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Editoriale
di Andrea Filippo Certomà

«Il colore è un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto sull’anima. Il 
colore è il tasto, l’occhio il martelletto, l’anima è il pianoforte dalle molte corde»

Wassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, 1910

Per lungo tempo il colore in architettura è stato sinonimo di materia. 
Costruire qualcosa in un dato materiale significava ottenere un manufatto 
di una specifica tonalità. Si trattava di una connessione leggibile nei due 

sensi: usare un materiale per ottenere un effetto cromatico, o optare per una 
scelta materica per ottenere la colorazione risultante. Una correlazione che 
sempre meno caratterizza l’architettura di oggi, versata nella sperimentazione 
stilistica grazie ad un campionario di possibilità combinatorie impressionante. 
Per vedere dove ci ha portato questa scissione del legame costituente materia-
colore, possiamo additare l’esemplare Brandhorst Museum (studio Sauerbruch-
Hutton, 2009). Siamo, per molti versi, nel variopinto ’68 dell’architettura.

L’architettura odierna, come molti aspetti della storia umana, parrebbe 
rispondere all’onere dell’alternanza. L’opposizione tra il colore libero e il 
magistrale candore delle architetture razionaliste, sembrerebbe accennare 
a una qualche oscura legge che governa le scelte stilistiche. Si tratta di un 
passaggio molto più graduale di quanto non sia istintivamente immaginabile. 
A fare da cuscinetto tra gli stili della grande architettura, ci sono spesso 
manifesti più ristretti e meno noti, la cui esistenza costituisce quell’anello 
congiuntivo che media tra la Konzerthaus di Schinkel  e il rosso della Serpentine 
Gallery di Jean Nouvel. Un passaggio graduale, fatto di principi assoluti 
come quelli incarnati dal De Stijl e sperimentazioni più libere. Al colore si è 
associato un codice semantico, una valenza simbolica, una correlazione a 
volte non chiara con elementi funzionali concreti. Tutto per merito dei passi 
di un’ingegneria sempre più attenta all’estetica. Svincolare i rivestimenti dal 
sistema strutturale ha contribuito congruamente alla creazione di facciate che 
non sono altro che grandi tele per pittori urbani. Pannelli ossidati marroni  e 
brise solail ostentatamente variopinti, sono in ultima istanza tele d’autore. Si 
può azzardare un parallelismo con le opere di Alberto Burri, dove la materia 
è colore. Oggi, grandi superfici verticali si esprimono attraverso un rapporto 
materia-colore non più obbligato come in passato ma invocato attraverso una 
“semiotica cromatica”. Siamo ancora lontani certamente da un trattamento 
cromatico studiato di ogni singolo edificio,  e dove questa opportunità non è 
stata colta vediamo la street-art appropriarsi sempre più spesso di periferie 
cadenti e muraglioni grigi. Di fronte ai nostri occhi si va concretizzando un 
novo gusto artistico che si diffonde nelle periferie del mondo. In fondo anche 
una “pittura di facciata”, come hanno fatto Jeroen Koolhaas e Dre Urhahn per le 
favelas brasiliane, può fare un po’ di differenza anche se non risolve i problemi.

Gli oneri economici sono ancora la barriera maggiore alla diffusione del 
colore, li dove la tecnologia tradizionale si fa “primadonna” dello spettacolo 
urbano. Ci sono tuttavia realtà interessanti che meritano una sguardo più 
approfondito, o meglio, un’occhiata sfuggevole per cogliere la suggestione di 
un insieme di elementi. Oggetti di decoro urbano, sistemazioni di grandi spazi 
sociali e collettivi, diventano saltuariamente teatro per un varietà di tinte che 
ne ridefiniscono la qualità. In luoghi specifici si afferma una scelta di toni 
che tengano conto della reazione con l’illuminazione naturale o artificiale, 
delle sensazioni che suscitano, del grado di conservazione. Non si può dire 
che il colore sia un carattere assente nell’antichità, ma certamente oggi,  in 
architettura, c’è più coscienza e più mezzi e dei principi utili per definire uno 
studio cromatico a monte di una realizzazione, che ne valorizzi i caratteri.

«Con il colore, allorché viene messo in rapporto pieno, diretto e senza nessun 
tipo di artificio con la luce, una struttura può essere riempita di vita reale. Il 
colore diviene quindi una componente della luce medesima, in quanto il colore 
è luce» - Bruno Taut
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Editorial«The colour is a medium that allows you to exercise a direct influence on the soul. 
Colour is the key, the eye is the hammer, the soul is the piano with many strings»

Wassily Kandinsky, The Spiritual in Art, 1910

For a long time in architecture colour has been synonymous with matter. 
Building something in a given material meant obtain an article of a 
specific hue. It was a connection readable in both directions: using 

a material to obtain a colour effect, or opting for a choice of material 
to obtain the resulting colour. A correlation that fewer characterizes the 
modern architecture, that faces stylistic experimentation thanks to an 
impressive collection of combinatorial possibilities. An example to see 
where it took us this material-colour bond cleavage, is the Brandhorst 
Museum (Sauerbruch-Hutton, 2009). We are, in many ways, in the colourful 
‘68 of architecture.

The today architecture, as many aspects of human history, would seem to 
answer the charge of alternation. The opposition between the free colour 
and the masterful whiteness of rationalist architecture would seem to hint 
at some obscure law that governs the stylistic choices. It is a step much 
more gradual than is instinctively imaginable. To act as a buffer between 
the different styles of architecture, there are often smaller and less 
known stylistic manifest, the existence of which is the ring that mediates 
between the Schinkel’s Konzerthaus and the Red of the Serpentine Gallery 
by Jean Nouvel. A gradual transition, made of absolute principles such as 
those embodied by the De Stijl and more free trials. The colour is normally 
associated with a semantic code, a symbolic value, a correlation not always 
clear with concrete functional elements. All thanks to an engineering ever 
more attentive to aesthetics. Release coatings from the structural system 
has contributed to the creation of suitably facades that are nothing more 
than large canvases for urban painters. Brown oxidized panels and brise 
solail ostentatiously colourful, are ultimately paintings by celebrated 
artists. We can hazard a parallelism with the works by Alberto Burri, where 
the matter is colour. Today, large vertical surfaces are expressed through 
a colour-matter link that is no longer required as in the past but invoked 
through a “semiotics of colour.” We are still far from a colour treatment 
certainly designed for each building, and where this opportunity was not 
taken the street art is appropriating more and more of the falling suburbs 
and the grey walls. In front of our eyes it is materializing a new artistic 
taste that spreads in the suburbs of the world. In the end even a “facade 
painting”, as did Jeroen Koolhaas and Dre Urhahn to the Brazilian favelas, 
can do some difference even if it does not solve the problems.

The economic costs are still the major barrier to the diffusion of colour, 
where the traditional technology becomes the first lady of the urban 
spectacle. However, there are realities which are worth a closer look, or 
rather, fleeting glance to seize the suggestion of a number of factors. 
Urban decor objects, accommodation of large social and collectives 
spaces, from time to time become the theatre for a variety of colours that 
redefine quality. In specific locations it states a choice of shades that take 
into account the reaction with natural or artificial lighting, the feelings they 
arouse, the degree of conservation. You can not say that it is a character 
absent in ancient times, but of course there is, in modern architecture, more 
awareness and more media and useful principles for setting, upstream of a 
construction, a chromatic study that would explain the characters.

«With the colour, when it is put in a connection full, direct and without any 
type of device with the light, a structure can be filled with real life. The 
colour then becomes a component of the light itself, since the colour is 
light» - Bruno Taut

5  
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Correct and 
magnificent play
of colours under

the light
Beauty and complexity of 

the inevitable relationships 
between Architecture and 

Colour

In a recent lecture in the Faculty 
of Architecture, in Alghero, 
Francesco Venezia with tongue 

in cheek talked about architecture 
at different latitudes: «In the 
equator there is no shadow, in 
the poles there is no light, it can 
not exist architecture there; in 
our latitude there is the light that 
makes the right shadow, just 
here architecture can exist». The 
architect Venezia highlighted, 
with these words, the importance 
of the relationship between light 
and shadow in the context of 
architectural issue. 
The greater or lesser intensity of 
light acts on the objects, exactly 
like a colour, underlining volumes 
and organizing elements and 
surfaces.
Without light, colours can’t exist; 
and the intensity of the light 
changes the tone of colours.
Studying architecture works 
you can discover how lights 
problems and colours problems 
have always been inseparable. 
The light hits physical elements 
conferring on them tones that 
are, actually, different colours. 
Light and colour can be read in 
architecture history as means 
to reach the same purpose: to 
give an order to architectural 
elements. In the Parthenon for 
example, the cornices were white 
while the tympanum and the 
frieze were coloured; it means 
that the coloured elements were 
the ones in the shadow while 
the sun mainly beat on the white 
marble cornices. In this way the 
white was underlined by the light, 
breaking away from the blue sky. 
The frieze had dark background 
from which bright figures 
could emerge. The aim was 
to create a sequential rhythm 
corresponding to the hierarchy of 
the composition.

In una lezione tenuta recentemente 
nella facoltà di Architettura ad 
Alghero, Francesco Venezia con 

tono vivace e divertito parlava 
dell’architettura alle varie latitudini: 
«All’equatore non c’è ombra, al polo 
non c’è luce, lì non può esistere 
l’architettura; alla nostra latitudine 
c’è la luce che crea la giusta ombra, 
solo qui può esistere l’architettura». 
L’architetto Venezia evidenziava, con 
questa affermazione, come al centro 
del problema architettonico non vi 
sia solo la luce, quanto il rapporto 
tra luce ed ombra. Tale rapporto 
definisce i volumi, gerarchizza gli 
elementi e le superfici, insomma la 
maggiore o minore intensità di luce 
agisce, sull’oggetto che colpisce, 
esattamente come un colore. 
Se da un lato la luce colora gli oggetti, 
dall’altro essa è la dimensione entro 
la quale un colore può esistere: senza 
luce non è possibile percepire i colori 
e al variare della luminosità varia 
anche il colore stesso.
Studiando le opere di architettura 

si scopre come i problemi di luce e 
colore siano sempre stati inscindibili. 
La luce infatti colpisce gli elementi 
fisici conferendo ad essi tonalità che 
in realtà sono colori diversi. 
Luce e colore possono essere letti 
nella storia dell’architettura come 
mezzi per raggiungere lo stesso 
scopo: gerarchizzare gli elementi 
architettonici. Se si prende l’esempio 
del Partenone si nota che le cornici 
erano bianche mentre il timpano ed 
il fregio erano colorati: è evidente 
come le parti colorate fossero quelle 
in ombra mentre il sole batteva 
principalmente sulle cornici di marmo 
bianco. In questo modo il bianco 
veniva esaltato dalla luce che lo 
colpiva e per contrasto si distaccava 
dall’azzurro del cielo. Il fregio invece 
aveva il fondo blu (scuro quindi) e da 
esso emergevano le figure chiare. È 
evidente come i colori chiaro e scuro 
corrispondessero rispettivamente 
alle parti in luce e quelle in ombra 
dell’edificio; l’obiettivo era quello di 
creare un ritmo sequenziale tra le 

Il gioco 
magnifico e 
corretto dei 
colori sotto la 
luce
Bellezza e complessità delle inevitabili 
relazioni tra Architettura e Colore
Testo e traduzione di Simone Censi
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parti corrispondente alla gerarchia 
compositiva dell’opera. 
Luigi Moretti nel testo Discontinuità 
dello spazio in Caravaggio scrive: 
«Non riesco ad allontanare 
l’immagine dell’atmosfera di Roma 
col sole a piombo, nei solstizi estivi; 
e Caravaggio, giovine, alla sua prima 
o seconda estate sulle strade di 
Roma a pieno meriggio, tra le ombre 
profondissime distese su palazzi e 
chiese, e, contro l’ombre, gli scatti 
improvvisi di luce, apparizioni, di 
un gonfio di colonna, di una lama di 
cornice. Roma col sole a picco ha 
uno sparire di forme nelle ombre 
e uno splendore di luci che non si 
conosce in altro luogo». Leggendo la 
bellissima descrizione di Moretti, se si 
tiene conto che le superfici dei palazzi 
romani sono in genere intonacate e 
colorate mentre le cornici restano 
sempre del colore chiaro della pietra, 
si capisce come, ancora una volta, sia 

importante la corrisponda tra colori 
ed illuminazione.
Dunque è possibile considerare 
l’impiego del colore nell’architettura 
come elemento che ha lo scopo di 
consentire la leggibilità dei volumi. 
Bisogna poi ricordare che tutti 
gli edifici classici, medievali, 
rinascimentali o barocchi erano 
colorati sia all’esterno che all’interno. 
Le pareti colorate, sia con semplici 
intonacature verniciate che con cicli 
pittorici, vivevano in stretta simbiosi 
con l’architettura ed erano inscindibili 
da essa. Si pensi che l’idea fondante 
del gotico non fosse tanto l’altezza 
quanto la somiglianza con il regno 
dei cieli immaginato come splendore 
di oro e pietre preziose. La storia del 
gotico, il cui apice è la Saint Chapelle 
a Parigi, è la ricerca di tale ricchezza 
alla quale contribuivano le vetrate 
colorate (come pietre preziose) e le 
masse murarie dipinte (come oro e 

8
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Even Luigi Moretti, in Discontinuità 
dello spazio in Caravaggio 
talked about the importance of 
the correspondence between 
light and colour, referring to the 
coloured surfaces of Roman 
palaces and the white of the 
cornices.
Colours in architecture allow to 
understand the volumes.
Moreover, all the Classical, 
Medieval, Renaissance and 
Baroque buildings were coloured 
both inside and outside; the 
colourful walls lived in close 
harmony with the architecture 
and were inseparable from it. 
The main principle of Gothic style 
was the similarity to the heaven, 
consisting on gold and precious 
stones. The maximum example 
of Gothic, the Saint Chapelle in 
Paris, is filled with stained glass 
windows and with painted thick 
walls. But the culture of colour 
died during the Neoclassicism, 
when the classical buildings 
were wrongly considered white 
and colours were scraped off 
the walls; consequently all the 
classical buildings, as Romanic 
churches, show now an artificial 
and unnatural poverty that 
distorts the lecture. 

During the Renaissance and 
Baroque instead, polychrome 
marbles were widely used, 
sometimes with balance 
(Raffaello’s chapel inside Santa 
Maria del Popolo in Rome), and 
sometimes with energy (Bernini’s 
work in the Basilica of San 
Pietro). 

Different and apparently 
opposite trends exist in Europe 
in the twentieth century: 
some architects choose the 
monochrome to underline the 
volume (Le Corbusier, Gropius), 
others use the colours to 
highlight the decomposition of 
the volumes (De Stijl, Mies); in all 
cases the choice of colour is in 
relationship with the composition 
of the volumes. 
The problem of the colour is not 
absolute but it may be considered 
as a function of the context. 
Regarding this concept, Luigi 
Moretti in “Colore di Venezia” 
notes that the colours of the 
buildings are warm colours, 

drappi pregiati). Purtroppo la cultura 
del colore, alla quale non siamo oggi 
abituati, è andata perduta quando 
durante il Neoclassicismo, credendo 
erroneamente che i monumenti 
classici fossero bianchi, si è deciso 
di raschiare il colore e l’intonaco 
lasciando a vista la nuda pietra.
Dunque tutti gli edifici antichi, come 
le chiese romaniche, ostentano oggi 
una povertà artificiale e innaturale 
che ne distorce (e a volte arricchisce) 
la lettura. 

Nelle epoche rinascimentale e 
barocca il colore costituiva parte 
dell’opera attraverso la materia. 
I marmi policromi trovano largo 
impiego, utilizzati con equilibrio 
(come nel caso della cappella 
costruita da Raffaello dentro Santa 
Maria del Popolo a Roma) o con 
forza (come testimoniano le opere di 
Bernini nella Basilica di San Pietro). 

