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AIl'Olanda in modo partieolare e dedieato 
questo numero di OttagIYlW, che cerca di 
individuarne i giovani personaggi emer
genti nel eampo dell'arehitettura. 
Fra questi Michiel Cohen e Jan Pesman 
della Studio Cepedez dei quali presentia
mo in copertina un particolare della fab
brica a Haarlem (1985). Anche altri reda
zionali sono dedicati all'Olanda, quali i 
servizi di Ermanno Leschiutta sull 'opera 
di Herman Hertzberger, quello di Mari
stella Casciato sui lavori di Michel de 
Klerk e il testo storieo su Jan Wils di Da
niele Baroni. La rivista presenta come 
sempre alcuni lavori di architettura d'in
terni e di design. Fra la produzione segna
liamo il nuovo e complesso sistema Nomos 
che la Tecno ha messo in eatalogo, su dise
gno della Studio Foster Associates. 
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.... ed e subito rissa 
La polemica suI con corso per Ie cattedre universitarie 

di progettazione architettonica. 

I clangori dell'ultima, asperrima battaglia per l'assegnazione di 20 
cattedre di progettazione ("composizione") architettonica nelle facolta 
italiane di architetturae di ingegneria si sono appena spenti , lasciando a 
terra una distesa di 115 sconfitti; ed e subito rissa. 
Bruno Zevi, sull'editoriale del numero di ottobre de L'Architettura, 
denunzia (do squallido pastrocchio», ed aggiunge che «nessuno poteva 
immaginare che il degrado culturale giungesse a questo punto 
scandaloso, e che si costituissero segrete e losche alleanze fra comunisti, 
paracomunisti, destri e destrorsi al fine di silurare i migliori candidati». 
Nel proseguo dell'arringa il Bruno nazionale ricarica Ie polveri per 
concludere che si e trattato «del piu macroscopico broglio perpetrato ai 
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danni dell'insegnamento architettonico». Amen: di tutto 10 si puo 
accusare, rna non di ambiguita. II presidente dell'infamata Commissione 
giudicatrice, Mario Federico Roggero, trattato da Zevi alia pari di un 
Gelli 0 del defunto Sindona, a tutela del suo onore di Cavaliere del Santo 
Sepolcro, nonche di architetto e di ex preside di facolta, ha dichiarato che 
sporgera querela contro Zevi. Sulle colonne de n Mattina di Napoli del 30 
ottobre, il Commissario Michele Capobianco si mostra egualmente offeso 
e addolorato per gli insulti del suo ex protettore pentito. 
Nel frattempo il Re dell'Effimero, Renato Nicolini, che e uno fra 20 
vincenti considerati immeritevoli da Zevi (con Acuto, Anselmi, 
D'Amato, la Fraticelli, Manzo e Venezia), gli ha risposto per Ie rime su 
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Panorama, purtroppo, sbagliando la mira; e questo mi meraviglia per 
un uomo molto intelligente come lui. In sostanza, Nicolini gli ha 
replicato: saro un ciuco, rna sempre meglio di te, autore (con Radiconcini) 
della piu brutta palazzina di Roma. Si e dimenticato che Zevi non e 
andato in cattedra a insegnare la composizione, rna la storia 
dell'architettura; materia in cui ne Ie palazzine, ne Ie sinagoghe, ne 
tam poco Ie moschee vengono considerate, a merito 0 a demerito del 
candidato. E rinfacciare a Zevi quel peccato di gioventu e come 
rinfacciare a Natta i suoi giovanili trascorsi nel GUF pisano, 
assolutamente insignificanti nel suo curriculum di antifascista. 
Esiste veramente questo scandalo? Leggiamo anzitutto i nomi dei 
vincenti (per ordine alfabetico): Antonio Acuto, Alessandro Anselmi, 
Gianni Braghieri, Augusto Burelli, Francesco Cellini, Aurelio Cortesi, 
Pasquale Culotta, Claudio D'Amato, Pietro Derossi, Vanna Fraticelli, 
Alberto Izzo, Giancarlo Leoncilli, Giuseppe Leone, Carlo Manzo, 
Antonio Monestiroli, Renato Nicolini, Antonino Terranova, Francesco 
Venezia, Daniele Vitale, Oswald Zoeggeler. 
