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Giudizi o Pippi mentali? ( Marcello del Campo) 

 

Abilitazione per Professori – Lettera al Ministro della 
Pubblica Istruzione – Associazione Italiana di 

 Architettura e Critica

Al Ministro Maria Chiara Carrozza 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

L’AIAC – Associazione Italiana di Architettura e Critica esprime profonda preoccupazione per gli 

atti, relazioni riassuntive e verbali dell’ultimo esame di abilitazione per Professori di Prima e 

Seconda Fascia nel settore concorsuale “Progettazione architettonica” pubblicati sul sito web 

dell’ASN-Abilitazione Scientifica Nazionale ed elaborati dalla Commissione d’esame composta 

dai Professori Riccardo Campagnola, Giuseppe Ciorra, Cherubino Gambardella, Luca Ortelli, 

Benedetto Todaro. 

L’AIAC chiede che vengano pubblicamente chiarite da parte della Commissione in oggetto le 

spericolate frasi elaborate in sede di giudizio riscontrabili nei verbali pubblicati, come ad 

esempio: “la candidata non è scema”; ”Le pubblicazioni sono interessanti e pericolose al tempo 

stesso soprattutto se le si pensa in mano a studenti in formazione”; “Ho capito che è una “punta 

di diamante” del suo dipartimento e che c’è aria di abilitazione”; ”Le pubblicazioni ci offrono 

soprattutto la possibilità di avvicinarci alla produzione progettuale di del candidato (e non è una 

bella esperienza) ma rimangono molto distanti dall’approccio disciplinare e di ricerca richesto dal 

profilo abilitabile. Indimenticabili i testi di molinari e garofalo sulle opere di Saito. sparisca per 

favore”; “Con il dovuto terrore per una posizione davvero poco interessata a ciò che accade 



attorno all’architettura il candidato è abilitabile”. 

L’Associazione italiana di Architettura e Critica vuole anche manifestare il proprio disappunto per 

quei giudizi della Commissione che non sembrano rispettare la dignità delle persone giudicate e 

che al contrario squalificano l’Università italiana, la professione dell’Architetto progettista e il 

ruolo di tutta l’Architettura italiana. L’AIAC manifesta inoltre un totale dissenso contro qualsiasi 

tipo di atteggiamento sessista e maschilista della Commissione d’esame volto a schernire le 

ricercatrici, più che a giudicarle, come si evince dalla sopra citata frase: “la candidata non è 

scema”. 

L’AIAC suggerisce ai membri della Commissione d’esame, analizzando il testo ormai pubblico 

dei singoli verbali, di mostrare anche più rispetto, in futuro, per la grammatica italiana. 

L’Associazione Italiana di Architettura e Critica chiede infine al Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Maria Chiara Carrozza di verificare la legittimità e la correttezza 

delle decisioni prese dalla Commissione d’esame. 

 

                                                                                                    Roma, lì 10 febbraio 2014 

 

 

 

Direttivo AIAC – Associazione Italiana di Architettura e Critica 

Luigi Prestinenza Puglisi (Presidente) 

Anna Baldini (Vicepresidente) 

Giuliano Fausti 

Marco Maria Sambo 

 

 

 

 



 [01] EDITORIALI

 LPP
 

Abilitazioni per professore: sparisca lei, professor 
Ciorra, pf 

Cosa emerge dai giudizi appena pubblicati relativi alle abilitazioni  per professore associato e 

ordinario nel settore della progettazione? 

1)    Che molti dei più bravi architetti  oggi operanti in Italia sono stati tagliati fuori. Ne ricordo solo 

alcuni: Botticini, Peluffo, Femia, Salimei, Corvino, Pellegrini, Segantini, Pujatti, Ferrini, Stipa e si 

potrebbe continuare a lungo. Sembra che  si voglia creare un’università dove chi insegni non 

abbia neanche realizzato una casetta con le lego. 

2)    Che scrivere, pubblicare, essere tradotti e venduti sia una colpa, come dimostra il 

vergognoso caso della doppia bocciatura, come associato e come ordinario, di Valerio Mosco. 

