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Premessa
MARCO DEL FRANCIA

I

n una calda giornata di giugno del 1998 ebbi il piacere di visitare
per la prima volta assieme a Vittorio Giorgini la “balena” di Baratti,
appellativo con la quale nel tempo è divenuta nota casa Saldarini
(ora Sgorbini). La morfogenetica opera, che può essere letta come il
manifesto programmatico di tutta la ricerca giorginiana, era capace
di accendere ancora di entusiasmo Vittorio, mentre con la voce ne ripercorreva la storia, rendendomi partecipe di un’avventura davvero
fuori dall’ordinario.
A Baratti Vittorio ci capitò per caso, a metà degli anni ‘50.
Durante un’uscita in barca col suo amico ed editore
Alessandro Olschki, rimase sorpreso da una tempesta proprio in
prossimità del golfo, dove furono costretti a riparare per la notte. Al
mattino, con la luce del sole, la visione di questo meraviglioso tratto
di costa etrusca lo lasciò letteralmente senza fiato. Al ritorno a Firenze riferì ai suoi genitori della disavventura capitata, ma soprattutto
raccontò loro - in modo estasiato - del luogo fantastico che aveva
appena scoperto. Fu il padre che si ricordò a quel punto di aver acquistato molti anni prima un terreno di cui poi aveva perso memoria.
Quel terreno il Comune di Piombino stava per espropriarlo, essendo
molti anni che la famiglia Giorgini non vi pagava le tasse dovute.
Vittorio fece appena in tempo a mettere tutto in regola prima di perderlo. E su quel terreno, nel 1957, progettò e realizzò la sua residenza estiva, Casa Esagono, una costruzione prefabbricata ad elementi
componibili esagonali che vide ospiti nel tempo amici come Robert
Sebastian Matta, Gordon Matta Clark, Emilio Villa e Isamu Noguchi.
«Nel 1960 - mi raccontò Vittorio mentre visitavamo la
casa - Salvatore Saldarini, industriale della seta di Como, decise di
acquistare un piccolo appezzamento di terra sul golfo di Baratti, località nella quale aveva cominciato a trascorrere le vacanze estive. Il
luogo all’epoca era poco frequentato e conoscerci fu facile. Suggerii
a Saldarini il lotto di terreno da comprare - adiacente a Casa Esagono
- e su sua indicazione buttai giù un progetto di casa componibile in
legno, molto semplice.»
Fu durante una cena sulla terrazza dell’Esagono che Vittorio
cominciò a schizzare sulla tovaglia di carta una costruzione dalla particolare morfologia: «Dissi a Saldarini: qui ci starebbe bene
una casa così! Lui ne rimase affascinato e mi disse di sviluppare il
progetto, al che risposi che se mi dava la possibilità di realizzarla una casa del genere, io non avrei preso soldi per la parcella, ma
non potevo garantirgli che sarebbe rimasta in piedi. Saldarini fu
molto generoso, mi rispose che se la costruzione fosse caduta ne
sarebbe rimasto dispiaciuto per me e che avrebbe considerato

