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Frank	Lloyd	Wright	#2

cos’è architettura

traduzione, note e apparato illustrativo di Francesco Dal Co

La prima parte di questa intervista concessa da Frank Ll. Wright a John Peter nel 
1955–56 è apparsa sul numero 805, settembre 2011, di «Casabella». Per una più 

proficua lettura del testo qui presentato consigliamo ai lettori di tenere presenti 
i commenti e l’apparato di note illustrate pubblicati nel numero 805 della rivista.
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2
Frank	Ll.	Wright,	Guggenheim	
Museum,	New	York	1943–59:	
veduta	dell’interno	dall’alto	
della	rampa	
Frank Lloyd Wright, Guggenheim 
Museum, New York 1943–59: 
view of the interior from the top 
of the ramp  

1
Frank	Ll.	Wright,	Guggenheim	
Museum,	New	York	1943–59:
la	versione	definita The 
Archeseum,	sezione	sull’asse	
minore	(a	destra	dettaglio	del	
lucernario),	1956
Frank Lloyd Wright, Guggenheim 
Museum, New York 1943–59: the 
version called The Archeseum, 
section along the smaller axis 
(right, skylight detail), 1956
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La prima parte di questa intervista concessa da F. Ll. Wright a 
John Peter nel 1955-1956 è apparsa sul numero 805, settembre 
2011, di «Casabella». Per una più proficua lettura del testo qui 
presentato consigliamo ai lettori di tenere presenti i commenti e 
l’apparto di note illustrate pubblicati nel numero 805 della 
rivista.

JohN Peter	 Parliamo della torre della Johnson Wax non prevista dal progetto originario. Ha 
sempre pensato di costruirla 13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23? —

FRANK	LLOYD	WRIGHT	 No, all’inizio non avevo ideato nessuna torre, anche se adesso sem-
bra così naturale in rapporto al resto del complesso, al punto che alcuni sostengono 
che devo averla sempre avuta in mente. Probabilmente aggiungerla quando il progetto 
era già maturo ha fatto sì che la torre riuscisse meglio che se fosse stata ideata sin 
dall’inizio –stesso uomo, stessi pensieri, identica situazione, ma arricchita dall’espe-
rienza. la costruzione a “fittone”, ossia un edificio con una spina centrale affondata 
nel terreno e gli aggetti che si allargano verso l’esterno, non esisteva prima. è lo stesso 
principio del progetto Mile high 6,	7 o della Price tower 8,	91. Questi due progetti sono 
altrettanti esempi di architettura del Novecento. Non si può considerare architettura 
del Novecento quella che si basa sui telai con pilastri e travi d’acciaio, dal momento in 
cui, per costruire dall’interno verso l’esterno, abbiamo il ferro, ovvero i tendini e la carne 
del cemento armato da cui è nato il Novecento. — 

Cosa ne pensa di un ingegnere come Nervi? —
beh, Nervi è il Novecento. Maillart, il costruttore di ponti svizzero, è il Novecento. ci 
saranno stati, immagino, altri architetti ma non conosciamo il loro lavoro. — 

E Gaudí? —
No. si riferisce a quella torta di fango fatta di cemento? sweeney ha scritto un saggio su 
gaudí di cui un giorno si dovrà pentire 4. James Johnson sweeney! –l’uomo con cui sono 
alle prese al guggenheim Museum. è il direttore del museo ed è contrario a tutto ciò che 

1 I disegni del Mile High Illinois sono del 1956 e compendiano le ricerche 
condotte da Wright sulla tipologia dell’edificio alto, di cui la St. Mark’s 
Tower fu il primo risultato. Il “grattacielo alto un miglio” era dotato di una 
struttura a tripode, la più adatta a garantire la ripartizione degli sforzi,  
e i piani, ancorati al fusto, erano in aggetto. Il progetto intendeva 
dimostrare i vantaggi della costruzione “dall’interno verso l’esterno”, come 
Wright ebbe modo di ripetere anche nel corso di questa intervista riferendosi 
in particolare al Guggenheim Museum, secondo i principi stabiliti dalla 
“scienza della continuità”. Convinto che «the skyscraper is no longer sane 
unless in free green space», come si legge in The Living City (New York, 1958), 
Wright progettò a New York nel 1929 per William N. Guthrie la St. Mark’s Tower 
(St. Mark’s-in-the-Bowerie) per un’area limitrofa a quella occupata dalla chiesa 
da cui trasse la denominazione. A causa della crisi economica esplosa nel 
medesimo anno il progetto rimase sulla carta. La H. C. Price Company Tower 
venne costruita a Bartesville, Oklahoma, tra il 1952 e il 1956. Il committente, 
Harold Price Sr., inizialmente incaricò Wright di progettare un edifico di tre 
piani con parcheggi. Wright, tra il primo e il secondo incontro con il 
committente, elaborò invece il progetto di una torre di 22 piani e convinse 
Price a realizzarlo prospettandogli i vantaggi economici che ne avrebbe tratto 
potendo affittare gli appartamenti duplex che aveva progettato e gli spazi per 
uffici non necessari alla Price Company. Price accettò la proposta e in seguito 
la sua società finì per occupare la maggior parte degli spazi offerti dalla 
torre. Quando la Price Tower venne inaugurata l’architetto pubblicò il libro 
The Story of the Tower. The Tree that Escaped the Crowded Forest (New York, 
1956), dove si leggono questi passi che aiutano a comprendere quanto Wright 
sostenne nel corso di questa intervista circa le sue concezioni strutturali  
e quanto si può leggere nel cartiglio del disegno del Mile High riprodotto  
in queste pagine: «Il grattacielo è organico nella misura in cui l’acciaio  
in tensione e il cemento armato in compressione lo consentono, permettendo  
di fare per l’edificio alto ciò che Lidgerwood fece per le grandi navi 
impiegando l’acciaio [...]. Ogni piano si protende dal fusto come una piastra  
in aggetto, così come i rami di un albero si protendono dal tronco. Ogni 
piastra si sviluppa dal fusto assottigliandosi sino a raggiungere uno spessore 
di 7,6 centimetri. Il rivestimento in vetro e rame è appeso a queste piastre 
[...]. La prima definizione di una struttura con fusto simile ad un albero 
apparve con il progetto per St. Mark’s-in-the-Bowerie a New York del 1929 (venne 
ripresa nel progetto per Broadacre City e nell’edificio amministrativo della 
Johnson Wax) ed è il logico sviluppo dell’idea dell’edificio alto adatto alla 
nostra epoca, quella del vetro e dell’acciaio –logico come il Brooklyn Bridge  
o un transatlantico». Per Harold Price Wright costruì in seguito la “Grandma 
house” nella Paradise Valley in Arizona (1954) e per il più anziano dei suoi 
figli, Harold Jr., una villa sempre a Bartlesville nel 1954 e segg.

3
James	Johnson	Sweeney	
(1900–86)
James Johnson Sweeney 
(1900–86)
4	
copertina	del	libro	di	James	
Johnson	Sweeney	e	Josep	
Lluís	Sert,	Antoni Gaudí,	Hatje,	
Stuttgart	e	The	Architectural	
Press,	London,	1960	
cover of the book by James 
Johnson Sweeney and Josep Lluís 
Sert, Antoni Gaudí, Hatje, Stuttgart 
and The Architectural Press, 
London, 1960 
5
Frank	Ll.	Wright,	Guggenheim	
Museum,	New	York:	
veduta	dell’interno	prima	
dell’allestimento
Frank Lloyd Wright, Guggenheim 
Museum, New York: view of the 
interior before exhibit installation
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6		7
Frank	Ll.	Wright,	progetto	The Mile High “Illinois”,	
1956.	Nel	cartiglio	del	disegno	si	legge	la	dedica:	
Frank Lloyd Wright, The Mile High “Illinois” project, 
1956. The title block of the drawing contains  
the following dedication: 

THE ILLINOIS
Mile High Cantilever Sky City To Honor the State  
of Illinois and the City of Chicago. 
528 Floors from grade to landing of the floor 
elevator.

MEMORIAL TO
Louis Sullivan Son of Chicago. First made the tall 
building tall.
Elisha Otis. Inventor of the upended street.
John Roebling. First steel in tension on the grand 
Scale. The Brooklyn Bridge.
Lidgerwood Naval Architect. First ocean liner keel 
makes it what it is today.
Coignet & Monier of France. Reinforced concrete 
the body of our modern world.

SALUTATIONS
Eduardo Torroja. Engineer Spain.
Professors Beggs-Cross. Science of Continuity.
Professor Pier Luigi Nervi. Engineer Italy.
Dr. J.J. Polivka. Engineer University Of California.
Maillart. Engineer Switzerland.

6

7



FRANk LLOYD WRIGHT Son of Chicago. 
Honorary Degree of Engineering Technische  
Hochschule of Darmstadt Germany 
Honorary Degree of Engineering Technische  
Hochschule of Zürich Switzerland.
First successful application of principle of continuity 
horizontal derived from steel in tension applied to 
earthquake-proof construction. The principle of the 
cantilever vertical applied to the tall building. The first 
taproot foundation.

STATISTICS
Gross area 18.462.000 sq ft.
Deduct 2.000.000 sq ft for wings rooms, studios,  
court-rooms, audience halls, etc.
Net rentable area 13.0347.000 sq ft.
Probable cost 70% conventional cost per square foot.
Total occupancy
In audience hall 75.000 persons.
Grand total 130.000 persons.
Parking 18.000 cars, 100 helicopters.
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8		9
Frank	Ll.	Wright,	progetto	per	
H.C.	Price	Tower,	Bartlesville,	
Oklahoma,	1952
Frank Lloyd Wright, project for 
H.C. Price Tower, Bartlesville, Ok, 
1952

10		11		12
Frank	Ll.	Wright,	Guggenheim	
Museum,	New	York:	il	museo	in	
costruzione	(1957	e	1958	ca.);	
vista	da	Fifth	Avenue	
Frank Lloyd Wright, Guggenheim 
Museum, New York: the museum 
under construction (1957–58 ca.); 
view from Fifth Avenue 
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solomon guggenheim rappresentava e ha lasciato dietro di sé. Quella che si è venuta 
determinando al guggenheim ritengo sia una situazione estremamente immorale2. — 

Nell’edificio della Johnson Wax, comunque, lei ha sperimentato anche la colonna den-
driforme. —

Proprio intorno a quella si è svolta la battaglia con la commissione edilizia del Wiscon-
sin, che poi abbiamo vinto. Dopo, non si sono più fatti vedere; era un elemento molto 
innovativo3. ritornando al guggenheim: i regolamenti di New York sono semplicemen-
te assurdi. a causa di queste regole l’edificio che stiamo costruendo costa almeno un 
milione di dollari in più di quanto sarebbe costato se ci avessero lasciato fare a modo 
nostro. a New York conoscono soltanto montanti in acciaio e travi ad anima piena. il 
regolamento edilizio di New York è vecchio e non conosce giustizia né pietà –il risulta-
to è stato di obbligarci a riprogettare l’intera struttura dell’edificio. avevamo costruito 
l’edificio della Johnson Wax con una struttura di cui qui non hanno mai sentito parlare, 
così non ci hanno permesso di usarla. —

Però l’edificio in Wisconsin è in piedi da soli vent’anni. —
Quindici, in verità. in seguito abbiamo usato la medesima concezione per la Price tower 
e in altri lavori, ma a New York non la conoscono. Questo è stato il primo problema in cui 
siamo incappati. abbiamo dovuto buttare via tutti i nostri calcoli e in pratica abbiamo 
dovuto ridisegnare tutti gli elementi strutturali del museo. Perché? Perché loro non co-
noscono le ultime novità in fatto di costruzioni e l’armatura del calcestruzzo sviluppata 
tridimensionalmente. erano fermi a quella a due dimensioni e noi abbiamo dovuto fare 
quello che abbiamo fatto solo per soddisfare le loro richieste. in questo momento la 
costruzione del guggenheim è arrivata al secondo piano e si sta rivelando una grande 
sfida per New York perché è la prima volta che in questa città si costruisce un edifi-
cio moderno, del Novecento. tutte le costruzioni di New York sono ottocentesche, nel 
senso che sono state realizzate secondo una vecchia concezione ingegneristica. sono 
strutture a scatola, costruite dall’esterno, mentre il museo è costruito dall’interno verso 
l’esterno –il cemento armato è l’edificio. tutte le altre costruzioni hanno bisogno di un 
rivestimento. la mia è finita. lo capisci quando la guardi. ha un aspetto solido, mentre 
le altre sembrano scatole di gallette di cartone 10,	11,	12. —

Cosa intende con il termine organico? Ne ho letto una definizione nelle Kindergarten 
Chats di Sullivan. Lui usava questa espressione? —

sì, certo e anch’io l’ho sempre usata. Ma non nello stesso senso. sullivan si riferiva più o 
meno a una pianta che cresce e ne parlava quando progettava e disegnava i particolari 
ornamentali. Ma il concetto non ha mai fatto parte della sua filosofia costruttiva per-

2 James Johnson Sweeney (1900–86) dal 1935 al 1946 fu direttore del 
Dipartimento di pittura e scultura al Museum of Modern Art di New York, dove 
si impose organizzando la celebre mostra African Negro Art nel 1935. Dal 1952 
al 1960 diresse il Guggenheim Museum, dopo essere stato chiamato da Harry 
Guggenheim (1890–1970), figlio di Solomon (1861–1949) a sostituire Hilla Rebay 
(1890–1967) che del Museo era stata la fondatrice e che aveva contribuito 
alla formazione della decisione che nel 1943 portò ad assegnare a Wright 
l’incarico di costruirlo. Dal 1952 sino all’inaugurazione del Guggenheim (21 
ottobre 1959) alla quale Wright non poté assistere essendo la sua morte 
sopravvenuta quasi sette mesi prima, Sweeney fu il principale interlocutore 
dell’architetto. I rapporti tra i due furono tempestosi e Wright usò toni 
durissimi nell’accusare Sweeney di voler addirittura boicottare la 
costruzione del Museo e di volerlo snaturare, una volta iniziati i lavori di 
costruzione nell’estate del 1956, tradendo il lascito di Solomon Guggenheim. 
Le tensioni che caratterizzarono i rapporti di Wright con Sweeney sono 
chiaramente documentate dalle lettere raccolte in F.Ll. Wright, The 
Guggenheim Correspondence, Carbondale 1986, a cura di B. Brooks Pfeiffer, 
mentre la vicenda della costruzione del Museo è stata discussa da F. Dal Co, 
Il tempo e l’architetto. Frank Lloyd Wright e la costruzione del Guggenheim 
Museum, Milano 2004.
L’astio che Wright nutriva nei confronti di Sweeney si riflette anche nel 
giudizio formulato in queste pagine riguardo alla scrittura di ciò che 
definisce «a disquisition on Gaudí that someday he ought to be sorry for». 
Naturalmente Wright non può qui riferirsi al noto libro Antoni Gaudí scritto 
da Seeney con Josep Lluís Sert e dato alle stampe nel 1960 (Stuttgart e 
London) e probabilmente si riferisce all’articolo Is yesterday phantasy 
tomorrow’s working geometry? pubblicato dallo stesso Sweeney su 
«Architectural Forum» nel marzo del 1956 e destinato, come quello di Sert, 
Introduzione a Gaudí, «Casabella», n. 202, agosto–settembre 1954, a venire 
ripreso nel libro del 1960.
3 La spiegazione dettagliata delle modalità costruttive adottate nel Johnson 
Wax Building la si legge qui di seguito, da pag. 10 a pag 15.
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In una delle prime conversazioni con 
Herbert Johnson, Wright gli promise 
uno splendido edificio in cui una 
persona potesse «sentirsi come in una 
foresta di abeti, respirare l’aria 
fresca e godere della luce del sole». 
Nel realizzare il palazzo degli 
uffici amministrativi Wright creò 
un’area di lavoro privata con aria 
condizionata, racchiusa da una 
foresta artificiale che, pur 
escludendo l’ambiente circostante, 
lasciava entrare un elemento 
dell’universo esterno: la luce, che 
inondava l’ambiente bagnando ogni 
superficie e definendo i contorni 
delle colonne sovrastanti. Intensa  
al punto da avere quasi una propria 
sostanza, la luce sembrava essere la 
materia stessa di cui era fatta la 
grande sala. La particolare qualità 
di questa luce che avviluppa il 
colonnato rende più reale lo spazio: 
le colonne lo definiscono, la luce lo 
rende tangibile. Non esiste altro 
luogo in cui lo spazio, materia prima 
dell’architettura, sia al servizio 
dell’esperienza umana più che in 
questo edificio. L’uso delle colonne 
da parte di Wright fu una delle più 
grandi innovazioni costruttive del  
XX secolo, sia dal punto di vista 
tecnico che da quello spaziale. Nella 
grande sala di lavoro e nell’atrio  
le colonne formano di fatto anche  
il soffitto: ciascuna di esse è 
sormontata da una lastra circolare in 
calcestruzzo e lo spazio che separa 
questi ombrelli adiacenti, rivestito 
soltanto di un reticolato di tubi  
di vetro, lascia aperta la vista del 
cielo. Wright chiamò queste colonne 
“dendriformi” (“a forma d’albero”)  
e riprese dalla botanica i nomi di 
tre dei loro quattro segmenti 
costitutivi: stelo, petalo e calice. 
La base di ciascuna colonna è uno 
zoccolo alto circa 18 cm e a tre 
spuntoni, che Wright chiamò “piede  
di corvo”: su questo poggia lo stelo, 
o fusto, del diametro di soli 22 cm 
alla base e progressivamente più 
largo, con un angolo di 2,5° rispetto 
all’asse verticale. Le colonne più 
alte sono per la maggior parte cave, 
con pareti spesse solo 9 cm. Il 
capitello di ogni stelo è costituito 
da un segmento cavo più largo, dalla 
superficie scanalata ad anelli, che 
Wright denominò “calice”. Sul calice 
è alloggiato un tampone cavo spesso 
32 cm che Wright chiamò “petalo”: 
questo è attraversato da due anelli 
radiali in cemento e da puntoni 
continui, anch’essi in cemento. 
Lo stelo e il calice sono rinforzati 
con maglia d’acciaio, mentre il 
petalo è con maglie e barre 
d’acciaio. Su ciascun petalo delle 
colonne alte 6,5 m della grande sala 
di lavoro e di quelle alte 9,50 m 
dell’atrio è posata una lastra 
circolare del medesimo diametro del 

petalo sottostante. Il cemento armato 
utilizzato per queste colonne era 
impiegato con perizia già dai 
costruttori dell’antica Roma, che  
lo rinforzavano col ferro, tuttavia 
l’impiego e la conoscenza di questo 
mezzo costruttivo andarono persi 
durante il Medioevo. 
Le sperimentazioni ripresero nella 
Francia del XIX secolo, verso la fine 
del quale gli ingegneri si servivano 
del cemento armato per spalle di 
ponti e per altre applicazioni non 
architettoniche. Quando l’acciaio 
divenne una materia prima ampiamente 
disponibile, prese il posto del meno 
resistente ferro e nel 1908, ad opera 
di C.A.P.Turner a Chicago e Robert 
Maillart in Svizzera (in maniera del 
tutto indipendente l’uno dall’altro), 
il cemento armato con acciaio vide le 
sue prime pionieristiche applicazioni 
nella progettazione di edifici. Le 
lastre in calcestruzzo insistevano su 
pilastri in calcestruzzo denominati 
ben presto “pilastri a fungo” per i 
loro capitelli allargati verso 
l’esterno: una forma che consentiva 
di ridurre le tensioni torsionali che 
altrimenti avrebbero fatto conficcare 
i pilastri nelle lastre sovrastanti.
Le costruzioni basate su lastre di 
calcestruzzo e pilastri a fungo si 
svilupparono nei trent’anni 
successivi diventando sempre più 
sofisticate, con gli ingegneri che 
progettarono colonne sempre più 
efficienti: più snelle ma ugualmente 
in grado di sostenere in sicurezza  
il peso della struttura. Allo stesso 
tempo progettisti come Alvar Aalto, 
il cui lavoro mirava a coniugare 
grazia e integrità strutturale, 
sfruttarono i pilastri come elementi 
architettonici veri e propri, in 
grado di interpretare lo spazio o 
esprimere idee architettoniche.
Entrambe queste evoluzioni 
raggiunsero l’apice nella 
progettazione della sede della 
Johnson Wax. Le colonne che Wright 
creò per il palazzo degli uffici 
amministrativi sono strutturalmente 
molto più efficienti di qualsiasi 
altra colonna costruita fino a quel 
momento. Il loro fusto, parzialmente 
cavo, nonché il calice e il petalo,  
a loro volta cavi e spessi da 5 a  
9 cm, sono così sottili da costituire 
di fatto delle strutture a guscio, 
benché progettate prima 
dell’invenzione di questo termine. 
In parte, Wright fu in grado di 
progettare elementi colonnari così 
sottili grazie all’impiego di un 
calcestruzzo a elevatissima 
resistenza: 4.000 psi per il petalo  
e il calice e 6.000 psi per lo stelo.
Wright riuscì a ottenere una tale 
robustezza scegliendo un nuovo 
cemento ad alta resistenza e rapido 
indurimento prodotto dalla Marquette 
Portland Cement, specificandone la 

La	costruzione	del	Johnson	Wax	
Administration	Building,		
dal	libro	di	Jonathan	Lipman,		
Frank Lloyd Wright and the  
Johnson Wax Buildings,	Rizzoli,	
New	York	1986

«La	forma	non	segue	la	funzione.	
Forma	e	funzione	costituiscono	
un’unità»
Frank Lloyd Wright

13		14
Frank	Ll.	Wright,	complesso	
Johnson	Wax,	Racine	Wisconsin,	
1936–50,	Administration	Building
Frank Lloyd Wright, Johnson Wax 
complex, Racine WI, 1936–50, 
Administration Building
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15–20
Frank	Ll.	Wright,	complesso	
Johnson	Wax,	Racine	Wisconsin,	
1936–50.	Administration	
Building,	F.	Ll.	Wright,	Herbert	
Johnson	(committente)	e	Ben	
Wiltscheck	(costruttore),	di	
fronte	al	prototipo	della	colonna	
a	forma	d’albero	mentre	viene	
caricata	di	sabbia	(1937);	B.	
Wiltscheck	controlla	la	quantità	
di	sabbia	che	può	essere	ancora	
caricata;	il	prototipo	abbattuto	a	
conclusione	della	prova	
Frank Lloyd Wright, Johnson Wax 
complex, Racine WI, 1936–50. 
Administration Building, F. Ll. 
Wright, Herbert Johnson (client) 
and Ben Wiltscheck (contractor), 
in front of the prototype of the 
dendriform column as it is loaded 
with sand (1937); B. Wiltscheck 
checks the quantity of sand that 
can still be loaded; the prototype 
knocked down after the test 
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vibrazione interna e utilizzando 
anche un sistema di miscelazione noto 
come Pumpcrete in cui tutto il 
cemento era miscelato in un’unica 
grande tramoggia centrale e poi 
pompato dove occorreva: questo metodo 
impediva che l’aggregato precipitasse 
sul fondo, consentendone allo stesso 
tempo un monitoraggio accurato. 
Peters racconta che su ogni impasto 
di calcestruzzo vennero condotti test 
di calcolo del rapporto fra slump  
e acqua e che vennero raggiunte 
resistenze effettive fino a 7.000 
psi. Il lavoro richiese standard 
insolitamente rigorosi e Wright, 
Tafel e Peters furono molto lodati 
per la precisione dimostrata da Ben 
Wiltscheck.
Il 14 gennaio 1937 Wiltscheck chiese 
a Wright la versione definitiva dei 
disegni dettagliati delle colonne 
in modo da avviare la fabbricazione 
degli stampi in acciaio in cui 
sarebbero state colate. Un mese dopo, 
a Taliesin, lui e Peters studiarono 
con cura i due fogli di disegni 
strutturali delle colonne. Howe 
racconta di avere realizzato le bozze 
dei disegni a partire dagli schizzi  
e dai calcoli fornitigli da Peters. 
Non essendo un ingegnere strutturale, 
Howe non era in grado di capire quel 
che disegnava, perciò si affidò a 
Peters anche per una verifica 
accurata dei disegni finiti.
Peters riferisce che Wright disegnò 
intuitivamente i profili delle 
colonne specificandone anche le 
dimensioni. Peters e Glickman 
modificarono leggermente lo spessore 
dei petali in modo che potessero 
sostenere l’azione di punzonamento 
prevista, ma gli steli delle colonne 
furono costruiti esattamente secondo 
i disegni intuitivi di Wright. La 
notizia apocrifa che le colonne non 
poterono essere analizzate dagli 
ingegneri dell’epoca fu smentita da 
Peters: è vero che le colonne erano 
strutture indeterminate, ma Peters 
spiegò che lui e Glickman avevano 
eseguito i calcoli necessari per 
assicurarsi che potessero sostenere  
i carichi previsti, oltretutto 
piuttosto bassi dal momento che la 
maggior parte delle colonne doveva 
sostenere appena 37 mq di tetto e 
neve. Analizzando le colonne del 
Johnson Wax Building, Carl W. Condit 
scrive in American Building Art: The 
Twentieth Century: «Tutte le [lastre 
circolari sui petali] sono 
interconnesse al livello del tetto 
mediante corte travi, in modo che 
ciascuna lastra fornisca un supporto 
parziale a quella adiacente. L’intero 
complesso costituisce di fatto una 
struttura rigida continua ad appoggio 
multiplo. Ne consegue un’assenza di 
torsioni della colonna tale da 
consentire l’utilizzo di un sostegno 
estremamente stretto alla base della 

stessa, praticamente un semplice 
giunto».
L’adozione di una struttura a più 
punti di appoggio è un elemento 
inusuale nell’opera di Wright. In 
precedenza vi aveva fatto ricorso per 
il progetto del Capital Journal, in 
cui le colonne costituivano la 
soluzione più logica per sostenere 
appartamenti a due piani posti sopra 
un’ampia sala. Nel progetto finale 
dell’edificio amministrativo della 
Johnson, invece, l’attico si 
estendeva solo su una piccola 
porzione della grande sala di lavoro, 
tuttavia la struttura a più punti  
di appoggio ripresa dal progetto  
del Capital Journal fu ugualmente 
mantenuta. Si trattò di un caso di 
serendipità: le colonne, 
fondamentalmente private della loro 
ragion d’essere strutturale, 
divennero elementi plastici di 
configurazione dello spazio.
Queste colonne rappresentano oggi  
uno dei progetti strutturali più 
rilevanti dell’architettura del XX 
secolo. Nel loro successo strutturale 
ed estetico senza precedenti 
costituirono l’incarnazione suprema 
del motto di Wright: «La forma non 
segue la funzione. Piuttosto, forma  
e funzione sono una cosa sola».
I disegni esecutivi per le colonne 
furono completi quando un 
rappresentante di una ditta 
produttrice di acciaio, in visita a 
Taliesin West, descrisse a Wright un 
nuovo processo mediante il quale la 
maglia d’acciaio veniva realizzata 
con nastri laminati a freddo, il che 
ne innalzava in modo sostanziale il 
limite elastico e il punto di 
snervamento, consentendo tensioni 
superiori. Peters ricorda che Wright 
salutò con entusiasmo le nuove 
potenzialità di questo materiale: 
inserito nei pilastri a fungo in 
sostituzione delle barre d’acciaio, 
si sarebbe legato più intimamente al 
calcestruzzo resistendo alla trazione 
come i tendini in un organismo e 
sopportando le tensioni in due 
dimensioni anziché in una sola. Per 
chiarire la sua idea con un esempio, 
Wright si riferì a due cactus del 
deserto, il saguaro gigante e 
l’Opuntia versicolor. Una colonna 
in cemento armato con barre d’acciaio 
era paragonabile al saguaro gigante, 
ma una colonna rinforzata con un 
reticolato cilindrico di maglia 
d’acciaio somigliava piuttosto 
all’Opuntia: ed era questa la 
struttura naturale cui Wright 
intendeva ispirarsi per il Johnson 
Wax Building. Sul disegno già 
completato della struttura della 
colonna, Howe aggiunse la nota 
«Maglia al posto delle barre per 
stelo, calice e petalo eccetto 
[illeggibile]».
Wiltscheck ebbe problemi a far 

21		22
Frank	Ll.	Wright,	complesso	
Johnson	Wax,	Racine	Wisconsin,	
1936–50.	Administration	Building,	
sezione	del	complesso	che	
pone	in	evidenza	la	concezione	
delle	colonne	a	forma	d’albero	
(dendriform	columns)	di	diverse	
altezze;	sezione	della	colonna	
dendriforme		
Frank Lloyd Wright, Johnson Wax 
complex, Racine WI, 1936–50. 
Administration Building, section of 
the complex showing the concept 
of the dendriform columns of 
different heights; section of the 
dendriform column 

21

22



14

sagomare correttamente le basi 
metalliche delle colonne. Peters 
ricorda che Wright indicò di produrle 
prima in bronzo, poi in ferro e 
infine in acciaio. Ma perfino le basi 
in acciaio risultarono distorte dopo 
la realizzazione, tanto da dover 
essere lavorate sei volte, con enorme 
dispendio di denaro, per essere 
sagomate con precisione.
Nonostante le considerevoli somme 
spese per realizzare le basi delle 
colonne e gli stampi per colarle, la 
Commissione industriale del Wisconsin 
non volle ancora concedere 
l’autorizzazione alla loro 
realizzazione, rifiutandosi di 
accettare i calcoli di Peters e 
Glickman. Tale decisione era basata 
sul principio che una colonna dovesse 
essere posizionata ad angolo retto 
rispetto al carico sostenuto. Ma il 
profilo curvo delle colonne di Wright 
trasmetteva le tensioni dal piano 
orizzontale a quello verticale 
seguendo un arco: tipici esempi della 
continuità perseguita da questo 
architetto, queste colonne avevano 
un’efficienza pressoché perfetta.
Nei pilastri a fungo diffusi 
all’epoca, le torsioni presenti sulla 
cima delle colonne erano assorbite da 
capitelli che si allargavano fino a 
2-2,5 m di diametro. Le colonne 
stesse avevano tipicamente un 
diametro di 0,5-1 m ed erano 
rinforzate per resistere al momento 
negativo delle lastre. Ma poiché le 
colonne di Wright si rastremavano 
quasi a punta verso il basso, la base 
era quasi priva di momento, mentre il 
momento massimo si aveva presso la 
sommità, dove la colonna era più 
spessa. I piedi di queste colonne 
fungevano quasi da giunti, 
trasferendo il momento massimo verso 
l’alto. Per questo, riferisce Peters, 
Wright era piuttosto sicuro di sé nel 
ridurre il diametro del piede. 
Secondo le normative statali vigenti, 
invece, una colonna in cemento alta 
6,5 m e con un carico teorico di 6 t 
doveva essere spessa 76 cm, mentre le 
colonne di Wright prevedevano basi di 
soli 23 cm di diametro.
Un articolo dell’epoca pubblicato da 
«Business Week» riferì di diversi 
incontri infuocati tra Wright e i 
committenti. Wright tentò di spiegare 
con un esempio antropomorfico in che 
modo le colonne avrebbero retto il 
tetto, stendendo un braccio in 
orizzontale e spiegando quanto più 
peso lo stesso braccio poteva 
sostenere se tenuto in verticale. 
Wright fece nuovamente ricorso a 
un’analogia simile qualche tempo 
dopo, quando riferì all’artista 
George McVicker che l’idea per  
quelle colonne gli era stata 
suggerita dalla visione di un 
cameriere che trasportava un vassoio 
tenendo il braccio in verticale.  

Il 18 marzo, infine, Wright scrisse  
a Ramsey: «Non essendo in grado di 
dire ’sì’ o ’no’, la commissione 
[sic] ha di fatto alzato le mani  
e ci ha autorizzati a procedere. 
Allora sono stato io a proporre loro 
di effettuare qualsiasi prova di 
collaudo in un qualunque momento 
della costruzione. Quindi, per quanto 
ci riguarda, hanno capitolato».
Fu deciso che Wright poteva costruire 
una colonna e sottoporla a un test  
di carico: se avesse sostenuto un 
peso di 12 tonnellate senza 
spezzarsi, si poteva procedere alla 
costruzione di tutte le colonne 
progettate. A metà maggio gli operai 
eressero un’impalcatura per costruire 
una colonna direttamente sul terreno 
del cantiere. Gli stampi per lo stelo 
e per il calice della colonna erano 
realizzati in acciaio sezionale, come 
anche quelli per gli anelli e i 
costoloni dei petali e per la cavità 
centrale. Lo stampo per il petalo 
della colonna era invece costituito 
da pannelli sezionali con orditure  
in legno compensato, sostenuti da 
puntelli regolabili. Nello stampo 
dello stelo fu collocata la maglia 
d’acciaio, mentre nel petalo furono 
inseriti anelli d’acciaio. La colata 
di cemento ebbe luogo il 26 maggio. 
Dopo il suo indurimento si procedette 
alla rimozione dell’impalcatura e 
degli stampi e si puntellò la colonna 
con quattro travi di legno raccordate 
da traverse incrociate per prevenirne 
la caduta.
Il test si tenne il 4 giugno, una 
settimana dopo la colata di cemento. 
Sul petalo fu approntata una 
piattaforma di legno sulla quale  
gli operai, sollevati da una gru, 
posizionarono innanzitutto un anello 
esterno di sacchi di sabbia. A 
osservare attentamente l’evento erano 
presenti un ingegnere edile e un 
ispettore edile della Commissione 
industriale dello Stato, l’ispettore 
edile della città di Racine, 
l’ingegnere comunale, un ingegnere 
della Marquette Cement Company e 
rappresentanti della ditta 
produttrice della maglia d’acciaio, 
mentre i fotografi della stampa 
locale nazionale documentarono il 
test. Erano inoltre presenti lo 
stesso Johnson, i dipendenti 
dell’azienda, Wiltscheck e Wright, 
insieme a un gruppo di apprendisti 
che quest’ultimo aveva portato con  
sé da Taliesin con due automobili.
Mentre gli operai caricavano sacchi 
di sabbia sulla colonna, cominciarono 
a raccogliersi altri spettatori. 
I testimoni raccontano che Wright 
spiegò con sicurezza agli interessati 
i principi alla base della resistenza 
della colonna, disegnando schizzi  
sul suo blocco per illustrare meglio 
la sua spiegazione. 
Raggiunto il peso di 12 t, gli 

ispettori statali erano soddisfatti. 
Ma Wright non lo era, e decise di 
proseguire il test. Vi fu una pausa 
pranzo nell’edificio della mensa 
aziendale, mentre la folla continuava 
ad aumentare, tanto che la polizia 
dovette transennare l’area. Herbert 
Jacobs, un giornalista presente per 
scrivere un resoconto dell’evento,  
ed egli stesso cliente di Wright, 
registrò alcuni dei dialoghi di 
quella giornata. Arrivati a 30 t, 
godendosi lo spettacolo, Wright disse 
agli operai: «Aggiungete altro peso». 

