BREVE CORSO
DI SCRITTURA CRITICA
LUIGI
PRESTINENZA
PUGLISI

Un sintetico corso di scrittura pensato per i critici, in
particolare di architettura. Sono 39 brevi lezioni per evitare
due errori: annoiare il lettore e rendere complesso l’inutile.
La lettura di queste pagine è obbligatoria per ricercatori e
docenti universitari, in genere assai poco abili nel rendere
appetibile il loro pensiero ma incalliti divoratori di foreste
con pubblicazioni senza senso, soporifere, pagate dai fondi
di dipartimento.
La lettura è facoltativa ma vivamente consigliata a chi è
impegnato nella critica letteraria, di costume, nel
giornalismo o nei blog. Si suggeriscono infatti trucchi ed
espedienti per essere brevi, afferrare l’attenzione, non essere
fumosi, evitare marchette, non fare interviste in ginocchio.
Non mancano consigli tecnici su come organizzare una
bibliografia, sulle parole da evitare, sullo stile, sull’incipit più
efficace.
Il libro non segue un ordine logico. Questi testi, già apparsi
nel blog www.presstletter.com, sono stati scritti, senza avere
in mente una scaletta, come lezioni per un corso di scrittura
critica organizzato nel 2011 a Roma dall’Associazione
Italiana di Architettura e Critica all’Istituto Luigi Sturzo.
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L’INCIPIT
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L’incipit è importante perché se chi vi dovrà seguire non sarà attratto, chiuderà il libro e
voi avrete perso un lettore. Non esistono regole per un buon attacco. Ma buone ragioni
che vi dicono cosa evitare. Prendete per esempio questo:
«Prosegue lo spostamento delle arti visive e dell’architettura fuori da se stesse. Si può
affermare che questo sia il destino che deve attraversare ogni opera d’arte, cioè uscire da sé,
oppure avanzare l’ipotesi che la tradizionale colleganza tra architettura, pittura e scultura sia
andata intensificandosi negli ultimi tempi (sia pure nelle nuove forme della distruzione dei
generi) di fronte al progredire delle difficoltà comuni. La risposta è piuttosto contraddittoria e
ambigua».
Orribile vero?
La prima frase è incuriosente anche se sibillina. Ci aspetteremmo dalla seconda una
chiarificazione che, invece, tarda a venire. Infatti bisogna leggerla almeno un paio di volte
per capire che il problema affrontato è lo sconfinamento disciplinare dovuto al fatto che
le differenze tra pittura, architettura, scultura sono sempre più evanescenti. E che si tratta
di un problema antico ma che oggi, a giudizio dell’autore, si manifesta in maniera
preoccupante. Motivo per il quale è bene chiedersi se lo sconfinamento sia un inevitabile
“destino” delle discipline artistiche o se, in questi anni, l’architettura stia ricorrendo un po’
troppo alla scappatoia di utilizzare metodi e tecniche della pittura e della scultura. Le
quali a loro volta – sempre secondo l’autore – si trovano in una crisi di identità non meno
profonda e dovuta alle medesime ragioni.
Continuiamo ad esaminare la seconda frase. Oltre ad essere poco chiara, noterete che è
ingarbugliata anche per colpa di una parentesi inserita al suo interno la quale, invece di
chiarificare come dovrebbe, introduce un altro concetto, quello della distruzione dei
generi.
Ma a deluderci è la frase finale che pare dirci: «sto parlando di una materia molto difficile
e oscura che in pochi riusciamo a maneggiare».
A questo punto, quale può essere la reazione del lettore? Pensare: «bene, continuate
pure ad essere in pochi, io ho cose più interessanti da fare».
Volete sapere chi è l’autore del disastroso incipit? Non ve lo dico, anche perché è un noto
accademico che passa per essere molto profondo.

ESSERE ERMETICI?
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La prima e forse unica regola della scrittura è: meno parole si usano e meglio è. Se i
concetti sono espressi chiaramente, è infastidente sbrodolarli o ripeterli all’infinito. Se
sono confusi, è inutile sottoporre il lettore a una prolungata tortura. Tuttavia coloro che
tendono a un eccessivo ermetismo non dovrebbero mai dimenticare la storia
dell’insegna.
C’era scritto «QUI SI VENDE PESCE FRESCO» e pubblicizzava una pescheria.
Fu trovata troppo lunga e si decise di abbreviarla in «SI VENDE PESCE FRESCO»: era chiaro
che il pesce si vendeva “qui” e non “lì”. Per abbreviarla ancora si optò per «PESCE FRESCO»,
perché in una pescheria il pesce si vende e non si affitta. Il passo successivo fu «PESCE»:
vantarlo come fresco poteva sembrare inutile e sospetto. Infine si decise di non realizzare
l’insegna perché, già dall’odore, si capiva bene cosa quel negozio vendesse.

PAROLE DA EVITARE
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Ci sono alcune parole che è meglio non utilizzare. Alcune perché sono brutte, altre
perché sono inflazionate.
Tra le brutte: “assolutamente”, “a trecentosessanta gradi”, “vero e proprio”, “e quant’altro”,
“straordinario”, “capolavoro assoluto”.
Tra quelle inflazionate: “declinare”, “calligrafico”, “nichilismo”.
Vi sono, poi, parole che vi etichettano. Provate a usare “dissonanza”, “asimmetria”,
“invarianti” e vi metteranno subito la giacchetta dello zeviano. “Tettonica”, “autonomia” e
”appropriatezza” appartengono a un’altra parrocchia.
Bisognerebbe infine evitare di citare, a meno che ciò non sia strettamente necessario allo
svolgimento del ragionamento, i filosofi alla moda, chiamandoli in causa solo per
mostrare di averli letti. È una fatica sprecata perché nessuno crederà che vi siete persi tra
le pagine di Essere e tempo di Heidegger o che passiate i vostri fine settimana in
compagnia di Gilles Deleuze. Tutti sanno che la gran parte degli architetti, soprattutto se
accademici, hanno delle fonti della cultura moderna una conoscenza di seconda o di
terza mano. Ma di questo argomento parleremo in una prossima puntata.

L’ITALIANO
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Come si impara a scrivere? Leggendo quello che hanno scritto gli altri e facendo pratica
voi stessi. Non preoccupatevi se all’inizio è difficile. Dopo qualche anno sarà la cosa più
naturale del mondo.
È importante però che, una volta messi su carta, leggiate e rileggiate i vostri pezzi sino
allo sfinimento (il consiglio è da intendersi letteralmente: non rileggete sullo schermo del
computer, ma stampate su carta perché, non so per quale ragione, poi si è più attenti).
Meglio se a voce alta e dopo qualche ora. Solo in questo modo potrete accorgervi se i
periodi scorrono o incespicano.
Per capire, infine, se siete stati chiari o vi siete rifugiati in un incomprensibile architettese
sarebbe bene leggerli a un non addetto ai lavori. Se non li capisse perfettamente, frase
per frase, parola per parola, non cercate scuse: vuol dire che avete fallito voi.
Non preoccupatevi più di tanto per errori di grammatica, di ortografia e di sintassi.
Mettete la massima cura nell’ evitarli, ma alcuni, vista la difficoltà della lingua italiana,
sono inevitabili.
Per questo motivo non criticate i vostri avversari solo perché hanno sbagliato un
congiuntivo, hanno scritto ”a me mi” o “Ghery” invece di “Gehry”. Prima o poi la stessa
critica potrebbe ritorcersi contro di voi. E ricordate il proverbio: se il sapiente punta al
cielo, solo lo stupido gli guarda il dito.

