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“Architecture has been repeatedly transformed by tragedy.
Tragic events such as large earthquakes and Tsunamis
have brought about large transformations in the world of
architecture, dramatically changing designs”.
Kengo Kuma, 2018
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learning from Norcia la Chiesa delle Macerie

Just as we learned from Robert Venturi to open up new
project horizons by looking at the post-modern landscape
of a shopping street with an “a-value” look (resisting the
temptation to hide signs with trees), we could learn to open
up new project horizons by looking at the post-seismic
landscape of a historic square with an “a-value” look
(resisting the temptation to bury rubble in a landfill). This is
the meaning of the Chiesa delle Macerie: a small country
chapel conceived in place of the church of the Madonna di
Cascia, destroyed by the earthquake that devastated the
city of Norcia on the morning of 30 October 2016, but also
an inhabitable sculpture, aimed at embodying a true poetic
metaphor. The project, in fact, inspired by the awareness
that the mission of reconstruction is not only to reconstruct
places, but is also and perhaps above all to reconstruct
identity, returns an apparently new church building,
because it is planned to be built with an anti-seismic
structure in wooden carpentry, but actually deeply ancient,
because it is planned to be covered with a shroud
composed of the rubble that lies lifeless on the ground:
fragments of stones, lintels, cornices, roof tiles and roof
shingles that perhaps, precisely because they preserve the
memories and hopes of the local population, have the right
to continue to exist. Even if in another form.

Since the attempt of 1627 to deny differences in learning
and status failed to heal the rift, Calasanz and other leaders of the order changed direction at the next general
meeting of the order in 1637. They revoked the decree of
1627; in the future lay brothers might not teach, they
could not advance to the priesthood, and were forbidden
to wear clerical dress, including the biretta. Only
priests could teach, and all teachers were to be tested
for competency, and abvious move to raise the educational
level of the order. The policy reversal tacitly recognized that the attempt to treat all equally was not working. But again the change must have provoked controversy. (...) Nor did Calasanz shrink from ordering harsh
punishments for erring Piarists. For example, he ordered
a lay brother at Norcia to be put into legirons and fed
only bread and water every other day of the week until
further notice as punishment for his pazzia e scandolo
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“L’Architettura è stata ripetutamente trasformata dalle
tragedie. Eventi drammatici, come i grandi terremoti e gli
tsunami, hanno determinato importanti trasformazioni nel
mondo dell’architettura e hanno introdotto considerevoli
cambiamenti nel modo di progettare”.
Kengo Kuma, 2018

Così come abbiamo imparato da Robert Venturi ad aprire
nuovi orizzonti progettuali osservando con uno sguardo
“a-valutativo” il paesaggio postmoderno di una via
commerciale (resistendo alla tentazione di nascondere le
insegne con gli alberi), potremmo imparare ad aprire nuovi
orizzonti progettuali osservando con uno sguardo
“a-valutativo” il paesaggio post-sismico di una piazza
storica (resistendo alla tentazione di seppellire le macerie in
una discarica). Questo il senso della Chiesa delle Macerie:
una piccola cappella di campagna concepita in luogo della
chiesa della Madonna di Cascia, distrutta dal terremoto che
la mattina del 30 ottobre 2016 ha devastato la città di
Norcia, ma anche una scultura abitabile, volta a incarnare
una vera e propria metafora poetica. Il progetto infatti,
ispirato dalla consapevolezza che la missione della
ricostruzione non è solo quella di ricostruire luoghi, ma è
anche e forse soprattutto quella di ricostruire identità,
restituisce un edificio chiesastico apparentemente nuovo,
perché previsto realizzato con una struttura antisismica in
carpenteria lignea, ma in realtà profondamente antico,
perché previsto rivestito con un sudario composto con le
macerie che giacciono senza vita a terra: lacerti di pietre,
architravi, cornici, coppi e tegole che forse, proprio perché
custodiscono i ricordi e le speranze della popolazione
locale, hanno il diritto di continuare a esistere. Anche se in
un’altra forma.

in copertina
elaborazione grafica tratta da Paul F. Grendler, Renaissance eduction
between religion and politics, Ashgate Variorum, Aldershot/Burlington 2006,
p. 276, in omaggio all’opera dell’artista Emilio Isgrò
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learning
from
Norcia
la Chiesa delle Macerie
prefazione di Vincenzo Latina

L’Umbria, gli Appennini e gran parte delle regioni italiane, a causa della perenne instabilità geologica del
sottosuolo e della vulnerabilità idrogeologica, sono
soggetti a continue riscritture della struttura e della forma del territorio, delle città, del loro patrimonio
architettonico-monumentale e residenziale esistente.
Nei millenni sono coesistite varie forme di resistenza
e di attaccamento al territorio. Alcune città sono state caratterizzate dal persistere delle culture, grazie
ai tempi lunghi di sedimentazione. Altre realtà, invece, hanno adottato differenti forme di resistenza alle
cicliche catastrofi. La migliore strategia di resistenza
è stata attuata attraverso il rinnovamento. Il rischio
degli ultimi decenni è rappresentato dalla desertificazione, dall’abbandono di intere aree del territorio italiano: è il venir meno della peculiare resistenza
antropologica, proprio quella che per millenni ha garantito la sopravvivenza di intere comunità appenniniche. I terremoti sono stati la cartina al tornasole
della vulnerabilità di intere comunità, di sistemi economici, di un patrimonio a rischio che, sisma dopo sisma, di volta in volta, si va sempre più assottigliando.
Con il rischio di assistere a una parziale cancellazione di alcune parti del patrimonio italiano. Il crollo della
chiesa della Madonna di Cascia a Norcia è uno dei tanti
drammatici episodi del terremoto del 30 ottobre 2016.
Il terremoto riporta intere comunità, a volte, a una specie
di “grado zero” in cui non soltanto gli edifici vulnerabili,
ma anche quelli che in apparenza sembravano realizzati
su stabili murature, d’un tratto crollano, simili a persone
che di colpo si accasciano irrimediabilmente al suolo.

prefazione
Vincenzo Latina
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In alcune aree geografiche particolarmente soggette
ai terremoti, a ogni evento sismico particolarmente intenso si ha la sensazione di ricominciare tutto daccapo.
Ogni volta, come se si trattasse di una novità assoluta, si confrontano differenti orientamenti e l’immancabile divergenza di due “fazioni”, quella degli “ortodossi”
conservatori, del “dov’era e com’era”, e quella opposta
degli “eterodossi”, sperimentalisti delle ultime tendenze
dell’architettura.
Bisogna ricercare altri approcci, in quanto tali estremismi rischiano di generare pericolosi stalli. La ricostruzione richiede la discontinuità del nuovo, una connessione
tra quello che resta dell’antico, dell’esistente, e il contemporaneo. Lontano dalle emulazioni, dalle restituzioni
retoriche o dalle repentine e fuggevoli mode della sperimentazione spettacolare.
Il riuso e il recupero dell’esistente, anche dei resti distrutti delle vecchie fabbriche reimmessi nel circolo del
fluire della contemporaneità, rappresenta una delle pratiche consolidate che hanno garantito la sopravvivenza e la capacità di riadattare e di riorganizzare intere
comunità. È evidente, in gran parte del patrimonio edilizio e monumentale e in preminenza in quello ecclesiastico, la cultura della spoliazione delle vecchie fabbriche,
del recupero del materiale da costruzione degli edifici
crollati per molteplici ragioni. Tali resti ritornano nuovamente disponibili, simili a una cava, a un giacimento a
cielo aperto. Costruire sui lasciti di epoche precedenti,
e persino con i resti degli edifici antichi, era una pratica
comune, adottata per la rigenerazione. Il riuso era ispirato da una moltitudine di esigenze come la permanenza
8

della memoria, dei valori e dei simboli identitari di alcuni
edifici, la convenienza della reperibilità dei materiali esistenti in sito, per cui il riuso, il recupero diventavano una
essenziale strategia di sopravvivenza. I periodi di crisi e
di carestie, di ogni genere, hanno favorito l’adozione di
strumenti e strategie volte all’ottimizzazione delle risorse
disponibili, la modifica, l’integrazione, l’adattamento, la
parziale sostituzione di strutture esistenti e la attualizzazione delle funzioni.
Il progetto di Paolo Belardi è una singolare forma di “risarcimento” per un evento drammatico che, attraverso il riuso contemporaneo di alcuni resti della chiesa
crollata, nel solco della tradizione colta, immagina di
rimandare l’ineluttabile perdita completa dell’edificio a
“un più lungo avvenire”. Il progetto rielabora, ricostruisce e riscrive la memoria in chiave contemporanea,
lontano dalle restituzioni retoriche e/o sentimentali.
La memoria è l’esercizio dinamico del ricordo, è attiva e
va continuamente alimentata. Non è mai statica e, pertanto, va continuamente rigenerata. Paolo Belardi, con
la ricostruzione della chiesa della Madonna di Cascia
a Norcia, con mirabile sintesi, propone una parafrasi
delle poetiche riflessioni della Yourcenar delle Memorie di Adriano: “ricostruire significa collaborare con il
tempo nel suo aspetto di ‘passato’, coglierne lo spirito
o modificarlo, protenderlo, quasi, verso un più lungo
avvenire; significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti”. Allo stesso modo, rigenerare la memoria,
i resti del “sacrificio” dell’architettura, equivale a tenere
attive e sempre vitali le biblioteche, le riserve, i granai
dello spirito.
9

Learning from Norcia

Ma anche la distruzione è un’architettura,
una decostruzione che segue regole e calcoli,
un’arte di scomporre e ricomporre
ossia di creare un altro ordine.

Magris 1986, p. 13

fronte all’emergenza: segnatamente di fronte ai disastri
causati dal terremoto. Eravamo tristi e confusi, perché
ci sentivamo inutili. Io per primo. Poi però, mentre ero
rimasto solo, in attesa dell’arrivo degli ultimi studenti
ritardatari, la mia attenzione cadde su un banner (uno
dei tanti affissi all’ingresso della Biennale) dove era
riportato un passaggio della premessa scritta dal curatore Alejandro Aravena per il catalogo della mostra.
Lo lessi tutto d’un fiato.

Quando, alle 7:41 del 30 ottobre 2016, l’Umbria sudorientale è stata investita da un forte evento sismico
(magnitudo 6.5), che nel giro di pochi secondi ha cancellato secoli di storia, radendo al suolo decine di edifici chiesastici, tra cui la basilica di San Benedetto a
Norcia, e intere frazioni, tra cui l’abitato di Castelluccio, io mi trovavo a Venezia insieme ai miei studenti.
Il giorno precedente, infatti, avevamo partecipato al
workshop di progettazione Fontivegge, Perugia. Cento
anni di architettura della città, che aveva offerto l’occasione per un dibattito aperto sull’opportunità del
completamento della piazza disegnata da Aldo Rossi
nei primi anni Ottanta del Novecento e che aveva visto la partecipazione di architetti di fama come Luca
Molinari, Pietro Carlo Pellegrini e Gianluca Peluffo.
Il programma di quella mattina prevedeva la visita ai
padiglioni della 15. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia (di cui era stata parte anche la nostra
iniziativa didattica), che offriva un programma particolarmente denso e stimolante. Così, dopo avere contattato telefonicamente i miei familiari per accertarmi della
loro incolumità, m’imbarcai su un vaporetto delle linee
esterne, che percorse lentamente il canale della Giudecca e che mi condusse fino ai giardini della Biennale, dove era già convenuta la gran parte degli studenti.
Ci mettemmo in fila davanti alla biglietteria per ritirare
l’accredito e, mentre controllavamo gli aggiornamenti delle notizie sui nostri smartphone, cominciammo a
dibattere sulle conseguenze di quell’immane tragedia.
Ma soprattutto cominciammo a dibattere sul possibile contributo dell’arte, dell’architettura e del design di

Durante un suo viaggio in America del Sud, Bruce Chatwin incontrò un’anziana signora che camminava nel deserto trasportando una scala di alluminio sulle spalle.
Era l’archeologa tedesca Maria Reiche, che studiava le
linee Nazca. A guardarle stando con i piedi appoggiati
al suolo, le pietre non avevano alcun senso, sembravano
soltanto banali sassi. Ma dall’alto della scala, le pietre
si trasformavano in uccelli, giaguari, alberi o fiori. Maria Reiche non aveva abbastanza denaro per noleggiare un aereo e studiare le linee dall’alto, e la tecnologia
dell’epoca non disponeva di droni da far volare sul deserto. Ma l’archeologa era abbastanza creativa da trovare comunque un modo per riuscire nel suo intento.
Quella semplice scala è la prova che non dovremmo chiamare in causa limiti, seppure duri, per giustificare l’incapacità di fare il nostro lavoro. Contro la scarsità di
mezzi: l’inventiva. D’altra parte, è molto probabile che
Maria Reiche si sarebbe potuta permettere un’automobile
o un furgone per viaggiare nel deserto, salire sul tetto della vettura e guardare da una certa altezza; e così facendo
si sarebbe anche potuta spostare con maggiore rapidità.
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Ma questa scelta avrebbe distrutto l’oggetto del suo studio. Quindi, in questo caso, si è arrivati a una valutazione
intelligente della realtà grazie all’intuizione dei mezzi con
cui prendersene cura. Contro l’abbondanza: la pertinenza.