9  
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since they have to contrast the 
blue sky and the green water 
around. In general the colours of 
the cities for Moretti range from 
red to white, through yellow. Red 
and white colours were used 
only for the buildings made of 
stones, because the nobility of 
the material justifies so bright 
colours. They also have particular 
dispositions depending on the 
sunlight: Campo Bandiera e 
Moro show bright tones on the 
North side, dark colours on the 
South side, and halftones on the 
East and West sides.

Moretti’s essay about Venice, 
in which colour is decided on 
the base of environmental 
brightness, is important because 
helps to read tonal gradation 
to wider scales. On a European 
scale, for example, we can see 
how minor architectures tend 
to intense colours in the North 
rather than in the South.
Thinking about the bright 
tones of northern architecture  
compared with the clearer one 
in the Mediterranean areas. In 
this case, indeed, colours are 
calibrated in according to their 
performance with sunlight. 
Roman apartment blocks have 
light colours, but not white, in 
order to maintain the brightness 
avoiding the dazzle.

Moretti in his essay also 
highlighted how memory tends 
to remember the city as painted 
by a unique tone that is defined 
“intellectual monochrome”, 
“contemplation without warning 
of differences”. So memory 
does not store single building 
image, but makes an operation 
of synthesis. In virtue of this 
synthesis the colours of minor 
architecture are planned and 
organized. The correct choice 
of colour is then evaluated 
according to natural or artificial 
context: it is necessary to make 
a choice of harmony or contrast 
with it.

The problem of colour is also a 
problem of material since the 
architecture until the twentieth 
century has always conceived 
as inseparable the problems of 
colour, material and nature of 

I maestri europei del XX secolo 
utilizzano i colori in modi 
apparentemente opposi: molti 
architetti  tendono alla monocromia 
dei volumi al fine di esaltare la 
volumetria (Le Corbusier, Gropius), 
altri cercano con il colore di rendere 
più evidente la scomposizione 
volumetrica (De Stijl, Mies). La 
corrispondenza di intenti è comunque 
evidente per il fatto che la scelta del 
colore (coerentemente ai materiali 
impiegati) sia in ogni caso relazionata 
alla composizione dei volumi.

Il problema del colore non è mai 
assoluto ma va sempre rapportato 
al contesto, sia esso immediato o 
ampio. Come nota Luigi Moretti nel 
saggio Colore di Venezia, i colori che 
vengono scelti per le architetture 
minori della città lagunare sono 
tutti di tonalità calde. Ciò si rende 
necessario per il rapporto con i colori 
freddi del contesto: il blu del cielo e 
il verdastro delle acque. Le tonalità 
della città, secondo gli studi di Moretti, 
vanno dal rosso al bianco, passando 
per il giallo. Tuttavia nessun edificio 
intonacato è rosso o bianco ma tali 
colori, estremi alla scala cromatica 
utilizzata, sono accettati solo per 
edifici in pietra per i quali la nobiltà 
del materiale ne giustifica il tono 
troppo acceso. Egli nota inoltre come 
essi siano organizzati in funzione 
del soleggiamento e fa un esempio: 
il Campo Bandiera e Moro presenta 
dunque tonalità più accese sul 
fronte esposto a Nord e più leggere 
su quello esposto a Sud, mentre le 
tonalità sarebbero intermedie per i 
lati Est-Ovest. 

Il saggio di Moretti su Venezia, 
secondo cui il colore viene scelto 
in base alla luminosità del luogo, è 
importante perché aiuta a leggere le 
gradazioni tonali a scale più ampie. 
Su scala europea, ad esempio, si può 
notare come le architetture minori 
tendano a possedere tonalità più 
forti al Nord piuttosto che al Sud. Si 
pensi alle tonalità accese che hanno 
le architetture nordiche rispetto a 
quelle chiare delle aree mediterranee. 
In questi casi infatti i colori sono 
calibrati rispetto alla propria resa 
con la luce del sole. Le palazzine 
romane sono in genere di colori chiari 
ma quasi mai bianche: in tal modo 
si mantiene luminosità evitando 
l’abbagliamento.
Moretti nel suo saggio su Venezia 
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the building. In fact the material 
is not only the covering of a 
building, but also represents 
a way to conceive and build 
it: each material has its own 
characteristics, relations with 
the place and meets clear 
construction techniques. The 
Sassi of Matera, the buildings of 
Cappadocia, the centres of the 
Marche, the meteors in Greece, 
the stone buildings of Gallura, 
the villages in the land of Yemen, 
are just few examples that 
demonstrate how the material is 
used for the construction without 
losing anything of its colour and 
its texture. These examples 
occur with an overview that 
makes them inseparable from 
the landscape; their colours tend 
to blend in with the natural ones, 
the bodies of the aggregates 
enhance the natural volumes. 
These structures, given the 
colours and the consistency of 
their materials, reveal themselves 
in an overview which makes them 
inseparable from the landscape. 
If their colours tend to confuse 
with natural ones, the units of 
the  aggregates exalt natural 
volumes. It would be impossible 
to read these constructions 
without considering their 
chromatic characteristics that 
are often simply those of natural 
materials.
The game of light and shadow 
in such cases is ensured by the 
openings, the folds and the cuts 
that also show how architecture 
is by its nature colour.

Considering that white is a 
colour, and light and shadow 
paint the volumes, it is inevitable 
to consider always the colours 
of architecture. Colours are 
unlimited but chromatism has not 
to be considered a self-referential 
problem but rather is the meeting 
point of some architectural 
issues like light, material, and 
volumes relationship. 
Reflect on the chromatic problem 
means exploring a vast field but 
still unknown that can offer rich 
opportunities to architectural 
design and its reading.

sottolineava inoltre come la 
memoria tende a far ricordare la 
città come di un’unica tonalità 
che viene definita “monocromia 
intellettiva”, “contemplazione senza 
più avvertimento di differenze”. La 
memoria dunque non immagazzina 
l’immagine del singolo edificio ma 
compie un’operazione di sintesi. 
È in virtù di tale sintesi che da 
sempre vengono pensati i colori 
delle architetture minori e la loro 
organizzazione. La corretta scelta 
del colore viene dunque valutata in 
base al contesto, sia esso naturale 
o artificiale: è necessario per poter 
operare una scelta di consonanza o 
contrasto rispetto ad esso.

Il problema del colore è inoltre un 
problema di materiale dato che 
l’architettura fino al Novecento ha 
sempre concepito come inscindibili i 
problemi di colore, materiale e natura 
dell’edificio. Il materiale infatti, oltre 
ad avere un colore, non è un semplice 
rivestimento dell’opera architettonica 
ma un modo di concepirla e costruirla: 
ogni materiale ha delle proprie 
caratteristiche, relazioni con il luogo 
e rispetta chiare tecniche costruttive. 
I Sassi di Matera, gli edifici della 
Cappadocia, i centri marchigiani, le 
Meteore in Grecia, le costruzioni in 
pietra della Gallura, i villaggi in terra 
dello Yemen, sono solo alcuni esempi 
che dimostrano come il materiale del 
luogo venga usato per la costruzione 
senza perdere nulla del proprio colore 
e della propria tessitura. Tali aggregati 
abitativi, dati i colori e le tessiture 
dei materiali di cui sono costituiti, 

si manifestano con una visione 
d’insieme che li rende inscindibili dal 
paesaggio. Se i loro colori tendono a 
confondersi con quelli naturali, i corpi 
degli aggregati esaltano le volumetrie 
naturali. Sarebbe impossibile leggere 
tali costruzioni senza prenderne in 
considerazione le caratteristiche 
cromatiche che spesso sono 
semplicemente quelle dei materiali 
naturali. 
Il chiaroscuro in tali casi viene 
assicurato dalle bucature, dalle 
pieghe e dai tagli a dimostrazione 
del fatto che l’architettura è per sua 
natura colore. 

Tenendo conto che anche il bianco 
è un colore, che luce ed ombra 
colorano di fatto i volumi, è evidente 
l’inevitabilità di tenere sempre in 
considerazione la colorazione delle 
architetture. I colori sono infiniti 
(ed indefinibili) ma il cromatismo 
non deve mai essere considerato 
un problema esclusivamente 
autoreferenziale quanto piuttosto il 
punto d’incontro di varie questioni 
con cui si confronta l’architettura 
come la luce, il materiale, il rapporto 
tra volumi. Il colore tuttavia non 
deve essere il risultato succube di 
tali componenti ma deve comunque 
avere un valore proprio.

Riflettere sul problema cromatico 
significa esplorare un campo 
vastissimo ma ancora sconosciuto 
che può offrire possibilità ricchissime 
alla progettazione architettonica e 
alla sua lettura.
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Colour and 
architecture, among 
De Stijl and Purism

The encyclopaedia Treccani describes 
the colour as “physiological sensation 
that we feel under the influence of 

different spectral composition’s lights 
and under the light as same, formed by 
determined wavelength electromagnetic 
radiation”, a sensation, a simply feeling 
caused by the light frequency. A physicist 
would identify it even more nastily frankly 
saying that colours don’t exist and that 
they are only a electromagnetic particle’s  
expression that are able to be perceived 
by our eyes and decodes by our brain. 
Nevertheless men all along use colour 
in every his form with big enthusiasm. In 
the various cultures colours represented 
established and distinguished concepts: 
for example depending from the kind of 
society they revealed caste, religious myth 
or evoked magical powers. It’s interesting 
notice as also the skin pigmentation 
has been influencing the importance of 
colours in different population. White race 
people  all along have been attributing to 
white the positive value of life, nobility and 
purity. Instead men with yellow skin have 
been placing yellow in the middle of their 
universe, not for coincidence in Cina was 
the emperor’s colour; meanwhile African 
have been giving to black a maturity 
and fertility feature. These symbolic 
means, more or less evident, and the 
sensation that specific colours cause in 
people interested the architectural world 
too. What is the colour’s real role in the 
architecture is even now an aspect that 
divide and cause disagreements. Near the 
end of XIX century people rejected it, not 
only in the architectonical area, but also 
in the everyday life’s objects, where only 
black, grey and white were allowed. In this 
period white got the better of polychromy, 
remembering that, as we have told, white in 
a lot of culture is associated to perfection, 
purity and innocence values, contrary to 
colour that symbolize primitive instincts. 
This trend and refusal were explained 
by Ruskin that said that “the unique way 
for creating a polychrome architecture is 
using the own building material colour,  
employing the combination of stone, wood 
and brick’s natural colour”.
These assertion quickly were twisted: 
the impressionist French painters 
heritage, that focused on colour’s spatial 
potentiality,  energetically influenced 
the Abstract art and the Cubism and 

La Treccani definisce il colore 
«sensazione fisiologica che si 
prova sotto l’effetto di luci di 

diversa composizione spettrale e la 
luce stessa, costituita da radiazioni 
elettromagnetiche di determinata 
lunghezza d’onda», una sensazione, 
una semplice percezione data da 
una frequenza luminosa. Un fisico 
ne darebbe una definizione ancora 
più brutale dicendo apertamente 
che i colori non esistono e che altro 
non sono che manifestazioni di 
particelle elettromagnetiche capaci 
di essere percepite dal nostro 
occhio e decodificate dal cervello.  
Nonostante questo l’uomo ha da 
sempre usato il colore con grande 
entusiasmo in ogni sua forma. I 
colori hanno rappresentato nella 
storia sempre concetti ben stabiliti 
e distinti a seconda del tipo di 
società, indicando caste sociali, miti 
religiosi o talvolta evocando poteri 
magici. E’ interessante notare come 
la stessa pigmentazione della pelle 
abbia in qualche modo influenzato 
l’importanza dei colori nelle varie 
culture. L’uomo di razza bianca 
ha sempre attribuito al bianco un 
valore positivo di nobiltà, purezza e 
vita. L’uomo di pelle gialla ha invece 
posto questo colore al centro del 

suo universo, non a caso in Cina 
rappresentava l’imperatore; mentre 
gli africani hanno dato al nero una 
connotazione di maturità e fertilità.
Questi significati simbolici, più o 
meno evidenti, e la sensazione 
che determinati colori suscitano 
nell’uomo hanno interessato anche il 
mondo architettonico.
Quale sia però il vero ruolo del colore 
nell’architettura è un aspetto che 
ancora oggi divide e fa discutere.
Verso la fine del XIX secolo ci fu 
una tendenza a rifiutarlo, non solo 
in ambito architettonico, ma anche 
negli oggetti della vita quotidiana, 
dove erano ammessi solo il nero, il 
grigio e il bianco. In questo periodo 
il bianco prese il sopravvento sulla 
policromia, bianco che, come 
detto, in molte culture ritroviamo 
associato ad un ideale di perfezione, 
di purezza e innocenza, a differenza 
della policromia, simbolo degli 
istinti primitivi.  Questa tendenza 
e negazione venne giustificata da 
Ruskin nella sua affermazione: 
«l’unico mezzo per creare architetture 
policrome è quello di utilizzare 
il colore proprio dei materiali da 
costruzione, servendosi degli 
accostamenti determinati dal colore 
naturale di pietra, legno o laterizio».

Colore e 
architettura, 
tra De Stijl e 
Purismo
Il colore come componente fondamentale 
della composizione architettonica. 
Negazione e risorsa nella storia 
dell’architettura contemporanea
Testo di Riccardo Franchellucci
Traduzione di Tania Lepore
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gave again a predominant role to the 
polychromy. Through Kandisky, who 
supported the connection among shape, 
movement and colour, this prevalent role 
entered in Bauhaus’s artists reached to 
the dutch tendency De Stijl that under the 
Mondrian big influence theorised it in the 
architecture. Theo Van Doesburg, in the 
Neoplasticism basic principles’ fifteenth 
article, sustained the “ colour’s realisation 
in the space and in the time making a 
new dimension plastically visible”, factual 
he putted it as an essential architectural 
element, but at the same time he limited 
and regulated its use affirming in the 
following article “ the new architecture is 
anti-decorative”. So in the De Stijl we don’t 
find the polychromy that characterize the 
Art Nouveau that, particularly in Italy, had 
an almost exclusively an ornamental role, 
but a research and an explanation of his 
employment. So the general Van Doesburg 
and Ritvel ‘s aim wasn’t to decorate the 
modern building with wall painting, but 
considerate it as an abstract sculpture, 
“ total art work”; to realise a sort of entity 
made of colour, shape and floors that 
intersect each other; giving to the building 
a formal character that had a very strong 
analogy with the depicted elements. Le 
Corbusier reports this cyclic change of the 
role of colour in architecture. In fact colour 
is abandoned again in favour of white in 
Villa Savoye, and later in favour of the La 
Tourette convent’s cement grey. In the first 
period the use of white defines abstract 
and ethereal volumes that will characterise 
the purist and rationalist architecture. In the 
second period instead Le Corbusier enters 
in a poetic and nearly mystic world, where 
the light that plays with the béton brut 
intensifies the materials. Certainly colour 
has and had a very important role in our 
lifes, and in consequence in architecture 
too, we can’t think or sustain that it could 
be decisive in the realization of a good or 
bad architecture. Come to this conclusion 
could mean to say considerer the architect 
as a “city painter”, undoubtedly to think at 
a monochromatic contemporary town is 
anachronistic and surreal, the Fascist Eur’s 
prevailing white today would be only a mere 
past tendency imitation but, at the same 
time, we can’t mislead ourselves to give 
the building’s architectonical importance 
only playing with the paint. Franco Purini in 
his book Comporre l’architettura, recaps in 
an exemplary way the three elements that 
form the architectonical writing and that 
define the importance of it: light, matter 
and weight. In the architecture the matter 
doesn’t exist, but there is only the material 
and all that the colour can do is being only 
one of its features. 

Tali affermazioni vennero presto 
stravolte, l’eredità dei pittori 
impressionisti francesi, che si 
concentrarono sulle potenzialità 
spaziali del colore, influenzò 
fortemente l’astrattismo ed il 
cubismo che diede nuovamente un 
ruolo dominante alla policromia.