IL LATINORUM
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Tra i flagelli dell’umanità un proverbio metteva il principiante di violino e il cafone che
vuole parlare latino (gli altri due erano la pioggia con il vento e il monaco fuori dal
convento).
A ricorrere al latinorum, oltre a coloro che usano uno stile eccessivamente forbito, sono
gli amanti delle citazioni in una lingua morta (il latino, appunto, o il greco antico) oppure
in una straniera. Evitatele perché, oltre ad infastidire il lettore con uno sfoggio inutile di
erudizione, potreste, sbagliando un accento, una declinazione o una lettera fare anche
una brutta figura.
Come coloro che si ostinano a dire “ i curricula” al posto di “i curriculum”, per far vedere
che sanno di latino, ma dimenticano che in italiano i nomi stranieri non vanno messi al
plurale: e difatti si dice “i bus” e non “i busses”, “i file” e non “i files”.
Quando, poi, si cita in una lingua straniera, a meno che non si tratti di parole talmente
semplici da essere immediatamente comprensibili, è buona norma affiancare i brani con
una traduzione in italiano, perché non è lecito assumere che il lettore medio conosca il
latino, il greco o il tedesco.
L’unica eccezione potrebbe essere per l’inglese che, oramai, si presuppone che qualsiasi
persona di media cultura conosca. Ma ciò ovviamente vale solo se le citazioni non sono
lunghe o complesse – quindi non slang, testi antichi o brani di poesia – e se lo scritto è
diretto agli addetti ai lavori e non ad un pubblico non specialistico.

FARE FUMO
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Si scrive per dire qualcosa e chiaramente.
Il critico è tenuto ad esprimere giudizi, a dare valutazioni. Alcuni autori sembrano invece
specializzati nel dire e non dire tanto che si può leggerli e rileggerli, senza capire il loro
punto di vista. In questa tecnica eccellono coloro che vogliono mostrare di aver molte
cose da dire e solidi riferimenti culturali ma, allo stesso tempo, evitare di farsi nemici
assumendo una precisa posizione su questioni controverse. Chi parla chiaramente,
infatti, corre il rischio di urtare qualcuno che gli potrebbe essere alleato o utile nel
perseguimento dei propri obiettivi, generalmente di avanzamento professionale o
accademico.
La tecnica migliore per far fumo è rifugiarsi nell’astrazione, meglio se in principi del tutto
generali, e nell’ambiguità delle parole. Se in un saggio si ricorda Vitruvio e il valore della
solidità, della bellezza e dell’economia si è quasi certi di non sbagliare. Se poi ci sono tre
o quattro citazioni latine l’aura professorale è garantita. Se infine si aggiunge un
riferimento a un filosofo poststrutturalista si riesce a dare l’impressione di essere
aggiornati e moderni.
Un buono scritto critico è, invece, sempre concreto e circostanziato ed evita tutte queste
sciocchezze. Chiarifica i concetti ricorrendo alle esemplificazioni ed è sospettoso dei
riferimenti esoterici. Quando ricorre a frasi del tipo “il ruolo conoscitivo del progetto”,
“l’autonomia della disciplina” cerca sempre di spiegare in che senso le usa.
Le parole, soprattutto quelle più astratte o quelle adoperate in senso metaforico,
possono inoltre significare cose molto diverse: si pensi a come ognuno interpreti a modo
proprio termini quali “storia”, “tradizione”, “innovazione”, “sperimentazione”, “architettura
fluida”, “trasparenza”, “flussi”. La scrittura critica, per quanto possibile, dovrebbe essere
monosensa e non polisensa: più vicina al rigore dell’argomentazione scientifica che alla
vaghezza della mistica. Perdersi tra le parole, per un critico, è più che uno sbaglio. È
abdicare alla propria funzione.

COME NON SCRIVERE
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Ecco di seguito un esempio di quella che io reputo cattiva scrittura.
«Una città “privata” genera quasi per definizione la fine dell’idea stessa di cittadinanza. In
fondo i pilotis rimangono l’idea, non la soluzione più geniale di Le Corbusier. L’uso pubblico
degli spazi anche al piano terra degli edifici nega i recinti o, se si vuole, i muri. E sono proprio
i muri a segnare diversità di diritti, a rendere disuguale e insicura la città. Come è disuguale
una città che non garantisca i deboli, siano essi giovani, coppie in crisi, anziani. La sicurezza
come la sostenibilità richiedono in primo luogo un problema di recupero dell’eguaglianza; e
questo valore così trascurato oggi, è alla base del rilancio di quell’idea di città che Ferdinand
Braduel pone al centro della sua trilogia sulla modernità stessa della cultura occidentale. In
fondo Lewis Mumford incontrò Marcel Duchamp, entrambi ancora ignoti, camminando nelle
strade di New York, poco prima dell’inizio della grande guerra».
Vaghezza, citazioni erudite in una macedonia dove affermazioni banali si affiancano a
ipotesi tutte da dimostrare. Traduciamo: in una città dove si privatizzano, recintandoli, gli
spazi pubblici, vengono a mancare occasioni di incontro e di socializzazione e ciò è
particolarmente grave per coloro che hanno minori risorse economiche. Inoltre una città
fatta di recinti e zone off limits è meno sicura e meno vivibile. Motivo per il quale è difficile
pensare in astratto alla sicurezza e alla sostenibilità urbana senza affrontare la questione
delle eguali opportunità di uso dello spazio da parte dei cittadini.
Mi direte: «ma questo è Carlo Olmo, professore universitaro e direttore de Il giornale
dell’architettura?» Si, purtroppo. Il brano è la conclusione dell’editoriale del numero di
gennaio 2008.

CITAZIONI
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Benedetto Croce diceva che chi cita si appoggia alle stampelle degli altri e quindi è bene
evitare di farlo. Citare, però, qualche volta è utile. Soprattutto quando si deve fare una
affermazione scontata e non si ha il coraggio di attribuirne la paternità a noi stessi.
Attribuirla a un altro, soprattutto se ad un filosofo autorevole, può essere utile.

PEZZI GIORNALISTICI
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Quando si scrive un pezzo giornalistico occorre evitare le note. Darebbero al testo un’aria
insopportabilmente professorale.
È inutile scrivere il titolo perché vi provvede la redazione.
Bisogna rispettare scrupolosamente la lunghezza senza sforare il numero dei caratteri
assegnati: la tolleranza massima è di poche decine di battute.
Non abbiate l’ansia di dover scrivere troppo: la lunghezza ideale, quando non è imposta,
è la più breve. Ricordatevi che un lettore fa fatica a leggere pezzi più lunghi di
quattromila battute, le vecchie due cartelle con risvolto di dieci righe che erano la misura
perfetta per l’editoriale (una cartella corrispondeva a una pagina dattiloscritta di 30 righe
di 50-60 battute ciascuna).
Nel mondo anglosassone si preferiscono pezzi più lunghi e la lunghezza è misurata a
parole e non in battute (una parola corrisponde a circa 6 battute).
Ci si firma con il solo nome e cognome, ovviamente il nome prima del cognome. Evitate,
quindi, di aggiungere: dott. prof. arch. ecc… I titoli professionali più rilevanti (per es.:
“presidente del Censis”, “direttore generale ENEL”) si mettono solo per pezzi scritti da
ospiti particolarmente illustri che non collaborano abitualmente con la testata.
Se volete, infine, ricevere feedback dai lettori, potete chiedere alla redazione di
aggiungere, accanto alla vostra firma, l’indirizzo e-mail.

