le variazioni effettuate. Non rinuncerei
all’accesso alle riviste digitali per niente al mondo, ma il loro
impiego deve essere prudente, programmato, moderato, e non
basato su una fiducia cieca ed esclusiva.
E non finisce qui. La disinformazione sul web può nuocere a molta gente e causarne addirittura la morte: un numero
cospicuo di medici e organizzazioni sanitarie hanno smentito quella famosa e-mail in cui si diceva che, tossendo forte, è
possibile bloccare un infarto. Eppure, è ancora presente in rete. La John Hopkins ha esplorato il web alla ricerca di un protocollo relativo all’uso di un preparato farmaceutico e, non trovando controindicazioni, lo ha somministrato a un gruppo di
controllo, causando la morte di una giovane donna in perfetto stato di salute. Un’indagine di routine sulle fonti a stampa

*Dean of Library Services, Dacus Library,
Winthrop University, Rock Hill, South Carolina.
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(insieme a un bibliotecario esperto che cerca le corrette fonti
originali sul web), avrebbe portato alla luce che quel preparato era controindicato proprio per quella donna in apparente stato di buona salute. Ma non siamo a conoscenza solamente di casi isolati; il giro di affari attorno alle truffe di internet
arreca un danno multimiliardario alle aziende e tutto per colpa del web. Anche il furto dell’identità condanna a un limbo
dantesco milioni di persone che inseguono le loro vite (una
volta serene) in tutto il ciberspazio.
Gli enti statali possono ora acquistare un libro e distribuirlo a ogni biblioteca sul web? No! … E finire per avere
un liceo, un’università nazionale o un piccolo gruppo di docenti che fanno lezione a tutti tramite video in streaming. Facciamo un altro passo avanti e avremo squadre sportive “digitalizzate” per un risparmio “reale”! (sì lo so, ho insultato l’unica vera religione del mondo, quella dello sport). Molti uomini e donne dai buoni propositi e presumibilmente intelligenti ci credono veramente e di certo il progetto di digitalizzazione di massa proposto da Google (è per lo più ancora un progetto non-europeo) non ha certo contribuito a placare questa
frenesia. Tuttavia la digitalizzazione non è un sostituto della
conservazione e Google non si è ancora pronunciato sulle modalità di pagamento (pay-per-view? pubblicità del Viagra che
compare sul monitor mentre si legge Shakespeare?); e non
ci sono progetti per la ri-digitalizzazione dei testi originali,
un’operazione che sarebbe necessaria per ogni testo presente
sul web ogni sette anni circa. Tuttavia, il pifferaio magico continua a suonare la sua musica e i topi si mettono in fila per
marciare sull’orlo dell’abisso!
Ogni anno, dal 1970, sono stati pubblicati circa 50.000
titoli universitari. Oggi ne esistono più di 1,5 milioni e il diritto d’autore ha impedito che poco meno di 2.000 titoli fossero resi accessibili. Google ha deciso di ignorare il diritto
d’autore e di proseguire imperterrito, tra l’entusiastica approvazione generale, fino a che tutti cominceranno a fare lo
stesso e nessuna opera creativa sarà più al sicuro. Sulla rete
ci sono circa 100.000 titoli pubblicati prima del 1925. Come
mai? Per mancanza di restrizioni da copyright. Nel momento in cui si ottiene legalmente il diritto d’autore, questo fa sì
che i costi di digitalizzazione aumentino fino a tre o quattro
volte i prezzi vigenti. Nel frattempo, i distributori di “e-book”
(libri elettronici) adottano lo stesso metodo della distribuzione libraria tradizionale: una copia digitalizzata per ogni biblioteca. Se “prendi in prestito” un e-book dal web, io non
posso consultarlo fino a che tu non lo restituisci. E se restituisci il “libro” in ritardo, non puoi neanche usare la vecchia
scusa “il cane mi ha mangiato i compiti”.
Ehi, ti sei dimenticato i lettori per e-book! E non dimentichiamo quello che si diceva dei microfilm (che avrebbero ridotto le biblioteche alle dimensioni di una scatola per scar-
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pe) o quando è stata inventata la televisione educativa («In futuro, avremo bisogno di meno insegnanti»). Si provi a leggere
su un lettore di e-book per più di mezz’ora e le migliori conseguenze saranno mal di testa e affaticamento degli occhi. Inoltre, se quello che si sta leggendo è più lungo di due pagine, che
si fa? Si stampa! Con buona pace degli amanti degli alberi! Oltre a questo, il costo dei lettori oscilla tra i 400 e i 2.000 dollari; e i più economici sono quelli che fanno più male alla vista.
Ricordiamo che gli e-book e i loro simili sono in circolazione
da circa 20 anni, ma la loro nicchia di mercato ha dimensioni
infinitesimali (meno del 5% secondo la maggior parte degli
standard industriali). In vent’anni non si poteva fare di meglio?
E mentre certi lettori di e-book cominciano a mettere in difficoltà la stampa (il lettore E-ink della Sony da 400 dollari e
Iliad di I-rex da 1200), il loro contenuto –o meglio l’assenza di
contenuto– rappresenta ancora il problema principale. La Sony offre solo 15.000 titoli, equivalenti alle dimensioni di una
piccola biblioteca universitaria, e la maggior parte sono destinati alla grande massa. I-rex, invece, non offre proprio niente
e fornisce soltanto un lettore per il materiale scaricato dal web.
Fanne cadere uno a terra e sarai costretto a comprarne subito
un altro. Tutto questo cambierà? Senza dubbio, ma ora come
ora non c’è un mercato in grado di modificare la situazione.
Cambierà in meno di 75 anni? Improbabile!
E la “Paperless Revolution”?! La rivoluzione informatica ha avuto uno strano inizio: non abbiamo ricevuto il memo, forse perché, quando ce l’hanno inviato via e-mail lo abbiamo eliminato come spam. Persino F.W. Lancaster [si fa riferimento al testo di F.W. Lancaster Toward paperless information systems, del 1978 N.d.T.], l’inventore della nota definizione (che ormai ha 30 anni), rimpiange il giorno in cui l’ha coniata; e così anche Sir Berners-Lee, l’artefice del codice
HTML e dei nomi a dominio. Il mondo, così come lo conosciamo, è dominato ancora dalla carta stampata (circa il 95%)
e la situazione rimarrà immutata anche nell’immediato futuro. Molti, nella realtà digitale, ce l’hanno con la carta e con la
parola stampata, ma per fortuna non sono la maggioranza.
Secondo un’indagine del 2004, anche i lettori di libri elettronici continuano a richiedere volumi a stampa.
Ma non è forse vero che alcune biblioteche diventeranno completamente digitali? No Circa sei anni fa, la più innovativa università statale della California, ubicata a Monterey, ha aperto i battenti senza avere un edificio adibito a biblioteca. Ma negli ultimi anni ha acquistato decine di migliaia di
libri visto che –sorpresa sorpresa– su internet non si riusciva
a trovare quello di cui aveva bisogno. Il CalPoly (California Polytechnic State University), sede della più elevata concentrazione al mondo di ingegneri e fanatici del computer, si è dedicato per circa due anni al progetto di una biblioteca virtuale
(interamente elettronica), giungendo a questa soluzione:

una biblioteca tradizionale da 42 milioni di dollari, naturalmente con una forte componente elettronica. In altre parole,
non è possibile creare una biblioteca interamente virtuale; non
ancora, non adesso e, prevedo, non finché saremo in vita.
Il motivo di tutto ciò ha in gran parte a che fare con
quanto è stato detto sui contenuti degli e-book, ossia che non
c’è molta scelta. Ma la ragione può anche essere connessa alla fisiologia della lettura: da quando gli esseri umani leggono la pagina stampata, sono abituati a farlo con la luce alle
spalle. Nella nostra nuova era cibernetica, invece, dobbiamo imparare a leggere con la luce che si riflette negli occhi e
ciò procura maggiore affaticamento della vista, mal di testa
e una gran quantità di altri disturbi. Inoltre nuovi studi dimostrano che davvero si apprende meno (non di più) leggendo sullo schermo. Questo perché riusciamo a cogliere al volo solo frammenti di piccole frasi? Chi lo sa. Ad ogni modo,
oltre al fatto che apprendiamo di meno, ci accorgiamo sempre di più che anche i bambini sono esposti al serio rischio di
non riuscire a leggere testi lunghi e complessi. Forse c’era da
aspettarselo: il nostro Mondo Nuovo sembra produrre una
generazione cresciuta sui computer che diverrà presto la più
ignorante di tutte quelle che l’hanno preceduta.
È vero che le biblioteche virtuali ovvierebbero alla necessità di costruire costosi edifici in calce e mattoni? Solo
se ci si rassegna alla bancarotta, visto che il costo per digitalizzare tutto il materiale necessario a istruire i giovani è incredibilmente elevato. Ci vogliono decine di milioni di dollari solo
per pagare i diritti di copyright, a meno che non si voglia ignorare la questione come fa Google (e guarda dove tutto questo
ha portato YouTube, in tribunale). Si tenga presente inoltre che
questi costi sbalorditivi bastano appena per l’acquisto di una
biblioteca virtuale in una sola università. Questia Media, una
tra le più grandi biblioteche virtuali, ha speso 125 milioni di
dollari per digitalizzare 50.000 libri da distribuire a gennaio
2001 (ma non alle biblioteche), per poi chiedere l’applicazione del “Chapter 11” [normativa fallimentare statunitense NdT],
licenziare tre quarti del personale e riorganizzarsi qualche anno dopo. Questia Media è tornata sul mercato, ma ha ridotto a
un quarto la sua mole. Anche Netlibrary, un’altra organizzazione del genere, è finita in bancarotta ed è stata salvata (ma solo
in parte) dall’OCLC (On Line Computer Library Center) degli
Stati Uniti. Rimane il Progetto Gutenberg anche se è alla disperata ricerca di fondi; mentre, dopo 30 anni di tentativi, proprio di recente Xanadu ha subito un tracollo definitivo.
È vero, Google è ancora vivo e vegeto e persegue il suo
obbiettivo più importante da quando, prima di diventare
Google, il suo nome era Backrub. D’altra parte, nessuno sa
come si farà pagare per questo servizio, né quanto materiale metterà a disposizione (estratti, testi completi, ecc.), né
quando ne potremo usufruire. In altre parole, non bruciamo
subito la tessera della biblioteca!
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Il mare di internet è davvero vasto, ma è anche poco
profondo Guardare nell’abisso di internet è come avere le
vertigini di fronte al vuoto. Ma il vuoto è rappresentato sia da
quello che c’è che da quello che non c’è. Non esiste quasi nulla sul web che sia più vecchio di 15 anni. I siti che offrono l’accesso a una rivista, aggiungono sistematicamente quella dell’anno successivo mentre eliminano la precedente; dunque
l’accesso a documenti meno recenti è molto costoso. Su internet nulla è reale e non potrebbe essere altrimenti, considerato il modo in cui sono conservate le informazioni. Il JSTOR,
una favolosa banca dati digitalizzata e molto costosa, ha tentato di rimediare al problema raccogliendo il primo numero
uscito di ciascuno dei suoi periodici (ora se ne contano solamente poche migliaia). Ma nel luglio di quest’anno, «Science», la più importante rivista scientifica esistente, è stata la
prima a togliere i suoi contenuti da JSTOR. È l’inizio di una
tendenza? Non si sa, ma è un segnale d’avvertimento che fa
presagire qualcosa. Oltre tre secoli fa, Robert Burton nel bellissimo Anatomia della malinconia fece notare come «i moderni» fossero «nani seduti sulle spalle dei giganti»; mentre
i moderni di oggi credono di essere giganti che sovrastano i
nani della storia. Nel prossimo futuro sarà utile per gli studenti conoscere (e avere accesso a) testi accademici che non
siano stati scritti solo negli ultimi 10-15 anni.
Intanto gli studenti ricavano qualsiasi informazione da
Wikipedia, che aspira a essere una fonte erudita ma è quasi
inutile e piena di errori. (Un’università l’ha resa disponibile
evidenziandone a colori le informazioni dubbie). Wikipedia
ha assicurato di aver intensificato i controlli, ma poi siamo venuti a sapere che uno dei “professori” più prolifici altro non
era che l’ennesimo simulatore. Una volta risolto il problema
(ed è stato di nuovo assicurato un controllo di qualità molto
più accurato), è avvenuto un altro grave incidente: all’inizio
dell’estate è venuto a mancare Richard Rorty, uno dei più celebri filosofi postmoderni; su Wikipedia è subito apparsa la
sua biografia, peccato che fosse piena di errori. Alcuni studiosi di Rorty li hanno corretti immediatamente per Wikipedia
ma, 24 ore dopo, il documento inesatto è ricomparso al posto
del file corretto. Di recente, un programmatore dell’università di Santa Cruz in California ha sviluppato una versione di
Wikipedia in cui l’affidabilità o meno dei contenuti viene segnalata da un determinato colore, in modo che gli studenti
abbiano la possibilità di riconoscere le informazioni dubbie o
del tutto sbagliate. Ma questo è un esempio della nostra resa
al dio dei bytes e bits, più che dell’autentico desiderio di fornire informazioni corrette. Compreremmo mai un’enciclopedia in cui un colore ti avverte della presenza di errori?!
Quanto tempo ci vorrà per renderci conto dei pericoli
di un mondo accademico esclusivamente basato sull’elettronica? Perché insistiamo tanto per attribuire a queste fonti un
ruolo di primaria importanza invece di tenerle semplicemente come risorse ausiliarie? E ricordiamoci che questi sono so-