Allora la gru depositò sabbia sfusa 
all’interno dell’anello di sacchi di 
sabbia. Quando divenne evidente che 
la colonna avrebbe sostenuto tutta  
la sabbia che era possibile disporre 
sulla piattaforma, Wiltscheck 
raggiunse con una scala la sommità 
della colonna, esaminò il carico e 
decise che era necessario un 
materiale più pesante, così ordinò 
all’operatore della gru di disporre 
ghisa grezza sulla colonna. Wright, 
ancora fiducioso, stazionava quasi 
esattamente sotto la colonna e Tafel 
riferisce che di tanto in tanto la 
colpiva con un calcio o con il suo 
bastone.
Nel tardo pomeriggio tutto lo spazio 
della piattaforma era occupato. 
Wright scrutò allora il fusto in 
calcestruzzo con un binocolo, 
cercandovi delle spaccature: la sua 
creazione stava sostenendo 60 t, 
cinque volte il peso richiesto dallo 
Stato, e solo ora evidenziava lievi 
crepe all’altezza del calice.
«Bene, direi che può bastare. Buttate 
giù la colonna» ordinò Wright verso il 
tramonto. Allora la gru tirò via una 
delle travi di legno: la colonna si 
spezzò di netto all’altezza del calice 
e crollò. L’impatto fu così potente 
che ruppe un tubo di scarico che 
passava a tre metri di profondità.  
Lo snello fusto della colonna rimase 
invece intatto.
Wright aveva definito la maglia 
d’acciaio come “le ossa e tendini” di 
un corpo fatto di acciaio e cemento. 
Con questo test, come affermò lo 
stesso Wright, «è stato fissato un 
nuovo precedente per l’edilizia in 
cemento armato... Questo segna la fine 
delle colonne rinforzate con tondini».
Ironia della sorte, il test non aveva 
previsto di duplicare le condizioni 
delle colonne davvero sottoposte allo 
sforzo maggiore, ovvero le sei colonne 
più alte delimitanti l’atrio: queste 
avrebbero dovuto non solo reggere il 
peso di un ulteriore piano, ma anche 
sostenere un peso eccentrico. 
Tuttavia, pur senza questo test 
definitivo, i rappresentanti della 
Commissione industriale furono 
soddisfatti, se non perfino 
imbarazzati, e autorizzarono l’inizio 
dei lavori.

Traduzione dall’inglese di Melani Traini  
per Scriptum, Roma
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Frank	Ll.	Wright,	complesso	
Johnson	Wax,	Racine	
Wisconsin,	1936–50.	Interno	
dell’Administration	Building
Frank Lloyd Wright, Johnson Wax 
complex, Racine WI, 1936–50: 
inteiror of the Administration 
Building
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24
Frank	Ll.	Wright,	Casa	sulla	
cascata,	Edgar	J.	Kaufmann	
House,	Mill	Run,	Pennsylvania,	
1934–37
Frank Lloyd Wright, Fallingwater 
House, Edgar J. kaufmann House, 
Mill Run, PA, 1934–37
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Frank	Ll.	Wright,	i	caminetti	nella	
Casa	sulla	cascata,	Mill	Run,	
Pennsylvania,	1935	e	segg.	e	nella	
Harold	Price	Sr.	House,	Paradise	
Valley,	Arizona,	1954	
Frank Lloyd Wright, fireplaces in 
the Fallingwater House, Mill Run, 
PA, 1935 et seq., and in the Harold 
Price Sr. House, Paradise Valley, 
AZ, 1954 
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ché lui non era un costruttore. Nel mio caso si tratta di un concetto complesso e vitale: 
esprime la natura delle cose, qualunque essa sia, il modo in cui costruisci, i materiali 
che usi e come li usi. i materiali erano tutti uguali per il lieber Meister. —

Quando Sullivan sosteneva che “la forma segue la funzione” ... —
beh, non ha mai potuto metterlo in pratica, perché non ha vissuto abbastanza. Ma 
avrebbe potuto farlo. ammirava moltissimo il mio lavoro e una volta, diverse settimane 
o alcuni mesi prima di morire, mi disse: «Frank, io non avrei mai potuto fare le cose che 
hai fatto tu. Ma tu non ci saresti riuscito se non fosse stato per me». Per me organico 
significa che la forma e la funzione sono una cosa sola. e questo sposta il tutto nella 
dimensione dello spirito. il resto è roba da macelleria. Quando uso il termine funzione 
mi riferisco all’essenza, vale a dire a qualcosa che è essenziale al completamento del 
carattere di una cosa. è qualcosa che nasce dall’interno secondo un principio. Per la 
verità ho capito che impiego la parola natura attribuendole un significato diverso da 
quello usuale per la maggior parte delle persone. Per me natura è la forma stessa di 
quello che chiamiamo Dio. si potrebbe dire che è l’unica forma di Dio che ci è dato ve-
dere. è una verità poetica: la natura è l’unico corpo di Dio che mai vedremo. una volta, 
durante un’intervista, lo dissi a carl sandburg e gli chiesi: «carl, come lo definiresti?» 
«beh», mi rispose, «direi che è poesia»4. ecco cosa intendo con la parola natura. ho 
sempre lottato e lo faccio ancora adesso, contro il divorzio dell’uomo dalla natura a cui 
appartiene e da cui è stato modellato. ho sempre pensato che l’uomo deve essere in 
armonia con ciò che costituisce il corpo del suo universo. — 

Per le sue case lei usa sempre materiali naturali, camini, e così via. — 
adoro il fuoco. Mi piace guardarlo, mi piace sapere che lo uso, che posso averlo a dispo-
sizione o controllarlo. Posso adoperarlo come parte di un insieme architettonico e se 
pensa alle fontane, con l’acqua è la stessa cosa. Quando si apre una finestra si avverte 
l’ombra dell’edificio, un altro elemento meraviglioso e lussuoso: il riparo è necessario, 
l’ombra è un lusso 25,	26. — 

Cosa pensa dei nuovi materiali? —
Non sono contrario a nessun materiale, antico o moderno che sia. l’architettura è nella 
natura dei materiali. Non c’è motivo per cui non si debba utilizzare la plastica. l’acciaio è 
una sostanza plastica, come lo è il vetro. tutti i materiali moderni hanno le caratteristiche 
della plastica. Non vedo ragione per la quale col passare del tempo l’alluminio non debba 
essere considerato valido come l’acciaio e forse altrettanto utile, data la sua leggerez-
za. ha delle proprietà che mancano all’acciaio, ma è vero anche il contrario. tutti questi 
materiali hanno un loro futuro, a patto che architetti dotati di discernimento dimostrino 
come usarli. lo stesso si può dire dell’acciaio e del calcestruzzo. oggi possiamo realiz-
zare strutture plastiche e costruire edifici antisismici impiegando l’acciaio in tensione e 
barre resistenti a trazione. Per la prima volta si possono costruire edifici che resistono 
alle sollecitazioni di trazione. un terremoto non può distruggerli e li fa soltanto ballare. è 
lo stesso principio applicato da roebling per il ponte di brooklyn, ma con un’importante 

4 Carl Sandburg (1878–1967), vincitore di tre Premi Pulitzer fu uno scrittore, 
poeta e giornalista assai noto. La sua giovinezza trascorse secondo quelli 
destinati a diventare gli stereotipi del sogno americano. Autore di 
biografie, di celebri libri per ragazzi e di raccolte di poesie, collaborò 
anche al «Chicago Daily News» e scrisse estesamente di Chicago dandone una 
celebre e popolare definizione: «Hog Butcher for the World/Tool Maker, 
Stacker of Wheat/Player with Railroads and the Nation’s Freight Handler,/
Stormy, Husky, Brawling, City of the Big Shoulders».
5 John Augustus Roebling (1806–69) fu uno dei massimi ingegneri americani. 
Era nato in Germania dove compì i suoi studi, frequentando tra l’altro anche 
lezioni tenute da Hegel. Si trasferì negli Stati Uniti nel 1831 con l’intento 
di fondare in Pennsylvania una comunità utopica. Dopo aver lavorato come 
ingegnere idraulico e ingegnere nel campo ferroviario, nel 1845 costruì il suo 
primo ponte sospeso (un tema oggetto degli studi da lui compiuti in Germania) 
sul Monongahela River a Pittsburg. In seguito costruì diversi altri ponti 
sospesi tra i quali quello sull’Ohio River a Cincinnati (completato nel 1867), 
il più lungo dell’epoca. Nel 1867 iniziò il progetto del ponte cui è legato  
il nome della sua famiglia, quello di Brooklyn a New York. Mentre studiava  
il progetto, John Roebling fu vittima di un incidente che lo portò rapidamente 
alla morte. L’opera venne continuata dal figlio Washington (1837–1926) che però 
venne colpito dalla malattia dei cassoni dopo l’inizio della costruzione del 
ponte nel 1870. Nonostante l’infermità paralizzante di cui soffrì, Washington 
poté completare la costruzione del ponte grazie alla moglie Emily Warren 
Roebling (1843–1903) che sotto la guida del marito aveva studiato matematica  
e il comportamento dei materiali. Il ponte, la cui luce principale misura  
486 metri, venne aperto al pubblico il 24 maggio 1883. 
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27–30
Frank	Ll.	Wright,	Imperial	Hotel,	
Tokyo	1914–23.	Prospettiva	
generale,	1920	ca.;	pianta	del	
primo	e	secondo	piano;	entrata	
principale;	sala	dei	banchetti	
Frank Lloyd Wright, Imperial 
Hotel, Tokyo 1914–23. General 
perspective, 1920 ca.; first and 
second floor plan; main entrance; 
banquet room 

31		32
Frank	Ll.	Wright,	Imperial	Hotel,	
Tokyo,	1915–23:	disegno	della	
cornice	del	soffitto	e	dettaglio	
della	decorazione	interna
Frank Lloyd Wright, Imperial 
Hotel, Tokyo, 1915–23: drawing  
of the ceiling cornice and detail 
of internal decoration
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differenza5. si tratta di un principio naturale, funziona negli alberi. l’albero si regge sulle 
radici e dal tronco fuoriescono i rami. ecco le travi a sbalzo. in passato andavo in giro per 
queste zone per vedere gli effetti dei temporali, che qui sono piuttosto frequenti. alcuni 
alberi restavano in piedi, piegati ma ancora in piedi. altri erano abbattuti e l’apparato ra-
dicale sporgeva dalla terra come fosse una mano. Mi chiesi la ragione di ciò e scoprii che 
si trattava della radice a fittone. cominciai a rifletterci sopra e ne ho ricavato la struttura 
a fittone. come accadde per esempio per l’imperial hotel a tokyo 27,	28,	29,	30,	31,	326. Ma 
ancora oggi la gente si stupisce se un edificio resiste alle sollecitazioni a trazione. e il si-
stema di travi a sbalzo lo si vede applicato in tutto quello che c’è qui intorno, costruito da 
me. Questa è architettura del Novecento, diversa da quella dell’ottocento rappresentata 
dalle costruzioni degli ingegneri che progettavano i ponti e intelaiature di pilastri e travi 

“inchiodati” insieme dall’esterno. Quella era l’epoca della concezione strutturale di adler 
e sullivan, che compare anche in alcuni dei miei primi lavori, della torre eiffel e di tutto il 
resto. Ma adesso c’è il modo di costruire del Novecento e questo rende possibile l’high 
Mile. — 

Lei che ha introdotto l’uso dei pannelli radianti o il riscaldamento coreano cosa pensa del 
diffondersi dei sistemi di condizionamento dell’aria? — 

secondo me stiamo abusando dell’aria condizionata, così come del vetro e di tutte le 
nuove possibilità perché non li capiamo. Penso che l’aria condizionata abbia ucciso 
molta più gente di qualsiasi altra invenzione e continuerà a farlo. siamo arrivati al pun-
to di separare gli uomini dal loro clima. Ma per quanto tempo gli uomini resisteranno 
in queste condizioni è da vedere. Per quanto riguarda i pannelli radianti si tratta di un 
sistema naturale ovvero del calore distribuito per gravità che sale dalla terra. il calore 
sale, l’acqua scende. il calore è eliminazione del peso, l’acqua è accumulazione di peso. 
sono due fenomeni opposti e quando sei su un pavimento riscaldato ti senti bene e 
anche i piedi sono caldi. Puoi aprire la finestra anche se fuori fa molto freddo e continui 
a stare bene. è una cosa naturale. è un metodo di riscaldamento organico e anche i 
romani lo usavano. è soltanto una modifica dell’ipocausto romano. Non molto tempo 
fa mentre costruivo una casa si è presentato un esperto. gli esperti lo fanno sempre; 
arrivano e parlano con il committente e in questa occasione l’esperto spiegò al mio 
committente che gran parte del calore si sarebbe disperso sottoterra e lo convinse a 
collocare una superficie isolante sotto il pavimento in pietra per impedire al calore di 
disperdersi. costui era un esperto e un esperto di solito è un uomo che ha smesso di 
pensare. lui è uno che sa e non c’è verso di dirgli niente. ho avuto il piacere di licen-

6 Wright costruì l’Imperial Hotel a Tokyo dopo aver discusso dell’incarico 
sin dal 1912. Le basi del progetto vennero definite nel 1913–14. Il progetto 
venne poi sviluppato a Taliesin nel 1918. Nello stesso anno Wright si trasferì 
a Tokyo dove, nel corso dei successivi quattro anni, soggiornò per 
trentacinque mesi. La prima ala dell’albergo venne inaugurata nel 1922 poco 
prima della partenza di Wright e l’intera costruzione, concepita come «un poema 
epico in onore del popolo giapponese», venne aperta al pubblico un anno dopo. 
Assai significativamente rispetto a quanto si è potuto leggere sin qui, Wright 
parlò dell’edificio come di un “transatlantico”. Questa definizione riflette  
tra l’altro l’intento di costruire un edificio in grado di resistere alle scosse 
sismiche «che si propagano come le onde del mare». Per la costruzione Wright 
si avvalse di una pietra lavica comune e non di pregio, proveniente dalla  
cave di Nikko, chiamata Oya. L’edificio resistette ad un primo terremoto 
verificatosi nel 1922 e alle terribili scosse del più distruttivo dei terremoti 
sino ad allora verificatisi in Giappone, il terremoto Kanto del 1° settembre 
1923. La «battaglia», secondo l’espressione di Wright, contro il terremoto 
costituì il tema affrontato nel progetto: «il terrore delle scosse», si legge 
nell’Autobiografia, «non mi abbandonò né mentre progettavo l’edificio né 
quando, per quattro anni, lavorai per costruirlo». Per vincere questa sfida 
Wright mise a punto un sistema di fondazioni flottanti. Anche per ragioni 
legate alla prevenzione delle conseguenze degli incendi utilizzò poi una 
struttura composta di mattoni, i cui corsi più bassi erano attraversati da  
cavi di acciaio, e di montanti in cemento armato. Per alleggerire ulteriormente 
il peso della parte terminale dell’edificio vennero impiegate tegole in rame, 
mentre il centro di gravità dell’intera costruzione venne abbassato al massimo. 
I pesi vennero poi bilanciati da piastre in aggetto, costruite in cemento 
armato. In molte occasioni Wright ebbe modo di spiegare le ragioni per le 
quali l’Imperial Hotel resistette al Grande Terremoto, vantandosi per le 
intuizioni strutturali e costruttive messe all’opera. Tuttavia la concezione 
delle fondazioni flottanti e con giunti intelligentemente distribuiti, per 
quanto genialmente interpretata da Wright, non fu del tutto originale. Infatti 
era stata anticipata da Josiah Conder, autore tra l’altro del libro Floral Art 
of Japan, professore di ingegneria all’Università di Tokyo, che Wright ebbe 
con ogni probabilità occasione di conoscere.
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ziarne sette quando ho costruito l’imperial hotel. in questa occasione un americano 
o un occidentale ha adottato il sistema di cui stiamo parlando per la prima volta. Ma 
gli orientali già lo usavano e il barone7 aveva in casa sua l’antico ipocausto coreano. 
Mi trovai così a mio agio dopo aver sofferto tanto il freddo con quel clima che presi 
una decisione. tornai all’imperial hotel e feci abbassare i soffitti dei bagni. collocai una 
unità della cutler-hammer appena immessa sul mercato che consentiva di usare delle 
resistenze elettriche in modo da riscaldare le stanze da bagno e le vasche incassate nel 
pavimento. Non c’erano radiatori, niente di artificiale, ma si stava bene a piedi nudi sul 
pavimento caldo, nella comoda vasca da bagno riscaldata –tutto è iniziato così. siamo 
stati traditi dalla scienza e ormai tutto è scientifico. è come disporre di una cassetta per 
gli attrezzi, piena di splendidi utensili senza mai imparare ad usarli. Questo è il problema. 
soltanto se conosciamo perfettamente i materiali che già abbiamo possiamo pensare 
di usarne di nuovi. Non possiamo continuare a usare attrezzi nuovi con la velocità con 
cui vengono prodotti e dimenticare i vecchi. — 

Quindi secondo lei architettura e scienza non sono in contrasto? —
tutt’altro, l’architettura è un mezzo per usare la scienza a vantaggio degli uomini. le 
scienze, in effetti, non sono di alcuna utilità fino a quando l’arte creativa non dimostra 
in che modo possono essere usate a vantaggio e nell’interesse degli esseri umani. lo 
scienziato è arrivato e ha disorientato il povero Homo Sapiens, al punto che oggi costui 
non sa più dove si trova e dove collocarsi. lo scienziato non ha prodotto gli strumenti 
che avrebbero potuto ispirare e rendere il suo lavoro una benedizione e che probabil-
mente alla fine si rivelerà, invece, una maledizione. —

Mi interessa la casa prefabbricata che ha progettato per Marshall Erdman and Associa-
tes8 33,	34,	35. —

il progetto appartiene allo stesso tronco da cui sono fioriti tutti gli altri. e in sostanza ha 
lo stesso scopo, cioè creare un ambiente migliore alla portata della terza classe medio 
alta (upper-middle third) americana, se non ancora per il ceto basso. alla fine ne farò 
una anche per loro, ma questa è destinata alla borghesia. — 

Anche questa è veramente architettura di Frank Lloyd Wright? —
in generale sì. Ma lo sono quasi tutte le altre case che adesso si costruiscono in questo 
paese. Dubito che si possano distinguere dalle mie, visto che sono basate sugli stessi 
principi. —

Si riferisce alla pianta aperta, al riscaldamento a pannelli radianti, al rapporto tra interno 
ed esterno? —

sì, ma anche allo stile, ai particolari, all’estetica. appartengono tutte allo stesso ceppo. 
la mia però ha ottenuto il beneficio della chiesa, mentre le altre sono illegittime. la 
differenza sta in questo. — 

Basta una benedizione per diventare simili a Frank Lloyd Wright... ? —
No, il privilegio non garantisce la qualità, ma molti pregi e vantaggi concreti. se però si 
vuole la qualità e una casa speciale come un’opera d’arte, vale a dire quello che sono in 
grado di offrire, allora è un’altra storia e non la si può avere con una casa prefabbrica-
ta. Parlando di opera d’arte mi riferisco ovviamente al carattere individuale, portato e 
perfezionato all’ennesima potenza. Questa cui lei si riferisce è soltanto una bozza, più 

7 Probabilmente qui Wright si riferisce a Aisaku Hayashi che gli affidò 
l’incarico di costruire l’Imperial Hotel su suggerimento del banchiere 
Frederick W. Gooking, celebre collezionista di arte giapponese a Chicago  
e in stretti rapporti, per questa ragione, con l’architetto.
8 Con questa domanda John Peter si riferisce in particolare alla casa van 
Tamelen costruita da Wright a Madison, Wisconsin, nel 1956. Questa è una 
delle tre case che l’architetto costruì per Marshall Erdman and Associates 
l’impresa che tra il 1947 e il 1951 aveva realizzato la Unitarian Meeting 
House da lui progettata, quali prototipi di abitazioni prefabbricate da 
mettere in vendita. La casa ha uno sviluppo lineare (26 m. di lunghezza) per 
un’area coperta di 186 mq. Il costo previsto era di 16.400 dollari ma quello 
effettivo risultò di 55.000 dollari, fatto questo che obbligò i collaboratori 
di Wright ad introdurre significative modifiche al progetto destinato alla 
vendita. Erdman offriva agli acquirenti le componenti strutturali, i muri 
esterni e interni, le porte, le finestre, i servizi e le opere in legno. 
L’acquirente doveva provvedere alla realizzazione delle fondazioni, agli 
impianti, alla dipintura e fornire a Wright una mappa accompagnata da  
una documentazione fotografica del sito per ottenere l’approvazione circa  
la collocazione della casa nell’area. L’onorario previsto per Wright era  
di 750 dollari. Sulla scorta delle informazioni fornite da Erdman almeno 
venti case di questo tipo sono state costruite in diversi Stati americani  
a costi variabili tra i 30.000 e i 50.000 dollari.

33		34		35
Frank	Ll.	Wright,	disegno	
originale	per	la	casa	van	Tamelen,	
1956,	primo	prototipo	delle	case	
prefabbricate	progettate	per	
Marshall	Erdman;	casa	Rudin,	
Madison,	Wisconsin,	1957,	
secondo	prototipo	delle	case	
progettate	per	Marshall	Erdman	
casa	Duncan,	Lisle	Illinois,	
acquistata	dai	proprietari	dopo	
aver	visitato	la	casa	van	Tamelen	
nel	1956	
Frank Lloyd Wright, original 
drawing for the Van Tamelen 
House, 1956, first prototype of the 
prefabricated houses designed 
for Marshall Erdman; Rudin 
House, Madison, WI, 1957, second 
prototype of the houses designed 
for Marshall Erdman; Duncan 
House, Lisle, IL, purchased by 
the owners after a visit to the Van 
Tamelen House in 1956 
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36		37		38
Frank	Ll.	Wright,	piante	
delle	case	Brandes,	Issaquah,	
Washington	1952;	Fredrick,	
Barrington	Hills,	Illinois	1954;	van	
Tamelen,	Madison,	Wisconsin	
1956
Frank Lloyd Wright, plans of the 
Brandes House, Issaquah, WA, 
1952; Fredrick House, Barrington 
Hills, IL, 1954; Van Tamelen House, 
Madison, WI, 1956
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o meno l’ossatura di ciò che potrebbe diventare se fosse una delle mie creazioni spe-
ciali. le qualità fondamentali dell’architettura residenziale che ho promosso e offerto al 
Paese sono lì, nell’ossatura. — 

Per esempio, nella casa van Tamelen non c’è il solito ingresso ma una sorta di galleria. — 
Questo elemento è presente in quasi tutte le case che ho progettato. è una parete divi-
soria attrezzata, un’affascinante breve promenade che dà sul soggiorno e sulla camera 
da letto. l’idea alla base di tutte le case che costruisco non è di creare un contenitore, 
ma di consentire ad ogni cosa di fondersi in maniera fluida in un tutto completo. tutto 
sta nel trattamento dello spazio. Nelle mie case lo spazio è la realtà dell’edificio. Questo 
è il punto, ingrandire, ampliare e preservare, in modo da percepirne la spazialità in ogni 
punto della casa senza mai sentirsi ad essa estranei. è una questione di proporzioni e 
di cura per i dettagli. ciascuna cosa diviene nell’altra e ognuna rappresenta lo sviluppo 
dell’altra 36,	37,	38. —

A proposito del nuovo tipo di ponte di cui ha parlato, crede che a Baghdad avrà la possi-
bilità di... —

beh, penso che a baghdad lo costruiranno. gliel’ho proposto e a quanto pare è piaciuto. 
sembra troppo bello per essere vero, ma per quello che posso capire credo che si farà.	
è integrato nella città e collegato a tutto il resto. Nel progetto ho tentato di infondere un 
po’ di poesia perché lì siamo nella culla della civiltà. così il progetto ricorda e intreccia il 
giardino dell’eden, adamo ed eva, harun al-rashid e le favole delle Mille e una notte 39,	

40,	41,	42. ho pensato che potevamo lavorare sul tema dello ziggurat e creare un enorme 
insediamento circolare e non troppo alto per assorbire il traffico e su quello costrui-
re i vari edifici dell’università. il ponte e gli edifici culturali, l’istituto d’arte, il giardino 
dell’eden, le automobili, tutto assorbito dal progetto grazie alla figura dello ziggurat. lo 
ziggurat si sviluppa soltanto su tre volute e non è molto alto. ormai con il problema del 
traffico dobbiamo sempre confrontarci e da questo problema si deve partire anche per 
costruire una realtà così importante come la nuova baghdad. sarebbe assurdo spen-
dere milioni adesso per perpetuare un grande errore, o meglio una carenza. Vede, oggi 
ogni piano o progetto di costruzione inizia collocando in maniera opportuna lo spazio 
per l’automobile. — 

Ma, in realtà, a volte si sente dire che Frank Lloyd Wright non prende in considerazione i 
nuovi stili di vita. —

Non l’ho mai sentito, ma mi sembra molto lontano dal vero poiché quello è il cuore di 
tutto quello che ho fatto. ho proposto un nuovo modello di città perché lo ritenevo in-
dispensabile. l’automobile e gli altri frutti del progresso, come il televisore, il telefono, 
l’illuminazione rendono invivibile la città attuale. Per quanto ci si sforzi è impossibile 
conservarla. Naturalmente gli operatori immobiliari stanno sfruttando la situazione e 
tentano di spremere le citta fino all’ultima goccia prima che vengano buttate via. Que-
sta è la situazione adesso e questo è ciò che vedevo quando nel 1945 ho scritto quel 
piccolo libro intitolato When Democracy Builds. Quella è broadacre city, lì c’è il plastico 
43,	44,	45,	46. è stato esposto per la prima volta al rockefeller center di New York, mi 
pare che fosse il 1932 o il 19339. lo abbiamo presentato in diverse città a Washington, a 
Pittsburgh e non so più dove. Ma è stato considerato un piano comunista; è stato così 
frainteso che abbiamo deciso di riportarlo a casa e di aspettare. Quando l’agricoltura 
sarà legata armoniosamente all’industria della nostra nazione, allora avremo ciò che io 

9 Il progetto per Broadacre City venne approntato dal 1929. Il plastico 
presentato al Rockefeller Center di New York nel 1935, venne realizzato  
dai Taliesin Fellows nel 1934–35 come un programma privato sostenuto da  
una delle agenzie del New Deal, la Public Works Administration, create sulla 
base del National Industrial Recovery Act del 1933, varato per dare lavoro 
ai disoccupati. Per diversi aspetti Taliesin, la sua organizzazione e 
l’ideologia di cui fu espressione costituirono un riferimento decisivo, 
insieme a diversi altri progetti di ampia scala degli anni Venti (dal Tahoe 
Fir Tree Cabin al St. Mark’s-in-the-Bowerie) per il progetto di Broadacre. 
Dopo essere stato esposto a New York venne in seguito presentato  
a Pittsburgh e Washington D.C. Molte delle sperimentazioni fatte 
successivamente da Wright quali per esempio quelle compiute con le Usonian 
Houses (il nome risale al progetto di Broadacre City) oppure con le case 
prefabbricate progettate per Marshall Erdman in precedenza ricordate ebbero 
origine con il progetto per Broadacre, la cui impostazione venne esposta  
da Wright nel libro del 1932 The Disappearing City. Il plastico del progetto 
misurava 3,7 per 3,7 metri e rappresentava un insediamento di circa 10 
chilometri quadrati, basato sulla suddivisione di lotti destinati ad ospitare 
le residenze unifamiliari di 4.000 metri quadrati.

39–42
Frank	Ll.	Wright,	piano	per	la	
Grande	Bagdad,	1957;	l’Università;	
l’Opera;	monumento	a	Harun	
al-Rashid	
Frank Lloyd Wright, plan for 
Greater Baghdad, 1957; the 
University; the Opera; the 
monument to Harun al-Rashid
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chiamo broadacre city. henry Ford pensava in termini di insediamenti a nastro (ribbon 
development): un unico flusso di traffico con la gente sistemata a destra o a sinistra. le 
attività agricole erano relegate dietro le case ai due lati del nastro. Ma quello non era un 
piano urbanistico ma una soluzione suburbana. oggi non è possibile rendere desidera-
bile una qualsiasi periferia. era soltanto un espediente, una fuga, non un punto d’arrivo. 
la questione non è stata ancora studiata e l’unica riflessione sul tema che conosco è 
la mia. —

Probabilmente le persone chiedono a lei pareri sull’architettura più che a chiunque altro. —
sa chi mi chiede consigli oggi? è molto incoraggiante, è l’unica nota positiva di tutta 
la scena dell’architettura, che per il resto è sconfortante, direi. i ragazzi delle scuole 
superiori. Non passa settimana che non arrivino una, di solito due lettere –la settimana 
scorsa erano tre– da studenti e ragazzi delle scuole superiori. “gentile signor Wright. 
l’abbiamo scelta per la nostra tesina. sarebbe così gentile da mandarci del materia-
le?”. Questo dimostra che tra quindici anni, quando saranno sposati e avranno le loro 
case, quando costruiranno, esisterà anche l’architettura americana. io sono pessimista 
soltanto riguardo ai colleghi che oggi sono saliti sul carro dei vincitori. — 

In altre parole, non è pessimista riguardo al futuro. —
No, oh no. se lo fossi, mi suiciderei. Non avrei niente per cui vivere. Quando diventi pes-
simista sul futuro, la cosa che ami, allora sei finito. Non è il futuro che mi preoccupa. è 
il presente. — 

La gente associa l’ottimismo alla giovinezza. —
essere giovani non è che una circostanza. Non si può fare niente al riguardo. io sono 
circondato da molti giovani. la giovinezza però è una qualità che a volte le persone 
giovani posseggono ma perdono in fretta. Ma se possiedi la qualità della giovinezza, 
questa non ti abbandona mai. è la nostra immortalità. bisogna fare di tutto per averla, 
per conservarla. suppongo che una volta che la si ha, non la si perda più. ora guardi 
dietro di sé. Vede quegli oggetti? è una collezione di onorificenze provenienti da tutte 
le parti del mondo. se va nello studio può vedere tutti gli encomi. ce ne sono trentadue. 
ora guardi fuori. Vede qualcosa di strano? Quella è la cima della collina. la chiamiamo 
taliesin perché, vede, è la sommità della collina ed è ancora lì. Non ci abbiamo costruito 
niente sopra. in gallese taliesin significa appunto “cima splendente”. —

È mai stato in Galles? —
sì, io e mia moglie ci siamo andati lo scorso settembre e, vede il cappuccio di toga rosso 
appeso alla porta? è un’onorificenza dell’università gallese. Mio nonno ne sarebbe fiero. — 

Sente la sua origine gallese? —
sì, molto. l’occidente è materialista, l’oriente è spiritualista.
il rapporto tra occidente e oriente è tutto qui. ciò che l’occidente raffigura nella sua 
arte è veleno, è nocivo per l’oriente. Questa è la tragedia adesso in iraq. lì hanno tanti 
architetti tedeschi, inglesi, francesi e uno solo che viene dall’america, l’unico ad avere 
una vera passione per l’oriente. —

Come mai lei che è americano nutre una passione così forte per l’Oriente? — 
Perché sono gallese e i gallesi hanno una grande sensibilità nei confronti della spiritua-
lità orientale. i gallesi sono spirituali. Discendono da re artù e sono un popolo portato 
per la poesia e la musica. —

Questi sentimenti somigliano a quelli che prova per i giapponesi, e di cui ha trovato con-
ferma negli scritti dei filosofi cinesi.... —

i filosofi cinesi e il Mabinogion, il gruppo di manoscritti degli antichi gallesi, sono impre-
gnati della stessa sensibilità. ecco la definizione gallese di un genio, che ho letto nel 
Mabinogion; sono tre versi in cui è condensata la saggezza dei gallesi.
un genio è un uomo che ha occhi per vedere la natura. 
un genio è un uomo che ha un cuore per sentire la natura. 
un genio è un uomo che ha il coraggio di seguire la natura.
Provi a fare di meglio. —

Se dovesse scegliere alcuni dei suoi lavori che secondo lei sono o saranno più influenti 
quali indicherebbe? —

Questo aspetto del lavoro non mi interessa affatto. Non ho un figlio preferito, un edificio 
preferito, non ho un capolavoro. il mio lavoro va considerato nel suo complesso, o è un 
capolavoro o non lo è. Non si può scegliere una cosa in particolare e separarla dal resto. 
è così. —

Traduzione Irene Inserra 
per Scriptum, Roma.
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43–46
Frank	Ll.	Wright,	progetto	di	
Broadacre	City,	1929–35.	Frank	
Ll.	Wright	a	Taliesin	davanti	
al	plastico	di	Broadacre	City;	
veduta	del	plastico;	disegni	di	
presentazione	
Frank Lloyd Wright, project of 
Broadacre City, 1929–35. Frank 
Lloyd Wright at Taliesin in front 
of the model of Broadacre City; 
view of the model; presentation 
drawings 
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Chiarire alcuni passaggi di questa 
intervista non del tutto cristallini, 
come non lo è in generale il 
linguaggio creativo e spesso figurato 
di Wright, è forse opportuno.  
Per esempio può essere di un certo 
interesse ricordare l’origine e  
le valenze “mitiche” della parola 
“Taliesin”, con la quale Wright 
denominò le due residenze associate 
agli studi e alle “scuole” che 
costruì ed occupò nel Wisconsin 
(Taliesin East) e in Arizona 
(Taliesin West). Mabinogion, il 
termine da lui usato anche in questa 
occasione, è la denominazione di  
una collezione di antichi racconti 
gallesi. La parola deriva da mab 
(figlio), mabinog (un giovane bardo) 
e mabinogi (un racconto appartenente 
al repertorio del mabinog [mabinogion 
è il plurale spurio]). Questi 
racconti, la cui origine risale 
probabilmente al 1100 ma le cui 
radici appartengono alla più antica 
tradizione celtica, sono compresi nei 
manoscritti del XIV secolo The White 
Book of Rhydderch, The Book of 
Taliesin (The National Library of 
Wales  Aberystwyth , Ceredigion, 
consultabili in versione digitale)  
e Red Book of Hergest conservato 
dal 1701 al Jesus College di Oxford 
(Jesus College MS 111, Bodleian 
Library, University of Oxford, 
disponibile in versione digitale). 
Questi manoscritti sono tra le più 
rilevanti testimonianze della cultura 
medievale gallese e del passaggio 
dalla tradizione orale a quella 
scritta. Mabinogion è il titolo 
assegnato alla trascrizione e 
traduzione in inglese che Lady 
Charlotte Guest realizzò nel 1849  
del Red Book of Hergest, rendendolo 
noto e influente fonte di ispirazione 
anche per autori quali Alfred 
Tennyson (1809–92) e J.R.R. Tolkien 
(1892–1973). Questa letteratura 
denuncia la persistenza di forme  
di apprendimento recitazionale nel 
quale ha un ruolo di primo piano  
la descrizione delle genealogie 
affidata alla figura del bardo,  
sulle cui doti di aretogolo si 
fondavano gli ordinamenti tribali  
e il riconoscimento della nobiltà  

dei suoi componenti. Il Book of 
Taliesin è composto di testi poetici 
derivati da una tradizione che risale 
al VI secolo d.C., epoca a cui 
appartiene anche la “figura storica” 
del bardo chiamato Taliesin, presente 
alla corte di re Artù come attestato 
dal racconto Culhwch ac Olwen 
compreso nel Red Book of Hergest. 
Taliesin, che significa “cima 
splendente”, identifica anche  
la “figura mitica” di un poeta 
insieme profeta e storico, dotato  
di poteri magici che così si descrive 
(The Poems of Taliesin, editi e 
annotati da Sir Ifor Williams, 
edizione inglese di J.E. Caerwym 
Williams, Dublin 1968): «I have  
been a blue salmon, I have been  
a dog, a stag, a roebuck on the 
mountain, A stock, a spade, an axe  
in the hand, A stallion, a bull,  
a buck, A grain which grew on a hill, 
I was reaped, and placed in an oven, 
I fell to the ground when I was being 
roasted  And a hen swallowed me.  
For nine nights I was in her crop.  
I have been dead, I have been alive, 
I am Taliesin.» 
Non vi sono notizie che confermino 
una visita compiuta da Wright al 
villaggio di Tre-Taliesin che sorge 
ai piedi della collina dove si trova 
la tomba di Taliesin nel Ceredigion, 
la regione di cui, come racconta la 
leggenda, il bardo, il primo poeta 
gallese, divenne re. 
L’autoidentificazione di Wright  
con i tratti della figura mitica  
di Taliesin trova in queste 
informazioni diverse spiegazioni  
e giustifica il tono di questi  
passi dell’intervista e la 
successione degli argomenti  
trattati.