OP. CIT.
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Le bibliografie generiche nell’epoca di internet non servono a niente. Sono un autogol
per chi le compila mettendo insieme i testi più vari e disparati, un tentativo mal riuscito
di mostrare che si è letto qualche libro. Consiglio quindi di evitarle.
Sono invece utili le bibliografie ragionate, cioè seguite da un breve commento. Possono
indirizzare chi vi legge evitando di fargli perdere tempo con libri inutili o noiosi.
La bibliografia non ragionata dovrebbe essere proposta in un solo caso: se serve ad
evitare di scrivere nelle note l’intero riferimento bibliografico. Quando si cita nel testo un
libro, basterà in questo caso scrivere nella nota il solo cognome in maiuscolo dell’autore
seguito dall’anno di edizione del libro, per es. ECO 2005. Ciò indica che nella bibliografia
generale posta alla fine del vostro libro alla voce “ECO 2005” si troveranno tutte le altre
indicazioni relative a questo romanzo scritto da Eco nel 2005. Sono il nome e cognome
dell’autore, il titolo scritto in corsivo e, infine, il luogo e l’editore. Esempio: ECO 2005:
Umberto Eco, Il cognome della Rosa. Bompiani: Milano.
Perché questo sistema è utile? Perché a volte uno stesso libro lo si cita più volte e quindi
si risparmia fatica a scrivere in note successive le stesse cose. Inoltre si evita la vecchia
abitudine, un po’ disorientante per il lettore, che consisteva nel mettere nella prima nota
l’intero riferimento bibliografico (vi si scriveva: Umberto Eco, Il cognome della Rosa.
Bompiani: Milano, 2005) e successivamente il nome dell’autore e il titolo seguiti da cit.
oppure op.cit. (Umberto Eco, Il cognome della Rosa, cit.). In questo modo se le note erano
distanti era difficilissimo risalire alla nota madre dove i riferimenti del libro erano riportati
nella loro interezza.
Esistono, infine, alcune piccole varianti. Per esempio alcuni antepongono già nella nota il
nome puntato dell’autore. Avremo così: U.ECO 2005. In questo modo nella bibliografia
evitano di riscrivere nome e cognome. La voce sarà infatti scritta così: U.ECO 2005: Il
cognome della Rosa. Bompiani: Milano.
Altre varianti concernono i corsivi, le maiuscole e la punteggiatura. Tenete, però,
presente che ogni casa editrice ha i propri standard che dovrete seguire.

BIBLIOGRAFIA E CARRIERA 11
Sappiate che la maggior parte delle persone a cui invierete i vostri scritti non li leggerà
affatto. Recensori compresi. Al massimo li sfoglieranno distrattamente e daranno
un’occhiata all’introduzione.
Guarderanno, invece, con attenzione la bibliografia per vedere se sono citati. Se non lo
sono potrebbero essere guai per la vostra carriera, e mi riferisco soprattutto a quella
accademica se a leggervi è un cattedratico e voi siete ancora all’inizio o a mezza strada.
Se però fosse citato, voi correreste un pericolo maggiore di fronte ai critici più seri:
apparire uno sprovveduto che con disinvoltura accosta scritti di Cesare Brandi, di Giulio
Carlo Argan o di Ernst Cassirer con altri di nessun valore scientifico.
Ancora peggio sarebbe se la bibliografia fosse ragionata perché in questo caso dovreste
arrampicarvi sugli specchi per non dire di certi testi inutili quello che tutti sanno ma non
hanno il coraggio di affermare in pubblico. Ecco un altro motivo per evitare di scrivere le
bibliografie. Ma questo vale, ovviamente, per i pavidi e non per i coraggiosi.
Se siete, infine, degli arrivisti, vi consiglio di copiare il metodo messo a punto da un mio
simpatico amico il quale scriveva i libri a partire dalla bibliografia. Decideva, infatti, a
tavolino e in relazione ai suoi obiettivi chi mettere e chi non mettere e il numero delle
citazioni da dedicargli, secondo un metodo lottizzatorio che avrebbe fatto ombra a
quello che in politica fu il manuale Cencelli.
A questo punto, letteralmente, cuciva il libro addosso a queste citazioni.
Non crediate che sia facile: per farlo a un certo livello occorre un’arte di scrittura
sopraffina anche se i risultati dal punto di vista scientifico sono quelli che sono. Posso
però assicurarvi che il mio amico ha sempre trovato i fondi per far pubblicare i propri libri
e ha fatto un’ottima carriera.

STORIA DI UN’ANIMA
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Ricordate che quando scrivete un testo critico state comunicando dei concetti, non
raccontando la vostra storia personale. Pensate sempre che chi vi legge può esclamare
dopo ogni vostro periodo: «e chi se ne frega!».
Quindi evitate di ricordare la vostra infanzia e i vostri turbamenti culturali di fronte a un
certo libro o a un certo autore. Insomma, non scoprite il vostro privato: evitate
l’autobiografia, l’amarcord e lo sfogo psicanalitico. Non preoccupatevi: la vostra
personalità emergerà comunque dalle vostre parole.
La regola, come tutte le regole, ha ovviamente delle eccezioni. Qualche concessione
autobiografica è permessa ai più anziani – direi over settanta – che attraverso i loro
ricordi possono illuminare qualche aspetto della storia passata. E a pochi altri che in
alcuni momenti particolarmente felici sanno trasformare la critica in un racconto.
Considerando però che sovente anche questi grandi affabulatori falliscono, precipitando
nel patetico, è bene che un principiante, come immagino sia chi sta leggendo queste
note, se ne astenga.

AUTOCITARSI
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Evitando una pessima abitudine accademica, quando scrivete un articolo, un saggio
oppure un testo, dovreste limitarvi nel citare le vostre precedenti pubblicazioni. Tre
riferimenti in cento pagine sono già troppi. Inoltre sarebbe buona norma non segnalare
alcun proprio testo nella bibliografia finale, soprattutto se ragionata. L’unico spazio
concesso all’Autore per parlare e brevemente – ripeto: e brevemente – dei propri libri è
nella biografia posta in terza o in quarta di copertina. Tanto, se il lettore fosse interessato
ai vostri ragionamenti – e leggendo il vostro scritto avrà modo di appurarlo – sarà lui a
cercarvi. Oggi tramite internet non c’e’ niente di più facile.