lo i casi che conosciamo, ma quanti ci sfuggono del tutto? All’inizio di quest’anno giocherellavo su Wikipedia, dando
un’occhiata soprattutto alle voci relative alla cultura popolare: la maggior parte era zeppa di errori di ortografia e di
opinioni prive di fondamento, ma spacciate per fatti. Quello
che mi preoccupa (e spero anche altri) è che si tratta della
fonte numero uno per gli studenti di quasi tutte le classi,
compresi gli universitari. La maggior parte di loro non è stata a scuola tanto a lungo da riconoscere la differenza tra fatti e opinioni, e così danno per certo tutto quello che leggono.
Non fraintendetemi, non sto dicendo che la stampa sia infallibile: l’opera A Million Little Pieces di James Frey non è altro che un esempio della stessa problematica; così come il libro (costellato di errori) di Michael Bellesiles, Arming America, sul secondo emendamento. Ma la buona notizia è che praticamente tutti sanno che si tratta di libri-truffa e non sono più
consultati da nessuno. Il libro di Bellesiles è stato ritirato da
Knopf e gli è stato revocato il premio ricevuto dalla Columbia University. Ma quante volte questo succede sul web? Pensiamo, ad esempio, al lavoro di J. Hendrik Schön: nel 2002, il
ricercatore (che lavorava presso i Bell Laboratories) era un
possibile candidato al Nobel per la fisica, quando ci si accorse
che i suoi esperimenti erano fasulli. I Bell Laboratories lo hanno licenziato ma il suo lavoro appare ancora sul web.
Internet è onnipresente, ma i libri sono portatili In
un’indagine recente su coloro che comprano libri elettronici, più dell’80% ha dichiarato di gradire l’acquisto di libri cartacei su internet, ma non di consultarli sul web. Quasi mille
anni di lettura di testi stampati sono parte integrante del nostro DNA ed è probabile che questo non muterà per i prossimi 75 anni. Ovviamente si troveranno dei modi per risolvere
i problemi che oggi riguardano la distribuzione di materiali
elettronici, e gran parte di questi cambiamenti porteranno
benefici. Ma il genere umano (almeno in un prossimo futuro) preferirà sempre rilassarsi con un buon libro piuttosto
che con un laptop.
Il web è uno strumento magnifico ma non è certo una panacea per gli studiosi; purtroppo, inoltre, non è che un povero sostituto della biblioteca e dei suoi servizi. È una folle idolatria considerare il web come qualcosa di più di un mero
strumento. Le biblioteche sono le icone della nostra intelligenza culturale; rappresentano i santuari della conoscenza
universale; considerarle obsolete significa firmare una sentenza di morte per la nostra coscienza collettiva, condannare
al cestino dei rifiuti della storia ciò che è rimasto della nostra
cultura. Nessuno meglio dei bibliotecari conosce il costo di gestione di una biblioteca. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per ridurre i costi, senza limitare il servizio. Internet è un
mezzo straordinario, ma affermare (come fanno alcuni oggi)
che soppianterà le biblioteche è tanto sciocco quanto dire che
da quando facciamo uso delle scarpe i piedi non servono più.

152

1

153

CHRISTIAN RICHTERS

GIANNI
BOTSFORD
CASA KIKE
CAHUITA,
COSTA RICA

CHRISTIAN RICHTERS

2

154

155

CHRISTIAN RICHTERS

156

3

Due stanze tutte per sé
Giovanna Crespi

Gianni Botsford, nato a Venezia nel 1960,
ha compiuto i suoi studi nella capitale inglese,
alla Kingston University, presso la quale si è
laureato nel 1985. Specializzatosi in seguito
all’Architectural Association con John Frazer,
da dieci anni è titolore dello studio Gianni
Botsford Architects, con sede in Berwick
Street a Londra.
L’incarico di costruire il rifugio per uno
scrittore a Cahuita, lungo il nastro di spiagge
caraibiche del Costa Rica, ha offerto
a Botsford l’occasione di progettare una
piccola architettura capace di affermare
la sua idea di modernità non solo attraverso
il rapporto di reciprocità instaurato con la
tradizione costruttiva locale ma, in particolare
con la definizione di una raffinata struttura
portante in legno che incorpora qualità
essenziali e universali del costruire.
A tutto questo, Botsford affianca lo studio dei
movimenti del sole, dei venti dominanti oltre
che delle vedute più suggestive per stabilire
la posizione e l’orientamento migliori per la
sua architettura. Anche in casa Kike, Botsford
conferma come l’analisi ambientale influenzi
e guidi le sue scelte progettuali tese verso
un’architettura sostenibile ed ecocompatibile.
Nella casa monofamiliare portata a termine
nel 2005 a Londra, nel quartiere di Notting
Hill, (cfr.«Casabella», 744, maggio 2006, pp.
4-11) –valsa all’architetto londinese numerosi
premi e riconoscimenti, dal RIBA Regional
Award nel 2006 all’AIA UK Chapter
Excellence Design Award nel 2007– egli
articola il volume in cemento armato della
costruzione, completamente privo di facciate,
applicando un modello matematico
ambientale in grado di fornire dati sensibili
sulle differenti condizioni di insolazione
al variare delle soluzioni architettoniche
elaborate.
In casa Kike questa sensibilità alle dinamiche
del sole, esemplificata attraverso tecniche
d’avanguardia, viene ulteriormente messa
a punto e resa ancor più coerente
dall’adozione di soluzioni costruttive derivate
dall’architettura vernacolare e dall’uso di
essenze di legno autoctone oltre che di altri
materiali comunemente disponibili nel
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mercato edilizio costaricano.
Il rifugio dell’artista è stato costruito a poca
distanza da una piccola abitazione
preesistente, simile a tante che punteggiano
la costa di Cahuita; le due costruzioni
compongo la residenza nel suo insieme
e la casa racchiude le funzioni principali
mentre i nuovi padiglioni costituiscono
le stanze di studio, contemplazione e riposo
dell’artista dalle quali è possibile ammirare,
oltre che il mare, la ricca vegetazione che
conta più di duecento piante tra avocado,
manghi e anacardi del giardino circostante.
Due padiglioni gemelli costruiti su palafitte,
alle estremità di un ampio passaggio
sopraelevato a poco più di un metro da terra,
costituiscono le stanze diurna e notturna
del rifugio dello scrittore.
L’impianto semplice dei due padiglioni
costruiti a partire da una pianta
a parallelogramma nasconde la complessità
della geometria su cui è fondato.
La composizone elementare dei padiglioni
costituiti ognuno da due muri, un pavimento
e un tetto è realizzata mediante una struttura
a guscio di legno controventato a forma
di tronco di cono irregolare a quattro lati.
Caratteristica peculiare della struttura
è la copertura che oltre a sporgere alle due
estermità è inclinata in due differenti
direzioni, sia lateralmente che dai fronti
principali –rivolti al mare e alla giungla– verso
la piattaforma di distibuzione. La struttura,
quasi del tutto visibile all’interno delle stanze,
è composta da un reticolato di travi e pilastri
di legno allineati lungo due assi: uno parallelo
ai fronti e l’altro perpendicolare ai lati.
L’ossatura modulata da triangoli e rombi,
messa a punto da Botsford con Toby Maclean
dello studio di ingegneria londinese Tall
Engineers, garantisce la solidità dell’edificio,
ma implica una serie di complessi particolari
di raccordo, molti dei quali rimangono a vista.
Le giunzioni tra la copertura e i fronti laterali
sono risolte attraverso sei differenti tipologie
di giunti in legno che raccordano in un unico
punto da due a tre diversi elementi. Tutte
le giunzioni adottate sono state ottenute
ancorando gli elementi strutturali a semplici

mensole d’acciaio, uniti tra di loro con cunei
di legno incassati e bulloni, facilmente
sostituibili. Ad aumentare l’effetto di
irrigidimento e coesione della struttura
ha contribuito anche la resistenza del
rivestimento in assi di legno che perimetra
esternamente tutto il traliccio portante.
Per realizzare la copertura è stato utilizzato
il legno di alloro del quale è stato possibile
reperire travi lunghe fino a 4 metri e alte
50 centimenti che, una volta assemblate
seguendo la trama modulare di progetto,
hanno consentito di coprire la luce di oltre
10 metri del padiglione diurno rendendo
superfluo l’uso di sostegni intermedi.
La copertura del padiglione principale
raggiunge un’altezza di 3 metri in
corrispondenza dell’ingresso che diventano
4,75 nel punto più alto. Le pareti vetrate che
chiudono il volume a nord-est, verso il mare,
e a sud-ovest, verso la terrazza, sono
caratterizzate da serramenti scorrevoli
dotati di lamelle frangisole ricorenti
nell’architettura locale; aprendo entrambi
i lati del padiglione consentono di ventilare
la stanza, facendo sì che la brezza marina
soffi liberamente nello spazio.
Il padiglione diurno, oltre a una scrivania e
un pianoforte a coda, conserva 17.000 libri
disposti, da pavimento a soffitto, tra
i pilastri verticali e i sostegni diagonali
che disegnano la geometria strutturale
a losanghe delle pareti.
La lunghezza del passaggio pedonale
che separa i due padiglioni è stata calcolata
per ottenere la massima efficienza: misura
il doppio della struttura principale e fa in
modo che il padiglione minore non ricada
nella zona d’ombra del principale e benefici
comunque della brezza marina.
Le essenze utilizzate per la struttura
e i rivestimenti dei padiglioni e della
piattaforma provengono da alberi locali,
come l’alloro, la cachá o la surá. All’esterno
i padiglioni sono rivestiti con lamiere di
acciaio ondulato di basso costo, normalmente
utilizzate in molte case rurali della costa.
Per costruire i due padiglioni sono stati
sufficienti 78.000 euro.
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5