Cioè, da quel processo simbolico che ha in sé la consapevolezza di produrre mutazioni al ritmo della catastrofe,
trasformando l’energia della Natura in forza creativa.
L’Arte, come dice Lyotard, ha un unico compito: presentare l’impresentabile.

[Aravena 2016, p. 21]

[Buonuomo 1984]
Il testo di Aravena sembrava scritto espressamente per rispondere ai nostri interrogativi: se volevamo
capire quale potesse (o forse dovesse) essere il contributo dell’arte, dell’architettura e del design di fronte
all’emergenza, dovevamo cambiare il nostro punto di
vista, salendo uno a uno i gradini della cultura. E della
solidarietà. Così come aveva fatto Lucio Amelio quando, all’indomani del terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980, lanciò l’iniziativa Terrae Motus, invitando i più
grandi artisti dell’epoca a realizzare opere ispirate dalla
tragedia del terremoto con l’obiettivo di elargire il ricavato degli incassi delle vendite alle popolazioni disastrate.
Un’iniziativa a dir poco epocale, perché palesò che
nell’arte c’è una grande energia, addirittura capace di
contrapporsi a quella scatenata dalla Terra.

Come noto, all’appello lanciato da Amelio risposero più
di 60 artisti tra cui Joseph Beuys, Enzo Cucchi, Richard
Long, Gilbert & George, Keith Haring, Robert Mapplethorpe, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto,
Gerhard Richter ed Emilio Vedova. Ma soprattutto rispose Andy Warhol, che restituì un’opera di grande impatto
emozionale: un polittico costituito da tre grandi tele su
cui campeggiavano altrettante riproduzioni serigrafiche
della prima pagina del quotidiano “Il Mattino” del 26 novembre 1980, dominata da un titolo volto alla speranza,
Fate presto, coniato dal giornalista Roberto Ciuni con
una fiducia nella tempestività dei soccorsi che solo pochi giorni dopo, in un articolo pubblicato da Alberto Moravia sulle pagine del settimanale “L’Espresso”, diventò
un titolo pregno di delusione: Ho visto morire il Sud.

Si risponde in due modi alla violenza della Natura: con
lo sgomento di sentirsi inghiottiti in un buco della Storia,
dove d’un tratto rovinano le tracce di tutto quanto l’umano ha faticosamente costruito. La paura si mette a nudo
nell’ansia di risistemare ogni cosa al suo posto: racconta
l’evento per esorcizzarlo nella prospettiva del già accaduto, superato, risolto per pura volontà dell’uomo, per una
energia capace di ricostruire incessantemente la Storia.
L’altro modo è quello decretato dal sistema dell’Arte.

Guardo e cerco di capire, di riflettere; e ad un tratto la
verità brutale ristabilisce il rapporto tra me e la realtà.
Quei nidi di vespe sfondati sono case, abitazioni, o meglio
lo erano; adesso sono macerie e sotto quelle macerie stanno sepolti gli abitanti, altrettanto invisibili che i morti di
quel cimitero che vedo laggiù, con il suo recinto, e le sue
file di tombe, i suoi cipressi.

[Moravia 1980, p. 6]
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Quale riflessione potete fare, oggi, su quella esperienza e
quali indicazioni operative potete trarne per l’attualità?
FP Una volta chiarito che ogni caso è un caso a sé, c’è da
dire che probabilmente in Abruzzo occorrerà utilizzare entrambe le possibilità. È assolutamente necessario, infatti,
ricostruire come erano e dove erano i tessuti e gli edifici
storici così come si dovrà procedere a riedificare il patrimonio moderno e contemporaneo andato distrutto e gravemente compromesso in nuovi insediamenti, da localizzare
tenendo presenti una serie di fattori, tra i quali, fondamentale, l’accessibilità. Si dovranno realizzare quartieri
innovativi di limitata grandezza, predisposti per dar vita
a un abitare sicuro, accogliente e avanzato. Quartieri innovativi sul piano dei requisiti sociali e su quello della
sostenibilità. In sintesi, il modello operativo del recupero e della ricostruzione delle preesistenze, e quello della
rifondazione ex novo di unità urbane possono senz’altro
integrarsi dando risultati eccellenti, sia a livello insediativo sia per quanto riguarda la qualità architettonica.
FV Fatto salvo il dolore, e la sofferenza, che conosco per
aver vissuto un terremoto, occorre dire che la bellezza delle
nostre città storiche deriva dal loro essere frutto di continue rigenerazioni, seguite a distruzioni. Distruzioni per
eventi straordinari e imprevisti ― terremoti, incendi, guerre ― oppure distruzioni deliberate di monumenti o parti di
città, per costruire altri monumenti e altre parti di città.
Non credo in una città nuova. Occorre pensare a una continua rigenerazione della città storica. Così si è formato il
nostro patrimonio. La complessità, la sedimentazione, la
stratigrafia storica, sono la peculiarità delle nostre città.
La nostra psiche ritrova favorevoli e interessanti corrispon-

D’altra parte, come inevitabile (e come comprensibile),
dopo ogni terremoto l’attenzione pubblica tende a soffermarsi sulla quantificazione dei danni materiali, con la speranza di superare l’impellente stato di emergenza mediante soluzioni, anche provvisorie, capaci di dare una risposta
concreta a bisogni primari quali il riparo, il cibo, la salute.
E, così come l’intervento immediato si concentra
sull’approntamento d’infrastrutture e di servizi finalizzati al loro soddisfacimento, anche il dibattito mediatico approfondisce i punti di vista sulle modalità della
ricostruzione fisica, contrapponendo ritualmente le
ragioni del “ricostruire dov’era e com’era” a quelle del
“ricostruire né dov’era né com’era”. Due punti di vista
che in genere sono presentati (e interpretati) come alternativi, ma che invece, se alimentati dalla cultura del
progetto, potrebbero convivere completandosi a vicenda e che, soprattutto, potrebbero essere integrati da
un terzo punto di vista, volto a sostenere le ragioni del
“ricostruire con ciò che c’era”. Questo peraltro il senso
delle risposte fornite da Franco Purini e da Francesco
Venezia a una specifica domanda posta da Giovanni
Leoni in riferimento alla ricostruzione post-sismica
dell’Aquila.
GL Entrambi siete stati tra i protagonisti nell’impegno
della cultura architettonica per la ricostruzione del Belice. In quel caso, come di fronte alla emergenza in Abruzzo,
si delinearono due possibilità: costruire una Città Nuova, alternativa ai centri danneggiati, ciò che accadde
prevalentemente a Gibellina, o ricomporre e integrare i
tessuti storici, scelta che prevalse, ad esempio, a Salemi.
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denze in questo tipo di città. Le città nuove post-terremoto
sono devastanti per due motivi. Sia perché, in assoluto, la
stratificazione è benefica per la mente, sia perché gli abitanti ― ed è accaduto nelle città nuove del Belice ― hanno
avvertito una soluzione di continuità con il proprio passato e ciò determina scollamenti di ordine mentale, una incapacità di riconoscere la propria identità, le proprie radici.
Il terremoto deve essere affrontato per le sue urgenze, naturalmente, ma inteso anche come occasione di rigenerazione della città esistente.

abitanti e agli edifici ovvero ciò che rimane alla città è
l’attesa. Non a caso ogni terremoto, al pari di ogni altra
forma di calamità naturale, stabilisce un preciso spartiacque cronologico, perché da quel momento in poi
esistono un “prima” e un “dopo”. Così come rimarcato
da Paolo Crepet in un’intervista volta ad analizzare l’impatto, materiale e immateriale, del terremoto di Amatrice
del 24 agosto 2016.
AS Crede che le conseguenze psicologiche delle grandi calamità naturali siano sottovalutate?
PC Certo, sono assolutamente sottovalutate, come sempre.
Ci preoccupiamo, a torto o a ragione, degli aspetti materiali. Il che è giusto, ma c’è una perdita dell’identità che
non viene presa in considerazione nella stessa maniera.
Ma quello è l’aspetto più perdurante nel tempo. Anche
quando la vita ricomincia a scorrere, molti fanno fatica a
riprendersi. Quella è la parte più difficile da aggiustare.

[Leoni 2009]
Ma la ricostruzione non è solo una questione edilizia. Peraltro sono stati proprio gli eventi sismici che nel 2016
hanno devastato il versante orientale del Centro Italia a
sottoporre all’attenzione della comunità scientifica internazionale un vocabolo fino a poco tempo fa specialistico,
quale resilienza, il cui significato originale, notoriamente
legato all’ambito metallurgico, indica testualmente “la
resistenza che un materiale esprime quando viene sottoposto a un test di rottura dinamica”. Ma resilienza è
un vocabolo che, se esteso all’ambito psicologico, identifica anche “la capacità, espressa da un individuo (o
da una comunità), di reagire positivamente a un evento
traumatico”. Cosa non facile nel caso di una catastrofe
naturale come il terremoto, visto che, nel breve volgere
di pochi secondi, si assiste a una perdita immane: sia in
termini artistici ed edilizi, se si considerano i danni prodotti sui monumenti e sul tessuto edilizio, sia in termini
economici e sociali, se si considera l’azzeramento delle
attività produttive e dei flussi turistici. Ciò che rimane agli

[Scianca 2016]
Il monito di Crepet non dà adito a dubbi: dopo un terremoto non bisogna solo ricostruire luoghi, ma bisogna anche ricostruire identità. Ed è proprio da questo punto di
vista che il ruolo del contributo artistico è fondamentale,
perché l’arte, riprendendo un pensiero caro a Jean-François Lyotard, è vocata di per sé a presentare l’impresentabile, restituendo senso a ciò che sembrerebbe non
avere più senso.
La rovina contiene l’origine di qualcosa.

[Assadi 2019, p. 58]
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Così come è proprio dell’antica pratica giapponese del
kintsugi in cui i frammenti di ceramiche rotte vengono
ricomposti mediante colla vegetale e polvere d’oro, fino a
restituire una nuova vita dell’oggetto tramite l’inserimento
di un materiale prezioso volto a evidenziare, invece che
nascondere, la trama delle fratture.

sono sempre stati coinvolti emotivamente dalla forza
mnemonica delle rovine, dimostrando una grande vocazione per la ricomposizione poetica dell’unitarietà infranta. Tanto a Roma in un passato remoto quanto a Milano
in un passato recente.
Grotesche spoglie ludi, strali e armi:
Triumphi: archi: theatri: e bel scolture:
Trophi: sepulchri: epitaphi: e carmi:
Colossi: Amphitheatri: gesti: picture
Victorie: tronchi: aurati marmi:
Arastri: zappe: vomeri: e ficture
Quel che non senten le mortal ruine
Dal tempo in brieve son condutte alfine.

Le mot kintsugi vient du japonais kin (or) et tsugi (jointure), et signifie donc littéralement: jointure à l’or. L’art
du kintsugi est appelé le kintsukuroi, signifiant «raccomodage à l’or». Il s’agit d’un processus de réparation long et extrémement précis, se déroulant en de nombreuses étapes, sur plusieurs semaines, voire plusieurs
mois. On dit même qu’il faut parfois un an pour réaliser le meilleur kintsugi. (…) La légende rapporte que
le shogun Ashikaga Yoshimasa (1433-1490) utilisait
toujours son bol (chawan) préferé lors de la cérémonie du thé. Un jour, malhheureusement, il se brisa.
Il l’envoya donc en Chine, d’où il provenait, pour le faire
réparer. Cependant, il fut extrémement décu du résultat
après de longs mois, le bol revint muni de vilaines agrafes
métalliques qui, non seulement, le défiguraient, mais, en
plus, ne le rendaient absolument pas étanche. Il chargea
donc ses artisans japonais de trouver une solution plus
fonctionnelle, mais surtout plus esthétique: l’art du kintsugi était né...

