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5

«Ma chi legge più i paladini solitari che cercano di stabilire un certo ordine gerarchico nella selva promiscua in cui si è trasformata
l’offerta culturale dei nostri giorni?»

Mario Vargas Llosa, La civiltà dello spettacolo, Einaudi 2012.

L’intervista di Francesco Erbani a Vittorio Gregotti (L’architettura non interessa più a nessuno,
Repubblica.it del 12 luglio 2017), segnalatami dal collega Vincenzo Melluso, può apparentemente racchiudere
un punto di vista nostalgico, l’amara constatazione di una inadeguatezza, eppure nelle parole dell’anziano
maestro si scorgono segnali oggettivi che è impossibile non riconoscere anche a partire da sguardi frettolosi:
la mutazione dell’agire di una generazione di architetti sui versanti di un circoscritto professionismo o, ancora
peggio, alla ricerca di progetti iper-stupefacenti. Indirizzi che, almeno per chi scrive, nascondono un pericoloso conformismo e l’adeguamento dell’architettura ad altre forme di spettacolo attuali, quelle dominate dagli
chef, dagli stilisti, e comune anche a molti “artisti” contemporanei.
La forza drammatica di quelle considerazioni si è manifestata per contrasto, davanti alla ricca pubblicazione
dedicata ai palazzi del Cinquecento a Roma (volume speciale del Bollettino d’Arte, 2016, a cura di Claudia
Conforti e Giovanna Sapori). La novità del lavoro sta in una raccolta di saggi che integra, scompone e somma
– secondo le competenze del mondo attuale della ricerca – le modalità con cui si palesava un’unità delle arti
di livello ineguagliabile. Alla storia dell’architettura e al suo racconto si affiancano saggi, spesso molto efficaci
e sempre ottimamente illustrati, su scale, portali, camini, soffitti lignei, decorazione a stucco o ad affresco.
Possiamo probabilmente valutare negli esiti un eccesso di lusso, di magnificenza, certamente forme di distinzione altamente elitarie, ma la riconoscibilità di un messaggio civile non viene meno. Così come non si può
trascurare l’eco che nel mondo occidentale queste architetture produssero per secoli, tramite mezzi di propaganda che rientrano nei soggetti studiati nel volume in questione. Con premesse di questo tenore non è difficile comprendere i motivi che vedono la formazione e il consolidamento di un mestiere e di un ruolo sociale,
destinato a una regia complessa di specialismi: l’architetto come lo abbiamo pensato e considerato per secoli.
La forza trainante dei modelli (sia formali che di comportamento) ha costruito un’identità che ancora permea
la nostra storia, ed è spesso il vero soggetto segreto che si cela dietro tanti studi sull’età moderna e sui suggerimenti che quei messaggi potrebbero ancora produrre operativamente.
Non si tratta della ricerca di armonia, di bellezza, di equilibrio o proporzioni, quel genere di aspirazioni che
ci è precluso da nuove consapevolezze, quanto piuttosto di una profondità diversa, chiamata a legare idea,
creazione, risultato. I costanti limiti, l’alveo, che la teoria, la prassi collaudata dei saperi, la critica intellettuale
riuscivano a disegnare oggi però non trovano un adeguato parallelo. Per dirla con Mario Vargas Llosa, nel
mondo globalizzato le informazioni culturali non vanno oltre una soglia epidermica, stimolano soddisfacenti
quanto effimere forme di autocompiacimento: «la confortevole impressione di essere colti, rivoluzionari,
moderni, e di essere all’avanguardia con uno sforzo intellettuale minimo».
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