1 particolare del fronte vetrato a nord-est del
padiglione della biblioteca-studio
detail of the northeastern glass facade of the pavilion
of the library-studio
2 l’interno della biblioteca-studio, la struttura a moduli
triangolari del padiglione articola la libreria
interior of the library-studio; the structure of the pavilion
in triangular modules determines the shelving layout
3 l’ingresso alla biblioteca-studio
entrance to library-studio
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4 il padiglione della biblioteca-studio visto da nord
the pavilion of the library-studio seen from the north
5 veduta dei padiglioni da est
view of the pavilions from the east
6 il padiglione della biblioteca-studio da sud-est
the pavilion of the library-studio seen from the southeast
7 il fronte d’ingresso alla biblioteca-studio dalla
terrazza che collega i due padiglioni
entrance facade of the pavilion of the library-studio seen
from the terrace that connects the two pavilions
8 la terrazza centrale e il padiglione minore visti dalla
biblioteca-studio
the central terrace and the smaller pavilion seen from the
library-studio
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6

7

8
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9

A
1

3
4

6

B

B

4

5

2

A
0

1

2

3

10

9 pianta del piano terra 1:200. Legenda
1 casa preesistente 2 terrazza 3 bibliotecastudio 4 balcone 5 bagno 6 camera
ground floor plan 1:200. Legend 1 existing
house 2 terrace 3 library-studio 4 balcony
5 bath 6 bedroom 1:200
10 sezione trasversale A-A sul padiglione
della biblioteca-studio 1:200
cross-section A-A through the pavilion
of the library-studio 1:200
11 prospetto principale nord-ovest 1:200
main northwest elevation 1:200
12 sezione longitudinale B-B 1:200
longitudinal section B-B 1:200
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11

12

14
21

13

15

16

17

19

20

18

13 interno del modello strutturale del
padiglione della biblioteca-studio
interior of the structural model of the
pavilion of the library-studio
14–20 i modelli delle differenti tipologie
di giunto utilizzati nella struttura
models of the different types of joints used
in the structure
21 gli elementi della struttura visti dalla
camera da letto
structural elements seen from the bedroom
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24

22

23

progetto
Gianni Botsford Architects
progettisti
Gianni Botsford, Sam Craig, Anahi Copponex,
Ran Ankori, Maya Carni, Toby Burgess,
Richard Green

CHRISTIAN RICHTERS

CHRISTIAN RICHTERS

strutture
Tall Engineers, Londra: Toby Maclean
impresa
Lechenne Construction, Hone Creek,
Costa Rica
committente
privato
localizzazione
Cahuita, Costa Rica
dati dimensionali
78 mq: superficie padiglione diurno
33 mq: superficie padiglione notturno
204 mq: superficie totale
4.778 mq: superficie lotto
cronologia
luglio 2006: acquisto lotto
ottobre 2005–maggio 2006:
progetto di massima
maggio–settembre 2006: progetto esecutivo
agosto 2006: inizio lavori
aprile 2007: fine lavori

22 23 particolari della struttura libera e
tamponata con i libri
details of the open structure, and filled with
books
24 il percorso delimitato da librerie lungo il
fronte laterale a nord-ovest
the path bordered by shelving along the
northwest side
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page 18
The Staatsbibliothek of Hans
Scharoun in Berlin: readingscape and
architectural symbol
With the construction of the Kulturforum
on Kemperplatz at the height of the Cold
War Hans Scharoun was able to transform the division of Berlin and of Europe
into architecture. According to Renzo Piano, in his conversation with Renzo Cassigoli. The Philharmonic Hall and the
State Library both clearly face west, a political signal against the east of the divided city. This description hits the target:
the State Library is not just one of the
most important buildings of its kind in
the 20th century; at the same time it is a
political monument, an architectural
symbol of extraordinary importance.
With the competition “Hauptstadt
Berlin” (Berlin capital) held in 1957, a determined attempt was made to give a
unified urban conception to the city of
Berlin, divided since 1945, whose eastern portion was already known as the
“Capital of East Germany”. For the competition Scharoun presented a project
that partially subverted the old urban
structure, with the aim of transforming
the entire city into a cityscape immersed
in flourishing greenery: «A city surrounded by a beautiful landscape of forests,
meadows, mountains and lakes». The
“city of stone” described by Werner
Hegemann would vanish. Subdividing
and crossing the major street axes imprinted on the plan of the city as if to
represent the symbols of power of different eras, Scharoun also attempted to
show, in architectural terms as well, the
clear break between the new democratic, federal Germany and its past history.
This conception did not refer only to the
old urban axes dating back to the Prussian era, but also to the unfinished projects of the Nazi period, which Scharoun
wanted to literally eliminate. Already, in
the competition entry in 1957, Scharoun
called for a grouping of cultural institutions in the area of Kemperplatz. His aim
was to construct «spaces and buildings
for music, books and artworks of the
West, in the same point where, according to the will of one many who has this
city on his conscience, military platoons
were supposed to parade».

«La Casa bella» n. 1, gennaio 1928
La storia di «Casabella»
è iniziata ottanta anni fa.
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In 1959 the move was authorized of the
new philharmonic hall, whose competition had been won by Scharoun back in
1956, to the zone southwest of the old
Kemperplatz. With the hiring of Mies van
der Rohe for the construction of the New
National Gallery to the south of the Philharmonic, the idea emerged to gradually
create a cultural center in this seriously
damaged area of Berlin. One of the aims,
and not the least important, was to create a direct emblem of the “democratic”
West at a distance of just a few hundred

meters from the Wall built in August 1961.
East Berlin contained the city’s old cultural center, with the Museumsinsel, and the
time had come to prove that West Berlin
was becoming a flourishing cultural center in continuous evolution. The idea of
making West Berlin into a bright showcase of West Germany, in contrast with
the rigid, military image of the East, was
therefore part of a political calculation. So
when the competition for the construction of the new State Library on Potsdamer Straße, right in front of the National Gallery, was held in 1963, Scharoun got
the commission with a proposal that included not just the library but also a complete cultural center, the Kulturforum.
Scharoun’s project called for the positioning of the imposing north-south
block of the library directly on Potsdamer
Straße, intersecting the old A1, the street
with the most vivid Prussian traditions,
which had crossed the whole empire,
from Aachen to Koenisberg. The new
construction also stood directly on Runden Platz, designed by Albert Speer, the
only segment of the imposing northsouth axis on which a building had already been constructed, demolished later during the replanning process. The position of the State Library, therefore,
made a clean break with the Prussian
and Nazi periods, expressing the political
and architectural thinking of Scharoun.
Given the fact that to the east of the
great Bücherschiff (the ship of books),
with its length of 229 meter, an urban
highway had been designed that would
literally divide the eastern part of the city
from the west, Scharoun designed the
eastern facade of the library as a warehouse, rising to 32 meters in height, with
a separate facade, closed on the upper
level. Scharoun called this emerging part
of the building, which literally turned its
back on East Berlin, the “mountain”,
from which the “valley” building descended to the street, then rising again
to the terrace on the opposite side, terminating in the guesthouse of the Senate. This idea, formulated in a prestigious competition, of transforming the
Kemperplatz into a new cultural center,
the Kulturforum, which would group the
Philharmonic Hall, the National Gallery,
the Church of St. Matthew and the State
Library, shaping them into an organic urban landscape, in structural terms, was
hailed by the jury as a “masterpiece”.
Scharoun’s project for the Kulturforum
was completed only in part. The museums of the Kemperplatz undoubtedly reflect his conception, but the present
buildings – the Museum of Arts and
Crafts (Gutbrod) and the Painting
Gallery (Hilmer and Sattler) – have nothing to do with his style. After Scharoun’s
death, his partner Edgar Wisniewski
completed, in 1978-1984, the Museum of

Musical Instruments (Musikinstrumentenmuseum), and in 1984-1987 the
concert hall for chamber music (Kammermusiksaal). Nevertheless, the guesthouse was never built, and today the entire Kemperplatz complex no longer
communicates the idea of the original
overall conception, while the individual
buildings continue to convey the architectural thinking of Scharoun.
In 1967 construction began on the northern part of the State Library, and in 1969
the main building was erected. Due to
some internal conflicts on building policy, in May 1971 Studio Scharoun was removed from the project for the addition,
and the administration continued the
design with another Berlin studio.
Scharoun was left only with the art direction. He, or Edgar Wisnieski, could only
supply general guidelines, while the execution of the work was done by the other studio. When Scharoun died in November 1972, Wisniewski, with great efforts, guided the project in keeping with
the spirit and ideas of the master, until
its completion in 1978. Even today many
details of the building reveal these problems. Nevertheless, in spite of the individual modifications and the partially
justified criticism of the details, which
did not correspond to Scharoun’s design, for the building as a whole we can
echo the words of Wisniewski after all his
efforts: «The idea comes across».
Where the essential conception behind
the internal organization is concerned, it
is possible to identify two directions: the
organization of the newly acquired books
follows a rather straight line along the
north-south axis, from registration to cataloguing to positioning on the shelves.
This “path of the books”, like a sort of
conveyor belt system, unfolds in front of
the “path of the visitors”, which proceeds
with a spiral movement in the central
part of the building. In the last turn of the
spiral, the fascinating three-dimensional
potential of the library becomes clear.
The imposing “ship of books”, with the
extraordinary warehouse covered with
gold colored anodized aluminium plates,
shines on Kemperplatz, while the entrance has a decidedly simple configuration. Passing between the three-story
administration wing to the north and the
polygonal events room created in the
constructed volume, one reaches a
canopy and enters the building in a very
unspectacular way, in a relatively low
atrium. Scharoun’s profound aversion to
any type of image promotion or monumental character is underlined once
again here. The low atrium that contains
the catalogue area and the check-out
zone opens, almost suddenly, onto a
higher hall where the gaze roams freely
in the depth of a multiform three-dimensional landscape. One has the sensation

