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 [01] EDITORIALI

 LPP
 

Il critico non deve convincerti 

Credo che la peggiore stupidaggine per un critico sia pensare che egli debba convincere qualcuno. 

Stupidaggine perché presuppone che da un lato ci sia chi abbia delle opinioni ( appunto: il critico) e 

dall’altro chi non le abbia e quindi penda dalle sue labbra. Il critico lancia idee, muove il dibattito, 

propone punti vista, fa notare aspetti che sarebbero passati inosservati, evidenzia problemi che è 

tutt’altra cosa. Se poi nel corso della sua vita riesce a convincere qualcuno del suo punto di vista, beh 

tanto meglio per lui. O meglio, tanto peggio, perché, a pensarci bene, un buon maestro è colui che 

insegna agli altri a pensarla diversamente da lui. 

 

 Alessandra Muntoni
 

Questioni veneziane: navi e turisti 

Troppo grandi per navigare nella laguna, ma nessuno sembra in grado di fermarle. Il decreto Clini-

Passera vietava il transito delle navi da crociera nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca. Il 

Governo Letta aveva fissato al novembre 2014 la fine di ogni incursione dei giganti del mare. Ma, 



incalzato da imprese del mercato turistico legate alle attività portuali, il TAR ha considerato non 

“esaurientemente ponderata” l’esecuzione pratica di quel decreto. Una decisione prudentemente 

distante dalla sostanza del problema: parla degli strumenti e non della più che ovvia necessità di 

tutelare Venezia da rischi evidenti. Così anche le navi con stazza superiore alle 40.000 tonnellate 

potranno ancora aver via libera. Fino a quando? Non sappiamo, ma la battaglia continua. Con qualche 

paradosso. 

Ormai Venezia è una città in balia delle masse che vi si riversano da ogni dove per strappare cimeli 

fotografici e passare oltre. Ma le riprese sono reciproche. Se i turisti affacciati da altezze che superano i 

palazzi veneziani possono fotografare i luoghi più famosi, gli abitanti di Venezia sono spettatori di 

apparizioni ben più mozzafiato. La fiancata della Divina che sbarra la visuale davanti a Piazza San 

Marco o la prua di una Concordia che sovrasta il profilo di San Giorgio provocano un vero e proprio 

shock estetico per il fuori scala e lo scontro tra due mondi così distanti: il passato e la contemporaneità, 

l’arte e la tecnologia. Del resto il piroscafo è stato una delle figure mitiche dell’architettura moderna e lo 

stile Paquebot ha conquistato tutto il mondo all’inizio del Novecento. Ma quella era architettura 

mascherata da nave, questa è una invasione impropria da scongiurare a tutti costi. 

Una sorprendente curiosità: Sightsmap ha calcolato che il luogo più fotografato dai turisti globali a 

Venezia è il Ponte dell’Accademia (Eugenio Miozzi, 1933). 

 Massimo Locci
 

Hans Hollein 

La scomparsa di Hans Hollein (architetto, artista, teorico, urbanista, designer e docente universitario) 

pone una serie di quesiti, tutti legati alla contrapposizione tra la costruzione della notorietà e la 

cancellazione della memoria. Già noto nei mitici sixsties, Hollein negli anni ’80 era entrato nel gotha 

internazionale degli architetti; grazie al bellissimo Museo di Mönchengladbach nel 1982riceve il Premio 

Pritzker (“Bilbao non avrebbe potuto esistere senza Mönchengladbach ” Frank O. Gehry). Nonostante 

sia scomparso dagli interessi della critica, in questi ultimi anni ha progettato e realizzato molte 

interessanti opere in tutto il mondo: i nuovi ingressi della Galleria Albertina a Vienna, il museo semi-

ipogeo Vulcania in Francia, il centro culturale in Arabia Saudita; tutti con aerei volumi scultorei che 

riprendono le sue proposte giovanili. 

Per decenni ogni opera dell’architetto austriaco veniva pubblicata nelle più importanti riviste 

internazionali, era presente in tutte le grandi manifestazioni d’arte e di architettura (invitato a esporre o 

come curatore), da Kassel alla Biennale di Venezia, di cui nel 1996è stato direttore della sezione 

Architettura e più volte curatore del Padiglione dell’Austria. Per questa ragione appare incomprensibile 



che sia stato “cancellato” uno degli architetti che, più di altri, si è nutrito dei valori dell’interrelazione, 

della comunicazione pluridisciplinare e della logica dei sistemi aperti. 