Per dichiarare scandaloso questo elenco, che contiene nomi noti e nomi 
ignoti ai lettori delle riviste di architettura (attenzione: non e 
obbligatorio scrivervi 0 farsi pubblicare), bisogna confrontarlo con 
quello degli esclusi. Ed un primo nome spicca sugli altri: Adolfo 
Natalini; che assieme a Mario Botta (che pero e svizzero) e l'architetto 
italiano emergente oggi piu conosciuto nel mondo, dal Giappone all'U
nione Sovietica, dove viene chiamato Adolfo da Pistoia, all'uso rinasci
mentale (onore che non e toccato nemmeno a Giovanni da Pistoia, restato 
"il Michelucci"). Pare che I'esclusione sia stata motivata dal fatto che 
N atalini e gia professore di ruolo nell'universita, dove insegna disegno da 
vari anni; rna questa motivazione non puo essere certamente inserita 
nella relazione, giacche sarebbe da sola una macroscopica causa di 
annullamento degli atti. Essere gia stato giudicato meritevole di vincere 
una cattedra del dipartimento progettuale, ed averla ricoperta con onore 
e chiara fama, e un titolo preferenziale, e non un demerito; esattamente 
come essere stato un bravo ministro per fare il presidente del Consiglio. 
E allora si sara dovuto scrivere che Natal in i non sa com porre e insegnare 
come i 20 elencati; il che equivale a dare una patente di incompetenza 
alia critica internazionale in blocco. Contenti loro, che passeranno alla 
storia come Attilio Muggia, il quale scriveva tre corbellerie in un solo 
rigo (<<Un ingegnere svizzero, tal Le Carbusier ... »). 
Altre esclusioni appaiono menD clamorose, rna egualmente gravi. 
Massimo Pica Ciamarra, fra i concorrenti napoletani, era quello che 
meglio sommava l'esperienza professionale alia ricerca scientifica. La 
sua esclusione a chi deve essere imputata, se non ai due giudici 
partenopei, Renna e Capobianco? Al Gatto e alia Volpe sara difficile 
togliersi di dosso I'accusa di invidia sia dei successi professionali che 
quelli presso gli studenti di Massimo Pica, escluso clamorosamente per 
la seconda volta consecutiva dai vincenti di un concorso di composizione. 
A pro di chi, 10 giudichi illettore, scorrendo l'elenco. 
La sconfitta di Giorgio Trebbi, bravissimo professore ed organizzatore 
dell'OIKOS bolognese, sara difficile non attribuirla al rancore della 
maggioranza dei Commissari, non difesi da Trebbi, giudice al concorso 
per il teatro di Rimini. Trebbi prefer! votare per Natalini (suo socio di 
sconfitta, adesso) e per 10 sconosciuto Achille Michelizzi, invece di coloro 
che 10 stavano giudicando: un caso di onesta cosl raro (specie in un 
democristiano) da meritarsi l'elogio di Carlo Melograni, suo avversario 
politico, rna gemello nell'intransigenza di giudice. 
Fra i bravi architetti esclusi trovo Glauco Gresleri, Cristiano Toraldo di 
Francia, Piero Sartogo e Karsten Krebs; il che dimostra come l'inse
gnamento nelle universita straniere conti me no che nulla per i giudici 
nostrani; in quanto, in campo internazionale, e da escludere ogni do ut 

des. Probabilmente, se si presentasse oggi Charles Eames per una catte
dra di arredamento, tutti 10 ignorerebbero. 
N ei concorsi piu serii, come per la filologia 0 la fisica, invece, aver 
«compiuto gli studi a Gottinga» ed avervi insegnato e un grandissimo 
titolo preferenziale. 
Personalmente, la mia solidarieta va anche ad altri sconfitti, in primo 
luogo a Pio Luigi Brusasco, a cui il delizioso pamphlet contro «Ia 
resistibile ascesa della nuova accademia», cioe il post-moderno, di fronte 
a una Commissione cosl compromessa non poteva che suonare come un 
suicidio lungamente premeditato. Fra gli architetti bravissimi della mia 
generazione, Guido Canali da Parma, Enrico Cambi da Firenze, Lucia
no Re da Torino, hanno alloro attivo architetture e pubblicazioni scienti
fiche indubbiamente superiori a molti vincitori; rna ognuno potrebbe 
ampliare questa mia lista a suo giudizio, certamente motivato. 
Quello che al vostro melanconico Lonfo preme ricordare, pero, e quanto 
sia corta la memoria umana, e quanto inedita la carta stampata, di cui e 
foderata la Tana della scrivente animale. Dove non mi sento di dar 
ragione al San Brunone di via Nomentana e nel suo parlare, a proposito 
di questo concorso, di «degrado culturale»; come se prima d'ora i concorsi 
di composizione architettonica fossero andati lisci come l'olio. Un tempo i 
giudici erano chiamati ad assegnare una cattedra - una di numero -
facendo la famosa terna che permetteva ai due "ternati" di andare in 
cattedra anch'essi, se qualche facolta Ii chiamava entro 24 mesi . 
