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Avere santi in paradiso: san Rocco e i cherubini ( Marcello del Campo) 

 

[01] EDITORIALI 

LPP 
 

Il bello, il buono, il piacevole 
Ieri, come capita sempre più spesso ( vuol dire che sto invecchiando) mi sono alzato molto 

presto e ho preso tra le mani la Critica del Giudizio, un libro con il quale, letteralmente, 

combatto da quando avevo 19 anni e sul quale quest’anno in particolare sto lavorando.  

Come qualche volta -non troppo spesso- capita nella vita, mi si è accesa una lampadina, 

forse stimolata dalla lettura recente dell’Estetica di Garroni.  

Mi è sembrato finalmente di capire la differenza e la concomitanza di piacevole, buono e 

bello.  

Come è noto, Kant esclude il piacevole dal bello ma non lo esclude dall’arte che lo può 

avere come un carattere accessorio. Ognuno ha infatti una percezione diversa dall’altro di 

piacevole perché il piacevole è legato ai sensi che in ognuno producono risposte diverse.  

Ed esclude anche il buono dal bello perché il buono punta a uno scopo e ciò è diverso 

dall’ideale contemplativo del bello. Ma anche in questo caso non lo esclude dall’arte che 

può averlo come carattere accessorio e a volte costitutivo: un edificio, per esempio, deve 



anche essere ben fatto tecnicamente, quindi deve essere buono.  

Il bello, che è il carattere essenziale dell’arte, è solo il giudizio che la rappresentazione, e 

cioè la forma, sia adeguata al rappresentato. Io direi: che la forma e il rappresentato si 

amino reciprocamente. Mi piace pensare che in questo senso il giudizio sia, come afferma 

Kant, riflettente: immaginazione e intelletto si riflettono l’uno sull’altro. 

E’ quella magia che si ha quando si dice: si è così e non poteva essere altrimenti. Ma 

senza che ciò derivi da un ragionamento. Solo, ripeto, quando si ha la sensazione che 

immaginazione e intelletto vadano d’accordo e stimolino un reciproco gioco. Un formalismo, 

direi, puro: non è importante il cosa ma il come. 

Tuttavia, per Kant il bello è essenziale ( e qui la lettura di Garroni è illuminante) anche dal 

punto di vista conoscitivo. Se non ci fosse questo riconoscimento del bello, probabilmente 

non ci potrebbe poi essere scienza perché è su questi meccanismi che la mente opera ( la 

bellezza di un teorema, la bellezza di una teoria).  

Forse faccio soprainterpretazione ma qui c’è tutta la immensità di Kant: aver intuito che la 

scienza si fonda sull’arte e cioè sul bello e quindi, in ultima istanza, su un gioco ( che- ma 

qui la dimostrazione si farebbe lunga- è un gioco di adeguatezza delle metafore alla 

rappresentazione).  

Torniamo all’arte.  

E una opera d’arte? Deve essere bella e cioè ben rappresentare. E poi e non fa male, può 

essere piacevole e buona.  

Un caso concreto. Quante volte un edificio ben rappresenta ma non è buono? Quante volte 

un edificio ben rappresenta e non è piacevole? Eppure lo giudichiamo bello. Ma poi 

naturalmente speriamo sempre che nelle opere dei nostri sogni al bello si aggiunga il 

piacevole e il buono.  

 

Alessandra Muntoni 
  

Da Lagos ad Amsterdam galleggiando sul mare 
Iniziando circa un anno fa a scrivere per questa rubrica dal titolo “Imprevisti e Probabilità”, 

mi ero ispirata al Monòpoli. Oggi lo ritrovo qui, giocato da quattro divertiti personaggi 



vestiti  a colori sgargianti, seduti su quella che appare a tutta prima una zattera. Dove 

siamo? 

Si tratta della Floating School di Makoko a Lagos, Nigeria. L’ha progettata il giovane 

architetto, Kunlé Adeyemi, fondatore dello studio NLÉ. Lagos è una città formata in gran 

parte da abitazioni galleggianti, liberamente disposte sul mare e raggiungibili con canoe. 

Ma c’è qualcosa di familiare nella forma a prisma triangolare della Floating School, 

costruita con una intelaiatura di listelli di legno. È il tetto a falde di tante case medievali e 

rinascimentali europee. Una delle versioni più riuscita è la gajola, con la quale il Marchese 

di Pombal ricostruì Lisbona distrutta dal terremoto e conseguente incendio del 1755. Una 

struttura costruttiva capace di resistere alle scosse telluriche, ma anche adatta a 

galleggiare nella superficie in perpetuo movimento del mare. 