of being drawn into a three-dimensional
world of experience that transmits, at every
step, new impressions and effects. A convenient staircase leads to a mezzanine, whose
space extends over three more levels. This
large area contains different zones, balconies
and galleries, staggered with respect to the
others, connected by staircases of different
forms. This is how the large volume, which in
any case remains an open space, is subdivided. The result is a multiform “landscape” containing the actual reading room at its center,
surrounded by other reading areas.
This differentiated division of space, though
hard to describe, generates a multitude of
small individual three-dimensional situations,
for work areas that take on an utterly original
character. This element is also a stimulus for
the reader, who can use the individual workstations while remaining immersed in a fascinating three-dimensional continuity. Wim
Wenders captured the atmosphere of this
reading room in his film “Wings of Desire”:
the invisible angels in the film take flight in
the indefinite spaces of the State Library of
Berlin, their gazes wander in the landscape of
the staircases and the rooms, accompanying
the thoughts of the visitors immersed in
reading. This space, penetrated and pervaded by knowledge and thought, is perceived by
Wenders as a fascinating architectural poem.
The spacious reading room with large windows overlooking Potsdamer Straße has a
ceiling with a spherical skylight positioned to
create the effect of light, suspended clouds.
Scharoun said it was a heavenly landscape
(Himmelschaft), as opposed to an earthly
landscape (Landschaft). So while in the Philharmonic Hall the objective was to create a
“valley of music”, at the center of the library
the idea was to make a celestial space that
would surround and inspire the reader: «The
reading room is intentionally made without
direction, without trend, like the sky over the
landscape» (Wisniewski).
To convey this impression in the large zone of
the reading room, an large bridge construction was necessary. The effect of a three-dimensional space suspended without supports of the atrium to the east, and the flexibility of the large offices on the ground floor,
were also made possible by the imposing
bridge construction, almost two meters high,
to which three levels are connected by means
of suspended structures in pre-stressed concrete. To communicate this impression of fluid, suspended space, costly structures were
required that are not visible to the visitor. The
overall construction cost amounted to 226.5
million German marks, making the State Library one of the costliest works in West Germany in the postwar era.
Originally the State Library had been designed
to contain 4 million books, a limit reached
shortly after the opening of the building. Because more books were to be added, Scharoun
had already considered the possibility of making an underground garage below the ware-
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house. It was built later, in 1991. With the re-unification of Germany it was possible to also reunify the collections of books held in different
places during World War II and then divided between East and West Berlin. At present the collection contains 9.5 million volumes, in two locations: the building on Potsdamer Straße
contains 5.4 million, while the main original
structure, belonging to the library of the Prussian State, Unter den Linden, built in 1903–14
by Ernst von Ihne, contains about 4 million. The
reading room of the old building, destroyed
during the war, with its characteristic cupola
measuring 43 meters in diameter, based on
the model of the reading room of the British
Museum, was reconstructed with a new form
by the architects HG Merz.
The quality of the space of the State Library
in Berlin designed by Scharoun has always
been recognized. Nevertheless, since its
opening the structure has been criticized,
and some of the complaints have led to substantial modifications over the course of the
time. The reading room is undoubtedly a
three-dimensional masterpiece, but the
opening, communicating spaces lead to
acoustic unity, causing unavoidable disturbances for visitors. Moreover, the height of
the spaces caused ventilation problems, with
unpleasant effects that required the insertion
of glass elements. The open space also led to
security problems, making it necessary to
create a second control system for the reading room, which was soon abandoned due to
questions of cost. This led to the closing of
access to the south staircase, protected by
an alarm system and no longer utilized. The
open-plan offices originally planned for the
entire staff –in which, as a sign of democracy, the workstations of the upper management had also been designed– have not been
preserved, and have been subdivided with resulting malfunctioning of the climate control
system. Certainly the insertion of many small
interior modifications has made it possible to
create new spaces to adapt to changing
needs, such as those of electronic data processing, but the library administration continues to complain about the lack of “functional
vicinity” of staffers due to the excessive size
of the spaces of the reading room.
But even the library administration must admit that from the point of view of the reader,
which is the most important vantage point in
any library, the building remains extraordinary, a place much appreciated by its users.
Many reading rooms in Berlin undoubtedly
have a better technical configuration, but
they have fewer visitors, because “it is better
to work in the crowded reading room of the library of Scharoun, with its constant sound
level of 42 decibels. Perhaps it is the atmosphere of profound spirituality and open communication, or perhaps it is the landscapelike aesthetic of the spaces. If the reading
room has remained such, it is due to how
much of Scharoun remains in the State Library” (Günter Baron).
Winfried Nerdinger
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Beinecke Library as an Architectural
Manifesto
«No windows», is the telegraphic description
for Gordon Bunshaft’s Beinecke Rare Book
Library at Yale University (1959–63)1. There
is, it is true, a low dark-glass base with a single revolving door at the center, but the large
frosty white marble-paneled box framed with
gray granite moldings is quite solid. Inside the
1 1⁄2 inch thick marble panels turn out to be
translucent, flecked with abstract swirls and
veins of red, brown, yellow, and orange. Direct
sunlight is the enemy of books and the wall is
justified because it protects a glass curtain
wall six-story freestanding humidity controlled book storage tower. Books are the ceremonial heart of the library immediately
greeting a visitor who can circle the tower at
the ground floor level and at the mezzanine
exhibition level. Paired stairs lead down to the
study room and the curators’ offices that ring
an open-air below-grade sculpture garden. It
is a plan of utmost lucidity and extraordinary
daring, effectively reversing the traditional
vertical hierarchy (books below and study
rooms above) in a single grand gesture in
which the books now under glass have pride
of place. Undertaken in close collaboration
with the engineering firm of Paul Weidlinger
Associates (engineer in charge Matthys
Levy), Beinecke is one of Bunshaft’s most
original and personal structures reflecting his
love of art and admiration for academic learning. It was, however, built at a moment of crisis for Bunshaft and his firm, Skidmore, Owings & Merrill.
American tastes change quickly. In 1952, with
the construction of Skidmore Owings & Merrill’s Lever House, New York, the steel and
glass curtain wall was high fashion. Bunshaft
and SOM were the toast of the town, celebrated with an exhibition at the Museum of
Modern Art (1952) and rewarded with significant new commissions. By 1957, the year
Louis Skidmore won the Gold Medal Award of
the American Institute of Architects, the curtain wall had begun to lose its appeal. “Monotonous” was a common description, and
the curtain wall’s inability to connect to symbolic values deeper than technological optimism led to widespread criticism 2. Le Corbusier’s great post-war concrete structures
(Unité d’Habitation, Marseilles, 1952; Ronchamp, Notre-Dame du Haut, 1955) had set a
new direction. In the United States Edward
Durrell Stone, Eero Saarinen, Paul Rudolph,
Minoru Yamasaki, Wallace Harrison, José Luis
Sert, Philip Johnson, and Louis A. Kahn had
begun using concrete consistently. American
architectural magazines especially welcomed
the work (and comments) of Pier Luigi Nervi
and architectural historians investigated the
historical traditions of concrete construction
and its potential role for a new architecture3.
For the architects at SOM this change in taste
must have been alarming. They had made
their reputation for modern design at Lever
House and some of their most noted curtain
wall buildings had just been completed and
others were nearing completion: Connecticut

General (published September 1957); Inland
Steel (published April 1958); General Mills
Headquarters (May 1959); United States Air
Force Academy (June 1959); Girl Scouts of
the USA (published September 1959), Pepsi
Cola (published March 1960); Crown-Zellerbach Building (April 1960); Union Carbide
(published November 1960); Yale University
Computer Center (published January 1962);
Albright-Knox Gallery, Buffalo (published
March 1962)4. In 1958, in answer to an interviewer’s question about new architectural directions, Nathaniel Owings, one of SOM’s
founding partners replied defensively: «This
firm’s not stuck with the “stainless-steel standard”, as our competition calls it. We’re interested in plasticity, and we’re exploring every
avenue to get it»5. And when, at the American
Institute of Architects Convention in 1959,
New York City’s great planner Robert Moses
publicly disparaged the glass and steel curtain wall, SOM partner Robert W. Cutler responded in his keynote address by saying
that the firm looked forward to developing
plastic form determined by structure6.
There was another reason for SOM’s eagerness to move beyond the curtain wall: Mies
van der Rohe. Since Lever House, events had
stripped SOM of some of its notoriety and its
apparent originality. At the time of the construction of Lever House, no one described
SOM as a Miesian firm or its work as following Mies van der Rohe, but with the construction of the Seagram Building (completed in
1958), all that changed. SOM was now routinely called “Miesian”, a designation that
galled Bunshaft and other designers in the
firm7. In 1958 Albert Bush-Brown disparagingly called SOM “the three blind Mies”8. After the Seagram Building, as English architect
Peter Smithson said: «Everything else now
looks like a jumped up supermart»9. Beinecke
Library was one of a small fleet of buildings
designed to catch up with the new fashion
wave and to distinguish Bunshaft and SOM
from Mies10.
To facilitate change Bunshaft turned to the
engineering firm of Paul Weidlinger and Associates. As Bunshaft commented: «We knew
we could do all sorts of things with concrete,
but we needed education»11. Weidlinger had
not only extensive experience with concrete
it was the kind of engineering firm of a kind
SOM favored with a deep sympathy for architecture12. Their first collaboration was at the
Banque Lambert, Brussels (1958–65) where
steel could not be used, followed in quick succession by the Emhart Corporation, Bloomfield (1958–63), the John Hancock Mutual
Life Insurance Buildings in New Orleans and
Kansas City (1959–63) and the American Republic Insurance Company, Des Moines, Iowa
(1959–63), and the Beinecke Rare Book Library, for which Bunshaft and SOM signed
contracts in October 1959: the building was
inaugurated October 196313.
The goal was plasticity and the use of concrete14. From a practical point of view the concrete frame maximized interior floor space
with a recessed curtain wall that allowed the
concrete outer skin to serve as a brise soleil
thus lowering heating and cooling costs and