«	I	am	Taliesin	»

47		48
Frank	Ll.	Wright,	Taliesin		
East	e	Taliesin	West
Frank Lloyd Wright, Taliesin  
East and Taliesin West

47

48

PE
D

R
O

 E
. G

U
ER

R
ER

O
 C

O
U

R
TE

SY
 T

AL
IE

S
IN

 P
R

ES
ER

VA
TI

O
N

 IN
C

.

Mabinogion 
e il mito di Taliesin



27

49
White	Book	of	Rhydderch	
(Peniarth	MS	4),	1350	ca
White Book of Rhydderch 
(Peniarth MS 4), 1350 ca
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«Il	vanitoso	si	ferma	al	mezzo	per	lo	scopo,	e	ci	si	affeziona	tanto		
da	dimenticare	lo	scopo».

«Se	noi	attribuissimo	a	ogni	cosa	ciò	che	essenzialmente	le	spetta,	allora	
le	cose	rientrerebbero,	quasi	da	sé,	nell’ordine	loro	corrispondente	
e	solo	qui	sarebbero	pienamente	ciò	che	esse	sono	[…].	Questo	
presuppone	di	abbandonare	l’originalità	e	di	realizzare	ciò	che		
è	necessario	[…].	
In	altre	parole:	servire	invece	di	dominare.	Solo	chi	ha	provato	quanto	
sia	difficile	fare	correttamente	persino	le	cose	semplici,	sa	riconoscere	
il	peso	di	questo	compito.	Ciò	significa	persistere	nell’umiltà,	rinunciare	
all’effetto	e	compiere	fedelmente	il	necessario	e	il	giusto».

Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi, 1879-1881 
(edizione di Mazzino Montinari), Adelphi, Milano 1964, 
p. 301.

Ludwig Mies van der Rohe, Appunti per una conferenza 
(1950?), trad. it. in F. Neumeyer, Mies van der Rohe. 
Le architetture, gli scritti, Skira, Milano 1996, p. 313.
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Sono	case	popolari, termine superato nella 
nostra epoca, mascherato dall’omologo inglese 
che nel suono distratto della sua pronuncia con-
temporanea, troppo costante nelle desinenze di 
tanti idiomi anglosassoni, nasconde le radici di 
un tema sociale che ha rappresentato gran parte 
della storia dell’architettura degli ultimi due se-
coli e che in generale ha precedenti ancora più 
antichi limitandosi a ricordare il lavoro dei socia-
listi utopisti francesi alla fine del Settecento: da 
Charles Fourier (1772–1837) a Victor Considérant 
(1808–93), da Etienne Cabet (1788–1856) a Joseph 
Proudhon (1809–63) con i dovuti distinguo.
Sociale e popolare non sono termini analoghi, 
specialmente nelle lingue latine che considerano 
la società come l’unione di tutte le componen-
ti sociali e il popolo, nella convenzione culturale, 
l’insieme di quelle classi di più modeste condizioni 
economiche. La casa popolare è quindi una resi-
denza collettiva a basso costo, costruita per sod-
disfare le esigenze urbane delle classi più povere 
ed intreccia la propria storia con l’idea stessa di 
evoluzione della città, con la costruzione delle 
periferie operaie, europee e americane, nell’Ot-
tocento e nel Novecento e che, anche in Italia, 
ha disegnato importanti e qualificati spazi urbani 
supportati da altrettante possibili idee di città.
Alejandro Aravena conosce il tema della residen-
za popolare da tempo, negli ultimi dieci anni, con 
la società ELEMENTAL, ha sviluppato con grande 
intelligenza modelli abitativi componibili a basso 

costo, ampliabili, trasformabili nelle loro parti, ca-
paci di proporre soluzioni al problema delle abita-
zioni per le classi meno abbienti. A partire dal pro-
getto per il quartiere di Quinta Monroy a Iquique, 
in Cile (cfr. «Casabella» n. 742, marzo 2006), che 
per primo ha cercato di dare una soluzione ai temi 
del basso costo di costruzione, della ripetizione 
di modelli unitari ricomposti in spazi urbani, della 
capacità di superare il binomio monotonia/iden-
tità attraverso la possibilità di ampliamenti suc-
cessivi alla costruzione di base in grado di dare 
individualità alle singole unità abitative, il giovane 
architetto cileno ha studiato, disegnato, raccolto, 
costruito una serie di differenti possibilità aggre-
gative, diverse tipologie, caratterizzate da una 
alta qualità di vita, da una chiara riconoscibilità 
degli spazi a partire da standard economici e tec-
nologici estremamente poveri.
È inciso nella natura propria dell’architettura il 
valore dell’economia dei mezzi, spesso sotto-
valutato nella nostra epoca se non sostituito 
dal lusso, finzione delle infinite possibilità, come 
strumento che guida le regole di questa arte in 
una relazione vera tra forme riconoscibili e modi 
della loro costruzione. Allo stesso modo la tec-
nologia trova verità e qualità espressive nella 
sintesi imposta dalla riduzione dei mezzi e dei 
materiali, nella ridiscussione del ruolo della tec-
nica senza oggettiva diminuzione di efficienza e 
semplicità d’uso. L’anacronismo del tema e la ri-
cerca della qualità degli spazi costruiti, all’inter-

La	porta,	la	finestra,		
il	pluviale	e	l’abbaino
Massimo Ferrari

«[…]	I	ricchi	e	i	potenti	non	
amano	la	ripetizione;	essa	
è	lo	strumento	dei	semplici.	
Spesso	noi	crediamo	che	
insistendo	nella	ripetizione		
si	ottenga	un	effetto	di	
povertà;	ma	non	è	detto	che	
sia	così;	la	ripetizione	produce	
in	certi	casi	un’impressione	
forte	e	ricca	[…].»*

*
Heinrich Tessenow, Hausbau 
und dergleichen, Woldemar 
klein Verlag, Berlino 1916. Trad. 
it. a cura di Giorgio Grassi, 
Heinrich Tessenow, Osservazioni 
elementari sul costruire, Franco 
Angeli Editore, Milano 1974, p. 97.

Elemental
case	popolari
a	Lo	Barnechea,
Santiago	del	Cile

1
veduta	dall’alto	del	comune		
di	Lo	Barnechea	all’interno	
dell’area	metropolitana		
di	Santiago
view from above of the town  
of Lo Barnechea inside the 
metropolitan area of Santiago
2		3
Heinrich	Tessenow,	case	a	
schiera	per	quattro	famiglie,	
Hellerau,	Am	Schänchenberg	
38-44,	1914,	particolare	del		
fronte	su	strada	e	prospettiva	
Heinrich Tessenow, row houses  
for four families, Hellerau, Am 
Schänchenberg 38-44, 1914, detail  
of streetfront and perspective

2

3
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vicinanza a luoghi di lavoro, scuole, trasporti, 
strutture sanitarie e perfino a luoghi ricreativi e 
spazi pubblici di qualità in una logica di costru-
zione della città per parti non omogenee come 
distribuzione sociale.
I temi proposti da Alejandro Aravena sono deter-
minati già dall’inizio del progetto, ordinati in una 
disposizione a terra delle unità residenziali che, 
con la consapevolezza delle qualità proprie del 
luogo, assume affacci pubblici e definisce spazi 
privati nel disegno di un impianto urbano ricco 
di luoghi collettivi, a volte singoli, personali, con 
la memoria e la certezza che la ricchezza di un 
quartiere popolare vive nelle relazioni interper-
sonali, in una vita collettiva che può manifestarsi 
in spazi adeguati.
Le corti, matrice dell’intervento, misurate nel-
la loro capacità di accoglienza, si affacciano 
all’esterno, al fiume e alla città con una geome-
tria aperta che nel rapporto tra altezza e lar-
ghezza ricorda le piccole piazze di un paese. So-
no affiancate l’una all’altra e completate da una 
breve sequenza in linea che ne nasconde le te-
ste, un piccolo edificio pubblico e il disegno libe-
ro dell’isolato al suo intorno completano la parte 
collettiva del quartiere. I giardini, ricavati dalla 
ripetizione dei volumi degli edifici a schiera, per-
mettono la vita più privata, raccogliendo, negli 
spazi misurati, gli affacci secondari delle case.
Ma sono le singole unità abitative che contengo-
no le maggiori qualità del progetto, assumendo 

al proprio interno la possibilità di un’espansio-
ne predeterminata. Il progetto in questo modo 
si costruisce in fasi differenti senza prevedere 
modifiche esterne alla sagoma della casa. Un 
ampliamento introverso satura spazi già definiti 
nella loro consistenza volumetrica complessiva, 
la libertà di dividere in orizzontale volumi a dop-
pia altezza permette alla casa di aumentare la 
superficie senza modificare il volume passando 
da una misura iniziale di 44 mq a una finale di 69 
mq. Ogni casa unifamiliare contiene all’atto della 
sua costruzione solamente le stanze necessa-
rie a una piccola famiglia: una zona giorno, una 
stanza da letto e un bagno, ma nella struttura già 
predisposta, nelle aperture e negli impianti è già 
definita la possibilità di aumentare la superficie, 
di appoggiare nuovi solai in legno, raddoppiare le 
scale, e utilizzare tutto il volume già risolto nella 
sua forma fino alla composizione di una casa con 
cinque stanze più servizi.
La porta, la finestra, il pluviale e l’abbaino misu-
rano ogni unità abitativa che si distingue nel di-
segno completo del solido geometrico regolare 
che affida alla copertura a falde l’idea riconosci-
bile di casa. Questi elementi semplici e tradizio-
nali segnano il ritmo e costruiscono l’identità del 
quartiere, individuano le parti e fanno immagina-
re la sezione interna della residenza, obbligano 
la nostra immaginazione a riflettere sul ruolo di 
ogni elemento della costruzione, semplicemen-
te, senza velleità. ELEMENTARE.

no delle condizioni descritte, danno ancora una 
volta merito ad Aravena che, da anni alla ribalta 
del panorama internazionale, conferma la vitalità 
culturale dell’architettura cilena.
Le condizioni simili, i presupposti, le possibilità 
e le forme che li raccontano non possono non 
farci pensare al lavoro di Heinrich Tessenow che 
all’inizio del secolo scorso ha affrontato gli stessi 
temi nella Germania operaia giungendo ad uguali 
soluzioni, sottolineando le medesime necessità 
distributive e figurative. Il confronto evidente è 
però tanto compositivo quanto ideale, dalle so-
luzioni planimetriche alle distribuzioni in linea, 
dalla ricerca del massimo rendimento econo-
mico alla tecnologia semplice ma così anche dai 
programmi sociali alle spinte per una società so-
lidale il confronto ritrova a cent’anni di distanza 
le stesse sensibilità. Ancora nelle parole di Tes-
senow da Osservazioni elementari sul costruire: 
«Assumere l’uniformità vuol dire sviluppare una 
notevole sensibilità, ma una sensibilità volta in 
una sola direzione; perché occorre concentrare 
tutta l’attenzione sulle cose che si assomigliano 
per poterne cogliere tutte le sottili differenze».
Il luogo del progetto è collocato a Lo Barnechea, 
nel comune più caro di Santiago, in un ambiente 
naturale a ridosso delle montagne che segnano 
il limite della città a nord-est. Le case a basso 
costo sono state progettate in questo luogo, già 
occupato da residenze irregolari, per consenti-
re alle famiglie di continuare a beneficiare della 

4		5
scorcio	e	veduta	di	una		
delle	unità	abitative
views of one of  
the residential units
6
il	complesso	residenziale		
con	sullo	sfondo	la	cordigliera	
delle	Ande	
the residential complex  
with the Andes Cordillera  
in the background
7		
veduta	generale	con	in	evidenza		
il	volume	del	centro	sociale	
overall view showing the volume 
of the community center
8
scorcio	del	fronte	su	strada	
interrotto	dagli	ingressi	alle	corti	
view of the streetfront interrupted 
by the entrances to the courtyards
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scala 1/150

scala 1/150

scala 1/150
scala 1/150

scala 1/150

scala 1/150
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PRoGEtto

ELEMENTAL
PRoGEttiSti

Alejandro Aravena
Ricardo Torrejón
Juan Ignacio Cerda
LoCaLizzazionE

Lo Barnechea, Santiago, Cile
Dati DimEnSionaLi

6.600 mq superficie area
150 numero alloggi
44 mq superficie casa iniziale
69 mq superfcie casa  
dopo l’espansione
60 case/ha densità intervento
CRonoLoGia

2006: progetto
2010: realizazzione

9		10
vedute	della	soluzione	d’angolo	
che	caratterizza	l’insediamento
views of the characteristic corner 
solution of the project
11		12
vedute	delle	corti	interne	
views of the internal courtyards
13
veduta	zenitale	dell’area	
d’intervento	
zenithal view of the project area
14
disegno	assonometrico	
dell’insediamento	con	
evidenziate	le	150	unità	abitative
axonometric drawing of the 
settlement, showing the 150 
housing units
15		17		19	
piante	dei	piani	sottotetto,	primo	
e	terra	dell’unità	abitativa	di	base	
e	del	suo	ampliamento
attic, first and ground floor plans 
of the basic housing unit and its 
addition
16		18		20
sezioni	trasversali	e	longitudinale	
dell’unità	abitativa	di	base	e	del	
suo	ampliamento	
cross-section and longitudinal 
section of the basic housing unit 
and its addition
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16

20
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21		
una	camera	matrimoniale	
ricavata	nel	sottotetto
a double bedroom in the attic
22	
una	camera	doppia	al	primo		
piano	dell’abitazione
a double bedroom on the first floor
23
la	zona	giorno	al	piano	terra	
the ground floor living area
24
prospetti,	sezione	e	pianta	
della	scala	a	una	rampa	che	
distribuisce	le	unità	abitative	
elevations, section and plan of the 
single-ramp staircase for access 
to the housing units

24

21

23
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Elemental è un’iniziativa internazionale con 
finalità sociali i cui sostenitori sono l’Universidad 
Católica de Chile, la Coper (compagnia petrolifera 
cilena) e i fondatori di Elemental.
Il suo scenario d’azione è la città, dove sviluppa 
progetti di alloggi, spazi pubblici, infrastrutture  
e trasporti che possano costituire un 
miglioramento efficace ed efficiente della qualità 
della vita delle classi sociali più povere. Elemental 
opera in contesti con scarse risorse, facendo  
leva sulla città come strumento di uguaglianza  
e, soprattutto, come percorso privilegiato per 
appianare le disparità. 
Per contribuire allo sviluppo urbano con opere  
di qualità professionale, in grado di generare 
benessere collettivo, Elemental lavora dal 2002 
ispirandosi a principi operativi ben precisi. 
Consideriamo ad esempio la costruzione  
di alloggi. 
L’acquisto di una casa popolare tende a 
somigliare a quello di un’automobile: il suo valore 
diminuisce nel tempo. Elemental ha invece 
individuato una serie di condizioni progettuali  
che consentono alle unità di acquisire valore  
nel tempo, trattando questi alloggi come un 
investimento e non solo come una spesa sociale. 
In linea generale, nel mondo, le risorse messe  
a disposizione per risolvere il problema degli 
alloggi dei poveri sono sufficienti a pagare 
soltanto la metà di una casa. Quando questo  
si verifica, la domanda chiave è: quale metà 
costruire? Elemental si prende carico di quella 
metà che una famiglia non sarà mai in grado  
di acquistare con le proprie forze. 
Una delle componenti progettuali che 
costituiscono un fattore chiave nella rivalutazione 
di un fabbricato e che non può essere 
successivamente migliorata dalle famiglie stesse 
è la sua ubicazione. Il grande problema dei poveri 
non è l’alloggio in sé, ma l’accesso a tutte quelle 
opportunità che le città tendono a concentrare 
(negozi, mercati, istruzione, sanità, attività 
ricreative e assistenza sociale).  
Queste opportunità non si trovano nelle periferie, 
dove i terreni sono più economici e dove si tende 
a relegare le classi sociali meno abbienti. 
L’ubicazione è molto più importante della 
metratura. Perciò, essendo i terreni una risorsa 
limitata, i progetti devono essere 
sufficientemente densi da riuscire a posizionarsi 
in lotti più costosi e quindi meglio ubicati. Per 
questo Elemental mira alla densità, ma senza 
sovraffollamenti, con la possibilità di espandere 
le costruzioni se lo si desidera.
Elemental sviluppa i propri progetti con una 
modalità di partecipazione comunitaria ben 
precisa, basata sull’informazione e sulla 

Cos’è	ELEMENTAL
Alejandro Aravena

25	
prototipo	di	unità	abitativa	
prefabbricata,	Triennale		
di	Milano,	2008
prefabricated housing prototype, 
Milan Triennale, 2008
26
Elemental	Lo	Espejo,	Santiago,	
Cile,	30	unità	abitative	
Elemental Lo Espejo, Santiago, 
Chile, 30 housing units
27
Elemental	Quinta	Monroy,		
Iquique,	Cile,	93	unità	abitative	
Elemental Quinta Monroy,  
Iquique, Chile, 93 housing units
28	
Elemental	Renca,	Santiago,	
Cile,	170	unità	abitative	e	centro	
comunitario
Elemental Renca, Santiago,  
Chile, 170 housing units and 
community center
29
Elemental	Monterrey,	Monterrey,	
Messico,	70	unità	abitative	
Elemental Monterrey, Monterrey, 
Mexico, 70 housing units
30
Elemental	Pudahuel,	Santiago,	
Cile,	40	unità	abitative	e	centro	
sociale	
Elemental Pudahuel, Santiago, 
Chile, 40 housing units and 
community center
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Nel 2030 la popolazione mondiale che vivrà  
nelle città aumenterà da 3 a 5 miliardi di abitanti,  
2 miliardi dei quali saranno al di sotto della soglia 
di povertà. Il mondo si trova quindi a dover 
risolvere la seguente equazione: costruire ogni 
settimana, per i prossimi 20 anni, una città da  
1 milione di abitanti investendo 10.000 dollari  
a famiglia. Elemental sta lavorando a una 
“strategia di scala e rapidità” volta a condividere 
la sua esperienza e i suoi standard qualitativi  
con le comunità povere di tutto il mondo.
Risolvere l’equazione della povertà mondiale 
richiede un’ampiezza di scala che potrà essere 
raggiunta solo attraverso una cooperazione 
globale nel trasferimento di tecnologie.  
Elemental è impegnata nello sviluppo di progetti 
in collaborazione con costruttori locali e governi 
di tutto il mondo, ai quali trasmette la propria 
esperienza nell’ambito di progetti specifici.  
Così, ad esempio, sono state avviate 
collaborazioni con Make It Right Foundation -  
New Orleans, con il comune di São Paulo  
o con il governo dello stato del Nuevo León,  
in Messico, per sviluppare progetti basati  
sui principi progettuali di Elemental. 
Recentemente l’istituto per le case popolari  
del Nuevo León ha commissionato a Elemental  
la progettazione di un gruppo di 70 alloggi  
su una superficie di 6 ettari in un quartiere  
medio borghese di Monterrey.  
Il progetto ha dimostrato l’adattabilità di questi 
criteri progettuali all’estero, fornendo alle 
istituzioni locali le conoscenze utili per applicare 
in autonomia queste stesse innovazioni.
Il fattore chiave per aumentare la rapidità  
è costituito dalla prefabbricazione. 
Tradizionalmente, i sistemi prefabbricati sono 
stati spesso criticati a causa della loro scarsa 
adattabilità a diverse situazioni. Tuttavia,  
se l’obiettivo è prefabbricare solo la metà  
di una casa, il problema scompare: ciascun 
proprietario, dando forma alla seconda metà 
della propria casa, sarà responsabile della sua 
personalizzazione finale. Inoltre se la prima  
metà si configura come quella più strategica  
(dal momento che si concentra sulle parti  
più difficili della costruzione), sarà anche  
la più universale, giustificando e confermando  
così i vantaggi della prefabbricazione.  
Questi concetti sono stati implementati nel 
prototipo presentato alla Triennale di Milano, 
assemblabile in 24 ore, e hanno in seguito 
condotto all’evoluzione costituita dall’E-block, 
un prototipo di prefabbricato di seconda 
generazione che con rapidità e flessibilità  
può generare alloggi per interi quartieri con 
risorse limitate.

comunicazione dei limiti esistenti prima di aprire  
il progetto alla scelta collettiva. Siamo convinti 
che la città sia uno strumento molto efficace  
di uguaglianza: per questo Elemental lavora  
su città inclusive anziché esclusive.
Nel 2000, quando Elemental vide la luce  
alla Harvard University, l’edilizia sociale era 
associata a una carenza di risorse economiche  
e professionali che avevano generato a loro  
volta una carenza di opzioni per le famiglie 
povere. Elemental intendeva invertire 
quest’associazione negativa, dedicando 
competenze professionali all’edilizia sociale. 
Oggi Elemental si definisce come un Do Tank  
che cerca di migliorare la qualità della vita delle 
persone e ha come obiettivo centrale quello  
di creare condizioni tali da garantire un efficace 
processo di rivalutazione dell’alloggio nel tempo. 
Senza alterare le regole delle politiche e delle 
condizioni di mercato esistenti, Elemental 
sviluppa e realizza progetti urbani strategici 
adottando criteri progettuali ben precisi. 
Elemental Iquique, in Cile, è stato il primo progetto 
ad avere incarnato l’applicazione di tali criteri 
progettuali e confermato, cinque anni dopo  
la costruzione, l’aumento della valutazione  
delle case e dei loro dintorni. Gli altri progetti 
rappresentano due facce diverse di quella  
che sarà la nostra nuova sfida: replicare questi 
punti strategici per affrontare il problema della 
mancanza di alloggi per i poveri del mondo. 
Occorreranno vasta scala e rapidità d’intervento 
per dare alloggio ai 2 miliardi di abitanti impoveriti 
delle grandi città previsti per il 2030. 
Elemental Lo Barnechea ed Elemental Monterrey  
rappresentano la strategia di Elemental per 
vincere questa sfida planetaria. 
Il primo progetto di Elemental a Iquique, nel 2001, 
consisteva nel ri-alloggiare 93 famiglie nell’area 
che avevano già abitato abusivamente nei 
precedenti 30 anni, con un budget di soli 7.500 
dollari US a famiglia. Tale occasione permise  
a Elemental di mettere alla prova i suoi criteri 
progettuali, sviluppati con l’obiettivo di garantire 
una rivalutazione nel tempo di ciascuna unità,  
in modo che l’edilizia sociale costituisse un 
investimento anziché una spesa. Questo fu 
possibile identificando chiaramente i limiti 
esistenti e lavorando poi con le famiglie stesse  
in workshop partecipativi, dimostrando così 
anche una fattibilità a livello locale. I risultati? 
Queste persone furono in grado di raddoppiare  
la metratura delle loro case iniziali (36 mq)  
al costo di soli 1.000 dollari US a testa.  
Oggi, cinque anni dopo, ogni casa del progetto 
Elemental Iquique è valutata oltre 20.000  
dollari US.

31			32
Elemental	New	Orleans,	New	
Orleans,	Stati	Uniti,	progetto		
per	il	prototipo	di	unità	abitative
Elemental New Orleans, New 
Orleans, USA, project for housing 
unit prototype
33
Elemental	Chiguayante,	
Concepción,	Cile,	progetto		
per	150	unità	abitative		
e	centro	sociale	
Elemental Chiguayante, 
Concepción, Chile, project  
for 150 housing units and 
community center
34
Elemental	Paraisopolis,	
São	Paulo,	Brasile,	progetto	
in	corso	di	120	unità	abitative	
Elemental Paraisopolis, São Paulo, 
Brazil, project in progress for 120 
housing units

31
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35	
modelli	di	case	in	carta	realizzati	
dagli	abitanti	di	Elemental	Renca	
durante	i	workshop	con	il	team	di	
progettisti
paper housing models made 
by the inhabitants of Elemental 
Renca during the workshops with 
the team of designers
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Nel	panorama	architettonico attuale, 
invaso da forme “organiche” tra le più diverse e 
controverse, causa e conseguenza di una omolo-
gazione stilistica derivante da Internet, i progetti di 
Yoshio Taniguchi si distinguono immediatamen-
te per un linguaggio affatto personale, coerente 
espressione di una riflessione teorica che l’archi-
tetto ha sviluppato nel tempo e che continua a 
ispirare il suo lavoro.
Le opere di Taniguchi rivelano un raffinato equi-
librio di proporzioni e di forme, esibiscono det-
tagli elegantissimi (di difficile fabbricazione fuori 
dal Giappone), si caratterizzano per le risposte 
sempre brillanti al programma funzionale e per 
la capacità di rapportarsi con l’ambiente, sia 
naturale sia metropolitano. Esse interpretano 
in modi contemporanei la tradizione classica 
giapponese –da sempre ammirata dagli archi-
tetti occidentali, da Wright a Scarpa– in cui gli 
edifici si aprivano al contesto inserendosi dol-
cemente nell’ambiente e stabilendo con esso 
un rapporto di continuità. In maniera analoga, 
si può affermare che il minimalismo delle forme 
che contraddistingue le opere di Taniguchi non 
discende da una qualche volontà “stilistica” ma 
è conseguenza di una scelta radicale di conte-
nuti, un riferimento alla tradizione giapponese e 
al suo modo di superare i limiti del tempo senza 
vincolarsi a forme troppo legate a un preciso pe-
riodo storico. Per questi motivi Taniguchi, al di là 
delle differenze di approccio e di contenuti della 

sua architettura, è uno degli autori più ammirati 
dai giovani progettisti giapponesi.
L’ultimo lavoro completato dall’architetto è una 
piccola torre per uffici sul centralissimo e traffica-
to viale Aoyama-dori di Tokyo –un’arteria realiz-
zata in occasione delle Olimpiadi del 1964– lungo 
il quale si snoda una fitta serie di edifici direzionali 
dalle forme più disparate, costellati di insegne 
luminose multicolori. Gli investitori richiedevano 
una costruzione di elevata qualità e dalla massi-
ma efficienza, sia in termini economici sia nelle 
prestazioni funzionali. Di fronte all’eclettismo de-
gli edifici circostanti, Taniguchi ha reagito da an-
ticonformista: anziché muovere dal disegno della 
facciata ha incentrato il progetto sulla composi-
zione dell’edificio, giungendo a definire una griglia 
tridimensionale degli spazi interni e traducendola 
rigorosamente sulle superfici esterne. L’effetto di 
astrazione che ne consegue è accentuato dalle 
peculiarità del lotto, libero su tre lati: contraria-
mente a quanto accade alla maggior parte degli 
edifici lungo il viale, costruiti affiancati e con solo 
una facciata visibile dalla strada, il Forum Building 
di Taniguchi si offre, infatti, alla vista come un vo-
lume dotato di profondità ma dalle superfici per-
fettamente uguali. 
Il piano terreno della torre è costituito da un por-
ticato a doppia altezza –un richiamo ai pilotis 
dell’adiacente Aoyama Tower Building, progetta-
to nel 1969 da Junzo Yoshimura– per integrare gli 
spazi esterni laterali e per enfatizzare il rapporto 

L’anti-conformista
Andrea Maffei

1
veduta	del	volume	inserito		
nel	tessuto	urbano
view of the volume inserted 
in the urban context

Yoshio	Taniguchi
Forum	Building,
Tokyo
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PRoGEtto

Yoshio Taniguchi and Associates
PRoGEtto aRChitEttoniCo

Taniguchi and Associates:  
Yoshio Taniguchi, Takuo Eiso, 
Umitaro Nakano, Shuya Okada, 
Hiroaki Tanaka	
StRUttURE

Takenaka Corporation:  
Yoshio Tanno, Mitsuo Seki, 
kazuhiro Iwama 
ConSULEnti

Takenaka Corporation:  
Takai Hiroaki, Hiroshi Abe, 
Junjirou Muro, kei Utsunomiya 
imPianti

Takenaka Corporation	
GRaFiCa

Tamotsu Yagi Design:  
Tamotsu Yagi, Shinsuke Ito, 
kazuya Enomoto
CommittEntE

Forum Engineering Inc.
LoCaLizzazionE

Minamiaoyama, Minatoku,  
Tokyo, Giappone
Dati DimEnSionaLi

321 mq superficie dell’area  
di progetto
236 mq superficie coperta 
2.994 mq superficie lorda 
costruita	
CRonoLoGia

febbraio 2007–marzo 2008: 
progetto 
marzo 2008–agosto 2009: 
realizzazione

questo caso, la scelta del passo strutturale, l’uso 
di profili in acciaio opportunamente adattati e il 
core irrigidito da controventature hanno consen-
tito di ridurre le dimensioni delle strutture a soli 
410 mm, producendo quindi un effetto di elegante 
snellezza nei dettagli.
I dettagli di facciata sono molto sofisticati e ben 
lontani dal curtain wall comunemente adottato 
per edifici direzionali. Innanzitutto, non sono state 
utilizzate cellule prefabbricate di facciata, ma in-
fissi normali per le parti vetrate e, per le strutture, 
un rivestimento in acciaio inox applicato in opera. 
In particolare tale rivestimento è costituito da la-
stre in acciaio inox spesse 5 mm, lunghe fino a 6 
metri ciascuna, fissate le une alle altre mediante 
profili a “L” saldati sul retro. Questo accorgimento 
consente di avere fughe di soli 5 mm tra le lastre, 
con un effetto di grande eleganza. L’acciaio inox 
riflette la luce naturale e quindi assume una con-
notazione differente nelle varie ore del giorno e 
a seconda delle condizioni atmosferiche. La sua 
naturalezza fortifica l’immagine dell’edificio in 
quella condizione che Fumihiko Maki, nel presen-
tare alcuni lavori dell’architetto (cfr. «Casabella», 
n. 661, 1998), ha felicemente definito di “silenzio e 
pienezza”.