Attraverso Kandisky, il quale 
sosteneva le connessioni tra forma, 
movimento e colore, la policromia 
entrò dominante tra gli artisti della 
Bauhaus arrivando al movimento 
olandese De Stijl che sotto la grande 
influenza di Mondrian teorizzò la sua 
architettura. 
Theo Van Doesburg, nel quindicesimo 
articolo dei principi fondamentali del 
Neoplasticismo, sosteneva che: «la 
realizzazione del colore nello spazio 
tempo rende visibile plasticamente 
una nuova dimensione», di fatto 
lo poneva come un elemento 
fondamentale dell’architettura, ma 
allo stesso tempo ne limitava e 
regolava il suo utilizzo affermando 
nell’artico successivo: «la nuova 
architettura è anti decorativa».  Non 
troviamo quindi nel De Stijl quella 
policromia tipica dell’Art Nouveau, 
in cui il colore ebbe un ruolo quasi 
esclusivamente ornamentale, ma una 
ricerca ed una giustificazione al suo 
utilizzo. 

Lo scopo generale di Van Doesburg 
e Ritvel quindi non era decorare 
l’edifico moderno con pitture murali, 
ma considerarlo come una scultura 
astratta, “opera d’arte totale”; 
realizzare un sorta di entità fatta di 
colore, forma e piani intersecati tra 
di loro; dando agli edifici un carattere 
formale che avesse una fortissima 
analogia con gli elementi dipinti.

Le Corbusier riporterà questo 
ciclico cambio di ruolo del colore 
in architettura. Viene infatti  
abbandonato nuovamente a 
favore del bianco di Villa Savoye, e 
successivamente del grigio cemento 
del Convento de La Tourette. 
Nel primo perido l’uso del bianco 
definisce volumi eteri e astratti che 
segneranno tutta quella che sarà 
l’architettura purista e razionalista.
Nel secondo periodo invece Le 
Corbusier entra in mondo poetico e 
quasi mistico, in cui la luce che gioca 
con il béton brut esalta il materiale. 

Indubbiamente il colore svolge ed 
ha svolto un ruolo importante nelle 
nostre vite, e di conseguenza anche 
in architettura, non possiamo però 
pensare o sostenere che possa essere 
determinate nella realizzazione di 
una buona o cattiva architettura. 
Arrivare a tale conclusione vorrebbe 
dire considerare l’architetto come un 
“imbianchino di città”, indubbiamente 
pensare una città contemporanea 
monocromatica è anacronistico 
e surreale, il bianco-travertino 
dominante dell’Eur fascista oggi 
sarebbe solo una mera imitazione 
di correnti passate ma allo stesso 
tempo non possiamo illuderci di  
dare valore architettonico agli edifici 
unicamente valutandone i giochi di 
colore in facciata. 
Franco Purini nel suo libro 
Comporre l’architettura, riassume 
in modo ineccepibile i tre elementi 
che costituiscono la scrittura 
architettonica e ne determinano 
il valore: luce, materia e peso. In 
architettura non esiste la materia ma 
soltanto il materiale ed al colore non 
resta che essere solo una delle sue 
tante caratteristiche.
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Surfaces and 
colours: the 

language of stone 
Time has faded the ancient 

monuments and made 
them white as the  marble 
of statues. But the reality 

is different and stone 
architecture has always been 

an architecture of colours

Architecture is a coloured art.
The action of the time 
deprived ancient temples 

and medieval cathedrals of 
their colours, deceiving both the 
Enlightenment of the Neoclassical 
both Romantic of Eclecticism. 
Photography, film, television and 
- more recently - the photocopies 
and blueprints, for a long time have 
forced the common imagination 
in the striking shades of black 
and white. But the reality was 
always different, and only today 
knowledge and communication 
tools can reveal it full.
Architecture is also, in large part, an 
art made of stone. And the stone, 
with its colours and sometimes 
with those received by the painters, 
characterizes chromatically 
the works that it “builds”  up to 
determine a real visual language 
of coloured surfaces.
The language of the stone 
is expressed through the 
configuration of the surface and 
the chromaticity of the material. 
The first one is obtained from the 
weaving of the stone elements 
and their finish more or less 
material. The second one comes 
from the shade of the colour and 
its uniformity or - more often 
- from its natural unevenness. 
As it happens with the spoken 
language, everyone knows how 
to be understood but few know 
how to express himself properly. 
“Garish” solutions, made of bright 
colours and abundant decorations, 
can damage the architectural 
quality not less than an ugly dress 
on a beautiful person. The property 
in the use of the stone, as the 
elegance, may be innate but more 
often is the result of a thorough 
study.
Among the many expressive 
forms, it is possible to identify 

L’architettura è un’arte colorata. 
L’azione del tempo ha privato 
dei colori i templi antichi e le 

cattedrali medievali, ingannando 
sia gli illuministi del neoclassico 
sia i romantici dell’eclettismo. La 
fotografia, il cinema, la televisione e – 
in tempi più recenti – le fotocopie e le 
cianografie, hanno per molto tempo 
costretto l’immaginazione comune 
nelle pur suggestive sfumature 
del bianco e nero. Ma la realtà è 
sempre stata differente e soltanto 
oggi le conoscenze e gli strumenti di 
comunicazione lo possono svelare 
appieno.
L’architettura è anche, in gran parte, 
un’arte di pietra. E la pietra, con i propri 
colori e talvolta con quelli ricevuti dai 
pittori, caratterizza cromaticamente 
le opere che “costruisce”, fino 
a determinare un vero e proprio 
linguaggio visivo di superfici colorate.
Il linguaggio della pietra si esprime 
attraverso la configurazione della 

superficie e attraverso la cromaticità 
del materiale. La prima è ottenuta 
dalla tessitura degli elementi lapidei 
e dalla loro finitura più o meno 
materica. La seconda deriva dal tono 
del colore e dalla sua uniformità 
o – più spesso – dalla sua naturale 
disuniformità. Come accade per 
la lingua parlata, tutti sanno farsi 
capire ma pochi sanno esprimersi 
propriamente. Soluzioni “pacchiane”, 
fatte di colori sgargianti e abbondanti 
decorazioni, possono danneggiare la 
qualità architettonica non meno di un 
brutto abito su una bella persona. E, 
come l’eleganza, la proprietà nell’uso 
della pietra può essere innata ma 
molto più spesso è frutto di uno 
studio approfondito.

Tra le tante modalità espressive, è 
possibile individuare alcune strutture 
sintattiche ricorrenti, che affondano 
le loro origini in varie epoche storiche 
e in regioni differenti.

Superfici e colori: 
il linguaggio
della pietra
Il tempo ha scolorito gli antichi monumenti 
e li ha resi bianchi come il marmo 
delle statue. Ma la realtà è diversa 
e l’architettura di pietra è da sempre 
un’architettura di colori
Testo e foto di Marco Ferrero
Traduzione di Lucrezia Parboni Arquati
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some recurring syntactic 
structures, which trace their origins 
in different historical periods and 
in different regions.
A first criteria is to highlight the 
natural colour attributes of the 
stone, minimizing the texture of the 
building elements. You can act in 
two opposite ways, looking for the 
maximum uniformity of colour or - 
conversely - composing drawings 
of stones with evident veins. A 
particular case, often used both 
in the ancient Rome that in the 
Baroque era, is that of the “open 
stain”, a symmetrical arrangement 
obtained by “opening” and 
contrasting the sections resulting 
from the cutting of a veined slab.
Completely opposite is the idea 
of subjecting the colour of the 
stone in a geometric pattern, using 
small constructive elements and a 
texture aimed at the drawing you 
want make. This choice entails 
the need to reduce as much as 
possible any non-uniformity of 
colour, in order not to compromise 
the effectiveness of the overall 
composition.
The most famous examples 
historically are the bicolour (but 
also multi-coloured) vestments  in 
the facades of medieval churches, 
especially in central Italy. A more 
refined observation shows that 
even this solution is found in two 
variants: one is more graphic 
and closer to the inlay technique, 
with decorative designs that 
emphasize the geometry of the 
hanging. The other is closer to the 
constructive matrix: the colours 
show the layers of the walling 
and ashlars of the arches, with a 
listed (striped) effect very different 
from the previous one. There is 
also a third criteria, that consist is 
in proposing a decorative theme 
repeated (a pattern) that vibrates 
the colour uniformly over the entire 
surface.
Today many stone architectures 
are characterized by their 
chromatism and often have 
innovative features than in the past. 
You should not make the mistake 
of considering the colour only as 
a finish: the colour structure the 
architectural space and the stone, 
which is both material and colour, 
is the emblematic representation 
of this duality.

Un primo criterio consiste 
nell’evidenziare gli attributi cromatici 
naturali della pietra, minimizzando la 
tessitura degli elementi costruttivi. 
Si può agire in due modi opposti, 
cercando la massima uniformità 
di colore oppure – al contrario – 
componendo disegni di pietre con 
venature evidenti. Un caso particolare, 
molto usato sia nell’antica Roma 
che in epoca Barocca, è quello della 
“macchia aperta”, una disposizione 
simmetrica ottenuta “aprendo” e 
contrapponendo le sezioni risultanti 
dal sezionamento di una lastra 
venata.
Completamente opposta è l’idea di 
assoggettare il colore della pietra a 
un disegno geometrico, impiegando 
elementi costruttivi di dimensioni 
ridotte e una tessitura finalizzata al 
disegno da comporre. Questa scelta 
comporta la necessità di ridurre il 
più possibile eventuali disuniformità 
cromatiche, per non compromettere 
l’efficacia della composizione 
complessiva.
Gli esempi più famosi sono 
storicamente i paramenti bicolori 

(ma anche multicolori) nelle facciate 
delle chiese medievali, soprattutto 
nell’Italia centrale. Un’osservazione 
più raffinata evidenzia che anche 
questa soluzione si trova in due 
varianti: una più grafica e vicina alla 
tecnica dell’intarsio, con disegni 
decorativi che sottolineano la 
geometria del paramento. L’altra è più 
vicina alla matrice costruttiva: i colori 
evidenziano gli strati di muratura 
e i conci degli archi, con un effetto 
listato (a strisce) molto differente 
dal precedente. C’è anche un terzo 
criterio, che consiste nel proporre un 
tema decorativo ripetuto (pattern) 
che fa vibrare il colore uniformemente 
su tutta la superficie.
Oggi molte architetture in pietra si 
caratterizzano per il loro cromatismo 
e spesso presentano caratteri 
innovativi anche rispetto al passato. 
Non si deve commettere l’errore di 
considerare il colore soltanto come 
una finitura: il colore struttura lo 
spazio architettonico e la pietra, 
che è insieme materiale e colore, è 
l’emblematica rappresentazione di 
questa dualità. 
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GNAM, il colore 
stimola la fame 

d’arte
A soli 4 anni dall’ultimo restauro, il nuovo 

allestimento della Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma trasforma radicalmente 
l’immagine degli spazi interni del museo, 
grazie ad un sofisticato progetto basato 
esclusivamente sulle qualità estetiche e 

plastiche del colore
Testo di Antonio Amendola e Elvira Cerratti

Traduzione di Martina Mancini
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GNAM, Colour 
arouses art’s hunger

Four years after the last 
restoration, the new set-up 
of Rome’s National Gallery 

of Modern Art radically 
transforms the image of 
museum interior spaces, 

thanks to a sophisticated 
project only based on the 

aesthetic and plastic qualities 
of colour

In the comparison with visual 
arts, chromatic aspects acquire 
a crucial role in architectural 

project. “Container” colour, for 
museums, can determinate the 
exact interpretation of a work, to 
the point of exalt or alter it. In all 
probability, the architect Federico 
Lardera, called to reshape the 
interior spaces of Rome’s National 
Gallery of Modern Art, founded 
his operative method on the base 
of this considerations. Iconic 
element of Academies Valley, 
the GNAM is the reference point 
for modern art in Rome, with the 
biggest collection in Italy.
Lardera project, elaborated in 
2011 with Maria Vittoria Marini 
Clarelli supervision, was born with 
the aim of neutralise the effects of 
2007’s renovation which restored 
the original Beaux Arts style of 
display rooms, weakening the 
works scenic presence.
Indeed, a series of studies 
conducted from GNAM 
observatory on the visitors, 
established at the base of the 
intervention program, revealed 
messy flows and average visit 
times considerably diminished, 
highlighting a gradual disinterest 
and difficulties to enjoy by the 
side of a public that is often 
disoriented. In the opinion of 
the architect, the reason of this 
confusion is in the trimmings, in 
the pads, in the frames so marked, 
as well as in the messy and coldly 
canvases arrangement.
After a first removal hypothesis, 
immediately rejected by the own 
architect, it was conceived an 
intervention which, hidden by 
an apparent simplicity, masks 

Quando ci si confronta 
con le arti figurative, nel 
progetto d’architettura gli 

aspetti cromatici assumono un 
ruolo determinante. Il colore del 
“contenitore”, in ambito museale, 
può determinare la corretta fruizione 
dell’opera, al punto da esaltarne o 
stravolgerne la lettura.
Con ogni probabilità, l’Architetto 
Federico Lardera, chiamato a 
riprogettare gli spazi interni 
della Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma, ha fondato il suo 
metodo operativo sulla base di tali 
considerazioni.
Elemento iconico della Valle delle 
Accademie, la GNAM è il punto di 
riferimento per l’arte moderna a 
Roma, con la più grande collezione 
presente in Italia.
Il progetto di Lardera, elaborato 
nel 2011, è nato con l’intento di 
neutralizzare gli effetti del restauro 
del 2007 che aveva ripristinato 
l’originario stile Beaux Arts delle sale, 
indebolendo la presenza scenica 
delle opere esposte. Infatti, una serie 
di indagini condotte sui visitatori da 

parte dell’Osservatorio della GNAM, 
poste alla base del programma 
d’intervento, ha rivelato flussi 
disordinati e tempi medi di visita 
sensibilmente ridotti, evidenziando 
un progressivo disinteressamento e 
difficoltà nella fruizione da parte di un 
pubblico spesso disorientato. 
Secondo l’architetto, la causa di tale 
smarrimento andava ricercata proprio 
nelle zoccolature, negli imbotti e 
nelle cornici così marcate, oltre che 
in una confusionaria e costipata 
disposizione delle tele. 
Dopo una prima ipotesi di rimozione, 
subito scartata dal progettista stesso, 
è stato concepito un intervento 
che, celato dietro un’apparente 
semplicità, nasconde una raffinata 
cultura dell’immagine, carica di senso 
estetico e critico. 
Unico, vero protagonista del progetto 
è il colore, che concepito come 
elemento architettonico dominante 
e non come espediente decorativo di 
rifinitura, condiziona efficacemente 
la percezione e la consistenza delle 
sale, esaltando le opere esposte.
Nessuna operazione di cancellazione 
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a refined image culture, full of 
aesthetic and critical sense. 
The only, true protagonist of 
colour project that, conceived 
as the leading architectural 
element and not as a finishing 
decorative expedient, influences 
efficaciously rooms perceptions 
and compactness, enhancing the 
exhibited works.
No cancellation operations of 
past traces, therefore, but a visual 
impact “lowering” of these, through 
a chromatic homogenization 
of all the rooms from heaven 
to earth, with superior frieze 
and white ceilings. The molding 
perception, in this way, is limited 
to the shadows generated by the 
projections. Found the way to 
dissemble decorations effects, the 
architect based the intervention 
methodology on two essential 
and consequential actions, 
aimed at the authentic lecture of 
sculptures and canvases: firstly, 
the works distributive criterions 
definition on the basis of thematic 
sections development; in the 
second place, the colour choice 
for each room, determined by 
a careful selection of the ruling 
hues, on a iconographic level, in 
the most significant canvases to 
exhibit.
A similar setting demanded an 
accurate work in the field for the 
right dyes calibration, limiting the 
RGB standard codification use at 
the first colours sampling. For the 
success of the project, indeed, it 
was necessary the definition of 
various aesthetic and materials 
characters of paints.
Assisted by a leader company 
in the field of the building 
varnishes, the architect put to 
use an accurate cataloguing in 
loco of paints, observed in the 
different possible situations: 
before and after drying and in 
the different natural and artificial 
lights conditions. In this way it 
was guaranteed the possibility of 
manage shadings depending on 
the different environmental and 
chromatic rooms parameters. 
Later, physical features of the 
finishing were defined, opting 
for a siloxane acrylic varnish 
with high noble resins content, 
with the aim of eliminate flaws 
and discontinuity risks that 
often reemerge in the complete 