[Aretino 1512, fol 4v]
Nel 1945, alla Liberazione, Milano era tutta una rovina,
un mare di macerie. E, come onde di mare placato, le macerie dei tre anni di bombardamento si andavano a poco a
poco spianando sui ruderi delle murature di prima, invadendo gli spazi rimasti intatti nelle cantine e saldandosi
così alla terra d’onde le materie tutte erano venute: il mattone dalla argilla, la calce dalla zolla, il cemento dalla
pietra. La polvere e le materie organiche e il sole, l’acqua,
i vermi e gli insetti, suscitavano il miracolo dell’humus
uscito dalla materia primigenia. Ancora qualche decennio
d’abbandono e poi l’erba e le piante selvatiche avrebbero
ripetuto il fenomeno di morte e di vita che inghiottì il Foro
romano dopo gli incendi e le barbarie, rispettando solo la
purezza del marmo.

[Santini 2018, pp. 6-7]
Seppure il kintsugi è una pratica artistica che affonda le proprie radici in una cultura molto lontana (non
solo geograficamente), gli architetti e gli artisti italiani

[Bottoni 1967 ca., p. 465]
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Le parole di Piero Bottoni meritano una particolare attenzione, perché evocano la stessa climax rovinistica che
trasuda dal grande quadro dipinto da Hermannus Posthumus nel 1536, contrassegnato da un’iscrizione tratta
dalle Metamorfosi di Ovidio (“Tempus edax rerum tuque
invidiosa vetustas omnia destruitis”), in cui la Roma di
Paolo III è ritratta sommersa da un cumulo di reperti
archeologici dell’antichità classica ed è dominata da una
collina a ziggurat dove le macerie e le rovine dell’impero
(“Roma quanta fuit”) sono ammassate caoticamente.

Bottoni quando nel 1946, approfittando della necessità
di smaltire le macerie prodotte dai bombardamenti subiti da Milano durante la seconda guerra mondiale (in
particolare durante il mese di agosto del 1943), propose di erigere il Monte Stella (meglio conosciuto come
“montagnetta di San Siro”) all’interno del quartiere QT8
accumulando “quelle che erano state le testimonianze
più personali dell’intimità della casa” e cingendole con
una strada panoramica volta a raggiungere la cima per
godere di un’insolita vista panoramica sulla città.

Nel quadro della collezione Liechtenstein a Vaduz, firmato da Posthumus e datato 1536, dei frammenti antichi
giacciono al suolo sparsi alla rinfusa o si ergono in mezzo alle rovine invase dalla vegetazione. Non si fa fatica
a rintracciarvi le testimonianze dei monumenti romani
che gli artisti erano allora soliti disegnare. Non si tratta,
però, di riproduzioni fedeli, al contrario ciò che risultava
ancora intatto è stato mutilato per accentuare l’impressione dell’usura e della distruzione portate dal tempo.
(…) Se si imbocca il sentiero che parte a zig zag, dai piedi
della collina, a destra, per salire poco a poco, s’incontrano
dei resti ammucchiati che sembrano provenire dal grande
colonnato che domina il paesaggio.

Cosa vi sia oggi sotto le zolle verdeggianti di quella parte
del monte che è stata definitivamente sistemata a giardino, nessuno sa… Lo sapranno, forse, un giorno gli archeologi del millennio avvenire se un giorno, persa forse la storia di questa montagna, andranno scavando per risolvere
i problemi irrisolti. Certo non sarà facile spiegare perché,
contro ogni ipotesi geologica, a tanti chilometri dalle colline moreniche delle alpi si innalzi nella pianura Padana,
così assolutamente piatta in questo punto, una montagna
di quasi cento metri che nessuno potrà mai più cancellare.
Né capiranno agevolmente questi studiosi come, accanto
a blocchi di cemento armato, caratteristici relitti di una
tecnica in uso nel sec. XX, si trovino cornicioni e sagome
di pietra dei secoli XV e XVI e basi e tronchi di colonne
neo-classiche, spezzati, scheggiati da un comune tipo di
frattura, avvicinati fra loro e senza alcun criterio di tecnica costruttiva. E, se il tempo non avrà fatalmente inciso
sugli elementi organici o sui metalli ossidabili, non capirà
perché acciaio, alluminio e ghisa, forgiati a pezzi di bomba o stampati da utensili da cucina, stiano gli uni sopra

[Dacos 2001, p. 7]
E forse sono stati proprio i reperti classici che popolano la visione onirica di Posthumus (ma anche le rovine
verzurose che inquadrano le vedute capricciose di Giovanni Antonio Canal e i capitelli ionici sorretti in grembo
dai manichini-archeologi di Giorgio De Chirico) a ispirare
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o sotto gli altri, accostati o distaccati senza logica, come
pezzi di un enorme gioco di pazienza che avesse per oggetto
la civiltà umana e non fosse più componibile o ripetibile.

esplorazioni, sono stato attratto dalle rovine di una fattoria
distrutta dai bombardamenti. Qua e là, tra i cumuli di travature, di carri, di pietre, di botti, di legnami e di proiettili
inesplosi, affioravano, col ventre in alto, seminatrici, aratri, vomeri, falciatrici e, sparse intorno, ruote di differenti
misure. Il triste e raccapricciante panorama mi ha trattenuto, con non poco disagio, fino al giorno in cui sono riuscito a ottenere il permesso di portar le ruote con me. Per
un anno intero le ho osservate, mosse, rimosse, composte,
scomposte e ricomposte senza ottenere una logica soluzione. Per un anno intero ho sofferto il capogiro, vedevo ruote roteare dappertutto, continuamente. Ma una notte del
dicembre 1954, mentre stavano girando un documentario
cinematografico sui miei lavori, incominciai a saldare
elettricamente le due ruote di media misura, una trasversalmente all’altra, mettendo due piedini sotto la posteriore
di modo che raggiungesse i 78 centimetri della anteriore.
Fissai poi sulla più alta la ruota più grande di un metro e 35 centimetri e, diagonalmente su questa, le due
più piccole, una di cm 50 in alto avanti, l’altra di cm
35 in basso, dietro. Risolto così inaspettatamente il problema della «continuità» mi sono finalmente liberato
dalla vertigine.

[Bottoni 1967 ca., pp. 470-471]
L’interesse di Bottoni per il riuso delle macerie prodotte dalla catastrofe bellica non rimase un caso isolato.
Penso al Teufelsberg (letteralmente “monte del diavolo”):
la collina artificiale eretta tra il 1950 e il 1972 nei pressi
di Berlino accumulando oltre 26 milioni di macerie poi
piantumate a verde. Ma più ancora, tornando in Italia,
penso alle affinità dei metalli “forgiati a pezzi di bomba o
stampati da utensili da cucina” sepolti nella “montagnetta di San Siro” con i rottami ferrosi raccolti da Ettore Colla
nei luoghi più ameni della campagna romana per dare
vita ai suoi sorprendenti objets trouvés.
Il mio primo incontro con i rottami di ferro è avvenuto quasi
subito dopo la guerra, nei luoghi dove si è combattuto e nei
centri dove si raccoglieva e si ammassava tutto ciò che il conflitto aveva potuto scheletrire e frantumare. Mi sono così trovato di fronte al drammatico e fascinoso spettacolo dei materiali dilaniati, aggrovigliati, contorti nelle più strane forme
e alla presenza di una realtà fino a quel tempo sconosciuta.
Arpioni, tubi, cofane, tridenti, picconi, tenaglie, scaffalature, zeppe, mannaie, cardini, serrature, bulloni, perforatrici,
crogiuoli, rostri, argani, ruote, verghe, lamiere, eliche, forni, mollettoni, chiodi, paletti, mazze, falci, corazze, fumaioli, elmetti, antenne, catene, ancore, ganci, tralicci, forchettoni, pulegge, morse, mortai, gru, rotaie, roncole, pale, benne.
(…) Scendendo da Olevano Romano, dopo una delle tante

[Colla 1957, p. 38]
Nonostante i molti epigoni, quando si parla di riuso delle
macerie, il Monte Stella rappresenta un caposaldo imprescindibile. Perché Bottoni, trasformando una malinconica
iniziativa di igiene ambientale in una palpitante opera di
land art, anticipò quanto avvenuto più di venti anni dopo
a Gibellina, dove gli artisti e gli architetti più celebri dell’e25

mente filologica. Così Burri a Gibellina evoca il terribile
sisma che ha distrutto la città seppellendo i detriti sotto
una spessa coltre di cemento bianco, poetica figurazione di una catastrofe fissata per sempre sotto un sudario artificiale. La museificazione dei ruderi cede il passo a un progetto di reinterpretazione forse sconcertante,
ma certo di grande efficacia rammemorativa.

poca parteciparono attivamente all’epopea della ricostruzione, aderendo all’invito provocatorio del sindaco Ludovico Corrao: “Facciamo crescere i fiori dell’arte e della
cultura nel deserto del terremoto, del destino, dell’oblio”.
Corrao ritenne che l’arte potesse, in virtù della sua presenza,
elevare lo spirito e riscattare le coscienze. Distrutto il passato, sarebbe stato necessario produrre segni che costituissero
una nuova memoria, sedimentando nelle coscienze. L’arte era
questo segno novello. (…) Tra le macerie Nanda Vigo, prima
tra gli artisti a essere invitata in loco dopo Consagra, rinvenne frammenti architettonici riportati a Gibellina nuova in
quanto testimonianze superstiti (Tracce antropomorfe, 1978)

[Clementi 1990, p. 28]
D’altra parte è innegabile che, per quanto concerne l’attitudine a costruire il futuro con i resti del passato, la cultura europea ha sempre fatto scuola. Come non pensare
ai sentieri realizzati da Dimitris Pikionis ad Atene lungo le
pendici dell’Acropoli sia componendo un mix di reperti
archeologici in forma di texture astratta sia disseminando pietre ai margini del selciato in modo sparso (ma non
casuale) per consentire ai visitatori di camminare letteralmente sull’alfabeto primordiale della storia?

[Pioselli 2015, pp. 89, 91]
Ma Alberto Burri andò ben oltre le aspettative di Corrao
perché, così come rivelò molti anni dopo in una famosa intervista rilasciata a Stefano Zorzi, fu talmente commosso al cospetto delle macerie della vecchia Gibellina
da volerle congelare proteggendole, in guisa di reliquie,
con un candido sudario di calcestruzzo armato.

Nel lastricato che sostituisce i precedenti asfalti (…) non
trovano posto solo pezzi “nobili”, a fianco delle lastre di pietra e dei reperti rinvenuti nel corso dello scavo o sottratti al
buio di oscuri depositi museali, compaiono materiali edili
o scarti di cava. Nelle sue adiacenze, le rovine delle fortificazioni, le tracce di antichi edifici, o i monumenti di epoche
diverse sono manipolati o inquadrati dalla vegetazione per
rafforzarne l’immagine e renderli riconoscibili. Quando il
percorso si assottiglia e restano solo poche figure misteriose,
nei piccoli riquadri irregolari e intermittenti che si sostituiscono al percorso, compare anche il rosso del laterizio,
tegole spezzate, frammenti fittili della città neoclassica in

Io farei così: compattiamo le macerie, che tanto sono un
problema anche per voi, le armiamo per bene, e con il cemento facciamo un immenso cretto bianco, così che resti
un perenne ricordo di questo avvenimento.

[Zorzi 1995, p. 59]
Quanto più la narrazione tende a esaltare il rilievo di
particolari accadimenti, tanto più la forma della rappresentazione può allontanarsi dalla ricostruzione mera27

via di demolizione. Il tutto è rimontato in modo che i resti
del passato e quelli del presente possano dialogare tra loro
e magari, là dove serve che il terreno sia consolidato per
l’uso carrabile, saldati da fasce e grandi figure di cemento,
frustato con verghe di ferro per farne scaturire la pietra.

reimpiegati nell’edilizia paleocristiana, con il risultato
che le prime basiliche conservavano un’impronta stilistica
“pagana”).

