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John Hejduk, “The Juan Gris Problem”, Education of an Architect:
a point of view. The Cooper Union School of Art and Architecture.
1964-1971, a cura di Ulrich Franzen, Alberto Perez-Gomez, Kim
Shkapich (New York, Monacelli Press, 1999), 163-207: 163.
(2)
Il programma di laurea della scuola di Architettura della Cooper
Union è sviluppato sui cinque anni del corso di studi, attraverso i
corsi di fondamenti teorici e i Design Studio, laboratori di progettazione impostati sul progetto come esperimento di verifica e scoperta delle questioni teoriche. Cfr. Robert Slutzky, “Introduction at
Cooper Union. A pedagogy of form”, Lotus International, 27 (1980),
86-105; Raphael Moneo, “The work of John Hejduk or the passion
to teach. Architectural education at Cooper Union”, ivi, 65-85; Wim
Van den Bergh, “John Hejduk’s teaching by Osmosis”, The Clinic of
dissection of art, a cura di Antonella Gallo (Venezia, Marsilio, 2012),
61-80; Guido Zuliani, “Una, nessuna e centomila. Note sulla Cooper Union di John Hejduk, Raimund Abraham, Peter Eisenman… e
molti altri”, ivi, 81-106; Luca Cardani, “1964-1971 The ‘counter-revolution’ of Cooper Union School of Art and Architecture”, Architecture 68. International panoramaof the renewal of education, a
cura di Anne Debarre, Caroline Maniaque, Eléonore Marantz, Jean-Louis Violeau (Genève, Metis Presses, 2020), 127-136.
(3)
Education of an Architect: a point of view. The Cooper Union
School of Art and Architecture. 1964-1971. La prima edizione
del 1971 è pubblicata con numero limitato di 500 copie in occasione dell’esposizione al MoMa: 323 pagine che illustrano principalmente i progetti degli studenti e il programma della scuola
accompagnati da breve note. Il libro – Education of an Architect:
a point of view. The Cooper Union School of Art and Architecture. 1964-1971, a cura di Ulrich Franzen, Alberto Perez-Gomez,
Kim Shkapich (New York, Monacelli Press, 1999) – è stato ripubblicato in occasione della mostra alla Cooper Union di New
York dal 13 Novembre 1999 al 10 Gennaio 2000.
(4)
Ivi, 163.
(5)
Cfr. John Hejduk, “Armadillos”, prefazione in John Hejduk:
7 Houses (New York, The Institute for Architecture and Urban
Studies, 1980), 4-7; Giuseppina Scavuzzo, “John Hejduk o la
passione di imparare”, in John Hejduk. Soundings Series of
Theory and architectural Openness, a cura di Lamberto Amistadi, Ildebrando Clemente (Firenze, Aion, 2016), 7-21: 11.
(1)

INTRODUZIONE Le ragioni di una ricerca nel contesto americano della
metà Novecento
“Do a building in the intention of Juan Gris!”(1).
Con questa richiesta John Hejduk (1929-2000) lancia ai suoi studenti della
Cooper Union School of Art and Architecture di New York la sfida del Juan
Gris Problem, uno degli esercizi di progettazione architettonica del programma
pedagogico(2) della scuola costruito a partire dal 1964 e raccontato nel catalogo
Education of an Architect: a point of view(3).
Si tratta dell’ultimo esercizio del percorso di formazione che interroga lo studente sulle possibilità di sviluppare una composizione architettonica a partire
dall’analisi e dall’interpretazione dell’opera del pittore cubista:
a very thorough analysis into the generating ideas within the paintings
of Juan Gris and within the work of the Cubist – Picasso, Braque and
Leger – is made. Relationships between the ideas and work of architects and painters are discovered. An understanding of the organic
links is revealed. The pursuit is more than just a historical analysis – for
the student produces a work. He finds that the initial statement of the
problem launches him into the world of re-creation and finally creation.
This, of course, could be the illusionary view of the teacher – the student’s reality may be elsewhere. The above does depend on the belief
that ‘Juan Gris’ is important to architects and to the issues of today.(4)
La genesi di questo esercizio ha un senso più profondo del semplice pretesto
figurativo e affonda le radici nell’educazione formale di Hejduk architetto e artista prima ancora che insegnante.
Gli stessi problemi sottoposti agli studenti infatti sono al centro delle preoccupazioni teoriche del loro docente, come sottolinea nelle ultime righe della descrizione
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Abstract: “Do a building in the intention of Juan Gris!”. With this request John Hejduk (1929-2000) challenged his students at
Cooper Union in New York to solve the “Juan Gris Problem”, an architectural composition exercise based on an analogy between
art and architecture.
Hejduk, educated in the post war years in architecture, bases his research on the necessity of bringing order to the discoveries of
modern architecture, with particular attention to the consequences caused by the spatial “revolution” of Cubist painting.
According to the hypothesis of this article, with the series of projects from 1968 to 1974, Hejduk carried out an operation of
translation of spatial meanings from Cubist painting to architecture, with a particular affinity to the work of Juan Gris.
Thanks to the analysis of original materials from Hejduk’s collection preserved at the Canadian Center of Architecture in Montreal
(CCA), this article focuses on Hejduk’s theoretical hypothesis and the design outcomes to which it led, demonstrating the importance
of the use of analogy as a means of interrelation between the arts, which can lead to the overcoming of disciplines boundaries, and
to the discovery and advancement of knowledge.
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dell’esercizio, affermando l’importanza di indagare le questioni aperte dalla pittura
cubista come tema fondamentale per l’architettura del suo tempo [Fig. 2.1].
Le ragioni di questa convinzione possono esser ritrovate in due condizioni legate al contesto dell’architettura degli Stati Uniti del dopoguerra in cui muove la
sua esperienza di architetto, da studente prima e docente poi.
La prima risiede in una propensione verso la costante ricerca di un rapporto
dell’architettura con le altre arti, per cui la contaminazione e la comparazione
tra i risultati delle diverse discipline è vista come opportunità di interrogazione
e rinnovamento dell’architettura.
Questa attitudine deriva in parte dall’educazione architettonica di Hejduk, formatosi negli anni del dopoguerra alla Cooper Union con una pedagogia di carattere fortemente umanistico teso a costruire un metodo comparativo tra le
arti(5), e in parte dalle sue prime esperienze da giovane insegnante all’inizio
degli anni Cinquanta alla Texas School of Architecture di Austin.
Qui intreccia il suo modo di intendere la relazione tra arte e architettura con
quella dei cosiddetti Texas Rangers(6), i giovani insegnanti chiamati a riformare
il sistema pedagogico della scuola: Colin Rowe, erede del pensiero del Warburg Institute e della ‘iconologia’ come ricerca di una “interrelazione tra il momento iconografico e quello formale”(7), attraverso il ritrovamento delle costanti
e degli assiomi compositivi tra forme sviluppatesi in ambienti ed epoche differenti; Robert Slutzky impegnato nell’investigazione dei rapporti tra architettura
e pittura sulla scia della Gestalt, dopo aver frequentato i corsi di Josef Albers a
Yale; e Bernard Hoesli che ha lavorato a Parigi nello studio di Le Corbusier e a
Marsiglia in quello di Fernand Léger.
Bisogna inoltre ricordare che verso la metà del Novecento lo studio dei
rapporti tra arte e architettura è al centro degli interessi della cultura architettonica americana, grazie in particolare alle ipotesi sollevate da Henry-Russel Hitchcock, prima accennate assieme a Philippe Johnson nel

