Siamo divenuti poveri. Abbiamo ceduto un pezzo dopo l’altro dell’eredità umana,
spesso abbiamo dovuto depositarlo al Monte di pietà a un centesimo del valore, per riceverne in
anticipo la monetina dell’“attuale”. La crisi economica è alle porte, dietro essa un’ombra, la guerra
che viene. Star saldi è diventato oggi affare dei pochi potenti, che, lo sa iddio non sono più umani
dei molti; nella maggior parte dei casi più barbari, ma non nella buona maniera.
Walter Benjamin, Esperienza e povertà, 1932
La scorsa settimana è venuto a mancare Maurizio Marcelloni, docente della nostra Facoltà di
Architettura, protagonista dei progetti e dei programmi di trasformazione della città di Roma degli
ultimi decenni. Impossibile non ricordarlo sulle pagine di questa rivista. Il giorno del suo funerale,
nella chiesa di S. Maria in Trastevere, colpiva la presenza, nello stesso momento e nello stesso
luogo, di più di una generazione: docenti, professionisti, amministratori e studenti che
testimoniavano, per necessità, la volontà di riconoscere in quella circostanza una figura e,
conseguentemente, la forza che può avere un progetto.
È prematuro esprimere un giudizio di valore su quel progetto, sarà la Storia come sempre a farlo,
ma in quella mattinata era tangibile la sensazione, in quell’affollamento di persone, di toccare con
mano speranze, intenzioni, propositi, obiettivi raggiunti ma anche occasioni e speranze perdute.
In quella circostanza, al termine della cerimonia, mi è capitato, dialogando con qualcuno della mia
generazione – quella dei quarantenni e dintorni per essere più espliciti – di condividere alcune
riflessioni.
Riflessioni su come la generazione cui Maurizio apparteneva, a prescindere come detto
dall’opinione che ne darà la Storia, avesse comunque un disegno e fosse, soprattutto, riuscita a
ritagliarsi lo spazio e il tempo per provare a dare concretezza a quel disegno. Ne ha avuto la
possibilità e la forza.
Sempre nell’ambito di quella stessa conversazione, qualche istante dopo, ci è capitato di
condividere come la nostra generazione, a soli quarant’anni, si sentisse amaramente già
stanca, affaticata, figlia di un tempo, quello attuale, nel quale in architettura bisogna
produrre dieci per raccogliere uno. E non sempre ci si riesce. Una generazione inefficace.
Inevitabile interrogarsi sulle ragioni di questa presa di coscienza. Ragioni che investono
essenzialmente due ambiti: quello politico e quello culturale. Ambiti in evidente relazione tra loro.
Per quanto attiene il primo, più volte su questa rivista ci si è interrogati sulla perdita, nella società
contemporanea, di ogni tipo di rapporto tra architettura e politica e del conseguente decadimento del
senso e del significato dell’una e dell’altra.
Così anche l’architettura degli ultimi venti anni in Italia, assai di rado è riuscita a non essere il
riflesso del modello negativo di società civile nella quale e per la quale opera, perdendo di fatto il
proprio senso e il proprio significato.
Le conseguenze di questo processo si sono manifestate nella loro inesorabile evidenza.
In primo luogo quello dell’architetto non si configura più come un mestiere la cui missione è
esclusivamente quella di fornire un servizio alla società e agli individui che la compongono.
In secondo luogo l’architettura, perdendo il suo significato di forma d’arte, ha di fatto totalmente
rinunciato a qualsiasi opportunità di favorire, attraverso le proprie idee, il cambiamento della
società stessa.
Assistiamo, invece, a una sottile complicità con il sistema che, accompagnata dalla pretestuosa
necessità di entrare in ogni caso al suo interno per generarne un cambiamento, ha di fatto azzerato i
possibili benefici derivanti da un costruttivo conflitto.
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In Italia poi, come ciclicamente accade, la diversità come pura apparenza finisce per essere svelata
da abusi, conflitti di interesse, cui seguono indagini e, infine, tentativi di ingressi in politica:
strategie, strumenti e azioni tipiche di quello stesso modello di società che in linea teorica si
dichiara di contrastare. Agli architetti mancava solo questo.
Ma tutti gli alibi, come quello della politica, quando diventano ripetitivi ed elementari rischiano di
diventare anche molto fragili.
Poiché la sfera che più interessa la natura di questa rivista è quella di ordine culturale, appare
opportuno spostare l’oggetto dell’analisi, interrogandosi sulle ragioni che hanno trasformato,
nella professione dell’architetto, potenziali temi di ricerca in fenomeni e prassi unicamente di
tipo mediatico generando, conseguentemente, uno squilibrio del rapporto che insiste tra il saper fare
e il far sapere in favore di quest’ultimo.
Le generazioni del nostro paese si indeboliscono progressivamente lasciando a quelle straniere,
maestre del far sapere, l’opportunità di apprendere il saper fare, piegandolo il più delle volte a
discutibili regole del mercato.