I danni, quando c'erano, erano limitati, e si faceva presto, l'anno dopo, a 
rimediare alle esclusioni clamorose con un successivo con corso, a giudi
care il al quale non potevano essere eletti i giudici del precedente (saggis
sima norma). Mentre oggi, con i megaconcorsi da 20 e piu cattedre per 
volta (uno in media ogni 5 anni), raggruppanti Ie piu disparate materie, 
il danno, se c'e, diviene devastante, come una bomba d'aereo di 500 chili 
:r:ispetto a una bomba a mano. 
E la grandezza della strage che fa effetto, non l'efferratezza del delitto, 
che mi sembra del tutto simile a quelli perpetrati nelle facolta di 
architettura fino dalla loro fondazione, alia fine degli anni Venti. Se 
dovessi farne una lista completa mi occorrerebbe riassumere almeno 
mille pagine della Gazzetta Ufficiale, prima del Regno e poi della 
Repubblica, che - a saperla leggere - e una raccolta di amene letture. 
Mi limito solo a ricordare il con corso per la cattedra di composizione 
architettonica di Palermo, bandito nel 1964 e i cui lavori si protrassero 
fino al 31 ottobre 1968, incontrando Ie piu disparate sciagure: morte dei 
commissari, malattie gravissime, incidenti d'auto e di treno che 
impedivano Ie riunioni, inspiegabili sparizioni di plichi, e financo 
l'alluvione di Firenze, che sommerse, col Commissario fiorentino, anche i 
titoli dei concorrenti. 
Un riassunto di quei lavori - da paragonare allibro di Giobbe - si trova 
in due successive puntate della Casabella di Bernasconi, n. 307 e n. 345, e 
la sua rilettura e fonte di gran godimento. Anzitutto va ricordata la rosa 
dei concorrenti, quasi tutti diventati in seguito professori di ruolo; citati 
nella relazione nel seguente ordine: Vittorio Gandolfi , Giannantonio 
Bernasconi, Eduardo Vittoria, Aldo Rossi , Giovanni Gandolfi, Giordano 
Forti, Leonardo Savioli, Silvestro Bardazzi, Robaldo Morozzo della 
Rocca, Alfredo Lambertucci, Lionello De Luigi, Claudio Dall'Olio, 
Vittoriano Vigano, Guido Canella, Rodolfo Raspollini, Pierluigi Spadolini, 
Gino Pollini, Michele Capobianco, Maurizio Sacripanti, Pietro Bottoni, 
Alberto Samona, Gianfranco Caniggia, Sergio Lenci, Alberto Rosselli, 
Giovanni Pirrone, Vittorio Gregotti, Renato e Sergio Bollati, Guido 
Figus, Guido Marinucci, Edoardo Detti, Eugenio Gentili Tedeschi, 
Ennio Canino, Dante Tassotti, Federico Gorio, Giuseppe Perugini e 
Luigi Pellegrin. 
E un elenco da farsi tanto di cappello, in confronto a quelli d'oggi, e la 
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scelta della terna, fra cotanto senno, era certamente difficoltosa. La 
Commissione fu cosl severa e sospettosa da richiedere, in base all'art. 68 
del Testo Unico (mai pili applicato, ne prima ne dopo), una prova scritta 
dei concorrenti, al fine di accertare la loro attitudine didattica: in prati
ca, fu richiesto di buttar gili una lezione, «con allegati schizzi». 
I 35 candidati furono riuniti illO.4.68 in un'aula della facoltiL di lettere 
dell'universita di Roma (Detti e Bottoni si erano ritirati perche nel 
frattempo avevano vinto una cattedra di urbanistica) e fu letto il tema. 
Dopodiche ben 16 candidati abbandonarono l'aula, rifiutandosi di 
sostenere questa prova; e consegnando un proclama di ammutinamento 
speravano nell'annullamento del concorso. Ma ebbero torto dal Consiglio 
Superiore, il quale obiettO che anzitutto il loro rilievo avrebbe dovuto 
essere fatto prima della dettatura del tema, e non dopo. I protestanti 
dovevano essere considerati come rinunciatari, e quindi esclusi dal giu
dizio finale. 