delle tracce del passato, dunque, 
ma un “alleggerimento” dell’impatto 
visivo di queste, attraverso 
l’omogeneizzazione cromatica di 
ogni sala da terra a cielo, con fregio 
superiore e soffitti bianchi.
La percezione delle modanature, 
così facendo, è limitata alle ombre 
generate dagli aggetti.
Trovato il modo di dissimulare 
l’effetto delle decorazioni, l’architetto 
ha basato la metodologia d’intervento 
su due azioni fondamentali e 
consequenziali, finalizzate alla lettura 
autentica delle sculture e delle tele: in 
primo luogo, la definizione dei criteri 
distributivi delle opere, secondo lo 
sviluppo di sezioni tematiche; 
in seconda istanza, la scelta di un 
colore per ogni sala, determinata da 
un’attenta selezione delle cromie 
dominanti, a livello iconografico, nelle 
tele più significative da esporre.
Una simile impostazione ha richiesto 
un meticoloso lavoro sul campo 
per l’esatta calibrazione delle 
tinte, limitando l’uso della codifica 
RGB standard solo ad una prima 
campionatura dei colori. Per la buona 
riuscita del progetto, infatti, è risultata 
necessaria la successiva definizione 
dei molteplici caratteri estetici e 
materiali delle pitture.
Assistito da un’azienda leader nel 
settore delle vernici per l’edilizia, 
l’architetto ha messo in atto una 
minuziosa catalogazione in loco 
delle pitture da utilizzare, rilevate 
nelle diverse situazioni possibili: 
prima e dopo l’asciugatura e nelle 
differenti condizioni di luce naturale 
ed artificiale.
In questo modo è stata assicurata la 
possibilità di gestire le colorimetrie 
in funzione dei diversi parametri 
ambientali e cromatici delle sale. 
In seguito, sono state definite le 
caratteristiche fisiche della finitura, 
optando per una vernice acrilica a 
base silossanica ad alto contenuto 
di resine nobili, allo scopo di azzerare 
i rischi di difetti e discontinuità che 
spesso riaffiorano a verniciatura 
ultimata.
La complessità del lavoro si 
traduce, ad intervento realizzato, in 
un’implosione multicolore. Seguendo 
il percorso di visita, ci si imbatte 
in continue variazioni cromatiche 
che accompagnano il fruitore nel 
passaggio tra le diverse sezioni.
Rossi intensi, blu profondi e svariate 
tonalità di grigio, configurano le 
pareti come fossero la naturale 
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paint work. The complexity 
of the work is converted, in 
the realized intervention, in a 
multicolour implosion. Following 
the visit route, you chance upon a 
continuous chromatic variations 
which guide the visitor in the 
passage between different rooms. 
Intense reds, deep blues and 
various grey tones, transform 
partitions in the natural 
continuation of canvases.
The intervention refinement is 
particularly evident in the room 
dedicated to the nineteenth 
century, where it was necessary 
the use of five different colours 
for seven rooms, according with 
the best expositions perception.
The only exception was made for 
contemporary art spaces, where 
white was chosen unconditionally, 
retained the background colour 
philologically and visually most 
suitable for the works story.
The architect granted himself 
another small licence in the 
characterisation of the Belle 
Époque room, where the 
mouldings in style are been 
highlighted with white, in contrast 
with the mauve at the back, 
intensifying with an extreme 
efficacy the decorative richness 
of the canvases.
Remain practically unchanged, 
instead, the representative halls 
and their connected spaces, taken 
back to their original aspects 
thanks to the reopening of the 
big glass walls on the internal 
courtyards.
The final result was perfect: 
a velvety effect, rigorously 
homogeneous, exalts expositions 
without the slightest presence of 
disturbance elements.
Works reading is clear, direct and 
comfortable. The polychrome 
rooms sequence breaks the 
monotony perceived during the 
museum route in its previous 
aspect, stimulating the attention 
of the visitor who has the 
impression of entering every time 
a new space.
Museum experience changes 
radically, restoring the right 
connection between the art and 
the observer.

prosecuzione delle tele.
La ricercatezza dell’intervento è 
particolarmente evidente nella 
sezione dedicata all’Ottocento, 
dove si è reso necessario l’uso di 
cinque diversi colori per sette sale, 
in funzione della migliore percezione 
possibile delle esposizioni. 
Unica eccezione è stata fatta per gli 
spazi dedicati all’arte contemporanea, 
dove si è optato incondizionatamente 
per l’uso del bianco, ritenuto il colore di 
sfondo filologicamente e visivamente 
più idoneo alla narrazione delle opere 
presenti. 
Il progettista si è concesso 
ancora una piccola licenza nella 
caratterizzazione della sala dedicata 
alla Belle Époque, dove le modanature 
in stile sono state evidenziate in 
bianco, a contrasto con il color malva 
di fondo, acutizzando con estrema 
efficacia la ricchezza decorativa delle 

tele. Restano praticamente inalterati, 
invece, i saloni di rappresentanza 
e i relativi connettivi, riportati al 
loro aspetto originario grazie alla 
riapertura delle grandi vetrate sui patii 
interni. 
Il risultato finale si è rivelato perfetto: 
un effetto vellutato, rigorosamente 
omogeneo, esalta al massimo le 
esposizioni senza la minima presenza 
di elementi di disturbo.
La lettura delle opere è chiara, diretta e 
confortevole. La policroma sequenza 
delle sale spezza la monotonia 
avvertita durante il percorso 
museale nel suo precedente aspetto, 
stimolando l’attenzione del visitatore 
con la sensazione di accedere ogni 
volta in un luogo nuovo.
L’esperienza museale cambia 
radicalmente, ristabilendo il 
giusto legame tra opera d’arte ed 
osservatore.
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Trullo, painters, 
poets, and colours

Something unusual happens 
in Rome’s outskirts: someone 
drifts in the night, armed with 

a paint brush, and changes 
the colours of the building’s 
facades. In Trullo there are 

anonymous painters, that 
is clear. Their work is under 

everyone’s nose and it attracts 
curious looks from many 

people, with an increasingly 
less casual interest.

On newspapers we read that Trullo 
has been coloured. This piece of 
news is repeated again and again, 
it’s explained, elaborated, relegated 
to “local folklore”. In the beginning 
it was yellow, the dull yellow of 
Rome’s suburbs in the 30’, sporadic 
and faded. It’s the fascist duotone, 
of urban areas built in peat in 
record time. It’s the suburb of green 
shutters, three storey buildings and 
the heart of historic Rome.
Some people are born in Trullo, 
west of the Tiber, near the more 
famous Magliana area. Some 
people escaped from it and came 
back after many years, finding a 
steadfast, unchanged landscape. 
One day the Anonymous Painters 
of Trullo appeared. A spirited 
action, often misunderstood by the 
press, started. To call what they do 
a crusade, or a mission, would be an 
easy mistake to make, because it 
would strip away the meaning from 
a trait that defines its intentions, 
methods, and form. “Simplicity” is 
the keyword here, at times so alive 
to seem a shout, and yet mostly 
implied, spontaneous and natural. 
These anonymous painters weren’t 
born as a planned phenomenon, 
there were no candles to light the 
hand that signed a declaration of 
intent. It was the exact opposite. 
There was the will to see under a 
better light a place called home. 
Sociological considerations are 
stale analysis, in some ways too 
articulated.
One morning the people of Trullo 
woke up to find the facades of their 
market square shops of different 
colours than the usual dull ones. 
People’s reaction could have be 

Sui trafiletti di cronaca leggiamo che 
il Trullo è stato colorato. La notizia 
viene ribadita, spiegata, elaborata, 
relegata nel “colore locale”. All’inizio 
era il giallo; il giallo spento, incostante 
e sbiadito delle periferie romane degli 
anni trenta. È la bicromia del fascio, 
delle aree urbane erette dalla torba 
in tempi record. È la periferia delle 
persiane verdi, delle palazzine a tre 
piani e del cuore di un Roma storica, 
perché nata dalla storia.
C’è chi c’è nato nel Trullo, a Ovest 
del Tevere, vicino al più famoso 
quartiere della Magliana. C’è chi 
se ne è separato ed è tornato molti 
anni dopo, trovando un paesaggio 
immutato e tenace. Un giorno ci sono 
stati i pittori anonimi del Trullo. È 
cominciata un’azione di spirito che 
si lascia facilmente travisare dalle 
trame romanzesche del giornalismo 
di cronaca. Chiamare crociata, 
missione, quello che fanno è un facile 
trabocchetto enfatico, che priva 
tutta la vicenda di un carattere che 
la definisce nelle intenzioni, nei modi 
e nella forma. ”Semplicità” sembra 
essere la parola cardine, a tratti così 

viva da sembrare urlata, eppure per lo 
più solamente sottintesa, spontanea 
e naturale. I pittori anonimi non sono 
nati a tavolino con penna e calamaio, 
nessuna candela ad illuminare la mano 
intenta a vergare una dichiarazione di 
intenti. Se possibile anzi c’è l’esatto 
opposto. C’è un desiderio sereno 
di vedere sotto un’ottica migliore 
un posto che si chiama casa. Le 
considerazioni sociologiche sono 
un’analisi posticcia e successiva, e 
per molti versi fin troppo articolata. 
Una mattina, i cittadini del Trullo si 
sono svegliati con la facciata dei 
negozi sulla piazza del mercato di 
colori diversi dalla solita uniforme 
pallida tinta. Le reazioni potevano 
essere di condanna e di sostegno: 
di fronte a un atto di amorevole 
attenzione verso la propria “casa” è 
facile intuire che la reazione sia stata 
positiva. Ora il colore si è esteso 
imbibendo le pareti di una nuova 
anima. Il colore ha inglobato gli isolati 
limitrofi e distanti, estendendosi in 
maniera disomogenea, spontanea, 
controllata ma non schematizzata. 
Chi sono i pittori anonimi del Trullo? 

Trullo, pittori, 
poeti e colori
Accade un fatto insolito nella periferia 
romana: Qualcuno si muove di notte 
armato di pennello e muta il colore delle 
facciate. Al trullo ci sono i pittori anonimi: 
è acclarato, il loro lavoro è sotto gli occhi 
di tutti e richiama sguardi curiosi, da 
un bacino ogni volta più ampio, con un 
interesse sempre meno casuale
Testo di Andrea Filippo Certomà 
Traduzione di Elisabetta Fiorucci
Foto di Francesco di Matteo
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Chi vuole. C’è certamente chi ha 
dato il via al meccanismo, ma 
nulla pregiudica l’opportunità di 
chiunque di diventare un pittore. Una 
minima organizzazione e un gruppo 
spontaneo, fatto a volte di presenti 
occasionali, è riuscito in un’opera 
di tinteggiatura concretamente 
ardita. Di fatto non sono un gruppo 
riconosciuto: non troverete una loro 
ragione sociale, un bilancio o uno 
statuto. È un’entità evanescente e 
cangiante, “clandestina” stando alla 
mera burocrazia.
Ci sono delle regole? È difficile dirlo. 
Si basa tutto sulla migliore delle 
meccaniche sociali, l’attenzione ai 
limiti del buonsenso. Non sta scritto 
da nessuna parte, ma i Pittori Anonimi 
non ridipingono facciate appena 
ristrutturate da condomini o comune. 
Non affiancano i colori delle tifoserie 
romane. Non impongono la propria 
azione a nessuno. Ci si può spingere 
a dire anzi che vengano incoraggiati 
nella propria opera.
C’è un’altra questione in ballo in 
questa vicenda: la (ri)nascita di 

un’identità sociale che trova un 
punto di orgoglio nelle facciate 
dal volto rinato. Un diffuso senso 
di appartenenza, che se già era 
presente, adesso è palese, si afferma 
senza riserve. La risposta a un 
indagatorio quesito di appartenenza 
non è più un timido assenso. Oggi 
un abitante del Trullo può avere un 
motivo in più per essere fiero del suo 
quartiere. Un nuovo orgoglio, non di 
facciata, che recita una parte attiva 
nel contesto sociale così innato e 
strutturato  della borgata. Laddove 
una scritta ha deturpato un muro da 
poco dipinto, non è stato più taciuto 
il malcontento, ma si è passati a 
una condanna univoca dell’offesa al 
bello. Un tempo la scritta vandalica si 
sarebbe persa nel mare del degrado 
parietale, non avrebbe sortito nessun 
effetto, ma oggi si staglia solitaria 
e indegna sul velo dipinto e attira 
l’attenzione, urla al misfatto. Un urlo 
che sentono tutti, anche coloro che si 
disinteressavano. Questo si traduce 
nel senso di appartenenza. Gli stessi 
muri che sono sempre stati loro, 
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to condemn or to support: in the 
face of such an act of love towards 
their “home”, it’s easy to guess the 
positive reaction. Now, the colour 
has expanded to imbibe the walls 
of a new soul. It has swallowed 
bordering and distant blocks, 
working its way up in an uneven, 
spontaneous, controlled but not 
schematized pattern. 
Who are these anonymous Trullo 
painters? Whoever wants to be 
one. Someone has started this 
mechanism for sure, but that 
doesn’t stop anyone who wants to 
became  a painter to try. Minimum 
organization and a spontaneous 
group, made of occasional painters 
that succeeded in a daring paint job. 
They are not a recognized group: 
you won’t find a social reason for 
them, a balance sheet or a charter. 
They are an evanescent and 
shimmering entity, “clandestine”, 
according to mere bureaucracy. 
Are there any rules? That’s hard to 
say. Everything is based on the best 
of social mechanisms: common 
sense.  Nothing is written, but the 
Anonymous Painters don’t touch 
facades just renovated by the 
district or home owners. They don’t 
use the colours of Rome’s football 
teams. They don’t force their 
actions on anyone. It could be said 
that they are indeed encouraged in 
their work.
There is another matter in this 
phenomenon: the (re)birth of a 
social identity that finds pride in 
new facades. A spread sense of 
belonging, that was already there 
but is now stronger. Today, the 
answer to the question of belonging 
is not a timid assent. Today, 
everyone who lives in Trullo can 
have another reason to be proud of 
their district. A new pride, but not a 
pride of façade, that plays an active 
part in such a structured social 
context as the one of the suburbs. 
Where a graffiti has defaced a newly 
renovated wall, discontent isn’t 
silenced, but used to condemned 
the offence. Once upon a time, a 
graffiti would have been unnoticed 
in a sea of vandalism, it would 
have had no effect, but today it 
stands out, solitary and undignified 
on the wall, catching attention, a 
shouted offence . A shout everyone 
hears, even those who were once 
uncaring. This translates in a sense 
of belonging. The same walls that 
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have always belonged to them, 
now are really considered so by 
the people. Thanks to Anonymous 
Painters, a conscience of the 
common good has been reinstate. 
A conscience that too often 
is destroyed by the advancing 
neglect.  
The work of the Painters doesn’t 
follow a scheme, not even if 
we look from above. Isolated 
works are side-by-side with more 
urbanistically dense actions. 
The most representative heart 
of the question is probably the 
most iconic, socially speaking.  
The centre of the district, the 
market, the elementary school, 
the church, the theatre, the shops’ 
facades; they are all very close, all 
of them established nerves of the 
community. And wandering about 
these few block we can get an 
ideological sense of it all. It’s clear 
how the “contamination” between 
social identities so structured 
and communicating (because of 
proximity, but also because of the 
human element) is immediate, and 
proceeds with viral speed. 
The image that explains this 
circulation better than any 
sociological structure is that of 
the ink stain that spreads across 
the paper. It expands, fading on its 
borders. Then it  meets different 
paper, more porous, and it gains 
speed. When everything seems 
still, another drop falls and starts 
another stain.
I was curious about how the 
Painters related to a more 
structured form of street-art (that of 
Banksy of Etam Cru, for example). 
Once in Caterina Cicetti square, I 
looked at the painted stairs of the 
old occupied community centre 
and I saw a Corto Maltese painting 
sombrely observing me. He gave 
me the answer, in the best self-
explicatory way art has. An answer 
that Nina confirmed. Nina, who is 
hidden behind a smooth door at the 
end of via Massa Marittima. A door 
that the Painters have transformed 
in an explosion of colours worthy 
of Itten. Nina cries because she 
thinks that art has disappeared 
from Trullo. The words of the 
Painters comfort her, reassuring 
her from the walls: «Poets and 
painters haven’t been defeated, 
they are alive in colours, fragments, 
and paintings».