[Appiano 1999, p. 10]
Secondo il grande storico dell’arte cinese Wu Hung (professore a Chicago), nella cultura cinese manca il senso
delle rovine, e i pittori e i calligrafi cinesi si astennero dal
rappresentarle; le eccezioni sono dovute a influssi della
cultura europea. In Europa, al contrario, la presenza delle
rovine è vitale nella riflessione storica così come nell’arte
e nella letteratura.

[Ferlenga 2014, pp. 79-83]
Ma soprattutto ha fatto scuola la cultura italiana. Ho
sempre presente lo spaccato di città ritratto da Andrea
Mantegna sullo sfondo del San Sebastiano, dove alcuni
edifici classici in disfacimento, insieme a un acquedotto romano con i fornici utilizzati a botteghe e a un arco
trionfale sopraelevato, restituiscono una scenografia pittoresca in cui l’astratto rigore geometrico rinascimentale attinge forza espressiva proprio dalle contaminazioni
di una città costruita e decostruita pezzo per pezzo dal
tempo. Con un atteggiamento inclusivista che è parte
integrante del DNA italiano e che è possibile ritrovare
tanto nell’architettura storica (da Leon Battista Alberti a
Donato Bramante fino ad Antonio da Sangallo il Giovane) quanto nell’arte contemporanea (da Alberto Burri a
Mimmo Rotella fino a Salvatore Scarpitta).

[Settis 2010]
Peraltro, negli ultimi decenni, il legame arte-terremoto è
stato rinsaldato da una lunga teoria di sperimentazioni
artistiche internazionali che, pur arrivando a coinvolgere
nuove forme espressive quali la video art e la street art,
sono radicate proprio nelle iniziative pionieristiche condotte nel Belice e nell’Irpinia. Penso al libro d’artista From
India to Patagonia. An Atlas of Earthquakes (in cui Ramona Tschuppert ha raccolto una serie di istantanee realizzate utilizzando un simulatore capace di riprodurre le
onde sismiche generate dai terremoti più violenti degli ultimi anni). Così come penso alla sinfonia elettronica Inner
Earth (in cui Wolfgang Loos ha convertito le onde sismiche in onde sonore, esprimendo le sensazioni di angoscia e di sgomento che sono proprie di un evento sismico) e al balletto Fault Lines 2012 (in cui una compagnia
di danzatori protagonisti della drammatica esperienza
del sisma di Sichuan ha eseguito con grande coinvolgi-

Nell’arte italiana rifiuti, rottami, rovine, ruderi, macerie,
resti, scarti, ciarpami, avanzi sono sempre stati assunti
― per quanto in climi culturali e con obiettivi assai diversificati ― come testimonianza delle tracce del tempo e
dello spazio, ma anche come sostanziale riutilizzo di prodotti di esubero o di scarto, che produce contaminazione
(ad esempio i pezzi di recupero di particolari architettonici come capitelli, colonnine, fregi delle costruzioni pagane
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mento emotivo le coreografie firmate da Sara Brodie). Ma
soprattutto penso all’ennesima performance di Banksy,
autore nel 2015 di un’incursione clandestina nella striscia
di Gaza tradita dal lascito di quattro graffiti disseminati
nel campo di rovine palestinese: un testo provocatorio,
una dea disperata, una giostra a seggiolini e un gattino
gigante, volto a denunciare la drammaticità della guerra
utilizzando ironicamente una delle icone più postate e più
condivise dei social network.

Souvenir from Shanghai (2012): un vero e proprio antimonumento allestito con le macerie del proprio studio
shanghainese disposte in modo tale da incorniciare quasi leziosamente una testiera letto della dinastia Qing.
Nel 2008 Ai Weiwei viene invitato dalle autorità di Shanghai a costruire uno studio a Malu Town. Quando lo studio è ultimato, nell’ottobre 2010, lo stesso governo municipale, a causa dell’attività politica, dichiara che è stato
costruito senza i necessari permessi e stabilisce che venga
demolito. (…) L’11 gennaio 2011 lo studio viene raso al
suolo senza preavviso. Le autorità cercano di impedirgli
l’accesso durante la demolizione. Ma l’artista riesce a
salvare parti dell’edificio, che utilizza per creare Souvenir from Shanghai: cemento e macerie di mattoni posti
a incorniciare il telaio di un letto della dinastia Qing».

La facciata laterale su cui Banksy ha dipinto il graffito era
una delle 18.000 distrutte durante gli attacchi. Il graffito
rappresenta un gattino, uno degli esseri viventi più teneri
e vulnerabili al mondo, che allunga inconsapevolmente la
zampina verso un groviglio di fili metallici scambiandolo
per un morbido gomitolo di lana. Un’immagine potente,
deliberatamente sentimentale, rappresentativa di come le
guerre distruggano l’infanzia, e resa ancor più toccante
dalla presenza nella foto di alcuni bambini che giocano
imperterriti tra le macerie.

[Galansino 2016, p. 136]
La sentenza di Souvenir from Shanghai è senz’appello:
le rovine e le macerie meritano rispetto anche quando
non scaturiscono da un edificio storico-artistico, perché
incarnano sempre e comunque un concentrato di memoria. Un’idea condivisa da Georg Simmel, laddove rivela il fascino naturalistico delle rovine, e da Marc Augé,
laddove elegge le macerie a coscienza storica.

[Tapies 2017, p. 212]
Proprio perché gli artisti sono i veri contemporanei, in
quanto ci fanno riconoscere in anticipo il presente, la
forza comunicativa del rapporto arte/terrremoto ha ispirato maestri acclarati come Milan Rai, che ha invaso i
luoghi distrutti dal terremoto del Nepal del 2015 con una
moltitudine di farfalle bianche di carta, e Ai Weiwei, che
ha realizzato numerose opere dedicate al terremoto del
Sichuan tra cui Snake Bag (2008), Straight (2008-2012) e
Rebar and Case (2014). Ma che soprattutto ha realizzato

Le rovine di un edificio, invece, mostrano che altre forze e
altre forme, quelle della natura, sono cresciute nelle parti
scomparse o distrutte dell’opera d’arte; e così, da ciò che
dell’arte in esse vive ancora e da quella parte di natura
che già vive in esse è scaturita una nuova totalità, un’unità
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caratteristica. (…) In altri termini, il fascino delle rovine
è che un’opera dell’uomo viene percepita alla fine come un
prodotto della natura. Le stesse forze che danno alla montagna il suo aspetto ― le intemperie, l’erosione, le frane, l’azione della vegetazione ― qui hanno agito sui ruderi. (…)
Le rovine creano la forma presente di una vita passata,
non restituendo i suoi contenuti o i suoi resti, bensì il suo
passato in quanto tale. Questo è anche il fascino delle antichità, delle quali solo una logica ottusa può affermare che
una imitazione assolutamente esatta da un punto di vista
estetico avrebbe lo stesso valore.

E l’assenza (penso alle sculture d’ombra di Claudio Parmiggiani) è il vero volto della presenza.
Avevo esposto ambienti completamente vuoti, spogli, dove
l’unica presenza era l’assenza, le impronte sulle pareti
di tutto quello che vi era passato, le ombre delle cose che
questi luoghi avevano custodito. I materiali per realizzare
questi ambienti, polvere, fuliggine e fumo contribuivano
a creare il clima di un luogo abbandonato dagli uomini, come dopo un rogo appunto, un clima da città morta.
Restavano solo le ombre delle cose, ectoplasmi quasi di
forme scomparse, svanite come le ombre dei corpi umani
dissolti sui muri di Hiroshima.

[Simmel 2006, pp. 72, 73, 80]
Quel che ci colpisce nello spettacolo delle rovine, anche
quando l’erudizione pretende di far loro raccontare la
storia o quando l’artificio di suono e luci le trasforma in
spettacolo, è la loro capacità di fornire il senso del tempo
senza riassumere la storia e senza concluderla nell’illusione del sapere o della bellezza, la loro capacità di assumere
la forma di un’opera d’arte, di un ricordo senza passato.
La storia futura non produrrà più rovine. Non ne ha
il tempo. Sulle macerie nate dagli scontri che inevitabilmente susciterà, si apriranno nondimeno dei cantieri, e insieme ad essi, chissà, una possibilità di costruire qualche altra cosa, di ritrovare il senso del
tempo e al di là di esso, forse, la coscienza storica.

[Vattimo 1998, p. 20]
La Bellezza si è fatta così, in Parmiggiani, reperto e frammento, parziale e letterale «calco» (fin dal 1964, prima di
Paolini o Kounellis), per evocare tuttavia l’intero e la totalità; frammento come stralcio della memoria, ma anche
morbido e delicato cuneo nel presente, chiave dorata nella
serratura del sentimento, che lo schiude al suo stesso segreto, alla sua porosa attesa di futuro.

[Calvesi 1998, p. 75]

[Augé 2004, pp. 136-137]

Così come il frammento è l’unica possibile memoria
dell’intero. Perché tra parte e intero sussiste e persiste
un rapporto di circolarità.

Soprattutto però le macerie, decretando con la propria
esistenza la perdita irreversibile dell’oggetto e della
sua unitarietà, incarnano la presenza di un’assenza.

L’intero non può valere (…) come il prodotto delle sue
parti ― e tuttavia sono le parti a deciderne la “salute”.
L’intero non è stato “partorito” dal gioco delle parti, ma la
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sua vita ne dipende. La parte può decidersi dall’intero, l’intero non può secedere dalle sue parti. Ma come? Non era
già apparso evidente che il termine “parte” ha significato
soltanto in relazione all’intero? Sussiste una circolarità tra
parte e intero. Ma se parte e intero partecipano insieme ad
un unico processo, sarà impossibile subordinare la prima
al secondo. Si tratterà in realtà di due parti che formano
insieme un tutto. L’intero è altrettanto “lontano” dall’essere-tutto della parte.

si riuscirà a tornare indietro, non si tornerà a quello che
c’era prima. (…) Credo dunque che dobbiamo cercare di
rilanciare. L’uomo deve sempre innovare e rilanciare ogni
volta che si verifica una tragedia. Deve essere capace per
superarla di andare oltre.

[Mecucci 2017, p. 21]
Ed è proprio in virtù di questa consapevolezza che, quando
riprendemmo le attività didattiche correnti, cominciammo a
lavorare con sistematicità (e con intensità) alla valorizzazione artistica del paesaggio post-sismico. Che peraltro,
adottando un metodo strutturalista, decostruimmo in tre
componenti fondamentali (le rovine, le opere provvisionali,
le macerie) da cui ripartire per ricostruire la storia con i suoi
stessi detriti: non solo per ricostruire luoghi, ma anche e
soprattutto per ricostruire identità. Perché, così come proclamato da Vito Acconci con il suo progetto visionario del
nuovo World Trade Center (2002), le ricostruzioni non devono cancellare il passato, ancorché rovinoso, ma devono
fondare la propria rigenerazione su “quel che resta”.

[Cacciari 2000-2001, p. 5]
Mentre percorrevamo le sale della Biennale (ma anche
mentre tornavamo in autobus da Venezia a Perugia),
parlai a lungo con i miei studenti. Eravamo tutti ansiosi
di fare la nostra parte. Ma soprattutto, anticipando istintivamente l’atteggiamento reattivo auspicato da Stefano
Boeri in un’intervista rilasciata nei giorni immediatamente successivi al crollo della basilica benedettina di Norcia, eravamo pienamente consapevoli della necessità di
guardare da subito oltre l’emergenza.
MGM Si parla forse troppo di passato? Ci si concentra su
ciò che si deve ripristinare, ma forse occorre guardare al
futuro, a come e quanto occorra innovare?
SB Bisogna avere il coraggio di immaginare una condizione e una dimensione nuova. Abbiamo bisogno di una
progettualità che tenga conto della discontinuità che il terremoto ha introdotto. Un sisma in pochi secondi cancella
centinaia d’anni di storia e decenni di memoria collettiva. Una simile drammatica cesura non si può rimuovere.
Occorre farci i conti. La discontinuità è irreversibile e non

Vito Acconci’s “Building Full of Holes” employs a warped
geometry to make a Swiss cheese ― like building in which the holes are public spaces in the sky ― like building
in which the holes are public spaces in the sky. Despite
their association with a critique of the effects of capitalism-consumerism, urban sprawl, reification, globalization,
― these proposals strike me as merely lifting undigested
Eurocentric and politically dated strategies and pasting
them onto the politics of post-September 11, 2001.