quella somma come persa al gioco.»
In quegli anni Giorgini svolgeva attività didattica presso la facoltà
di Architettura di Firenze; nel capoluogo toscano aveva aperto uno
studio professionale, dal quale di lì a poco sarebbero cominciate importanti collaborazioni con Ludovico Quaroni, Leonardo Savioli ed
Edoardo Detti.
Ma l’aspetto più interessante del suo lavoro era da rintracciare nella passione che fin da studente universitario nutriva verso il mondo
della natura. L’intuizione che lo accompagnava era quella che lo spingeva ad accostare progettazione e natura a un livello più profondo,
ovvero considerare le risorse naturali non un repertorio di soluzioni
formali da copiare, ma come una vera e propria guida metodologica. Se Casa Saldarini assume allora le sembianze zoomorfiche di
qualche strana creatura, non è per un divertissement isolato dell’architetto, ma è il frutto di indagini che in quegli anni conduceva: uno
studio rivolto ai comportamenti delle strutture naturali, osservati e
letti come delle tecniche di costruzione e di funzionamento.
Si deve quindi alla mente illuminata di Salvatore Saldarini se Giorgini ha potuto tramutare nella realtà le intuizioni che in quegli anni
era riuscito a concretizzare solo in modo parziale.
Guardata con diffidenza e distacco dalla critica ufficiale, sostenuta
negli anni da poche autorevoli voci, spesso equivocata o erroneamente inserita in impropri filoni architettonici (informale, sculturale,
radicals, neo-barocco), Casa Saldarini rappresenta il primo concreto
esempio di applicazione dello studio della morfologia delle scienze
naturali alla progettazione architettonica, ma anche il primo esempio al mondo, e l’unico a tutt’oggi in Italia, di costruzione con caratteristiche topologiche.
Nelle successive visite che abbiamo fatto insieme a Baratti, l’entusiasmo di Vittorio cedeva il passo alla rabbia. L’ineluttabile deterioramento che la casa subiva, l’indifferenza delle istituzioni preposte
alla sua salvaguardia – nonostante l’appello promosso nel 2005 da
Luigi Prestinenza Puglisi su PresSTletter e che raccolse centinaia di
adesioni – lo ferivano profondamente. Lui che, rivendicando autonomia di scelta rispetto a ogni condizionamento ideologico, morale o religioso, credendo nella ricerca e nel metodo scientifico come
unica strada per accrescere sia la conoscenza che per produrre cose
più efficienti e confacenti ai bisogni umani, aveva dimostrato che
l’impossibile è solo un’espressione di sostanziale pessimismo e incapacità di saper credere nelle potenzialità del presente, riuscendo a
coniugare due termini di un binomio che molti ritengono inconciliabili: creatività (intesa come ‘bellezza’) e tecnica.
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Casa Saldarini.
La balena di Baratti

piante del piano abitabile e della copertura
(disegni della pratica edilizia)

prospetti ovest ed est
(disegni della pratica edilizia)

modello di Casa Saldarini
(Conservato nella collezione del Palazzo dei Diamanti di Ferrara)

schizzi di studio
(china su carta)

Nell’autunno del 1961 Vittorio Giorgini, su incarico
dell’industriale di Como, progetta Casa Saldarini e nella primavera del ’62 da avvio al cantiere, affidando i lavori a una
piccola impresa edile di San Vincenzo.
Data la sperimentalità dell’opera e l’inesperienza sulla tecnica costruttiva – rete metallica zincata elettrosaldata per
ottenere la forma voluta e cemento per irrigidirla – Giorgini
realizzò un modello in creta (attualmente conservato presso
l’archivio del Palazzo dei Diamanti di Ferrara), ovvero un plastico del progetto che riproduceva fedelmente la morfologia
desiderata rivelando con chiarezza le linee generatrici; il manufatto fu di grande importanza per gli operai, che grazie a
questo modello capirono cosa avrebbero dovuto “partorire”
col loro lavoro.
Furono proprio il metodo costruttivo e il nuovo linguaggio
formale a costituire la vera forza del progetto consentendo,
sia pure embrionalmente, di realizzare una struttura architettonica ben congegnata, nonostante l’apparente libertà della
sua configurazione.
L’intera costruzione è sollevata da terra in tre punti, di cui
uno è formato da un muro continuo, mentre gli altri due sono
semplici cerniere. Strutturalmente tutto l’edificio poggia su
un muro di fondazione e su due inconsueti “plinti” in cemento armato, sui quali è stato giustapposto uno spessore di impermeabilizzazione. Sopra queste fondazioni sono stati poi
fissati dei “ganci” – che in questo caso costituiscono la classica
armatura delle fondazioni – in modo da ancorare la rete elettrosaldata zincata, con “buchi” delle maglie di cinque centimetri e diametro del ferro di tre millimetri, steso a più strati,
e che costituiscono lo scheletro portante di tutta la struttura.
Nell’utilizzo della rete metallica, Giorgini ha variato intenzionalmente l’ampiezza delle maglie sovrapponendo in modo
diverso i quattro strati totali, passando da solamente due nella parte alta della struttura a quattro nella sua parte bassa.
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fasi del cantiere