FRASI BREVI O LUNGHE?
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Frasi lunghe o brevi? Come volete purché siano chiare. Benedetto Croce, per esempio,
scriveva periodi lunghi una pagina ma erano talmente limpidi che anche oggi, a distanza
di oltre mezzo secolo, si leggono con piacere.
Tuttavia, un principiante può facilmente perdersi tra le parole. Motivo per il quale è
preferibile ispirarsi più agli scrittori americani, che sono telegrafici, che a quelli italiani,
che con una frase vogliono esaurire cento concetti. Spesso facendo dei disastri come
succede agli architetti di primo pelo che quando hanno un progetto vogliono metterci
dentro di tutto.
Per verificare se lo scritto scorre – lo ricordiamo – occorre leggerlo a voce alta. Con un po’
di pratica vedrete che ordinando in un certo modo frasi di diversa lunghezza potrete
anche ottenere una gradevole musicalità.
Per accorgervi, infine, se il senso è chiaro, oltre alle prove che in un’altra nota vi sono state
suggerite, cercate di tradurre quanto avete scritto in un’altra lingua. Se avrete difficoltà a
conservarne il significato, è sintomo che c’ è qualcosa che non va, almeno a livello di
denotato. Ma cosa sia il denotato e il connotato lo vedremo in un’altra nota.

CRITICARE

15

Per essere dei critici, sembrerebbe banale ricordarlo, bisogna criticare, cioè muoversi nel
campo dei giudizi di valore. Descrivere, come fanno oggi molte riviste di architettura,
non basta.
Inoltre la scrittura critica deve essere specifica. Non c’è niente di più insopportabile di
quei brani che svicolano dall’argomento assegnato, trattando di altro. Se devo parlare di
un edificio devo far capire, proprio a partire da come è fatto, se è interessante o meno e
per quale motivo.
Molti – sia chi legge che chi scrive – confondono le posizioni critiche con i giudizi sulla
persona. È un errore da evitare anche se particolarmente frequente perché chi crea si
proietta tanto nell’opera da non riuscire a distinguerla da se stesso. Bruno Zevi addirittura
affermava che per essere grandi architetti occorre essere grandi uomini. Nella mia
esperienza, devo però dire che ho incontrato anche grandi uomini che sono mediocri
architetti e grandi architetti che sono pessimi uomini.

BLOG E BREVITÀ
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Se per la carta stampata il limite dell’attenzione è 3600 - 4000 battute, la lunghezza di un
editoriale, per internet è circa 2000, lo spazio di un commento. E per fortuna perché chi
scrive è costretto a risparmiare parole evitando ripetizioni stancanti e senza senso.
Si dirà che il ragionamento ha bisogno di spazi e di lentezza. Bene, leggete i libri di
Vittorio Gregotti, Carlo Olmo, Francesco Dal Co, ma anche l’ultimo di Patrik Schumacher
e vi accorgerete che con un intelligente e severo editing si sarebbe potuta risparmiare
l’80% della carta.
Proviamo allora a fare l’ipotesi opposta: che il ragionamento richieda velocità e
stringatezza. E che il fenomeno dei blog di architettura, generante interventi puntuali e
asciutti, non sia una maledizione, ma una necessità per rinvigorire il dibattito critico.
Se non sei efficace non sarai ascoltato. E se hai molte cose da raccontare, vorrà dire che le
proporrai a puntate, avendo ogni volta a disposizione solo il doppio della lunghezza di
questo intervento.

IMMAGINI

17

Una buona immagine vale molte parole.
Come in un articolo in cui Claudio Magris parlava del bisogno di eternità che trapelava
dall’ideologia nazista e del fatto che, poi, il Terzo Reich durò poco più di dieci anni, il
tempo di vita di uno scaldabagno. O come in un articolo in cui Indro Montanelli
raccontava di quando il presidente Luigi Einaudi lo invitò a pranzo e, arrivati alla frutta, gli
propose, per non sprecarla, di dividere una mela.
Occorre però attenzione. Una cattiva immagine – perché logora, abusata, gonfia, falsa o
infelice – ottiene il risultato opposto: fa precipitare il testo nella banalità o nella retorica.

NON PENSARE AL TITOLO
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Perché ai pezzi non si deve mettere il titolo? Perché è la redazione che vi provvede
direttamente in base alla linea editoriale e allo spazio a disposizione che, a sua volta,
dipende dall’impaginazione scelta: su una, due o più colonne, con una maggiore o
minore altezza di carattere ecc….
In ogni redazione c’è un titolista che saprà trovare le parole migliori per presentare il
vostro articolo. Sempre che quello che voi dite sia sufficientemente chiaro.
Se, invece, scrivete in modo allusivo, paradossale o metaforico correte il rischio che il
titolista prenda fischi per fiaschi. Si tratta di un bel guaio perché il titolo, a sua volta,
orienta e non poco la lettura e quindi contribuisce a rendere ancora più ambiguo il
contenuto già di partenza non chiaro del vostro messaggio.

MAI ESSERE VAGHI

19

Cosa vuol dire non essere generici? Dare informazioni circostanziate e non vaghe.
Quindi, per esempio, non affermare “c’era caldo” ma fornire una temperatura o qualche
notizia che faccia a capire al lettore quanto effettivamente ce ne fosse. Non “è piaciuto al
pubblico” ma dare i dati di share o di vendita.
Dove la genericità, sovente, rasenta il ridicolo è nei curriculum o nelle biografie dove si
trova scritto “è autore di numerose pubblicazioni, ha scritto per le principali riviste, ha
insegnato in diverse Università”.
Cosa fare in questi casi? Enumerare tutti i premi, articoli e atenei? Certamente no.
Bastano solo i più importanti e recenti, tanto se hai insegnato ad Harvard o se hai avuto
il Pritzker non serve mica aggiungere altro.

INCIPIT APODITTICI
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Non bisognerebbe mai cominciare uno scritto con una affermazione di carattere
generale. Quindi evitiamo incipit del tipo: ”da sempre gli uomini hanno cercato
nell’architettura un rifugio…” oppure ”nella storia dell’architettura esistono personaggi
geniali che…”.
Chi attacca in questo modo corre il rischio di apparire banale e saccente. Tali affermazioni
sono quasi sempre scontate e poi le conclusioni è meglio che sia il lettore a trarle alla fine
e non l’autore ad anticiparle e in forma apodittica all’inizio.
Il lettore attento noterà che questa nota comincia, però, proprio con una affermazione di
carattere generale. Non è grave perché ci trovavamo nell’ambito del metalinguaggio,
cioè di un linguaggio che parla del linguaggio. Se però, invece che in forma di regola
avessimo scritto la nota in forma di articolo, sarebbe stato molto meglio partire da un
esempio.

FISCHI PER FIASCHI
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Se in uno scritto criticate il pensiero di un autore siate molto attenti a presentare ben
distinte le sue dalle vostre opinioni. Se poi l’autore lo recensite perché muove critiche ad
altri autori, state attenti che risulti chiaro chi dice che cosa.
Se no il lettore, il quale sovente è distratto e va di fretta, smetterà di seguirvi per
l’eccessiva confusione che gli generate o, peggio ancora, avrà l’impressione di seguirvi
ma poi attribuirà a uno le opinioni che invece sono di un altro.
Se questa confusione mette fuori strada anche il titolista, voi siete fritti. Correte, infatti, il
rischio che proprio nel titolo sia citato come vostro il punto di vista di un altro o, peggio
ancora, esaltata e amplificata esattamente l’opinione che voi avreste voluto stroncare.