adesso gli abitanti li sentono davvero 
tali. Merito dei Pittori Anonimi quello 
di aver ripristinato la coscienza del 
bene comune da tutelare. Coscienza 
che troppo spesso si dilapida con lo 
stato del degrado avanzante. 
L’opera dei Pittori non segue uno 
schema nemmeno guardando 
dall’alto. Realizzazioni sparute 
e isolate si affiancano ad azioni 
urbanisticamente più dense. Forse 
il cuore più rappresentativo di tutta 
la questione è  quello socialmente 
più iconico. Il centro nevralgico 
della borgata, il mercato, la scuola 
elementare, la chiesa, il teatro, le 
facciate commerciali; sono tutti 
molto vicini, tutti decisamente 
connotati da un carattere urbano 
di centralità locale affermato. È in 
tal senso che possiamo cercare di 
dipingere un manifesto ideologico del 
tutto, girando per questi pochi isolati. 
È chiaro come la “contaminazione” 
tra identità locali così strutturate e 
ampiamente comunicanti (sia per 
prossimità che per relazione umana) 
sia immediata, e proceda con velocità 
virali. 
L’immagine che spiega questa 
diffusione meglio di ogni scrittura 
sociologica è quella della macchia di 
inchiostro che si allarga sulla carta. Si 
espande sfumando verso il contorno. 
Poi incontra una carta diversa, più 
porosa, e di nuovo si allarga veloce. 
Quando tutto sembra arrestato. ecco 
un’altra goccia di inchiostro che cade 
e da il via a un’altra macchia che si 
unisce dalla prima o la continua.
Ero curioso di chiedere ai Pittori, quale 
fosse il loro rapporto con una street-
art più strutturata (quella per cui sono 
famosi Banksy o Etam Cru per dire). 
Una volta arrivato in piazza Caterina 
Cicetti ho rivolto lo sguardo alla scala 
colorata del vecchio centro sociale 
occupato e ho visto un Corto Maltese 
osservarmi ombroso. La risposta me 
l’ha data lui, nella miglior chiave auto-
esplicativa dell’arte. Risposta che 
mi ha confermato anche Nina. Nina, 
che sta nascosta dietro un portale 
liscio e glabro alla fine di via Massa 
Marittima. Un portale che i Pittori 
hanno trasformato in un tripudio di 
tonalità degno di Itten. Nina piange 
perché pensa che l’arte sia scomparsa 
dal Trullo. La confortavano dalle 
parole dei Poeti Anonimi del Trullo, 
che dal muro colorato la rassicurano. 
«Poeti e pittori non so stati vinti, so 
vivi’n colori, frammenti, dipinti».
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Natura e colore 
nella composizione 

del paesaggio
L’unione di “studio” botanico e arte diventano motivo 

di progettazione, dall’approccio sud americano di 
Burle Marx a quello europeo di Piet Oudolf

Testo di Gilda Messini
Traduzione di Agnese Oddi
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Nature and colour 
in the landscape 

composition
The combination of the 

botanic study and art become 
a source of design, from 

the approach of the South 
American Burle Marx to 

European Piet Oudolf

I f the view plays the most 
important role of the 5 
senses in perception inside 

the places, the colour is an 
attractive element to the 
human eye and emotional, as 
each different tone induces 
psychological symptoms in 
the individual. In the history of 
art and painting in particular 
has always helped the authors 
to express a mood and 
convey feelings of comfort or 
discomfort.
The vegetation in many cases 
appears as an effective tool 
in the hands of the architect-
landscape representation, 
which fits in the urban 
environment and not only the 
right choice of plants, using 
botanical expertise often 
overlooked by traditional 
architects.
Two masters in this field are 
the versatile artist Roberto 
Burle Marx, lived at the turn 
of the twentieth century, 
active mainly in Brazil and 
the Dutchman Piet Oudolf, a 
successful garden designer, 
which operates his profession 
both in Europe and in the 
United States.

The first, taking advantage of 
the rich flora of his country, 
has been able to create parks 
and gardens as if they were 
real pictorial compositions, 
showing a new approach to 
urban planning.
Inspired by abstract art 
always shows in her work a 
style that rejects the romantic 
shapes and identifies with 

Se la vista svolge il ruolo più 
importante tra i 5 sensi nella 
percezione all’interno dei 

luoghi, il colore è un elemento 
attrattivo per l’occhio umano ed 
emotivo, in quanto ogni tonalità  
induce sintomi psicologici differenti 
nell’individuo. Nella storia dell’arte e 
della pittura in particolare ha sempre 
aiutato gli autori ad esprimere 
uno stato d’animo e a trasmettere 
sensazioni di benessere o disagio. 

La vegetazione in molti casi si 
mostra come un efficace strumento 
di rappresentazione nelle mani 
dell’architetto-paesaggista, il quale 
inserisce nei contesti urbani e 
non solo, la giusta scelta delle 
piante, avvalendosi di competenze 
botaniche spesso sottovalutate 
dagli architetti tradizionali.

Due maestri in questo campo sono 
il poliedrico artista Roberto Burle 

Marx, vissuto a cavallo del XX 
secolo, attivo soprattutto in Brasile 
e l’olandese Piet Oudolf, affermato 
progettista di giardini, il quale opera 
la professione sia in Europa che 
negli Stati Uniti.

Il primo, sfruttando la ricchezza 
floristica del suo paese, ha saputo 
realizzare parchi e giardini come 
fossero vere e proprie composizioni 
pittoriche, mostrando un approccio 
inedito alla progettazione urbana. 
Ispirandosi da sempre all’arte 
astratta, mostra nelle sue opere 
uno stile che rinnega le forme 
romantiche e si identifica con quello 
delle avanguardie artistiche, come 
l’astrattismo e il costruttivismo. La 
sua passione per la pittura lo aiuta 
nella realizzazione dei suoi progetti 
e nelle planimetrie delle sue opere 
che diventano dei veri e propri 
quadri. 
Esempi interessanti sono i progetti 
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that of the artistic avant-
garde, as the abstraction and 
constructivism. His passion 
for painting helps him in 
carrying out his plans and 
floor plans of his works that 
become real diamonds.
Interesting examples are the 
projects for the city of Sao 
Paulo as the work of Banco 
Safra Park, or Ibrirapuera 
Park Project, designed with 
the architect Oscar Niemeyer, 
where in addition to the 
vegetation also involves the 
use of materials “colouring” 
the paving of the site.

If the Brazilian artist has laid 
the foundations of landscape 
architecture, relying mainly on 
the knowledge of art, another 
contemporary author who has 
managed to renew the concept 
of urban garden is the Dutch 
architect Piet Oudolf, the 
forerunner of the movement 
“New Perennial” which 
provides for the introduction 
of herbaceous perennials 
and grasses combined with 
spectacular colour strokes 
that seem to remember motifs 
of Impressionism. A lover 
of botany, perennial species 
in particular, put the plants 
in their gardens according 
to their structure creating 
pleasing colour combinations.
Memorable is its intervention 
in redevelopment of the High 
Line as it helps to show the 
area as if it is wild which he 
enjoyed, paying particular 
attention to the continuing 
transformation of plants with 
the seasons. 
One of his most successful 
projects, in which the 
vegetation plays a dominant 
role, with its shades of colour, 
is the Lurie Garden, a 3-acre 
garden on the roof of the 
Millennium Park in Chicago, 
built in 2003.
Oudolfby inserting perennial 
herbaceous species, is able to 
give a wild look in this garden, 
with its shades of blue and 
purple immerses the visitor 
in a sea of grassy plants. 
The garden was created to 
celebrate the history of the city 
of Chicago, trying to represent 

realizzati per la città di San Paolo 
del Brasile come l’opera del 
Banco di Safra Park, o l’Ibrirapuera 
Park Project, progettato insieme 
all’architetto Oscar Niemeyer, in 
cui oltre alla vegetazione coinvolge 
anche l’uso dei materiali “colorando” 
la pavimentazione del sito.

Se l’artista brasiliano ha posto le 
basi dell’architettura del paesaggio, 
affidandosi soprattutto alla 
conoscenze artistiche, un altro 
autore contemporaneo che è riuscito 
a rinnovare il concetto di giardino 
urbano è l’architetto olandese Piet 
Oudolf, precursore del movimento 
“New Perennial” che prevede 
l’introduzione di erbacee perenni 
e graminacee unite a scenografici 
colori a pennellate che sembrano 
ricordare motivi impressionisti. 
Appassionato di botanica, di specie 
perenni in particolare, inserisce nei 
suoi giardini le piante in base alla 
loro struttura creando dei piacevoli 
accostamenti di colore.
Memorabile è il suo intervento nella 
riqualificazione della High Line in 
cui contribuisce a donare all’area 
l’aspetto selvaggio di cui gode, 
dedicando particolare attenzione 
alla continua trasformazione  delle 
piante al passare delle stagioni.

Uno dei suoi progetti più riusciti, in 
cui la vegetazione gioca un ruolo 
dominante con le sue gradazioni di 
colore, è il Lurie Garden, un giardino 
di 3 ettari sul tetto del Millenium 
Park di Chicago, realizzato nel 2003. 
Oudolf, inserendo specie erbacee 
perenni, riesce a donare un aspetto 
selvatico a questo giardino, che 
con le sue gradazioni di blu e viola 
immerge il visitatore in un mare 
erboso di piante.  Il giardino è 
stato creato per celebrare la storia 
della città di Chicago, cercando 
di rappresentarla attraverso la 
morfologia del terreno e la crescita 
delle piante.
Le tonalità delle specie inserite, e 
lo stile selvatico contrastano col 
grigiore dei grattacieli dal quale il 
parco è circondato, come se fosse 
un’oasi selvatica nel mezzo del caos 
urbano. La particolarità cromatica di 
questo progetto sta nell’evoluzione 
temporale delle piante stesse, 
infatti  il visitatore riesce a godere 
una percezione diversa del giardino 
ad ogni stagione.
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Nei suoi interventi Oudolf si 
ispira a un paesaggio spontaneo, 
rielaborando il concetto di giardino 
all’inglese, mantiene l’idea di 
naturalità del sito inserendo le 
specie scelte per la loro adattabilità 
e varietà stagionale.

L’approccio alla progettazione del 
verde per questi due autori passa 
attraverso lo studio delle piante 
in cui l’uso del colore diventa 
involontariamente dominante. 
Per Burle Marx la progettazione è 
aiutata soprattutto dall’ispirazione 
pittorica dell’arte astratta, e questa 
viene unita alla selezione di piante 
esotiche che la sua terra natia offre, 
creando un rapporto tra colori e 
ambientazione tropicale che forse 

riesce ad adattarsi particolarmente 
bene solo in quei  contesti.
Nell’opera di Oudolf lo studio 
della scelta vegetazionale dona ai 
giardini dei piacevoli cromatismi in 
cui le erbacee lasciate a crescita 
spontanea coinvolgono il visitatore 
in piacevoli giochi di colore 
sovrastando il contesto urbano.

Il mestiere dell’architetto 
paesaggista, si mostra come una 
professione capace di riunire 
molteplici materie e conoscenze, 
come in questo caso la creatività e 
lo studio della botanica hanno avuto 
un ruolo importante per l’ispirazione 
e la creazione dei progetti in cui arte 
e natura si fondono per dare vita a 
composizioni ricche di tinte.
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it by the morphology of the 
soil and plant growth.
The shades of species 
included, and style wild 
contrast with the grey of 
skyscrapers from which the 
park is surrounded, as if wild 
oasis in the middle of urban 
chaos. The special colour of 
this project lies in the time 
evolution of the plants, in 
fact, the visitor can enjoy a 
different view of the garden 
each season.
In talking Oudolf is inspired by 
a natural landscape, reworking 
the concept of the garden, 
keep the idea of naturalness 
of the site with the species 
chosen for their adaptability 
and variety of the season.

The approach to green design 
for these two authors go 
through the study of plants 
in which the use of colour 
inadvertently becomes 
dominant.
To Burle Marx design is helped 
mainly by the inspiration of 
abstract painting, and this is 
combined with the selection 
of exotic plants that his 
homeland offers, creating a 
relationship between colors 
and tropical setting that 
maybe is able to adapt very 
well only in those contexts.
In the work of Oudolf the study 
of vegetation gives choice 
to the gardens of pleasant 
colours where grasses left to 
spontaneous growth involve 
the visitor in a nice colour 
play towering over the urban 
context.

The profession of the 
landscape architect shows 
how a profession that can 
bring together multiple 
materials and knowledge, 
as in this case, the creativity 
and the study of botany have 
played an important role for 
the inspiration and creation 
of projects in which art and 
nature come together to 
create rich compositions of 
tints.
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Un mondo di 
colori, il design se 

ne fa interprete
Il colore costituisce un elemento 

imprescindibile dei prodotti di design, 
ma solo quando la sua scelta è frutto di 

una progettazione attenta e consapevole 
rappresenta un valore aggiunto

Testo di Maria Teresa della Fera
Traduzione di Martina Mancini
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A world of 
colours, design

as interpreter 
Colour represents an 

unavoidable element of design 
products, but only when 

its choice is the result of a 
careful and aware designing it 

represents an added value

Colour: more and more 
protagonist element in 
architecture as well as in 

industrial design. A conceived, 
studied and designed aware 
choice. One of the most 
powerful means of nonverbal 
communication in the hands of 
architects and designers.
Especially in design field, thanks 
to the couple of innovative and 
easily malleable materials like 
plastics and methacrylate, colour 
has imposed all its strength like a 
multiform and shimmering tool, 
till becoming an iconic element, 
identification of brands and factory 
and decreeing the success of a wide 
range of products: we  think to Apple 
which, with Jonathan Ive stage-
managed, manages to transform 
translucent white of their computer 
in a synonymous of innovation 
and technological glamour; we 
think about colour importance in 
Alessi objects production and in 
Kartell researches and applications. 
Interiors, in particular, have 
abandoned the reassuring neutral 
colours to become spaces strongly 
expressive and well-defined where 
playing and making with the colour: 
the quiet softness of pastel dyes 
and the pop energy of fluorescent 
colours, apparently in contrast, 
match together. If, on one side, 
exuberant tones have conquered 
furniture lines and bathroom 
accessorizes, on the other side, 
thanks to the soft tones of green, 
grey and turquoise, drawn from 
plant kingdom, wellness feelings 
linked with nature are transferred to 
domestic spaces.
Starting from the post-modernistic 
culture of sixties and seventies, 
we’ve attended to the big colour 
revenge, when the design concept, 
just linked to shape and function, 
dear to rationalists, was abandoned 
to start new design ways centred 