Il processo costruttivo procedeva per porzioni: una volta
modellato l’apparato metallico attraverso pali in legno che ne
sostenevano la forma, si passava al getto di cemento a presa
lenta, per uno spessore totale di quattro centimetri, prima in
un senso che andava dal basso verso l’alto (si aspettavano
quindici giorni per l’indurimento del cemento), e poi nel
senso opposto, cioè dall’alto verso il basso, in modo da evitare
inutili e fastidiosi colaggi.
In questo metodo, quello della struttura a membrana
“isoelastica” – come la definirà Giorgini – l’architetto
fiorentino avvisò una certa affinità con le strutture naturali,
contribuendo ad arrivare alla definizione di nuove possibilità
costruttive:
Ho fatto così ricerche sulle strutture a membrana, tentando di
arrivare a dimostrare che la membrana è stata usata, in architettura,
generalmente, secondo una geometria tradizionale che contiene le
forme, oppure per giungere a forme libere, in senso informale. Esiste
invece un andamento geometrico più libero al quale corrispondono
delle leggi statiche altrettanto e forse più precise di quelle usate
nei metodi tradizionali. Con la differenza che, in questo genere di
sperimentazione, esiste una libertà pressoché completa.

È stata proprio questa fiducia totale nei sistemi naturali
che ha permesso di effettuare scelte ideative e progettuali
non tradizionali. Il concetto della trave curva a sezione non
continua, quello dell’omogeneità del materiale nei punti
di raccordo, l’idea che nei punti dove le maggiori forze si
concentrano si possono fornire dei livelli sempre più alti di
curvatura rafforzante piuttosto che, come nelle strutture
convenzionali, aumentare lo spessore, trovano qui la loro
materializzazione più completa.
L’ideazione da parte di Giorgini del concetto di “trave
isoelastica’” è alla base di tutto il progetto, che sembra essere
costituito da un’unica trave continua, la quale si snoda
in determinati punti in modo da poter permettere il suo
ancoramento a terra.
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L’ostacolo più grande da superare, dal punto di vista della credibilità, fu quello del calcolo statico della struttura e della relativa verifica: per Giorgini fu un compito arduo reperire bravi
(o quantomeno disponibili) ingegneri che potessero fornire
una loro consulenza, tanto che, alla fine, egli dovette rinunciare a questa difficile ricerca, passando direttamente alla
messa in opera senza disegni di calcolo.
Diffidente nel credere che tale edificio potesse rimanere in
piedi, l’ingegnere collaudatore caricò di un peso maggiore il
doppio di quello necessario tutto il fabbricato, creando sicuramente non poche ansie nell’animo del nostro architetto,
(l’episodio, come ha già ricordato anche Aldo Castellano, sembra far tornare alla memoria la vicenda delle prove di carico
sui pilastri del Johnson Administration Building di Racine del
1936-1939 di Frank Lloyd Wright). Ma, al contrario di quello
che si aspettavano tutti, Casa Saldarini superò tale prova con
successo, confermando così la validità delle tesi giorginiane:
la struttura, nonostante fosse stata caricata sia all’interno sia
sul solarium, risultò perfettamente elastica, con deformazioni
per flessione permanente di qualche millimetro e deformazioni per flessione temporanea di pochissimi centimetri. Una
volta tolti tutti i pesi, l’opera tornò su, proprio come in un processo di lievitazione.
Come si evince, in Casa Saldarini non esiste un punto focalizzatore su cui concentrare l’attenzione. È tutta la costruzione
ad apparire protagonista e a coinvolgere con le sue linee curve, invitando a scoprire anche gli angoli più nascosti. L’occhio
scorre su tutta la sua superficie esterna fino a raggiungere la
rampa di accesso che, con un leggero andamento ascensionale, permette di raggiungere la porta principale d’entrata
(in realtà le porte sono due: la seconda, di servizio, è ubicata
proprio sotto l’edificio, nella “pancia” della balena).
immagine di Casa Saldarini quasi ultimata
(a sinistra si vede Casa Esagono)