2.1
John Hejduk con il libro di Juan Gris, “Somewhere between
Texas 1954 and New York 1980”.
(da: John Hejduk: 7 Houses, New York, Institute for Architecture and Urban Studies, 1980, 3)

Alexander Caragonne, The Texas Rangers: notes from an
architectural underground (Cambridge Mass. London, MIT,
1995). Il nome Texas Rangers è utilizzato da Caragonne per
raggruppare il partito dei giovani architetti della Scuola di Architettura di Austin, tra 1953 e il 1957, che volevano rinnovare
l’insegnamento considerato troppo accademico, sotto la direzione del direttore Harwwell Hamilton Harris. Sono considerati
componenti di questo gruppo: Bernard Hoesli, Colin Rowe,
John Hejduk, Robert Slutzky e Lee Hirsche.
(7)
Elio Franzini e Maddalena Mazzocut-Mis, Estetica (Milano,
Mondadori, 2010), 194-195.
(6)
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celebre International Style(8), e poi sviluppate nel libro del 1948 Painting
toward Architecture(9), dove viene messa in luce la relazione tra architettura
moderna e cubismo.
Se questo contesto dimostra un’attenzione particolare della cultura architettonica americana verso il problema del rapporto tra le arti ancora tutto da teorizzare,
nell’esperienza dei Texas Rangers si ritrova una seconda ragione di principio e
di metodo che porta Hejduk all’analisi comparativa con la pittura cubista.
Difatti la rifondazione dell’insegnamento della Scuola di Austin si fonda sul credo che una nuova idea di architettura possa svilupparsi soltanto a partire da
una lettura critica dell’eredità delle scoperte dell’architettura e dell’arte della
prima metà del XX secolo, come ricordano le parole di Rowe e Slutzky nello
scritto per il nuovo corso di studi del 1954:
As a matter of historical common sense, the core of an academic situation in the year 1954 should be involved with the critical appraisal
of the formal systems of three men, Wright, Le Corbusier and Mies
van der Rohe. Their forms will be used with or without conscious
knowledge. It is the duty of an academy to make knowledge conscious. It is foolish to ignore the formal systems implied by these
names.(10)
Una riflessione confermata dalle parole di Hejduk di alcuni anni dopo:
The generation I find myself within came into being while the
truly great masters of twentieth century architecture, such men
as Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, were
still alive, still practicing, still creating […] We, the third generation, were heavily, heavily influenced. […] What remained was
a job of filling in ... to ‘fill in’. We have witnessed the result of a
bombardment.(11)
Questa necessità di mettere ordine ad un bombardamento di scoperte per
acquisirne consapevolezza e quindi emanciparsi da esse, si sviluppa su una
convinzione, messa in luce da Caragonne:

Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson, The International
Style: Architecture Since 1922 (New York, W.W. Norton, 1932).
(9)
Henry-Russel Hitchcock, Painting toward Architecture (New
York, Duell, Sloan and Pearce, 1948).
(10)
Colin Rowe e Bernard Hoesli, “The memorandum of March
13, 1954”, in Caragonne, The Texas Rangers, 33-34.
(11)
John Hejduk, Mask of Medusa: works 1947-1983 (New York,
Rizzoli, 1985), 26.
(8)

architectural design, specifically modern architectural design, could
be taught; that there existed a large number of significant buildings
and projects within the so-called modern movement; that these e22

xamples demonstrated certain basic principles; and that it was now
possible to analyze these examples, and to understand and extract
from them a workable, useful body of architectural theory.(12)

Caragonne, The Texas Ranges, 33.
“La pura visibilità diventa una facoltà della visione a priori e
il mondo, con le sue forme variegate e molteplici, si struttura
unicamente a partire dall’attività dell’occhio e dai processi di
percezione e rappresentazione a essa correlati. Tale corrente
di pensiero si sviluppa nella seconda metà del secolo XIX, soprattutto in Germania con Alois Riegl, Heinrich Wölfflin e Adolf
Hilderband. Quest’ultimo, per esempio, in Il problema della
forma (1893), sostiene che la forma è retta da leggi universali,
valide per tutti coloro che sono dotati di un autentico talento
creativo”. cfr. Franzini, Mazzocut-Mis, Estetica, 192.
(14)
“Secondo Fiedler, l’arte è soggetta a ‘forme costanti’, che
hanno la loro sede nel soggetto; esistono cioè forme aprioristiche anche nell’ambito dell’estetica, le stesse che Kant aveva
scartato”. Ivi, 193.
(15)
Cfr. Luca Cardani, “‘It’s not just building per se. It’s building
worlds’. John Hejduk: l’architettura e la sua idea”, FAMagazine, 38 (2016), 48-60.
(16)
Hejduk, Mask of Medusa…, 66.
(17)
John Hejduk, “Hors du temps dans l’espace”, L’Architecture
d’aujourd’hui, 122 (1965), XXI, XXIII; versione in lingua inglese:
John Hejduk, “Out of Time and Into Space”, Mask of Medusa,
71-75.
(18)
“That article was a spinoff from Rowe and Slutzky’s Transparency article. Well, the painting lineage was always there,
even at Cooper. I had always been empathetic to painting. I
start with the modern paintings – Mondrian – and work backwards. Modernism ends with Mondrian. I don’t go beyond that,
as I told you. So there’s only one way to go”. John Hejduk,
“Interview with Don Wall”, Mask of Medusa, 36.
(19)
Colin Rowe, Robert Slutzky, “Transparency: Literal and Phenomenal”, Perspecta. The Yale Architectural Journal, 8 (1963), 45-54.
(20)
Gyorgy Kepes, Language of Vision (Chicago, P. Theobald, 1944).
(21)
“If one sees two or more figures overlapping one another,
and each of them claims for itself the common overlapped part,
then one is confronted with a contradiction of spatial dimensions. […] a new optical quality. The figures are endowed with
transparency; that is they are able to interpenetrate without an
optical destruction of each other. Transparency however implies more than an optical characteristic, it implies a broader
spatial order. Transparency means a simultaneous perception
of different spatial locations”. Ivi, cit. in Rowe, Slutzky, “Transparency: Literal and Phenomenal”, 45.
(12)
(13)