facilitating service from the outside. On an
open site this offered the virtues of a party
wall building with the symbolic virtues of a
freestanding palace and the building could
even be raised off the ground, as on piloti, allowing for parking underneath 15. Exposed
steel hinges, either on the pylon-like piloti or
between the prefabricated elements of the
design are a tell-tale detail. In a few instances
(Banque Lambert, Beinecke Library, John
Hancock, Kansas City) the engineers employed the Vierendeel truss, a structural device Weidlinger felt had been underemployed16. Vierendeels allowed structure to be
used in a way that was both sculptural as well
as disciplined in a modern way. Bunshaft never created a decorative or ornamental skin
(like Stone or Yamasaki) but expressed the
structure visibly. This is one of the keys to
Beinecke Library.
At the Beinecke Library, Bunshaft and Weidlinger (with Levy and fellow engineer John
Tierney) employed a Vierendeel truss to support the 130 x 86 ft. span17. The truss, visible
on the outside of the building, consists of a
net of steel beams shielded by a dark granite
frame that narrow and widen in plan and
depth in response to points of highest stress
rippling across the surface. What often appears in photography as a rather stiff, unforgiving exterior is, on site, remarkably supple.
Seen from the front the frames recall origami, the Japanese paper folding techniques
that had gained striking popularity in the
United States during the 1950s18. The granite
frames even suggest Isamu Noguchi’s Akari
Light tumbling paper sculptures (1951), a relationship that would have been enhanced
had the Beinecke’s marble box glowed at
night as models suggested Bunshaft hoped it
would19. The relation to the Akari Light sculptures suggests a further connection, apparent at the corners, where rhombs fold and unfold one against one another recalling Constantin Brancusi’s Endless Column (1938), a
work much admired by Noguchi. Yet from an
oblique angle many of these effects vanish. In
a raking light, shadows underneath the
frames produce the illusion of triangular projections suggesting renaissance rustication
or the illusionistic character of Italian medieval marble. Rarely has the balance between solid qualities of materials and structure and the fluid ebb and flow of form been
so fascinatingly played out reminding one
that Bunshaft was a connoisseur and noted
collector of modern painting and sculpture20.
Noguchi’s sculpture garden complements
the building. The materials, like the walls of
Beinecke, are made from white Vermont marble. There are three shapes: a pyramid, a cube
balanced on one point; and a disc cut along
one side. Noguchi claimed sources from
Japanese temples, Indian astronomical gardens, and Italian paving. As with the building,
the angle of view is everything. From above
the objects appear as solids, pieces of a primitive astronomical clock. But from the underground reading room the reflections in the
dark glass around the courtyard multiplies
the shapes creating ghost figures in the windows. Noguchi’s interpretative glosses even
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overlap: the circle is the energy of the sun or
a zero; the pyramid represents the geometry
of the earth or “the past”; the cube on point
could represent “change” or that «man-made
pile of carbon blocks by which he [man] has
learned to stimulate nature’s process»21. In
short, as there is no single viewing point,
there is no single meaning.
Despite its relatively small size, Beinecke is
monumental. The pylon piers at the corners
with their capital-hinges are 8 feet high and
the interior spaces vast and comparatively
dark (58 feet high). Though there are down
lights in the ceiling, the book tower and its
glowing illumination is the most intense form
of interior light. The space has a primitive sacred quality, a reminder that the Romanesque was Gordon Bunshaft’s favorite
historical architecture22. Yet in these sepulchral spaces it is something of a surprise to
find that the book tower is a miniature replica of a Miesian bronze curtain wall: with Ibeams on all four sides and a Seagram-like
corner solution. There is, in fact, no Bunshaft
curtain wall that is more completely Miesian
than this tower. Yet, in contrast to the Seagram Building where the bronze I-beams are
only symbolically structural with piers set just
back from the facade, at Beinecke the bronze
I-beams seem to be structural. Even if the
support for the tower actually comes from
within the book stack, Bunshaft leaves the Ibeams fully exposed around the tower creating a delicate self-supporting glass-house
skin. Even luxurious materials like bronze
have to carry their own weight.
There is no obvious source for the scheme of
Beinecke. In the debates around the Air Force
Academy Chapel (1956–62), Bunshaft had
suggested that Walter Netsch, a design principal in the Chicago office of Skidmore, Owings & Merrill, consider Ste. Chapelle in Paris
and San Francesco in Assisi for the Air Force
Chapel. Was that behind the idea of a twopart structure with a ground story entrance
space and dazzling upper level volume?23.
And though context is comparatively meaningless for Bunshaft, blank facade buildings
are nothing unusual at Yale where “tombs”,
the windowless meeting halls of the secret
societies provide a distinctive face to campus
urbanism24. Indeed, just to the north of Beinecke is one such society, Book & Snake, a
Greek temple designed by Louis R. Metcalfe
(1901). Beinecke Library is a secret society on
piloti. But the fascination of Beinecke is that
none of these sources is completely compelling and the parti has the kind of logic that
suggests that the inspiration was deerived
from thinking functionally rather than from
an architectural model. At Manufacturers
Trust SOM had put money in a safe on show
using interior light to excellent effect; at Inland Steel, the story was the construction
materials; at Beinecke, it was the book. Bunshaft showed no interest in the other rare
book libraries that so fascinated the Beinecke
brothers and the Yale Librarian James Tinker
Babb (Folger Library, Washington, DC;
Houghton Library, Cambridge, MA), but one
wonders if any aspect of library typology interested him? Could he have recalled the

Book Tower of Henry van de Velde at Ghent
University (1936) or the Stockholm City Library of Gunnar Asplund (1928) where architecture was so thoroughly adapted to the
book25.
Gordon Bunshaft wrote no treatise or manifesto and declined all invitations to write
about any aspect of architecture. Beinecke is
the manifesto, the statement of beliefs, he
never wrote. He might be defined as a
Miesian, but he would not be limited by one
material. He would always practice as a modernist. Ornament was unwelcome unless it
was also structural; history was useful, but
not history’s forms. Context was suggestive,
but not something to be conceded too much
authority. Structure should be expressed, but
all that the I-beam was good for was the symbolic expression of structure, unless it could
be deployed in miniature where it could actually perform a structural function. All this
needed to be wrapped in a spectacular artistic package that could please a crowd. At Beinecke, Bunshaft succeeded.
Nicholas Adams
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page 48
The primordial ark as a garden of
knowledge
The José Vasconcelos Library is like a spectacle within a spectacle. The project –winner
of the first international competition held in
Mexico since 1896, the year of the failed project for the Palacio Legislativo– focused on
the dualism between the building and the
botanical garden. At first it seems as if the
symbiosis between nature and construction
would limit the new cultural infrastructure to
the role of a discreet urban event. The large
size of the complex, however, has trans-
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formed the Library into an impressive element, surrounded by the zone of Insurgentes
Norte, the Buenavista station –abandoned
but now being renovated– and the Colonia
Guerrero, which return to a central role they
had lost many years ago.
The interior space guarded by a sort of
ribcage of concrete and steel is a spectacle in
its own right. A large hollow, 30 meters high
and 250 meters long, allows light to penetrate from the sloping walls and ceiling, from
which clusters of shelving are suspended for
the books. Paradoxically, this colossal contemporary work somehow corresponds to
both pre-Hispanic monumentality –the taludtablero system [combined use of the tablero,
the horizontal element, and the talud, the inclined plane, constitutes an important architectural invention of the Teotihuacan civilization], the solemnity of the Calzada de los
Muertos and the Teotihuacan landscape–
and the modernity of the Torre de Banobras
of Mario Pani, the Colegio Militar of Agustín
Hernández and the Infonavit of González de
León and Zabludovsky, which formed the
backdrop for the futuristic tale of Total Recall,
the film directed by Paul Verhoven starring
Arnold Schwarzenegger.
As timeless and schematic as a ruin, the
building seems indifferent to the trends of recent years toward lightness, transparency
and skin tension. This ship launched on the
dried lakes of the Valley of Mexico comes
from the telluric magma that has patiently
awaited this moment to express its form. In
the heaviness of its bare walls we can sense
the effort of muscles, the work of the supports from which the shelving hangs, the
weight of every individual book.
From the sequenced spaces of the lateral
reading rooms one can perceive the whole.
The identity of each room does not come
from its own characteristics, but from its position with respect to the large central space
around which the library is organized. All the
elements comply with the same symmetrical
rigor. It almost looks as if these honeycomb
cells were not designed for reading, but to be
read themselves. Their characteristics do not
obey the ergonomics of the space and the
movements of each user, the concentration
of each individual reader, but seem to be governed by a more important, universal law: the
whole design lies in the cross-section. The
plan of the building is the map of the library,
the surface for a cartography of knowledge
that, as in the great projects of the Enlightenment, reflects the encyclopedic desire to include and order both the container and the
content. Outside, the scales of the skin partially protect the reading rooms from direct
sunlight, while the jagged roofing floods the
vast central space with light. The relationship
of the new cultural institution to the botanical garden is open and forceful. The architects have proceeded without hesitation.
From the first to the second phase of the
competition they maintained their design wager, continuing to make the botanical garden
a central feature of their proposal. The story
of this new infrastructure begins in 2003,
with the international competition that in-

cluded 592 international entries, including
those of the Dutch studios of Koolhaas and
MVRDV, the Swiss Herzog & de Meuron, the
Spanish Ábalos & Herreros, Mansilla & Tuñón
and Carlos Ferrater, New York’s Peter Eisenman and the Japanese architect Kengo Kuma. An initial jury selected seven finalists who
were asked to develop their proposals: Isaac
Broid with the Colombians Daniel Bonilla and
Giancarlo Mazzanti, the Mexicans Juan Carlos Tello, Salvador Arroyo and Alejandro
Hernández, California-based Eric Owen Moss,
the English architect David Chipperfield, the
Catalan architect Josep Lluís Mateo, and Alberto Kalach with Gustavo Lipkau, Juan Palomar and Tonatiuh Martinez. Then a second jury, composed of five Mexicans, four Americans, one Japanese and one Spaniard, assigned victory to the latter team. Unlike the
other finalist proposals –which were modified
in form and strategies when the height allowed was increased (from 18 meters in the
first phase to 40 in the second) and when the
details of the program of such an important
library were made public– the winning project stood by the idea presented in the first
phase of the competition: a linear building,
parallel to the tracks that emerge from the
Buenavista station; a symmetrical section to
enhance the central space/botanical garden;
the apparent solidity of the slightly sloping facades. In this way, Kalach avoided the problem right from the start: he saw the library as
a pretext and the botanical garden as a desire. The entire discussion focuses on the
principle of favoring the ecological and landscape elements of the proposal, but without
keeping the building from being a large, imposing volume, integrated with a linear garden. As in other, earlier works, the architect
has unified the program in a series of solid
blocks, then emptying their volumes and perforating their surfaces. Then he worked the
vegetation into the design, allowing plants to
fill space with time. Luis Fernández-Galiano,
who was a member of the jury and passionately led the opposition to this proposal,
called it an «atrium in flight, halfway between
a covered courtyard of a shopping center and
the panoptical structure of a maximum-security prison, in which the shops or cells are replaced by a monotonous sequence of identical, rigid rooms [...] inspired by the utopian
projects of the Enlightenment architects and,
nevertheless, closer to the megastructures of
the 1970s and to a Neo-Aztec monument». In
turn, Aaron Betsky defended the project, saying that «Kalach has won due to the simplicity and clarity of his vision, a reminder of the
dream of Claude-Nicholas Ledoux» to create
«a modern monument that functions as an
anchor of the civil conscience of a metropolis». The most representative building of the
six years of the Fox presidency, named after
José Vasconcelos, the intellectual and politician responsible for the reform of public education in the 1920s, today the library is a reality, and the result of an unprecedented
democratic process in Mexico. The idea –described in the project report– was to create
an ark for human knowledge, immersed in a
flourishing botanical garden. A single corri-