LA REGOLA DELLE REGOLE 22
Ricordatevi sempre la regola delle regole: non fate perdere tempo ai vostri interlocutori.
Le redazioni apprezzano particolarmente le persone pratiche e di buon senso, molto di
più di quelle che sono preparate, serie e colte ma inaffidabili e confusionarie.
Per capirci, ecco sette esempi:
• non mandate proposte irragionevolmente lunghe o testi prolissi sui quali richiedete un
parere: nessuno li leggerà;
• non mandate le vostre idee dentro un CD che nessuno avrà il tempo di inserire nel
computer;
• non inviate comunicati stampa chilometrici se lo spazio massimo che gli potrà dedicare
la rivista sarà di un paio di righe;
• non mandate testi accompagnati da immagini che non si capisce dove mettere e non
mandate troppe cose delegando la redazione a scegliere;
• evitate i ripensamenti e quando li avete non dite ”per cortesia correggimi li, li e li” ma
rimandate il pezzo corretto dicendo che la nuova versione annulla la precedente;
• rispettate rigorosamente tempi e spazi concordati. Se non lo fate, la prima volta forse vi
telefoneranno, ma poi probabilmente sarete depennati dalla lista dei collaboratori;
• non delegate alla redazione incombenze che voi non volete assumervi: per esempio
procurarsi le immagini. Sappiate che in genere non siete chiamati per l’eccezionalità
della vostra penna ma perché dovreste svolgere un lavoro che altri non hanno intenzione
di fare.

SECONDA REGOLA
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Ecco una variante della regola precedente del non fare perdere tempo: mettetevi sempre
nei panni dell’interlocutore e cercate di risolvergli i problemi. Proponete solo ciò che
potrebbe essergli utile. Quindi prima studiate la vostra vittima e i suoi prodotti e solo
dopo fategli quelle proposte mirate che potrebbero interessarlo perché in linea con la
sua attività. È molto improbabile infatti che un editore cambierà linea editoriale e metodi
di lavoro solo per pubblicare il vostro capolavoro.

RETORICA O SOSPETTO

24

Possiamo ipotizzare che esistano due categorie di scrittori di cose architettoniche: quelli
che creano le mitologie e quelli che le mettono in discussione.
I primi cercano di dimostrare che le opere del tale progettista rispondono ai bisogni di
un’epoca, ne sono la sintesi. Il più bravo fu certamente Siegfried Giedion. Ma anche al di
fuori dell’empireo giedioniano se ne trovano tanti che, senza ricorrere alla teoria dello
spazio-tempo, costruiscono piacevoli storie o concept per aiutare un progettista
nell’opera di promozione. Tra questi i peggiori di tutti sono gli architetti quando scrivono
su se stessi (ci sono ovviamente anche eccezioni: per esempio Rem Koolhaas).
Alla seconda categoria appartengono coloro che non si bevono tutto ma cercano di
capire quanto è vero e quanto invece appartiene alla propaganda. Il difetto di un tale
approccio critico è che si può cadere in una retorica di senso opposto dominata
dall’ideologia del sospetto e dal continuo processo alle intenzioni.

CRITICI O CODARDI?
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La critica si fa con nomi e cognomi, evitando affermazioni del tipo: ”ci sono critici che
dicono…”. In particolare possono darsi due casi, uno meno grave e uno più grave.
Il caso meno grave è che si adopera l’affermazione generica perché la categoria a cui ci si
riferisce è abbastanza ben conosciuta e composta da troppe persone per elencarle tutte.
Il lettore gradirebbe però qualche esemplificazione per capire se ha capito. Meglio
quindi, per stare nell’esempio, scrivere: ”ci sono critici, quali tizio e caio, che dicono…”.
Detto tra parentesi: anche la mia ultima frase “il lettore gradirebbe però…” è generica ma
in questo caso possiamo dare per sottintesa la formula “il lettore, nella persona di colui
che se ne fa interprete che è l’estensore di questa nota, gradirebbe però…”.
Il caso più grave è celarsi dietro la formula generica per non nominare l’avversario, quasi
per disprezzo. Per esempio: ”ci sono critici che hanno affermato addirittura che…” e via
insulti o sberleffi. Ma si tratta di un boomerang: in primo luogo perché non sapremo mai
se il nostro avversario possa chiaramente afferrare di essere lui l’oggetto dell’attacco e
poi perché si possono generare fraintendimenti con persone che a torto possono sentirsi
coinvolte. Infine, e questa è la principale motivazione, quando si attacca senza fare nomi,
più che per sprezzanti, si corre il rischio di passare per codardi.

QUATTRO FRASI
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Quattro frasi di Arthur Schopenhauer a proposito di scrittura:
«Chi scrive in modo trascurato confessa così, anzitutto, che lui per primo non attribuisce gran
valore ai suoi pensieri».
«Un recensore anonimo è un furfante che non vuole rispondere di ciò che comunica».
«Molti scrivono come i polipi corallini costruiscono: un periodo si aggiunge all’altro periodo,
e si va avanti dove Dio vuole».
«Pretendere che un individuo ritenga tutto quanto ha letto è come esigere che porti ancora
dentro di sé tutto quanto ha mangiato».

TROMBE E TROMBONI
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Evitate di scrivere di progettisti che fanno parte del vostro giro professionale o
accademico o, peggio ancora, che frequentate oltre il lavoro. Quindi nessun articolo
sull’ultima opera del vostro preside, sul concorso vinto dal vostro collega di studio, sul
riconoscimento dato al vostro amico. E se proprio dovete farlo, cercate di essere il più
possibile descrittivi evitando aggettivi eccessivi e lasciando il giudizio al lettore.
Vi è poi un secondo consiglio. Che conosciate o meno personalmente il progettista,
evitate di paragonarlo ai grandi dell’architettura. Qualunque siano i suoi meriti, correrete
il rischio di ridicolizzarlo e di passare voi per un trombone. Soprattutto se il personaggio
è poco conosciuto e se state scrivendo su una rivista non particolarmente nota per la
selezione dei progetti pubblicati.
Per farvi capire meglio questa sensazione ecco alcuni estratti di un articolo scritto dal
professor Franco Purini a proposito di un’opera del professor Giuseppe Strappa
pubblicato sul numero 95 del 2011 del bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e
Provincia.
«Nella ricerca dell’architetto romano (cioè di Strappa ndr) – divenuto da tempo un
riferimento centrale del dibattito disciplinare, non solo in ambito locale e nazionale – la
stessa complessità dell’architettura si trasforma alla fine, com’è doveroso, nella semplicità di
una concezione di matrice classica, inverata in ordinamenti spaziali limpidi, colmi
dell’intrinseca razionalità che deve sovrintendere al costruire…».
«…un’architettura che si situa in una dimensione trattatistica, nella quale si sentono le voci
quanto mai vive e attuali di grandi teorici e costruttori quali Vitruvio, Leon Battista Alberti,
Palladio, Saverio Muratori, Gianfranco Caniggia».
«Pensare e realizzare una architettura nella quale risuoni l’indecifrabile, il remoto o l’indicibile
di Le Corbusier implica una inclinazione estetizzante, che in Giuseppe Strappa è del tutto
assente».
Proviamo a riassumere semplificando e, forse, banalizzando: Giuseppe Strappa è un
riferimento centrale per l’architettura oltre i confini nazionali, siede accanto a Vitruvio,
Palladio e all’Alberti, non cade nell’inclinazione estetizzante di Le Corbusier.
Francamente un po’ troppo anche per un giudizio critico favorevole.