Si tratta di un approccio che proviene da una tradizione filosofica dell’arte riassumibile nel filone degli autori della ‘pura visibilità’ – Riegl, Wölfflin, Hilderband,
Fiedler – secondo cui la “forma è retta da leggi universali”(13) e possiede delle
costanti che si verificano in tutto il mondo dell’arte(14), per cui le forme sono
analizzabili razionalmente, il loro significato risiede nella sola forma ed è estraibile da essa(15), o per dirla con le parole di Hejduk: “In an age where historical
and formal precedent is held suspect, it is perhaps necessary to make an affirmation that there exist certain formal constants which are the generators of
continuous creative evolution”(16).
È importante ricordare che questo seme di ricerche sul rapporto tra arte e architettura instillatosi a cavallo tra le guerre, diffonde ramificazioni che raggiungono una maturità del dibattito negli anni Sessanta, sviluppando diverse tesi tra
cui quella di Hejduk di cui si occupa questo scritto.
TEORIA L’elaborazione di una critica teorica nell’articolo “Out of Time
and Into Space” (1965)
Sono dunque queste premesse a fornire ad Hejduk le fondamenta della sua
ricerca che si sviluppa a partire dall’ipotesi che le scoperte della pittura cubista
abbiano generato la nuova spazialità e il nuovo linguaggio dell’architettura, il
cui esito paradigmatico è raggiunto da Le Corbusier con il Carpenter Center for
the Visual Art di Harvard completato nel 1962, come racconta lo stesso Hejduk
nell’articolo “Out of time and into space” comparso sulle pagine de L’Architecture d’aujourd’hui nel 1965(17).
Questo articolo si pone, per ammissione di Hejduk(18), come diretta prosecuzione dell’affondo analitico sul rapporto tra architettura e cubismo condotto da
Colin Rowe e Robert Slutzky con il celebre saggio “Transparency: Literal and
Phenomenal”, scritto circa dieci anni prima e finalmente pubblicato nel 1963
sulle pagine della rivista di Yale Perspecta(19).
A partire dall’affermazione di Gyorgy Kepes in Language of vision(20), per cui la
trasparenza è una scoperta del cubismo che introduce una nuova qualità ottica
e consente “una percezione simultanea di differenti localizzazioni spaziali”(21),
l’intento dei due autori è quello di chiarificare il campo di definizione del concetto e delle sue manifestazioni, attraverso una serie di comparazioni binate
tra opere d’arte e opere di architettura: una ‘trasparenza letterale’ che mira ad
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introdurre o riprodurre sia fisicamente che concettualmente la proprietà fisica
della trasparenza dei materiali, e una ‘trasparenza fenomenica’, un’invenzione
compositiva più complessa, che permette di manifestare nella realtà dello spazio piatto e astratto della pittura come in quello tridimensionale dell’architettura,
la compresenza contemporanea dei diversi piani dimensionali degli oggetti o
di luoghi differenti.
Il concetto di ‘trasparenza’ è per i due autori il cardine in grado di spiegare – e
così evitare derive improprie – il sistema di temi connessi e diffusi nell’architettura del loro tempo, che comprende i concetti di spazio-tempo, simultaneità,
interpenetrazione, sovrapposizione, ambivalenza(22).
Se questo articolo tende appunto a chiarire il campo di definizione dei concetti
di trasparenza attraverso l’evidenza nei risultati delle opere, il saggio di Hejduk
indaga le conseguenze aperte da questa nuova proprietà nelle possibilità della
composizione architettonica, vale a dire la ‘simultaneità’ della visione e “l’idea
cubista di spazio in architettura”(23).
A partire da una lettura del Carpenter Center, che tiene in considerazione due
precedenti decisivi – la Cité de Refugé del 1933 e la Villa Garches del 1927,
ampiamente analizzata nello scritto già citato di Rowe e Slutky – Hejduk, premettendo che l’opera di Le Corbusier include contemporaneamente molte altre
influenze e questioni del suo tempo, formula l’ipotesi di un suo specifico rapporto con il cubismo sintetico di Juan Gris(24).
Descrivendo a confronto le composizioni di Gris Chitarra, bicchieri e bottiglia
e Violino e Giornale con l’opera di Le Corbusier, Hejduk sostiene un’analogia
nella costruzione dello spazio, che si riscontra sia nell’esito finale dell’opera
che nel comune processo di genesi della forma [Fig. 2.2].
In particolare individua alcuni principali temi e caratteri comuni della concezione spaziale.
Il primo è la definizione del campo, cioè di una cornice spaziale entro cui sviluppare la composizione, che permette di stabilire uno o più orientamenti e gerarchie rispetto alla tela o alla planimetria nel caso dell’architettura. Le composizioni esaminate infatti, a partire dal riconoscimento di un campo limite orientato
e non isotropo, si fondano attraverso un’assialità verticale e orizzontale, che
individua un centro agglutinante e quattro quadranti, che disperdono la forza
delle masse verso i punti periferici. Come nota Hejduk, grazie agli studi condotti
nei precedenti anni sulle composizioni degli anni Venti di Piet Mondrian dette
Lozenges(25), questa periferia del campo si carica però della massima tensione, grazie alla torsione di 45° che ruota la figura centrale in maniera obliqua
rispetto al perimetro del campo. Non a caso nel Carpenter Center sono proprio

“‘Transparency’, ‘space-time’, ‘simultaneity’, ‘interpenetration’, ‘superimposition’, ‘ambivalence’: in the literature of the
contemporary architecture these words, and others like them,
are often used as synonyms. We are familiar with their use and
rarely we seek to analyze their application. To attempt to make
efficient critical instruments of such approximate definitions is
perhaps pedantic. Nevertheless, in this attempt to expose the
levels of meaning with which the concept of transparency has
become endowed”. Ibidem.
(23)
Hejduk, Mask of Medusa, 71.
(24)
“In order to fully understand the implication of spatial views
incorporated within the Center, one must look at the workings
of the Cubist canvas; in particular the synthesization by Juan
Gris”, Ivi, 72.
(25)
Cfr. John Hejduk, “Introduction to Diamond Catalogue”,
Mask of Medusa, 48-49.
(22)
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2.2
Pagina tratta dall’articolo di John Hejduk “Out of Time and Into
Space” (da: John Hejduk, Mask of Medusa: works 1947-1983,
New York, Rizzoli, 1985, 71-75):
Juan Gris, Guitar, Glasses and Bottle. 1914. Violin and
Journal. 1918.
Le Corbusier, Carpenter Center fo Visual Art, Harvard University, Cambridge, USA, 1962.