Colore: elemento sempre 
più protagonista così 
dell’architettura come 

dell’industrial design. Scelta 
consapevole, studiata, pensata e 
progettata. Uno dei più potenti mezzi 
di comunicazione non verbale nelle 
mani di architetti e designer.
In particolar modo nel campo del 
design, grazie anche al binomio 
fra materiali innovativi e altamente 
lavorabili  come plastiche e 
metacrilato, il colore ha saputo 
imporre tutta la sua forza di 
strumento multiforme e cangiante, 
fino a diventare elemento iconico 
ed identificativo di marchi e case 
produttrici e a decretare il successo 
di una vasta gamma di prodotti:  
pensiamo ad Apple che, sotto la 
direzione artistica di Jonathan Ive, 
è riuscita a far diventare il bianco 
traslucido dei suoi computer 
sinonimo di innovazione e di glamour 
tecnologico; pensiamo all’importanza 

del colore nella produzione degli 
oggetti Alessi, alle ricerche e alle 
applicazioni in questo campo della 
Kartell. Gli interni, in particolare, 
hanno abbandonato le rassicuranti 
palette neutre per diventare ambienti 
fortemente espressivi e connotati 
dove con il colore si gioca e si crea: 
la pacata morbidezza delle tinte 
pastello e l’energia pop dei colori fluo, 
in apparente contrasto, trovano posto 
uno accanto all’altro. Se, da una parte, 
toni esuberanti hanno conquistato 
le linee di arredi e accessori bagno, 
dall’altra, con le tonalità morbide del 
verde, del grigio, del turchese, attinti 
dal mondo vegetale, si trasferiscono 
negli spazi domestici le sensazioni 
di benessere psicofisico legate alla 
natura.  
E’ a partire dalla cultura post- 
modernista degli anni ‘60 e ‘70 che 
si è assistito alla grande rivincita del 
colore, quando si è abbandonato il 
concetto, tanto caro ai razionalisti, 
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on the importance of senses and 
emotional and surface qualities of 
material. Sceneries full of aseptic 
whiteness have been replaced by 
daring and vibrant colour tones, 
which have turned out intense colour 
waves in the industrial production, in 
the interior design and in the fashion 
industry; even the impregnable 
frontiers of domestic walls have 
been liberated from white and 
beige ruling tones. One of the most 
influential maker of this revolution, 
not only aesthetic, but also and 
especially a thought’s revolution, was 
Verner Panton, Danish industrial and 
interior designer, prescient and bold 
precursor in the use of colour, thanks 
to whom the sixties psychedelic 
atmospheres took shape and 
consistency in geometrical forms 
made of pure astonishment.
Colour breaking was also 
accomplished thanks to another 
famous name of design: Alessandro 
Mendini. His visual utopia found a 
congenial expressive way in the use 
of intense colours, which with he 
fabricated surprising and poetical 
objects. The “Proust” armchair is 
one of his best work in this sense: 
the seat, that reproduce baroque 
style, has gained a new life thanks 
to the Master’s work, who was 
inspired by the pictorial and colourist 
technique of french pointillism to 
adorn, without continuity solutions, 
structure, seatback and sitting. So 
“Proust” became an icon of the 
Twentieth century and one of the 
most important reference point of 
formal and aesthetic modern design 
research. Colour and its skilful use 
represent for Mendini a way to 
shape a creative universe populated 
by characters, familiar figures that 
animate domestic space. The 
corkscrew in thermoplastic resin 
“Anna G”, an ironic homage to a real 
woman, is, for example, the forefather 
of a theatrical company composed 
by actors with anthropomorphic, 
playful and coloured features.
Karim Rashid, one of the most 
eclectic and lively designer in the 
contemporary overview, makes the 
colour like a distinctive trait of his 
creative landscape and his soft and 
curved forms, realized especially with 
plastic, accept sparkling and bright 
colours. Pink, in all of its shades, 
become the leading colour because, 
as Rashid asserts, “it’s a positive and 
proud colour, an optimistic presence 

di design legato unicamente a 
forma e funzione per iniziare 
percorsi di progettazione incentrati 
sull’importanza dei sensi e delle 
qualità emozionali e superficiali della 
materia. Scenari pieni di asettico 
candore hanno lasciato il posto a 
gamme cromatiche audaci e vibranti, 
che hanno riversato ondate di colori 
intensi nella produzione industriale, 
nell’arredamento e nella moda; 
persino le inespugnabili frontiere delle 
pareti domestiche si sono affrancate 
dai toni imperanti del bianco e del 
beige. Uno dei più influenti artefici di 
questa imponente rivoluzione, non 
solo estetica ma, anche e sopratutto, 
di pensiero è stato Verner Panton, 
industrial e interior designer danese, 
lungimirante e audace precursore 
nell’uso del colore, grazie al quale le 
atmosfere psichedeliche degli anni 
‘60 hanno preso corpo e consistenza 
in forme geometriche fatte di pura 
meraviglia.
La frattura all’insegna del colore si 
è compiuta anche grazie ad un altro 
nome illustre del design: quello di 
Alessandro Mendini. La sua utopia 
visiva ha trovato una congeniale vis 
espressiva nell’uso di colori vivaci, 
con i quali ha costruito oggetti 
sorprendenti e poetici. La poltrona 
Proust costituisce una delle sue più 
riuscite espressioni in tal senso: la 
seduta, che imita lo stile barocco, ha 
acquistato nuova vita grazie all’opera 
del Maestro che si è lasciato ispirare 
dalla tecnica pittorica e coloristica del 
pointillisme francese per decorarne, 
senza soluzioni di continuità, 
struttura, schienale e seduta. Proust 
è diventata, così, un’icona del 
Novecento e uno dei riferimenti più 
importanti della ricerca formale ed 
estetica del design moderno. Il colore 
e il suo uso sapiente rappresentano 
per Mendini uno strumento per 
plasmare un universo creativo 
popolato di personaggi, figure familiari 
che animano lo spazio domestico. 
Il cavatappi in resina termoplastica 
Anna G, ironico omaggio ad una donna 
reale, ad esempio, è il capostipite di 
una compagnia di teatro composta 
da attori dalle fattezze antropomorfe, 
giocosi e coloratissimi.
Karim Rashid, uno dei designer 
più eclettici e vivaci del panorama 
contemporaneo, fa del colore un 
tratto distintivo del proprio paesaggio 
creativo e le sue forme morbide e 
curvilinee, per la realizzazione delle 
quali la plastica la fa da padrona, 
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accolgono colori sgargianti e accesi. 
Il rosa, in tutte le sue declinazioni, 
diventa colore dominante perché, 
come afferma lo stesso Rashid, «è 
colore positivo e fiero, presenza 
ottimista che comunica l’idea 
dell’immaterialità, dell’entropia e 
dell’energia». 
Il designer che, forse, più di tutti, è 
conosciuto per fare del colore il fulcro 
della sua progettazione è l’olandese 
Hella Jongerius che, attraverso il 
design di tessuti, mobili e opere in 
ceramica, ha saputo dare contezza 
e significato al colore. Ha dimostrato 
come i colori, le loro combinazioni 
e il loro diverso utilizzo su materiali, 
superfici e forme possano dar vita 
a esiti sempre nuovi, mai scontati, 
ogni volta straordinari. Ha reso chiaro 
come il colore, lungi dall’essere 
un orpello, è un elemento chiave 
dell’oggetto che, per questo, richiede 
una progettazione altrettanto lunga 
e attenta. Conoscere gli effetti del 
colore, i suoi significati culturali 
è per lei altrettanto importante 
come padroneggiare le tecniche di 
produzione e i materiali.  
La sua profonda esperienza in questo 
campo, l’ha portata a collaborare 
con alcune delle più importanti 
aziende. Per la Artek, la designer ha 
reinterpretato i prodotti di Alvar Aalto, 
le poltrone 400, 401 e lo sgabello 

Stool 60, servendosi dell’elemento 
cromatico per ammorbidire il loro 
aspetto: ha creato, per l’occasione, 
una tavolozza di colori tono su tono 
in quattro finiture, abbinati a tessuti 
tattili e dal look grafico. In qualità di 
art director della Vitra, ha rinnovato 
e attualizzato la collezione di colori 
e tessuti della storica azienda, allo 
scopo di rivisitare i pezzi classici 
della produzione e di fornire una 
palette di possibili combinazione 
di tinte da applicare a quelle nuove. 
Nell’ambito di un progetto di ricerca 
sull’applicazione del colore ai 
materiali ceramici, ha realizzato tre 
serie diverse di vasi di porcellana. 
Per ogni serie, editata in anni diversi 
e che contiene trecento pezzi, ha 
utilizzato la base di ceramica come 
una vera e propria tela di pittore, sulla 
quale ha applicato diverse gamme 
cromatiche. Ha lavorato, fra l’altro, 
con colori sintetici e smalti minerali, 
ottenendo, di volta in volta, textures 
intense e coloriture vibranti.
Il design ha fatto del colore un 
elemento di progettazione potente 
che prende forma e sostanza, che 
dà volto e personalità agli oggetti. 
Attraverso il colore, i designer 
descrivono i paesaggi urbani e gli 
spazi domestici, comunicano, in 
egual modo, sapienza ed emozioni. 
Disegnano il mondo.
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that communicates the idea of  
immateriality, entropy and energy”.
The designer that, more than 
other, is known to make colour the 
fulcrum of her design is the Dutch 
Hella Jongerius who, through textile 
design, furniture and ceramic works, 
has been able to give relevance 
to colour. She demonstrated like 
colours, their combination and their 
different use on materials, surfaces 
and forms can always give life 
to new results, unexpected and 
extraordinary. She explained that 
colour is not a frill but a key element 
for the object that, for this, demands 
a long and careful design. Knowing 
colour effects and its cultural 
meanings is, for her, as important as 
controlling production techniques 
and materials.
Her deep experience in this field, 
led her to collaborate with some 
of the most important companies. 
For Artek, she reinterpreted Alvar 
Aalto creations, the armchairs “400” 
and “401” and the “Stool 60”, taking 
advantages of chromatic element 
to soften their appearances: she 
created, for this occasion, a palette 
of colours tone on tone in four 
finishing, combined with tactile 
textiles and with a graphic look. 
As Vitra art director, she renovated 
and modernized colours and 
textile collection of the historical 
company, to reconsider classic 
pieces of production and to supply 
a palette of new dyes possible 
combinations. In range of a research 
project about colour application on 
ceramic materials, she realized three 
different series of porcelain jars. For 
every series, published in different 
years and which contains three 
hundred pieces, she used a ceramic 
base like a real painter canvas, 
on which she applied different 
chromatic shades. She also worked 
with synthetic colours and mineral 
varnish, obtaining, each time, intense 
textures and vibrant hues.
Design transforms colour in an 
important planning element that 
takes form and matter, that gives 
character to the objects. Through 
colour, designers describe urban 
landscapes and domestic spaces, 
communicating, at the same time, 
knowledge and emotions. They 
draw the world.
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“CorpoMacchina”  è  una 
produzione lab2.0 distr ibuita in 
a l legato a “ lab2.0 Magazine”

L’aurora
Federico Garcìa Lorca

L’aurora di New York ha
quattro colonne di fango

e un uragano di nere colombe
che guazzano nelle acque putride.

L’aurora di New York geme
per le immense scale
cercando nei cantoni

balsami di angoscia disegnata.

L’aurora arriva e nessuno l’accoglie nella sua bocca
 perché non c’è domani né speranza possibile. 

A volte il denaro in sciami furiosi
trapassa e divora bambini abbandonati.

 
I primi che escono sentono sulle loro ossa

che non vi sara’ paradiso né amori sfogliati; sanno 
che vanno a un fango di numeri e di leggi,
a giuochi senz’arte, a sudori senza frutto.

La luce è sepolta da catene e rumori
in un’impudica sfida di scienza senza radici. 
Nei sobborghi c’è gente che vacilla insonne

come appena uscita da un naufragio di sangue.

Il progetto fotografico Corpomacchina  
nasce dalla necessità di rappresentare la 
contrapposizione tra spazio metropolitano e 
corpo umano. 
Chiaro è il riferimento alla poesia di Garcia 
Lorca l’Aurora in cui viene presentato il dramma 
dell’uomo che ogni giorno si ritrova a vivere in 
una città che lo soffoca e lo rende schiavo di un 
quotidiano alienante.
Il caos urbano dilagante e il movimento continuo 
e repentino delle macchine – trattate come corpi 
artificiali – sovrastano l’essere umano. 

L’uomo e la macchina sono posti in forte 
contrapposizione tra loro: 
il primo è ritratto in bianco e nero proprio per 
sottolinearne la sottomissione; 
la seconda, al contrario, viene ritratta a colori 
rappresentando l’esplosione del dinamismo di 
questa “vita artificiale”.
Un viaggio in due “mondi“ opposti, due facce 
della stessa medaglia.



Dawn
Federico Garcìa Lorca

Dawn in New York has
four columns of mire

and a hurricane of black pigeons
splashing in the putrid waters.

Dawn in New York groans
on enormous fire escapes

searching between the angles
for spikenards of drafted anguish.

Dawn arrives and no one receives it in his mouth
because morning and hope are impossible there:

sometimes the furious swarming coins
penetrate like drills and devour abandoned children.

Those who go out early know in their bones
there will be no paradise or loves that bloom and die:
they know they will be mired in numbers and laws,

in mindless games, in fruitless labors.

The light is buried under chains and noises
in the impudent challenge of rootless science.

And crowds stagger sleeplessly through the boroughs
as if they had just escaped a shipwreck of blood. 

Photographic project Corpomacchina is born 
form the necessity of representing the contrast 
between metropolitan space and the human body. 
There’s a clear reference to Lorca’s poem Dawn , in 
which Man’s everyday drama, being forced to live in 
a city that smothers him and makes him a slave to 
an alienating routine, is presented. 
Widespread urban chaos, and the continuous 
and sudden movement of machines – treated as 
artificial bodies – tower over the human being. 

The is a strong conflict between man and machines: 
the first is depicted in black and white, to underline 
its submission; the second, on the contrary, is 
portrayed in colour, representing the explosions of 
dynamism of this “artificial life”.
A journey in two opposing “worlds”, two faces of 
the same coin.























Concetti 
metabolisti che 

prendono forma
Terzo racconto metabolista.

 Il fervore intellettuale diventà realtà,
dilaga nello spazio urbano

e ne moltiplica le potenzialità
Testo di Martina Pacifici

Traduzione di Elisabetta Fiorucci
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Shaping metabolist 
concepts 

Third piece on metabolism. 
Intellectual fervour becomes 

reality, it spreads out in urban 
space and it multiplies its 

potential

Here we are, picking up the 
metabolist thread again! One 
more time we endeavour 

to unravel this knot of events, 
inventions, and revolutions, picking 
up new aspects and adopting new 
perspectives. If in our last article 
we talked about overpopulated 
and efficient “honeycombs”, this 
time we go back to the Japanese 
reality of the ’60. Tokyo is growing 
and expanding fast, as does the 
flux of mobility that  goes through 
it. The metabolist representation 
writes: “We, from our point of 
view, recognize the necessity of 
Tokyo’s growth, the importance 
of its existence, the validity of its 
functions. Moreover, we’d like it to 
be possible to direct the human 
disposition that created today’s 
confusion in new ways and, for this 
reason, we have proposed a plan 
that we think could be productive 
and practical.”
In this critical urban scenario, the 
metabolist trend that up until this 
point had theorized much and 
produced very little, starts to truly 
act in a real space. The projects 
proposed test fractal schemes, 
taking an interest in the macro 
dimension as well as the human 
and animal microscale. First of all 
is the Nagakin Capsule tower by 
K. Kurokawa, completed in 1972 in 
Tokyo. The building is composed of 
two towers of eleven and thirteen 
stories, from which  140 metallic 
capsules used as lodgings or 
studios stick out. Each capsule is 
2.5 meters large and 4 meters long; 
it has one single round window  
and has a monobloc bathroom, as 
well as a bed, wardrobes, a fridge, 
a television, air conditioning, and a 
clock. Perfect in its maximization 
of space, intimate and multiethnic, 
it is involved in a personal quest 
for freedom. Going back to the 
honeycomb, the constructive 
method of the hive cell, in which 