di apertura e continuità con lo spazio urbano. Dal 
porticato si accede alla hall in travertino rosso –
unica eccezione cromatica– e a una galleria d’ar-
te ospitata nell’interrato. Oltre ai dieci piani desti-
nati a uffici, sulla sommità dell’edificio è stato pre-
visto un piano a doppia altezza atto ad ospitare 
ricevimenti ed eventi speciali.
Il Forum Building è un’architettura apparente-
mente neutra ma in realtà di grande forza, che si 
sviluppa in altezza, a partire dal porticato, in una 
moltiplicazione di moduli quadrati che potrebbe 
–teoricamente– proseguire all’infinito. Questa 
scelta sembra quasi concretizzare le esperienze 
italiane di Superstudio che nel 1969, con gli Isto-
grammi di Architettura –un sistema per una pro-
gettazione astratta di «entità neutrali e disponi-
bili»–, proponeva griglie a due e tre dimensioni da 
applicare in aree e a scale diverse, non come vere 
e proprie forme ma, appunto, come sistema com-
positivo. Analogamente, questo progetto di Tani-
guchi si concentra non su una particolare forma 
ma su un concetto, sulle proporzioni, sui materiali 
e sull’uso della luce, sia naturale che artificiale. 
Le proporzioni geometriche sono basate su una 
griglia di 360 cm, ideale per installare le partizio-
ni interne degli uffici e per l’altezza d’interpiano. 
L’accurata progettazione del sistema strutturale 
ha consentito di ottimizzare le dimensioni dei pro-
fili in acciaio che in Giappone, per gli edifici desti-
nati a uffici, misurano solitamente 800x800 mm 
per rispondere alle normative antisismiche. In 
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2		3
vedute	frontali	del	volume	
frontal views of the volume
4
planimetria
siteplan
5		6
piante	del	terzo	e	del	quarto	piano
third and fourth floor plans
7		8
prospetti
elevations
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9
sezione
section 
10
dettaglio	della	pianta
plan detail
11
dettaglio	assonometrico
axonometric detail
12
sezione	di	dettaglio	
detail section
13
scorcio	del	volume
view of the volume
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Kengo	Kuma
Casalgrande	
Ceramic	Cloud	
installazione	monumentale	
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Old	House,		
Reggio	Emilia
archivio	storico	e	spazio	espositivo	
Casalgrande	Padana

1
veduta	notturna	di	Casalgrande	
Ceramic	Cloud:	monumentale	
per	le	sue	dimensioni	(45m	di	
lunghezza	per	6m	di	altezza)	
l’opera	è	posta	in	prossimità	
dell’ingresso	principale	allo	
stabilimento
nocturnal view of the Casalgrande 
Ceramic Cloud: monumental in 
size (45m long, 6m high), the 
work is positioned near the main 
entrance to the plant
2
il	lampadario	in	ceramica	nello	
spazio	a	doppia	altezza	della	sala	
di	proiezione	all’interno	della	Old	
House
the ceramic chandelier in the 
two-storey space of the screening 
room inside the Old House
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3
L’edificio	preesistente	visto	da	
nord	prima	dei	lavori	di	restauro
The existing building seen from 
the north before restoration 
4–7
immagini	di	cantiere
worksite images
8		9
i	fronti	nord-ovest	e	sud-est		
della	Old	House	immersa		
nel	verde	della	casa	colonica	
originale	con	i	filari	di	meli
the northwest and southeast 
facades of the Old House, 
immersed in the greenery  
of the original country residence, 
with rows of apple trees
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PRoGEtto

kengo kuma & associates
PRoGEttiSti

kengo kuma 
Javier Villar Ruiz 
Ryuya Umezawa
PRoJECt & ConStRUCtion manaGER 

Mauro Filippini  
(Casalgrande Padana spa)
PRoJECt CooRDinatoR 

Angelo Silingardi (C.C. Prog.)
StRUttURE

Enrico Rombi, Alberto Zen  
(C.C. Prog.)
ConSULEnti PER LE StRUttURE 

Norihiro Ejiri, Takuma Sato  
(Ejiri Structural Engineers)
CommittEntE

Casalgrande Padana spa 
LoCaLizzazionE

Casalgrande, Reggio Emilia
Dati DimEnSionaLi

572 mq superficie costruita  
della Old House 
480 mq giardino circostante 
CRonoLoGia

settembre 2009–agosto 2011: 
realizzazione 

Un	incontro	non	ovvio quello che si è veri-
ficato negli ultimi anni tra kengo kuma e Casal-
grande Padana, una delle aziende più innovative 
e di successo nel campo della produzione cera-
mica, non soltanto nel “distretto della ceramica” 
formatosi tra le province di Modena e Reggio Emi-
lia. Da questo incontro, suggerito dalle esperien-
ze che kuma ha compiuto con successo nell’uso 
dei più diversi materiali per la costruzione dei suoi 
edifici, come ben sanno i lettori di «Casabella» 
che al lavoro dell’architetto giapponese riserva 
un’attenzione particolare (si veda per esempio 
il Museo della Pietra Nasu, in «Casabella n. 689, 
maggio 2001), sono derivate diverse iniziative 
miranti a comunicare in maniera intelligente i ca-
ratteri originali dei prodotti offerti dall’industria 
emiliana ma non solo. Il primo risultato di questa 
collaborazione, tradottasi anche nella realizza-
zione di un allestimenti quale quello presentato 
all’Università Statale di Milano nel 2010 (“CCC 
Wall”), vi è stata la costruzione di un curioso “mo-
numento”. Per celebrare il cinquantesimo anni-
versario della propria fondazione e al contempo 
il completamento di una via di scorrimento che, a 
lungo attesa, favorisce ora le attività delle indu-
strie che sorgono nella medesima area dove si 
trovano gli stabilimenti di Casalgrande Padana, 
questa impresa ha affidato a kuma il compito di 
progettare una “rotonda”, ovvero un curioso svin-
colo stradale. I lettori possono osservane una ve-
duta notturna accanto a quella di un interno della 

Attenzione	e	laconicità.		
Kengo	Kuma	e	Casalgrande	Padana:		
un	bravo	architetto	
e	un	committente	intelligente
Jean-Marie Martin

vecchia costruzione restaurata che presentiamo 
qui di seguito, proprio nella prima delle pagine 
dedicate a questo ultimo lavoro di kuma. Si tratta 
della Casalgrande Ceramic Cloud, completata nel 
2010 in occasione dell’anniversario ricordato, una 
“scultura” costituita da una sorta di lungo muro 
traforato lungo circa quarantacinque metri e alto 
sette. Questo schermo è orientato su uno dei dia-
metri del cerchio che forma lo svincolo stradale 
ed è appoggiato su una pozza d’acqua di forma 
libera –un figura “alla” Jean Arp, per intenderci- 
ricavata su un rilievo formato da ciottoli bianchi, 
degradante verso i bordi della circonferenza. An-
che questo muro, costruito con pannelli di grés 
porcellanato retti da una struttura metallica, è 
candido e a seconda dei punti di vista prospettici 
dai quali lo si osserva appare come una super-
ficie interrotta da vuoti più o meno ampi oppure 
come un volume, a seconda dei movimenti ai quali 
gli osservatori vengono costretti dalla geometria 
del complesso. Gli effetti visivi che la costruzione 
produce, presentandosi come un semplice piano 
che acquisisce progressivamente una configura-
zione tridimensionale, è accentuata dagli effetti 
prodotti dall’apparato di illuminazione, progettato 
in maniera sofisticata da Mario Nanni, le cui doti 
nel campo dell’illuminotecnica sono ormai note ai 
migliori progettisti internazionali.
Accanto alla rotonda, che in particolare di notte 
si presenta come una vera a propria opera di land 
art, Casalgrande Padana ha promosso il recupero 
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10 11 12

che con il suo impianto geometrico e il suo ordine 
rigoroso inserisce un intervallo tra la nuova stra-
da di scorrimento ove si trova la rotonda e le aree 
retrostanti occupate dalla fabbrica –un’evidente, 
astratta evocazione del passato dell’area una vol-
ta a prevalente vocazione agricola.
Il gioco di contrapposizioni all’opera nella confi-
gurazione della rotonda è ripreso anche nella si-
stemazione della casa. Il contrasto tra la ruvida e 
instabile superficie costituita da ciottoli interrotta 
dai fusti dei meli e le lastre in grés lo si ritrova an-
che all’interno della casa, i cui ambienti sono di raf-
finata e ricercata eleganza. I pavimenti, al di sotto 
dei quali sono disposti gli impianti di riscaldamen-
to e raffreddamento, sono formati da superfici 
continue di lastre porcellanate bianche, affonda-
te però tra cornici di ghiaia. Le superfici in grés e 
quelle in ciottoli, stabili e monocrome le une, mobili 
e di incerto cromatismo le seconde, suggeriscono 
memorie seppur lontanissime di pavimentazioni 
comuni nei giardini giapponesi. L’eleganza di que-
sta associazione è sottolineata dalla intelligente il-
luminazione che a livello del pavimento è costituita 
da una fascia continua che ne “separa” le superfici 
dai muri riflettendosi con più energia sui ciottoli e 
sfumando sulle lastre in grés. 
Per dimostrare come da una gamma ristretta di 
materiali (uno dei segreti, peraltro, della cultura 
costruttiva giapponese) sia possibile trarre so-
luzioni creative sia sul piano funzionale che su 
quello estetico, kuma si è avvalso dello stesso 
grés per arredare una piccola sala per confe-
renze a gradoni e progettarne l’illuminazione 
costituita da pannelli bianchi pendenti (quasi 
una rivisitazione, verrebbe da pensare, di quello 

di una vecchia costruzione abbandonata, situata 
in un’area limitrofa a quelle occupate dagli impianti 
produttivi. E anche in questo caso la collaborazio-
ne tra l’industria emiliana e kuma ha sortito risul-
tati rimarchevoli. Come mostrano le fotografie ri-
prodotte in queste pagine, la vecchia costruzione 
non era che un semplice episodio, privo peraltro di 
caratteri originali, dell’edilizia anonima preesisten-
te la costruzione degli stabilimenti. Nel riconfigu-
rarne gli esterni e nel ridisegnarne gli interni per 
destinarli a un piccolo museo aziendale e a sede 
per incontri seminariali e attività di rappresentan-
za, kuma ha adottato la medesima strategia mes-
sa a punto nel disegnare la rotonda stradale di cui 
si è detto e che si trova sul limitare del terreno oc-
cupato dalla casa. Per il restauro si è avvalso dei 
materiali prodotti da Calsalgrande, trasformando 
di fatto questa piccola sede di rappresentanza in 
un raffinato showroom. Ha utilizzato, dimostran-
do come sia possibile utilizzarli in modi e per sco-
pi assai diversi, essenzialmente di lastre di grés 
porcellanato di un bianco assoluto (sono lastre 
simili a quelle utilizzate per la Casalgrande Cera-
mic Cloud), del “Metalwood”, un grés porcellanato 
smaltato e colorato in massa, e di ghiaia di ridotta 
granulometria. I medesimi materiali sono stati im-
piegati per le sistemazioni esterne e per gli arredi 
e i rivestimenti interni. All’esterno, di fronte ai due 
prospetti laterali della vecchia costruzione, ku-
ma ha sistemato un vasto prato verde e sull’altro 
fronte dei filari rigorosamente allineati di meli di-
sposti a spalliera. Tra i filari, affondati nella ghiaia 
ha poi collocato delle lastre di grés bianche che 
accentuano l’aspetto astrattamente geometrico 
conferito al giardino. Ne è risultato un piccolo orto 

squisito capolavoro che Harry Bertoia realizzò 
all’interno della MIT Chapel di Eero Saarinen [cfr. 
«Casabella» n. 791, luglio 2010]).
Non meno raffinata è la scala, il cui vano è protet-
to da una maglia in acciaio che si esaurisce su un 
piano di ghiaia, ma dove i gradini sono formati an-
cora una volta da lastre di grés incollato su piani 
di acciaio. Questo vero e proprio tentativo di di-
mostrare la versatilità che possiede un materiale 
quale il grés porcellanato nelle sue diverse versio-
ni, non si è risolto in un forzato tour de force, anzi. 
Ciò che colpisce nell’osservare i dettagli che ku-
ma ha progettato è la naturalezza con cui ha sa-
puto piegare un unico materiale, che si è abituati a 
giudicare per le prestazioni che offre come sem-
plice rivestimento, a una molteplicità di usi e di ef-
fetti. L’esempio che dimostra come questo tenta-
tivo sia da considerarsi riuscito lo offre la libreria 
addossata a una delle pareti di spina della casa, 
nel volume retrostante a quello dove si apre in 
continuità quello occupato dalla sala conferenze. 
Anche questa libreria-parete, come si evince dai 
disegni qui pubblicati, è stata progettata con cura 
millimetrica e, con i libri disposi sui piani, offre una 
vista mutevole, simile, fatte le debite proporzio-
ni, a quella della “scultura” realizzata da kuma al 
centro della rotonda stradale che consente l’ac-
cesso allo stabilimento di Casalgrande Padana. 
Poche cose e una certosina attenzione nell’usar-
le e nello studiarne le possibilità: questa è la cifra 
di questa realizzazione di kuma che può offrire 
molti insegnamenti agli architetti e a tutti coloro 
che ritengono la laconicità una qualità in generale 
ancor più apprezzabile quando applicata alla dia-
lettica tra il vecchio e il nuovo in architettura. 

10
planimetria	generale	con	la	
relazione	tra	Casalgrande	
Ceramic	Cloud	e	Old	House	
siteplan with the relationship 
between the Casalgrande Ceramic 
Cloud and the Old House 
11		12
sezioni	longitudinale	e	
trasversale	della	Old	House
longitudinal and cross-sections  
of the Old House
13
uno	scorcio	notturno		
della	Old	House	con	sullo		
sfondo	il	CCCloud
nocturnal view of the Old  
House with the CCCloud  
in the background
14
il	fronte	nord	del	CCCloud
northern front of the CCCloud
15		16
vedute	esterna	ed	interna	
dell’ingresso	principale	della		
Old	House
exterior and interior views  
of the main entrance of the  
Old House
17		18
due	scorci	di	uno	degli	spazi	
interni	a	piano	terra	della	Old	
House:	sulla	parete	di	fondo	
alcune	piastrelle	d’epoca	
two views of one of the internal 
ground floor spaces of the  
Old House: on the back wall, 
vintage tiles 
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19		20
piante	del	secondo	piano		
e	del	primo	piano
second and first floor plans
21
pianta	del	piano	terra	
ground floor plan
22		23
due	scorci	degli	spazi	al	piano	
terra:	i	nuovi	materiali	dialogano	
con	i	preesistenti
two views of the ground floor 
spaces: new materials establish  
a dialogue with their predecessors

19

20

2 3 410 5m 1:300
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24
disegno	di	dettaglio,	prospetto	
della	balaustra	e	sezione	del	
mezzanino
detail drawing, elevation  
of the balustrade and section  
of the mezzanine
25
disegno	di	dettaglio	con		
il	montaggio	dei	vetri	del	corpo	
scala
detail drawing with the assembly 
of the glass of the stairwell
26
uno	scorcio	della	sala		
di	proiezione	
view of the screening room
27
il	corpo	scala	vetrato	visto		
dal	vano	dell’ascensore
the glazed stairwell seen from  
the elevator
28
una	rete	metallica	dal	pavimento	
sino	al	terzo	piano	sostituisce		
il	corrimano
a metal grill, from the floor to the 
third level, replaces the handrail

24

25
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29		30		31
scorci	della	sala	di	propiezione	
a	doppia	altezza	caratterizzata	
dalla	presenza	del	lampadario		
in	piastrelle	di	grès
views of the two-storey screening 
room marked by the presence  
of the chandelier in stoneware tile
32
disegno	di	dettaglio:	pianta		
del	solaio	e	posizionamento		
dei	moduli	ceramici	e	del	sistema	
di	illuminazione
detail drawing: attic plan and 
positioning of the ceramic 
modules and lighting system
33
disegno	di	dettaglio	con	prospetti	
e	sezione	del	mezzanino
detail drawing with elevations  
and section of the mezzanine
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34		35
disegni	di	dettagli:		
la	realizzazione	della	libreria		
in	ceramica
detail drawings: the making  
of the ceramic bookcase
36
un	dettaglio	della	libreria	in	
ceramica	realizzata	con	lo	stesso	
tipo	di	piastrelle	in	grès	del	
CCCloud
detail of the ceramic bookcase 
made with the same type of 
stoneware tiles as the CCCloud

36



Max	Dudler
restauro	e	ampliamento	
del	castello	di	Hambach,	
Germania
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Il	castello	di	Hambach è considerato il sim-
bolo dello spirito democratico della moderna Ger-
mania. 
Dal 27 al 30 maggio del 1832 la piazza di Neustadt 
an der Weinstraße si riempì di quasi trentamila 
“uomini liberi” accorsi nella Renania-Palatinato da 
tutta la Germania e dalla confinante Francia. Uo-
mini di ogni estrazione sociale e culturale, guidati 
dal vento di democrazia che stava infiammando 
l’Europa intera. Salirono in processione dalla piaz-
za del mercato fino alle ripide pendici dei bastioni 
del castello. Un’acquaforte che raffigura l’evento 
è riprodotta su ogni souvenir venduto nella citta-
dina. Mostra una folla multicolore. Divise militari di 
ogni provenienza si mescolano a eleganti blusoni, 
rendigote borghesi, casacche contadine. Qual-
che donna con i fiori nei capelli. Molti drappi, dai 
colori nero-rosso-oro a bande orizzontali nell’an-
cora incerta composizione, sventolano entusiasti 
preannunciando la futura federazione tedesca. 
Sulle spalle qualche sparuto fucile, le immancabili 
forche contadine, vecchie picche e ronconi, tanti 
tamburi. Nessun cavallo e nessun cavaliere. Sullo 
sfondo il castello. Cintato da due ordini concentri-
ci di mura contiene le truppe lealiste del Regno di 
Baviera. È un ammasso compatto dal colore giallo 
caldo, il colore delle pietre della sponda occidenta-
le del Reno. Il cuore del castello è una composizio-
ne di parallelepipedi massicci in incerto equilibrio 
sulla cuspide della collina. Grandi finestre dalle 
sgrammaticate proporzioni sono aperte in ordine 

Auferstanden	aus	Ruinen.
Risorti	dalle	rovine
Nicola Braghieri

«Auferstanden	aus	Ruinen	
Und	der	Zukunft	
zugewandt...	»
«Risorti	dalle	rovine	e	rivolti	al	futuro...	»*

sui profondi muri. Il blocco centrale è sormontato 
da grandi merli decorativi ed è riconoscibile per il 
bugnato dall’inequivocabile carattere toscaneg-
giante. È evidente una lunga e tormentata storia 
fatta di signorie e decadenze, di fulgore e oblio. Le 
più antiche ali in rovina proteggono il bulbo inter-
no, avvolgendolo come fossero i catafilli esterni 
della cipolla. Sono stratificazioni di varie epoche, 
appena riconoscibili dalla venatura della pietra e 
dalla tessitura superficiale. Si riconoscono tutto-
ra i barbacani carolingi, probabilmente costruiti su 
ancora più antichi terrapieni romani. Le complesse 
vicende del castello, evidenti arrivando da valle, 
sono ancora più manifeste nell’osservare la pianta 
dalla tipologia inconsueta per un manufatto di tale 
lignaggio. Due ali maestose, un corpo scale, due 
torri dalle differenti forme, sono composti a forma-
re un organismo architettonico complesso, senza 
assi di simmetria, senza ordini gerarchici evidenti, 
senza una sequenza di protocollo riconoscibile, 
senza un significato liturgico evidente. L’impianto 
di Hambach, simbolo del potere secolare di vesco-
vi e cavalieri, porta i segni dell’ambiguo ruolo di pa-
lazzo e fortezza. Palazzo signorile dalle sontuose 
decorazioni che ha attratto la furia devastatrice 
delle “orde di Nußdorfer” durante la terribile Guerra 
dei Contadini. Ma anche temibile fortezza che ha 
significato le distruzioni francesi a margine della 
Guerra dei Trent’anni. Quando nel 1832 diviene sim-
bolo dell’orgoglio nascente di giustizia e libertà del 
popolo tedesco era già una rovina, ombra malinco-

*
Titolo e primi due versi dell’inno 
nazionale della Repubblica 
Democratica Tedesca. Il testo è 
stato scritto a Mosca da Johannes 
Becher durante la seconda guerra 
mondiale e musicato da Hanns 
Eisler a Berlino nel 1949. Grazie alla 
metrica intenzionalmente identica 
poteva essere cantato anche su 
Das Lied der Deutschen l’inno della 
Repubblica Federale Tedesca 
sulla melodia di Joseph Haydn.

1
veduta	del	castello
view of the castle 



scala 1:400?

scala 1/1000?

scala 1:400?

60

PRoGEtto

Max Dudler
DiREzionE Di PRoGEtto

Simone Boldrin
CoLLaboRatoRi

Julia Werner, Handan Özdemir, 
Patrick Gründel
StRUttURE

Ingenieurbüro Schenck
imPianti

IFG Ingenieurgesellschaft für 
Gebäudetechnik
ITA Ingenieurgesellschaft für 
technische Akustik MBH
CommittEntE

Stiftung Hambacher Schloss 
LoCaLizzazionE

Neustadt an der Weinstraße, 
Renania-Palatinato, Germania
Dati DimEnSionaLi

1.300 mq lordi superficie interna
CRonoLoGia

aprile 2011: termine dei lavori

1

2

3

4

5

6

8

7

3
4

5

2



61

nica del suo passato glorioso. Da quel giorno fino 
agli anni della riunificazione è stato un susseguirsi 
incessante di continue piccole trasformazioni fun-
zionali e azzardate ricostruzioni. Fuori dalle rotte 
del turismo e dalle attrazioni di massa rimaneva un 
oggetto simbolico relegato nella sua storia e rico-
noscibile solo al suono del suo nome.
Hambach è un luogo per amatori e amanti. Ama-
tori di storia e memoria che vengono in quiete e ri-
spetto a rendere omaggio alle origini della demo-
crazia tedesca. Si riconoscono per gli zaini pieni di 
libri, dai sandali con le suole di sughero, dalle bici-
clette da turismo, dalla compassione con cui sal-
gono fino alle pendici del castello. Gli amanti sono 
invece quelli dal palato raffinato che affrontano 
gli itinerari gastronomici della più notevole delle 
sguaiate cucine tedesche. Si riconoscono per le 
loro belle macchine decapottabili che percorrono 
le strette strade che si snodano per centinaia di 
chilometri tra le vigne renane di Riesling, Müller-
Thurgau, Silvaner e kerner.
“Vino e libertà”. Sono queste dunque le due paro-
le che fondano le ragioni del restauro sul vecchio 
ammasso di pietre gialle. Il vino è il tesoro di que-
sta parte di Palatinato a ovest del Reno. È il moto-
re di un’economia sostenibile legata in parte alla 
produzione, in gran parte al turismo. La libertà è la 
parola che unisce la Germania e che muove gran-
di investimenti nel restauro dei suoi simboli. Nel 
1982, al ricorrere dei centocinquanta anni della 
“Hambacher Fest”, il castello subisce pesanti la-

2
planimetria	generale	del	
complesso.	Legenda	1	castello	
2	ristorante	3	centro	accoglienza	
4	albergo	5	salone	delle	feste	
6	corpo	scala	principale	
7	ottagono	(vuoto)	8	foyer	
siteplan of the complex. Legend 
1 castle 2 restaurant 3 reception 
center 4 hotel 5 ballroom 6 main 
staircase 7 octagon (void) 8 foyer
3		
sezione	del	castello		
sulla	sala	delle	feste
section of the castle  
through the ballroom
4	
sezione	sulla	scala	principale	
section through the main staircase
5	
sezione	del	ristorante	
section of the restaurant
6	
facciata	dell’ala	maggiore
facade of the main wing
7	
vista	dall’ingresso	del	castello
view from the entrance of the 
castle
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8
veduta	del	castello	dalla	pianura	
view of the castle from the plains
9	
vista	notturna	dei	propilei
nocturnal view of the propylaea
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vori che ne compromettono la struttura originaria 
senza risolvere definitivamente le criticità legate 
all’accoglienza dei visitatori. Nel 2007, in occa-
sione del centosettantacinquesimo anniversario, 
vengono stanziati nuovi fondi per trasformare 
l’intero complesso e costruire strutture ricettive 
adeguate ad accogliere i 200.000 visitatori annui.
Nel 2005, dopo aver vinto un concorso, Max Du-
dler è incaricato dell’intero progetto. I primi lavo-
ri riguardano la restituzione del carattere e della 
struttura originaria del manufatto attraverso una 
pulizia tipologica delle superfetazioni. Elementi 
decorativi storicizzanti erano stati aggiunti senza 
coerenza alcuna e le strutture distributive dell’ul-
timo restauro confondevano e mascheravano il 
loro importante ruolo all’interno dell’organismo 
architettonico. Liberate le sale rappresentative 
da tramezzi e controsoffitti, la forza maestosa del 
castello è oggi tornata al suo vigore antico. 
Il “salone delle feste” a doppia altezza è stato ripuli-
to fino a mostrare la viva pietra sui quattro lati. Uno 
scuro cielo stellato da piccole lampade e un pavi-
mento a spesse doghe di legno chiudono la grande 
scatola. La forza della materia grezza e l’assenza di 
alcun elemento decorativo o tecnologico in vista ri-
portano alle immagini delle sale dei castelli del Me-
dioevo, dove l’austerità dello spazio primario era 
rotta solo dallo spettacolo delle varie umanità che 
affollavano la corte del Signore. La sala di Ham-
bach fugge l’immagine consueta del salone delle 
feste, elemento centrale di gran parte dei castelli 

tedeschi generalmente decorato da pesanti orna-
menti barocchi, e trova nella sua semplicità essen-
ziale il suo ruolo principe. Una nuova scala monu-
mentale occupa il corpo a cerniera tra le due ali del 
castello e distribuisce gli altri locali. La forza della 
scala è ancora nella sua lineare consistenza, una 
solidità marziale che sembra richiamare le arma-
ture più che i gonfaloni, le alabarde più che i flicorni.
Terminati i lavori di trasformazione dell’interno del 
corpo antico, Max Dudler si è dedicato alla co-
struzione delle nuove parti del complesso esterne 
alla struttura originaria. Il programma prevedeva 
un ristorante, un centro di accoglienza e un alber-
go. Al momento solo il ristorante è stato termina-
to. La necessità di intervenire con nuovi edifici a 
ridosso di un monumento storico e l’esigenza di 
progettare per differenti fasi parziali ha portato 
Max Dudler a elaborare una precisa strategia nel 
disegno architettonico che potesse garantire, 
anche nel caso l’intervento non fosse comple-
to di tutte le parti, una lettura unitaria e finita del 
complesso. L’analisi delle tipologie esistenti in 
relazione alla loro trasformazione nel tempo ha 
guidato la scelta di progettare secondo un prin-
cipio di “costruzione ad continuum” basato sulla 
lettura comparata degli elementi architettonici e 
del loro adeguamento al carattere morfologico del 
luogo. Più semplicemente si è trattato di proget-
tare i nuovi interventi guardando il castello nel suo 
più generale complesso difensivo e come questo 
si relaziona con l’andamento del terreno circo-

stante. Il declivio fortificato è sostenuto da spessi 
muri che seguono in maniera concentrica il peri-
metro della collina facendosi più fitti man mano 
che si avvicinano alla sommità. Il castello si erge 
solenne sopra gli anelli di pietra arenaria nascosti 
nel verde delle fronde. I cerchi murati sono veri e 
propri contrafforti che oggi sostengono la collina 
e un tempo rendevano arduo ogni attacco diretto 
del nemico. L’edificio del nuovo ristorante è dise-
gnato seguendo questo principio. La sua forma 
segue per una porzione il primo cerchio ideale in-
torno al castello e la sua natura costruttiva è ca-
ratterizzata dalla presenza di spessi muri rivestiti 
nella stessa pietra del vecchio castello. 
La combinazione tra la forma irregolare di pianta e 
la sezione ascendente non genera tuttavia un si-
stema complesso, ma sorprendentemente sem-
plice e lineare. Addossate al muro a monte sono le 
scale e i locali di servizio, mentre a valle la grande 
sala continua si apre sul panorama della piana 
sottostante. Le finestre sono poco più grandi di 
feritoie. La loro disposizione irregolare rafforza la 
lettura del muro come elemento compatto, mas-
siccio, privo di quella griglia ordinatrice che ave-
va fin d’ora accompagnato i molti progetti di Max 
Dudler. All’interno della sala la consueta immagi-
ne della “pinacoteca di panorami”, che affascina 
molti giovani architetti, assume forza inconsueta 
grazie alla presenza incombente dei pannelli di 
ciliegio scuro che rompono con la loro linea oriz-
zontale il disallineamento delle finestre.
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10
vista	dell’ingresso	del	castello
view of the castle entrance
11
vista	dell’ingresso	del	castello	
con	sulla	sinistra	il	nuovo	corpo	
di	fabbrica
view of the entrance to the 
castle with, on the left, the new 
construction
12
tetto	del	nuovo	corpo	di	fabbrica	
roof of the new volume
13
propileo	di	accesso	tra	le	vecchie	
mura	e	il	nuovo	corpo	di	fabbrica	
access propylaea between the old 
walls and the new construction

L’edificio del ristorante appare così come un nuo-
vo barbacane a protezione del vecchio castello 
divenuto palazzo. Coerentemente con il suo ruolo 
tipologico, il barbacane contiene anche il sistema 
di accesso al complesso: una lunga e dolce ram-
pa stretta tra il vecchio e il nuovo muro d’arenaria. 
A venire saranno altri edifici costruiti seguendo 
lo stesso principio di una continua linea a spirale 
che scende verso la pianura.
Il lavoro di Hambach rivela in maniera esplici-
ta la vena sottile che marca la differenza di Max 
Dudler con molti degli architetti berlinesi della 
sua generazione. Nel suo lavoro non c’è traccia 
di quel pesante intellettualismo che addobba le 
parole degli allievi di O.M. Ungers, c’è uno spon-
taneo e genuino uso di un repertorio d’immagini 
ed esperienze personali collezionato in una vita di 
passione per il proprio mestiere. Max Dudler non 
questua spiegazioni meccaniche ai suoi gesti po-
etici, ma tira fuori dalla sua borsa la carta vincente 
per far vivere ogni sua forma. Così come quando 
impiega arditamente la casa Malaparte per rac-
contare la magia del tetto-bastione del nuovo 
propileo di Hambach, quando associa una vec-
chia scenografia di k.F. Schinkel al cielo stellato 
di lampadine della grande sala, quando affianca 
una fotografia di una sala del Louvre alla parete di 
finestre disordinate del suo ristorante. Le analo-
gie sono un gioco formale che non ha bisogno per 
essere validato della continua e pedante citazio-
ne, ma vive di una vita più semplice, più leggera, 

più bella. Max Dudler rompe finalmente quella 
schiavitù alla “griglia” che ha portato la sua gene-
razione a perpetuare con clinico accanimento gli 
stessi giochi dei maestri, senza neppur aver oggi 
più la necessità di un ritorno all’ordine. Ad Ham-
bach si leggono i versi di una discreta ed educata 
poesia che esploderà vivace quando tra qualche 
mese si toglieranno i veli da un altro importante 
progetto: l’edificio di accoglienza per il castello di 
Heidelberg. E di Heidelberg è evidente che molto 
si parlerà, perché nei muri rossi di Heidelberg c’è 
la Germania più bella e più autentica, c’è la storia 
e la poesia, c’è l’arte e la filosofia.
Calano le ombre della sera e il castello è una sa-
goma scura ritagliata nel cielo cobalto. Escono 
dalle profonde feritoie taglienti raggi di luce che 
illuminano le fronde della collina. Si sente il vocia-
re gaio dei bevitori seduti all’interno del ristoran-
te. Il tempo sembra essersi fermato. Un gruppo di 
giovanotti coi fazzoletti al collo gorgheggia sulla 
strada in discesa una melodia famigliare. La mu-
sica è Il canto dei tedeschi di Joseph Haydn. Ma 
le parole non sono le solite che si sentono all’ini-
zio delle partite di calcio. L’ultima commuovente 
strofa svela una memoria più sfuggente: «Und die 
Sonne schön wie nie/über Deutschland scheint». 
Le parole in italiano dicono «Ed il sole, bello come 
mai/Splende sulla Germania». È buio, ma la stel-
la di Hambach riesce a illuminare il cuore di tutti 
i tedeschi, «dalla Mosa fino alla Memel, dall’Adige 
fino al Baltico».
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14	
dettaglio	della	facciata		
del	ristorante
detail of the restaurant facade
15		
vista	interna	del	ristorante
interior view of the restaurant 
16	
guardaroba
cloakroom
17	
foyer	della	grande	sala	delle	feste
foyer of the large ballroom
18
ottagono
octagon 
19	
scalone	principale
main staircase 
20
grande	sala
large hall
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«L’incomprensione		
del	presente	nasce,		
fatalmente,	
dall’inconsapevolezza		
del	passato».*

1
veduta	dall’alto	dell’intervento		
di	riqualificazione	attorno		
al	Tempio	di	Diana
view from above of the project 
around the Temple of Diana
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José	María	
Sánchez	García
centro	visitatori,
tempio	di	Diana
Mérida