3)    Che i nostri professori, anche quelli che vogliono essere apprezzati come critici, non 

sappiano scrivere in italiano, come si vede da testi pieni di errori, redatti in uno stile sciatto, 

trasandato, sgrammaticato. 

4)    Che all’ignoranza dell’italiano si assomma un’arroganza inaccettabile, a causa della quale, 

invece che giudicare i lavori dei candidati per il loro impatto nella comunità scientifica , li si valuta 

per consonanza critica, per simpatia o per altro. Come testimoniano frasi quali “la candidata non 

è scema” oppure l’invito a un candidato  a sparire. Si ignora che un funzionario pubblico non può 

giocare a fare il critico di architettura ( un critico può per esempio affermare che Portoghesi sia 

un pessimo architetto, ma un giudice di commissione non potrebbe pensare di negargli una 

cattedra universitaria solo perché non si trova in sintonia con le sue scelte progettuali). E, infine, 

si ignora che anche il più sgangherato critico deve motivare in maniera convincente le proprie 

opinioni. 

5)    Che si ignora il dovere della pubblica amministrazione di rendere il più possibile oggettivi  i 

propri giudizi attraverso l’esplicitazione  di criteri che permettono , poi, di valutare l’operato dei 

giudici stessi. Mentre invece questi giudizi sembrano la fiera dell’estemporaneità. 

Povera università, se ancora si ignora tutto questo. 

 



 Alessandra Muntoni
 

Vi piace Mondrian? Sì al Circo Massimo 

Nessuno se ne era accorto, nemmeno io, che pure ci ero passata davanti recandomi all’EUR. 

Eppure una bella scultura alta tre metri campeggiava s’un lato del Circo Massimo. Quando se n’è 

venuti a conoscenza, il 29 gennaio 2014, ne hanno scritto quotidiani («Il Corriere della Sera», 

«La Repubblica») e la notizia è girata in rete e su riviste online. Riassumo brevemente 

l’accaduto. 

Alle 3 di notte del 25 novembre 2013, un gruppo di persone guidate dall’artista romano 

Francesco Visalli scarica da un camion un monolite bifronte di acciaio ispirato a un quadro di 

Mondrian e lo installa proprio davanti al Monumento a Mazzini di Ettore Ferrari. Valeria Arnaldi 

ricorda: «Quella sera ridevamo tutti, sembrava una scena diAmici Miei di Monicelli». Doveva 

essere un’azione provocatoria, una denuncia o una intenzione “dissacratoria nel senso di voler 

violare uno spazio culturalmente sacro”, così l’autore. Ma cade nel nulla. Passano tre mesi e 

nessuno sembra aver visto niente, non arriva alcun interrogativo, non viene fatta alcuna 

ispezione. Finalmente Visalli, spazientito, rivela il fatto. Arriva prontamente  la denuncia per 

l’opera abusiva, contro ignoti però perché lo scultore non ha firmato l’opera. E prontamente 

“Place de la Concorde”, questo il titolo della scultura, viene rimossa e posta sotto sequestro.  

Bonariamente, il Sindaco Marino e l’Assessore alla Cultura Flavia Barca si chiedono se, per 

caso, non si tratti di Street Art.   

P.S. Dedicato a mio bisnonno scultore Giuseppe Trabacchi, autore delle 

statue  dell’Architettura e dell’Arte Industriale (anch’esse alte tre metri), poste alla fine 

dell’Ottocento sul portale centrale del Palazzo dell’Esposizione a Via Nazionale. Immagino che 

entrambe abbiano sorriso, divertite spettatrici dell’evento. 

 Massimo Locci
 

Anselmi/Pellegrin  

Assistendo in pochi giorni a due diverse commemorazioni in memoria di Luigi Pellegrin, curata 

da AIAC, e di Sandro Anselmi, organizzata dal MAXXI, ho a lungo riflettuto sulle differenze tra i 

due protagonisti della scena architettonica italiana,  ma anche sulle sintonie. Le prime sono 

evidenti e note a tutti: riguardano l’idea di città, il linguaggio espressivo, l’approccio teorico-

progettuale, l’interesse per gli aspetti tecnologici (per il primo totalizzante, per il secondo solo 

una componente   del processo costruttivo). Differente è stata la fortuna critica dei due architetti. 