[Deamer 2003, p. 72]
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Attivai così un lungo elenco di esercitazioni didattiche,
volte alla valorizzazione artistica delle rovine e delle opere provvisionali. Nel primo caso, insieme con i miei studenti, immaginammo un insieme di azioni scenografiche
fondate sul confronto dialettico tra le rovine presenti nei
siti-landmark del cratere umbro (dalla chiesa di Sant’Eutizio a Preci alla chiesa di San Salvatore a Campi), “congelate” con uno strato di resina epossidica trasparente,
e altrettante composizioni site-specific di totem in acciaio e vetro, eletti tanto a reperti della catastrofe passata
quanto ad auspici della rinascita futura. Mentre nel secondo caso, assecondando la tendenza spontanea per
cui le strutture in carpenteria lignea e/o metallica predisposte dal corpo dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza gli edifici pericolanti sono elette a insegne araldiche del coraggio e della generosità dei soccorritori,
promuovemmo le opere provvisionali da meri manufatti
tecnici a vere e proprie opere d’arte.

Ma ovviamente, accanto all’attività didattica, non potevano mancare né l’attività di ricerca né l’attività per conto
di terzi. Per quanto riguarda l’attività di ricerca, elaborai
con la mia équipe il progetto di un giardino della memoria perimetrato da un recinto murario a cielo aperto e
vocato ad accogliere le vestigia storico-artistiche delle
località umbre maggiormente danneggiate dal terremoto (Norcia, Castelluccio, Preci ecc.). Mentre, per quanto
riguarda l’attività per conto di terzi, accettai l’invito della Regione Umbria che, consapevole della necessità di
non potersi limitare a gestire l’emergenza, aveva in animo di amplificare la risonanza del proprio impegno sia
nell’assicurare agli sfollati una sistemazione dignitosa
sia nello scongiurare l’abbandono dei paesi e delle campagne. Così, in occasione della manifestazione Expo
Casa 2018, fui incaricato di progettare un allestimento
espositivo dedicato alla presentazione del progetto di
comunicazione Samuel ha un anno. E una casa. Storie
di persone di una terra coraggiosa: un mix di fotografie
scattate da Marco Giugliarelli e di testi scritti da Cristiana Mapelli per raccontare le storie di persone determinate, capaci di far fronte alle criticità post-sismiche con
un’ostinata volontà di rinascita: Merj, Shirin, Francesca
e Debora, restauratrici dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze; Giulia, impiegata in una struttura alberghiera;
Giuliana, Angela e Santino, produttori di formaggio pecorino; Gilberto ed Emiliano, allevatori di cavalli; Paola,
insegnante di scuola primaria; Rosella, preside di un
istituto omnicomprensivo; Silvana, produttrice di zafferano. Fino alle storie poliglotte dei 16 ragazzi volontari del
Corpo europeo di solidarietà, provenienti da sei diversi

Questo fenomeno è presente anche oggi nelle opere provvisionali di carpenteria lignea che i Vigili del Fuoco
stanno realizzando nei vari comuni colpiti dal sisma del
2016 per mettere in sicurezza edifici pubblici e privati.
A fine opera le travi e le assi di legno diventano una
pagina per consegnare ai passanti la provenienza delle squadre che giungono da ogni parte d’Italia in aiuto
delle popolazioni. Questi graffiti sono lì a dimostrare il
soccorso prestato, il forte senso di appartenenza alla squadra nonché l’orgoglio di far parte del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco.

[Chiaverini 2017, p. 209]
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paesi europei (Austria, Francia, Ungheria, Spagna, Grecia e Portogallo), e fino all’incredibile storia di Samuel,
nato il 24 agosto 2016 a mezzanotte e cinquanta ovvero
poche ore prima che la casa in cui vivevano i genitori
fosse completamente distrutta.

Decisi di coinvolgere i miei studenti organizzando un
workshop, che si svolse ad Assisi nell’ambito dell’edizione
2017 della manifestazione Cortile di Francesco, in
cui potemmo confrontarci sulle prospettive della
ricostruzione post-sismica con tre grandi personalità
quali Mario Botta, Giovanni Maria Flick e Domenico
De Masi. E furono proprio le parole di De Masi, che da
sociologo rimarcò l’importanza, anche nella ricostruzione
post-sismica, di garantire un sano equilibrio tra privato
e pubblico, a farmi tornare in mente una composizione
grafica di Aldo Rossi, eseguita in occasione del
concorso per la Casa dello Studente di Chieti (1977),
che avevo molto studiato (e molto amato) negli anni
della mia formazione universitaria, in cui un esercito di
“cabine dell’Elba” (simbolo della dimensione privata
dell’abitare) è schierato di fronte a una grande galleria
vetrata (simbolo della dimensione pubblica dell’abitare).
In quel preciso momento mi fu chiaro che Samuel non
aveva diritto solo a una casa, ma aveva diritto anche a
una comunità ovvero aveva diritto di tornare a vivere la
propria vita coniugando intimità e socialità. Così, insieme
ai miei studenti, ideammo un micro-villaggio composto
da dieci casette archetipiche, ispirate alla semplicità
evocativa delle cabine aldorossiane (ma ispirate anche
al minimalismo mistico del tugurio francescano di
Rivotorto), che poi furono realizzate dai detenuti della
Casa circondariale di Spoleto utilizzando il legno e la
canapa: due materiali desunti dal repertorio costruttivo
più consolidato della Valnerina. Eravamo tutti convinti
che la ricostruzione post-sismica avrebbe dovuto
segnare un passo in avanti tanto dal punto di vista della

“Samuel in un anno di vita ha cambiato nove case”. Pamela, 31 anni, moglie di Massimiliano, 33, sembra una
normale mamma alle prese con il suo bimbo di un anno,
Samuel, un biondino dagli occhi vispi e il facile sorriso.
(…) Samuel nasce in una sala dell’ospedale di Spoleto il 24
agosto a mezzanotte e cinquanta. Alle 3.36 il Centro Italia
inizia a tremare, da qui una serie di eventi che Pamela ci
racconta come fosse ieri. La porta bloccata della sala parto,
il rumore metallico dei ferri ospedalieri che cadono a terra,
la lampada ostetrica che oscilla fino a colpire una delle pareti, lesionandola, l’isolamento di due donne (lei insieme
alla sua mamma) e un bimbo a poche ore dalla sua nascita. Una nuova scossa, quella delle 4.33, il giorno e la notte
che s’intrecciano, l’emozione per la vita da poco generata
mista alla paura per il sisma, la gioia unita all’agitazione.
Poi il ritorno alla realtà. “Massimiliano il mattino dopo
mi ha detto “Prendila nel migliore modo possibile: non abbiamo più una casa”. Mamma Pamela, papà Massimiliano e il piccolo Samuel, una giovane famiglia come tante,
ora senza una casa dove dedicarsi alla crescita del proprio
piccolo, con poco più di una valigia con qualche abito, inizia un viaggio attraverso tende e case mobili. Ed è qui che
inizia la storia di una mamma tenace e determinata, di un
bambino amato e di una famiglia ricca di dignità.

[Mapelli 2017]
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piccoli, ma siamo attratti dall’avventura che ci promettono
le folle. Come uscirne? L’uomo più semplice, quello pieno
di buon senso, un tempo sapeva risolvere la questione: sapeva come vivere in quanto membro a pieno titolo di un
vicinato, e ne usciva solo in occasioni eccezionali.

solidarietà quanto dal punto di vista della sostenibilità.
Con ricadute profonde sul modo costruire e di abitare.
Così come era già avvenuto in altre parti del mondo.
Ad esempio in Cile.
The character of Chilean architecture is shaped by catastrophe. Modern design procedures combine with local
tradition ― in other words, across the centuries the earthquakes that cyclically strike the country have somehow
generated a hybrid combining International Style and anti-seismic structural solutions strengthened by cross-braced elements. Catastrophes affect the entire territory and
population, informal camps and gated communities ―and
so remind the entire country that the majority of the population might experience a cataclysm or catastrophe any
day, given that a storm can be enough to reduce a house to
a mound of mud and wood.

[Friedman 2009, p. 30]
Peraltro, per rendere più comprensibile la narrazione, decidemmo di fare ricorso all’artificio dell’astrazione prolettica: un espediente rappresentativo abusato dai pittori medievali per rendere
visibile ciò che altrimenti non potrebbe essere visto.
Il che ci consentì di smascherare la struttura portante
(così come avviene nel crocifisso ligneo che, nel ciclo giottesco di Assisi, domina il Presepe di Greggio)
e di svelare l’intimità della vita (così come avviene,
sempre nel ciclo giottesco di Assisi, nella Preghiera in
San Damiano). Cosa che il terremoto fa naturalmente, squarciando le murature e scoperchiando i tetti.
Al pari della guerra.

[Di Felice 2012, p. 12]
Ma poteva e doveva esserci dell’altro. Fu così che, sempre ispirandoci ad Aldo Rossi, pensammo di sistemare
le dieci casette “in discreto disordine” all’interno del Padiglione Zero, ambientandole in una climax crepuscolare volta a focalizzare l’attenzione dei visitatori sulle nove
storie: sensibilizzati dal pensiero visionario di Yona Friedman, volevamo rivendicare il surplus identitario dello
strapaese (e del paesaggio discontinuo) rispetto al deficit identitario della stracittà (e del paesaggio continuo).

Chi ricorda le città d’Europa dopo i bombardamenti
dell’ultima guerra ha di fronte a sé l’immagine di quelle case sventrate dove tra le macerie rimanevano ferme le
sezioni dei locali familiari con i colori sbiaditi delle tappezzerie, i lavandini sospesi nel vuoto, il groviglio delle
canne, la disfatta intimità dei luoghi.

[Rossi 1978, p. 13]
Berlino ha molte superfici libere. Si vedono case con pareti interamente vuote perché la casa a fianco non è stata

Eccoci dunque di fronte al seguente dilemma: non possiamo
vivere, socialmente parlando, che in gruppi relativamente
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ricostruita dopo il bombardamento. Gli sconfortanti muri
laterali di questi palazzi sono chiamati pareti frangifuoco,
e non esistono altrove. Sono come ferite, e a me la città piace per le sue ferite, che mi raccontano la sua storia molto
meglio di qualsiasi libro o documento.

sappiamo che è sempre possibile avere la nostra rivincita.

[Ercoli 2016]
Peraltro, mentre nel primo caso l’idea si palesò in modo
fulmineo, in questo secondo caso la gestazione ideativa
fu lunga e sofferta. Inizialmente fui suggestionato dalla mostra La crepa, allestita da Vincenzo Pennacchi
nel Piano Zero di Palazzo Collicola Arti Visive di Spoleto, dove erano concentrati i distacchi d’intonaco causati dal terremoto del 24 agosto 2016: dissesti minimi,
che tuttavia alteravano l’immagine candida del museo.
Da qui l’idea del direttore Gianluca Marziani (citata dallo stesso Pennacchi) di reagire con una riflessione non
solo risolutiva, ma anche e soprattutto elaborativa, capace di trasformare le lesioni sismiche in pretesti artistici.

[Wenders 1992, p. 90]
ARTquake (questo il titolo dell’installazione) riscosse un
grande successo. Ma il nostro pensiero era già altrove.
Perché, nel frattempo, la Regione Umbria ci aveva proposto un’altra sfida: lavorare insieme alla designer milanese Daniela Gerini al progetto di un’installazione per
il Fuorisalone Milano 2018 con l’obiettivo dichiarato di
celebrare la capacità reattiva di una terra, quale l’Umbria, che, seppure poco incline agli slanci visionari, può
contare sul coraggio e sulla tempra di una popolazione
da sempre avvezza a fronteggiare le avversità.