* 
Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier 
d'historien, Armand Colin Éditeur, Paris 1949; 
trad. it.  Marc Bloch, Apologia della storia 
o mestiere di storico, presentazione 
di Lucien Febvre, Einaudi, Torino 1950.
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Costruita lungo la via dell’argento 
–la via de la plata– che collegava 
la Cantabria alla Betica, la città 
di Mérida fu sotto il regno di 
Augusto una delle più importanti 
città dell’Impero Romano in Spagna. 
Fondata nel 25 a.C. come colonia  
dai soldati veterani di Augusto fu 
edificata da Marco Vipsanio Agrippa 
che la dotò di un teatro con 6.000 
posti, un anfiteatro per 15.000 
spettatori, un circo, l’acquedotto 
de los Miragros, il bacino 
artificiale di Proserpina, i ponti 
sui fiumi Guadiana e Albarregas. 
Con la decadenza dell’impero,  
la città subì le devastazioni 
barbariche di Alani e Suebi,  
fu occupata prima dai Visigoti  
–nei secoli VI e VII– e in seguito 
conquistata dall’esercito arabo che 
impiegò le pietre appartenute agli 
edifici romani ormai in rovina per 
costruire la fortezza dell’Alcazaba. 
Nel XVI secolo, con l’unificazione 
dei regni di Aragona e Castiglia e 
l’ascesa al trono dei re cattolici, 
ebbe inizio per Mérida il periodo 
di rinnovamento dopo la dominazione 
araba.
Nonostante, nel XIX secolo, a 
seguito dell’invasione napoleonica 
molti monumenti romani siano stati 
distrutti, la città di Mérida, ad 
oggi, vanta il maggior numero di 
architetture romane conservate 
dell’Estremadura, tanto da meritare 
nel 1993 la dichiarazione di 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Uno dei monumenti romani giunti 
fino a noi è il Tempio di Diana 
attorno al quale in età romana si 
organizzava il centro della città. 
Il tempio, a dispetto del nome che 
allude alla dea della caccia Diana, 
è dedicato al culto dell’imperatore; 
fu costruito in epoca augustea con 
pietre di granito estratto nella 
zona e si preservò dalla rovina  
in seguito alla vicina edificazione 
del palazzo rinascimentale dei conti 
di Corvos.
A seguito di una importante 
campagna archeologica avviata a 
metà degli anni 2000 ebbe inizio  
un accurato lavoro di scavo, 
accompagnato dal riordino della 
zona circostante il tempio e dalla 

Rinnovare	la	storia
Giovanna Crespi
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2		
l’area	attorno	al	Tempio		
di	Diana	prima	dell’intervento
the area around the Temple  
of Diana prior to the project 
3
veduta	dall’alto	dell’intervento
view from above of the project 
4
esploso	assonometrico
exploded axonometric
5
il	Tempio	di	Diana	visto	dalla	
copertura	del	nuovo	edificio
the Temple of Diana seen from  
the roof of the new building
6
veduta	del	braccio	sud-orientale	
del	nuovo	edificio	perimetrale
view of the southeastern wing  
of the new perimeter building
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7
scorcio	del	fronte	colonnato	del	
Tempio	di	Diana	con	sullo	sfondo	
la	testata	sud-occidentale	del	
complesso
view of the front with columns 
of the Temple of Diana with the 
southwestern end of the complex 
in the background
8
scorcio	alla	quota	del	percorso	
sopraelevato	del	braccio	sud-
orientale	del	nuovo	edificio
view at the level of the raised 
walkway of the southeastern  
wing of the new building
9
lo	spazio	aperto	a	sud-ovest	
compreso	tra	il	nuovo	edificio	
e	il	Tempio	di	Diana
the open space to the southwest 
between the new building and the 
Temple of Diana
10
lo	spazio	aperto	alle	spalle	del	
Tempio	di	Diana	interamente	
delimitato	dal	nuovo	edificio
the open space behind the Temple 
of Diana, entirely bordered by the 
new building
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realizzazione di un edificio  
a servizio dell’area di visita. 
Il progetto del giovane architetto 
madrileno José María Sánchez García 
si aggiudica il primo premio del 
concorso bandito nel 2006 dal 
Ministero della Cultura; la proposta 
si impone conferendo al foro romano 
una ritrovata identità spaziale  
e urbana.
Il carattere distintivo del progetto 
è da attribuire alla forte volontà 
di imprimere un nuovo ordine al 
brano di città stratificato attorno 
al Tempio di Diana. Le differenze  
di altezza, dimensioni, materiali, 
posizione degli edifici residenziali 
sono risolte con l’introduzione di 
un nuova struttura ideata a imporre 
un recinto attrezzato intorno al 
tempio. La costruzione, su due 
livelli, presenta una pianta  
a "C" che abbraccia l’intera area 
archeologica riproponendo il sedime 
originario del foro. Nello studio 
dei tracciati urbani preesistenti 
risiede la prima riflessione del 
progetto che mira alla 
valorizzazione del tempio attraverso 
una netta separazione con il tessuto 
edilizio vicino, resa più evidente 
mediante la semplificazione degli 
elementi architettonici impiegati 
nel progetto.
Per non snaturare il tracciato 
romano e ottenere una piazza dalla 
più ampia superficie possibile,  
la struttura perimetrale è stata 
collocata ai margini del lotto allo 
scopo di includere l’area sacra 
originaria rispettandone gli antichi 
elementi costitutivi: il tempio,  
le vasche laterali, il criptoportico 
e il muro romano.
La sintassi progettuale affida a  
una struttura essenziale il compito 
di definire il carattere del luogo.
Gli strumenti impiegati dal progetto 
sono definiti dal muro perimetrale 
di sostegno della nuova costruzione 
che separa il sito archeologico 
degli edifici limitrofi; dal 
ballatoio panoramico che 
strutturalmente assume una forma  
a "L"; dai corpi scatolari che 
costituiscono gli spazi chiusi  
del centro visitatori. 
Tra la piattaforma perimetrale  

del percorso panoramico e la città 
alcuni volumi in aggetto occupano 
gli interstizi e ospitano gli spazi 
commerciali e culturali del 
complesso. Il progetto ha il suo 
fulcro nel percorso in quota, una 
struttura fluttuante in grado di 
generare un nuovo livello urbano 
dalle molteplici funzioni. 
La piattaforma panoramica –posta 
approssimativamente alla stessa 
quota del basamento del tempio– 
consente al visitatore di osservare 
l’area archeologica dall’alto mentre 
proietta una vasta ombra sulla 
piazza sottostante. La geometria 
dell’area che circonda il tempio 
semplifica la lettura dello spazio  
e non ne interrompe la continuità 
con elementi dalle linee spezzate. 
Il sistema dei volumi, sensibile 
alle variazioni di quota del 
terreno, occupa gli spazi 
interstiziali e crea pozzi di luce 
che frammentano ritmicamente l’ombra 
proiettata dal ballatoio sospeso. 
I materiali scelti per la 
realizzazione dell’intervento 
puntano a una moderna 
reinterpretazione dei materiali 
utilizzati in età romana. 
La pavimentazione della piazza  
è in sabbia di granito, come  
in origine, mentre per l’edificio 
del recinto è stata utilizzata una 
pietra artificiale, un conglomerato 
di cemento bianco e inerti locali 
che gli conferiscono la stessa 
tonalità del podio del tempio. 
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11		12		13
sezioni	longitudinali		
A-A	e	B-B	e	trasversale	C-C
longitudinal sections A-A and 
B-B and cross section C-C
14
pianta	del	piano	terra
ground floor plan
15
pianta	del	primo	piano
first floor plan
16
scorcio	del	piano	terra	
dell’edificio	con	le	colonne	della	
struttura
view of the ground floor of the 
building with the columns of the 
structure
17
l’area	archeologica	nella	
parte	nord-orientale	della	
corte	parzialmente	protetta	
dall’aggetto	del	terrazzo	
panoramico
the archaeological area in 
the northeastern part of the 
courtyard, partially protected by 
the overhang of the panoramic 
terrace
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18		19
gli	spazi	coperti	al	piano		
terra	del	nuovo	edificio
the covered spaces on the ground 
floor of the new building
20
scorcio	tra	il	nuovo	edificio		
e	le	mura	preesistenti	a	cui	si	
addossa
view of the new building and the 
existing walls against which it is 
positioned
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Sul finire del secolo scorso, a 
pochi chilometri da Cagliari, in 
località Pill’ ‘e Matta, comune di 
Quartucciu, nel corso di uno scavo 
per un tracciato viario, venne alla 
luce una necropoli di oltre 200 
sepolture di vario tipo, realizzate 
tra l’epoca punica (IV secolo a.C.) 
e l’impero tardo romano (V secolo 
d.C.). La dimensione del 
ritrovamento e soprattutto i 
corredi funerari, inaspettatamente 
ricchi e diversificati per 
tipologia e provenienza (vasi 
fittili e vitrei, lucerne, utensili 
metallici e monete), aprirono agli 
archeologi orizzonti di studio 
inesplorati. La quantità e la 
varietà tipologica di sepolture e 
corredi infatti testimoniano, oltre 
che un contesto insediativo non 
marginale né rurale, come si 
riteneva fino ad allora, 
l’addensamento, nel Campidano 
meridionale, di officine e di fitti 
scambi commerciali con i principali 
centri del Mediterraneo.
Tuttavia proprio l’eccezionalità 
scientifica del ritrovamento fa 
deflagrare la discordanza, anzi 
l’incompatibilità, del sito 
archeologico con l’area in cui si 
trova, destinata dal piano 
regolatore ad attrezzature e a 
insediamenti produttivi, da cui la 
banale suddivisione in piccoli lotti 
punteggiati da opachi capannoni e il 
disperato anonimato dell’edilizia 
abitativa che lì si raggruma. 
Quartucciu è un paese di circa 
12.000 abitanti, gravitante su 
Cagliari: per l’esiguo bilancio 
comunale la necropoli di Pill’ ‘e 
Matta e soprattutto la sua 
conservazione e valorizzazione 
rischiano di tradursi in un 
rompicapo economico e in un serio 
intoppo politico. 
Che fare infatti del terreno di 
scavo che, piazzato in angolo tra 
due strade sfreccianti di 
automezzi pesanti, è butterato da 
piccoli crateri irregolari ed è in 
una zona esclusa dagli itinerari 
turistici, che privilegiano la 
costa e includono tutt’al più i 
nuraghi, non certo le 
testimonianze punico-romane? 

La giunta di Quartucciu, sostenuta 
dalla Soprintendenza archeologica, 
e dalla Regione, opta infine per la 
conservazione e la valorizzazione 
del ritrovamento: il finanziamento 
si giova di provvidenze europee 
erogate tramite la Regione. 
Alla scelta politica segue, nel 
settembre 2007, il concorso appalto 
che prevede il progetto e la 
costruzione di un ricovero dello 
scavo, che ne consenta la fruizione 
pubblica, con finalità didattiche 
e turistiche. 
Dopo vicissitudini, di cui non vale 
qui parlare, l’incarico è 
assegnato, nell’aprile 2008, al 
progetto di un gruppo di 
progettisti costituiti 
appositamente in una ATP (composto 
da: Studio Palterer di Firenze, 
David Palterer e Norberto Medardi, 
Studio Progetto di Roma, Pietro 
Reali e Paulina Tiholova con Luca 
Giuggiolini) che, consegnato a 
luglio, sarà costruito tra 
settembre 2008 e dicembre 2009. 
L’inaugurazione avrà luogo il 20 
marzo 2010, alla presenza di 
improbabili centurioni romani. 
L’area interessata dal progetto, 
sollevata di un paio di metri 
rispetto alle carreggiate stradali, 
è un quadrato di circa 50 metri per 
lato: su di essa, in direzione 
all’incirca nord-sud, si innalza il 
padiglione a protezione degli 
scavi, che per brevità chiameremo 
museo, completato dall’adiacente 
parcheggio per una ventina di auto. 
Il bando prescrive che il progetto 
salvaguardi lo scavo nella sua 
integrità, esibendo allo sguardo 
dei visitatori solo una parte, 
seppure significativa, delle tombe 
scavate. Immediatamente Palterer 
focalizza un duplice obiettivo 
progettuale: oltrepassare 
l’ermetica astrazione dello scavo 
scientifico resuscitando, 
attraverso la forza metaforica 
dell’architettura, il senso di 
stupore e l’entusiasmo che 
accompagnò, all’epoca della 
scoperta, la progressione degli 
scavi. Inoltre, non meno 
importante, la sua architettura 
intende sfidare la miseria edilizia 

Centurioni	romani,	capannoni	
industriali	e	un	po’	di	buon	gusto
Claudia Conforti

«Dovremo	imparare	modi	
diversi	di	costruire	gli	
edifici	e	di	organizzare	
i	trasporti,	dovremo	
inventare	rituali	che	ci	
abituino	al	risparmio.	
Dovremo	diventare	bravi	
artigiani	dellʼambiente».*

* 
R. Sennett, Lʼuomo artigiano, 
Feltrinelli, Milano 2008.

David	Palterer
necropoli
di	Pill’	‘e	Matta
Quartucciu,
Cagliari
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1
veduta	complessiva	dell’edificio,	
arrivando	dal	centro	della	città	
overall view of the building arriving 
from the city center
2
archetipo	di	una	casa,	l’unico	
elemento	esterno	non	in	
materiale	lapideo,	realizzato	in	
c.a.	faccia	vista	di	colore	rosso
archetype of a house, the sole 
exterior element not in stone, 
made in exposed red reinforced 
concrete
3
il	sito	in	seguito		
alla	campagna	di	scavi
the site following excavation
4
“l’ordine	gigante”,	i	fuori	scala:		
i	masselli	di	120x200x20	cm	con	
l’ombra	di	alcune	sfaccettature
“the giant order”, the off-scale 
elements: solid blocks measuring 
120x200x20 cm with the shadow 
of facets
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del contesto, asserendo un segno 
figurativo capace di imporsi come 
riconoscibile capoverso 
territoriale. 
Sul piano compositivo si tratta  
di prefigurare un edificio che, 
con minimi consumi energetici  
e con un investimento molto 
contenuto, assolva sia alla 
protezione della necropoli che 
alle esigenze ostensive e 
didascaliche specifiche della 
valorizzazione museale dello 
scavo. Gli schizzi preliminari 
dell’architetto Palterer fissano 
l’ideogramma del progetto: due 
muri ciclopici di circa 36 metri, 
affiancati e tessuti con grandi 
blocchi di pietra della Lessinia 
da posare  
a secco, sono figurativamente 
scardinati da un gagliardo volume 
incuneato in tralice tra le due 
pareti. L’abito costruttivo dei 
due setti rimanda a una muratura  
a bugne lisce pseudoisodome: in 
realtà, proprio come negli antichi 
muri romani in pietra a cui gli 
architetti si ispirano, anche qui 
i blocchi esterni sono casseforme 
a perdere, che serrano un’anima 
non in conglomerato, come nel 
modello archeologico, ma in 
cemento armato. La tecnica 
costruttiva si dichiara 
apertamente nella parete esterna 
occidentale, quella parallela alla 
strada, che esibisce un registro 
basamentale in rude calcestruzzo  
a vista, su cui si innesta, con 
sofisticato contrasto di grana  
e di luce, la riquadratura liscia 
del muro lapideo che ingloba il 
cemento armato. In entrambi i muri 
taluni giunti tra le pietre 
denunciano slittamenti 
dall’apparenza casuale, in realtà 
accuratamente calibrati per 
animare con tagli d’ombra 
l’uniforme lucentezza della pietra 
assolata. Altre sinuose conche 
d’ombra sono impresse sui conci 
dall’incavo di lettere capitali, 
che alternativamente scompongono  
e anagrammano il toponimo, 
etimologicamente corretto, Pill’ 
‘e Mata (non il corrente Pill’  
‘e Matta). 

Questi meditati artifici 
costruttivi sono ispirati alla 
consuetudine mediterranea del 
riuso delle spoglie dei monumenti 
antichi, le quali, rimontate con 
nuove forme, per nuovi spazi e 
nuove funzioni, mentre accedono  
a figurazioni originali, evocano 
grandiose e remote solennità,  
di cui custodiscono la vitalità 
segreta.
Per un’architettura di piccola 
scala, qual è questa, i 
progettisti mettono in campo  
una tessitura muraria ciclopica: 
la scelta di una scala metrica 
possente è finalizzata a 
contrastare il tritume edilizio 
del contesto, evocando la misura 
aulica e appagante del monumento. 
Nelle due muraglie di pietra forma 
e struttura coincidono, così come 
in esse coincidono costruzione  
e ornamento: da questa duplice 
ambivalenza scaturisce l’efficacia 
metaforica di questa piccola 
architettura che sa accendere 
l’immaginazione. 
Sui due filari lapidei, paralleli 
e leggermente slittati in 
lunghezza, poggiano tredici travi 
in biondo legno lamellare che 
sostengono un tetto verde. 
Il tappeto vegetale, che sfrutta 
la capacità di riviviscenza delle 
piante grasse, traforato da 
captatori di luce solare, 
favorisce la climatizzazione 
naturale dell’ambiente 
sottostante, dove una zigzagante 
passerella in acciaio corten 
costeggia la domestica voragine 
della necropoli. La regolata 
geometria ortogonale dello spazio 
coperto, ribadita dall’accordo 
metrico tra l’appoggio delle travi 
e il giunto delle lastre murarie, 
è contraddetta, oltre che 
dall’andamento capriccioso della 
passerella perimetrale, dalla 
superficie “liquida” che riveste 
la testata settentrionale, 
costituita da fogli specchianti  
di policarbonato argento,  
che riflettono, con mobili 
deformazioni, l’invaso museale. 
La testata opposta del padiglione 
è scardinata dalla sghemba 
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intrusione di una casa 
primordiale: è la cosiddetta  
“casa degli spiriti”, dove saranno 
allogati i servizi e gli uffici 
del museo. Essa è costituita da un 
blocco monolitico di cemento rosso 
carminio, colore dall’evidente 
vocazione scaramantica (siamo  
pur sempre in un cimitero!), 
configurato sull’archetipo della 
casa di Adamo, che distorce  
i suoi volumi nell’impatto con 
l’esattezza stereometrica del 
padiglione. La “casa degli 
spiriti” esibisce una superficie 
densa e materica, accesa dal  
rosso squillante, dove l’iterata 
impronta orizzontale delle 
casseforme lignee è contraddetta 
da sottili e taglienti fenditure 
diagonali, che suggeriscono 
equilibri pericolosi e 
illusionismi prospettici di natura 
scenografica. L’inserto totalmente 
spiazzante riesce paradossalmente 
a catalizzare l’unità visiva  
e spaziale di questa preziosa 
polifonia architettonica.  
Il piano calpestabile, che 
perimetra l’ambito esterno tra  
il museo e il parcheggio giardino, 
è ordito da doghe di castagno  
che, con tessitura ortogonale,  
si prolungano anche all’interno 
del padiglione museo. Le doghe 
rimandano alle imbarcazioni su 
cui, in tempi remoti, viaggiarono 
le suppellettili dei corredi 
votivi: semplicemente inchiodate, 
le assi possono facilmente venire 
rimosse, così da consentire 
l’ispezione e lo studio delle 
tombe conservate nel suolo 
sottostante. In definitiva siamo 
di fronte a un edificio minuscolo, 
mal posizionato come contesto,  
di gracilità funzionale e tuttavia 
dotato di indiscutibile seduzione 
figurativa che la perlustrazione 
diretta accerta e conferma anche 
per il profilo spaziale.
Per cogliere la natura di questa 
sorprendente attrazione estetica  
è utile uno sguardo all’azione 
progettuale di uno dei progettisti 
più noti del gruppo, che da anni 
si distingue per un’azione 
artistica a tutto raggio: David 

Palterer. Confidando nella forza 
creativa del confronto e dello 
scambio intellettuale, Palterer 
collabora ripetutamente con amici 
e con giovani talenti e da molti 
anni condivide l’attività 
professionale con Norberto Medard.
Nato ad Haifa in Israele nel 1949, 
Palterer ha frequentato la facoltà 
di architettura di Firenze nei 
primi anni Settanta, quando vi 
insegnavano Leonardo Savioli, 
Leonardo Ricci, Giovanni Klaus 
Koenig e Salvatore Di Pasquale. 
Allievo diretto di Savioli, che  
fu artista e architetto ad ampio 
spettro di squisita sensibilità, 
Palterer ne ha mutuato l’audacia 
intellettuale saggiando l’intera 
gamma della progettazione, senza 
distinzioni di genere, di 
materiale e di scala. L’attitudine 
è frutto di un’ideologia antica 
del fare architettura, a cui Alina 
Payne ha dedicato di recente 
sull’ «Oxford Art Journal» (n. 32, 
2009) il denso saggio Materiality, 
Crafting, and Scale in Renaissance 
Architecture. Riflettendo sul 
divario che, nella pratica moderna 
dell’architettura, ha 
progressivamente separato mente 
ideatrice e mano fabbrile, idea  
e traduzione materiale, Payne ne 
rammaglia la traiettoria. Muovendo 
dall’unità della pratica delle 
arti, propria dei maestri del 
primo Rinascimento (Brunelleschi, 
Donatello, Michelozzo, Francesco 
di Giorgio sono orafi, scultori, 
pittori, architetti e ingegneri), 
perviene alla separazione dei 
domini artistici che, complice  
la produzione industriale, 
istituisce la gerarchia tra arti 
“maggiori” e “minori”, mentre 
distacca definitivamente la 
costruzione dell’architettura 
dalla sua ideazione. La 
delegittimazione dell’ornamento a 
opera del modernismo mitteleuropeo 
esclude definitivamente dalla 
costruzione dell’architettura  
la componente artigiana e manuale, 
che nell’ornamento aveva trovato 
estremo rifugio.
Se per secoli la mano 
dell’architetto ha trasmesso,  

con il disegno e la manipolazione 
degli elementi plastici (cornici, 
membra degli ordini, lavorazione 
delle superfici etc.), il calore 
corporale che scalda l’idea 
astratta, nel Rinascimento maturo 
si consuma il primo distacco tra 
la mano del progettista e il segno 
impresso nel vivo della materia. 
L’avvento della computergrafica 
sigillerà, al tramonto del XX 
secolo, la scissione tra l’idea 
artistica e la sua 
materializzazione. 
L’analisi di Payne è utile per 
illuminare il senso profondo che 
Palterer assegna all’esercizio 
dello schizzo, al disegno manuale 
ossessivamente perseguito,  
alla manipolazione dei materiali 
per verificare oggetti di arredo  
o dettagli di architettura.  
Essa aiuta anche a rendere piena 
ragione alla stupefacente 
produzione di oggetti in vetro 
che, modellati a Murano, in 
Toscana e in Sardegna, Palterer 
realizza non occasionalmente per 
Cleto Munari e altri. Questi 
manufatti scintillanti, sinuosi  
e acuminati, sperimentano le 
possibili ibridazioni di colore  
e forma, di opacità e trasparenza, 
di resistenza della materia e 
maestria dell’arte, di funzione  
e ornamento. I vetri di Palterer, 
al pari delle sue ceramiche,  
degli oggetti di illuminazione  
e d’arredo, dei felici 
allestimenti di interni (valga  
per tutti quello del Museo 
fiorentino dell’Opera del Duomo 
del 1998–2000, in collaborazione), 
attestano una pratica creativa  
di piccola scala che, mentre 
accorda l’occhio e la mano con  
la mente, azzarda la riscrittura 
del significato di ornamento.  
Ed è questo il segreto 
dell’architettura dello Studio 
Palterer e del museo di Pill’  
‘e Matta dove in ogni elemento  
la funzione statica o d’uso 
coincide con la funzione estetica, 
senza distinzione tra struttura  
e ornamento.

Questo scritto è dedicato al 
ricordo di Lamberto Ippolito, 
amico di una vita.
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5
veduta	dell'ingresso
view of the entrance
6
pianta	del	piano	terra.	Legenda	
1	area	archeologica	2	accoglienza	
3	servizi	4	direzione/uffici	
5	percorso	visita	6	disimpegno	
7	biglietteria	e	bookshop	8	aula	
allʼaperto	
ground floor plan. Legend 
1 archeological area 2 reception 
3 restrooms 4 administration/
offices 5 visit itinerary 6 hall 
7 ticket counter and bookshop 
8 outdoor room
7
sezione	longitudinale		
e	sezioni	trasversali
longitudinal section  
and cross-sections
8
prospetti	sud,	nord,	est	ed	ovest
south, north, east and west 
elevations
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9
l’interno	verso		
la	“Casa	degli	Spiriti”
the interior toward  
the “House of Spirits”
10
l’interno	verso		
il	“Grande	Specchio”
the interior toward  
the “Large Mirror”
11
il	“Grande	Specchio”
the “Large Mirror”
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Xanten, città tedesca della 
Renania settentrionale-Vestfalia, 
in epoca romana fu sede di un 
importante accampamento legionario 
la cui fortezza “Castra Vetera”, 
fondata sulle sponde del fiume 
Reno attorno al 16–13 a.C.,  
di fronte alle tribù germaniche 
dei Sigambri e degli Usipeti, 
divenne centro strategico. 
Nel tempo l’avamposto militare, 
ormai trasformato in un 
insediamento di 10.000 abitanti, 
venne elevato al rango di colonia 
romana dall’Imperatore Traiano  
che intorno all’84–85 d.C. diede 
il proprio nome alla città 
chiamandola Colonia “Ulpia 
Traiana”. In questo periodo furono 
costruite le mura e i grandi 
edifici pubblici, i templi, le 
terme e l’anfiteatro. La Colonia 
Traiana acquistò negli anni sempre 
maggiore importanza, sino a 
diventare la seconda città romana 
dell’allora provincia del Basso 
Reno, superata solo dalla “Colonia 
Agrippinensis” (l’odierna città  
di Colonia), prima di essere 
distrutta dai Franchi nel 275 d.C. 
In questo sito archeologico, 
testimonianza delle vicende della 
presenza di Roma in Germania, su 
una superficie di circa 73 ettari 
sorge il parco archeologico di 
Xanten, aperto nel 1977, di cui il 
Römer Museum che presentiamo in 
queste pagine è parte integrante. 
Circa un quarto dell’antica 
Colonia “Ulpia Traiana” è stato 
oggetto di scavi e ricerche 
archeologiche; i risultati 
ottenuti hanno portato alla 
decisione di realizzare un 
complesso espositivo in cui sono 
mescolate rovine originali a 
parziali ricostruzioni in scala 
reale di alcuni importanti edifici 
dell’antica città. Le mura con  
le torrette di guardia, la porta 
d’ingresso, le piccole terme, una 
residenza con ambienti ricostruiti 
quali la cucina con il forno, le 
stanze da letto, il triclinium e 
la zona di conversazione per gli 
ospiti, l’anfiteatro e il Tempio 
del Porto, sono riproposte ai 
visitatori in ricostruzioni, 

Il	profilo	allusivo
Matteo Vercelloni

1
ricostruzione	analogica	
dell’antica	colonia	romana	
“Ulpia	Traiana”
analog reconstruction of the 
Roman colony “Ulpia Traiana”
2
ricostruzione	analogica	
dell’antica	basilica	romana	
all’interno	della	città	romana
analog reconstruction of the 
historic Roman Basilica inside 
the Roman city
3
esploso	assonometrico	
del	museo	con	evidenziato	
il	percorso	a	rampa	continua	
dell’interno
exploded axonometric of the 
museum showing the continuous 
rampway inside

1

2

3

Gatermann
+Schossig
Römer	
Museum
Xanten,		
Germania
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discutibili come tutte le 
ricostruzioni. Accanto all’area 
archeologica è stato creato un 
ampio campo gioco per bambini  
con attrezzature che strizzano 
l’occhio all’antica Roma, che 
completa questo “parco a tema 
culturale”. Il parco vuole 
rappresentare una “attrazione  
per il tempo libero” e offrire 
l’illusione di “vivere dentro la 
storia” (i visitatori del parco, 
per esempio, possono ammirare 
antichi costumi e gustare al 
contempo piatti cucinati secondo 
le “ricette dell’antica Roma”). 
Certo questa ricostruzione di 
sapore disneyano può fare 
inorridire gli studiosi, ma attrae 
e coinvolge il pubblico al quale, 
a differenza di quanto accade in 
parchi a tema tradizionali dove  
la storia è soltanto inventata  
(la “storia” scritta da personaggi 
dei fumetti o da eroi dei 
romanzi), offre se non altro  
la possibilità di conoscere  
un vero sito archeologico. 
In questo contesto il Römer Museum 
si presenta all’esterno come un 
edificio accattivante e tutto 
sommato non eccessivo, anche se 
abbastanza ingenuamente i volumi 
che lo costituiscono sono 
modellati secondo le misure  
e le giaciture delle antiche 
costruzioni, come nel caso 
dell’antica basilica. Questi 
volumi non hanno alcun tratto 
della “ricostruzione in stile”  
e si distinguono, invece, per  
la loro monomatericità (gli 
involucri sono in vetro per lo  
più trasparente) e per essere 
caratterizzati da un unico segno 
decorativo, rappresentato dal 
colore delle coperture (dove 
l’impiego del rosso è una 
concessione al ricordo delle 
antiche coperture in coppi della 
basilica romana). Il museo si 
divide in due sezioni: il vasto  
e regolare corpo principale 
d’ingresso, corrispondente  
alla basilica, e l’articolata, 
degradante e più bassa successione 
dei volumi laterali che seguono 
l’ipotetica ricostruzione delle 

antiche edificazioni. Il corpo  
di fabbrica principale è compatto 
e la trasparenza del rivestimento 
è parziale poiché dei pannelli 
metallici rendono “opache” 
porzioni delle superfici. Per 
questa ragione il prospetto 
risulta sezionato da lunghe 
vetrate verticali. Nei corpi 
minori le vetrate sono serigrafate 
con motivi ripresi dalle antiche 
pavimentazioni, mentre il retro 
dei volumi, ulteriormente e più 
insistentemente frammentati, 
risulta cieco. L’aspetto più 
interessante di quest’opera è 
rappresentato dalla sistemazione 
museale interna, inaspettatamente 
articolata e tale da riscattare  
la sostanziale modestia dei 
reperti custoditi. Qui l’intento 
narrativo-educativo, ossia la 
storia raccontata, viene in 
soccorso della modestia e 
laconicità dei reperti originali. 
Punta, questa sistemazione, 
soprattutto all’interno  
del volume corrispondente 
all’antica basilica, alla 
spettacolarizzazione degli 
effetti, perseguita attraverso  
la sovrapposizione dei livelli 
espositivi e dei percorsi  
di collegamento. Nel corpo 
d’ingresso, lasciato libero  
a tutt’altezza il percorso 
espositivo conduce i visitatori 
attraverso la storia del luogo  
e degli scavi compiuti a Xanten. 
Una lunga rampa dall’andamento 
variato attraversa lo spazio, 
connettendo i diversi livelli 
sospesi e di impronta libera, 
definendo uno scenario suggestivo 
e coinvolgente che induce a 
chiedersi se il vero “parco 
giochi” costruito su e intorno 
alle rovine romane di Xanten  
o la più riuscita attrazione 
offerta dal complesso non sia 
proprio l’interno del museo.
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4
particolare	delle	facciate	in	vetro	
serigrafato	e	delle	coperture	
metalliche	rosse	che	rimandano	
agli	antichi	tetti	in	coppi	della	
basilica	romana
detail of the facades in screen-
printed glass and the red metal 
roofs, reminders of the original 
tiled roofs of the Roman Basilica
5
vista	dell’articolato	volume	
vetrato	che	copre	gli	scavi	
archeologici	della	basilica	
romana	riproponendone	i	volumi	
ipotetici
view of the jointed glass volume 
that covers the archaeological 
digs of the Roman Basilica, 
reproducing its hypothetical 
volumes
6
gli	scavi	archeologici	all’interno	
del	corpo	vetrato	corrispondente	
alla	parte	dei	refettori	e	degli	
edifici	destinati	ai	monaci	
dell’antica	basilica	romana
the archaeological digs inside the 
glass volume corresponding to 
the part of the refectories and the 
buildings set aside for the monks 
of the historic Roman Basilica
7		8
viste	complessive	del	Römer	
Museum.	La	scelta	d’impianto	
planimetrico	e	distributivo	segue	
le	tracce	delle	rovine	romane,	il	
profilo	architettonico	ne	riprende	
in	modo	allusivo	i	volumi	ipotetici
overall views of the Römer 
Museum. The choice of footprint 
and layout follows the traces 
of the Roman ruins, while the 
architectural profile alludes to 
their hypothetical volumes
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9	
pianta	del	terzo	piano	del	museo
third floor plan of the museum 
10
pianta	del	primo	piano	del	museo
first floor plan of the museum
11
pianta	del	piano	terreno	del	museo
ground floor plan of the museum
12
sezione	longitudinale	dell’edificio	
del	museo	con	la	rampa	interna	
di	collegamento	dei	tre	livelli	
espositivi
longitudinal section of the 
museum building with the internal 
ramp connecting the three 
exhibition levels
13
sezione	trasversale	del	museo	e	
longitudinale	del	corpo	basso	di	
copertura	degli	scavi	archeologici
cross-section of the museum 
and longitudinal section of 
the low volume covering the 
archaeological digs
14
il	percorso	espositivo		
interno	del	museo
the exhibition itinerary  
inside the museum
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La Señora de Cao, uno dei più 
importanti ritrovamenti 
archeologici peruviani degli ultimi 
vent’anni, riportato alla luce  
nel 2005 nell’area archeologica  
di El Brujo, a 700 km a nord  
di Lima, è il corpo in perfetto 
stato di conservazione di una 
donna-regnante, appartenuta alla 
civiltà Moche, che governava il 
nord del paese prima dell’arrivo 
degli Incas. 
La mummia, vecchia di oltre 1.700 
anni, è stata scoperta all’interno 
di una Huaca, tipico monumento 
funerario pre-incaico costruito in 
adobe, insieme a vasi di ceramica, 
strumenti per la lavorazione del 
tessuto e gioielli in oro e rame, 
in un recinto sacro ornato da 
straordinari dipinti. Il suo 
ritrovamento si somma a quello  
del Señor de Sipán, anch’esso 
governatore Moche, rinvenuto nel 
1987 nella non lontana Huaca 
Rajada il cui corredo di oltre 
2.000 pezzi d’oro è esposto nel 
Museo Tumbas Reales de Sipán, 
inaugurato nel 2002. 
Il museo che ospita la Señora  
de Cao, realizzato grazie al 
contributo finanziario della 
Fondazione Augusto N. Wiese,  
è stato costruito per esporre  
il patrimonio del Complesso 
Archeologico di El Brujo; fa parte 
integrante di un programma più 
ampio che mira a far conoscere  
il circuito turistico della “Ruta 
Moche” e a contribuire allo 
sviluppo economico dei piccoli 
pueblos circostanti, quali 
Santiago de Cao, Magdalena de Cao 
e Chocope. Il nuovo museo è stato 
concepito anche come un luogo 
d’incontro per gli abitanti, per 
preservare la memoria delle loro 
origini culturali, ma anche come 
terminale di una rete produttiva 
mirante a favorire lo sviluppo  
di artigianato, agricoltura  
e turismo. 
Claudia Uccelli, una giovane 
architetto di Lima, formatasi 
all’Università Ricardo Palma  
e con alle spalle un’esperienza 
lavorativa a Roma, ha interpretato 
con questo progetto i paradigmi 