casa saldarini Vittorio Giorgini

Casa Saldarini appena terminata
1962
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Nella zona antistante la porta viene creato dall’architetto
un piccolo e intimo spazio di fruizione, una sorta di terrazza che permette di avere un contatto più diretto con tutta
la costruzione. L’impressione è quella di stare per entrare in
un organismo complesso e semplice allo stesso tempo; un
organismo vivo, che respira e che si chiarisce piano piano.
Quasi come una continuazione della rampa, da questo piccolo e intimo “slargo” si procede fino al solarium attraverso
un camminamento a spirale culminante in un’area irregolare
e leggermente ondulata, dominata dalla parte terminale del
camino che, fissandone le superfici avvolgenti, costituisce un
elemento catalizzatore dell’attenzione di chi guarda la casa
da lontano.
La rampa fu arricchita di elementi decorativi quali conchiglie, fondi di bottiglie e pezzi di ceramica colorati, impressi
nel calcestruzzo ancora fresco; una breve promenade che
denota l’esigenza di caratterizzare la casa anche dal punto di
vista estetico.
Varcata la porta d’accesso principale, inserita all’interno
della parete “lineare” che si affaccia verso il mare, costituita
interamente da infissi in legno, entriamo in uno spazio che secondo le intenzioni dell’architetto aveva la pretesa di essere
unico e totale; uno spazio da percepire tutto d’un fiato, senza
nessuna interruzione visiva. In realtà, per esigenze pratiche
dei committenti, l’interno della casa fu poi suddiviso, anche
se parzialmente, in due zone distinte: la zona notte e la zona
giorno.
L’intervento più drammatico che è stato eseguito dopo il
cambio dei proprietari originari, è quello apportato al pavimento. Realizzato in cemento ondulato e parzialmente
lisciato, di una forma che rifletteva l’andamento della rete
sottostante, decorato con delle pitture realizzate dall’artista
Aurelio Ceccarelli, fu completamente coperto e livellato con
mattonelle di cotto, chiaramente estranee alle caratteristiche
morfologiche, topologiche e tecniche di Casa Saldarini.
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qui e nella pagina seguente alcune immagini di Casa Saldarini appena realizzata