Nel caso di Pellegrin non si può parlare di semplice “disattenzione” da parte della critica ufficiale 

che: “chiusa ed oltranzista – come ha evidenziato G.K-Koenig- ha finito per creare un vero e 

proprio sistema per sostenere unicamente alcune ‘famiglie’ e adottare per tutti gli altri l’antica 

arma del silenzio”.  

Rispetto alla generazione di Pellegrin, che si era battuta per l’ apertura dell’architettura italiana 

alla scena internazionale, quella di Anselmi ha potuto riflettere con spirito critico sul valore della 

contemporaneità (funzionale e figurativa). Entrambi si sono posti in relazionane stretta con le 

Avanguardie Storiche e in contrapposizione con gli stilemi sclerotizzati dell’International Style. 

Centrale è stata la riflessione e  il rapporto con la Storia, con i significati simbolici ed evocativi 

dell’opera d’arte. Dei movimenti d’avanguardia (Futurismo, Costruttivismo, Organicismo ed 

Espressionismo), hanno colto aspetti significativi coniugandoli con il proprio universo poetico in 

modo non banale. Coltivando il valore delle “contraddizioni irrisolte”, processi di scrittura e 

riscrittura continua, con finalità simili hanno rifiutato le volumetrie assolute a favore delle forme 

inquiete, che invitano a usi differenti dello spazio. 

Mettendo tra parentesi le personali modalità di comunicazione del progetto (erano straordinari 

affabulatori e autori di soluzioni grafiche accattivanti che hanno fatto scuola), nei loro progetti 

l’idea di urbanità si mette in mostra  per creare contesto, per dare senso ai luoghi, per 

promuovere socialità. Entrambi sono stati architetti radicali e alla perenne ricerca di soluzioni 

sperimentali: l’uno per un nuovo habitat, l’altro per condensare in una unità simbolica i valori 

della città e  i suoi spazi pubblici. 

Forse non è un caso che Giovanna de Sanctis, membro autorevole del GRAU e moglie di 

Anselmi, negli anni giovanili abbia lavorato proprio nello studio di Pellegrin, dove si discuteva di 

flussi di energia e ricerca delle origini, di Armonia Cosmica, di urbanesimo in dialogo con la 

Natura,  di tensione poetica e filosofia, di opposizione al consumismo e contenimento energetico. 

In sintesi di visionarietà ed etica, di valori sociali, ideali ed estetici. 

Nella consapevolezza che l’architettura non è solo traduzione in forma estetica di necessità 

funzionali ma  presupposto per esplorare il senso della presenza  dell’uomo nell’universo, Luigi 

Pellegrin ha superato l’eterogenea frammentarietà della città contemporanea evitando la 

riproposizione di automatismi formali e manieristiche composizioni. Sandro Anselmi a partire 

dagli anni’60 ha orientato la concezione dell’opera verso il fronte del simbolico; nei decenni 

successivi ha legato il topos del recinto con quello del palinsesto, creando ‘contenitori per 

frammenti‘capaci di tenere insieme lacerti urbani e di rappresentare identità in fieri, segni aperti e 

destrutturati.  Obiettivo ambizioso e complesso, almeno  quanto l’ideazione di una intera nuova 

città. 

Comune tra i due l’utilizzo del suolo artificiale e degli ambiti polivalenti: megastrutture a ponte e 

nodi densi aerei dell’uno; piazze pensili e piani inclinati formati dal corrugamento della superficie 

urbana dell’altro. I contenuti concettuali sono spiegati da entrambi con centinaia di disegni con 



note e appunti che, in una logica estremamente pragmatica, ci fanno leggere la faticosa genesi 

dei progetti e l’adesione alla felice intuizione di F.L. Wright  “  un profondo sentimento per la 

bellezza del suolo è fondamentale nell’edilizia della nuova città: cercando la bellezza del 

paesaggio non tanto per costruire sopra, quanto per servirsene nella costruzione” (The living city, 

1958)  
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 House in Bescano – Josep Ferrando Bramona

 

 

 

Per info e immagini del progetto vai su en.presstletter 

http://en.presstletter.com/2014/02/house-in-bescano-josep-ferrando-bramona/ 
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Mostre LE SURRÉALISME ET 
L’OBJET. Imparare dal surreale - di 
Giulia Russo 

Chi non è mai stato sedotto dalla follia surrealista della prima 

metà del Novecento? 