Dita	nella	sabbia.		
Il	museo	della	Signora	di	Cao
Alice Perugini

1

Claudia
Uccelli	Romero
museo	Cao
El	Brujo,	Perù

della cultura Moche analizzando  
e rileggendo i principi delle 
Huacas, “siti degni di 
venerazione”. Di queste 
costruzioni spettacolari e 
misteriose il suo Museo della 
Señora de Cao offre una 
interpretazione dinamica che 
valorizza l’integrazione degli 
spazi interni ed esterni fusi  
con la topografia e il paesaggio 
completandone inevitabilmente  
le parti architettoniche.
Il complesso di cemento emerge 
inaspettatamente nel paesaggio 
desertico; il suo volume sembra 
segnato da cicatrici ed è scandito 
da vuoti che incidono i piccoli 
blocchi architettonici orientati 
secondo la direzione del vento,  
la posizione del mare e il 
rapporto visivo con lo scavo 
adiacente. Quest’ultimo, protetto 
da un largo velario, una sorta  
di “foglia bianca”, messa in 
tensione da cavi in acciaio,  
segue l’andamento della collina 
artificiale ove è stato rinvenuto 
il sacrario funerario. L’intero 
corpo dell’edificio risulta, 
quindi, scomposto dalle 
interazioni con la natura del 
luogo dalle quali derivano quattro 
nastri paralleli orientati in 
direzione nord-sud intersecati  
da un quinto, ortogonale ad essi, 
che definisce l’entrata al museo  
e al tempo stesso ospita un 
osservatorio in direzione della 
copertura che protegge gli scavi.
I cinque nastri, come le dita di 
una mano, sono composti 
dall’alternarsi di cinque moduli 
di base, corrispondenti alla trama 
strutturale, che riprendono il 
modello dell’architettura Moche, 
che spesso offre esempi di 
costruzioni in cui all’interno di 
un medesimo spazio si articolano 
più nuclei identici. Data questa 
impostazione la modularità del 
progetto consente di immaginare  
un futuro ampliamento del museo 
tramite la potenziale estensione 
delle estremità delle dita. I 
nastri che compongono il museo si 
alternano e spuntano dal paesaggio 
sabbioso come delle dune 
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1
planimetria
siteplan 
2
veduta	da	nord	
view from north
3
il	fronte	laterale
lateral facade

2

3
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4
veduta	d’insieme,	sulla	sinistra	
uno	scavo	protetto	da	una	
copertura	sostenuta	da	cavi		
in	acciaio
overall view, with an excavation 
protected by a shelter supported 
by steel cables, to the left
5
veduta	da	sud-ovest
view from southwest

4

5
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solidificate e racchiudono al 
centro della mano uno spazio vuoto 
e protetto che accoglie i tavoli 
del bar-ristorante. Il controllo 
sapiente degli effetti del vento  
e del sole rende l’edificio 
ecologico, poiché, riprendendo 
altri aspetti della cultura 
abitativa locale, “respira” 
attraverso una ventilazione 
totalmente naturale, fatta 
eccezione per la sala climatizzata 
che ospita la mummia della Señora. 
I 600 mq dello spazio museale sono 
suddivisi in sei sale; al loro 
interno delle essenziali teche  
in vetro aggrappate ai muri in 
cemento consentono di esporre  
in maniera austera ma suggestiva 
il ricco patrimonio archeologico 
che vi è conservato. 
La prima sala contiene la 
spiegazione per i visitatori  
delle caratteristiche del 
complesso archeologico rispetto 
alla sua collocazione geografica, 
soffermandosi in particolare 
sull’importanza della sua 
relazione con l’acqua; la seconda 
ripercorre i 5.000 anni della 
cultura Moche spiegandone 
l’evoluzione sulla base della sua 
produzione artigianale; la terza  
è dedicata allo spazio sacro della 
Huaca; la quarta e la quinta sala 
illustrano la relazione tra i 
sacrifici rituali, gli spazi che 
li ospitano e gli oggetti atti  
a celebrarli; la sesta sala, posta 
alla fine del percorso, protegge 
il corpo della Señora de Cao. 
Entrando in quest’ultimo spazio  
il passaggio dalla luce naturale 
delle sale precedenti alla 
rarefatta luce artificiale 
sottolinea la transizione verso 
una “dimensione altra”. Il corpo 
mummificato è osservabile soltanto 
riflesso in uno specchio affinché 
la vista diretta da parte del 
visitatore non ne turbi la 
sacralità, rispettando una 
credenza consolidata che 
testimonia quanto ancora sia viva 
nella popolazione locale la 
relazione con il proprio passato. 
Questo nuovo polo archeologico si 
connette, a una più ampia scala, 

6
il	fronte	est
east facade
7		8
veduta	dell’ingresso	e	del	grande	
patio	disegnato	dai	volumi
view of the entrance and the large 
patio formed by the volumes

6

7

8

al percorso archeologico che  
si dirama attorno alla città  
di Trujillo, facendo perno su siti 
come Caral, la città più antica 
d’America, Chan Chan, lo 
straordinario complesso di recinti 
in adobe capitale della civiltà 
Chimù, o Kuélap, città di pietra 
fortificata aggrappata sulla vetta 
delle Ande e centro della cultura 
Chachapoyas. 
Dalla stratificazione culturale  
di queste civiltà e dai loro 
rapporti nacque la grandezza del 
breve Impero Inca, prima che la 
conquista spagnola cambiasse  
la geografia e la storia del Perù. 
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9		11
prospetti	e	sezioni	
elevations and sections 
10
pianta	del	piano	terra.
Legenda	1	ingresso	2	sale	
espositive	3	auditorium	4	sala	
di	vigilanza	5	officina	6	cucina	
7	servizi	8	laboratorio	9	sala	
archeologhi	10	sala	riunioni	
11	magazzino	12	biglietteria	
13	negozio	14	bar	15	sala	
computer	16	rampa	17	piazza
ground floor plan. Legend  
1 entrance 2 exhibition rooms 
3 auditorium 4 security 
5 workshop 6 kitchen 7 restrooms 
8 laboratory 9 archaeologists’ 
room 10 meeting room 11 storage 
12 ticket counter 13 shop 14 bar 
15 computer room 16 ramp 17 plaza
12
particolare	dell’ingresso
view of the entrance 

12
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13–16
vedute	interne		
delle	sale	espositive
interior views  
of the exhibition spaces

13

14 15

16
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Il	colosso	industriale
Matteo Vercelloni

Il progetto dell’ArtsQuest Center 
è parte di una più generale azione 
di rivitalizzazione di un vasto 
sito industriale dismesso, una 
“monumentale rovina” che 
rappresenta una indelebile 
testimonianza della storia 
americana. Facendo un azzardato 
raffronto con la storia europea,  
la si potrebbe paragonare ai grandi 
siti archeologici. Per la storia 
americana i “monumenti antichi” 
sono in sostanza quelli 
ottocenteschi; così se nelle città 
americane può capitare che anche 
anonime residenze ottocentesche 
siano considerate alla stregua di 
un bene di valore archeologico,  
un giudizio analogo è ancor più 
giustificato per uno dei monumenti 
che l’epopea industriale del XIX 
secolo ha lasciato alle sue spalle, 
ovvero l’acciaieria della Bethlehem 
Steel Corporation, fondata nel 1857 
a Bethlehem in Pennsylvania. Questa 
grande fabbrica ha contribuito ha 
scrivere la storia del capitalismo 
statunitense; per le sue imponenti 
dimensioni e per la sua storia 
questo impianto siderurgico è un 
vero e proprio “sito archeologico”. 
La grande acciaieria arrugginita 
emerge svettando dal verde 
dell’intorno come una monumentale 
macchina produttiva fossilizzata; 
per la storia americana ha un 
valore analogo a quello dei Fori 
Imperiali per Roma. 
Il concetto europeo di “archeologia 
industriale” si adatta soltanto 
parzialmente a un sito quale  
quello della fonderia di Bethlehem, 
per il quale, tenendo conto del 
significato che la cultura 
americana assegna al proprio 
passato, si dovrebbe probabilmente 
utilizzare quello di “giovane 
archeologia classica”. Come  
si è detto, la Bethlehem Steel 
Corporation occupa ben più di una 
pagina nella storia americana e in 
quella dell’industrializzazione del 
Paese, del formarsi della spina 
dorsale del suo sistema economico, 
dell’affermazione degli Stati Uniti 
come potenza egemone. L’acciaieria 
fu uno dei più grandi centri di 
lavorazione del ferro, superata 

1
vista	della	scala	elicoidale	in	ferro	
verniciato	arancione	interna	al	
nuovo	edificio
view of the helicoid staircase in 
orange painted iron inside the new 
building
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ArtsQuest	Center	
at	SteelStacks
Bethlehem,		
Pennsylvania
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solo da quella di Pittsburgh.  
Dai forni di Bethlehem sono state 
colate le putrelle impiegate nella 
costruzione dei più alti grattacieli 
d’America e le componenti utilizzate 
per costruire il Golden Gate Bridge 
di San Francisco, altrettanti 
monumenti che la civilizzazione 
americana ha lasciato alla 
contemporaneità. Durante la Prima  
e la Seconda Guerra Mondiale, dai 
forni di Bethlehem uscivano i 
cannoni per la marina militare  
e all’inizio degli anni Cinquanta 
l’acciaieria raggiunse una capacità 
produttiva di 23 milioni di 
tonnellate di acciaio all’anno. 
In seguito, lo sviluppo della 
Bethlehem Steel Corporation 
cominciò a faticare per poi 
arrestarsi all’inizio del 1970 
quando l’importazione di acciaio 
dall’estero divenne più conveniente 
e la competizione sui prezzi si 
fece sempre più agguerrita. Così 
nel 1995, dopo circa centoquaranta 
anni di attività, la produzione 
industriale cessò definitivamente. 
Il problema di cosa fare di questa 
importante quanto “ingombrante” 
rovina industriale emerge 
nell’ultimo ventennio e viene poi 
risolto con la definizione delle 
linee guida di un progetto di riuso 
e di rivitalizzazione dell’area  
a scopo culturale e ricreativo, 
legato all’entertainment e allo 
shopping. Si deve al National 
Museum of Industrial History 
associato allo Smithsonian 
Institution e al Bethlehem Commerce 
Center l’avvio di un complesso 
progetto di sviluppo e conversione 
del sito di cui l’ArtsQuest Center, 
che presentiamo in queste pagine,  
è parte integrante.
Il nuovo edificio si pone 
all’interno del sito industriale 
allineandosi con i forni 
monumentale cui si rapporta in modo 
continuo assumendoli come scena 
fissa e spettacolare. Di forma 
rettangolare regolare il nuovo 
centro culturale e ricreativo 
reinterpreta in chiave costruita 
storia e materiali che hanno 
caratterizzato paesaggio e 
produzione della Bethlehem Steel 

Co., sviluppando per quattro  
piani fuori terra una struttura 
flessibile in cui si affiancano 
sale cinematografiche e spazi 
espositivi, sale concerto, 
ristorante e caffetteria aperte  
con grandi terrazze panoramiche 
verso il colosso industriale. Gli 
altiforni e gli impianti, come le 
Piramidi di Giza o i monumenti Maya 
dello Yucatan, sono poi soggetti 
alla pratica son et lumièr che si 
ripete in ogni sito archeologico 
del mondo per catturare la 
curiosità del largo pubblico.
La struttura di acciaio 
dell’edificio, che alterna la 
sincerità dei pannelli di cemento 
prefabbricato costruiti in loco ad 
ampie porzioni vetrate, è colorata 
dello stesso arancione impiegato un 
tempo per le travi del Golden Gate 
Bridge, ulteriore omaggio e rimando 
alla storia della fonderia. Oltre 
all’interno, dove colore e metallo 
emergono marcando trama 
strutturale, componenti e percorsi, 
l’acciaio arancione esce dalla 
facciata di cemento grigio 
disegnando un riuscito volume 
aggettante che forma un’ampia 
loggia-pensilina al secondo 
livello, in corrispondenza con 
l’ingresso sottostante. Lo spazio 
in aggetto si apre di fronte alla 
ampia scala a chiocciola elicoidale 
dello stesso materiale e colore che 
dal primo piano raggiunge la 
sommità, dove si sviluppa il 
mezzanino affacciato sulla 
caffetteria a doppia altezza.  
I materiali sono impiegati con 
sincerità e dialogano felicemente 
con le imponenti strutture che la 
nuova costruzione fronteggia senza 
poter con esse rivaleggiare. 
L’ArtsQuest Center si propone come 
un primo, calibrato, riuscito 
“innesto architettonico” 
all’interno di un sito archeologico 
e industriale di cui si vuole, 
giustamente, conservare viva la 
memoria. Non è una funzione di un 
“parco tematico”, ma un’organica 
articolazione di un progetto che 
intende preservare uno dei massimi 
monumenti della breve storia di 
una giovane, grande Nazione. 
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2
vista	dell’ArtsQuest	Center	
inserito	nel	villaggio	industriale	
dell’acciaieria	di	Bethlehem
view of the ArtsQuest Center 
inserted in the industrial village  
of the Bethlehem steel mill
3
planimetria	complessiva,	in	rosso	
il	nuovo	edificio	dell’ArtsQuest	
Center
siteplan with the new ArtsQuest 
Center building in red 
4
esploso	assonometrico		
di	progetto
exploded axonometric  
of the project 
5
una	vista	dell’acciaiera	in	disuso	
dalla	loggia	del	primo	livello	che	
funge	da	pensilina	d’ingresso	
all’ArtsQuest	Center
view of the abandoned steel mill 
from the loggia on the first level 
that functions as the entrance 
canopy of the ArtsQuest Center
6
ampie	vetrate	aprono	gli	
spazi	interni	verso	il	colosso	
industriale,	monumento		
di	riferimento	cui	il	nuovo	edificio	
si	rapporta	in	modo	diretto
large glazings open the internal 
spaces toward the industrial  
giant, a landmark with which  
the new building establishes  
a direct relationship
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2009–11: progetto e realizzazione

7
la	zona	d’ingresso	dell’ArtsQuest	
Center;	la	nuova	struttura	
metallica	di	alcune	componenti	
dell’edificio	si	integra	con	
il	paesaggio	industriale	
preesistente	
entrance zone of the ArtsQuest 
Center; the new metal structure 
of certain parts of the building 
blends with the existing industrial 
landscape
8–11
piante	del	primo,	del	secondo	e	
del	terzo	piano	e	della	balconata	
all’ultimo	livello	
plans of the first, second and 
third floors, and the balcony of the 
upper level 
12
sezione	trasversale	
dell’ArtsQuest	Center	rapportata
alla	dimensione	dell’acciaieria
cross-section of the ArtsQuest 
Center in relation to the scale of 
the steel mill 
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13		14
viste	della	zona	d’ingresso	con	
la	loggia	metallica	in	aggetto	
all’interno	del	paesaggio	
industriale	dell’acciaieria	
views of the entrance zone with 
the overhanging metal, inside 
the industrial landscape of the 
steel mill 
15
una	vista	serale	del	colosso	
industriale	colorato	dallo	
spettacolo	di	luci
evening view of the industrial 
giant, colored by the spectacle 
of lights
16		17
vista	della	scala	elicoidale	interna	
e	dettaglio	del	parapetto	in	ferro	
verniciato	e	vetro	
view of the internal helicoid 
staircase and detail of the parapet 
in painted iron and glass 
18
vista	della	caffetteria	al	piano	
terreno	rivolta	verso	
il	monumento	industriale	
view of the cafe on the ground 
floor facing the industrial 
monument 
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la	biblioteca	dell’architetto

Thomas S. Hines
architecture of the Sun.  
Los angeles modernism 1900-1970
Rizzoli,
New York 2010 

Anche perché Hines è il suo massimo 
biografo (cfr. il suo Richard Neutra, 
1892-1970, Electa, Milano 1999), Neutra 
è il protagonista di questo libro, tanto 
piacevole da sfogliare quanto generoso 
nell’informare. Fatta eccezione per quelle 
di V. Gruen e G. Eckbo, le omissioni 
imputabili a Hines sono secondarie 
mentre nel complesso le vicende che 
descrive formano un capitolo assai 
interessante della storia della cultura 
architettonica del Novecento. Hines 
inizia occupandosi dei fratelli Green 
(la loro Gamble House a Pasadena [1908] 
è un capolavoro di mescolanze) e di I. Gill 
(per lui l’architettura delle missioni fu un 
“modello” come lo furono Sullivan e Loos 
–e non è un paradosso). Due capitoli sono 
dedicati ai capolavori californiani di F.Ll. 
Wright degli anni Venti (case Hollyhock, 
Millard e Storer) e alle tormentate opere 
di suo figlio Lloyd, e quattro alle carriere 
di Neutra e Schindler. Ain, Harris, 
Soriano, Eames, Saarinen, Ellwood, 
il programma varato da Entenza per la 
costruzione della Case Study Houses e 
Lautner sono i protagonisti della seconda 
parte del libro che si conclude registrando 
quanto è accaduto dagli anni Sessanta 
quando professionisti che non si possono 
considerare neppure banali epigoni 
della storia raccontata da Hines hanno 
conquistato la scena. 

a cura di Winfried Nerdinger
Fotografie für architekten. 
Photography for architects
Verlag der Buchhandlung Walther König,
Köln 2011 

Dal 1868 la Münchner 
Architekturfakultät ha acquistato 
per scopi didattici fotografie di vario 
genere e ricevuto in lascito significative 
collezioni. Questo catalogo pubblicato 
in occasione di una mostra omonina 
presentata all’Architekturmuseum 
der TU München (2011) documenta la 
consistenza  di questo archivio e il modo 
in cui la fotografia è stata impiegata sia 
a scopi didattici sia dagli architetti nello 
svolgimento della loro professione. 
Nella prima sezione del catalogo 
sono riprodotte foto che risalgono 
all’Ottocento tra cui quelle del Königlich 
Preussische Messbildanstalt, belle come 
quelle degli Alinari, o di É.D. Baldus, di 
P. Sébah, di A. Beato (Abu Simel), 
dei Bonfils (Baalbek). Nei capitoli 
successivi sono documentati i modi in 
cui gli architetti si sono serviti della 
fotografia nella stesura dei progetti (R. 
Riemerschmidt, L. Troost, L. Mies van 
der Rohe ecc.) e riprodotte istantanee 
di cantieri (quella della struttura della 
Garnisonkirche a Ludwisburg di 
F. von Thiersch è rivelatrice). La sezione 
conclusiva del catalogo documenta come 
la fotografia è stata utilizzata nell’epoca 
in cui, come diceva H. Poelzig, «gli edifici 
vengono progettati per il fotografo» (da 
questo punto di vista le fotografie di 
Hedrich-Blessing, J. Schulman e E. Stoller 
sono insuperabili).

Juan José Lahuerta
Le Corbusier
Electa,
Milano 2011 
 

Inesorabilmente i libri dedicati a Le 
Corbusier si accumulano nelle librerie 
e spesso, dato il loro peso, trovano posto 
a fatica negli scaffali di casa. Questa 
monografia di Lahuerta, un autore 
familiare ai lettori di «Casabella», non 
produce simili inconvenienti. È un libro 
essenziale; lo si legge con piacere e offre le 
informazioni necessarie per addentrarsi 
“nel continente Le Corbusier”, che 
Lahuertra esplora senza fidarsi dei 
molti Beadeker disponibili. La sua 
idea è che Le Corbusier, considerando 
l’architettura «una grande metafora», 
nel corso della sua carriera ne scandagliò 
tutte le possibilità espressive e le 
valenze ideologiche, “giocando”, nel 
senso serio del termine e non di rado in 
maniera discutibile, con la cultura della 
sua epoca  e con il potere nelle sue più 
diverse accezioni. Constata che questa 
è l’impostazione del libro, si nota che le 
pagine più impegnate corrispondono a tre 
passaggi-chiave, ovvero alla discussione 
del significato di Vers une architecture, 
all’analisi di Ronchamp, la «grande 
grotta» dove si “consuma” il ricordo 
giovanile del Serapeum di Villa Adriana, 
alla spiegazione dell’«autismo formale e 
spaziale del Campidoglio» di Chandigarh, 
la “città” che Le Corbusier costruì 
allorché, sostiene Lahuerta, «la città non 
gli interessava più».

a cura di karla Cavarra Britton
Constructing the ineffable: 
Contemporary Sacred architecture
Yale School of Architecture-Yale 
University Press, 
New Have 2010

«Dio è morto. E noi lo abbiamo ucciso. 
Come potremo sentirci a posto, noi 
assassini di  tutti gli assassini? Nulla 
esisteva di più sacro e grande in tutto 
il mondo, ed ora è sanguinante sotto 
le nostre ginocchia: chi ci ripulirà del 
sangue? Non è forse la grandezza di 
questa morte troppo grande per noi?». 
Delle terribili domande che risuonano 
nello Zarathustra di Nietzsche, in questo 
libro, troppo seriamente accademico 
per essere seriamente credibile, non vi 
è eco. I saggi raccolti da Britton provano 
che “il sacro è troppo grande per noi”, 
anche se con il sacro l’architettura 
del Novecento si è confrontata con 
ben altra profondità di quanto non 
testimoni questo libro. Vi sono raccolti 
dieci saggi piuttosto eterogenei quanto 
lo sono le opere a cui sono riferiti (per 
es. V. Scully: da Teotihuacán a Kahn; 
oppure, T. Beeby: Mies e Schwarz) e otto 
testimonianze di autori di non meno 
eterogenee «espressioni contemporanee 
dell’ineffabile»: S. Tigerman, Memorial 
dell’Olocausto a Stokie Ill.; R. Meier, 
Chiesa del Giubileo a Roma; R. Moneo, 
Cattedrale di Los Angeles; F. Sahba, Lotus 
Temple a New Delhi; S. Holl, Cappella 
di Sant’Ignazio a Seattle; M. Safdie, 
Museo dell’Olocausto a Gerusalemme; 
P. Eisenman, Memorial dell’Olocausto a 
Berlino; Z. Hadid, progetti per Moschee.



Cesare Piva
Le colline Gabetti & isola
Aión, 
Firenze 2011 
 

Questo piccolo, elegante volumetto 
ritorna con misura ed educazione su 
due opere che occupano una posizione 
preminente nella storia dell’architettura 
italiana contemporanea: il Santuario 
di Oropa (1962–64) e la Residenziale 
Ovest per l’Olivetti a Ivrea (1968–71) 
di Gabetti (1925–2000) e Isola (1928). 
Su una bella carta ruvida dal colore del 
burro scorrono pensieri, ricordi e molte 
impressioni provenienti da una delle più 
aristocratiche province italiane, piccole 
fotografie in bianco e nero e molti disegni 
non solo delle due opere ricordate. 
L’immagine stampata sulla copertina è 
indicativa dello spirito con cui Piva parla 
dei suoi due “maestri gentili”; si tratta di 
un disegno che «Aimaro, a pochi giorni 
dalla consegna alle stampe di queste 
pagine ha fatto inaspettatamente...
la sua rappresentazione delle colline 
Gabetti & Isola con radicale e coraggiosa 
trasfigurazione della cupola di Oropa». 
Questo è uno di quei “bei libri inutili” 
che tuttavia è consigliabile tenere con 
rispetto nella propria biblioteca. Magari 
non si avrà il tempo di leggerlo subito, 
magari non lo si leggerà mai, ma il 
bell’italiano che scorre dalla penna di Piva 
è un antidoto contro il brutto linguaggio 
con cui sono scritti molti dei libri che 
giacciono maleducati sullo stesso scaffale.  

Rafale Moneo
apuntes sobre 21 obras
Gili, 
Barcelona 2010 
 

Dimostrando che non è scontato che 
la mano sinistra non sappia quello che 
fa la destra, ovvero che un architetto 
non sappia scrivere (una “frattura 
dell’io” oggi assai diffusa) e dar conto 
con chiarezza del proprio lavoro senza 
ricorrere ad ideologismi, stereotipi, 
arruffate citazioni e banali “teorie”, 
in questo libro Moneo ha spiegato 
quali sono i problemi che ha affrontato 
progettando 21 delle sue opere a partire 
dal complesso residenziale Urumea a 
San Sebastián (1968–73) per arrivare 
all’ampliamento del Prado a Madrid 
(1998–2007). Nel libro, dove le fotografie 
sono trattate meglio dei disegni e 
dal quale non soltanto gli studenti di 
architettura potranno trarre molte e 
utili lezioni, Moneo ha ripercorso la sua 
carriera nel corso della quale, si evince da 
quanto scrive, si è attenuto ad un’unica 
convinzione nell’affrontare le occasioni 
professionali che ne hanno scandito la 
fortunata parabola: ogni opera è frutto 
di circostanze specifiche e di altrettanto 
specifici esercizi di interpretazione che i 
progetti formalizzano al fine di garantire 
a ciascuna di esse unicità e un “giusto 
cadere”, una “individualità solitaria” 
conseguentemente all’idea secondo la 
quale «la arquitectura es el aire que 
respiramos cuando los edificios han 
llegado a su soledad más radical».

Gonçalo Byrne
Gonçalo byrne. Urbanidades
Fundación Pedro Barriè de la Maza, 
La Coruña 2010 
 

Quello che presentiamo è un piccolo 
catalogo che Byrne (1941) ha approntato 
in occasione di una mostra a lui dedicata 
tenutasi a La Coruña in Spagna. Il solo 
contributo critico è di N. Grande che 
spiega come le opere di Byrne derivino 
per lo più da interrogazioni poste 
agli assetti urbani in cui è chiamato 
ad intervenire, come conferma la 
maggioranza delle opere di seguito 
presentate. Queste sono accompagnate 
da brevi ma intelligenti commenti 
dello stesso Byrne e senza la pretesa di 
risultare esaustive ripercorrono l’attività 
dell’architetto portoghese ben noto ai 
lettori di «Casabella» che ritroveranno 
nel libro diverse opere presentate dalla 
rivista, dalla sede del governo della 
Provincia del Bramante in Belgio (2003), 
alla torre per il controllo del traffico 
marittimo a Lisbona (2001), al complesso 
polifunzionale di Cascais (2010). Inoltre 
alcuni interventi di riforma urbana 
(quello nelle zone circostanti l’Abbazia 
di Santa Maria a Alcobaça [2006] per 
es.) e gli inserimenti in contesti storici 
di cui Byrne parla usando l’espressione 
“riciclaggio”, quali la trasformazione 
del Palacio de Estó a Faro (2009), 
confermano come la misura e la maniera 
educata siano le cifre del lavoro che 
Byrne ha compiuto nel corso di una 
carriera che non sembra aver conosciuto 
momenti di involuzione.

Bernard Marrey
Fernand Pouillon, l’homme à abbattre
Éditions du Linteau, 
Paris 2010 
 

Tra i libri dedicati a Pouillon (1912–
1986), questo di Marrey ha il merito 
di spiegare per quali ragioni questo 
vulcanico, controverso, geniale 
architetto ebbe una vita tormentata, 
vittima delle convenzioni sociali, 
degli interessi professionali e del 
clima politico instauratisi in Francia 
durante la guerra d’Algeria (1954–62). 
Completata la ricostruzione del Porto 
Vecchio di Marsiglia, Pouillon realizzò 
in Algeria complessi residenziali che 
interpretavano la politica riformatrice 
tentata dal celebre sindaco di Algeri 
Chevalier (quartieri di Diar es Saada 
e Climat de France, 1954–57, per 
es.). Nel 1955 fondò in Francia il 
Comptoir National du Logement per 
costruire e vendere abitazioni a costi 
contenuti, realizzate rapidamente e con 
caratteristiche superiori a quelle offerte 
dal mercato, violando la proibizione 
di ogni forma di commistione tra 
professione e imprenditoria imposta 
dall’Ordine degli architetti. Per la 
gestione spregiudicata del CNL e le 
difficoltà economiche insorte, vittima 
dell’accanimento dell’opinione pubblica 
e dei politici avversi, come spiega Marrey, 
Pouillon venne imprigionato (1961). In 
seguito evase, fu condannato e rimase 
in carcere sino al 1964, per venire poi 
riabilitato da Mitterdand. La sua vicenda 
è più che istruttiva; la sua opera un 
modello.  
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Pontesca
Roberto Dulio

Nel volgere di tre anni un profluvio di pubblicazioni, diver-
se per impegno, destinazione ed esito, si è abbattuto su Gio 
Ponti (1891–1979) e sulla sua multiforme creatività progettua-
le. Questo fenomeno annuncia forse il risveglio di interesse 
per un versante dell’architettura italiana che, tacitamente de-
rubricato come edonistico e sofisticato, elitario e antideologi-
co, è stato oggetto di un distratto ostracismo critico. Eppure 
Ponti fu un protagonista: dell’architettura e più in generale 
della cultura del suo tempo, con un’azione contrassegnata 
dalla prodigalità e poliedricità intellettuale e artistica. Fu ar-
chitetto, designer, fine polemista, direttore di riviste, giornali-
sta e docente universitario. 

La mostra Gio Ponti. Il fascino della ceramica, allestita dal 
6 maggio al 31 luglio nel grattacielo Pirelli (1956–61), ha riu-
nito nel capolavoro della maturità pontiana le sorprendenti 
ceramiche ideate negli anni Venti per la Richard Ginori, della 
quale Ponti fu direttore artistico dal 1923. Il giovane milane-
se, laureato architetto al Politecnico di Milano nel 1921, rivo-
luziona la produzione della storica industria di ceramiche, 
restituendole il livello di raffinata eccellenza che il tempo 
aveva appannato. L’altissima e sottile qualità dei manufat-
ti esposti, capaci di fondere genialmente forme plastiche, 
inattesi cromatismi ed eccentriche figurazioni pittoriche, al 
pari degli schizzi dei motivi decorativi che li accompagnava-
no, avrebbe richiesto un allestimento maggiormente capace 
di facilitare il necessario piacere dello sguardo, spesso osta-
colato dalla collocazione delle opere. Anche la datazione dei 
pezzi esposti –tenacemente omessa sia nelle didascalie che 
in catalogo– avrebbe contribuito in termini non passivamen-
te didascalici alla messa a fuoco del ruolo e della personalità 
artistica di Ponti, demandati ai saggi di Dario Matteoni, cu-
ratore della mostra e del relativo catalogo (Cinisello Balsamo 

2011), Pietro Petraroia e Giacinta Cavagna di Gualdagna, che 
invece ne ricacciano fatalmente l’opera nel repertorio critico 
più convenzionale. Pesa la mancanza di un’esegesi sistemati-
ca e approfondita di questa parte così importante dell’azione 
creativa di Ponti, al fine di poterne quantificare e datare esat-
tamente la produzione, proponendo riflessioni non scontate 
sull’interazione tra processi grafici, modalità di progetto e 
tecniche delle decorazioni. 

Pontesca, in trasparente assonanza con grottesca e raffa-
ellesca, termini che indicano specifiche decorazioni rinasci-
mentali, è l’aggettivo coniato da Ponti per uno dei suoi ricor-
renti motivi figurativi, che egli declina in ironici lacerti orna-
mentali: mani, braccia, frammenti di architettura, cornucopie. 
Questi eleganti frammenti di mondi diversi sembrano alludere 
simbolicamente allo sfaccettato caleidoscopio progettuale e 
artistico dell’architetto, prefigurando una sorta di beffarda e 
sorridente anticipazione delle difficoltà che la critica si sareb-
be trovata ad affrontare, quasi un secolo dopo, nel tentativo di 
ricomporre unitariamente il mosaico delle sue attività.

I primi studi incisivi sull’architetto coincidono con l’ormai 
storica monografia di Fulvio Irace Gio Ponti. La casa all’ita-
liana (Milano 1988), che squarcia anni di settaria quarantena 
della storiografia militante verso l’opera di Ponti. Il testo dava 
conto di una figura complessa, in azione su più fronti artistici 
(architettura, arti decorative, produzione industriale), edito-
riali (nel 1928 Ponti fonda «Domus» e nel 1941 «Stile») e acca-
demici (docente dal 1936 al Politecnico di Milano). Il pionie-
ristico lavoro di Irace lasciava ovviamente aperta la ricerca, 
anzi ne sollecitava lo svolgersi su vari fronti, ribadendo luci-
damente la necessità critica di non isolare, parcellizzandoli, 
i vari aspetti della personalità artistica dell’architetto. Allo 
stesso tempo il volume fissava le coordinate fondamentali di 

Fulvio Irace
Gio Ponti
Motta Architettura, 
Milano 2009

a cura di  
Monica Colombo
Gio Ponti
Hachette, Milano 2009

Fabrizio Mautone
Gio Ponti  
e la committenza 
Fernandes
Electa Napoli,  
Milano 2009

Graziella Roccella
Gio Ponti 1891-1979.  
maestro della 
leggerezza
Taschen, Köln 2009 

a cura di  
Germano Celant
Espressioni di Gio Ponti
catalogo della mostra, 
Triennale di Milano 
(6 maggio-24 luglio 2011), 
Electa, Milano 2011

Fulvio Irace
Gio Ponti
Il Sole 24 Ore,  
Milano 2011

a cura di  
Luca Molinari  
e Cecilia Rostagni
Gio Ponti e il Corriere 
della Sera 1930-1963
Fondazione Corriere  
della Sera-Rizzoli, 
Milano 2011 

a cura di  
Dario Matteoni
Gio Ponti. il fascino 
della ceramica
catalogo della mostra, 
Grattacielo Pirelli, Milano 
(6 maggio-31 luglio), 
Silvana,  
Cinisello Balsamo 2011    
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un’analisi accurata della produzione pontiana, redigendo un 
prezioso regesto delle opere e un’estesa bibliografia.