i punti periferici verso gli spigoli del campo ad ospitare le tensioni più forti, con
i due volumi organici delle aule che si flettono sinuosamente per mediare le
inclinazioni e le due rampe che si adagiano sull’andamento delle strade dopo
aver tagliato in obliquo per il centro l’intero complesso.
La rotazione introduce il secondo tema comune della griglia, intesa come strumento di stabilizzazione del quadro sul quale gioca la libertà della composizione e del contrappunto. Sulla regolarità della griglia si sviluppano i rapporti
dimensionali e le logiche di posizione tra gli elementi e i piani, orientati su
quattro principali angoli di inclinazione (90°, 45°, 30°, 60°), che generano infinite possibilità di combinazioni. Con questa trama le figure stabiliscono poi
rapporti di coordinazione o subordinazione, ponendosi all’interno, al di sopra o
al di sotto di essa.
Un tema sotteso nelle opere cubiste, dove si manifesta con la presenza simbolica di oggetti come la scacchiera frantumata in diamanti nello spazio in cui si
stagliano gli oggetti delle nature morte, e che invece è assunto e sperimentato
in tutta l’opera di Le Corbusier, dove il rapporto della griglia come regola e
struttura con le pareti e i solai che orientano e connotano lo spazio, si esprime
in una continuità sperimentale, che raggiunge nel Carpenter Center gli esiti più
interessanti per ambiguità e contrasto tra telaio e figure plastiche.
Se questi due argomenti così chiarificati sono indagati dallo stesso Hejduk nei
progetti degli anni precedenti(26), il tema della simultaneità è la novità di questa
analisi, che diventa il nocciolo concettuale della sua ricerca della fase successiva.

Seguendo la catalogazione dei progetti in fasi temporali delineate nella monografia Mask of Medusa, le serie che precedono
la fase tra il 1968-1974, raggruppano come principali progetti
le Texas Houses (Frame II, 1954-1963), e le Diamond Houses
(Frame III, 1963-1967). cfr. Hejduk, Mask of Medusa, 23.
(26)
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Con simultaneità si può intendere una proprietà complementare alla trasparenza di Rowe e Slutzky, ossia la possibilità di comprendere grazie alla trasparenza della struttura dello spazio cubista la compresenza contemporanea di
diversi piani ed elementi.
Hejduk intuisce che ciò che nella pittura si svolge moltiplicando i piani su una
sola superficie piana e astratta, con una cornice a fornire i limiti della composizione, nelle tre dimensioni dell’architettura di Le Corbusier si manifesta in maniera analoga, attribuendo lo stesso valore simultaneamente a pianta e sezioni:
“A plan is a section – and when sections are put togheter they make space”(27).
Così alla composizione centripeta della pianta corrisponde la costruzione della
sezione verticale, facendo convergere progressivamente verso il centro gli elementi strutturanti, e costruendo lo spazio cubista in architettura.
I volumi curvilinei delle aule, come casse di mandolino o di chitarra sezionate,
si giustappongono riavvicinandosi e comprimendo il centro, lasciando uno spiraglio in cui si insinua il percorso a rampa di ingresso, che penetra lungo l’altra
diagonale piegandosi sui lati.
Questo scontro tra volumi-figure conferito dalla rotazione e quindi dall’incontro
degli orientamenti nel centro è, per Hejduk, l’esito di una concezione simultanea dei piani nello spazio, che si traduce nella simultaneità dell’esperienza
spaziale, per cui l’osservatore è coinvolto in una regolata ambiguità dove: “The
eye never attempts to relate the two – it never had time – it must focus on one
or the other, but never on both togheter”(28).
L’edificio esprime così contemporaneamente un doppio carattere: l’estensione
conferita dagli assi che affermano direzioni e l’opposta compressione centrale
data dalla compresenza di piani. Due caratteri che si esprimono nelle compresenti modalità di visione, del distanziamento e orientamento dell’oggetto e
della esplosione a caleidoscopio interna, in maniera del tutto analoga a quanto
avviene su unico piano nelle opere di Gris.
La simultaneità conduce alla concezione e alla rappresentazione di uno spazio in
cui possono coesistere contemporaneamente nella struttura dell’opera tensione e
comprensione, direzione e centralità, regola e ambiguità, sotto il dominio di una
logica compositiva in grado di immaginare i luoghi nello spazio simultaneamente.

(27)
(28)

DALLA TEORIA ALLA PRATICA Processo di inquisizione e scoperta
Per tornare al legame con l’articolo di Rowe e Slutzky è importante notare
infine la diversità delle conclusioni tra i due scritti. Il saggio sulla trasparenza
termina precisando che quanto affermato serve a chiarire le possibilità dell’architettura, ma non una sua necessaria proprietà.

Ivi, 73.
Ivi, 71.
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Al contrario Hejduk usa parole più profetiche:
Our heritage is shown and our future can only be anticipated. The
technical competence and accurate finish needed to strengthen the
theoretical arguments are impeccable. The ease with which one
floats through the building is like being on a magic carpet. It makes
all things possible.(29)
È infatti su queste scoperte, considerate terreni ancora fertili di ricerca per l’invenzione di ciò che non è ancora stato portato a compimento, che si innesta la consueta pratica sperimentale della serie di progetti tra il 1968-1974 dell’opera di Hejduk.
Questa fase sembra metter a punto nella sperimentazione progettuale l’accumulazione delle ipotesi sulla rivoluzione dello spazio teorizzata negli articoli,
con un movimento che è stato definito come “processo di inquisizione e scoperta”(30), che progredisce per intuizioni e analogie, per cui la teoria è sempre
accompagnata dalla pratica come sperimentazione delle questioni emerse,
provocando nuove riflessioni teoriche:

Ivi, 74.
Questi termini sono usati da Caragonne per descrivere il metodo di insegnamento di Hejduk alla Cooper Union, la cui origine
risiede nella rilettura critica del Movimento Moderno avviata alla
Scuola di Austin. Cfr. Caragonne, The Texas Rangers, 360.
(31)
John Hejduk, “Statement”, in Projects – John Hejduk Architect, an exhibition at the Fondation Le Corbusier, (Paris, October 1972 (CCA)).
(32)
Cfr. Guido Zuliani, “End Games – Note sull’architettura di
John Hejduk”, FAmagazine, 29 (2014), 48-60.
(33)
Gli affiancamenti di immagini delle pagine seguenti sono
costruiti più per suggerire rimandi analogici alle condizioni e i
temi che si ripresentano nelle diverse opere, che per ipotizzare una consequenzialità diretta tra essi. Le opere di Juan Gris
sono state scelte tra quelle esposte alla mostra monografica
del MoMa di New York del 1958, così da provare a costruire
una comparazione con immagini che presumibilmente hanno
attraversato l’esperienza di Hejduk. Questa possibilità è avvalorata anche dal carattere analitico dei progetti di Hejduk, che
in molti come Peter Eisenman e Raphael Moneo hanno fatto
notare, dove il linguaggio con elementi base della costruzione
(colonne, muri, lastre, vetrate) è utilizzato come vocabolario
minimo per saggiare le possibilità combinatorie della composizione. Questo carattere permette di analizzare la composizione
come fatto autonomo di architettura, dove i temi ripresi dalla
pittura non riguardano analogie di figura per la suggestione di
nuove forme, ma analogie di concezione spaziale, che investono quindi la composizione piuttosto che il linguaggio e i temi
che rappresentano.
(29)
(30)