10 CONSIGLI

per riassumere le pagine precedenti

28

1. LUNGHEZZA Non siate lunghi. Non siate noiosi. Non siate ripetitivi. Non dite

troppe cose. Rispettate gli spazi assegnati.

2. RETORICA Non usate troppi aggettivi. Non fate paragoni azzardati. Non siate
retorici. Non usate punti esclamativi. Sappiate usare paragoni e metafore.

3. CHIAREZZA

Chiedetevi chi vi legge. Non siate contorti. Evitare frasi troppo
lunghe rette da “che”. Esemplificate e non siate troppo astratti.

4. DIGNITÀ Schiena dritta. Non siate servili o elogiativi. Dite quello che pensate.
5. RIGORE Non attaccate le persone ma le idee. Meglio far parlare i fatti. Non siate
generici. Mai processi alle intenzioni e insinuazioni.

6. TONO Non siate troppo seri. Evitate l’autoreferenzialità. Soprattutto non citate i
soliti noti. Non autocitatevi. Evitate, quando possibile, la prima persona. Non dedicate
alla mamma.

7. ERUDIZIONE Evitate il latinorum e l’architettese. Non usate parole straniere.
Non usate parole abusate. Non dite curricula. Centellinate le citazioni. Evitate le note.

8. EDUCAZIONE

Mai parolacce o volgarità.

9. PIACEVOLEZZA Costruite il pezzo in forma di racconto. Date le informazio-

ni ma nel racconto. Siate fluidi. Ritmate i tempi.

10. COSTRUZIONE

Un buon attacco. Non finire tronchi. Mai più di un argomento per pezzo.

PENSA SOLO AL TITOLO
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Il titolo, di regola e come già ripetuto un paio di volte, lo fa la redazione, non l’autore del
pezzo. Tuttavia quando si scrive può essere utile pensarne uno. In questo modo siamo
costretti a esplicitare, riassumendolo in poche parole, il contenuto dell’articolo.
Se ci vengono in mente troppi titoli tra loro diversi vuol dire che non abbiamo le idee
chiare, che vogliamo dire troppe cose e che dobbiamo selezionare.
Se non ce ne viene nessuno, forse non abbiamo nulla da dire e quindi, in attesa di una
auspicabile ispirazione, potremmo dedicare il nostro tempo ad attività più piacevoli.

STRUTTURA

30

Un buon articolo dovrebbe essere ben strutturato.
Secondo un insegnamento dei padri gesuiti, ciò vuol dire premessa, tre punti e
conclusione. Con la premessa si presenta il problema. I tre punti lo svolgono. La
conclusione fissa la soluzione, genera nuovi problemi, apre inaspettate prospettive.
Perché tre punti? Perché un argomento dovrebbe essere analizzato da diverse
angolazioni. Con due soli apparireste a corto di idee. E quattro sono troppi: da
predicatore verboso a cui scappa l’attenzione del pubblico.
Qualche controindicazione: l’articolo potrebbe apparire la dimostrazione di un teorema.
E l’autore corre il rischio di perdere la dimensione del racconto e del gioco, due qualità
dello scrivere che non necessariamente vanno d’accordo con un modo di procedere così
geometrico.

MI PIACE O NON MI PIACE? 31
Se pensate di pontificare, vi sbagliate di grosso. Non che non lo possiate fare: non sono
del tutto estinte le figure del vate e del magister elegantiarum che comunica dall’alto ciò
che è in e ciò che è out. Ma se così vi atteggiate, correrete il rischio di perdere di vista
l’aspetto più interessante della vostra attività di critico: diventare una pietra di paragone,
un punto di vista attraverso il quale stimolare quello di chi vi legge.
Voi, qualunque cosa dicano o facciano i critici casabelliani, siete una voce critica, non la
critica. Ciò vuol dire che il vostro punto di vista non solo è fallibile ma equivale a quello
degli altri, lettori compresi. La critica, infatti, non è un dono che appartiene a pochi ma è
una facoltà universale: chiunque vuole esercitare la propria, che altro non è che il proprio
giudizio di valore.
Come abbiamo già ripetuto, per essere ascoltati sono controproducenti le scorciatoie
autoritarie: terrorismo linguistico, erudizione sbattuta sul tappeto, frasi apodittiche.
Occorre, invece, svelare i retroscena e proporre idee che possano essere condivise o
rifiutate. Che comunque siano inaspettate e lascino un segno.
E se alla fine di un pezzo al lettore non viene voglia di dire “mi piace” o “non mi piace”,
forse vuol dire che non siete ancora pronti a scrivere nel tempo del web (ma io direi che
non lo sareste stati neanche ai tempi della carta stampata).

UN VERO E PROPRIO

32

Una cosa o è o non è. Quindi, per cortesia, non scrivete mai “un vero e proprio”.
È controproducente perché mostra la insicurezza di chi propone una immagine, una
metafora, un concetto e allo stesso tempo ha paura che lo prendano troppo alla lettera.
Ed è un modo di dire del tutto superfluo. Cosa cambia infatti se dite “successe un vero e
proprio quarantotto” o “successe un quarantotto”? Se dite “hanno costruito un vero e
proprio bunker” oppure “hanno costruito un bunker”?
Variante del “vero e proprio” è il virgolettare una parola: per suggerire che voi la usate ma
che bisogna intenderla con tutte le cautele del caso.
Negli esempi precedenti: è successo un “quarantotto”; oppure: hanno costruito un
“bunker” (una variante è anche scriverla in corsivo: “è successo un quarantotto”, “hanno
costruito un bunker“). Alcuni il vezzo ce lo hanno anche quando parlano, e con le mani in
aria fanno il segno di virgolettare. Credetemi: è terribile.
Il mio consiglio è di rinunciare a tali pratiche che corrono il rischio di dare di voi, anche se
non lo siete affatto, l’immagine un po’ “scivolosa” di un “vero e proprio” insicuro.

