....,,. gli snilli autohiografì('i dq.~li ar('hilt'tti sovente po('o aggiungano a
si p11i'. ,,.,Ji.n· rwll1· immagini, o sovente lf' snientiscono, rrù pare inve' • di kgg1·n· in lutti gli scriHi qui raecolti, una tensione che più che spiegare
1 I la' oro proposto, in qualcht' modo lo superi ed espriina una forza ed un'eti' a di lavoro. Ma i· diffìcil1' p1'r me - che, se anche un po' a margine, apparten!..'.ll ad una g:t·nerazionc, con un euferrùsmo, detta dei Maestri - rinunziare a dire
Lt mia p1-r cor-rt·ggC'rc o migliorare, ma forse più ancora per fare coraggio: per
-.ping1-r1· oltre, la ricerea di ciascuno. Così tentavamo nella scuola. Non sempre
.. f:11il1· ta1Tn· l'd a('cf'ftarc, che il Maestro si possa dire veramente tale quando
il . . 1111 n1rnpito vinw meno (è forse in quel momento che ci accorgiamo che
,.lf ,... a ··dari·'" ai giovani, vampircscamente, per mantenerci in vita, abbiamo
'1wd1ìato un po' della loro gioventù). Credo, attraverso un colloquio attento
dlt' loro, ma soprattutto noi, dobbiamo accettare di rimetterci in gioco in ogni
prngl'lfo. j.•• I In qm·sto modo i "nuovi architetti" per tenere aperto quel solco,
tra noi 1· il trash che ci circonda e che dovrebbe essere lo spazio dell'abitare,
hanno dovuto prendere in mano e guardare ogni detrito e frammento lasciato
rH'i libri 1· 111·111· strade della nostra cultura, hanno ascoltato mille voci; poi nel
-.iln1zio, hanno buttato via cose che fino ad allora sembravano puntelli sicuri,
hanno ('f'r<'ato in modo non banale ed omologante, ma certamente autentico,
d1 dari· spazio, forma 1· senso ai bisogni ed agli stili di vita dell'oggi.
•111;11110
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molto discusso in <fUPSti anni di un'identità dell'architettura italiana, dei
,noi pn·•mpposti. di un suo probabile smarrimento, di un filo che si sarebbe
pnduto. '\1a Ì' una discussione che ha senso solo se la si porta fuori dal terre1111 di una ricostruzioni' g<'nerale e di un disegno che si vuole obiettivo. Ogni
narrazioni• storica ·-si sa - è costruzione arbitraria e insicura, ma carica di un
-.1·n.;11 pos.,ihilc. Ma il riconoscimento di un'identità deve appartenere ancor più
a 11n'inff'nzionc. Non è: possibile fuori di una volontà e di un progetto. Solo un
progdto la può immaginare e riconoscere nei frammenti del reale, e con essi
di.,cgnarla e comporla. Nasce da interpretazione e da spinta a conoscere. Ma
pn l'hi ne è coinvolto, coincide anche con una volontà di autorappresentarsi e
l'on una ('oscienza di sé. Esprime i lineamenti di un futuro sperato.
'\oi non possiamo sapere ciò che accadrà. Non possiamo sapere se l'archi11·1t 11ra italiana uscirà dalle sue sofferenze e dalle sue difficoltà. Né se riuscirà
a rihaltarc la sua condizione di margine per usarla come occasione e punto di
forza. '\la sappiamo che non vi sarà rinascita fuori del risorgere di una passiorlt' l'ivilc. L'architettura è ricerca, è coinvolgimento, è costruzione sapiente e
immaginaria di forme, è incontro con le possibilità tecniche e loro invenzione.
I _';m·hitdtura è dahorazione di un mondo, e in questo sta il suo fascino straodinario t• il suo segreto potere. Non si può ridurla ad altro - tanto meno a
morali'. Non si può sostituirla - tanto meno con la politica, come pure si è
immaginato. Con la politica, e con il conflitto che necessariamente comporta,
p11ì1 -.olo incontrarsi, in modi ogni volta diversi e storicamente appropriati. Ma
-.1·nza quell'incontro non vi sarà affermazione e riscatto. Anche quell'incontro
apparti1·m· al problema di una cultura, che conserva un suo spessore e una sua
dignitù, ma fatica a trovare il proprio cammino.
S'1'.

D \'\IELE VITALE
Università IUAV di Venezia

S.B.D.

l111·111wrti11a: h\111.11.\ Clu \IO, Forfpzza: l'antico accoglie il moderno, 1999, olio
fl'la. nn 21:ix280, l'ollt·ziom· pri\ ata.
"""' rl'lro di rnpntirm: F11 Il\ (Luigi Colomho), li costrnttore, 1932, olio su cartone
• n1 11.),:ifl. \lilano. 1·0111·1.iorw pri\ata.
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