whether the evolution of form continues or stops depends on the
use of the intellect, not intended as an academic tool, but as a
passionate living element. […] In order to have meaningful a-priori
principles, and to take on the path towards a total revelation, which
should be present in the obtained form.(31)
Nell’opera di Hejduk così le serie di progetti tra gli anni Cinquanta e Settanta
si pongono in continuità l’una con l’altra secondo un approccio incrementale,
dove le soluzioni vengono portate fino all’estreme conseguenze, per passare
poi ad un nuovo problema progettuale(32).
Un’accumulazione appunto che non consente di distillare singolarmente i referenti specifici di ciascun progetto, caricandosi di ricerche passate e nuovi
interessi, ma che nella serie di progetti analizzata, realizzata a cavallo delle
Diamond Houses (1963-1967) e delle Wall Houses (1968-1974) con esiti forse
meno radicali, permette di riconoscere con chiarezza un’analogia stabilita con
la pittura di Juan Gris.
OPERE La sperimentazione analogica(33) dei progetti
Nell’esperimento della 1/4 House C (1968-1974), dove 1/4 sta ad indicare il
sezionamento degli elementi principali con cui lavora la composizione ridotti
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a frammenti di figure regolari, il tema della casa è sviluppato a partire da una
griglia regolare quadrata che viene ruotata di 45° rispetto al campo del foglio. Quattro muri, giustapposti tra loro lungo le diagonali della griglia a maglia
quadrata, definiscono i due assi di orientamento della composizione e quattro
quadranti, luoghi orientati all’affaccio per le stanze della casa [Fig. 2.3].
La rotazione del campo è ripresa dagli studi sui Lozenges, ma diversamente
da Mondrian dove gli assi si incrociano sempre tra loro in intersezioni cariche
della tensione del quadro, Hejduk giustapponendo i muri permette un vuoto
compresso al centro, in maniera analoga ad alcune opere di Gris dove gli assi
conducono verso il centro per riconoscere una parte rilevante dell’oggetto indagato. I muri infatti si incontrano ma non si incrociano, formando un quadrato
centrale che individua l’atrio di ingresso da cui si sviluppano a turbina le parti
della casa.
In modo simile nel quadro di Gris Violino e Scacchiera (1913) si riconosce un
piano al centro degli assi e della griglia della scacchiera orientato orizzontalmente, enfatizzato nella sua piattezza dal disegno che riproduce le venature
del legno della cassa di chitarra e dall’ombra astratta in una campitura nera
senza sfumature del manico, sul quale si imposta la verticale della bottiglia, con
lo spartito e un bicchiere e le orizzontali del tavolo.
Da questo centro si dipanano nello spazio della tela piani e oggetti sovrapposti o
sottomessi alla griglia della scacchiera orientata a 45°, provocando nuove inclinazioni su cui si costruiscono anche le corde della figura ovoidale del piano ribaltato
della tavola, che rimarca il centro e crea la tensione periferica della tela.
E così sono proprio i quattro quadranti che si aprono verso la periferia, verso
le diagonali del campo e quindi verso l’infinito, a dare senso alla composizione
per quarti di figure del progetto di Hejduk. Le quattro figure – un prisma triangolare, un quarto di cilindro, un cubo, rispettivamente frammenti di un prisma a
base romboidale, di un cilindro e di un cubo quattro volte più grande – sono col-

2.3
J. Gris, Guitar, Glasses and Bottle. 1914. Collection Nelson A.
Rockfeller, New York.
(da: James Thrall Soby (a cura di), Juan Gris, Museum of
Modern Art, New York, 1958, 37)
J. Hejduk, 1/4 House C, Technical drawings, 1968-74
(John Hejduk fonds. Collection Centre Canadien
d’Architecture/Canadian Centre for Architecture, Montréal.
Reference number: AP145.S2.D21.SD3)
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locate appoggiando i loro lati amputati sui muri e lasciando i lati originari aperti
verso la periferia del campo, affacciati su uno spazio esteso fino al bordo della
griglia e poi idealmente verso l’infinito. Il quarto quadrante, senza una figura di
riferimento ad eccezione della sagoma a terra di un parcheggio appoggiato al
muro, è deputato a costruire il luogo di ingresso della casa conducendo dallo
spazio esterno lungo i muri verso il centro dell’atrio.
La relazione tra centro e periferia è così indagata e portata avanti attraverso due
elementi differenti: i muri come assi ordinatori che conducono da fuori a dentro
e viceversa, riprendendo anche le soluzioni del problema del rapporto con l’estensione dello spazio di natura di Mies Van Der Rohe e Frank Lloyd Wright; e
i quarti di figura che si incontrano verso il centro ma risolvono il problema della
tensione della periferia lavorando proprio sull’ipotenusa tesa tra gli assi.
In questo senso è interessante notare un dettaglio che si ripete nelle diverse
soluzioni progettuali(34). I muri si interrompono solo sul limite del campo ruotato
della griglia di costruzione, tagliando la testa a 45°, come ad indicare l’estensione verso l’infinito di questi assi, ricordando l’ambiguità raggiunta sul confine
delle tele di Mondrian, dove avviene il passaggio tra l’opera e la realtà.
Lo spazio cubista nella pittura ha la sua condizione di esistenza nel piano
astratto del limite fisico della tela e della sua cornice, per cui il problema dei
cubisti è la rappresentazione di una concezione simultanea della realtà, dello
spazio e del tempo all’interno di un perimetro finito e bidimensionale, come
ricorda Gris:

CCA. John Hejduk collection, ¼ House Sol. C, 1968-1974.
Cit. di Juan Gris da: Daniel-Henry Kahnweiler, Juan Gris.
His Life and work (Curt Valentin, New York, 1947), 144.
(36)
Cfr. Piet Mondrian, “A New Realism”, in Piet Mondrian, Tutti
gli scritti, a cura di Harry Holtzman trascrizione del discorso alla
Valentine Gallery di New York in occasione dell’inaugurazione
della mostra nel 1943 (Feltrinelli, Milano, 1975), 387-396. Cfr.
Scavuzzo, “John Hejduk o la passione”, 9. Il libro che Lynch
consegna a Hejduk diciottenne è Arte plastica e pura arte plastica di Mondrian contenente l’omonimo saggio in cui il pittore,
morto proprio a New York solo quattro anni prima che Hejduk
leggesse il libro, ridefinisce le nozioni di soggettività e oggettività. Del saggio Hejduk dice: “Non credo di averlo capito allora.
L’ho capito alla fine dei vent’anni, e allora ha avuto un impatto
potente sul mio pensiero. Se pensi di diventare architetto, il libro
parla di pensiero architettonico, come di pittura e di filosofia”.
(37)
Trad.it. Hejduk, Mask of Medusa, 74.
(38)
Cfr. John Hejduk, “The flatness of depth”, introduzione a Judith Turner, Judith Turner Photographs Five Architects (Rizzoli,
New York, 1980), in parte riedita in Hejduk, Mask of Medusa,
68-69.
(34)
(35)