Appare ancora una volta prematuro prendere posizione sulla natura e sul peso delle responsabilità
delle precedenti generazioni nel non aver aiutato la crescita di quelle che le hanno seguite,
rendendole inefficaci: prima o poi saremo comunque chiamati a farlo. Oggi ognuno è libero di
costruirsi le proprie opinioni, ma resta l’oggettività del dato che quasi nessun architetto italiano al di
sotto dei 60 anni abbia un forte riconoscimento del proprio operato da parte del mondo culturale e
scientifico internazionale.
Eccellenti scienziati e studiosi italiani primeggiano nel mondo della ricerca e delle arti all’estero:
diversa è la situazione per l’architettura, in cui vige un singolare provincialismo.
È opportuno precisare come queste considerazioni interessino una condizione prevalente, cui si
oppongono le dovute eccezioni.
In questo ragionamento forse ci viene in soccorso un lucido testo di Michele Costanzo, già
direttore di questa rivista, dal titolo Il tempo del disimpegno che, nella definizione dell’autore stesso
[…] è un termine dai molti significati, ma qui è inteso come forma di rinuncia alla
tensione intellettuale, alla spinta morale che l’immaginazione di un mondo migliore per
tutti richiede. È anche una forma di distacco dalla realtà, prodotto da un nuovo ventre
d’immagini, dalla TV, dai video, dagli smartphone, dalla magia dell’elettronica di consumo, dalla
sua capacità di produrre sogni e dalle sue incessanti offerte di novità. […] Come diretto riflesso di
tutto questo l’architettura contemporanea sembra aver abbandonato il suo impegno nel concepire e
nell’interpretare i bisogni della società nascosti nel suo profondo.
A tale considerazione di disorientamento è necessario aggiungere il negativo effetto, in ambito
culturale, del pervasivo processo di commercializzazione che porta alla riconduzione d’ogni
fenomeno creativo all’interno di una logica di mercato; una drammatica conseguenza di ciò che è la
sistematica erosione della coscienza collettiva del valore dell’immagine architettonica, nonché del
significato della sua presenza all’interno dello spazio fisico e della realtà sociale.
Un’analisi che evidenzia un dato allarmante. Se il tempo del disimpegno ha
prodotto nel resto d’Europa degli esiti comunque matericamente tangibili, in Italia
dare materia al disimpegno ha fortemente indebolito, riducendolo fin quasi all’impotenza, il ruolo di
buona parte di una nuova generazione di architetti.
L’assenza di temi di ricerca concreti per l’architettura contemporanea, la perdita di centralità del
ruolo dell’individuo quale soggetto primo cui è diretta l’opera di architettura, ha condotto alla
rinuncia ad ogni dimensione etica all’interno del progetto, forse nel momento in cui nel nostro
paese ce n’era più bisogno visto il progressivo venir meno delle regole. A puro titolo di esempio
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basti considerare come il costo di costruzione di un’opera non sembri più rappresentare un fattore
del progetto.
Ogni architetto sembra preoccupato più di ogni altra cosa di autocelebrarsi e, ancora, di darsi
aprioristicamente riconoscibilità piuttosto che servire.
È così che si finisce per domandarsi, senza trovare una risposta convincente, cosa sia
un metroparco o anche un bosco verticale.
Ma è proprio nel momento in cui prende coscienza della propria impotenza culturale e politica che
una generazione deve raddoppiare le energie per dare un senso al proprio lavoro: chi lavora nella
scuola e con i giovani ha una responsabilità maggiore di altri. Lo insegna la storia. Perché è
dall’inizio che occorre ricominciare per restituire all’architettura un ruolo di centralità nella società
contemporanea.
Difficile ricominciare in un paese in cui, nell’indifferenza quasi generale, si è appena
approvata una legge sull’università che favorisce l’accentramento del potere decisionale
nelle mani di pochi, preferibilmente estranei al mondo della cultura, i barbari di Benjamin, senza
introdurre alcun meccanismo di controllo del loro operato. Ma non è impossibile.
Non è mai troppo tardi per costruire, con più energia e meno timore, un sistema
diverso di istruzione ma anche di fare architettura.
Ogni cambiamento ha bisogno del suo sacrificio, ma il prezzo della dignità dell’individuo e il senso
di responsabilità che sottende il lavoro dell’architetto possono tollerarlo. Almeno la nostra
generazione avrà operato per favorire quella che la segue.
E se abbiamo deciso di iniziare con una nefasta quanto attuale profezia di Benjamin, tanto vale
affidarsi, in chiave positiva, ancora al filosofo berlinese, citando in chiusura uno stralcio dello
stesso saggio riportato in apertura di editoriale:
Gli altri allora devono prepararsi, di nuovo e con poco. Lo fanno insieme a quegli uomini, che del
radicalmente nuovo hanno fatto la loro causa e lo hanno fondato con comprensione e rinuncia.
Nelle loro costruzioni, immagini e storie l’umanità si prepara a sopravvivere alla cultura, se questo
è necessario. E quel che è più importante lo fa ridendo. Bene. Talvolta il singolo può cedere un po’
di umanità a quella massa, che un giorno gliela renderà con interessi raddoppiati.
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