Guardavo le crepe e i buchi nel muro pensando che la
nostra povera Italia ha una pelle ormai invecchiata, un
aspetto rugoso di solchi profondi; ci muoviamo in un gigantesco patrimonio senile, spesso ripulito con nuovi “abiti” di facciata ma con una biologia che è quella dei dinosauri architettonici. Osservare le crepe d’intonaco dentro
un palazzo settecentesco mi ha acceso una luce simpaticamente utile: era il momento di invitare un artista per
farlo lavorare dentro quei tagli murali, per stravolgere
l’idea del danno in qualcosa d’improvviso e sublime, evidenziando le qualità sublimanti della creazione artistica.

Gli Umbri sono molto poco avvezzi al cambiamento, specialmente se imposto, lo guardano con diffidenza, lo studiano e solo poi interagiscono con la novità. Hanno le radici
profondamente legate alla terra e a un passato antichissimo: Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia, parlando
della popolazione degli umbri, la definisce come «la più antica d’Italia, si crede infatti che gli umbri fossero stati chiamati Ombroi dai greci perché sarebbero sopravvissuti alle
piogge quando la terra fu inondata». Conoscono la propria
terra e i rischi dell’abitarla, scelgono di accettare e cercano di ridurre al minimo la pericolosità di questi ultimi, si
arrabbiano se le conseguenze diventano quasi irrimediabili. Ma facendo appello alla nostra memoria collettiva

[Pennacchi 2017]
In particolare fui suggestionato dall’installazione Sette
Stazioni dello Spirito-Aereo Rapace in cui una piccola
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crepa diventava una sorta di drone-uccello che sorvolava le vette del Complex Form n. 90 (1991) di Sol LeWitt.
Ma, nei giorni successivi, non riuscii ad andare oltre la
mera citazione. Fino a quando, in modo del tutto casuale, venni a conoscenza della Direttiva per le procedure
di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e
di edilizia storica emanata dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo il 12 settembre 2016.

Perché “le macerie di edifici moderni privi di interesse
culturale” non meritavano la stessa attenzione prestata
alle “macerie di beni tutelati” e alle “macerie di edilizia
storica”? Perché le “macerie di tipo a” e le “macerie di
tipo b” dovevano essere “salvaguardate in situ” e dovevano essere rimosse con “modalità straordinarie”, mentre
le “macerie di tipo c” non dovevano essere salvaguardate
e potevano essere rimosse con “modalità ordinarie”? Perché le “macerie di tipo a” e le “macerie di tipo b” dovevano essere selezionate per poi essere ricoverate in una “situazione protetta”, mentre le “macerie di tipo c” potevano
essere raccolte in modo indifferenziato per poi essere sepolte e dimenticate in una discarica? Perché discriminare
le “macerie di edifici moderni privi di interesse culturale”?
Non erano anch’esse pregne dei ricordi e delle speranze
di chi aveva vissuto, amato e odiato all’interno delle case
da cui esse provenivano? Forse che i sentimenti valgono
meno dell’opera d’arte che li vuole provocare? Inizialmente trovai le risposte alle mie domande in altri ambiti disciplinari. Soprattutto nell’arte e nell’antropologia.

L’esperienza pregressa di allontanamento delle macerie
dai siti colpiti da eventi sismici consente un progressivo
affinamento delle procedure atte a rendere più efficienti
le operazioni di rimozione nonché più affidabili i successivi interventi di recupero. Allo scopo risulta necessario
individuare due modalità distinte, una per i beni tutelati
e l’altra per l’edilizia storica, all’interno della sequenza
operativa di seguito illustrata: 1. Acquisizione di riprese
fotografiche dall’alto con droni. 2. Perimetrazione sulle
foto con una zonizzazione che individui le tre tipologie di
macerie: a. macerie di beni tutelati (sia con provvedimento espresso che ope legis); b. macerie di edilizia storica;
macerie di edifici moderni privi di interesse culturale. 3.
La Rimozione delle macerie di tipo c) dovrà avvenire con
l’unica precauzione di verificare se ci siano commistioni o
intersezioni con macerie di tipo a) o b).

Perché, mi domandai, l’immersione nelle rovine infonde un tale superiore senso di quiete, addirittura estatico? Samuel Johnson scrisse che «Tutto ciò che ci distacca
dalla forza immediata dei sensi, tutto ciò che fa predominare il passato, il lontano o il futuro sul presente, ci
fa progredire nella dignità di esseri umani. (…) Non ha
nulla per essere invidiato l’uomo il cui patriottismo non
guadagni forza dalle pianure di Maratona, o il cui entusiasmo non guadagni forza dalle rovine di Roma».

[Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,12 settembre 2016]
La lettura del documento ministeriale mi turbò e sollevò
in me una lunga teoria di interrogativi cui non sapevo
dare una risposta. O forse non volevo dare una risposta.

[Woodward 2008, p. 12]
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La vista delle rovine ci fa fugacemente intuire l’esistenza
di un tempo che non è quello di cui parlano i manuali
di storia o che i restauri cercano di richiamare in vita.
È un tempo puro, non databile, assente da questo nostro
mondo di immagini, di simulacri e di ricostruzioni, da
questo nostro mondo violento le cui macerie non hanno più
il tempo di diventare rovine. Un tempo perduto che l’arte
talvolta riesce a ritrovare.

Hangzhou, il Ningbo Museum ha offerto la prima opportunità per applicarlo nel suo luogo d’origine. “Solo gli artigiani del luogo sanno come si fa il wa pan”, ha sottolineato
Wang “ma se non lo utilizziamo nell’architettura contemporanea credo che presto anche loro lo dimenticheranno.
(…) Ho disegnato questo edificio per provare a ravvivare
la memoria”.

[McGetrick 2009, p. 68]

[Augé 2004, p. 8]
Così come fui colpito dal rifugio temporaneo ideato
da Shigeru Ban per i senzatetto del Nepal: un corpo
di fabbrica semplice, coperto con un tetto a due falde
e ritmato da una struttura intelaiata in legno altrettanto semplice, ma tamponato (questo il valore aggiunto) con pareti perimetrali realizzate riciclando i mattoni
di laterizio delle strutture crollate a seguito del sisma.
La mission del rifugio, enunciata dallo stesso Shigeru
Ban rispondendo a un quesito posto da Mara Corradi,
era proprio quello di garantire la sicurezza senza cancellare la memoria.

Ma poi le trovai anche nell’architettura. In particolare fui
colpito dalla monumentalità vernacolare del Museo di
Storia realizzato a Ningbo da Wang Shu: una sorta di
grande muraglia contemporanea che custodisce frammenti di storia cinese annegati nelle tessiture murali
mediante il recupero di un’antica tecnica costruttiva (wa
pan), rapida ed economica, utilizzata dai contadini cinesi per le ricostruzioni urgenti successive alle distruzioni
provocate dai cicloni.
Gran parte dell’esterno del Ningbo Museum si compone
di frammenti raccolti in siti di varia natura, sparsi in
tutta la regione. I vari pezzi sono stati poi assemblati,
utilizzando una tecnica conosciuta col nome di wa pan,
un metodo sviluppato dagli agricoltori della zona per far
fronte alle devastazioni causate dai cicloni. Si tratta di
un processo in grado di riciclare una varietà apparentemente illimitata di frammenti, un sistema perfettamente
adatto ai materiali disomogenei con cui Wang ha dovuto lavorare. Sebbene avesse già impiegato questo procedimento nel campus per la China Academy of Arts di

Riguardo al terremoto in Nepal ritengo che ci siano due
aspetti da considerare: da un lato la velocità di azione per la
ricostruire degli edifici, dall’altro il rispetto della tradizione architettonica nepalese. La collaborazione con gli architetti del luogo è stata fondamentale per questi motivi. Era
importantissimo utilizzare materiali reperibili sul posto, in
quanto qualsiasi trasporto comportava difficoltà e problemi.
La mia proposta per la ricostruzione si è basata sui materiali
e sulle tecniche costruttive della tradizione nepalese, ancora
molto visibili nelle costruzioni rimaste in piedi. Il problema
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era che progettare nuovamente case di mattoni, come da
sempre era stato fatto in queste terre, spaventava molto la
gente, che non voleva più saperne di entrarci, per il timore
dovuto al trauma, che non reggessero a nuove scosse. Visitando l’architettura locale che si era salvata dal terremoto
ho notato dettagli significativi che mi hanno aiutato a trovare la strada giusta per la ricostruzione, come le forme
delle finestre in legno sulle storiche facciate di mattoni.
L’idea è stata quella di accoppiare telai di legno con i muri di
mattone, in modo che il legno svolgesse la funzione dell’ammortizzatore, opponendosi alle spinte laterali dei terremoti.
Il legno ci ha consentito di costruire strutture modulari,
semplici e veloci, che abbiamo poi riempito di mattoni per
ricostruire le pareti delle case.

Ricerco nei frammenti (emotivi e formali) la storia dispersa. Ricerco in modo drammatico l’unità, seppure
difficile a cogliere, seppure utopica, seppure impossibile
e, perciò, drammatica. Sono contro l’estetica della catastrofe; sono partigiano della felicità; ricerco quel mondo
di cui i nostri padri del Novecento, vigorosi e fieri, hanno
lasciato esempi rivoluzionari per forma e per contenuto.

[Kounellis 1993, p. 92]
Fui tentato di proporre qualcosa di simile nella nostra
installazione per la Ca’ Granda, ma, trasponendo idealmente le opere di Kounellis nella realtà fisica del cortile
seicentesco disegnato da Francesco Maria Ricchini, dovetti arrendermi di fronte al veto di occludere i passaggi
e compromettere la vista delle volte. Temetti di non riuscire a superare la situazione d’impasse in cui versavo.
Poi però, navigando in rete, incrociai casualmente uno
scritto di Vito Teti, dedicato all’antropologia dell’abbandono, che m’illuminò.

[Corradi 2015]
Mi ripresi d’animo: forse, superando l’eterna diatriba
“dov’era e com’era/né dov’era né com’era/dov’era ma
non com’era”, si poteva cominciare a pensare anche
a ricostruire dovunque e comunque “con ciò che c’era” ovvero con le macerie. Ripensai così a quando anni
addietro, durante un viaggio di studio nel nordest dell’Italia, avevo visitato la mostra Kounellis Trieste, allestita
nel Salone degli Incanti delle ex Pescherie e gremita da
una vera e propria pioggia di pietre sospese a mezz’aria
sopra i relitti di vecchie imbarcazioni in legno, che produceva un’immagine di toccante intensità: al contempo
tragica e serafica. Mi fu facile cortocircuitare la mostra
triestina con le molte altre installazioni di Kounellis in cui
una cavità di forma regolare (spesso il vano di una porta)
è riempita “a sacco” con un mix di pietre.

Il punto è: cosa facciamo dei segni del passato, delle
schegge e dei frammenti di un universo esploso? Cosa resta e cosa dovrebbe restare, in un mondo in cui tutto corre
e si consuma in un giorno e dove le informazioni sono così
infinite da rendere difficile capire che cosa conta, cosa è
vero? Che senso ha scrutare frammenti, schegge, ultimità
nel mondo degli uomini e delle donne dove, forse, l’apocalisse è già avvenuta senza che ce ne siamo resi conto?
Non è, in definitiva, una scelta di retroguardia stare a
osservare o recuperare gli scarti? Cosa ne fanno e ne possono fare quelli che, in quell’universo, ancora restano e
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SG “Esplosioni” sono alcuni dei suoi lavori più famosi: ci
può raccontare come sono nati?
CP Ancora una volta, credo che abbia a che fare con il
concetto di gravità. Tentare di fermare un oggetto dal
cadere sospendendolo di nuovo, una traiettoria interrotta. Risorgendolo, intendo dare una nuova esistenza
a qualcosa che ha trovato la fine in maniera violenta.
La morte dell’oggetto può anche essere causata da me o
può essere accaduta per caso (come la frana della scogliera). Ci sono già in corso nel mondo avvenimenti
e attriti naturali, e poi ci sono gli attriti fatti manualmente dall’uomo, come pistole, esplosioni, ghigliottine.
Il mio lavoro in un certo senso è molto silenzioso e decisamente non violento ― è calmo, come l’occhio del ciclone.

quelli che, incredibilmente, vi fanno ritorno o vi arrivano
per la prima volta?