Therefore I will conclude by saying that the essence of painting is
the expression of certain relationships between the painter and the
outside world, and that a picture is the intimate association of these
relationships with the limited surface which contain them.(35)
Per l’architettura invece, come per la scultura, il problema è opposto perché si
compongono di volumi con implicazioni nella realtà “fisica” tridimensionale, ma
per Hejduk il problema della perdita di astrazione, da lui stesso sollevato citando il saggio sul “Nuovo Realismo” di Mondrian(36), si risolve nella concezione e
rappresentazione dell’opera.
La simultaneità nelle tre dimensioni si dà attraverso la costruzione di una relazione tra volumi, che possono essere visti come risultato di una concezione
per piani-sezioni analoga a quella della pittura, dimostrando così “l’intrinseco
legame che unisce pittura, scultura e architettura”(37), nella concezione, rappresentazione e fabbricazione della realtà(38).
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Questo tema è evidente anche nella successiva soluzione della 1/4 House D
(1968-1974).
A partire dallo stesso tema del centro e delle figure frammentate come elementi finiti/luoghi della casa – un riferimento ulteriore alla composizione della
“natura morta” dove gli oggetti sono individuati con un loro significato, ma
componendoli assieme esprimono un senso più ampio – i muri che operano
da assi ordinatori si accorciano fino quasi a sparire, come rimandi in assenza
rinvenibili solo nelle pareti portanti delle stanze/figure poste verso il centro
della casa [Fig. 2.4].
Così gli orientamenti rispetto alla griglia e le rotazioni rimangono ma perdendo
il muro come referente letterale della suddivisione dei luoghi della casa.
Se si osserva Violino e Giornale (1917) il centro è chiaramente occupato dalla
figura del violino posta nel mezzo del quadro, ma non si tratta più di un vuoto
bensì di un punto: il punto di incontro della relazione dei piani, orientati con
diverse giaciture, che svelano le parti e i caratteri degli oggetti – o della casa –
ricomponendole in un’inedita ma precisata distorsione della figura.
Così alle figure delle stanze è affidato il compito di stabilire le relazioni del centro con la periferia, attraverso i lati che rimangono esposti e quelli che invece si
avvicinano e si giustappongono.
Il tema dell’estensione orizzontale della composizione, quasi annullato in questo progetto, è invece approfondito in maniera specifica con la Extension House (1968-1974).
Affiancando questo progetto rappresentato con piante e una particolare tipo di
assonometria, con Glass and Bottle del 1913, si nota che la frammentazione
degli oggetti sezionati e ricomposti con un ritmo verticale da Gris, è analoga
alla scomposizione e ricomposizione delle stanze allungate e affiancate della
casa di Hejduk, definite dalla ripetizione di muri longitudinali disposti parallelamente tra loro con un ritmo serrato [Fig. 2.5].

2.4
J. Gris, Violin and Newspaper. 1917. Private collection, New
York. (da: James Thrall Soby (a cura di), Juan Gris, Museum
of Modern Art, New York, 1958. 80)
J.Hejduk, 3/4 House, Technical drawings, 1968-74. (John
Hejduk fonds. Collection Centre Canadien d’Architecture/
Canadian Centre for Architecture, Montréal. Reference
number: AP145.S2.D23)
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Un’analogia che riguarda la rappresentazione ma anche la concezione dell’oggetto, sezionato nelle sue parti e ricomposto per affiancamento, con una modalità che nella pittura si sviluppa con esiti più radicali nella tecnica del collage
prima e del cut-out poi.
Il problema dell’estensione orizzontale porta l’attenzione verso un altro tema
che è appena accennato nel saggio su cui si è basata questa lettura, ma che
proviene dalla stessa analisi.
Si tratta del tema del “Centralized relief upon a tableau”(39) della pittura cubista,
vale a dire del rapporto stabilito tra una figura centrale posta in rilievo o fatta
emergere, dal piano della struttura di fondo della tela. Questo tema è fortemente indagato dalla pittura cubista e portato avanti da quella post-cubista, dove la
struttura di indagine per piani degli oggetti protagonisti del quadro, trova modo
di stabilire un rapporto di sovrapposizione rispetto al fondo della tela, senza
ovviamente ricorrere ad una visione prospettica, naturalistica o chiaroscurale,
sollevando il problema del rapporto tra frontalità e pianta.

2.5
J. Gris, Glass and Bottle. 1913. New York MoMA. (Object
number: 129.1984)
J. Hejduk, Extension House, Technical drawings, 1968-74.
(John Hejduk fonds. Collection Centre Canadien
d’Architecture/Canadian Centre for Architecture, Montréal.
Reference number: DR1998:0067)

(39)
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Ivi, 66.

Hejduk afferma in alcuni suoi scritti che il problema del “rilievo accentrato sopra
una tavola” è passato dal cubismo al post-cubismo, entrando negli interessi di
Le Corbusier e manifestandosi in architettura nelle opere della Cité de Refugé
(1929-1933) e del Padiglione Svizzero (1930-1932).
In queste opere si traduce nel rapporto della visione frontale tra l’elemento di
stabilizzazione della griglia e le figure che si giustappongono o si collocano su
di essa, cioè nella relazione tra gli elementi che mediano l’insediamento planimetrico e la lastra che gli fa da fondale. Hejduk nota come questo rapporto si
renda esplicito formalmente anche nel linguaggio attraverso l’interrelazione tra
forme tecniche e forme plastiche:
One might infer that Le Corbusier was manipulating two major compositional themes; that is, the play between the biomorphic and the
biotechnic. The predisposition towards the biomorphic in the entry
pavilions and towards the biotechnic in the gridded glazed, and
evenly modulated tableau-facade. The juxtaposition of these two
themes represents a particular condition of modern architecture:
one, the technological precision of the high-rise tableau-facade and
two, the spatially oriented pavilions placed near the grade and near
to man. It became apparent that several of the Cubists, in particular
Gris and Léger operated within similar field of ideas.(40)
L’insieme dei temi tratti dal cubismo fino ad ora mostrati vengono portati a sintesi con due progetti: 3/4 House o House 10 e la Grandfather House o House 11.
La 3/4 House si sviluppa col pretesto di usare, analogamente a quanto visto
in precedenza, figure volumetriche regolari, amputate in questo caso di un
quarto [Fig. 2.6].
Anche questo progetto si fonda sulla definizione dell’estensione e dell’allungamento della pianta in una direzione e la divisione del campo in due luoghi distinti
separati e uniti dal muro, che passa da elemento primo della costruzione, ad
elemento primo tipologico diventando un corridore che collega le parti della casa.
Su questo elemento lineare disteso si attaccano i volumi analitici delle stanze,
elementi che al pari degli oggetti della natura morta hanno una loro definizione
autonoma seppure frammentaria ma assumono un ruolo più complesso nella
composizione.
Difatti, diversamente da quanto visto in precedenza nella 1/4 House, qui le
figure frammentate, con la loro origine individuale, come raccontano gli schizzi
del percorso progettuale(41), sono in grado di completare la figura della casa nei