PIUTTOSTO CHE
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Nella lingua trionfa l’uso. Motivo per il quale ci dovremmo assuefare a parole o modi di
dire un tempo giudicati scorretti quali “a me mi”, “l’occhiale”, “il pantalone”. Pazienza, una
volta abituati non ci faremo più caso: la volgarità diventerà il volgare. Sarà più difficile
accettare l’uso di “piuttosto che” al posto di “oppure” o della congiunzione “e”, per il
semplice motivo che così facendo si genera confusione di significato.
Se dite infatti “mangerò del pane piuttosto che dei biscotti” significa che mangerete il
pane invece che dei biscotti e non che mangerete sia il pane che i biscotti, oppure che
mangerete o il pane o i biscotti.
L’avverbio “piuttosto” deriva infatti da “più tosto”, cioè più velocemente. Prima, quindi. Il
pane prima dei biscotti (prima come preferenza, non come ordine cronologico).
Trattandosi di una scelta tra due termini, è bene non mettere mai più di un piuttosto. Per
restare nell’esempio: non dite “mangerò del pane, piuttosto che dei biscotti, piuttosto
che delle paste”.
Conclusione: non dite nemmeno che “l’ordine architettonico si applica ai templi
piuttosto che ai monumenti piuttosto che alle costruzioni pubbliche” perché, oltre ad
essere sbagliato in italiano, non è vero. Dite piuttosto che “l’ordine architettonico si
applica ai templi, ai monumenti e alle costruzioni pubbliche”.

MARCHETTE

34

Da che mondo è mondo si fanno marchette.
Tre tipi sono ricorrenti: le simmetriche, le asimmetriche e le riflessive.
La marchetta simmetrica o di scambio è un complimento, un elogio, un riconoscimento
a chi ti ricambierà con una marchetta dello stesso genere. Serve a far apparire se stessi e
il proprio alleato come più importanti di quello che si è. Si è parlato molto, a suo tempo,
di due direttori di riviste che pubblicavano l’uno i lavori dell’altro così il lettore poteva
pensare che si trattasse di progettisti di livello planetario.
La marchetta asimmetrica è dell’inferiore verso il superiore, fatta allo scopo di captarne la
benevolenza. Nasce con le dediche del libro al principe e si sviluppa con saggi straripanti
di citazioni del maestro.
La marchetta riflessiva è un complimento a se stessi. Nella forma più immediata è un
autoriconoscimento esplicito. Celebre fu quello di Vittorio Gregotti, molti anni addietro,
su un numero di Panorama: nella rubrica che, se ben ricordo, lui allora curava, si collocò
tra i progettisti più bravi a livello internazionale. Ma può essere una quarta di copertina
esagerata (che magari ti proclama un grande pensatore, scrittore, intellettuale,
progettista): tanto, si dirà, la quarta la scrive l’editore. Oppure un libro che mostra i
progetti più interessanti di famosi architetti accanto ai propri, suscitando così nel lettore
l’idea che si tratti di opere dello stesso livello. Oppure ancora un numero monografico di
rivista i cui articoli sono scritti da allievi o ammiratori che, ovviamente, sono prodighi di
riconoscimenti verso il maestro. In questa luce mi sembra si possa leggere buona parte
della produzione accademica italiana.

CANTARSELA
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Trasformare una marchetta riflessiva in un monumento a se stessi è quasi un’arte. A tal
fine occorrono quattro ingredienti: la selezione dell’argomento, la selezione degli autori,
la selezione dei contributi minori, la gestione delle immagini.
Per illustrare meglio come ciò possa avvenire faremo riferimento a un caso-studio che mi
sembra andare in tale direzione: il numero 133 del 2011 di Rassegna di Architettura e
Urbanistica curato dal professor Franco Purini.
1.Selezione dell’argomento. Di carattere generale, mai specifico. Si parla dell’architettura
internazionale, delle tendenze del dopoguerra, dei nuovi progettisti dello scenario
italiano. Non far trapelare che si tratta di una auto celebrazione o di un quadro parziale
per valorizzare una tendenza. Ecco forse perché, nel nostro caso-studio il titolo è Riti di
passaggio dell’architettura italiana contemporanea. Allude a un cambiamento, ed è una
promessa di epifania. Nella premessa il curatore sottolinea che «si è cercato di esporre la
condizione culturale e produttiva dell’architettura in Italia esprimendo su di essa pareri
fortemente orientati e per questo intrinsecamente dialettici». Per tranquillizzare il lettore
che si potrebbe allarmare per l’approccio “fortemente orientato” si aggiunge subito dopo
che l’obiettivo è «rendere evidenti alcuni fattori che ostacolano lo svolgimento di una
normale attività architettonica».
2.Selezione degli autori. È bene scegliere tre tipi di autori. Alcuni più rilevanti per dare
autorità al numero, possibilmente di fasce generazionali diverse. Qualcuno esterno ma
legato alla attualità. Altri di statura minore. Nel nostro caso tra gli autori più rilevanti vi
sono Vittorio Gregotti e Marco Biraghi, per l’attualità la Vittoria Capitanucci con il lavoro
presentato alla biennale di architettura del 2010.
3.Selezione dei contributi minori. È negli scritti degli autori meno noti che si esaltano figura
e opere del curatore. Ecco alcuni passaggi del nostro caso-studio:
«…tale impostazione culturale è oggi comune a non molti critici ma sicuramente la
poliedricità di cui parlava Baudelaire si può attribuire a Savi, Portoghesi, Grassi e Purini».
«Il rigore sillogistico di Grassi si può comparare alla lucidità della critica di Franco Purini che,
pur relazionandosi ai migliori maestri italiani, si orienta verso lo psicologismo scientifico di
Tafuri».
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«Perseguendo con grande equilibrio un colto metodo ermeneutico, la complessa logica di
Purini manifesta sempre un punto di vista estremamente personale e controtendenza, fino
all’assunzione di un tono definitorio nel momento in cui tutti i nodi vengono sciolti».
«Nel 2006…si tiene il convegno “Generazioni e progetti culturali” con un testo-guida di
Franco Purini. La partecipazione è numerosa e attraversa tutte le generazioni di architetti: dai
neo laureati ai nati negli anni Trenta. La larga partecipazione è il sintomo dell’esigenza di un
dibattito sempre più allargato sui temi dell’architettura. La raccolta degli interventi, nel loro
insieme, offre numerosissimi spunti di riflessione per il futuro».
«A questi esempi può essere assimilato il recente libro di Franco Purini: “La misura italiana
dell’architettura”, del 2008… si tratta di un testo per certi versi unico, assimilabile per caratteri
a “Progetto e destino” di Giulio Carlo Argan…».
4.Scelta delle fotografie. Il quarto accorgimento è inserire tra i progetti presentati le
immagini dei propri. Magari giocando sul numero e sulle dimensioni per mettere in
secondo piano competitori e/o avversari. Nel nostro caso-studio su questo punto forse si
è esagerato sin troppo. Dello studio Purini Thermes appaiono, infatti, 14 tra foto e
immagini. Per fare un paragone, se si escludono alcune immagini francobollo riprese
dalla mostra della Biennale, di Renzo Piano appare solo una foto e anche di Massimiliano
Fuksas ve ne è una particolarmente striminzita.
Purini insomma giganteggia come progettista e come critico ma giganteggia nel
numero di una rivista di cui lui stesso è stato il regista. Come dire: se la è cantata e se la è
suonata…

FARSI NEMICI
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Se volete fare il critico, mettete in conto polemiche, avversari e a volte nemici giurati. Per
quanto in voi possa essere chiaro che si può essere benissimo amici di un architetto di cui
non apprezzate l’opera, difficilmente vale il viceversa perché i progettisti si
immedesimano talmente con i propri lavori da non ammettere giudizi negativi.
Cosa fare allora: esprimervi solo su ciò che vi piace e tacere sul resto? Direi di no. E ciò
anche per salvare il vostro ruolo. Che bisogno c’è, infatti, di un critico marchettaro se il
mondo dei media e della pubblicità già abbonda di elogi non dovuti?
In ogni caso, anche se trovaste argomenti per superare questa obiezione e decideste di
analizzare solo i lavori convincenti, non riuscireste ugualmente nell’intento. Ogni opera,
compresa la più riuscita, ha infatti pecche e contraddizioni poco visibili, spesso
abilmente occultate. Da critici avete il dovere di individuarle e di esplicitarle. E se lo fate,
state certi che non sempre l’autore dell’opera ve ne sarà grato.