Eccoci a riprendere in mano 
il filo metabolista! Ancora 
una volta sbrogliamo questa 

matassa di eventi, invenzioni e 
rivoluzioni, cogliendo nuovi aspetti 
e adottando altre prospettive. Se nel 
precedente articolo si parlava di “favi” 
sovrappopolati ed efficentissimi, 
questa volta torniamo alla realtà 
nipponica degli anni 60’. Tokyo sta 
crescendo e si sta espandendo con 
notevole rapidità, così come il flusso 
di mobilità che l’attraversa. Scrive la 
rappresentaza metabolista: «Noi, dal 
nostro punto di vista, riconosciamo 
la necessità della crescita di Tokyo, 
l’importanza della sua esistenza, 
la validità delle funzioni che essa 
esercita. E ancora desideriamo che 
sia possibile dirigere l’orientamento 
umano che ha creato la confusione 
attuale in nuovi canali e, per tale 
ragione, abbiamo proposto un piano 
che riteniamo essere costruttivo e 
pratico».
In questo scenario urbano 
emergenziale, la corrente metabolista 

che finora aveva teorizzato molto 
ma concretizzato poco, comincia 
ad agire realmente nello spazio. 
I progetti proposti sperimentano 
schemi frattali, interessandosi alla 
macrodimensione così come alla 
microscala umana e animale. Primo 
fra tutti è il Nagakin Capsule Tower ad 
opera di K. Kurokawa, terminato nel 
1972 a Tokyo. L’ edificio si articola 
in due torri di undici e tredici piani, 
da cui fuoriescono a sbalzo 140 
capsule metalliche prefabbricate 
adibite ad alloggio o ufficio. Ciascuna 
capsula misura 2.5 metri di larghezza 
e 4 metri di lunghezza; è dotata di 
un’unica finestra di forma circolare ed 
è attrezzata con bagno monoblocco, 
letto, armadi, frigorifero, televisione, 
aria condizionata e orologio. Perfetta 
nell’ottimizazzione  dello  spazio, 
intima e multietnica, impegnata in 
una sua personale ricerca di libertà. 
Tornando nuovamente al favo, 
il metodo costruttivo della cella 
alveolare, a cui partecipano in media 
120 api operaie, poco differisce 
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dalla concezione organizzativa di 
questo nuovo cantiere metabolista. 
Le api mettono in atto un processo 
partecipato, collettivo, che diventa 
vero e proprio fatto sociale. Un lavoro 
sistematico tutt’altro che casuale, 
un dono di natura che accade 
giornalmente, simultaneamente alle 
innumerevoli attività umane. 
Moshe Safdie, primo fra i 
contemporanei nelle sue ricerche 
sulla capsulizzazione del sistema 
abitativo, elabora sin da studente una 
serie di proposte abitative per settori 
di città, in cui servizi, commercio, 
abitazione e istituzione si integrano 
in uno spazio architettonico. Questi 
sistemi e idee progettuali introducono 
caratteri qualitativi come flessibilità, 
riconoscibilità, intimità, senso di 
collettività, vivibilità dello spazio 
esterno. I moduli, o scatole, sono 
assemblati in varie configurazioni, 
creando cosi una varietà di tipologie 
abitative contenenti una o più 
camere da letto. La flessibilità nella 
loro disposizione rende possibile 
la progettazione di un complesso 
abitativo sempre diverso. Già nel 
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about 120 working bees participate 
in, differs very little from the 
organisational idea of this new 
metabolist construction site. The 
bees create an active, collective 
process,  which becomes a social 
event. A systematic labour that 
is anything but fortuitous, a gift 
of nature that takes place daily, 
simultaneously to many human 
activities. 
Moshe Safdie, first among his 
contemporaries in his research on 
the caspulization of the residential 
system , has developed, since he 
was a student, a series of residential 
proposals for city zones, in which 
services, commerce, housing, and 
institutions can integrate in an 
architectural space.   These systems 
and planning ideas introduce 
qualitative features such as 
flexibility, recognisability, intimacy, 
a sense of community, liveability of 
the external spaces. These modules, 
or boxes, are assembled in different 
configurations, creating thus a 
variety of residential typologies 
containing one or more bedrooms. 
The flexibility in their disposition 
makes the planning of different 
residential building possible. In his 
thesis “ Habitat”, Safdie undertakes 
the research for a “new form of 
construction industry up for the 
task of reproducing, in a densely 
urbanized area, the human relations 
and comforts of a single home”.
The housing system is conceived 
on the interrelation of three different 
architectural ideas: 1) an integrated 
three-dimensional urban structure, 
composed of ready-made modular 
units, placed inside a support 
structure. 2) a construction method 
based on the use of several three-
dimensional modules, set up 
and placed so as to sustain the 
construction itself. 3) a system 
that can adapt to a vast array of 
environmental conditions, that 
resorts to pre-made walls organised 
as a network. These different 
approaches are distinguishable 
in the different offers of “Habitat” 
that Safdie develops in time.  In the 
original project, 1964, houses are 
composed of pre-made concrete 
boxes, arranged in spirals, with roof 
gardens for every housing module.  
The boxes rest on large pyramidal-
shaped supports containing 
inclined lifts and fire escapes. Every 
three stories a footpath works as 

lavoro di tesi Habitat, Safdie si 
impegna nella ricerca di una “nuova 
forma edilizia in grado di riprodurre, in 
un ambiente ad alta densità urbana, 
i rapporti umani e i comfort della 
casa singola”. Il sistema abitativo 
è concepito sulla interrelazione di 
tre diverse idee architettoniche: 1) 
una struttura urbana tridimensionale 
integrata, costituita da unità modulari 
prefabbricate poste all’interno di una 
struttura di sostegno 2) un metodo 
costruttivo basato sull’uso di più 
moduli tridimensionali assemblati 
e disposti in modo da sostenere la 
costruzione stessa 3) un sistema 
adattabile ad un’ampia gamma di 
condizioni ambientali che ricorre 
a pareti prefabbricate sistemate 
a reticolo. Tali differenti approcci 
sono distinguibili nella carrellata di 
proposte Habitat che Safdie sviluppa 
nel corso del tempo. Nel progetto 
originario, 1964, le abitazioni sono 
costituite da scatole di cemento 
prefabbricate, disposte a spirale, con  
giardini sul tetto per ogni modulo 
abitativo. Le scatole poggiano su 
grandi sostegni a forma piramidale 

contenenti gli ascensori inclinati e le 
scale anti-incendio. Ogni tre piani una 
via pedonale orizzontale funge da 
corridoio esterno. La struttura della 
via pedonale è un reticolo spaziale 
di forma quadrata, all’interno del 
quale passano i condotti meccanici 
e le canaline elettriche. Le strutture 
di sostegno piramidali e i vani vuoti 
posti fra i gruppi di unità abitative, 
sono distanziati in modo da lasciar 
passare aria e luce nelle aree 
pubbliche sottostanti. Ogni elemento 
è parte integrante dell’intera struttura. 
Le scatole di cemento modulare 
scaricano sforzi verticali sul terreno, 
le travi orizzontali che sostengono le 
strade sono adibite alla resistenza 
dei carichi orizzontali. Le intelaiature 
piramidali sono come enormi strutture 
ad arco, con i vani dell’ascensore che 
fungono da falange di compressione, 
mentre le trombe delle scale sono 
falange di tensione. Le gambe, alla 
base della struttura piramidale, 
sono fissate a funi di tensione 
sotterranee che controbilanciano le 
forze orizzontali. I parcheggi sono 
disposti su vari piani, i negozi e gli 
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an external corridor. The structure 
of the footpath is a squared 
spatial network, inside which the 
mechanical channels and wire 
ways pass. The pyramidal support 
structures and empty spaces 
placed among groups of housing 
units, are separated in order to let air 
and light in the public areas below. 
Each element is an integral part 
of the entire structure. The boxes 
of modular concrete discharge 
vertical strains on the ground, the 
horizontal beams that support the 
streets are used as resistance for 
horizontal loads. Pyramidal trestles 
are like enormous arch structures, 
with lift compartments used as 
compression element, while the 
stairwells are tension elements. 
The legs, at the base of the pyramidal 
structure, are fixed to underground 
tension cables that set off against 
horizontal forces. Parking spaces 
are placed on each floor, stores and 
offices on the upper floors; a line of 
public transport, transiting through 
the centre of Habitat, serves the 
pyramidal structures with lifts 
running through them. In this first 
project, residents can go out and 
use the footpaths, inclined lifts 
and public areas, staying inside the 
complex.  
Even though this submission 
is advanced, the Canadian 
government accepts the realization 
of a single small part of the project; 
158 housing units, placed in a 12 
floor sector, will be so reorganised in 
a new reshaped project, Montreal’s 
Habitat ’67, retracing the same 
planning line oriented towards the 
creation of vital communities, in 
which human activities integrate and 
in which the intimacy of the single 
housing nucleus is guaranteed. 
Each home is an independent 
nucleus, recognizable in the space, 
on every level served by external 
footpaths that lead to play areas for 
children. Homes go from individual 
modules of 57 m2 to homes of 160 
m2 with four bedrooms. Each one 
of the fifteen types of residence 
faces  at least one big garden 
with potted plants and flowers, 
equipped with an irrigation system 
placed on the roof of the module 
below. The duplication of walls, 
ceilings, and flooring, puts in place 
adequate soundproofing.  In the 
three-dimensional spatial structure, 
the housing units, footpaths and 

uffici ai piani superiori; una linea 
di trasporto pubblico, transitante 
attraverso il centro di Habitat, serve le 
strutture piramidali con gli ascensori 
che corrono al loro interno. In questo 
primo progetto, i residenti possono 
uscire da casa e utilizzare le strade 
pedonali, gli ascensori inclinati e le 
aree pubbliche, restando all’interno 
del complesso. Nonostante la 
proposta sia d’avanguardia, il governo 
canadese accetta la realizzazione di 
una sola piccola parte del progetto; 
158 unità abitative, distribuite su di 
un settore da 12 piani, saranno così 
riorganizzate in un nuovo progetto 
ridimensioanto, Habitat ’67 di 
Montreal, ricalcando la medesima 
linea progettuale rivolta alla 
creazione di  comunità vitali, in cui 
le attività umane si integrano e in cui 
l’intimità del singolo nucleo abitativo 
è garantita. Ogni abitazione è un 
nucleo indipendente, riconoscibile 
nello spazio, su ogni livello servito da 
strade pedonali esterne che portano 
ad aree di gioco per i bambini. Le 
abitazioni vanno da moduli individuali 
di 57 mq ad appartamenti da 160 mq 
con quattro camere da letto. Ognuno 
dei quindici tipi di case si apre su 
almeno un grande giardino con vasi 
e fioriere, provviste di un sistema di 
irrigazione posto sul tetto del modulo 
sottostante. Il raddoppiamento delle 
pareti, dei soffitti e dei pavimenti 
nelle abitazioni adiacenti fornisce un 
adeguato isolamento acustico. Nella  
struttura spaziale tridimensionale  le 
unità abitative, le vie pedonali e le 
tre trombe dell’ascensore fungono 
da elementi portanti. Per creare 158 
abitazioni, sono assemblati 365 
moduli prefabbricati attraverso tiranti, 
cavi e saldature, in modo da formare 
un sistema continuo a sospensione.  
La costruzione per moduli assicura 
soluzioni costruttive vantaggiose 
contenendo i costi di edificazione. In 
Habitat Puerto Rico,1968-71, Moshe 
Safdie riesce ad evolvere verso 
strutture ancora più economicamente 
e qualitativamente equilibrate. Il 
progetto occupa i lembi di terra 
non edificati dell’isola, proponendo 
ancora una volta un modello ad alta 
densità urbana, nel totale rispetto 
della vegetazione locale. 800 unità 
prefabbricate in calcestruzzo da 
40 metri quadrati sono consegnate 
in sito già comprensive di bagni, 
cucina, finestre e impianti elettrici. 
Le unità sono combinate in schemi 
da 1 a 4 camere, sono perfettamente 
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the three stairwells are used as 
load-bearing elements, 356 pre-
made modules are assembled  to 
create 158 houses, using tie-rods, 
cables, and weld joints, as to form a 
continuous suspension system.
Module construction ensures 
favourable constructive solutions, 
containing building costs . In 
Habitat Puerto Rico, 1968-71, 
Moshe Safdie evolves towards 
even more economically and 
qualitative equilibrated structures. 
The project occupies both strips 
of land not developed of the 
island, PROPOSING once again a 
high urban density model, in total 
respect of the environment. 800 pre-
made 40 m2 concrete units have 
already been delivered, including 
bathrooms, kitchens, windows, and 
electrical systems. These units are 
combined in schemes from 1 to 4 
bedrooms, are perfectly shaded, 
soundproof, and economically 
accessible, thanks to a structural 
and plant design reductions.
Despite this sagacity, one of the 
reasons that brought to the failure 
of the project is the heaviness of 
the cellular joint, which will made 
it so that only 30 modules have 
been made. The constructive 
approach chosen by bees will help 
us understand this difficulty. It’s 
interesting to note how a material 
that has mechanical proprieties 
as mediocre as wax, is capable to 
give life to such an indestructible 
structure as the honeycomb. This 
is because of the shared walls 
and in particular to the hexagonal 
wax cells horizontally orientated 
instead of vertically, without the 
need to guarantee an even floor on 
which to walk.  Functional needs 
inevitably limit the expressive 
freedom of the architectural 
gesture; sometimes the creative 
leap goes above it, sometimes 
it breaks or gets corrupted. This 
compromise makes even the work 
of the most experienced architect 
contradictory.  Safdie’s residential 
and urban proposals follow each 
other between financial problems, 
always combined with a beauty, 
vitality and identity instinct. It is 
unfair to define them as “a bunch 
of Legos”: let’s discover them again 
as precious study and research 
material  to draw from, especially 
today.

ombreggiate, acusticamente isolate 
e economicamente accessibili 
grazie a una riduzione strutturale 
e impiantistica. Accanto a queste 
accortezze però, una delle ragioni 
che porterà al fallimento del progetto 
è la pesantezza degli incastri cellulari 
cosicché solo 30 moduli saranno 
realizzati. La maniera costruttiva 
adottata dalle api ci aiuterà a cogliere 
questa difficoltà. E’ interessante 
notare come un materiale dalle 
proprietà meccaniche così scadenti 
come la cera, sia in grado di dar vita 
ad una struttura così indistruttibile 
come il favo. Questo si deve alla 
compartecipazione delle pareti 
comuni e in particolare alla maglia 
esagonale orientata orizzontalmente 
invece che verticalmente, senza aver 

bisogno di garantire un pavimento 
in piano su cui camminare. Sempre 
le esigenze funzionali limitano 
inevitabilmente la libertà espressiva 
del gesto architettonico; a volte lo 
slancio creativo le supera, a volte 
invece cede o si corrompe. Questo 
compromesso rende contraddittorio 
anche il lavoro del più abile 
progettista. 
Le proposte residenziali e 
urbanistiche di Safdie si susseguono 
tra un intoppo finanziario e l’altro, 
sempre accumunate da un instinto di 
bellezza, vitalità e identità. 
E’ ingiusto definirle un “mucchietto 
di lego”; riscopriamole invece come 
prezioso materiale di studio e ricerca 
da cui attingere, anche e sopratutto 
oggi.
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Green city, 
mettiamoci una 

bella pietra sopra!
 

Asian Cairns, quando un mucchio di ciottoli di 
pietra rappresenta la soluzione ai problemi di 

densità urbana ed inquinamento
Testo di Pasquale Caliandro

Traduzione di Veronica Carlutti
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Green city, building 
a better future stone 

by stone
Asian Cairns: when a heap of 

stones represents the solution 
to urban density problems and 

pollution 

75% of world energy consumption is 
due to cities which also reject 80% of 
the CO2 emissions. It is a fact that the 
development of the contemporary city 
consists in environment consumption 
and pollution in order to get a product. 
“So why not leave all this in the past and 
start thinking about a new alternative 
way to live?”. This is what the French 
architect Vincent Callebaut must have 
thought when he decided to put down 
on paper his ideas about reintroducing 
landscapes in the heart of cities. With 
his project named Asian Cairns he tried 
to imagine how a heap of stones could 
paradoxically become a solution to 
density problems and to the pollution 
that they cause. 
Shenzhen, which is one of the most 
densely populated cities in China, 
had to face the sudden exponential 
growth of population in the last years 
so designers were called to meet the 
challenge through the management of 
natural resources and space problems. 
The challenge was picked right away 
by Callebaut and VCA Studio, used to 
propose quite weird conceptions. This is 
the background to the conceptualization 
of Asian Cairns. The result is a singular 
project as it is based on the idea of 
modelling some buildings like heaps 
of stones: a typical practice used in the 
Neolithic when pebbles were piled up. 