Ibidem.
CCA of Montreal. John Hejduk collection, 3/4 House, 19681974.
(40)
(41)
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2.6
J. Gris, The Guitar. 1913. Private Collection, Paris.
(da: Juan Gris, New York, Abbeville Press Publishers, 1983,
42)
J. Hejduk, 3/4 House, Technical drawings, 1968-74.
(John Hejduk fonds. Collection Centre Canadien
d’Architecture/ Canadian Centre for Architecture, Montréal.
Reference number: AP145.S2.D23)

punti di massima tensione, cioè sulle teste del lungo muro corridore, proprio
perché si assemblano su di esso con il quarto lato mancante, aprendosi invece
verso possibili relazioni sui lati restanti [Fig. 2.7].
Il centro dunque non è più un vuoto, né un punto, ma una linea, che diventa
superficie e volume del corridore nelle altre dimensioni, che si estende orizzontalmente orientando la casa e diventando il supporto per la collocazione degli
elementi-stanze che si proiettano verso altre relazioni.
Questo carattere è riscontrabile in alcune opere, come Violino e Chitarra
(1913) o La Chitarra (1913), che rappresentano un passaggio verso un successivo periodo della pittura di Juan Gris, dove l’oggetto, dopo aver subito la
scomposizione analitica e il sezionamento attraverso i piani, riacquista la sua

2.7
Dettaglio J. Gris, The Guitar, 1913, (Private Collection)
Dettaglio J. Hejduk, 3/4 House, Technical drawings, 1968-74.
(John Hejduk fonds. Collection Centre Canadien
d’Architecture/ Canadian Centre for Architecture, Montréal.
Reference number: AP145.S2.D23)
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centralità in una nuova sintesi figurativa, attorno a cui i piani degli oggetti,
i piani delle ombre e dello sfondo ne rafforzano la presenza, come nota il
critico Kahnweiler:
Everything was restored to the flat surface; the objects inscribed
thereon were emblems which he invented, true ‘concepts’. He abandoned multiple descriptions of objects. Line and color were more
closely associated, for his preoccupation with ‘local’ color apparently
diminished. The emblems themselves rise one above the other architecturally, and they are controlled by the general structure, which
causes their ‘distortion’ and ‘discoloration’. It might almost be more
accurate to say that it is the architecture – the whole construction –
that governs their form and their color.(42)
Nella casa di Hejduk, come nella pittura, si attua, attraverso la relazione tra
l’eccesso di orizzontalità, la frammentarietà delle figure e la loro ricomposizione, una deformazione della figura. Con deformazione non si intende
però un impoverimento, ma l’accentuazione di alcuni aspetti che sovraccaricano il carattere dell’edificio, un tema che inizia ad intravedersi in quest’opera e occupa in maniera dirompente la produzione di Hejduk(43) degli anni
successivi.
Entra in gioco così quella dialettica tra “biomorfico” e “biotecnico” o tra “rilievo
e tavola” osservata nell’opera di Le Corbusier.
Nei quadri di Gris è evidente nel rapporto tra la struttura regolata dunque dalla
geometria come principio ordinatore attraverso il campo, la griglia e gli assi
della composizione; e le sagome, i volumi e dettagli che rivelano la natura degli
oggetti, con la loro origine singolare che li eleva ad elementi stabili della realtà
pittorica(44), che entrano in contatto con questa struttura stabilendo diversi ordini
e deformazioni, ma una sola unità.
Nella 3/4 House assieme alle figure frammentate, che deformandosi spostano
la loro natura a cavallo tra “biomorfico” e “biotecnico” grazie anche alla compenetrazione verticale delle torri dei camini, compare appoggiata al muro, in
una posizione secondaria rispetto alle testate ma in massima evidenza sulla
superficie piatta del corridore, una stanza ameboide da un lato e un elemento
sinuoso dall’altro a dar forma all’ingresso della casa [Fig. 2.8].
Sagome curvilinee che diventano volumi in alzato, ricordando i frammenti di
violino o di chitarra di Gris, e rimandando al problema della frontalità piuttosto
che ad una loro citazione letterale.

2.8
J. Gris, Violin and Guitar. 1913, Private Collection Mr. and
Mrs. Ralph F. Colin, New York.
(da: Juan Gris, New York, Abbeville Press Publishers, 1983,
47)
J. Hejduk, 3/4 House, Sketches, 1968-74.
(John Hejduk fonds. Collection Centre Canadien
d’Architecture/ Canadian Centre for Architecture, Montréal.
Reference number: AP145.S2.D23)

Kahnweiler, Juan Gris. His Life, 91.
Cfr. Luciano Semerani, “Lama & ingranaggio”, Incontri e Lezioni: Attrazione contrasto tra le forme (Napoli, Clean, 2013),
158-167.
(44)
“I consider that the architectural element in painting is mathematics, the abstract side; I want to humanize it. Cézanne turns
a bottle into a cylinder, but I begin with a cylinder and create
and individual of a special type. I make a bottle – a particular
bottle – out of cylinder”. Juan Gris, “Système esthétique…”,
Esprit Nouveau, 5 (1921), 533-555: 534.
(42)
(43)
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Anche nella modalità di rappresentazione del progetto subentra la necessità
di porre sullo stesso piano di valore la pianta e l’alzato. E così Hejduk rappresenta i progetti con una particolare assonometria, una sintesi tra la monometrica e la cavaliera, in cui pianta e alzato si sovrappongono con la stessa
direzione e dimensione per conferirgli uguale importanza(45). Un aspetto che
proviene dall’intuizione di molte opere di Juan Gris e di Fernand Léger, portate avanti poi con estrema chiarezza dal post-cubismo di Amedee Ozenfant
e di Charles-Édouard Jeanneret, in cui le figure presentano questa ambiguità
del rapporto tra pianta e frontalità, ponendole contemporaneamente sullo
stesso piano della tela.
Infine, il progetto della Grandfather House, detta anche House 11 (1968-1974)
raccoglie questo bagaglio di possibili soluzioni e le porta ad un livello nuovo
in cui il tema del rapporto tra “biomorfico e biotecnico”, tra piano e figura, tra
pianta e frontalità, sembrano condurre verso nuovi orizzonti la produzione di
Hejduk [Fig. 2.9].
La composizione è impostata su due elementi “biotecnici”: un lungo muro in
mattoni che divide in due campi l’area di pertinenza, e una maglia di pilastri
giustapposta su un lato ad esso.
Il muro è condizione di possibilità del senso della casa in relazione al luogo,
supporto da cui prende le mosse la composizione, esattamente come nella
suddivisione assiale della pittura di Gris, e come precisa Hejduk con una sua
affermazione:

2.9
J. Hejduk, The Grandfather Wall House, Final Drawing,
1968-74.
(John Hejduk fonds. Collection Centre Canadien
d’Architecture/ Canadian Centre for Architecture, Montréal.
Reference number: AP145.S2.D26)

THE WALL IS A NEUTRAL CONDITION. […] it’s the moment of the
greatest repose, and at the same time the greatest tension. It is a
moment of passage. The wall heightens that sense of passage, and
by the same token, its thinness heightens the sense of it being just a
momentary condition. [...] what I call the moment of the ‘present’.(46)

Cfr. José Calvo López, “Las Fabricas Pintadas de John Hejduk”, Cataloges de arquitectura, 11 (2002), 116-123.
(46)
Hejduk, Mask of Medusa, 67.
(45)

35

Il muro di mattoni, senza alcuna connotazione che non sia l’esagerazione della
sua estensione, è l’elemento ordinatore della composizione, che estendendosi
orizzontalmente radica la casa su due campi, caratterizzandola con l’orizzontalità e un andamento longitudinale che connota il sito.
La divisione del muro è anche una soglia che, grazie alla presenza di una
porta, permette di passare da un retro su strada chiuso e piatto in cui il muro
nasconde la casa, ad un luogo aperto su cui si sviluppa l’affaccio: una porzione
di natura che acquista senso grazie alla divisione del muro che la definisce
rispetto allo spazio non referenziato.
La maglia di colonne che si sviluppa su questo lato per sostenere le solette
della copertura della casa, accentua il senso longitudinale: una lunga campata
con un passo più allungato nella direzione parallela al muro che si ripete in
ulteriori campate solo nella parte centrale, dove alcune stanze si proiettano
verso la natura distaccandosi dalla parete.
Questa struttura dà il centro alla composizione su cui si sviluppano le figure
“biomorfiche” e plastiche delle stanze: lunghe pareti vetrate che affacciano i
luoghi della casa sulla natura, conferendo un carattere oltre che un orientamento alla casa.
Due veloci schizzi prospettici – una rarità nella produzione di Hejduk – raccontano qualcosa in più sul senso di questa composizione.
Una prospettiva conduce dalla distensione lungo il muro verso la compressione
della maglia di colonne al centro della casa e poi verso la tensione delle sinuose pareti di vetro sulla campagna.
L’altra vista – ortogonale a questa – mostra il fronte della casa in tutta la sua
estensione orizzontale, raccontando il tema del supporto e della figura, con la
facciata mossa dalle pareti di vetro delle stanze, che assumono diverse gerarchie, costruendo infine “il rilievo accentrato dinnanzi alla tavola” della superficie
del muro [Fig. 2.10].
CONCLUSIONI Analogie e intersezioni
Su queste scoperte tratte dallo studio della pittura cubista, sperimentate e consolidate con i progetti, si fondano le fasi successive dell’opera di John Hejduk, in cui si
affacciano analogie con altre discipline che caricano i suoi progetti di un linguaggio
poetico, aggiungendo ulteriori rimandi di significato a commento della realtà.
Forse è solo una coincidenza, ma anche l’opera di Juan Gris dal 1918 in poi,
dopo aver raggiunto la piena consapevolezza del cubismo nella sua sintesi più
profonda, comincia a caricarsi di significati poetici, come raccontano le parole
del critico Mark Rosenthal, che potrebbero commentare anche l’opera di Hejduk:
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2.10
J. Hejduk, The Grandfather Wall House, Sketches, 1963-74.
(da: John Hejduk, Mask of Medusa: works 1947-1983, New
York, Rizzoli, 1985, 71-75)

[…] he could speak of his work as possessing not only pictorial
structure but poetic metaphor. Symbols were anathema for Gris.
Rather he composed and thought in metaphorical therms. […] Gris
expected to evoke certain sensations and meaningful suggestions
simply by virtue of the lyric effect with which he described an object
in combination with other objects.(47)
Sembra scorrere un’affinità elettiva tra i due: Gris architetto in pittura e Hejduk
pittore in architettura, accomunati da un atteggiamento intellettuale e analitico
verso la propria disciplina, da un controllo rigoroso degli elementi e della composizione nelle opere, che conduce per controparte ad una straordinaria tattilità
delle forme. Una lirica che combinando e accostando elementi semplici nella
composizione, evoca sensazioni ricche di significato, per raccontare, senza
ideologie, il ruolo dell’arte e la sua capacità di costruire pezzi di realtà come
conoscenza del mondo.

Mark Rosenthal, “Juan Gris. The ‘Perfect’ Cubist”, Juan Gris
(New York, Abbeville Press Publishers, 1983), 9-148: 10.
(47)
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Una finalità realista del proprio lavoro che viene raccontata dalle parole di entrambi:
I would like to continue the tradition of painting with plastic means
while bringing to it a new aesthetic based on the intellect. I think
one can quite well take over his conception of reality. […] When you
have no plastic intention how can you control and make sense of
your representational liberties? And when you are not concerned
with reality how can you control and make sense of your plastic
liberties?(48)
The problem of conception, image, representation and realization
are haunting obsessions to my mind’s eye. […] reality is conceived,
reality is represented, reality is realized. All are one and the same
thing. […] It must be understood that so-called total architecture is
ultimately made up of parts and fragments and fabrication.(49)
L’esperienza di ricerca di John Hejduk racconta così le possibilità che apre
l’analogia come strumento del pensiero, per superare le barriere disciplinari
e stimolare l’avanzamento della conoscenza. Questa relazione tra Hejduk e
Gris dimostra come, senza ibridare le discipline e i linguaggi, senza pretese di
trovare un’arte totale, ma anzi riconoscendo la definizione e l’autonomia delle
arti sia possibile metterle in relazione e raggiungere nuove scoperte. Si tratta
di analogie che non hanno a che fare solo con le forme, ma con quello che
le forme raccontano, con il loro contenuto concettuale fatto di significati e di
procedimenti compositivi. E quando l’analogia offre uno spunto mettendo in
contatto diversi campi disciplinari senza piegarne l’autentica natura, è in grado
di fornire nuove scoperte, che abbandonano il loro referente iniziale, acquistando una loro autenticità, per diventare riconoscibili come nuove soluzioni stabili
e aprire nuovi orizzonti di senso nei campi dell’arte.

Juan Gris, Gris letters, 65-66, cit. in: Kahnweiler, Juan Gris.
His Life, 85.
(49)
Hejduk, Mask of Medusa, 68.
(48)
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