L’antologia illustrata di Ugo La Pietra, Gio Ponti. L’arte 
si innamora dell’industria (Milano 1988), e le preziose ma 
sostanzialmente autobiografiche riflessioni di Lisa, figlia e 
fedele collaboratrice, Gio Ponti. L’opera (Milano 1990), con-
tribuivano nel frattempo a riportare l’attenzione sulla figura 
dell’architetto milanese, mentre altre ricerche si sarebbe-
ro concentrate su alcuni aspetti dell’attività di Ponti, sen-
za tuttavia astrarli dal contesto generale delle sue iniziative 
e da quello più ampio della cultura architettonica italiana 
e internazionale. A questo ambito si ascrivono, tra gli al-
tri, alcuni penetranti contributi di Annalisa Avon, il libro 
di Paolo Cevini, Grattacielo Pirelli (Roma 1996) e il volume 
di Massimo Martignoni, Gio Ponti. Gli anni di Stile (Milano 
2002), dove con una messa a fuoco che alterna particolare 
e generale, si lumeggia l’impresa editoriale di «Stile», meno 
lunga e fortunata di «Domus», ma non per questo secondaria 
o irrilevante. 

Di contro la recente monografia di Fabrizio Mautone, Gio 
Ponti e la committenza Fernandes (Milano 2009), risulta inge-
nua e confusa, approssimativa negli apparati e nella bibliogra-
fia. Se spreca infatti l’opportunità di indagare un nevralgico 
rapporto di committenza –che varrà a Ponti la sistemazione 
dell’Hotel Royal a Napoli (1953) e la riconfigurazione degli al-
berghi Parco dei Principi a Sorrento (1960) e a Roma (1964)– 
ha comunque il merito di pubblicare disegni, documenti e 
fotografie d’epoca, che testimoniano l’attenzione e il tempo 
dedicati dall’architetto a definire con estrema precisione ogni 
più piccolo particolare del progetto. 

La capacità di combinare con virtuosismo tempestività 
e chiarezza d’intenti, per ottenere un risultato esatto, pre-

figurato in ogni sua parte, è tipica dell’universo creativo di 
Ponti. Di questo talento dà testimonianza la bella antologia 
degli articoli usciti sul «Corriere della Sera», curata da Luca 
Molinari e Cecilia Rostagni, Gio Ponti e il Corriere della Sera 
1930-1963 (Milano 2011). La disponibilità dell’archivio stori-
co del prestigioso quotidiano e dei carteggi custoditi da Paolo 
Rosselli (nipote di Ponti), insieme alla pubblicazione de-
gli articoli –editi e inediti– riannoda la rete dei rapporti tra 
l’architetto e i vari direttori della testata. Ponti scrive per il 
«Corriere» oltre 130 articoli, tra il 1930 e il 1963, intervallo in 
cui si avvicendano cinque direttori: con ciascuno di essi egli 
persegue il suo progetto di colta divulgazione della cultura 
dell’abitare e dell’architettura moderna, adottando una chia-
ve diversa da quella pur divulgativa, ma di settore, riservata a 
«Domus». Dagli articoli del «Corriere» traspare infatti la vo-
lontà di trasmettere il profondo significato civile, e non solo 
culturale, dell’architettura.

È tuttavia sempre Irace che riconferma un approccio am-
pio e complesso dell’opera di Ponti, anche e soprattutto in fun-
zione del necessario sforzo di sintesi che accompagna la pub-
blicazione di due recenti volumi dall’agile formato, dal prezzo 
ridotto e convogliati da una distribuzione capillare, in edicola 
e in libreria, che configura una diversa tipologia di opera mo-
nografica, la cui chiave divulgativa pare corrispondere appieno 
alle istanze di Ponti. Si tratta di Gio Ponti (Milano 2009), per la 
collana “Minimum” di Motta Architettura, poi in edicola con 
la serie “L’architettura. I protagonisti” per «L’Espresso» e «La 
Repubblica», e dell’identico titolo, Gio Ponti (Milano 2011), 
per la collana “I Maestri del design”, del «Sole 24 Ore», uscita 
in prima battuta col quotidiano finanziario e poi in libreria. Il 
primo volume, con un incisivo testo del curatore e le accura-
te schede di Maria Teresa Feraboli, affronta l’architettura; il 
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secondo, corredato da una superflua introduzione di Andrea 
Branzi (direttore di collana), è rivolto al design.

Sempre nel novero dell’encomiabile strategia di rendere 
disponibile a prezzi bassissimi studi monografici sui più rile-
vanti architetti moderni, si collocano anche i volumi di Monica 
Colombo, Gio Ponti (Milano 2009), per la collana “I Maestri 
dell’architettura di Hachette”, distribuita in edicola, e di 
Graziella Roccella, Gio Ponti 1891-1979. Maestro della leggerez-
za (Köln 2009) di Taschen. Finora non particolarmente nota 
come specialista di studi pontiani, Colombo sa intessere una 
rigorosa selezione di edifici progettati e realizzati da Ponti, che 
tracciano un itinerario conoscitivo, forse canonico, ma cer-
tamente mai banale. Anche Roccella, pur con i limiti imposti 
dalla sottomissione a rigide etichette storiografiche e formule 
interpretative (l’eccessiva insistenza sull’idea di “forma chiu-
sa” come motivo preponderante della poetica pontiana), mette 
a punto un panorama non privo di interesse delle molteplici 
attività dell’architetto milanese.

Il composito e lucido intreccio tra progetto e divulgazione, 
tra architettura e design, tra iniziative culturali e imprese edi-
toriali, che emerge, con diversa consapevolezza critica, da tut-
ti questi studi sull’architetto milanese è invece rumorosamen-
te assente dalla mostra Espressioni di Gio Ponti e dal suo cata-
logo (Milano 2011), entrambi a cura di Germano Celant per la 
Triennale di Milano, dal 6 maggio al 24 luglio. Con tono disin-
volto e mondano, il curatore, nelle poche righe di cui fa dono 
al catalogo, afferma che «Cercare di racchiudere la complessa 
avventura creativa di Gio Ponti in un’esposizione è un’impre-
sa impossibile». L’affermazione, categorica e senza appello, 
decreta preliminarmente l’inutilità di questa impresa esposi-
tiva, puntualmente confermata dai fatti. In mostra si avvicen-
dano, spesso con arbitrari sbalzi cronologici, opere straordi-
narie, per qualità estetica e importanza culturale (ceramiche, 
disegni, dipinti, arredi, plastici), senza che faccia capolino la 
minima ipotesi critica. Alcuni spettacolari scelte allestitive 
dello Studio Cerri & Associati –le sedie sospese sopra il pavi-
mento (ricostruito) degli uffici del «Salzburger Nachrichten» 
(1976)– sono senz’altro funzionali all’appetibilità e allo sce-
nografico appeal che una mostra del genere deve possedere, 
mentre altre trovate lasciano perplessi, come l’idea della “fi-
nestra arredata” che decontestualizzata, sbiancata e reiterata 
in linea come bacheca per le ceramiche, scolora in una opaca e 
corriva soluzione d’arredo per tinelli. 

Il catalogo accusa gli stessi malori della mostra: assenza di 
una qualsiasi visione storica e critica, anzi, assenza di un te-
sto vero e proprio. Nel volume infatti convivono a forza scritti 
vari ed eterogenei: saggi (pochi) e testimonianze strappate per 
l’occasione, testi già pubblicati di autori diversi, che lo configu-
rano come una sorta di intransitabile zibaldone, la cui natura 
informe è assecondata da una grafica e da un’impaginazione 

altrettanto confuse. Pochi contributi si staccano dal contesto 
per rigore e lucidità: quelli di Martignoni, di Paolo Campiglio 
e di Daniel Sherer. Il primo fornisce un’utile sintesi del libro 
su «Stile» già citato; Campiglio si sofferma sul tema dell’alle-
stimento navale sotto l’aspetto della sintesi delle arti; Sherer 
elabora un’articolata riflessione su alcuni progetti per New 
York, tra i quali spicca l’auditorium (1959) realizzato sul ter-
razzo dell’edificio Time & Life Building (1957–59) di Wallace 
Harrison e Max Abramovitz.

Per rimpolpare ulteriormente l’esiguo materiale (della ri-
cerca storica, più che quello illustrato, assai abbondante) e so-
prattutto per dare un senso –e un titolo!– a una mostra altri-
menti inesistente, ecco il colpo di genio: rieditare il fascicolo di 
Daria Guarnati Espressione di Gio Ponti (numero monografico 
di «Aria d’Italia», 1954) e utilizzare l’accattivante titolo dello 
stesso come pasticciata citazione della mostra –Espressione 
trasformata in Espressioni– senza minimamente soffermarsi 
sul senso e la genesi di quella stessa impresa editoriale.

Una mostra del genere poteva invece essere l’occasione per 
analizzare –e non per limitarsi a contemplare– la complessi-
tà del ruolo di Ponti. A partire dai contributi più autorevoli 
che l’hanno preceduta (Irace e poi Avon, Cevini, Martignoni, 
Rostagni, Molinari) si sarebbero potuti individuare, oltre gli 
angusti limiti della dimensione monografica, una serie di tra-
me da intrecciare poi con l’ordito di una visione più ampia 
dell’opera pontiana. Si tratta di trame differenti, proprio per 
la loro composita contingenza: il cosmopolitismo culturale e 
mondano, i rapporti con il capitalismo, con le imprese, con il 
fascismo, con le arti figurative, con l’avanguardia, con posizio-
ni culturali differenti se non divergenti. Tutti ambiti pratica-
ti da Ponti con una curiosità e uno stupore apparentemente 
ingenui, ma in realtà scrutati con estrema sottigliezza, non 
esenti da ricadute strumentali, e una grande attenzione a non 
fondare né riconoscersi in una specifica ideologia. 

Infine l’elemento che emerge sempre più prepotentemen-
te è quello del pregiudizio di una supposta superficialità, che 
la critica ha frequentemente riservato a Ponti. Se è vero che 
molti suoi scritti parlano per aforismi, è anche vero che il 
loro numero (più di dieci libri, oltre gli articoli su «Domus», 
«Stile», il «Corriere della Sera» e tante altre testate) e la per-
sistenza di un tema –la cultura domestica dell’abitare e il suo 
intreccio con l’architettura e l’arte, coniugate nella fede verso 
il nuovo– testimoniano l’insensatezza di definirli privi di rile-
vanza teorica. Se Ponti non fu Le Corbusier, ciò non avvenne 
per difetto di teoria, ma per un diverso obiettivo perseguito 
dall’architetto milanese, per la fede verso un’idea di architet-
tura ottimisticamente in equilibrio tra stimoli a volte contra-
stanti. Così contrastanti da scoraggiare l’applicazione di rassi-
curanti etichette e restituirci la complessa personalità di uno 
dei più rilevanti maestri del XX secolo.
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Page 3
FRANK	LLOYD	WRIGHT	#2

«The space values of the building preserved, 
enlarged, expanded, presented makes an entirely 
new architecture».

John Peter What about the Johnson Wax tower, 
which wasn’t in the original plan? Was there always 
a conception of a tower there?
Frank Lloyd Wright No, there wasn’t. There was no 
tower conceived at first, but they now say it looks 
so natural in relation to the whole that I always had 
it in my mind. Probably after the thing had matured 
the addition would be better made than if I’d made 
it in the first place.
Same man, same thoughts, same circumstance, 
but enriched by experience. The taproot foundation 
wasn’t there with a spine in the center and the 
cantilevers running out. That’s the same principle 
as the Mile High. So is the Price Tower. Those two 
things are twentieth-century architecture. You 
can’t call twentieth-century architecture this old 
steel post-and-beam framing when we’ve got 
the rod and the tendon and the flesh of concrete 
to build from the inside out. That was when the 
twentieth century was born.
JP What about an engineer like Nervi?
FLLW Well, Nervi is twentieth century. Maillart, 
the Swiss bridge engineer, was twentieth century. 
There have been, I imagine, other architects, but we 
don’t know their work.
JP What about Gaudí?
FLLW No. You mean that mud pie he created there 
with cement? Sweeney wrote a disquisition on 
Gaudí that someday he ought to be sorry for. James 
Johnson Sweeney, the one I’m up against in the 
Guggenheim Museum. He’s the curator. He was 
against everything that Mr. Guggenheim stood 
for and left behind him. The situation is extremely 
immoral, I say.
JP In the Johnson Wax, though, you also pioneered 
the column, like the…
FLLW That was the whole struggle with the 
building commission of Wisconsin and we won out. 
After that they haven’t wanted to come again.
It was very new. Reinforced-concrete column that 
raised the compression of the concrete to 12,000 
pounds from 3,500 pounds. And also, it took a load 
that they allowed us only seven feet for the height 
of the column. We built it twenty-three and then 
couldn’t break it down.
The codes in New York are just as silly. The codes 
in New York have made the Guggenheim building 
there that we’re building cost at least a million 
dollars more than they needed to have cost if 
they’d let us do it our way. The New York people 
have never experimented outside of the old steel 
column and plate girder. The code of New York 
City was made ten years before yesterday and 
knows neither justice nor mercy. It worked out that 
we’ve had to redesign the whole fabrication of the 
building. We built the Johnson building with cold-
drawn steel mesh, diamond mesh, because you get 
out of it reinforcement in not only two ways, but in 
depth as well. They’d never heard of it here so they 
wouldn’t allow us to use it.
JP The building in Wisconsin had only been 
standing twenty years.
FLLW Fifteen years. Then we’re using it in Price 
Tower. So we use it in all our work, but they’d never 

used it down there. So that was the thing we ran 
up against first of all. We had to throw away all our 
calculations and use flat bars so we had to redraw 
every structural drawing we had. Why? They had 
never had any experience with the latest thing in 
construction, reinforcement with a third dimension. 
They were still in two dimensions. Well, we’ve done 
all this just to please them, you see.
The Guggenheim is going up to second-floor level 
above the street, and is proving to be of great 
challenge to all New York, because it’s the first 
time that in New York a modern, twentieth-century 
building has been built. All the buildings in New 
York are nineteenth-century buildings in the sense 
of the old, engineer’s bridge-construction. They 
are all boxed frames, built from the outside in and 
the Museum is built from the inside out, and the 
concrete is the building. All those other buildings 
are faced with something. This thing is integral. 
You feel it when you go to see the building. It looks 
solid, and the other stuff all looks pasteboard and 
cracker box.
JP When you say organic, what is meant? I read a 
definition in Mr. Sullivan’s kindergarten book. Did he 
use the word organic?
FLLW Oh yes, he did and I always did. But not in the 
same sense. When he said organic, he meant more 
or less according to a plant growing when he made 
the ornament and designed it, you see. But it never 
entered into his thought of construction, because 
he wasn’t a constructor.
In my case it was integral, vital. It was the nature of 
the thing, whatever it was. It was the way you built. 
The materials you used. The way you used them, all 
that. The materials are all alike to the Lieber Meister.
JP When he said, “Form follows function”, ...
FLLW Well, he never lived up to it, because he 
didn’t live long enough. He might have. He admired 
immensely what I was doing, and he said to me, 
“Frank” –this was no more than several weeks 
before he died– several months before he died 
–“Frank”, he said, “I never could have done what 
you’ve done. But you never could have done what 
you’ve done if it hadn’t been for me”.
Organic means, with me, that form and function are 
one. That lifts it into the realm of the spirit. Whereas 
the other might hang in a butcher shop. When I 
say function I actually mean essence –essential to 
integration of the character of the thing. It means 
something coming out from the inside according 
to principle.
As a matter of fact, when I use the word nature, I 
notice that I don’t use it as most other people use it 
that I talk to. Because to me nature is the very form 
of what we call God. The only form we’ll ever see 
of God, you might say, and be true poetically. That 
nature is the only body of God you’ll ever see.
I told Carl Sandburg that in an interview and I said, 
“Carl, what about that? What do you call that?”. 
“Well, Frank,” he said, “I call that poetry”. That is 
what I mean by nature.
I have always fought, and I am still fighting, a 
divorce of man from the elements of nature that he 
belongs to. That he has been fashioned according 
to. I never wanted him to be separated from the 
elements that constitute the body of his universe.
JP In your houses you’ve always featured natural 
materials, fireplaces and so forth.
FLLW I love the fire. I love to see that element. 
I love to feel that I am using it, that I have access 
to it, or control of it. I can use it as a feature of an 
architectural ensemble –water the same, the 
fountain. You open the windows and here’s the 
shade of the building, which is a great, luxurious 
element. Shelter is essential. Shade is a luxury.
JP How do you feel about the new materials?
FLLW I’m not opposed to any material, modern or 
ancient. Architecture is in the nature of materials. 

There is no reason why materials shouldn’t go 
into plastics. Steel is a plastic. Glass is a plastic. 
All modern materials are in the nature of a plastic. 
I don’t see any reason why aluminum shouldn’t 
be just as good as steel in the course of time 
and just as useful perhaps because it’s light. It 
has properties that steel lacks, but it also lacks 
properties that steel has. All these materials have 
their own future, but it takes an architect with a 
depth of insight to know what to do with them.
That’s equally true with the materials like steel 
and concrete. You can get a plastic structure 
now –that’s what saved the earthquake– was 
the application to that problem of steel in tension. 
The rod that you could pull on. First time you got 
a building that you can pull on. An earthquake 
can’t do anything with a building you can pull on. 
It can just roll it around. It’s the same principle 
that Roebling used on the bridge, except in a very 
different way.
It’s the principle of nature. It’s working in the 
tree. The tree stands on its root and puts out its 
branches. There you have the cantilever. I used 
to go through here and see these paths of the 
cyclones. They used to be quite frequent here. 
Certain trees would be standing up, bent over 
but standing. The others would be flat with the 
root system up like your hand from the ground. I 
wondered what it was and I found out that it was 
the taproot. So that started me thinking. I got out of 
it the taproot system of foundation.
Now almost all these things like the stability of the 
Imperial Hotel astonishing the world for the simple 
idea of a building on which you could pull. And the 
cantilever system is apparent in everything you see 
around here that I ever did.
They’re twentieth-century architecture. 
As distinguished from nineteenth-century, which 
is the old bridge engineers, post-and-beam 
construction riveted together from the outside in. 
There you have the nineteenth-century structure 
of Adler and Sullivan and my early work, too, 
sometimes. The Eiffel Tower and all the rest of it. 
But now comes the twentieth-century construction 
that made the Mile High possible. With this 
construction the Mile High is possible.

1955
The Usonian Automatic is lightness combined with 
strength. It’s a three-inch steel block reinforced 
with steel in the joints. It’s a perfect wedding of 
steel and various types of insulated concrete, or 
concrete insulation. Insulation is another factor that 
we have to deal with in building.
JP Does air-conditioning influence your thinking?
FLLW I think that air-conditioning, like glass, like all 
these new things, is abused, misunderstood. I think 
air-conditioning has killed more people probably 
than almost anything else and will continue to do 
so. It has now reached the point where man is to be 
separated from his climate. How long he’ll last on 
that basis is yet to be seen.
JP On the other hand, you introduced radiant or 
korean heating.
FLLW That is natural heating, gravity heat, natural 
heat. Heat from the ground up. Heat rises, water 
descends. Heat is the elimination of weight. Water 
is the accumulation of weight. The two are opposed 
and when you’re sitting on a floor-heated surface, 
you’re warm, your feet are warm. You can open 
the windows no matter how cold it is and feel 
comfortable. That’s a natural thing. That is organic 
heat. The Romans had it. It’s a modification of the 
Roman hypocaust.
I built a house not long ago and one of the experts 
came in. They always show up and talk to the client. 
He told him that he would lose so much of that heat 
going down underneath, and got him to put an 
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insulated surface under the broken stone to keep 
the heat from going down. He was an expert. Now 
an expert is a man who has stopped thinking. He 
knows and you can’t tell him anything. So he is lost. 
But that was the expert’s view of floor heating. I had 
the pleasure of firing seven of them when I built the 
Imperial Hotel. Some of the most distinguished in 
the country.
That was the first use by an American or a 
Westerner. The Easterners had used it. The baron 
had it in his house when he entertained me, the 
old korean hypocaust. I was so comfortable after I 
had suffered so much in that climate that I made up 
my mind. I went back and dropped the ceilings of 
the bathrooms in the Imperial Hotel and the Cutler-
Hammer unit had just appeared, where you could 
put an electric unit exposed. We put it in there in 
the space between the two. The bathrooms were 
warm and the tubs were built in the floor and they 
were warm. People went in, there were no radiators 
and nothing artificial, but they were all comfortable, 
and warm tile floor, bare feet, comfortable, tub 
warm. You’d get into a warm tub, sit down on a 
warm water-closet, and use a washbowl warm. 
That was the beginning.
We’ve been sold down the river by science. 
Everything scientific. Got a tool box, magnificently 
filled with tools and never learned how to use one 
of them. That’s the trouble. Have a man come into 
your home and you want something done. He has 
all the tools that ever were for doing it. Then he 
makes a botch of the job because he doesn’t know 
how.
If we’d learn to use the materials we’ve got, then 
we’d be entitled to new ones. But you can’t keep 
on using the new ones as fast as they come in and 
neglect the old ones.

1957
JP So there’s no opposition between your concept 
of architecture and science?
FLLW On the contrary, it’s a means to the utilization 
for human benefit of the sciences. The sciences 
cannot benefit human beings, really, until creative 
art takes them up and shows how to use them 
according to human quality and interests.
The scientist has walked in and so bewildered and 
confused the poor genus Homo that he doesn’t 
know which end he’s standing on now. He hasn’t 
produced the inspirational means by which this 
could be a blessing. It is likely to prove in the end a 
curse.
JP I’m interested in the prefabricated house you 
designed.
FLLW That’s on the same stem, from which 
all these other things have flowered. And with 
practically the same purpose, which is to create a 
better environment with-in the reach of the upper-
middle third of our American people –it’s not for the 
lower class yet. I’m going to do one that is for them 
eventually, but this is for the upper-middle third.
JP Is it real Frank Lloyd Wright architecture?
FLLW In the main, yes. But so are almost all the 
other houses now being built in the country. 
I doubt if you could ever differentiate much from the 
principles that they are using in these now common 
to what I, myself, am doing.
JP You mean the open plan, radiant heating, the 
inside-outside plan?
FLLW Yes, and the style they use, the details they 
use, and the appearances they promote. So this 
is in the same strain. Only this has had benefit of 
clergy and the others are illegitimate. That’s all.
JP But, with the benefit of the clergy, does a person 
get the same as a Frank Lloyd Wright...?
FLLW No, he doesn’t get the quality –he gets many 
of the substantial virtues and advantages. But if he 
wants quality and wants a distinguished home of 

his own as a work of art, which is what we’re able 
to give him, that’s something else. That cannot be 
done this way.
A work of art means, of course, individual character, 
carried to the nth power insofar as it can be in order 
to perfect it. This is just a roughing out and more or 
less still the skeleton of what it might be if it were 
a special creation by ourselves. The fundamental 
virtues of the residential architecture which I have 
promoted and given to the country are there in the 
skeleton.
JP For instance, you don’t hove the usual hall but a 
gallery.
FLLW That’s in every house I built almost. It’s a 
storage wall and a charming little promenade. It’s 
open to the living room and to the bedrooms. I put 
sculpture and books and things in it so that it’s an 
attractive thing.
The idea of all these houses I build is not to 
create a containment, to allow nearly everything 
to come together in a fluid sense as a complete 
whole. That’s all in the handling of space. Space 
is regarded in one of these houses of mine as the 
reality of the building. That’s the thing, to expand, 
extend, and preserve. So that you get that sense of 
spaciousness wherever you are in the house. You 
are never cut off. It enters into the proportion of the 
building and the way you handle the details and 
everything about it. One thing unfolds into another, 
and they all develop each other.
JP The new-type bridge you once mentioned. Do 
you think in Baghdad, you’ll get a chance to...
FLLW Well, they’re building it in Baghdad, I think. 
I proposed it to them, and they seemed to like it. It’s 
almost too good to be true, but I believe it’s true. As 
far as I can see.
JP This will be an entity within itself, I understand. 
It’s out on an island?
FLLW Yes, well, no, it’s tied in. It’s integrated with 
the city and related to the whole. I have tried to 
put some poetry into the thing because we are 
going back to the source of civilization. So we are 
memorializing the Garden of Eden, Adam and Eve, 
Harun al-Rashid, and all the tales of the Arabian 
Nights. They’re all woven into this thing.
I have an idea we can work the ziggurat in and 
have an enormous circular development, not too 
high, absorbing the traffic. Then build on that the 
various buildings of the university. The bridge and 
the cultural buildings, the art institute, the Garden 
of Eden, the cars are all absorbed into the scheme 
by way of the ziggurat. Everywhere you don’t see 
any cars. They’re swallowed up and you get out and 
walk in. The ziggurat is only three times around and 
not very high. You can drive up and deposit your 
load at the entrance, and then park going down.
The traffic problem is a factor that we must reckon 
with. I don’t think we ought to build anything as 
important as a new Baghdad that doesn’t start with 
what’s necessary in that direction. I think it would 
be silly to spend millions now to perpetuate a great 
error, or not an error so much as it is a deficit. You 
see, every building scheme today starts with some 
sensible disposition of the motorcar. I begin with 
the motorcar in all these schemes.
JP Actually, what you sometimes hear is Frank Lloyd 
Wright doesn’t take into consideration the new 
ways people live.
FLLW I’ve never heard that. That’s entirely foreign 
to the whole process. It’s exactly the center line of 
everything done.
I proposed a new city which has got to be 
built. It’s inevitable. The motorcar and the 
various other implements, improvements, like 
television, telephone, light, make the present city 
uninhabitable. You can’t retain it no matter how 
hard you try. Of course, it’s an exploitation at the 
present moment by way of the realtor. He’s trying 

to squeeze the last drop out of it before it is thrown 
away.
That’s the situation now and that’s what I 
saw when I wrote the little book called When 
Democracy Builds. That’s Broadacre City, you can 
see the model over there. It was first exhibited at 
Rockefeller Center in New York in 1932, I think it 
was, or 1933. We sent it around to different places 
in the country. It went to Washington, to Pittsburgh, 
I don’t know where else. But they regarded it as 
communistic. They so misinterpreted it that we 
took it home and put it there and waited. If the 
agronomy of the nation were to be harmoniously 
fused with the industrialism of the nation, then we’d 
have what I call Broadacre City.
Henry Ford had an idea of the ribbon development, 
where there is one single stream of traffic and you 
located yourself to the right or the left of it. The 
agriculture was in behind the ribbon on each side. It 
wasn’t a city plan.
JP Are Greenbelt and some of those developments 
related?
FLLW No, I don’t think so. They’re only suburban. 
Now you can’t make suburbia anything very 
desirable. It’s only an expedient, only an escape. It 
isn’t an arrival. They haven’t yet thought it out. The 
only thought on the subject that I’ve ever seen was 
my own.
JP More people probably ask your advice on 
architecture than any other person on earth.
FLLW You know where the advice is wanted now? 
It is very encouraging. It’s the only encouraging 
note in this whole architectural scene, otherwise 
it’s discouraging, I would say. It’s from the 
teenagers in high school. Not a week passes that 
one letter doesn’t come, usually two, last week 
three, from students –children, you know– in high 
school. “Dear Mr. Wright: We’ve chosen you for 
our thesis. Can you kindly send us some helpful 
material?”. That shows that fifteen years from now 
when they are married and when they have homes, 
when they build, American architecture is going to 
come into being. I’m only pessimistic concerning 
the present fellows on the bandwagon, that’s all.
JP In other words, you’re not pessimistic about the 
future.
FLLW No, oh no. If I were I would commit suicide. 
I would not have anything to live for. When you get 
pessimistic concerning the future, the thing that 
you love, why then you’re done. It’s not the future 
I’m worried about. It’s the present.
JP People associate optimism with youth.
FLLW Young is nothing but a circumstance. You 
can’t do anything about that. I have lots of young 
people all around me. But youth is a quality. 
Sometimes young people have it. They lose it very 
soon often. But if you have that quality of youth, it 
never leaves you. It’s your immortality. Now, try and 
get it, try and keep it. I guess that once you have it 
you never lose it.
Look behind you there. You’ve seen those things? 
That’s a collection of tributes from the world at 
large. That’s one, John, I value very highly. This 
is the medal that Dante coveted and never got 
because of political shenanigans –the de’ Medici 
medal. You see the fleur-de-lis on it of France? 
They took it from Italy. So that’s a very great honor. 
There’s only one in the country. That’s one from 
Britain in 1941. That’s the one incorruptible honor 
in the world. That makes me an honorary member 
of the royal household for life. It’s pure gold. Lift it. 
It’s not alloy.
JP But this is the Royal Institute of British Architects.
FLLW But conferred by the majesty with the honor 
carried with it of being an honorary member of the 
royal household for life, when I’m in London. I’ve 
never flattered them. That’s one of the things that 
makes the medal worth having. When you go out 

in the studio you can see all the citations. There are 
thirty-two of those.
Look out and see what you see. Do you see 
anything discordant? This is the hilltop. We call it 
Taliesin because it’s a brow on the hill, you see. 
We didn’t build it on the hill. The brow is still there. 
That’s what Taliesin means –“shining brow”– in 
Welsh.
JP Have you visited Wales?
FLLW Yes, Mrs. Wright and I went last September 
and, see that red hood hanging on the door? That’s 
the Welsh honorarium from the Welsh university. 
My old grandfather must be greatly pleased.
JP Do you feel the Welsh strain in you?
FLLW Oh, very much. The West has been 
materialist, and the East is of the spirit. The 
relationship between West and East is just that 
relationship. What the West represents in their art 
is poison, utterly detrimental to the East.
That’s the tragedy now in Iraq. They have all this 
German, English, French architects in there, along 
with this one from America, the only one that really 
has any feeling for the East.
JP How do you have a feeling for the East? You are 
an American.
FLLW I’m Welsh and the Welsh would have a great 
feeling for the spirit of the East. The Welsh were a 
spiritual people. They came from king Arthur. The 
Round Table was one of their official institutions. 
They were the original Britons. When you speak of 
the British you speak of the Welsh. Some of them 
got stranded over there on the French coast, and 
they called them the Britons. Those are Welsh. 
They are a poetic people, and musical. Poets say 
the name “Taliesin” here was taken from one of the 
British poets of king Arthur’s Round Table. He sang 
the glories of fine art, and the only one they ever 
had that did.
JP Is it like your feeling for the Japanese, when you 
found confirmation in the writings of the Chinese 
philosophers?
FLLW The Chinese philosophers and the 
Mabinogion, the writings of the ancient Welsh, the 
same sentiments. Here’s a Welsh definition of a 
genius that comes down from king Arthur’s Round 
Table. I read it in the Mabinogion, a series of triads 
in which the wisdom of the Welsh comes down in 
threes – one, two, three.
A genius is a man who has an eye to see nature.
A genius is a man who has a heart to feel nature.
A genius is a man who has the courage to follow 
nature.
Beat that if you can.
JP What about the three symbols that they had, and 
“Truth against the world”?
FLLW Well, that was the same thing. That is the 
same sentiment that the “Truth against the world” 
is, this sense of nature as opposed to all of the 
other forces that exist. The symbol is the inverted 
rays of the rising sun –always in threes.

1955
JP If you were to pick some of your own works that 
you think have been or will be most influential, what 
would they be?
FLLW I’m not interested in that phase of it at all. I 
have no favorite child, I have no favorite building, 
and I have no masterpiece. You have to take my 
work as a whole, and it’s either a masterpiece or it 
isn’t. There is no one thing in it. There’s no taking it 
apart. There it is.
1962
Antonin Raymond on Frank Lloyd Wright

While I was in Frank’s office, in 1916, one day there 
arrived a Japanese gentleman with his wife, both 
beautifully dressed in beautiful Japanese clothes. 
He was the manager of the Imperial Hotel, the old 



109

one. Aisaku Hayashi, a highly cultured person who 
really knew Oriental arts and Western arts, invited 
Frank to come to Japan. That was 1916 or 1915. 
Frank took his son David, who is here now with 
him, to Japan at that time to try to get the job.
I had started my own office and there was nothing 
to do. There was complete depression right after 
the war, not even a storefront to design, not a 
thing. When one day Frank Lloyd drops into the 
office and he says, “Anton in, I have $40,000 in 
my pocket, let’s go to Tokyo and build that hotel”. 
You can imagine what joy! We left everything right 
there and then. 
I went to Wisconsin with him and then we got 
across the continent. At that time it took almost a 
week to Seattle. We got on a Japanese boat and 
arrived here in Yokohama on the 31st of December 
1919.