In origine la casa (adesso non più per motivi di manutenzione), era circondata da un invaso irregolare d’acqua che ne
rifletteva l’ immagine in modo suggestivo, quasi a evidenziare e a replicare le sue linee curve e raccordanti, derivanti
da un metodo costruttivo davvero particolare. La presenza
dell’elemento acqua si giustifica per un doppio motivo: uno
quasi celebrativo e l’altro tecnico. Il primo voleva essere un
modesto omaggio all’architettura giapponese, che in quel
periodo costituiva un forte richiamo per la cultura architettonica occidentale. L’altra motivazione consisteva soprattutto
nel proteggere l’edificio dall’attacco di piccoli e fastidiosi animali, costituendo appunto un cordone ombelicale perimetrale difficilmente attraversabile dagli insetti.
Casa Saldarini fu eretta in poco più di tre mesi, grazie a un
assiduo e continuo lavoro della ditta costruttrice e dello stesso Giorgini; inoltre la costruzione costò relativamente poco
(cinque milioni di vecchie lire), a differenza di quanto potremmo immaginare, soprattutto alla luce delle complicazioni pratiche (non poche) che un tale nuovo “atteggiamento” architettonico richiese.
Una volta l’intero edificio era chiaramente percepibile a lunga
distanza perché riusciva a ergersi al di sopra della natura che
stava intorno, apparendo improvvisamente come una roccia
scavata dal vento e dal mare. Oggi il contesto naturale in cui
è inserito ha preso il sopravvento, nel senso che l’alta e fitta
boscaglia che negli anni si è sviluppata ne nasconde quella visibilità che un tempo la rendeva manifesta a chi proveniva da
terra e dal mare. Certo è che tale situazione determina un carattere di “mistero” al luogo e alla casa, ma nello stesso tempo
impoverisce quel senso di curiosità che nasceva nell’animo di
chi la scrutava da lontano.
Sono trascorsi più di cinquant’anni dalla sua realizzazione,
ma oggi come allora sembra che la fantastica architettura sia
sempre stata lì, organicamente inserita nel paesaggio che
l’accoglie.
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La natura l’ha adottata, accudita più della mano invasiva dei
successivi suoi abitanti, donandole un manto di muschio sulle
sue superfici per proteggerla durante l’inverno, “scoprendola”
e facendola respirare all’arrivo della primavera. E anche gli
alberi, lievitati col tempo, più che sottrarla con le loro chiome
dai raggi del sole, pare quasi che abbiano voluto celarla da
sguardi indiscreti, imboscandola come un proprio elemento
prezioso.
Come le favole di Andersen, Casa Saldarini sembra edificata
apposta per aiutarci a uscire dal grigiore di tutti i giorni e invitarci a fare mirabili “viaggi”. E ciò non vuol dire fuggire dalla
realtà, ma anzi viverci con un po’ di fantasia in più per riuscire
a colorare le cose, per togliere la polvere dell’abitudine e della
noia dalla quotidianità.
Fornendo all’esperienza immaginativa progettuale un’accelerazione di incredibile forza, Giorgini ha altresì aperto una
strada nell’attenzione che si porta sulle strutture ambientali
come principi attivi che influenzano il comportamento delle
persone. Non inseguiva riferimenti all’alveo materno o all’inconscio profondo, ma si rendeva conto delle possibilità benefiche (dal punto di vista bio-fisio-psicologico) che sarebbero
potute derivare da ambienti così definiti. Così la sua ricerca si
sposta non solo sugli aspetti geometrici-strutturali derivanti
dall’osservazione delle strutture naturali, ma anche su quelli
sensoriali:
«La natura opera con dimensioni spaziali e strumentali
adeguate ad infinite funzioni. Imparare la lezione e
reperire tecniche affini alla natura che consentono nuove
realizzazioni, significa creare strutture inattese, significa
riscoprire il mondo interiore dell’uomo, in quanto le
dimensioni interiori sono locate nella struttura organica
dell’uomo, nutrite del suo funzionamento biologico e quindi
contenute in spazi geometrici di ordine superiore. Pertanto lo
spazio psichico dell’uomo trova equilibrio solo in uno spazio
di egual misura.»

Equilibrio che con Casa Saldarini Giorgini ha provato a
concretizzare. La superficie asimmetrica, composita e a
doppia curvatura della costruzione, la continuità materica
e avvolgente della sua membrana, vogliono esprimere una
spazialità progettuale innovativa per restituire all’uomo lo
spazio che più gli è congeniale per vivere.
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così Robert Sebastian Matta vede Vittorio Giorgini: “il colossatore che fa venir fuori grande cose”
lapis e matite colorate su carta, 1963

Nel 1963 l’amico Robert Sebastian Matta lo ritrasse divertito
come un morfogenetico essere, apponendo sul disegno la
seguente dedica: “Il colossatore, che fa venir fuori grandi cose”.
Non da meno, in termini di neologismo sintattico, fu Emilio
Villa quando, pochi anni più tardi (1968), nel commentare
casa Saldarini, appuntò su un foglio: “Al lupicanto! Incanto!
Puttana miseria, che architettura lupicantica!” Entrambi

avevano colto la grandiosa lungimiranza di un uomo che
con il suo lavoro ha cercato di trovare – usando le sue stesse
parole - «nell’essenza delle cose di natura quella bellezza e
quello stupore che possano finalmente darci una poetica che
non sia ambigua, decadente, volgare, falsa e assassina; che ci
insegni ad agire nel rispetto della meraviglia di tutte le cose,
comprese le persone».
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