dor, 35 meters wide, that extends along three
modules of 82 meters each. The corridor is
crossed, for its entire length, by a spine that
covers the whole height of the building and
contains, as in an independent structure, a
large bookcase capable of holding over 1.5
million volumes, as required by the program.
The container is measured and the content is
counted in one single spatial action. At the
sides of this central spine the reading rooms
are organized with a system of shutters to
control the sunlight. The overall lighting of the
enclosure is guaranteed by a series of large
windows in the roof, with a serrated arrangement facing north. The large holdings of the
library are divided into sections, clearly separated by subject. There are three annexes to
the main structure, integrated with the garden, to contain offices, the bookshop and, at
the northern end, the auditorium. The basement level of the building is for parking. On
the ground floor users are invited to cross a
public space that moves like a lane through
the various levels, permitting access to the
different zones of the library. One enters the
building by crossing the plaza connected to
the nearby Buenavista station. The large
bookstore is in an independent steel and
glass structure, suspended from the framework of the roof. It can grow and adapt in a
modular way to the needs of the collections
of the various areas, and be crossed both horizontally and vertically. At the prow of the imposing vessel, the auditorium can seat 500
persons. At its top there is an informal reading area, along with a terrace connected to
the garden, forming the final part of the central route. The offices, including those of the
administration, are located in two modules:
one accessed through the central spine, the
other located, as an autonomous nucleus, in
the old industrial building positioned at the
back of the site, which also contains the large
greenhouse that surrounds the cafe. The garden is omnipresent. Composed of large
taluds that protect and frame the library, it also functions to attenuate noises and other
disturbances from the surrounding space.
The main building and the annexes have an
overall footprint that occupies just 27% of the
site. The remaining 73% is for the botanical
gardens (2.7 hectares). The project responds
to the program guidelines with great generosity: inside the compact building, space is provided for 20% more books and 5% more
reading areas than had been indicated in the
program.
The Vasconcelos Library is conceived as a
central node of the national network of public libraries, connected with two important
metropolitan junction points: that of transportation, with the renovation of the Buenavista station, and that of electricity, with the already existing substation. Together, the three
structures will become a pole of centrality of
the capital, aimed at reviving the presently
compromised urban fabric of Colonia Guerrero, while transmitting information flow to all
the terminals in Mexico.
While the new building, together with the
botanical garden, creates new conditions of
monumentality through which citizens can

reassert their sense of belonging to the place
and the time, the library’s content generates
new hopes for a country with a very low literacy rate. It is the result of an ambitious campaign for “a country of readers”. The skeleton
of a whale –salvaged from the beaches of Baja California– suspended in the midst of a
colossal space (a work by the artist Gabriel
Orozco), simply reinforces the essence of the
great galleon. The new library, the nerve center of a national network of over six thousand
libraries that will be interconnected over the
next few years, will contain two million books
and serve four million visitors per year, keeping its initial promise of transforming the new
cultural institution into «an ark that carries
human knowledge, immersed in a flourishing
botanical garden».
Miquel Adrià
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The Asplund competition.
Proposals for the Extension to the
Stockholm City Library
Gunnar Asplund received the commission for
the Stockholm City Library in 1920 without
facing any real competition. In the late 1910’s
he had studied the site, investigating the location and orientation of the proposed Library in relation to the surrounding townscape. Soon, however, he found himself occupied with the actual design of the building. As
a young architect with some prominent, recently completed buildings, he gained confidence as he worked through the design. He
had already successfully employed the Library’s basic parti, a circular main space inserted within a rectangular frame, in two recently completed buildings – the Woodland
Chapel at Enskede and the County Council
building at Sölvesborg. For the Stockholm Library, this basic concept was maintained
through many iterations until the building
was completed in 1928. The stark architecture of the resulting structure was not uncontroversial, but it was soon unanimously regarded as the crowning work of the classical
movement of the 1920s in Sweden.
Concern for the relation with surrounding
spaces and townscape remained dominant
throughout the design process. The precise
position, orientation and basic geometry of the
building responded to the crossing of two major streets (Odengatan and Sveavägen), at the
foot of Observatory hill, part of north-south
ridge forming the backbone of Stockholm’s topography. Developed in relation to the basic urban structure, the building also connects to
other sites and buildings within the city. Asplund redesigned the area towards the historic
centre to the south, along the foot of the ridge,
into a park. Successively, along the northern
slope to the west of the Library, the University
added three parallel buildings that now form
annexes to the Library.
The Library also connects to three architecturally important churches, all centrally
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planned like the Library itself. To the south,
and on axis with the Library, is the 18th century church of Adolf Fredrik, a key monument
in Stockholm’s historical classicism. The
east-west axis loosely connects the Library to
two early 20th century churches: the Engelbrekt church a few blocks to the east is the
chief work by Asplund’s teacher and mentor
Lars Israel Wahlman, and nearby to the west
stands the domed church of Gustav Vasa, inaugurated in 1906, a pioneering work of 20th
century doricism. Finally, the Library’s references to the Roman Pantheon, most explicitly in the floor pattern of the central rotunda,
marks its place as part of an ensemble of sacred monuments.
Against this background the recent open international competition for an extension to
the Library seems a daring undertaking. Even
the idea of a substantial extension to this
sacrosanct structure has been debated. Why
not let Asplund’s Library remain an independent structure and place a new central, digital
media-oriented library elsewhere?
From a purely architectural point of view such
a proposal might have merit. But from a functional point of view to build elsewhere would
hardly respect the status of the original building and its urban setting. In such a scenario,
Asplund’s building would remain isolated, a
relic from a bygone era with an urban setting
frozen in time. Even the public transport system comes together at this point. So, from
the point of view of the urban standing, a
modern extension to the public Library as it
stands seems reasonably justified.
The intention now is to quadruple the public
areas to more than 16.000 square metres,
within a total increase from 14.000 to 24.000
square metres. The expansion will take place
entirely in sectors of media other than books,
while the total number of books is in fact expected to be slightly decreasing.
But even accepting the idea of a substantial
extension to Asplund’s original building – was
a worldwide competition, easily accessible on
the Internet, the best way to achieve a sensitive solution? Clearly one risk has been that
the most competent local and international
firms would refrain from participating. Or if
they did take part, that their entries have, perhaps mistakenly, been drowned in the pile of
nearly 1.200 proposals.
At the beginning of 2007, from the enormous
number of entries, a jury selected six for further elaboration, with the intention of assigning a final first place prize towards the end of
the year. All proposals are still anonymous,
and although rumours have been unavoidable, there are no clear indications of authorship, nor does there seem to be any obvious
favourite with the public or with the critics.
Thus the emphasis in evaluation has unavoidably been on the general approach to site and
the basic relation to Asplund’s building. The
basic problem, obviously, has been to add a
prominent contemporary piece of architec-

ture that connects harmoniously to the monumental neighbour.
The area set out for the competition, however, included the three parallel annex buildings
and considering the architectural value of
these existing buildings has been one of the
major issues within the competition as a
whole as well distinguishing the six entries
selected for further elaboration. Three of
these entries eliminate all the annexes, two
maintain them, and the sixth maintains the
two earlier ones, designed around 1930, but
does away with the third one added in 1952.
However, the issue of preservation versus
radical renewal is not the only high-risk element at stake in the competition. Even from
a preservationist’s point of view, maintaining
the three annexes need not to be the obvious
choice. While the two older ones, designed by
Erik Lallerstedt, possess some striking architectural values, their presence blurs the status of the fundamentally important ridge and
hill. In Asplund’s early plans for the Library
environs and others this area was to be exposed through various forms of terracing.
The value of the ridge as a reminder of the
natural setting of Stockholm was strongly
emphasized at the time, and the three annex
buildings were really a compromise that never formed a convincing total environment. By
shaping the new extension in relation to the
ridge rather than to the annexes, a more complex as well as more fundamental preservationist position could be claimed.
Out of the three proposals for elimination of
the annexes, one creates a serpentine ramp
from street level to the hill, thus roofing the
volume of the extension, whereas another
fronts the slope by a one storey link between
the old Library and a new vertical slab, in which
the major part of the new extension is contained. This solution attractively exposes the
slope and Library building, as well as screening off an adjacent 1960’s office complex
–though at the cost of adding another dissonant element. The third proposal in this category, titled Blanket, forms a volume of slightly
irregular shape echoing the slope of the ridge,
creating, in all probability, the most dynamic
top-lit interior space among the six entries.
Unfortunately the major volumes added in all
these proposals are architecturally disappointing. This does not, of course, exclude a potential for improvements in the re-working
process. At least with Blanket, a more poetic
relationship to the slope seems to be within
reach, one that could possibly bring the required harmony and architectural distinction.
Among the proposals for maintaining the annexes, the most radical is the one that makes
a wedge-shaped cut into the redesigned
slope of the hill. This approach seems at first
to be both preservationist –maintaining the
annexes as well as the basic appearance of
the hill– and to contain the kind of prominent
gesture expected from a competition. Unfortunately the problems involved, the practical
and architectural ones as well as the ethical

one of transforming the topographical nucleus of Stockholm into a theatrical showpiece,
must be seen to disqualify the project.
The much more pragmatic solution of preserving the three annexes and adding a logical fourth as well as a high cubic volume, titled Nosce Te Ipsum, should then be taken as
a serious alternative. Its volumes connect
sensitively to Asplund’s Library, and to the
unattractive office complex towards the west.
Even if the proposal has left open the question of design at the level of the details, the
approach is less of a hybrid than most entries
based on preserving the annexes.
The last of the six proposals takes a very different approach with a squared reinforcement of a corner of the hill to create an interesting correspondence with the formal qualities of Asplund’s original building. However,
while appearing sympathetically modest in
gesture and maintaining the two most interesting annexes, the new extension is obviously undersized in relation to the brief of 10.000
additional square meters, and occupies the
sacred slope to the south of Asplund’s building. This area was not included in the competition brief, and wisely so, since its elimination
would destroy the fundamental approach to
the Library in its relation to the ridge, as sensitively designed by Asplund.
How, then, could the old building be revitalised
so as not to become a museum piece cut off
from the new extension with its new entrance?
Maintaining the importance of the powerful
entrance through the upward slope and stairs
into the famous rotunda must be considered
a key aspect. A crucial question remaining is
that of the shops designed by Asplund in the
final stage of the project, forming an abstract
base of the building towards the north-south
Sveavägen. These should of course supply
reading rooms or other activities linked to the
Library rather than the present stores and
restaurants, including a McDonald’s.
Even without knowing the surprises to be
added to the six proposals in the second stage
of the competition, one or two of the six entries so far seem more likely successes. From
the point of view of historic preservation and
respect for the original structures, which must
be regarded as by far the major issue, Nosce
te ipsum, preserves all buildings on the site
and creates space for generous additions. It
seems, if nothing else, to be the safe way out.
On the other hand, if one considers the three
annexes never to have been fully successful a
compromise, one serious possibility not exploited by any of the six selected entries,
would be to maintain only one, the first, out of
the three buildings. Designed in 1929 by Erik
Lallerstedt for the biochemistry department
of the university, the design was completed
when the Library still had its rotunda fully exposed towards the west. Not only does this
first Lallerstedt building, have a more inspired
design than the other two, it also harmoniously responds to the architecture of Asplund’s