CHI TACE ACCONSENTE
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Abitudine di snob, accademici e burocrati è tacere. Li criticate con osservazioni anche
feroci e loro glisseranno. Li ridicolizzate sino allo scherno e loro staranno zitti. Raccontate
le loro malefatte e, a meno che non possano ricorrere all’avvocato, non diranno una
sillaba. Perché? Perché, non avendo argomenti, cercano di mostrare che voi non esistete
affatto. Si tratta però di una tecnica suicida, sempre che voi siate perseveranti. Potete
infatti continuare ad attaccarli sino a quando saranno esasperati. E più lo saranno e più
dovranno tacere. Se decidessero di contrattaccare si contraddirebbero, tacendo si
macereranno il fegato. L’unico problema è che voi non saprete mai, a causa del loro
silenzio, quanto. Quindi, per essere sicuri di farglielo macerare per bene, dateci sotto.

CONSIGLI DI PRUDENZA
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Siate sempre corretti e accorti. Ecco alcuni consigli in proposito che oltretutto serviranno
per evitarvi querele e noie legali:
• non dite mai “questo edificio è brutto” ma ”mi sembra che questo edificio sia brutto”.
C’è una grande differenza tra una verità di fatto e un’opinione;
• ricordatevi che è scorretto fare il processo alle intenzioni: si valutano solo i fatti.
Se temete che qualcosa possa avvenire, premettete sempre che si tratta di una ipotesi;
• documentatevi accuratamente e, soprattutto nei casi che possono essere controversi,
riferite da dove avete tratto i dati;
• se riportate le frasi di qualcuno, usate le virgolette e controllate che la citazione sia stata
riferita fedelmente;
• se fate una intervista, mandatela sempre all’intervistato per approvazione; non mettete
mai in bocca ad alcuno parole non sue;
• non attaccate le persone ma le opere o le opinioni; non insinuate che il tizio ha detto o
fatto qualcosa perché è tirchio, è malato, ha una particolare inclinazione sessuale ecc…;
• ricordatevi che sono i fatti che parlano da soli, anche senza i vostri commenti; siate bravi
nel selezionare i più esplicativi;
• alcuni rilievi negativi potete riprenderli da altri che li hanno sostenuti prima di voi e a
volte con migliori argomenti; ovviamente frasi e relativi autori vanno citati
correttamente;
• non fidatevi di quello che si dice; la realtà è in genere molto diversa dalle voci che
circolano; quando potete risalite alle fonti e nel dubbio cestinate;
• ricordatevi che se riportate insulti, frasi diffamatorie o dati erronei potreste essere
ritenuti corresponsabili per il fatto stesso di aver contribuito a divulgarli;
• non fate vostre frasi o opinioni di altri senza riportare la fonte, correreste il rischio di
essere tacciati di plagio; tenete presente però che alcune idee circolano nell’aria, quindi
non turbatevi più di tanto se scoprite che altri sostengono, spesso con parole simili, tesi
simili alle vostre.

ERRORI DI FORMA
E DI SOSTANZA
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È da maramaldi attaccarsi agli errori di forma di antagonisti e avversari: una virgola fuori
posto, un congiuntivo sbagliato, una frase latina errata. O anche a una citazione inesatta,
a piccole contraddizioni, a una metafora non felice, a un non sequitur.
Come abbiamo già notato, tutti noi prima o poi errori ne commettiamo, e quindi
saremmo soggetti ad essere ripagati con la stessa moneta. Inoltre – ciò è peggio –
corriamo il rischio di fare la figura dello stupido che si ferma a osservare il dito di chi
invece con la mano punta al cielo, cioè di colui che si sofferma sulle quisquilie e perde il
senso del ragionamento.
C’è però un caso in cui quanto qui detto potrebbe non valere.
È quando l’interlocutore vanta una propria superiorità trincerandosi dietro l’erudizione,
l’esattezza, il rigore filologico. Trovargli due o tre strafalcioni su date, congiuntivi e
citazioni – e non è mai difficile – può essere utile. Lo inchioderete al confronto su quelle
cose più concrete alle quali lui stesso con il fumo della sua alterigia cerca di sottrarsi.
Vediamo tre esempi.
In un numero di Casabella il direttore Francesco Dal Co, mostrando un quadro del
Tiepolo, dove sono raffigurati alcuni allocchi incantati da un imbonitore, se la prende con
il pubblico della sempre più onnipresente cultura dello spettacolo. Il messaggio è chiaro:
se ammiri l’architettura delle archistar, non appartieni alla élite ma alla sempre numerosa
massa dei fessi che abboccano a tutto. Bene ma allora come la mettiamo con il fatto che
la stessa Casabella pubblica Frank O.Gehry, Zaha Hadid e la gran parte dei protagonisti
che muovono l’odierno circo mediatico?
Secondo esempio: lo storico Marco Biraghi premette al suo libro una frase di Ludwig
Wittgenstein secondo il quale un buon architetto sa resistere alle tentazioni. Cosa
nasconde la citazione? Più o meno lo stesso diktat altezzoso di Casabella: bisogna essere
snob e selettivi. Bene, ma poi cosa ci fa all’interno del libro l’elogio delle opere di Paolo
Portoghesi, l’architetto neobarocco che meno di tutti sa resistere alle tentazioni?
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Terzo esempio. Il professor Pippo Ciorra se la prende con la critica oramai troppo
democratica e fatta da tutti, anche da incompetenti e approssimativi. Poi parlando non
so a che proposito di quando gli ufficiali venivano degradati afferma che erano
schiaffeggiati, confondendo la pratica della degradazione, dove mi sembra venivano
strappate le mostrine e spezzata la spada, con quella universitaria dove si dice che
l’inferiore ”sta sotto schiaffo” cioè è ricattabile dal superiore.
Conclusione? Meglio non roteare troppo la durlindana per evitare che prima o poi ci
venga sottratta, facendoci precipitare nel ridicolo.

P.S.: appena finito di scrivere questa nota (25/9/11) ho trovato in un articolo di Vittorio
Gregotti scritto sul Corsera una citazione di Karl Marx. Da quanto riportato, risulterebbe
che il filosofo tedesco diceva che era ora che l’arte non interpretasse il mondo ma lo
trasformasse. Non si tratterà per caso di una ricostruzione fantasiosa di una delle tesi su
Ludwig Feuerbach secondo la quale era la filosofia (e non l’arte) che non doveva
interpretare il mondo ma trasformarlo? Ennesima prova di quanto sia semplice, anche a
chi si vende come uomo di cultura, prendere fischi per fiaschi…
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