Al Centre Pompidou una grande occasione per ricordare l’importanza del surrealismo nel 

processo creativo contemporaneo. Grazie alle riflessioni sviluppate da Breton e dagli artisti 

surrealisti, l’arte è entrata nel nostro quotidiano, fondendosi con la vita e i suoi limiti. Sono in 

mostra i desideri più nascosti ... 

Leggi online. 

 

Cosa comunica l’ARTE oggi #4# 
Intervista al designer Moreno Ratti 
- di Roberta Melasecca 

Un giovane designer che raccoglie la sfida di oggi: 

comunicare le proprie idee. 

Moreno Ratti, una laurea in Architettura a Firenze, approda 

al design grazie alla sua passione: il disegno. 

Parte da Carrara, le sue origini, e si proietta al ... 

Leggi online. 

 

Luigi Pellegrin architetto 
“prefabbricatore” - di Luciano 
Cupelloni 

Di Luigi Pellegrin, l’architetto radicale capace di visioni di 

grande forza, tracciate da linee che esprimono energia 

evocando uno slancio plastico verso il futuro, hanno parlato molti colleghi e amici. E questo è di 

certo il tratto più evidente della personalità del nostro. Ma Pellegrin non è stato ... 

Leggi online. 

 



Sostenibilità e politica in Nuova 
Zelanda - di Alessandro Melis 

Sono più sostenibili i modelli urbani ad alta o a bassa densità 

abitativa? 

Difficile affrontare un tema così vasto in poche righe. Può 

essere però l'occasione per discutere alcuni termini del 

dibattito. 

I dati in mio possesso, ottenuti attraverso le mie ricerche nell'ambito del Sustainable Design, mi 

convincono ...                                       Leggi online. 

 

Credenza napoletana - di Eduardo 
Alamaro 

AAA accorrete: 7 incontri 7 irreplicabili dell’emerito professore 

Renato de Fusco con la Storia dell’arredamento. E molto altro 

ed eventuale a sorpresa. A umore e malumori, a estro ed estrazione del giorno defuschiano. Non 

mancate quindi il sabato mattina a Napoli. Al Blu di Prussia di via .... 

Leggi online. 

 

La migliore bellezza - di Christian 
De Iuliis 

In questi giorni un ponteggio avvolge la grande finestra 

circolare che guarda a sud dell'auditorium O. Niemeyer, 

realizzato a Ravello, in costa d'Amalfi, dopo anni di battaglie 

legali tra ambientalisti e promotori dell'opera. Verificare che 

l'auditorium, a pochi anni dal giorno della sua inaugurazione, è già oggetto ... 

Leggi online. 

 

Outlet Italia, case in svendita - di 
Marco Ermentini 

Con pochi spiccioli si portano via case e palazzi in saldo. È il 

panorama da svendita del patrimonio immobiliare dell'Italia in 

crisi. Per effetto delle varie ICI, IMU, TARI, TASI e compagnia 

bella che dal 2007 hanno di fatto raddoppiato le tasse sulle 

case (una vera e ...                          Leggi online. 

 



Aforismi ristrutturati 676 – 680 – di 
Diego Lama 

676) Tutto è bene ciò che finisce 

677) Il miglior committente è la fame 

678) La casa vede morire il padrone, il padrone non veda 

morire la casa 

679) Chi semina schizzi raccoglie chiacchiere 

680) Progetto di tutti, progetto di nessuno                                            Leggi online. 

 

 Le Vignette di Roberto Malfatti 
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