Library. It shows a kind of self-confident classicism that gradually disappeared in the other two, and thus might in fact show up more
favourably if the others were sacrificed. In this
case, the issue of eliminating the pragmatically shaped western wing of the Library added
by Asplund in 1932, might also be raised. That
would mean to expose again the expressive
rotunda towards the west as experienced
during the first five years of the Library building. With slight changes this approach could
be favourably met in at least one of the six
proposals, Blanket. With the distinctive geometry of Asplund’s building and its more moderate version in Lallerstedt’s annex, an extension to be framed by these two might successfully adopt a more organic volumetric
character in relation to the slope. In this way
the result might be less compromising than
the present unresolved relationship, a fundamental act of preservation that also added a
distinctive new element.
The survival of the public library into the age
of electronic media, supplying information
soon likely to become as privately accessible
as television, has rightly been questioned.
This means that justification for the planned
extension must not rely on short-term technical and functional aspects. Like Asplund’s
own approach to his building, it should address the major urban scale, reaching back to
origins and understanding of history as well
as looking forward. Whatever else must be
expected from the winning entry, the Library
extension needs also to possess the kind of
general public gesture, a welcoming architecture of timeless attraction and accessibility
paralleling that of Asplund’s eighty-year old
crown jewel. The debate will continue with the
next steps.
Johan Mårtelius
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Why the Internet Won’t Make Libraries
Obsolete
(Or the Building of New Ones Unnecessary)*
«Reading», said the great English essayist
Matthew Arnold, «is culture». Unfortunately,
since the rise of the computer age (roughly
since 1992) reading scores worldwide have
been declining. Although a 2005 report by the
Kaiser Family Foundation found that 60% of
7th-12th graders reported multitasking (music,
online chatting, television, the phone, all while
ostensibly studying) the new report indicates
that not only can young people not do this, but
they are learning less because they are trying to
do so. It turns out that our brains have simply
not “evolved” beyond where they were when
stylus and papyri were the tools of the hour.
The National Endowment for the Humanities
released a shocking study barely two years
ago showing a rapid and sharp decline in
reading over the last 20 years. Most of that
decline occurred over the last ten years. The
percentage of adults who read literature
dropped in the year of the study, 2002, to 46
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percent, down from 57 percent just twenty
years earlier. The drop among the reading
habits of 18-24 years olds is even greater. According to Dana Gioia of the NEA, «Literary
reading in America is not only declining rapidly among all groups, but the rate of decline
has accelerated especially among the
young». Gioia goes on to point out why this is
important to libraries if it isn’t already obvious: «Reading a book requires a degree of active attention and engagement. Indeed, reading itself is a progressive skill that depends on
years of education and practice». Years of education and practice. When we lose this in our
culture, we lose the will to build places that
hold books. We lose the will that requires
there be places to house books to engage our
minds in a progressive fashion.
Given the condition of reading test scores
among school children worldwide, however, it
isn’t surprising to find both our world and our
collective cultures in trouble. Further, the rush
to Internetize all schools, particularly K-12,
adds to our downward spiral. If it were not for
the Harry Potter books one might lose all
hope who anguish here. Then, suddenly, it
worsens and you realize libraries really are in
trouble, grave danger when important education officials opine, «Don’t you know the Internet has made libraries obsolete?» as I have
heard more than one intone. Add to this
XGen’s (or whatever it is the new generation
calls itself) sudden allergy to the printed page
and you understand all too starkly that the
generations which built our world’s fabulous
libraries has left them to one that not only
doesn’t know what they’re for, but also cannot read anyway, and doesn’t want to learn.
«Gadzooks!» As Harry himself might exclaim.
In an effort to save our culture, strike a blow
for reading, and, above all, correct the well-intentioned, but horribly misguided notions
about what is fast becoming Intertopia
among many, here are a handful of reasons
why the Internet can’t, won’t, and above all
should not, make libraries obsolete, or make
the building of new ones unnecessary.
Not Everything Is On the Internet
With over one billion WebPages you couldn’t
tell it by looking. Nevertheless, very few substantive materials are on the Internet, and for
free. For academic libraries, for example, only
about twenty percent of all journals are on web,
and an even a smaller fraction of books are
there, in spite of Google’s grand claim to digitize the holdings of nearly two dozen of America’s largest academic libraries. Both the digitization and the online access to web-based
scholarly, peer-reviewed journals are expensive, as any academic librarian will tell you. Oh
sure, you can find www.smackdown.com or
www.weare18.com, the ridiculous and the lustful, with just about every search. But if you
want the Journal of Biochemistry, Physics Today, Journal of American History (and academic libraries do, of course), you’ll have pay for the
access, and to the tune of hundreds of thousands of dollars. Moreover, you won’t find them
on the open web. What you may find, however,

are interlopers masquerading as them but
without any of the intellectual, peer-reviewed
content.
The Needle (Your Search) in the Haystack
(the Web)
The Internet is a vast uncataloged library of
millions and millions (and millions) of websites, to coin a phase from the late Carl
Sagan. But whether you’re using Google, Yahoo, Hotbot, Lycos, Dogpile, or any one of
dozens of other search or metasearch engines, you’re not searching all of the web.
Sites often promise to search everything but
they can’t deliver, and to the tune of only
about one third of what’s actually on there.
Moreover, what they do search is not updated daily, weekly or even monthly, regardless
of what’s advertised. If a librarian told you,
«Here are ten articles on Native Americans.
We have forty others but we’re not going to
let you see them, not now, not yet, not until
you’ve tried another search in another library», you’d throw a fit. The Internet does
this routinely and no one seems to mind. Not
only this, but a sizable portion of the Web
containing really some of its most valuable
finds –often referred to as the “Deep” or “Invisible” Web– is not searched at all by many
of the most popular search engines.
Quality Control Doesn’t Exist
Of course we need the Internet. In addition to
all the scientific, medical and historical information (when accurate), there is also a
cesspool of what one critic has called «the
howling waste of the Internet». When young
people aren’t getting their sex education off
triple X-rated sites, they’re learning politics
off of the Freeman webpage, or race relations
from KKK sites and who knows what from the
thousands of hate sites. There is no quality
control on the web, and there isn’t likely to be
any. Unlike libraries where vanity press publications are rarely if ever collected, vanity is
often what drives the Internet. Any fool can
put up anything on the web, and, to my accounting, most have. But is isn’t just a matter
of quality control. Much on the Web is meanspirited, disinformation. When the Soviet
Union was ruled by an oligarchy known as the
nomenkultura, most of the free world knew
they used disinformation as a weapon. The
Web uses it routinely, now. Most hate-sites
thank Google each day for making their once
fast becoming obsolete selves now known
the world over.
What You Don’t Know Really Hurts You
The great boon to libraries has been the digitization of expensive journals in aggregate
pay-only access. But even these full-text
sites, while grand, aren’t always full. What you
don’t know, can hurt you: a) articles on these
sites aren’t always fully there, missing,
among other things, footnotes; b) tables,
graphs and formulae do not often show up in
a readable fashion (especially when printed);
and, c) journal titles in a digitized package
change regularly, often without warning. A library may begin with X number of journals in
September and end with X number in May.

Trouble is, those Xs aren’t the same from
September to May. Although the library may
have paid $100,000 for the access, it’s rarely
notified of the changes. I would not trade access to digitized journals for anything in the
world, but its use must be a judicious,
planned and measured one, not full, total and
exclusive reliance.
And it doesn’t stop there. The disinformation
on the Web can leave many injured and even
dead. That notorious e-mail about stopping a
heart attack by coughing –hard– has been
discredited by numerous medical experts
and health organizations. Yet there it remains.
A research at Johns Hopkins searched the
Web about a drug protocol and, not finding
any contraindications, administered it to a
control group only to have a healthy young
woman die. It turns out that a routine check
of printed sources (and an expert librarian
searching the right Web sources) would have
discovered the drug protocol contraindicated
for just her apparent salubriety. But it isn’t
even these isolated events we know about. Internet business fraud is now a multi-billion
dollar loss to companies and all because of
the Web. Identity theft is also leaving millions
in a Dantesque limbo while they chase their
once secure lives throughout cyberspace.
States Can Now Buy One Book and
Distribute to Every Library on the Web–NOT!
Yes, and we could have one national high
school, a national university, and a small cadre
of faculty teaching everybody over streaming
video. Let’s take this one step further and have
only digitized sports teams for real economies!
(Okay, I know, I’ve insulted the only real world
religion – sports.) Many well-meaning and ostensibly intelligent men and women really believe this, and of course Google’s mass digitization project (still mostly a non-European
project) has done nothing to quell the frenzy.
Yet, digitization is not a substitute for preservation, Google has said nothing about how it
will pay for this (Pay-per view? Pop-up ads for
Viagra while reading Shakespeare?), and there
are no plans for the re-digitization of masters,
a requirement for any web-based text about
every 7 years. Still, the piper keeping playing
his fiddle and the rats line up to march over the
edge of the abyss!
Since 1970 about 50,000 academic titles
have been published every year. Of these now
more than 1.5 million titles, copyright has prevented fewer than a couple of thousand to be
made available. Google has decided to ignore
copyright and press ahead to the thrills and
shouts of everyone, that is until everyone else
begins doing the same and no creative work
is safe. What is on the ‘net are about 100,000
titles published before1925. Why? No copyright restrictions. When copyright is legally
obtained, it causes the digitization cost to
soar to three or four times current costs.
Meanwhile, vendors delivering “e-books” do
so the same way printed text are delivered:
one digitized copy per library. If you “check
out” an e-book over the web, I can’t have it
until you return it. Go, as they say, figure. And
if you’re late getting the “book” back, there is
no “dog-ate-my-homework” argument.

Hey, You Forgot About E-Book Readers
And most of us have forgotten what we said
about microfilm (it would shrink libraries to
shoe-box size), or when educational television
was invented («We’ll need fewer teachers in
the future»). Try reading on an e-book reader
for more than a half hour. Headaches and eyestrain are the best results. Besides, if what
you’re reading is more than two pages long,
what do you do? Print it off. Where’s a treehugger when you really need her?! Moreover,
the cost of readers runs from $400 to $2,000,
the cheaper ones being harder on the eyes.
Bear in mind that e-books or their facsimile
have been around 20 years. Still, the e-book
niche is infinitesimally small (less than 5% by
most industry standards). In two decades, this
is the best we can do? And while certain ebook readers are now showing up the press
(Sony’s E-ink Reader ($400) and the IRex Iliad ($1200), content –or rather the lack of it–
still remains a chief complaint. Sony offers only 15,000 titles, the size of a very small academic library. Most of these titles are mass
trade ones. IRex offers none at all, merely providing a reader for what can be downloaded
off the Web. But drop either of them more
than three feet you’re your off to the store to
buy another. Will this change? Doubtless, but
right now there’s no market to make it change.
Will it change in less than 75 years. Unlikely!
What about the Paperless Revolution!?
A funny thing happened on the way to the paperless revolution: society didn’t get the
memo, and perhaps for no other reason than
it was sent electronically and deleted as
spam! Even the inventor of that now 30-year
old phrase, F.W. Lancaster, rues the day he
ever said it. (So too, Sir Berners-Lee, the inventor of HTML and domain names). The
world as we know it remains largely (about
95%) in print and will remain so for the foreseeable future. While it’s true that many in
the digital world have it in for paper and the
printed word, thankfully, most of the rest of
us do not. Even those who read electronic
books still want more printed ones, according
to a 2004 survey of them!
But aren’t some libraries going all digital? No.
The newest state university in California at
Monterey tried to open without a library
building about a half dozen years ago. But for
the last few years, they’ve been buying books
by the tens of thousands because –surprise,
surprise– they couldn’t find what they needed on the Internet. CalPoly, home to the world
highest concentration of engineers and computer geeks studied a virtual (fully electronic) library for about twenty-four months and
came to one solution: a $42 million traditional library with, of course, a strong electronic
component. In other words, a fully virtualized
library just can’t be done. Not yet, not now,
and not, I predict, in our lifetimes.
Much of the reason has to do with what was
said above about e-book content: there just isn’t much to choose from. But it may just as
well have to do with the physiology of reading.
Since humans have been reading the printed
page, we have been reading with the light over