[Teti 2017, p. 13]
Le parole di Teti, che serravano in un nodo borromeo
tre concetti apparentemente incommensurabili (consumismo, memoria, identità), mi convinsero a non abbandonare l’idea di lavorare sulla valorizzazione delle
macerie intese come frammenti ovvero come parti di
un intero. Il che mi fece tornare in mente sia l’opera
Senza titolo (Esploso) di Luigi Mainolfi, in cui un angelo è ritratto mentre viene schiacciato contro una parete, sia le decostruzioni materiche di Cornelia Parker,
in cui l’attimo dell’esplosione è congelato a mezz’aria.
Ma soprattutto mi fece tornare in mente la scena finale
del film Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni, laddove la protagonista immagina che la villa del manager-nemico, posta in posizione panoramica rispetto alla
Depth Valley, esploda in mille pezzi, facendo saltare in
aria come lapilli anche frammenti di suppellettili, di librerie, di vestiti, di elettrodomestici, di cibarie e di molti altri frammenti di oggetti eletti a icone del benessere
consumistico.

[Pace 2001]

La questione del frammento in architettura è molto importante poiché forse solo le distruzioni esprimono completamente un fatto. Fotografie della città durante la guerra,
sezioni di appartamenti, macerie. Delfi e Olimpia. Questo
poter usare dei pezzi di meccanismi il cui senso generale è in
parte perduto mi ha sempre interessato anche formalmente.

Reading between two of the film’s final images ― a
young man being sense lessly killed by several policemen and the girl who loved the young man imagining
the home of her wealthy employer being blown to smithereens ― we might conclude that the point of “Zabriskie Point” is that only through violent revolution can
we right the wrongs in our society. Antonioni smiles
at this interpretation. “I wouldn’t start a revolution by
blowing up a house,” he says. “The explosion of the house is not exclusively a symbolic comment; it is a clear
expression of how the girl feels at that precise moment.
I am telling her story and that is why I don’t end the Min
at that point. Instead, I show her returning to the car
after the explosion”.

[Rossi 1999, p. 17]

[Flatley 1970]
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Il punto di partenza di queste sculture in cemento risale alla mia prima esposizione a New York, nel 1981,
quando ho scoperto le macerie della West Highway, lungo il fiume Hudson, che era stata fatta saltare con l’esplosivo per diversi chilometri. Ero affascinato da questi blocchi di cemento da cui fuoriuscivano le armature
di ferro piegate e arrugginite, come sinapsi del cervello,
tagliate, o tentacoli di polipi giganti. Assomigliavano anche a vermi che si contorcono per tornare nelle tenebre.

Ispirato dalle affinità paesaggistiche tra la valle di Zabriskie Point e l’altopiano di Castelluccio, pensai che con
la nostra installazione, titolata ambiguamente Canapa
Nera in omaggio al fiume che dà il nome alla Valnerina,
non potevamo parlare solo del passato, ma dovevamo
parlare anche del futuro. Né tantomeno potevamo parlare solo di decostruzione, ma dovevamo parlare anche
di ricostruzione. Il che mi fece tornare in mente due opere di Anselm Kiefer che anni prima mi avevano impressionato per la loro forte carica simbolica: Sonnenschiff
(1998) e I Sette Palazzi Celesti (2004). Così come Sonnenschiff, anche la nostra installazione doveva commemorare la tragedia della distruzione e accendere la speranza di un mondo fondato sulla convivenza pacifica.
Ma più ancora, così come I Sette Palazzi Celesti, anche la nostra installazione doveva presentarsi come
una rovina in attesa del crollo finale e come una porta di accesso al Paradiso. Ovvero: anche la nostra installazione doveva praticare il confine tra la
vita e la morte.

[Kiefer 2018, p. 192]
Mi confrontai con Daniela e condividemmo l’idea di presentare in mostra un “monumento per difetto” ovvero
un’opera concettuale capace di traghettare simbolicamente verso il futuro i ricordi e le speranze della popolazione della Valnerina.
Difetto di cosa? Di monumentalità, se per essa si intendono
alcune prerogative generalmente attribuite ai monumenti:
unicità, staticità, ieraticità, persistenza, ipertrofia dimensionale, simmetria, centralità, retorica, indifferenza al luogo,
aulicità dei materiali, eloquenza, espropri delle emozioni.

Rubble represents not only an end, but also a beginning.
In reality, the so-called “Stunde Null” (zero hour) never existed. Rubble is like the blossom of a plant;
it is the radiant highpoint of an incessant metabolism,
the beginning of a rebirth. And the longer we can put
off refilling empty spaces, the more fully and intensively
we can produce a past that proceeds with the future as
if reflected in a mirror. The “Stunde Null” does not exist.
Emptiness bares its opposite within itself.

[Zevi 2014, p. VII]
Disegnammo così a quattro mani un lungo muro bifronte, caratterizzato da un lato da un’esplosione caotica
di macerie, che prelevai personalmente dopo un lungo iter burocratico nella discarica di Misciano, selezionandole con una cura quasi archeologica, e dall’altro
da un polittico composto da undici grandi tele di canapa, che Daniela pittò con grande sensibilità ispiran-

[Kiefer 2008]
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dosi alle trame e ai colori che ogni tarda primavera,
in occasione della fioritura, tappezzano Pian Grande.
Ma sia io che Daniela volevamo essere ancora più incisivi.
Per questo decidemmo di suggellare l’installazione con
uno slogan positivo (“Guardavo le macerie e immaginavo il futuro”), registrato dai miei studenti intervistando un giovane sfollato nursino, che eleggemmo a sottotitolo proprio perché ricordava in modo sorprendente
una confessione altrettanto intima (“Toccavo le pietre e
pensavo al passato”), effigiata su una delle 26 bandiere
colorate piantate sul palazzo municipale di Pontinia dal
duo artistico Bianco-Valente nell’ambito dell’installazione
ambientale Nuovi arrivi, nuove storie (2015).

slogan che riprendevano ed estendevano il senso della
scrittura delle pietre così come intesa da Roger Caillois: un grumo di segni e di geroglifici minerali inafferrabili caricati di memoria e di sentimenti umani altrettanto
inafferrabili.
Le pietre (…) posseggono un non so che di solenne, di immutabile e di estremo, di imperituro e già finito. Sono
seducenti per un’intima bellezza, infallibile, immediata,
che non deve niente a nessuno: necessariamente perfetta,
esclude però l’idea della perfezione, proprio per non permettere approssimazioni, errori o eccessi. In tal senso, questa naturale, genuina beltà anticipa e supera il concetto
stesso di bellezza, ne offre insieme garanzia e sostegno. Il
fatto è che le pietre presentano qualcosa di evidentemente
compiuto, senza tuttavia che c’entrino né invenzione, né
talento, né abilità, nulla di quanto ne farebbe un’opera nel
senso umano della parola, e ancor meno un’opera d’arte.
L’opera viene dopo, e così anche l’arte; insieme a queste
suggestioni oscure ma irresistibili, quasi radici lontane,
quasi modelli latenti. Sono segnali discreti, ambigui, che
attraverso filtri e ostacoli di ogni tipo ricordano che deve
pur esistere una bellezza generale, anteriore, più vasta
di quella che l’uomo può intuire, in cui egli trova il proprio godimento e che è orgoglioso di produrre a sua volta.

GP È interessante la contaminazione di testimonianze e
individualità che da una parte possono sembrare diverse
e distanti, dall’altra, se vogliamo, molto simili. Durante
il periodo di realizzazione dell’opera, qual è stato il criterio di scelta per la selezione delle frasi degli intervistati? Avete riscontrato similitudini nei racconti dei coloni?
GB-PV Le conversazioni sono durate tanto e in tutte c’erano elementi che ricorrevano: atmosfera, paesaggio, estrema
povertà. Abbiamo scelto frasi simboliche come “Le scarpe
ricucite”, “I panni rammendati passati ad altri”, “Andare
a piedi nudi per non consumare le scarpe”, “Guardavo le
pietre e pensavo al passato” in quanto emblemi dal tono
poetico di un vissuto comune.

[Caillois 1986, pp. 7-8]

[Palombo 2016, p. 13]

La vocazione dell’architettura a disfarsi per rifarsi pietra (penso alle rocche che, compiendo il proprio destino etimologico, tendono a tornare rocce) ci confortò
non poco, perché anche noi, pensando al futuro della

“Toccavo le pietre e pensavo al passato”/”Guardavo le
macerie e immaginavo il futuro”: una confessione e uno
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Sibillini, ha dipinto pannelli in fibre di canapa alti 2,4
metri e larghi 60 centimetri. Mani, spirali, saette, labirinti, scale, clessidre, occhi compaiono su queste tele
materiche a simboleggiare la solidarietà, l’anelito di
fratellanza cresciuto in queste terre scosse dal sisma.
[Beltramin 2018]

Valnerina e non potendo fare a meno di ripensare agli
immigrati intervistati da Giovanna Bianco e Pino Valente,
volevamo parlare di nuovi arrivi (le mancate partenze dei
più giovani) e di nuove storie (le dimostrazioni di resilienza e solidarietà).
Frammenti di vita e di abitazioni, di chiese ed edifici pubblici, pezzi di cuore che diventano design.
Per non cancellare la memoria, per ricominciare a vivere (…). Sotto le volte della quattrocentesca Ca’ Granda è stata innalzata una parete bifronte con opere che
provengono da quella terra che, tremando nell’ottobre
del 2016, ha visto crollare con le pareti fisiche anche
la fiducia verso il futuro. Paolo Belardi, con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Perugia che dirige, si è infilato i guanti e alla cava di Misciano ha
raccolto travetti in legno, pezzi di ferro, tasselli di parquet, che poi sono stati appiccicati su di un lato del
muro esposto alla Statale. Ogni frammento, staccato di un paio di centimetri dai pannelli, pare ancora
in volo, quasi avessimo davanti la scena più famosa
del film Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni, come se l’esplosione fosse tuttora in atto. (…) Tra
poco fiorirà la Piana di Castelluccio. Sull’altra parte
dell’installazione milanese della Regione Umbria i
suoi colori primari, intensi, sono sbocciati in anticipo.
Merito della stilista e designer Daniela Gerini che, col
supporto tecnico del Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco, ispirandosi appunto allo spettacolo cromatico davvero unico offerto dall’apertura dei boccioli
sullo splendido altopiano del versante umbro dei Monti

È passato molto tempo, sia da Expo Casa 2018 che dal
Fuorisalone Milano 2018, ma il ricordo in me è ancora
vivido. Forse perché, in entrambi i casi, ciò che mi ha
gratificato non sono state le recensioni positive dei critici, ma è stata la commozione che ho letto sui volti delle persone comuni mentre erano intente a leggere con
affezione la storia di Samuel o a toccare con riguardo
le macerie di Norcia. Cosa non da poco, perché quelle
persone, leggendo una storia e toccando delle macerie,
hanno cominciato a salire i gradini della cultura e, così
facendo, hanno potuto guardare il paesaggio post-sismico da un punto di vista nuovo, perché “a-valutativo”
ovvero privo di pregiudizi sommari.
Imparare dal paesaggio esistente è, per un architetto, un
modo di essere rivoluzionario. Non nella solita maniera, ovvero demolendo Parigi e ricominciando daccapo,
come suggeriva Le Corbusier negli anni Venti, ma in un
modo diverso, più tollerante: il che significa domandarsi come si guardano le cose. (…) C’è una perversione nel
processo di apprendimento: noi guardiamo indietro alla
storia e alla tradizione per andare avanti, possiamo anche guardare in basso (all’arte folk), per andare in alto
(verso l’arte pura). E certi giudizi generali possono essere
57

usati come strumento per successivi giudizi più approfonditi. Questo è un modo per imparare da qualunque cosa.

schifo della bugia, come un uomo educato odia la bestemmia, come una signora elegante disprezza il gioiello falso.
E non soltanto per ragioni etiche o per ragioni scientifiche di onestà archeologica tale procedimento ha conquistato il mondo degli studiosi, ma anche per strettissime
ragioni d’arte che stanno al di là di una giusta valutazione degli accidenti storici. Per ragioni d’arte che non
sono insensibili a quelle emozioni, sentimenti e fantasie
derivanti dal fascino del rudere, dell’incompleto, del non
finito; per ragioni d’arte che si immedesimano nella vita
vera di un monumento e preferiscono vederlo mutilato sì,
ma saturo ancora di genuini suggerimenti quando una
cauta mano pietosa lo abbia curato nelle sue piaghe più
gravi riducendolo a simbolo puro di «memoria», a segno
assoluto di «documento» libero da ogni funzione retorica e
trasformato in «pura bellezza» al di là dell’utile e dell’interesse pratico dei contemporanei. Questo è l’esame estetico
che dobbiamo fare ai ruderi della nostra civiltà e vedere
se vale la pena, caso per caso, di conservarne il ricordo.