Kunlé, che  conosce bene la cultura olandese, lo ha capito subito, perché ad Amsterdam, 

città sul mare, ha visto molte case costruite con quel modello e molte altre galleggianti. E 

dall’Olanda Kunlé ha anche importato il messaggio De Stijl, col quale ha modellato i banchi 

di quella scuola e il proprio logo. 

Il bello di questa scuola nigeriana è che esibisce la sua fragilità, senza aggiungere nulla al 

semplice meccanismo dell’incastro dei listelli lignei. Perché non è un messaggio di stabilità 

che vuole trasmettere, semmai quello di un continuo fluire della vita e della sua perpetua 

trasformazione. 

Per saperne di più, rimando al n. 8 di «Boundaries», appena uscito e dedicato a 

“Architecture and Utopia”. 

  

Massimo Locci 
  

Alessandro Pergoli Campanelli_Restauro 
architettonico: esempi a confronto 
Alcune scuole di restauro in questi anni hanno disconosciuto, e quindi lateralizzato chi ha 

operato in tal senso,  quegli interventi apparentemente meno ortodossi che potremmo 

sintetizzare come espressione dei “tagli creativi” e rivitalizzanti, caratteristica della poetica 

dei maestri del dopoguerra. Restauri integrali che, agendo anche sul sistema connettivo e 

sui giochi di nuove aperture, consentivano di leggere lo spazio in modo innovativo, con 



effetti singolari e inaspettati nel cambio di visuale e nella variazione repentina di luminosità. 

Leggere, viceversa, un’opera di restauro come un intervento integrato, antico e nuovo, 

mette in atto una doppia fase interpretativa (critica e analitica), come attua efficacemente 

Pergoli Campanelli, misura le relazioni di contesto, gli accostamenti materici, le esigenze 

funzionali, le possibilità e opportunità di integrazione che la preesistenza consente.   

In seconda istanza il saggio è diverso anche per il linguaggio comunicativo, lineare e 

sintetico; perché s’interessa del processo dall’idea alla proposta realizzata; per la 

trasversalità dei temi: dagli interventi in ambito archeologico al design e alle auto d’epoca, 

dal paesaggio al restauro del “moderno”, con riferimenti italiani e internazionali (Asia e Sud-

America in particolare). 

Tra gli esempi più interessanti e originali proprio la scheda relativa ai “Beni d’epoca” che fa 

riferimento alle tecniche di restauro degli oggetti d’uso (orologi, auto, moto, suppellettili); 

dimostrando che nello specifico, a meno delle particolari tecniche d’intervento, l’approccio 

teorico non può essere differente da quello architettonico. Pertanto devono essere bandite 

le operazioni ricostruttive e le repliche che, troppo spesso, vengono realizzate per 

assecondare l’attrazione fatale del vintage e/o la visione banalmente nostalgica degli utenti. 

  

Marco Maria Sambo 
  

A proposito di critica dell’architettura, Gizmo, la 
nuova geografia inventata da Luca Molinari 
Leggevo l’altro giorno un articolo di Giovanni La Varra intitolato “La vertigine dell’elenco. 

Critici e architetti in lista d’attesa”, pubblicato nella sezione “Criticism” di gizmoweb.org (il 

blog di Marco Biraghi e Silvia Micheli). La Varra, nel tentativo di delineare un nuovo 

percorso per la critica dell’architettura in Italia, prende spunto dal dibattito lanciato da Luca 

Molinari qualche tempo fa con l’articolo “La critica per l’architettura in Italia. Punto e a 

capo”, apparso su ilpost.it il 17 giugno 2013. In sostanza Giovanni La Varra cade in un 

grosso equivoco commettendo un successivo errore, nonostante alcune delle sue 

riflessioni siano anche interessanti. L’errore sta nel voler ragionare sulla critica (e sui critici) 

partendo proprio dall’articolo di Molinari che non rappresenta affatto (come invece La Varra 

crede) una mappa, o una “geografia” (come alcuni la chiamano) della critica di architettura 

in Italia. Il pezzo di Molinari rappresenta semmai una cartina geografico/politica personale 



che (volutamente) dimentica alcuni Stati e ne crea altri che non esistono. Come se noi 

volessimo andare in Belgio e, aprendo la mappa, non lo trovassimo; come se accanto 

all’Olanda spuntasse improvvisamente Molinarilandia. Dov’è finito il Belgio? O cavolo, se lo 

sono portato via. Andiamo a Molinarilandia. Oppure, per fare un altro esempio: è come se 

noi, girando per Roma con la nostra super-mappa tascabile non trovassimo via del Corso, 

piazza di Spagna, via Margutta etc. Dove caspita è finita via del Corso? Chissà, tutti la 

cercano, girando vorticosamente per i meandri della città, gridando “Ridateci via del Corso! 