Dopo una estenuante serie di riunioni furono infine dichiarati i candidati 
"maturi", ossia idonei a ricoprire la cattedra di Palermo. Erano restati in 
10, ed ecco I'elenco striminzito dei sopravvissuti aile battaglie: G.A. 
Bernasconi, C. Dell'Olio, G. Figus, V. Gandolfi, F. Gorio, R. Morozzo, G. 
Pollini, R. Raspollini, P.L. Spadolini, V. Vigano. Dopodiche fu votata la 
terna: vincitore Pollini (che ando a Palermo); 2" Dall'Olio; 3° Vigano. 
Finis? Manco per sogno. La relazione, approvata dal presidente Canino, 
da Albini (che nel frattempo aveva sostituito Gori, defunto nelle more), 
da Mollino e da Roisecco, fu invece contestata da Cocchia, che presento 
una sua relazione di minoranza. Vent'anni prima di Zevi e della sua 
sparata odierna, Cocchia diceva Ie stesse cose, cioe il non rispetto dei 
preliminari criteri di selezione. Visti i nomi degli esclusi non gli si puo 
certo dar torto; ne allora (come fece il vostro Lonfo su Casabella) ne oggi, 
che possediamo il senno di poi. Gli altri quattro controreplicarono - aria 
fritta - rna il Superior Consiglio, anche per chiudere il concorso che si 
era nel frattempo sovrapposto a diversi altri, dette ragione alia maggio
ranza e dopo altri tre mesi autorizzo Ie chiamate: Pollini a Palermo, 
Dall'Olio aRoma e Vigano a Milano. 
L'interrogativo aperto da Cocchia rimase senza risposta. Un ottimo 
architetto e automaticamente un bravo professore, oppure no? In altre 
parole, qual'e il peso da dare all'attivita didattica e scientifica rispetto 
alia carriera professionale? Domanda che va oltre la composizione 
architettonica: pili in generale, un poeta di chiara fama come Ungaretti 
e senz'altro un bravo insegnante di letteratura italiana, oppure no? 
Dalla mia lunga esperienza universitaria (pili di trent'anni di 
insegnamento in otto materie diverse: un record d'instabilita) posso 
trarre la conclusione che non vi e assolutamente nessuna regola generale. 
Chi conosce Rodolfo Raspollini alzi la mana: nessuno? Bene; cio non toglie 
che sia stato (e sia, anche se e passato a ingegneria) il miglior professore 
di composizione che Firenze abbia mai avuto, dopo Adalberto Libera. Se 
mi imbatto in un bravo architetto come Massimo Carmassi (vincitore del 
premio Tercas 1985) e gli chiedo con chi si e laureato, la risposta e sempre 
lastessa: Raspollini. 
Sarei restio ad affidare a Giorgio Grassi un incarico professionale, rna 10 
conobbi a Pescara negli anni bui del calabrache postsessantottesco come 
il pili severo ed esigente professore di composizione, incaricato di un 
corso che marciava come un battaglione prussiano. Inversamente, 
conclamati professionisti - permettetemi di non far nomi - si sono 
rivelati incapaci di comunicare Ie loro esperienze, confusionari al 
massimo grado quando si sono messi a teorizzare a vanvera: mestiere per 
il quale non erano tagliati. 
Ma non e una regola nemmeno questa. Ero gia professore a Venezia e 
trovavo tutte Ie scuse per ascoltare Ie lezioni di Scarpa, che raccontava in 
modo indimenticabile Ie proprie esperienze. Due ore per spiegare come 
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dev'essere verniciata una trave di legno a secondo dell'essenza e di dove si 
trova; ed altre due ore per dire quando un giunto va fatto di bronzo invece 
che di ottone: dalla tecnologia si arrivava, senza accorgersene, ai segreti 
della composizione architettonica. 
Fra i fiorentini, Leonardo Savioli era un architetto pili bravo di 
Leonardo Ricci, rna Ie lezioni di Ricci sonG state assai pili entusiasmanti e 
formative; e per molti architetti e stato un vero Maestro. Solo unendo 
assieme gli insegnamenti di Ricci e di Savioli, nessuno dei quali comincio 
la carriera universitaria coll'insegnare composizione - Ricci faceva 
Industrial Design e Savioli Disegno - si formo quel gruppo di studenti 
che dette vita ad Archizoom e Superstudio, spostando da Milano il 
baricentro del design italiano. 