173

our shoulders. In our new cyberage, we’re having to learn to read with the light shining in our
eyes. This not only has led to greater eyestrain,
headaches and a host of other complaints but
new studies show that we are actually comprehending less, not more, of what we see on
the screen. Is it because we “snatch and grab”
sound bite-size bits? Who knows, but while we
are comprehending less, we are also finding
that younger children are more and more likely to shy away from reading longer and more
difficult material. It would be just like our
brave, new world to create a generation raised
on computers that quickly becomes the most
illiterate of all generations to date.
Surely Virtual Libraries Would Obviate the
Need for Expensive Brick and Mortar ones,
Right?
Only if you want to go bankrupt. The cost of
having everything digitized that needs to be to
digitized to educate young people is incredibly high, running tens of millions just in copyright releases, unless of course, like Google,
you just ignore copyright (and look where that
got YouTube: in court). Bear in mind that these
staggering costs buys only one virtual library
at one university. Questia Media, one of the
largest such outfits spent $125 million digitizing 50,000 books, to be released (but not to
libraries!) in January 2001 only to file for
Chapter 11, lay off 3⁄4 of its staff and reorganize a few years later. Questia is back but at 1⁄4
its size, netLibray, another such organization,
also went into bankruptcy only to be rescued
by OCLC in the US, but at a fraction of its size.
The Gutenberg Project remains, but still aches
for dollars while Xanadu went the way of all
flesh early in this decade after three decades
of trying to make it work.
Yes, yes, Google is still alive and kicking and
carrying out its main goal even before it was
Google and went by the name of Backrub.
But again, no one knows how Google will
charge for this service, how much will be
available (sound bites, full texts, etc.) or when
it will be released. In other words, don’t burn
that library card just yet!
The Internet Really Is A Mile Wide. But It’s
Also an Inch (or Less) Deep
Looking into the abyss of Internet is like vertigo over a void. But the void has to do not only with what’s there, but also with what isn’t.
Almost nothing on the Internet is more than
15 years old. Vendors offering magazine access routinely add a new year while dropping
an earlier one. Access to what is older is very
expensive. There’s no real there, there. And
there can’t be either, given the way information is stored. JSTOR, a fabulous digitized and
very expensive source tried to remedy this by
collecting volume one number one of all its
holdings (now numbering just a few thousands). But in July this year, «Science», the
premier journal pulled its content from JSTOR, the first to do so. Is this a trend? No one
knows, but it is a foreboding warning signal.
In his Anatomy of Melancholy, a wonderful
book written more than 300 years ago,
Richard Burton points out how his “moderns”
were «midgets sitting on the shoulders of gi-

ants». Today’s modern thinks he’s a giant
towering over the dwarf of history. It’ll be useful, in coming years, for students to know
(and have access to) more than the scholarly materials written in the last 10-15 years.
Meanwhile, students get all their information
off Wikipedia, a nearly useless would-be
scholarly source rife with errors. (One university now has it available as a color-coded
source indicating its dubious information).
Sure, Wikipedia assured us it had tightened
up its controls and then we learned one of the
most prolific “professors” was another pretender. Once that got cleared up and we were
again assured of much tighter quality control,
disaster struck again. The great postmodern
philosopher, Richard Rorty passed away earlier this summer and his biography appeared
instantly on Wikipedia. The trouble was, it was
filled with errors. Some Rorty scholars immediately corrected it for Wikipedia only to have,
24-hours later, the error-filled source appear
in place of the corrected entry. Recently, a
programmer at the University of California,
Santa Cruz, developed a version of Wikipedia
that’s color-coded so students will know
when the information is dubious or simply
dead wrong. But this is more an example of
our capitulation to the Baal of Bytes and Bits
than it is to the desire to provide correct information. Would you ever buy another edition of an encyclopedia that had to be colorcoded to alert you to its errors!?
How long will it take us to wake up to the dangers of an electronic-only scholarly world?
Why do we insist on making them, not auxiliary
sources, but the new sine qua non of scholarship? Bear in mind these are the entries we
know about. How many are unknown to most
of us? I toyed about in Wikipedia earlier this
year looking mainly at entries for popular culture. Too many were riddled with misspellings
and uninformed opinion parading as fact. What
concerns me, and I hope others, is that this
source is the number one source for students
in just about every grade and now college.
Most of them haven’t been in school long
enough to know the difference between fact
and opinion and so believe whatever they read.
Don’t get me wrong. I’m not saying that the
printed word is infallible. James Frey’s A Million Little Pieces is but one example of the
same problem, as is Michael Bellesiles errorfilled book, Arming America, about the second amendment. But the good news is that
nearly everyone knows that both these books
are frauds and no one refers to them any
more. The Bellisaries book was pulled by
Knopf and its history award rescinded. But
how often does that happen in the electronic
medium? Take for example J. Hendrik
Schon’s work in physics. Schon, who worked
for Bell Laboratories stood in line to receive
the Nobel Prize in Physics in 2002 when it
was discovered his work was fraudulent. Bell
Laboratories released him and yet his work
still comes up on the Web!
The Internet is Ubiquitous but Books Are
Portable
In a recent survey of those who buy electronic books, more than 80% said they like buy-

ing paper books over the Internet, not reading them on the web. We have nearly a thousand years of reading print in our bloodstream and that’s not likely to change in the
next 75. Granted, there will be changes in all
that ails the delivery of electronic materials
now, and those changes, most of them anyway, will be hugely beneficial. But humankind,
being what it is, will always want to curl up
with a good book –not a laptop– at least for
the foreseeable future.
If all of these were not enough to make us reconsider the Web as a substitute library, add
to them the spate of pornography that is now
our inheritance over the Web. Sure, porn has
been available long before the Web, but now
it’s in just about every search one can think
of. It’s now estimated that three in five men
are addicted to porn. But never fear, women
are fast catching up. How can any of this be a
good thing, as Martha Stewart is wont to say?
Some might argue that porn is in the eye of
the beholder but what isn’t is child pornography and we now know that the Web has made
that problems increase more than tenfold.
While laws abound making it illegal, at least in
the US, none of those laws has been strong
enough to get it off the Web. A few years ago,
some women obviously in desperation about
this state of affairs put up a site urging men
to “get real” or rather to take a look at real
women and even date a few, not fantasize
over lurid digital images.
The Web is a great tool but it’s no panacea for
scholarship. Moreover, it’s a woefully poor substitute for a full-service library. It’s mad idolatry to make it more than a tool. Libraries are
icons of our cultural intellect, totems to the totality of knowledge. If we make them obsolete,
we’ve signed the death warrant to our collective conscience, not to mention sentencing
what’s left of our culture to the wastebin of history. No one knows better than librarians just
how much it cost to run a library. We’re always
looking for ways to trim costs while not contracting service. The Internet is marvelous, but
to claim, as some now are, that it’s making libraries obsolete is as silly as saying shoes
have made feet no longer unnecessary.
Mark Y. Herring
* This article is adapted from my Fool’s Gold:
Why the Internet Is No Substitute for a Library
(McFarland, August 2007).
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Two rooms of one’s own
Gianni Botsford, born in Venice in 1960, completed his studies in London at Kingston University, taking a degree in 1985; he then attended the Architectural Association school,
studying with John Frazer, and ten years ago
he opened the studio Gianni Botsford Architects, Berwick Street, London.
The commission to build a refuge for a writer
in Cahuita, on the Caribbean coast of Costa
Rica, gave Botsford the chance to design a
small work of architecture capable of assert-

ing his idea of modernity, not just through the
relationship of reciprocity established with
the local construction tradition, but also in
the definition of a refined wooden structure
that embodies the essential, universal properties of building.
Botsford combines all this with study of the
movements of the sun, the prevailing winds
and the views, to determine the best position
and orientation. In the Kike house, Botsford
confirms the way environmental analysis influences and guides his design choices toward a form of sustainable, eco-compatible
architecture.
In the single-family house completed in 2005
in London, in the Notting Hill zone, (see
«Casabella», 744, May 2006, p. 4-11) –which
brought the studio many prizes and honors,
from the RIBA Regional Award in 2006 to the
AIA UK Chapter Excellence in Design Award in
2007– Botsford articulates the reinforced concrete volume of the construction, completely
free of facades, by applying a mathematical
model that provides information on the various conditions of exposure to sunlight caused
by different possible architectural solutions.
In the Kike house this sensitivity to the dynamics of sunlight, approached with the most advanced techniques, is further developed and
made even more coherent by the use of construction solutions derived from vernacular architecture and local woods, as well as other
materials found on the market in Costa Rica.
The artist’s refuge has been built near a small
existing dwelling, similar to many found along
the coast at Cahuita; the two constructions
form the residence as a whole. The house
contains the main functions, while the new
pavilions include the studio spaces of the

artist, from which it is possible to admire not
only the sea, but also the flourishing vegetation, with over 200 plants including avocados,
mangos and cashew trees.
Two twin pavilions on poles, at the ends of a
large elevated passage, about one meter
above the ground, provide the daytime and
nighttime spaces of the writer.
The simple layout of the two pavilions, with a
parallelogram plan, conceals the complexity
of their geometric design. The elementary
composition of the pavilions, each composed
of two walls, a floor and a roof, is achieved by
means of a buttressed wooden shell structure in the form of a truncated cone, irregular
on four sides. The particular characteristic of
the structure is the roof, which protrudes at
the two ends, and is inclined in two different
directions, both laterally and from the main
fronts –facing the sea and the jungle– toward
the circulation platform. The structure, which
is almost entirely visible inside the rooms, is
composed of a grid of wooden beams and pillars aligned on two axes: one parallel to the
fronts, the other perpendicular to the sides.
The modulated skeleton of triangles and diamonds developed by Botsford with Toby
Maclean of the London studio Tall Engineers
guarantees solidity while requiring a series of
complex connection details, many of which
remain on display. The joints between the
roofing and the lateral fronts are resolved
with six different types of wooden joint, connecting two or three different elements in a
single point. All the joints have been obtained
by anchoring the structural elements to simple steel trusses, which are joined together by
inset wooden wedges and bolts, for easy replacement. The reinforcement is augmented
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by the strength of the wooden cladding that
forms the external perimeter of the structural framework.
The roof has been made with laurel wood,
available in beams with lengths of up to 4 meters by a height of 50 cm, assembled in a
modular design to cover a span of over 10
meters of the daytime pavilion, making intermediate supports unnecessary.
The roof of the main pavilion reaches a height
of 3 meters at the entrance, then rising to
4.75 m at the highest point. The glass walls
that enclose the volume to the northeast, facing the sea, and to the southeast, toward the
terrace, feature sliding frames and sunscreen
blades, recurring features of the local architecture. By opening both sides of the pavilion
the room can be ventilated, letting the sea
breeze move freely in the space.
The daytime pavilion contains a desk and a
grand piano, as well as 17,000 books, organized
from floor to ceiling using vertical uprights and
diagonal supports that create the diamondshaped structural geometry of the walls.
The length of the walkway separating the two
pavilions has been calculated for maximum
efficiency: it is twice the size of the main
structure, keeping the smaller pavilion out of
its shadow and facilitating ventilation.
The wood used for the structure and cladding
of the pavilions and the platform comes from
local trees, the cachá or the surá. Outside, the
pavilions are covered in low-cost corrugated
sheet metal, a material normally used in
many rural homes along the coast. The budget for the construction of the two pavilions
was just 78,000 euros.
Giovanna Crespi
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