Ridateci via Margutta!”. Perché di questo si tratta. L’equivoco sta dunque nel fatto che molti 

personaggi del dibattito sull’architettura contemporanea prendono per buona una mappa 

che buona non è, perché mancano centinaia di strade del centro di Roma, mancano interi 

Stati, manca la geografia reale. E continuano a cadere in questo equivoco a distanza di 

mesi. Ma spieghiamoci meglio e ragioniamo sull’articolo di Molinari ponendoci qualche 

domanda. Come si fa a delineare una nuova geografia politica di critica per 

l’architettura in Italia dimenticando la maggior parte delle esperienze che hanno fondato e 

costruito il dibattito di architettura negli ultimi 15/20 anni? Come si fa a costruire una 

geografia critica senza comprendere buona parte della complessa e frastagliata evoluzione 

culturale sul web, da antiThesi di Sandro Lazier a Channelbeta di Gianluigi D’Angelo, 

da Collaboratorio di Furio Barzon ad archphoto di Emanuele Piccardo? Come si fa a 

escludere dalla mappa della critica italiana persone come Antonino Saggio che ha 

fondato l’information technology lanciando, oltre ai suoi libri di critica e di Storia 

dell’architettura, nuove linee rivoluzionarie per il dibattito sull’architettura contemporanea? 

Perché, perdonatemi, ma questa sembra una posizione leggermente estremista; è come 

dichiarare che in Europa non esiste la Germania. Come è stato possibile dimenticare 

completamente la vera storia della critica italiana in favore di riviste come San Rocco, 

Inventario e Dromos? Come si fa a dimenticare la rivista Gomorra diretta da Massimo 

Ilardi che dal 1998 al 2007 è stata di fondamentale importanza per il dibattito di architettura 

in Italia? Su Gomorra (storica rivista cartacea) hanno scritto architetti, professori e persone 

di cultura come Nicolini, Boeri, Aymonino, Anselmi, Purini, Canevacci, Tursi, Ciorra, 

Memo, Piccardo, Abruzzese, De Fusco e moltissimi altri. Su Gomorra sono nate moltissime 

nuove visioni che hanno poi trovato spazio autonomo (anche sul web) facendo crescere il 

dibattito critico in Italia. Come facciamo a dimenticare tutto questo bollando addirittura 

come semplice e banale “surfing” culturale ricerche importanti di critica come Wilfing di 

Salvatore D’Agostino o un’esperienza fondamentale come presS/Tletter che ha contribuito 

a scrivere la storia della critica in Italia negli ultimi 10 anni? Come è stato possibile 

dimenticare completamente l’associazionismo culturale e i nuovi portali web di frontiera che 

negli ultimi anni hanno creato materialmente, online e sul territorio,  nuove relazioni critiche 

facendo nascere dibattiti, link e connessioni complesse che prima non esistevano come nel 

caso, solo per fare due esempi, di New Italian Blood e dell’Associazione italiana di 



Architettura e Critica? L’Associazione italiana di Architettura e Critica ad esempio (una 

realtà che Molinari conosce benissimo) coinvolge migliaia di persone ogni anno e dialoga 

con grandi maestri dell’architettura come Piano, Fuksas, Siza, Libeskind, Wines, Cucinella, 