Fin dagli anni della formazione, a Vienna e poi negli Stati Uniti, Hollein si interessa dello spazio 

interstiziale tra la dimensione progettuale e le valenze socio-antropologiche ed espressive, utilizzando 

tutti le tecniche di comunicazione e gli strumenti dell’arte, della moda, della pubblicità, del cinema. Oltre 

che dai maestri viennesi, Wagner, Loos e Hoffmann, è influenzato dall’opera di Mies, di Wright e di 

Schindler,che studia approfonditamente, ma anche da visionari come Friedrich Kiesler e Buckminster 

Fuller. 

Attraverso procedure meta-progettuali, cui collaborano artisti e architetti (Raimund Abraham, Max 

Peintner, Gianni Pettena, Walter Pichler, Ettore Sottsass e Beuys in particolare),mette in discussione i 

processi canonici di costruzione della forma.Nel 1962 Hollein e Pichler affermano che “tutto è 

architettura” annullando, di fatto, ogni confine disciplinare: dopo la dissoluzione reciproca tra 

architettura e scultura, l’attenzione si sposta sulle ricerche delle neo-avanguardie radicali e del “Non 

Physical Environment”. 

Gran parte delle sue architetture hanno esaltato il valore del working-progress, del non finito, della 

differenza rispetto al contesto; i suoi interventi urbani sono sempre eclatanti, mostrano orgogliosamente 

la propria specificità morfologica e l’anti-mimetismo. Spesso sono ironici e provocatori (i grattacieli fallici 

o gli uffici temporanei inseriti in una sorta di mega-condom gonfiato). Nei suoi progetti il fuori-scala, la 

decontestualizzazione, il prestito di approcci teorici, materiale poetico e strumenti iconici da altre 

esperienze artistiche è evidente e dichiarato. La volontà è quella di andare oltre l’architettura, di affinare 

nuove forme espressive per progettare una “città invisibile”, concepita per il futuro in base alle intuizioni 

del presente. Inspiegabilmente la nemesi nei suoi confronti si concretizza proprio in un periodo di 

riscoperta delle ricerche sperimentali e interdisciplinari. 

E’ anche questa l’attualità di Hans Hollein che è emersa con chiarezza in due iniziative lateralizzate e 

ritenute a torto secondarie: l’antologica alla Neue Galerie di Graz del 2012, e la mostra ‘Vienna e 

dintorni’ a Firenze del 2013, curata da Gianni Pettena, cui peraltro si deve la sua prima monografia 

italiana. 
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Haus Berge – KHBT 

 

 

Per info e immagini del progetto vai su en.presstletter 

http://en.presstletter.com/2014/05/haus-berge-khbt/ 
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LETTERA APERTA SUGLI ESITI DELL’ASN NEL 
SETTORE 08/E2 (STORIA DELL’ARCHITETTURA E 
RESTAURO) 

Gentile Direttore, nelle ultime settimane sugli organi di stampa si 

sono moltiplicati gli articoli che hanno sollevato dubbi e perplessità 

sui risultati dell’ultima procedura di abilitazione nazionale 

universitaria, denunciando la scorrettezza dell’operato di alcune commissioni. Lo stesso Ministro della 

Pubblica Istruzione, nel suo primo intervento pubblico a Padova, ha dichiarato che «la complessa 

vicenda delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN) reclama MLeggi tutto. 

 

Sole e verde per abitare spazi 
sotterranei a New York. “Ricette” per 
la sopravvivenza – di Francesca 
Capobianco 

http://presstletter.com/2014/05/sole-verde-per-abitare-spazi-

sotterranei-new-york-ricette-per-sopravvivenza-francesca-

capobianco/  

 

Periodizzazioni e classificazioni – di 
Guido Aragona 

http://presstletter.com/2014/05/periodizzazioni-classificazioni-

guido-aragona/ 

  

Una Rete, due visioni – di Antonio Tursi 

http://presstletter.com/2014/05/rete-visioni-antonio-tursi/ 

  

  

 



Aforismi ristrutturati 736 – 740 – di 
Diego Lama 

http://presstletter.com/2014/05/aforismi-ristrutturati-736-740-diego-

lama/ 

   

L’”Architetto dentro” (5 indizi per 
riconoscerlo) – di Christian De Iuliis 

http://presstletter.com/2014/05/larchitetto-5-indizi-per-riconoscerlo-

christian-de-iuliis/ 

  
 

Bisvalide – di Marco Ermentini 

http://presstletter.com/2014/05/bisvalide-marco-ermentini/ 

  

  

 Le Vignette di Roberto Malfatti 
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