COLUMNS	AND	GLASS	TUBING

In one of his early conversations with Herbert 
Johnson, Wright had promised to give him a 
beautiful building in which a person could «feel 
as though he were among pine trees breathing 
fresh air and sunlight». In the Administration 
Building Wright created a private, air-conditioned 
working area nestled within a man-made forest, 
and though he screened out the surrounding 
environment, one element of the universe outside 
entered his forest –light, which poured in, bathing 
every surface and silhouetting the columns 
above. So rich that it appeared to have substance, 
the light seemed to be the matter of which the 
great room was made.
This quality of light, enveloping the columns, 
lends a greater reality to the enclosed space. The 
columns generate the space; the light makes 
it tangible. Space, the stuff of architecture, is 
nowhere more available to human experience 
than it is in this building. Wright’s use of the 
columns, both technically and spatially, was a 
major innovation in twentieth-century building.
In the Great Workroom and the lobby the columns 
virtually are the ceiling. Discrete round slabs rest 
on each column, and the space between adjacent 
columns is open to the sky, filled only with a 
network of glass tubing.
Wright called the columns “dendriform” –tree-
shaped– and he borrowed from botany to name 
three of their four segments: stem, petal, and 
calyx. The base of each column is a seven-inch-
high, three-ribbed shoe, which he called a crow’s 
foot. On it rests the shaft, or stem, nine inches 
wide at the bottom and widening two and a half 
degrees from the vertical axis. The taller columns 
are mostly hollow, the walls being only three and 
a half inches thick. Capping the stem is a wider 
hollow, ringed band, which Wright referred to as 
a calyx.
On the calyx sits a twelve-and-a-half-inch-thick 
hollow pad Wright called a petal. Two radial 
concrete rings and continuous concrete struts 
run through it. Both stem and calyx are reinforced 
with expanded steel mesh, and the petal is 
reinforced with both mesh and bars.
A slab rests on each petal of the twenty-one-foot 
Great Workroom columns and the thirty-foot-
eleven-and-a-half-inch lobby columns. Each 
slab is circular, the same diameter as the petal 
beneath it.
The material of the columns –reinforced 
concrete– was used masterfully by builders 
in ancient Rome, where it was reinforced with 
iron, but knowledge of the medium was lost 
during the Middle Ages. Experimentation began 
again in nineteenth-century France, and in the 

1880s engineers used reinforced concrete in 
bridge abutments and other nonarchitectural 
applications. As steel became widely available it 
replaced the weaker iron, and in 1908 C.A.P. Turner 
in Chicago and Robert Maillart in Switzerland 
independently pioneered similar methods 
of designing buildings from steel-reinforced 
concrete. Cast-concrete floor slabs were 
supported by concrete posts, which came to 
be known as mushroom columns because they 
flared outward at the top to reduce shearing 
stresses that would otherwise tend to cause 
them to punch through the slabs.
Concrete-slab and mushroom-column 
construction developed over the next thirty years, 
and as it became more sophisticated, engineers 
began to design columns that were increasingly 
efficient-thinner yet able to safely carry the 
design load. Simultaneously, designers such as 
Alvar Aalto, pursuing grace as well as structural 
integrity, used the columns as architectural 
elements, capable of elucidating a spatial reading 
or architectural idea.
These two developments reached their apex 
in the Johnson Wax design. The columns 
Wright created for the Administration Building 
are structurally more efficient than their 
predecessors. The partially hollow column stem 
and the two-to three-and-a-half inch thick hollow 
calyx and petal are so thin that they are virtually 
shell structures –though they were designed 
before that term was invented. In part, Wright 
was able to design such thin columnar elements 
by specifying unusually high-strength concrete: 
4.000 psi in the column petal and calyx, and 6.000 
psi in the shaft.
Wright achieved this strength by selecting a 
new early-strength cement manufactured by 
Marquette Portland Cement; by specifying the 
internal vibration, and also by using a mixing 
system known as Pumpcrete in which all the 
concrete was mixed in one large central hopper 
and then pumped to where it was needed. This 
discouraged aggregate from settling out and 
permitted close monitoring. Peters recalls that 
slump and water ratio tests were made on each 
batch of concrete and actual strengths as high as 
7.000 psi were reached. 
The job required unusually stringent standards, 
and Wright, Tafel, and Peters had high praise for 
Ben Wiltscheck’s careful work.
Wiltscheck asked Wright for detail drawings of 
the columns in final form on January 14, 1937 so 
that be could begin manufacturing the steel forms 
in which they would be poured. A month later he 
and Peters carefully checked the completed two 
sheets of structural drawings of the columns at 
Taliesin. Howe recalls that he drafted the sheets 
from sketches and calculations that Peters 
handed to him. As Howe was not a structural 
engineer, he did not understand what he was 
drawing, and he relied on Peters to check the 
sheets thoroughtly.
Peters remembers that Wright intuitively drew 
the profiles of the columns and specified their 
dimensions. Peters and Glickman slightly 
adjusted the thickness of the petals so that they 
could take the required punching shear; but 
the stems of the columns were built precisely 
as Wright had intuitively drawn them. The 
apocryphal story that the columns could not be 
analyzed by contemporary engineers has been 
belied by Peters. Although the columns were 
indeterminate structures, Peters ex-plained 
that he and Glickman performed calculations 
necessary to satisfy themselves that the columns 
would support the required loads which actually 
were quite low as most columns were required to 

support just 400 square feet of roof and snow.
In analyzing the Johnson Wax columns Carl 
W. Condit writes in American Building Art: The 
Twentieth Century, «All the [circular slabs on 
the petals] are interconnected at the roof level 
by short beams, each slab in this way providing 
partial support for the one adjacent to it. The 
entire system is in effect a continuous multi-
support rigid frame. The resulting absence of 
bending in the column makes possible the use of 
an extremely narrow, virtually hinged bearing at 
the column foot».
The use of point support systems is unusual in 
Wright’s work. Wright used one in the Capital 
Journal project in which columns were a logical 
solution to the problem of supporting two-story 
apartments over the large hall. In its final design 
the penthouse extended over only a small 
portion of the Johnson Administration Building’s 
Great Workroom, but the point support system 
borrowed from the Capital Journal project 
remained. It was a case of serendipity: the 
columns, largely freed of their structural raison 
d’être, became sculptural generators of space.
The columns remain one of the most remarkable 
structural designs in twentieth-century 
architecture. In their unprecedented structural 
and aesthetic success they were the supreme 
example of Wright’s dictum, «Form does not 
follow function. Rather, form and function are 
one».
Construction drawings for the columns 
were complete when a steel manufacturer’s 
representative visiting Taliesin West described 
to Wright a new process whereby expanded 
steel mesh was made from cold rolled sheets, 
substantially increasing its elastic limit and yield 
point and permitting higher allowable stresses. 
Peters recalls that Wright enthusiastically 
embraced the significance of the material. 
If it were substituted for reinforcing bars in 
the mushroom columns, it would bond more 
intimately with concrete, with the tensile strength 
of sinews, and would withstand stresses in 
two dimensions, rather than just one. By way of 
illustration Wright pointed to two cacti nearby the 
desert, a giant saguaro and a staghorn cholla. A 
concrete column reinforced with steel rods might 
be likened to the giant saguaro, but a column 
reinforced with a cylindrical basket of steel mesh 
resembled the staghorn the natural structure 
Wright would follow in the Johnson Wax building. 
On the already completed column construction 
drawing Howe added the note «Mesh substituted 
for rods in stem, calyx and petal except 
[illegible]».
Wiltscheck had trouble getting the metal column 
bases cast accurately. Peters recalls Wright 
specified that they be made of bronze, then iron, 
and finally steel. But even the steel column bases 
were distorted after being cast and had to be 
milled six times at great cost before they were 
shaped precisely.
Although substantial money had been spent 
on the column bases and forms, the Wisconsin 
Industrial Commission continued to deny 
permission to build the columns, refusing to 
accept Peters and Glickman’s calculations. The 
state code was based on the assumption that a 
column was situated at right angles to the load 
it was carrying. The curving profile of Wright’s 
columns carried the stresses in an arc from the 
horizontal to the vertical plane. 
An example of the continuity he favored, they 
were almost perfectly efficient.
In earlier mushroom column design, capitals 
widening to seven or eight feet in diameter 
took the shear found at the top of columns. 

The columns themselves were typically two or 
three feet thick, reinforced to carry the negative 
moment of the slabs. But because Wright’s 
columns tapered almost to a point at the bottom, 
there was virtually no moment at their base. The 
maximum moment was near to the top where the 
column was thickest. The feet acted almost as 
joints, which would move the maximum moment 
high up the shaft. Thus, Peters recalls, Wright felt 
quite confident in reducing the diameter of the 
foot. However, according to state codes, twenty-
one-foot-high concrete columns with a design 
load of six tons were required to be thirty inches 
thick. Wright’s columns were to be only nine 
inches wide at their bases.
A contemporary article in Business Week reported 
that there were several fiery sessions between 
Wright and the commissioners. Wright attempted 
to explain anthropomorphically how the columns 
would hold up the roof by stretching out his arm 
horizontally and explaining how much more 
weight it could carry when held vertically. Wright 
used a similar analogy later when he told artist 
George McVicker that he got the idea for the 
columns from seeing a waiter carrying a tray 
on an upraised arm. Finally, on March 18, Wright 
wrote to Ramsey, «The commission [sic] being 
unable to say “yes” or “no” have virtually thrown 
up their hands and allowed us to proceed. I 
suggested in the first place that we would make 
any reasonable tests for them at any time during 
construction. So, so far as we are concerned this 
is a proper capitulation on their part».
It was agreed that Wright might build one 
column and test-load it. If it carried twelve tons 
without failing, construction of the columns 
might proceed. In mid-May workmen erected 
scaffolding over a column footing on the 
construction site. Column stem and calyx were 
formed by the sectional steel forms, as were 
the petal rings and ribs, and the hollow core. 
The column petal slab was formed by sectional 
plywood gored panels supported by adjustable 
shores. Steel mesh was dropped into the form 
of the shaft, and steel rings were placed in the 
petal. The concrete was poured on May 26. After 
the concrete had hardened, the scaffolding was 
removed and the forms stripped. Four cross-
braced wooden beams were propped against the 
column to prevent it from tipping over.
The test was held on June 4, after the concrete 
had cured for just one week. A wooden platform 
was built on top of the petal and workmen 
hoisted by crane began placing sacks of sand in 
a ring on the platform. A building engineer and 
a building inspector from the state Industrial 
Commission, the Racine city building inspector, 
the city engineer, an engineer from the Marquette 
Cement Company, and representatives from the 
steel mesh manufacturer watched closely, and 
photographers from the local, state, and national 
press documented the test. Johnson, company 
employees, Wiltscheck, and Wright gathered, 
along with two carloads of apprentices Wright 
brought from Taliesin to view the performance.
As workmen loaded more and more sandbags 
on the column a crowd gradually gathered. 
Onlookers recall that Wright confidently explained 
the principles behind the column’s strength to 
interested spectators, drawing sketches in a 
notebook to illustrate his points.
At twelve tons the state inspectors were satisfied. 
Wright, however, was not, and he continued the 
test. There was a break for lunch in the company 
recreation building, and the crowd grew so large 
that police roped off the site. Herbert Jacobs, a 
journalist covering the event, and himself a client 
of Wright, recorded some of the dialogue that day. 
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At thirty tons, enjoying the drama, Wright directed 
the loading crew, “keep piling”.
Next, the crane deposited loose sand in the 
center of the ring of sandbags. When it became 
evident that the column might hold all of the sand 
that would fit on it, Wiltscheck climbed a ladder 
to the top of the-column and examined the load. 
Deciding that a heavier material was needed, he 
ordered the crane operator to dump pig iron onto 
the column. Wright, still confident, stood almost 
directly beneath the column. Tafel remembers 
that Wright kicked it and hit it periodically with 
his cane.
By late afternoon there was no more room at 
the top of the column, Wright scrutinized the 
concrete shaft through binoculars, searching for 
cracks. His creation was carrying sixty tons, five 
times the load required by the state, and was only 
now displaying slight cracks at the calyx.
«Well, I guess that’s enough. Pull the column 
down», Wright ordered as sunset approached. 
The crane jerked out one of the timber braces. 
The column snapped cleanly at the calyx and fell. 
The impact was so great that a drainpipe ten feet 
underground was broken. The slender shaft of 
the column, however, remained intact.
Wright had called the steel mesh he had used 
the “bones and sinew” in a body of steel and 
concrete. With that test, Wright noted «new 
precedents for reinforced concrete construction 
were established... This marks the end of rod 
reinforced columns».
Ironically, the test did not begin to duplicate the 
worst of the column’s loading conditions, which 
would be borne by the six higher columns framing 
the lobby. Not only did they carry an additional 
floor, but also were loaded eccentrically. Even 
without this ultimate test the representatives 
of the Industrial Commission were satisfied, if 
not embarrassed, and allowed construction to 
proceed.

Page 29
THE	DOOR,	THE	WINDOW,		
THE	DRAINPIPE,	THE	GARRET

It is “popular” housing, a term no longer used 
in our era, now accustomed to other phrases 
borrowed from English that conceal the roots of 
a social theme found in much of the architecture 
of the last two centuries, generally with its 
precedents in even earlier works, like those of the 
French socialist utopians of the late 1700s: from 
Charles Fourier (1772–1837) to Victor Considérant 
(1808–93), Etienne Cabet (1788–1856) to Joseph 
Proudhon (1809–63), with all their differences.
Social and “popular”, of the people, are not 
equivalent terms, especially in the Romance 
languages that see society as the union of 
all social components, and the people –by 
convention– as the whole of the classes of more 
modest economic means. Popular housing, then, 
means low-cost collective residences, built to 
satisfy the urban needs of the poorer classes, 
and its history is intertwined with the very idea 
of the evolution of the city, the construction of 
suburbs for workers, in Europe and America, 
in the 1800s and 1900s, which also in Italy 
represented important urban spaces connected 
with possible ideas of the city.
Alejandro Aravena has been familiar with the 
theme for some time. In the last ten years, with 
the company ELEMENTAL, he has developed low-
cost housing models with great intelligence, units 
that can be expanded and transformed, capable 
of offering solutions to the shelter problems of the 
less affluent classes. Starting with the project for 

the Quinta Monroy settlement at Iquique, Chile 
(cfr. «Casabella» n. 742, March 2006), the first 
to try to provide a solution to the themes of low 
construction costs, repetition of models in urban 
spaces, capacity to overcome the monotony/
identity dichotomy through the possibility of later 
additions to the construction, to grant greater 
individuality to the single units, the young Chilean 
architect has studied, drawn, gathered and built 
a series of different aggregation possibilities, 
different typologies, marked by high quality of life, 
clear recognizability of spaces, all based on very 
modest economic and technological standards.
The very nature of architecture contains the 
value of economy of means –often undervalued 
in our era or even replaced by luxury, the fiction 
of infinite possibility– as a tool that guides the 
rules of this art in a true relationship between 
recognizable forms and the modes of their 
construction. Likewise, technology finds 
truth and expressive quality in the synthesis 
imposed by reduction of means and materials, 
the challenging of the role of technique without 
objective reduction of efficiency and simplicity 
of use. The anachronism of the theme and the 
pursuit of quality of constructed spaces, within 
the described conditions, give credit to Aravena 
who has been in the international spotlight for 
years, confirming the cultural vitality of Chilean 
architecture.
Such conditions, premises, possibilities, and 
the forms that narrate them, cannot but bring to 
mind the work of Heinrich Tessenow, who at the 
start of the last century approached the same 
themes in Germany, achieving solutions on the 
same level, underscoring the same needs of 
layout and figure. The clear comparison is both 
compositional and ideal, from the planimetric 
solutions to the linear layouts, from the pursuit of 
maximum economic performance to the simple 
technologies, but also the social programs, 
the thrust toward a society of solidarity. In 
Tessenow’s words: «Assuming uniformity 
means developing a remarkable sensitivity, but 
a sensitivity aimed in a single direction; because 
it is necessary to concentrate all the attention 
on things that resemble each other, to be able to 
grasp all the subtle differences».
The site of the project is located at Lo Barnechea, 
in the most expensive part of Santiago, a natural 
setting up against the mountains that mark 
the northeastern limit of the city. The low-cost 
houses have been designed in this place, already 
occupied by unregulated residences, to permit 
families to continue to benefit from the vicinity of 
places of work, schools, transportation, health 
care facilities and public spaces of quality, in a 
logic of construction of the city in parts that are 
not socially homogeneous.
The themes proposed by Alejandro Aravena were 
already set, from the start of the project, ordered 
in an arrangement on the ground of the housing 
units that, with the awareness of the qualities 
of the place, takes on public fronts and defines 
private spaces in the design of an urban layout 
rich in collective zones, at times single, personal 
spaces, with the memory and certainty that the 
wealth of a neighborhood lies in interpersonal 
relations, in community life that can unfold in 
suitable spaces.
The courtyards, the matrix of the project, 
measured in their capacity for gathering, face 
outward, toward the river and the city, with an 
open geometry that in its relationships of height 
and width is a reminder of the small squares of a 
town. They face one another, and are completed 
by a short linear sequence that conceals their 
ends; a small public building and the free design 

of the block around it complete the collective 
part of the settlement. The gardens, inserted in 
the repetition of the volumes of the row buildings, 
permit more private living in measured spaces at 
the back of the houses.
The single housing units contain the features 
of greatest quality of the design, however, with 
the possibility of predetermined expansion. In 
this way the project is constructed in different 
phases, without calling for external modifications 
to the profiles of the houses. An introverted 
expansion saturates spaces already set aside for 
their overall volumetric impact, while the freedom 
to horizontally divide two-storey volumes makes 
it possible for the house to increase its area 
without modifying the volume, passing from an 
initial size of 44 sq meters to a final size of 69 sq 
meters. Each single-family home contains, at 
the time of construction, the rooms required by 
a small family: a daytime zone, a bedroom and 
a bathroom; but the structure already contains 
the possibility, in its openings and physical 
plant, of increasing the floor space, adding new 
wooden slabs, doubling the staircases, using the 
whole volume already set in its form, to reach 
the composition of a house with five rooms plus 
services.
The door, the window, the drainpipe, the 
garret measure each housing unit that can be 
distinguished in the overall design of the regular 
geometric solid, which relies on the pitched 
roof to convey the recognizable idea of the 
house. These simple, traditional elements mark 
the rhythm and construct the identity of the 
neighborhood, identifying the parts and allowing 
us to imagine the internal section of the house, 
forcing our imagination to reflect on the role of 
each element of the construction. ELEMENTAL.
Massimo Ferrari
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WHAT’S	ELEMENTAL

ELEMENTAL is a for profit company with social 
interest, whose shareholders are the Universidad 
Católica de Chile, COPEC (Chilean Oil Company) 
and the Elemental founders.
Its field of action is the city: the development 
of housing, public space, infrastructure and 
transportation projects that can perform as an 
effective and efficient upgrade in the quality of 
life of the poor. ELEMENTAL operates in contexts 
of scarce resources, using the city as a source of 
equality, and moreover, as a shortcut to correct 
inequalities. 
In order to contribute with professional quality 
work to urban projects, which may generate 
public welfare, ELEMENTAL has worked since 
2002 under specific principles of operation. Let’s 
consider Housing for example. 
Social housing tends to be like buying cars: they 
loose value over time. ELEMENTAL identified a set 
design conditions that can make units gain value 
over time, treating housing as an investment and 
not just as a social expense. 
In general, in the world, available money to solve 
the housing problem of the poor can pay only for 
half of a house. When that is the case, the key 
question is: Which half do we do? ELEMENTAL 
takes care of the half that a family will never be 
able to achieve on its own. 
One of the 5 design issues that is a key factor 
in value gain and that cannot be improved 
afterwards by families themselves is location. The 
biggest problem of the poor is not the shelter in 
itself, but the access to opportunities that cities 
tend to concentrate (jobs, markets, education, 

health, recreation and social assistance). Those 
opportunities are not in the outskirts, where 
land is cheap and where the poor tend to be 
expelled. Location is much more important than 
size. Being land a scarce resource, projects have 
to be dense enough in order to be able to pay 
for more expensive and therefore better located 
lots. ELEMENTAL looks for density, without 
overcrowding, with possibility for expansion.
ELEMENTAL develops its projects with a very 
specific way of participation of the communities, 
focused on information and communication 
of constraints before opening the process to 
collective choice. Being the city a very efficient 
source of equality, ELEMENTAL is working on 
inclusive instead of exclusive cities.
When Elemental began in Harvard University in 
2000, social housing was associated with a lack 
of economic and professional resources that 
had generated a lack of options for poor families. 
Elemental wanted to change this negative 
association, using professional skills to work 
with social housing. Elemental now defines itself 
as a Do Tank that seeks to upgrade people’s 
quality of life. Our point was to generate technical 
conditions that can guarantee an effective 
process of gaining value over time. Without 
changing the rules of existing policies and 
conditions of the market Elemental develops and 
constructs strategic urban projects through the 
application of specific design criteria. 
Elemental Iquique was the first project in 
Chile that exemplified the application of the 
design criteria and confirmed, 5 years after it 
construction, the strong value increase of houses 
and the neighborhood. The others projects 
represent two faces of our new challenge: to 
replicate the strategic points for confronting 
the housing deficit of the world poor. SCALE 
and SPEED will be needed to house the 2 billion 
impoverished urban inhabitants projected in 
2030. 
Elemental Barnechea and Elemental Monterrey 
represent, respectively, the Elemental strategy to 
face this planetary scope. 
ELEMENTAL’s first project in Iquique, back in 2001, 
consisted in re-establishing 93 families on the 
site where they had been squatting for the last 30 
years with a budget of just US$7,500 per family. 
This opportunity allowed ELEMENTAL to test the 
previously developed design criteria for ensuring 
the value appreciation of each unit so that social 
housing could become a social investment 
instead of a social expense. Success was 
achieved by clearly identifying the restrictions 
and then working with the families themselves 
in participative workshops, proving feasibility on 
a local level. The results?  People were able to 
double the square meters of their initial homes 
(36 square meters) for only US$1.000 each. 5 
years later, any house in the Elemental Iquique 
project is now valued at over US$20.000.
In 2030, the population of the world living in cities 
will grow from 3 to 5 billion with 2 billion of these 
inhabitants living below the poverty line. The 
equation that the world needs to solve: to build a 
1-million-inhabitant city per week for the next 20 
years with $10,000 dollars per family. Elemental is 
working on a “scale and speed strategy” oriented 
to share its experience and quality standards with 
poor communities around the world.
Resolving the equation of the world poor requires 
a massiveness of scale that can only be achieved 
by worldwide cooperation of transferring 
technology. ELEMENTAL is committed to 
developing projects together with local builders 
and governments around the world, transmitting 
their experience through specific projects. For 
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example, they have partnered with Make It Right 
Foundation-New Orleans, the City of Sao Paulo 
or the Government of Nuevo León, México, to 
develop projects using ELEMENTAL’s design 
principles. In the latter, the Housing Institute 
of Nuevo León commissioned us to design a 
group of 70 homes on a site of .6 hectares in a 
middle class neighborhood in Monterrey. This 
project demonstrates the adaptability of the 
design criteria abroad with the added result of 
empowering the local building associates with the 
knowledge to take these same innovations and 
apply them themselves.
The key to increasing velocity lies in 
prefabrication. Historically, prefabricated systems 
have been criticized because of their inability to 
adapt to varied situations. However, if the goal 
is to prefabricate a half of a house, this problem 
disappears. Each owner, when building the 
second half of their house, is the responsible 
for customizing the final solution. Furthermore, 
while the first half becomes more strategic 
(concentrating on the difficult parts of the house) 
it becomes more universal a well, justifying and 
confirming the advantages of prefabrication. 
These concepts have been implemented in the 
Milan Triennial prototype that can be assembled 
in 24 hours. This then led to the second 
phase development of the E-block, a second 
generation of prefab prototypes that with speed 
and flexibility can generate housing for whole 
neighborhoods with scarce resources.
Alejandro Aravena / ELEMENTAL
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AUFERSTANDEN	AUS	RUINEN.		
RISING	FROM	THE	RUINS

The Hambach Castle is considered the symbol of 
the democratic spirit of modern Germany. From 
27 to 30 May 1832 the plaza of Neustadt an der 
Weinstraße filled up with almost 30,000 “free 
men” who arrived in Rhineland-Palatinate from 
all over Germany and nearby France. People of 
all social and cultural walks of life, guided by the 
wind of democracy that was fanning the flames 
of all of Europe. They paraded from the market 
square to the steep slopes of the bastions of 
the castle. An etching that depicts the event is 
reproduced on every souvenir sold in the town. 
It shows a multicolored throng. Military uniforms 
of all origins mingle with elegant blousons, 
bourgeois riding coats, peasant jackets. Some of 
the women have flowers in their hair. There are 
banners, with black-red-gold colors in horizontal 
stripes, still uncertain in their composition, 
enthusiastically brandished to announce the 
future German federation. On shoulders a few 
rifles, the omnipresent pitchforks of the farmers, 
old spades and tools, lots of drums. No horses, 
no riders. The Castle in the background. Girded 
by two concentric walls, it contains the troops 
loyal to the kingdom of Bavaria. It is a compact 
hulk with a warm yellow color, the hue of the 
stones of the western bank of the Rhine. The 
heart of the castle is a composition of massive 
parallelepipeds in hesitant balance on the cusp 
of the hill. Large windows of illiterate proportions 
are inserted in the deep walls. The central 
block is topped by large decorative merlons 
and is recognizable thanks to rustication of an 
unmistakable Tuscan character. We can clearly 
glimpse a long, tormented history of lords and 
declines, glory and abandon. The oldest, ruined 
wings protect the internal core, wrapping it like 
the outer scales of an onion. They are layers 
from different eras, barely recognizable from 

the grain of the stone and the surface patterns. 
We can still catch a glimpse of Carolingian 
barbicans, probably built over even older Roman 
embankments. The complex history of the castle, 
evident when arriving from below, is even clearer 
if we observe the plan with its unusual typology 
for a structure with such a heritage. Two majestic 
wings, a volume for the staircase, two towers 
with different forms, are combined to form a 
complex architectural organism, without axes of 
symmetry, without evident hierarchies of order, 
without a sequence with a recognizable protocol 
or an evident liturgical meaning. The footprint of 
Hambach, symbol of the power of bishops and 
knights, bears the signs of its ambiguous role as 
a palace and a fortress. A palace with sumptuous 
decorations that attracted the devastating fury 
of the “hordes of Nußdorfer” during the terrible 
Peasants’ War. But also the fearsome fortress 
that brought destruction to the French at the 
edge of the Thirty Years’ War. When it became the 
symbol of the nascent pride in justice and liberty 
of the German people, in 1832, it was already 
a ruin, a melancholy shadow of its glorious 
past. From that time, until the reunification, it 
has seen a constant series of little functional 
transformations and reckless reconstructions. 
Off the track of tourism and major attractions, it 
has remained a symbolic object relegated to its 
history and recognizable only by the sound of its 
name.
Hambach is a place for enthusiasts and lovers. 
Enthusiasts of history and memory, who come 
in quiet respect to pay tribute to the origins of 
German democracy. They can be recognized 
by their backpacks full of books, their sandals 
with cork soles, their touring bikes, and the 
compassion with which they climb up to the 
slopes of the castle. The lovers, on the other 
hand, are those with a refined palate, bent 
on experiencing the itineraries of the most 
remarkable of the coarse German cuisines. 
They can be identified by their handsome 
convertibles that glide down the narrow roads 
winding for hundreds of kilometers through the 
Rhine vineyards of Riesling, Müller-Thurgau, 
Silvaner and kerner.
“Wine and freedom”. These are the two words, 
then, behind the restoration of that old hulk of 
yellow stones. Wine is the treasure of this part of 
the Palatinate to the west of the Rhine. It is the 
motor of a sustainable economy connected in 
part to production, and in great part to tourism. 
Freedom is the word that unites Germany and 
moves big investments for the restoration of 
its symbols. In 1982, the 150th anniversary of 
the “Hambacher Fest”, the castle underwent 
heavy alterations that compromised its original 
structure without definitively resolving the critical 
issues connected with welcoming visitors. In 
2007, for the 175th, new funds were set aside to 
transform the entire complex and to build suitable 
structures to welcome 200,000 visitors per year.
In 2005, after having won a competition, Max 
Dudler was commissioned to do the whole 
project. The first works had to do with restitution 
of the original structure and character of 
the castle through a typological removal of 
subsequent interventions. Decorative elements 
with historical earmarks had been added in an 
incoherent way, and the circulation structures 
of the last renovation confused and disguised 
their important role in the architectural organism. 
After the removal in the halls of partitions and 
suspended ceilings, the majestic force of the 
castle has returned with all its original vigor. 
The two-storey “ballroom” has been stripped to 
reveal the stone on all four sides. A dark ceiling 

studded with small lamps and a floor of thick 
wooden boards complete the grand enclosure. 
The force of the raw material and the lack of any 
decorative or technological features on display 
takes us back to the images of the halls of the 
castle in the Middle Ages, where the austerity of 
the basic space was interrupted by the spectacle 
of the varied humanity that flocked to the court 
of the Lord. The hall of Hambach avoids the usual 
image of the ballroom, the central feature of 
many German castles, generally decorated with 
heavy baroque ornaments, and finds its leading 
role in its essential simplicity. A new monumental 
staircase occupies the volume that connects the 
two wings of the castle and leads to all the other 
spaces. The force of the staircase still lies in its 
linear heft, a martial solidity that seems to evoke 
armor more than banners, halberds more than 
althorns. 
After the work of transformation of the inside of 
the old volume, Max Dudler has focused on the 
construction of the new parts of the complex 
outside the original structure. The program 
called for a restaurant, a visitors’ center and a 
hotel. At the moment only the restaurant has 
been completed. The need to intervene with 
new buildings next to a historic monument 
and to design in different partial phases has 
prompted Dudler to develop a precise strategy 
in the architectural design that can guarantee, 
even if the project is not completed in all its 
parts, a unified impression conveyed by the 
complex. Analysis of the existing typologies 
in relation to their transformation in time has 
guided the choice of designing according to 
a principle of “construction ad continuum” 
based on comparative interpretation of the 
architectural elements and their adaptation to the 
morphological character of the place. In simpler 
terms, the idea was to design new interventions 
with an eye on the castle in its overall formation 
as a defensive complex, observing its relationship 
with the surrounding terrain. The fortified slope is 
supported by thick walls that follow the perimeter 
of the hill in a concentric wall, getting denser 
as they approach the top. The castle stands 
solemnly on rings of sandstone hidden in the 
greenery. The walled circles are true buttresses 
that now support the hill and once made direct 
attack very difficult. The building of the new 
restaurant is designed based on this principle. 
Its form follows one portion of the first ideal circle 
around the castle and its constructive nature is 
marked by the presence of thick walls clad in the 
same stone as the old castle. 
The combination between the irregular form of 
the plan and the ascending section does not, 
however, generate a complex system, but one 
that is surprisingly simple and linear. Set against 
the wall, uphill, are the staircases and service 
spaces, while downhill the large continuous 
dining hall opens to the panorama of the plain 
below. The windows are not much larger than 
loopholes. Their irregular arrangement reinforces 
the interpretation of the wall as a compact, 
massive element, free of that ordering grid that 
previously was seen in many of Dudler’s projects. 
Inside the dining room the usual image of the 
“picture gallery of panoramas” that fascinates 
many young architects takes on unusual force 
thanks to the presence of looming panels of dark 
cherry that break up the non-alignment of the 
windows with their horizontal line.
The restaurant building thus looks like a new 
barbican to protect the old castle that has 
become a palace. Consistent with its typological 
role, the barbican also contains the access 
system of the complex: a long, gentle ramp 

between the old and new sandstone walls. 
Other buildings will be constructed in the future, 
following the same principle of a continuous spiral 
line that descends toward the plain.
The work at Hambach reveals, in an explicit 
way, the subtle vein that marks the difference 
between Max Dudler and many architects from 
Berlin of his generation. In his work there is no 
trace of that heavy intellectualism that adorns 
the words of the students of O.M. Ungers. There 
is a spontaneous, genuine use of a repertory of 
images and personal experiences collected in a 
life of passion for his trade. Dudler doesn’t seek 
mechanical explanations for his poetic gestures, 
but pulls out the trump card to make each of his 
forms come alive. Just as when he daringly uses 
Casa Malaparte to narrate the magic of the roof-
bastion of the new gateway of Hambach, when 
he associates an old set design by k.F. Schinkel 
with the starry ceiling of lamps of the ballroom, 
when he juxtaposes a photograph of a room of 
the Louvre with the wall of disorderly windows in 
his restaurant. The analogies are a formal game 
that does not require the validation of continuous, 
pedantic citations, but lives a simpler, lighter life. 
Max Dudler finally breaks out of that servitude to 
the “grid” that has led his generation to continue, 
with clinical insistence, the same game as the 
masters, without even having any longer the need 
for a return to order today. At Hambach we can 
read the verses of a discreet, well-bred poem that 
will explode to life in a few months when another 
important project is unveiled: the reception 
building for the castle of Heidelberg. Clearly there 
will be lots of talk about Heidelberg, because in 
its red walls lies the most beautiful and authentic 
Germany, history and poetry, art and philosophy.
The evening shadows fall and the castle is a dark 
profile against the cobalt sky. Sharp rays of light 
emerge from the deep loopholes, illuminating the 
foliage of the hillside. We can hear the cheerful 
talk of revelers in the restaurant. Time seems 
to stand still. A group of youths with bandanas 
around their necks sing a familiar melody walking 
down the road. The tune is the Song of the 
Germans by Joseph Haydn. But the words are 
not the usual ones, heard at the start of soccer 
games. The final, moving verse reveals a more 
fleeting memory: «Und die Sonne schön wie nie/
über Deutschland scheint». In English that would 
be «Then may the sun, more beautiful than ever/
Shine over Germany». It’s dark, but the star of 
Hambach manages to light up the hearts of all 
Germans, «from the Meuse to the Memel, from 
the Adige to the Belt».
Nicola Braghieri
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