Tagliabue (solo per citare i primi nomi che mi vengono in mente), facendo importanti 

pubblicazioni, scrivendo parti importanti di presente e di futuro per quanto riguarda la critica 

dell’architettura in Italia. Quindi possiamo davvero affermare che oggi -al di là del loro diritto 

a dire la loro, con forza, sempre e comunque- San Rocco, Dromos e Inventario hanno 

maggiore peso critico sul dibattito di architettura in Italia? E possiamo seriamente escludere 

quelle realtà critiche che sono in grado di coinvolgere migliaia di persone e che riescono a 

costruire, con passione e fatica, nuovi movimenti per l’architettura capaci di dialogare con il 

mondo della cultura, del giornalismo e dell’arte? Davvero pensiamo che siano solamente i 

salotti buoni che conosciamo ad avere diritto all’esistenza oppure vogliamo aprire il dibattito 

e confrontarci una volta per tutte? Chi è che banalizza il dibattito? Chi è che radicalizza il 

dialogo cancellando con un colpo di spugna l’intera storia della critica in Italia? Stiamo 

scherzando oppure facciamo sul serio? Perché se facciamo sul serio allora la conclusione 

è questa: l’articolo di Molinari non rappresenta nessuna mappa, rappresenta semmai la sua 

geografia, personale, del tutto legittima (ci mancherebbe) ma non è affatto una cartina 

geografica e non può rappresentare una guida (neanche sintetica) per la critica italiana di 

architettura. Luca Molinari rimane (a parte questo suo articolo) persona brillante e 

intelligente, per questo dovrebbe scrivere un secondo pezzo su questo tema, disegnando 

una geografia reale, non inventata. Altrimenti rischiamo (magari in buona fede, magari 

senza volerlo) di giocare in modo scorretto, cambiando le regole del gioco, cancellando chi 

non la pensa come noi, procedendo verso una deriva culturalmente antidemocratica e 

settaria che privilegia solamente gli amici e tenta di eliminare alla radice la vera storia della 

critica dell’architettura contemporanea in Italia. E noi non solo non staremo a questo gioco, 

ma continueremo a combattere culturalmente, come sempre, per cambiare realmente le 

cose. 

Anna Baldini 
  

Pamela Ferri_un’artista che lavora nello spazio su 
presS/Tmagazine 
Pamela Ferri è un’artista che lavora nello spazio. I suoi disegni sono una sequenza di 

fotogrammi, di fermo immagine di conformazioni spaziali generate dalle infinite rette e dalle 

infinite curve che coglie muovendosi secondo le tre coordinate spaziali in tempo definito 

che informa lo spazio stesso guidata da un codice che le appartiene. La sua ricerca coglie 

l’essenza del mondo contemporaneo in continuo movimento secondo direttrici e flussi, in 



cui tutti sono collegati a reti, ma ognuno è solo nel suo essere uomo. Una rivoluzione nel 

modo di concepire le arti visive che ha nella società un impatto della stessa portata 

dell’impressionismo, dell’astrattismo, delle avanguardie figurative. Fenomeni artistici che 

materializzavano la visione della società in cui si sviluppavano contro i quali i 

contemporanei si sono ribellati ma che allo sguardo dei posteri si sono rivelati giusti. Oggi 

non è da tutti comprendere il lavoro di Pamela Ferri che materializza nei suoi disegni lo 

spazio vettoriale che contraddistingue la società post contemporanea in cui viviamo, le 

infinite sinapsi che il nostro cervello sviluppa stimolato dai mille impulsi che arrivano dal 

mondo circostante, l’articolata complessità del mondo globale che caratterizza il XXI 

secolo.  

http://presstletter.com/2013/12/pamela-ferri_unartista-che-lavora-nello-spazio-su-

presstmagazine-n-00-2013-di-anna-baldini/ 
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Aatrial house – KWK promes 

  
 

 

   

Per info e immagini del progetto vai su en.presstletter 

http://en.presstletter.com/2014/01/aatrial-house-kwk-promes/ 

  



[03] BLOG 

Interno 14 : mostra “COPIARE 
DA SATURNO_Luigi Pellegrin” 

Il giorno 24 Gennaio 2014 ore 19.00 inaugura 
ad Interno 14_lo spazio dell’AIAC la mostra 

“COPIARE DA SATURNO_Luigi Pellegrin” 

a cura di Sergio Bianchi, con ... 

Leggi online. 

 

Le 10 cose alle quali gli 
architetti credono ancora 
(prima parte) - di Christian De 
Iuliis 
Quest’anno i miei nipoti hanno scoperto che Babbo 

Natale non esiste. Gli è stato candidamente confessato per evitare traumi pre 

adolescenziali o emarginazioni scolastiche. Sulla Befana non mi sono informato, credo che 

anche lei sia stata smascherata. Mi dispiace, ma probabilmente è giusto così, c’è un ... 

Leggi online. 