[Venturi, Scott Brown, Izenour 2010, pp. 23, 26]
Così, quando il 30 ottobre 2018 sono tornato a Norcia per
partecipare alle iniziative promosse dalla Regione Umbria in occasione del secondo anniversario dell’evento
sismico, non ho potuto non guardarmi intorno con occhi
nuovi. E, come inevitabile, ho guardato con occhi nuovi le
strutture in tubi Innocenti che sostenevano i ruderi delle
chiese distrutte. Ma soprattutto ho guardato con occhi
nuovi il cumulo informe di macerie su cui era deposta
tragicamente la copertura della chiesa della Madonna di
Cascia: una piccola chiesa campestre eretta in forma di
ex voto dai Nursini per suggellare la pace stipulata nel
1477 con gli eterni rivali Casciani dopo l’ennesima guerra
tra i due campanili. Il luogo mi sembrò da subito speciale: ai piedi del monte Rédico, al termine del sentiero che
in antico collegava la città di Norcia con la città di Cascia
e, soprattutto, nei pressi del primo insediamento francescano: cosa non da poco per la città natale di San Benedetto. Pensai che sarebbe stato insensato non ricostruire
la chiesa dov’era, ma pensai anche che sarebbe stato insensato sia ricostruirla com’era sia tentare di riproporne,
anche solo allusivamente, gli stilemi figurativi.

[Pagano 1946, p. 92]
Eppure tutti coloro che rivendicavano l’urgenza di ricostruire la chiesa sostenevano anche l’urgenza di rimuovere le macerie. Nessuno sembrava comprendere quanto avrebbero potuto essere utili quelle pietre “crogne”
apparentemente inutili.

La terza ragione che mi allarma contro la super-valorizzazione dei monumenti e contro la loro ricostruzione più
o meno integrale è la più grave ed ha carattere estetico.
Già la scuola più accreditata e intelligente del restauro
condanna il rifacimento come una persona morale ha

Una mela e un’arancia polverizzate sono alla fine la stessa
cosa, non è forse così? Non puoi trovare differenza fra un
abito ben fatto e uno malfatto se sono entrambi ridotti a
brandelli, giusto? A un certo punto le cose si disintegrano
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in sozzura, polvere o rottami, e quanto rimane è qualcosa
di nuovo, qualche particella o agglomerato di materia che
non si riesce più a identificare. Rimane un pezzetto, un
granello, un frammento del mondo che non c’è: un nulla,
una cifra di infinito. Un cercatore d’oggetti deve salvare
queste cose prima che raggiungano lo stato di assoluta
rovina. Non devi mai aspettarti di trovare qualcosa di intero ― e se capita è un caso, un errore da parte di chi lo
ha perduto ― tuttavia non puoi neanche passare il tempo
a cercare qualcosa che è stato completamente sfruttato.
Oscilli un po’ tra le due cose, alla ricerca di oggetti che
ancora mantengano un qualche aspetto della loro forma
originale, anche se la loro originaria utilità è svanita.

nel descrivere il rituale del tè, aveva individuato nel piacere di raccogliere un fiore per regalarlo alla propria compagna il momento preciso i cui la specie umana si era elevata
al di sopra degli animali: “Quando intuì l’uso che si poteva
fare dell’inutile ― spiega lo scrittore giapponese ne Lo Zen
e la cerimonia del tè ― l’uomo fece il suo ingresso nel regno
dell’arte”. In un solo colpo, un doppio lusso: il fiore (l’oggetto) e l’atto di raccoglierlo (il gesto) rappresentano entrambi
l’inutile, mettendo in discussione il necessario e il profitto.

[Ordine 2013, pp. 18-19]
È con queste pietre che sono stati costruiti gli anfiteatri,
le abbazie, le pievi, le torri, le mura difensive, i palazzi
comunali, le strade, le piazze, gli acquedotti, i mulini e le
centinaia di paesi che punteggiano le pianure, le colline e
le montagne dell’Umbria. Il tutto realizzato in un rapporto armonico fra ambiente e costruito, che ne ha fatto un
unicum di riconosciuta bellezza oggi interessato da altri
materiali da costruzione.

[Auster 1987, pp. 33-34]
Soprattutto in un’epoca, come l’attuale, che sbandiera il
vessillo della sostenibilità ambientale e ancor più in una
terra, come l’Umbria, che è punteggiata da centri storici
cresciuti su se stessi intrusivamente, dove ogni singola
pietra, ogni singola cornice, ogni singolo capitello è stato recuperato e riutilizzato per costruire sul costruito. Per
me invece quelle macerie, seppure spogliate della loro
funzione originaria, erano straordinariamente preziose:
sia perché vocate, con la propria cromaticità materica, a
garantire un rapporto armonico fra ambiente e costruito,
sia perché capaci, con la propria aura evocativa, di coniugare idealmente passato e futuro, vita e morte.

[Sperandio 2004, pp. 13-14]
Per questa comunione fra l’uomo e la città il monumento
ha la sua funzione precisa: accelera, risolve il processo,
unisce agli uomini morti l’uomo vivo, lo inserisce nel passato perché sappia meritarsi un futuro. E quale valore,
all’infuori di questo, vorreste vedere nelle belle cose che
ci circondano quando andiamo per la strada? Che c’importerebbe della storia dell’arte, se non servisse a migliorare in noi questo sfruttamento dello spirito del passato
per l’avvenire?

“Se non si comprende l’utilità dell’inutile, l’inutilità dell’utile, non si comprende l’arte” ha osservato giustamente Eugène
Ionesco. E non a caso, molti anni prima, Kazuko Okakura,

[Quaroni 2019, p. 13]
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cambiava colore. Ogni volta che gettavo uno sguardo
sul masso traevo una sensazione di equilibrio: era molto più antico della città intorno a me, era robusto e mi
dava sicurezza perché stranamente mi sentivo legato
a lui. Ricordo una volta di avergli rivolto un sorriso,
come a un amico: irradiava su di me una sorta di quiete, mi rendeva più calmo.
[Wenders 1992, pp. 89-90]

Le macerie erano preziose: soprattutto le pietre. Perché,
così come evidenziato dal Marco Polo delle Città invisibili, è vero che un ponte è sostenuto dalla linea dell’arco,
ma è anche vero che la stessa non esisterebbe senza le
singole pietre disposte ad arco.
Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
― Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? ― chiede
Kublai Khan.
― Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra,
― risponde Marco ― ma dalla linea dell’arco che esse
formano.
Kublai Khan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge:
― Perché mi parli delle pietre? È solo dell’arco che
m’importa.
Polo risponde: ― Senza pietre non c’è arco.

Mosso da un sentimento di pietas, accettai la sfida e,
ripensando al santuario dei Santi Cosma e Damiano di
Eboli, costruito con le pietre consunte dei bombardamenti del 1943, disegnai di getto una cappella votiva
(o forse più propriamente una scultura abitabile), capace d’incarnare una vera e propria metafora poetica,
volta a fondare la rinascita sulla capacità di osservare
con sguardo “a-valutativo” i resti del disastro. Un piccolo edificio chiesastico evidentemente nuovo, perché previsto costruito in carpenteria lignea, ma a ben
guardare anche antico, perché previsto rivestito con
un sudario fatto con le macerie che giacevano a terra
senza vita: lacerti di pietre, architravi, cornici, coppi e
tegole. La disegnai guardando con gli occhi del cuore
tanto alla Porziuncola di Assisi, per l’acutezza delle falde, quanto alla Santa Casa di Loreto, per la levitazione
della muratura. Ma soprattutto, ripensando alla lezione
di Robert Venturi, l’appellai Chiesa delle Macerie nella
convinzione che il mondo dell’architettura, così come
aveva imparato semplicemente osservando la realtà
tangibile di Las Vegas, avrebbe potuto imparare anche
semplicemente osservando la realtà tangibile di Norcia.

[Calvino 1972, p. 89]
Qual era la linea dell’arco ovvero qual era la struttura profonda della chiesa della Madonna di Cascia?
Forse l’immutabilità millenaria delle pietre con cui erano
state costruite le murature portanti, che esistevano da
prima della costruzione della chiesa in forma di macigno
roccioso e che forse avevano il diritto di continuare a
esistere anche dopo la sua distruzione in una qualche
altra forma?
A New York abitai per un periodo in un appartamento con vista sul Central Park. Tutte le volte che uscivo
dal palazzo vedevo davanti a me un grande macigno di
roccia, ai margini del parco, che a seconda del tempo
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E che se Las Vegas era assurta a paradigma di tutte le
città capitaliste, Norcia sarebbe potuta assurgere a paradigma di tutte le città disastrate.

sopra Berlino, laddove il regista Wim Wenders professa tutto il suo amore per la bellezza e al contempo per
la sacralità dell’essere uomini. Con tutto ciò che c’è, in
questo, di provvisorio e di doloroso.

Così come abbiamo imparato ad aprire nuovi orizzonti
progettuali osservando con uno sguardo “a-valutativo” il
paesaggio postmoderno di una via commerciale (resistendo alla tentazione di nascondere le insegne con gli alberi),
potremmo imparare ad aprire nuovi orizzonti progettuali
osservando con uno sguardo “a-valutativo” il paesaggio
post-sismico di una piazza storica (resistendo alla tentazione di seppellire le macerie in una discarica). Ovvero
potremmo assumere lo stesso atteggiamento aperto con
cui quasi cinquant’anni fa Robert Venturi, Denise Scott
Brown e Steven Izenour hanno esplorato pionieristicamente un tipo di paesaggio urbano che, fino a quel momento, era stato liquidato con noncuranza come sprawl,
immaginando che la silhouette di Venturi possa stagliarsi
davanti alla basilica di San Benedetto con la stessa sensibilità critica con cui si è stagliata a suo tempo davanti al
Dunes Hotel di Las Vegas.

Infine, sono stato abbastanza fuori, abbastanza assente,
abbastanza escluso dal mondo. Tùffati nella storia del
mondo o anche solo per prendere in mano una mela. Guarda! le piume là sull’acqua già sparite, guarda! le tracce
di freni sull’asfalto e adesso i mozziconi di sigaretta come
rotolano e come il fiume va in secca e tremano ancora solo
le pozzanghere della pioggia d’oggi. Basta con il mondo
dietro al mondo!

[Il cielo sopra Berlino 1987]
Nonostante lo scetticismo esternato dallo stesso Wenders per la facilità di manipolazione delle immagini digitali, falsificai la celebre fotografia scattata nel 1966 da
Denise Scott Brown davanti al Dunes Hotel, simulando
l’apparizione dell’angelo-Venturi davanti alla basilica di
San Benedetto. Fu la svolta decisiva. La forza evocativa
del collage, infatti, mi fece capire che il percorso di ricerca intrapreso a Venezia la mattina di quel fatidico 30
ottobre 2016 era giunto alla meta: l’idea che la resilienza
della cultura potesse assurgere a cultura della resilienza era tutt’altro che velleitaria e i principi dell’approccio
metodologico teorizzato da Robert Venturi per studiare
le facciate-maschera degli hotel di Las Vegas potevano
essere ripresi per studiare le facciate-rudere delle chiese di Norcia. Learning from Las Vegas poteva a buon
diritto trasmutarsi in Learning from Norcia.

[Belardi 2018, p. 63]
Purtroppo però Robert Venturi non c’era più: si era spento alla fine dell’estate nella sua Philadelphia. Ciò nonostante non mi persi d’animo e pensai che, in fondo, l’angelo-Venturi si sarebbe potuto materializzare ancor più
facilmente volando dall’Olimpo dell’architettura fino alla
piazza centrale di Norcia. E magari avrebbe potuto recitare il monologo che vede protagonista l’angelo-Damiel,
alias Bruno Ganz, nelle sequenze finali del film Il cielo
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Chiesa delle Macerie
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2018-2019
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HOFLAB (Paolo Belardi, Matteo Scoccia)
con Filippo Ferro, Andrea Ficara, Felice Lombardi, Elvisio Regni
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