Combatto Aldo Rossi quando realizza architetture invivibili (per il 
cimitero di Modena bisognerebbe coniare un neologismo: immortibili), e 
quando viene chiamato come scenografo al Comunale di Bologna per 
realizzare Ie scene (anzi, la scena unica) della Lucia di Lammermoor 
resto allibito, non comprendendo illegame fra castelli e foreste scozzesi 
con i cortili delle case della GIL di triste memoria, raffigurati dalla scena 
di Rossi. «Tombe degli avi miei .. », qui davanti cantato, fa ridere il 
pubblico, e assolutamente a sproposito. 
Ma se mi si chiede se Rossi sia 0 no un Maestro della composizione 
architettonica, non ho dubbi a rispondere che sl, 10 e; perche e bravissimo 
a far lezione, ed a trarre dai suoi allievi il meglio che possono dare. 
Cosa concludere, dunque? Due cose: prima, che ben poco e cambiato nei 
concorsi universitari dei quarant'anni della nostra Repubblica, e che il 
degrado politico con Ie sue lottizzazioni partitiche e assai superiore a 
quello universitario. Zevi, Benevolo e Ricci si sono allontanati 
dall'universita per 10 schifo che provarono alia fine degli anni Sessanta; 
rna non sanno che il livello culturale, specialmente degli studenti, e 
risalito a livelli inaspettati, e degni di ogni rispetto. 
Seconda considerazione: fare il giudice nei concorsi e diventato sempre 
pili difficile; rna qualcosa per migliorare la qualita del giudizio si puo 
ancora fare. Le prove didattiche, scritte e orali, riesumate per il 
giudicando concorso per professore associato (di qualsiasi materia e non 
solo di progettazione) metteranno vis-Ii-vis i concorrenti con i commissari. 
E poiche Ie lezioni saranno pubbliche, come avveniva nelle defunte libere 
docenze, sara difficile far avanzare il candidato mutolo rispetto a quello 
che dimostra di saper far bene lezione, specie se riesce a strappare un 
convinto battimani del pubblico e dai commissari, come avvenne a 
Ungers nella sua lezione di prova al concorso per la cattedra che fu di 
Poelzig, a Berlino. E come avvenne a Spadolini, dopo la sua bellissima 
lezione di libera docenza in progettazione artistica per Ie industrie. 
Mi sembra la miglior garanzia di corretto giudizio che si possa 
escogitare; e quindi, nonostante tutto, il vostro Lonfo, inguaribile ottimi
sta, ha buone speranze che il sistema funzioni. 
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Post scriptum 
Stavo correggendo Ie bozze di questo scritto quando ho appreso da Francesco Dal Co un 
fatto incredibile. Le lezioni di rito per alcuni concorsi si sono gia svolte, rna non nelle Aule 
Magne delle rispettive facolta, come si usava per Ie libere docenze. E dove, allora? In un 
appartamento di civile abitazione, all'uopo affittato all'EUR dal nostro ineffabile Mini
stero della Pubblica Distruzione. Si e cosl vanificata di fatto la "pubblicita" delle lezioni, 
aile quali assistono solo i Commissari e qualche sparuto concorrente, per il semplice fatto 
che nessun altro sa dove e quando si svolgono. 
Che bella trovata! Addio, mio ottimismo; e hai proprio ragione tu, caro Bruno. II broglio 
di domani sara ancor pili grande di quello di ieri . Uomini onesti, tenetevi allargo dalle 
universita italiane. 
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Dicono all 'Arflex che itaca, in fatto 
di comfort e di relax, offre una serie 
di promesse. Infatti e un "mobile" 
che sintetizza immagini e funzioni in 
un tutt'uno che si realizza quale 
docile strumento di benessere fisico 
e psichico. 
I meccanismi di Itaca sono, allo 
stesso tempo, elementari e 
sofisticati: la mana dell 'uomo puc 
modificarne senza sforzo i rapporti 

di inclinazione offrendo al corpo 
una serie di posizioni adatte ad 
esigenze diverse. 
Passiamo quindi dalla disposizione 
lineare, quasi fosse una lunga 
panca, al letto, alia poltrona 
variamente inclinabile e, perche no? 
anche al triclinio. 
Itaca e messa in produzione 
dall 'Arflex con struttura metallica e 
molleggio in nastri elastici. 
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L'imbottitura e il materasso sono 
realizzati con schiume 
poliuretaniche iniettate a freddo. 
II rivestimento e sfilabile sia sui 
materasso che sui cuscino poggia
testa. 
Itaca come optionals offre un 
tavolino e una lampada per la 
lettura e, ultima sorpresa, il cuscino 
poggia braccio e in realtil una busta 
che contiene un plaid. 
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