 

CITTA' RIBELLI - di Giulia Mura 
CITTA' RIBELLI: i movimenti urbani dalla Comune di 

Parigi ad Occupy Wall Street di David HarveyEdizioni Il 

Saggiatore, 2013 € 20,00 

"La rivoluzione dovrà essere urbana o non sarà affatto.”  

  

Un testo critico, lucido ... 

Leggi online. 

  



La forma della notte - di 
Cristina Senatore 

@ Cristina Senatore 

Conclusosi il periodo natalizio finalmente la notte 

riprende la sua forma di sempre, riacquista le sue zone 

di silenzio e i riferimenti luminosi tornano calmi e 

rassicuranti a brillare nel buio. 

Ero infatti ... 

Leggi online. 

 

Accademia vs navigatori 
globali - di Alessandro Melis 
Ricordo che diversi anni fa una mia allieva di una 

nazione dell'est europeo mi raccontò che, prima 

dell'esodo di massa, il regime aveva tentato di 

convincere larghe fasce di popolazione, in aree remote, che quel paese era una 

superpotenza mondiale. Quando i confini saltarono, i fatti naturalmente travolsero ... 

Leggi online. 

  

Crisalidi e metamorfosi - di 
Fabrizio Aimar 
“Mi viene in mente che forse non posso essere un 

architetto moderno perché sono un architetto 

mediterraneo. La "modernità" non è stata forse 

inventata dai popoli del Nord? Dove fa freddo, dove 

piove molto e la frutta non si riempie mai abbastanza di zucchero?” Così afferma ... 

Leggi online. 

 

  



Paesaggio, "Verdolatria" e Top 
Ten - di Marzia Faranda 
A proposito di architettura, specie sul web, è quasi 

all'ordine del giorno scorrere classifiche che mettono in 

luce le architetture più affascinanti o più strane, eventi 

memorabili o i presunti personaggi più influenti sulla 

scena mondiale. Presunti, appunto. E' quanto mi è capitato di fare l'altro giorno ... 

Leggi online. 

 

Six memos for the next 
decade - di Guido Aragona 

Premessa: questo scritto è assai immodesto, a cominciare dal titolo che richiama la ben 

nota ultima opera di Italo Calvino. Per ridurre il rischio di linciaggio da parte dell’eventuale 

lettore, mi accontento perciò di dare “memos” solo per il prossimo decennio, e solo 

relativamente al campo ...Leggi online. 

 

Correva l’anno. Cronache 
postume di una rivoluzione 
incompiuta - di Alessandro 
Luigini 

Sono sempre stato affascinato dagli almanacchi stile “accadde oggi” o “correva l’anno”, da 

adolescente per la varietà degli argomenti, da adulto perché il tempo va scandito e 

“misurato” per avere la possibilità di potersi guardare indietro con uno sguardo 

sufficientemente lontano, distaccato e “tirare un po’ di ...Leggi online. 

 

Elogio del Pezzotto - di 
Eduardo Alamaro 
Mia cara PresS/T, auguri e buon 2014 pezzottato ad 

arte architettonica. Che è il massimo che ci possiamo 

augurare, che possiamo realisticamente fare in queste 

condizioni di crisis, in queste frantumazioni di sistemi. In questo scarrupamiento generale.  

All’uopo partecipoVi di seguito quanto accadutomi il 28 dicembre ... 

Leggi online. 

 

  



I nostri dei sono i farmaci. Un 
nuovo inizio - di Marco 
Ermentini 
Ieri ho avuto una forte cervicale e sono passato in 

farmacia per un'Aspirina prontamente inghiottita, nel 

pomeriggio il mal di schiena è comparso e ho preso un 

Voltaren, alla sera dopo una preziosa Citrosodina mi sono assicurato un lungo e dolce 

sonno con un Tavor. Non è ... 

Leggi online. 

 

Aforismi ristrutturati 661 – 
665 – di Diego Lama 

  

661) L’architetto che non disegna non crede nei 

disegni degli altri 

662) Si progetta per vivere, non si vive per progettare 

663) Molti uomini vivono in una città, molte città vivono in un uomo 

664) Troppi architetti rovinano un’idea 

665) Un architetto ha l’età che ... 

Leggi online. 

Intervista a ALEXA LIXFELD - di 
Francesca Gattello 
* Here the English text. 

Il lavoro di 

Leggi online. 

  

  



 Le Vignette di Roberto Malfatti 
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