The masterplan was designed on the 
underlying idea of three eco-spirals which 
represent three of the natural elements: 
earth, fire and water, wrapped around 
the fourth one, air (represented by the 
development in height). Each building 
is thought as a tower made of pebble 
shaped spirals wrapped around the 
core like a DNA structure. These kind of 
Farmscrapers are strongly characterized 
by these pebbles piled up to build heaps 
that grow in height gradually shrinking.  
The idea is to design each single module 
as separated from the others in order to 
satisfy various services, to readapt the 
biodiversity concept to modern living and 
to find a concrete solution to growing 
urban density. 

Le città sono attualmente 
responsabili del 75% del consumo 
mondiale di energia e rigettano 80% 
delle emissioni mondiali di CO2. Il 
modello contemporaneo urbano  
è quindi quello di consumare e 
inquinare l’ambiente pur di ottenere 
un prodotto. Allora perché non 
metterci semplicemente una 
bella pietra sopra e ricominciare a 
pensare ad una nuova alternativa di 
vita? Questo è quello che deve aver 
pensato l’architetto francese Vincent 
Callebaut al momento di mettere su 
carta le sue idee per reintrodurre il 
verde nel cuore della città. Con il suo 
Asian Cairns (dall’inglese “cumuli di 
pietra asiatici”) cerca di immaginare 
come paradossalmente dei mucchi di 
sassi possano costituire la soluzione 
alla densità urbana e all’inquinamento 
che ne deriva.
Shenzhen, una delle città 
maggiormente popolate della Cina, 
ha dovuto affrontare il problema 
dell’incremento esponenziale ed 
improvviso della popolazione negli 

ultimi anni, lanciando in qualche 
modo una sfida ai progettisti più 
attenti al problema della gestione 
delle risorse e dello spazio. Sfida che 
è stata subito colta da Callebaut e 
dal suo Studio VCA che non è affatto 
nuovo a strutture particolari. Nasce 
così il progetto dell’Asian Cairns. 
Un’idea alquanto insolita dato che i 
progettisti hanno deciso di modellare 
una serie di edifici sull’idea di cumulo 
di pietre, pratica tipica del neolitico.

Il masterplan è stato progettato 
sotto forma di tre eco-spirali che 
rappresentano i 3 elementi: fuoco, 
terra e acqua, intrecciate intorno al 
quarto, l’aria (rappresentata dallo 
sviluppo in altezza del progetto 
stesso). Ciascun edificio consiste 
in una torre costituita da una serie 
di spirali, a sezione di ciottolo, che 
si raggomitolano attorno al nucleo 
centrale quasi a ricordare la struttura 
del DNA. Sviluppandosi in alzato e 
diminuendo sempre di più di sezione 
fino in sommità, questi ciottoli 
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These structures have been assembled 
on a central circular erection which 
allows the exposure to the sunlight of 
every internal space and gives them 
autonomy. Every pebble becomes an 
autonomous community thus avoiding 
users’ mobility. Steel structures and 
transparent envelopes are synonymous 
with flexibility and spatial modularity. 
Interstitial spaces become huge gardens 
suspended in the air that give life to a 
variety of urban agriculture activities. 

The designers incorporated greenery 
within the project, almost excessively. 
<<The garden is not located near the 
building, the building is the garden! – 
says Callebaut – Architecture becomes 
cultivable, eatable and nourishing>>. You 
can find greenery outside the building 
as well as inside every single pebble, 
the purpose is to fill the gap between 
edified and nature and to ensure the 
improvement of air quality all over the 
city.  So the project is aimed at solving 
exponential growth, pollution and 
large-scale consumption, providing 
resources to densely populated urban 
environments in a sustainable way. What 
is the solution proposed by the designer? 
<<The more the city is crowded the less 
is the energy it consumes. – explains 
Callebaut – The challenge is to create 
a fertile urbanization with no carbon 
emissions and with positive energy. This 
means producing more energy than 
the one that is consumed, in order to 
compound economic development with 
the planet’s defence>>. Therefore cities 
will be real vital ecosystems in the image 
and likeness of greenwoods, where the 
building will be entrusted with the task 
of emulating trees efficiency. This plan 
creates a new prototype for a compact 
and smart city, able to use technologic 
solutions to reduce wastes, users’ 
mobility and, as a result, CO2 emissions. 
Asian Cairns wants to be a synthesis 
of the Architect’s projectile philosophy, 
known for undertaking important issues 
from the point of view of the urbanization, 
reformulating them into a special eco-
vision. It seems like Callebaut tries to turn 
cities into ecosystems, neighbourhoods 
into greenwoods and buildings into trees, 
transforming limits into opportunities 
and wastes into renewable natural 
resources. It will seem strange that all 
this can be made possible by piling up 
pebbles. Piles of smooth stones will give 
new life to past megalithic architecture 
and propose a new kind of connection 
between city and nature. A connection 
named Green City. 

caratterizzano fortemente l’intero 
progetto, formando dei veri e propri 
ecosistemi urbani: i Farmscraper 
(dall’inglese “fattoria verticale”). 
L’idea è quella di concepire i singoli 
moduli come separati per soddisfare 
una varietà di servizi e riadattare 
il concetto di biodiversità al living 
moderno, trovando una soluzione 
concreta alla crescente densità 
urbana.
Queste strutture sono state 
organizzate su un ingombro circolare 
per elevare al massimo l’esposizione 
degli ambienti alla luce diretta del 
sole e per conferire ad ogni blocco 
un carattere autonomo. Ogni ciottolo 
si trasforma in una comunità 
autosufficiente, in modo da ridurre 
gli spostamenti degli utenti stessi. 
Le strutture in acciaio e gli involucri 
trasparenti diventano sinonimo di 
flessibilità e modularità spaziale, 
andando a delineare visivamente 
l’ambiente. Gli spazi interstiziali 
accolgono grandi giardini sospesi, 
sotto forma di serre, che danno il 
via ad una varietà di programmi di 
agricoltura urbana. 

I designer hanno incorporato nel 
progetto la vegetazione in maniera 
quasi eccessiva. «Il giardino non 
è più collocato fianco a fianco 
all’edificio, è l’edificio stesso! - dice 
Callebaut - L’architettura diventa 
coltivabile, mangiabile e nutriente». 
Si trovano aree verdi sia all’esterno 
che all’interno dei singoli ciottoli 
quasi allo scopo di voler far perdere 
il margine tra costruito e natura e 
a garantire il miglioramento della 
qualità atmosferica dell’intera città.

Il progetto è volto quindi a risolvere il 
problema della crescita esponenziale, 
dell’inquinamento e del consumo 

su grande scala, fornendo le risorse 
in modo sostenibile agli ambienti 
urbani ad alta densità. Quindi qual 
è la soluzione che viene individuata 
dal progettista? «Più una città è 
densa e meno consuma energia. 
- spiega Callebaut - La sfida è di 
creare un’urbanizzazione fertile con 
zero emissioni di carbonio e con 
energia positiva. Questo significa 
produrre più energia di quella che si 
consuma, per conciliare lo sviluppo 
economico con la protezione del 
pianeta». Quindi le città devono 
essere dei veri e propri ecosistemi 
vitali ad immagine e somiglianza 
delle foreste, dove agli edifici spetta 
il compito di emulare l’efficienza 
degli alberi. Questo progetto crea 
perciò un nuovo prototipo di città 
compatta ed intelligente: una smart 
city che usa soluzioni tecnologiche 
per diminuire gli sprechi di beni 
materiali, gli spostamenti degli utenti 
e di conseguenza le emissioni di 
carbonio. 
L’Asian Cairns vuole essere quindi 
una sintesi della filosofia progettuale 
dell’architetto, rinomato per 
intraprendere questioni importanti da 
un punto di vista dell’urbanizzazione, 
riformulandole dentro una particolare 
eco-visione. Sembra quasi che 
Callebaut cerchi di trasformare la 
città in un ecosistema, i quartieri 
in foreste e gli edifici in alberi, 
trasformando i vincoli in opportunità 
e i rifiuti in risorse naturali rinnovabili. 
Sembra ancora più strano il fatto 
che tutto ciò sia reso possibile dalla 
sovrapposizione di ciottoli. Dei 
mucchi di roccia levigata che danno 
nuova vita all’architettura megalitica 
del passato e ripropongono un nuovo 
tipo di legame della città con la 
natura. Un legame che prende il nome 
di green city.
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Intervista a Roberto Serino 
l’architetto che dà voce alla 
materia
Testo di Giandonato Reino
Traduzione di Daria Verde

Roberto Serino incarna diverse 
anime: architetto, poeta, scultore, 
artigiano, designer. I suoi lavori 

sono la sintesi possibile tra queste 
anime e il suo costante mettersi in 
gioco produce una eterogeneità di 
“prodotti” legati tra loro da particolari 
ossesioni come la forma, il “racconto”, 
la tecnica costruttiva, i materiali, la 
necessità di contenere e controllare 
la luce, una visione definita dei limiti 
in cui si muovono le idee. Strumenti il 
cui risultato porta ad “oggetti” pregni di 
simbolismo.
Oggetti, abitazioni, spazi che sembrano 
venir fuori da un passato antico. Piccoli 
oggetti dal carattere così forte da 
poter essere considerati architettura, 
come l’orologio da tavolo Torre-Hora o 
i candelabri presentati all’Expo di Bari. 
Le abitazioni, piccole architetture, sono 
un lavoro di sottrazione, decostruzione 
e declinazione di volumi puri. 
Contenitori di eteropiche atmosfere 
ottenute con l’attento dosaggio di 
luce e oscurità, di silenzio  e suoni.  I 
progetti di scala urbana, come il lavoro 
per la Biennale di Venezia o l’Hortus 
Conclusus di Benevento, diventano 
la frammentazione di un grande 
programma in tanti elementi definiti 
e circoscritti, tenuti insieme da segni 
che trovano nella loro semplicità la più 
grande monumentalità.
Lo abbiamo incontrato nel suo studio. 
Dove spiccavano le immagini della sua 
ultima opera.

Ci parli di questo strano oggetto che 
ha realizzato in occasione del PRIN 
(Progetto di Ricerca di Interesse 
Nazionale n.d.r.) il cui tema era “RE-
CYCLE ITALY”.

L’obiettivo era costruire un’orma di 16 
metri quadri da collocare sull’area del 
porto di Genova.

L’intuizione  era  di mettere in 
contrappunto degli elementi per 
provocare un tipo di reazione. In 
questo caso il piano orizzontale è 
semplicemente la stampa su un 
materiale plastico delle famose 
ecoballe di Giugliano. Quest’immagine 
è bilanciata in verticale da una piccola 
struttura. Una macchina strana  
formata da una ruota, da un mozzo, un 
elemento verticale che poi può essere 
ruotato per bilanciare bene il peso. E, 
terminale, sempre ruotante, un vero e 
proprio ago, con una cruna in alto e la 
punta all’altro estremo. Questa punta 
dà l’impressione di incidere sul suolo, 
in una ipotesi che si possa, attraverso 
questo semplice strumento, rivangare 
questo terreno, che ormai è asfittico, e 
cercare di riproporre il buon terreno della 
Campania Felix. É un oggetto metallico, 
che contrappone la sua lucentezza con 
quella della plastica che ricopre le balle.
Credo che spieghi anche un po’ il  mio 
modo di lavorare. Quello di cercare un 
segno molto semplice che riesca a 
contenere tutta una serie di riflessioni. 
A questi segni si arriva attraverso molti 
disegni; c’è tutta una sequenza in cui 
l’oggetto viene visto innanzitutto nel suo 
rapporto reale, quindi capire che devo 
confrontarmi con una dimensione, con 
dei limiti e quindi muovermi all’interno 
di essi.

Quindi per lei è possibile fare del 
progetto architettonico una rivoluzione 
etica, senza ingabbiare i progetti in 
metodi o teorie prestabilite?

Io di questo ne sono assolutamente 
convinto, secondo me la teoria 
viene dopo. La cosa più importante 
è certamente il misurarsi, provarsi, 
leggere il sito, capire di cosa è fatto, 
capire le connessioni. Muoversi in 
senso contrario significa in effetti 
irrigidire, addirittura potremmo dire 
buttare la polpa e rimanere con l’osso. 
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La parte più vitale è nella polpa! Per me 
un esempio preziosissimo è quello del 
melograno. Tagliandolo vedo che cos’è 
questo frutto rispetto ad un esterno che 
presenta una corteccia ruvida. Nulla fa 
pensare alla ricchezza che invece c’è 
all’interno. Le variazioni cromatiche, la 
quantità dei chicchi. Addentandolo ti 
viene la curiosità di capire com’è fatto: 
perchè quei semini sono messi in quel 
modo, perchè ci sono quelle tonalità 
cromatiche, perchè a contatto con l’aria 
d’improvviso diventa rossastro. Quindi 
cominci a capire che c’è anche tutta 
una reazione chimica degli elementi: è 
fantastico!

La più grande bellezza quindi la si può 
trovare nella naturale meccanicità delle 
cose. Ma quando tutto questo diventa 
anche opera d’arte?

Questo è un obiettivo alto, cercare di 
capire come possa poi un prodotto 
rimanere nel tempo. É questa la garanzia 
che distingue un manufatto: tra quelli 
che deperiscono facilmente, non solo in 
senso fisico, anche nella sua capacità 
di trasmettere emozioni, ragionamenti, 
curiosità; rispetto ad altri che invece 
rimangono ancora come un grande libro 
di interrogativi. Questa è la differenza. 
L’opera d’arte diventa tale quando entra 
nelle coordinate dell’arte, con tutto il suo 
lessico, con tutto quello che comporta 
un affare del genere. Porsi fin dall’inizio 
il tema di “fare un’opera d’arte” è  
l’operazione più sbagliata che ci possa 
essere. La cosa più importante è invece 
cercare il più possibile di mantenere 
delle coerenze interne. Queste si 
sviluppano non solamente rispetto al 
programma, anzi, si dovrebbero seguire 
anche dopo. Gran parte degli architetti 
si mantengono sempre nell’area che 
va dall’assegnazione dell’incarico 
all’ultimazione e collaudo. Poi non si 
interessano più di nulla. Si passa ad 
altro.

Un po’ come il concetto di “opera 
aperta” di Umberto Eco, cioè un opera 
d’arte è tale quando riesce a sprigionare 
infinite interpretazioni.

E questo è un altro dei temi importanti. 
Capire cioè che anche là dove i segnali 
sono più labili, impercettibili, sembra 
addirittura che non ci sia più  nessun 
eco di comunicazione è possibile invece 
rinnovare il racconto. Proprio lì interviene 
la capacità dell’architetto di mettere in 
riciclo di reinventare altro. Credo che 
questo fatto ti lascia una ragione etica del 
fare. Cioè il non “abbandonare  le carte 
sul tavolo”, ma capire che si può sempre 
lavorare anche nel profondo delle cose. 
Ecco perchè anche l’artigianato per me 
diventa un aspetto importantissimo della 
formazione e anche del mestiere. Rem 
Koolhaas nella Biennale di Venezia, crea 
una provocazione precisa: l’architettura 
che oggi si fa nel mondo è semplicemente 
una scatola  di montaggio i cui pezzi 
sono fatti dall’industria. C’è stato però 
anche un momento in cui un Carlo 
Scarpa qualsiasi faceva capire che se 
taglio una lastra di metallo non posso 
farlo dall’esterno verso l’interno, ma 
dall’interno verso l’esterno. Mandava 
le diagonali, ad esempio su una lastra 
rettangolare, e da quel punto, da 
quell’incrocio delle diagonali faceva 
partire il trapano. Il trapano faceva un 
foro. Da quel foro tagliava verso l’esterno 
il quarto di questa lastra. Quel foro, che 
altri magari avrebbero sigillato per non 
far vedere che è stato fatto il taglio, 
per lui diventava invece un elemento 
importantissimo anche di decorazione. 
Quindi rimane questo foro e addirittura lo 
accentua con delle “boccole”, cilindretti 
di bronzo o di ottone per intenderci. 
Straordinario!

Ritornando verso le “cose essenziali”, 
per lei che ruolo rivestono in 
Architettura la Luce, la Proporzione e 
la Grana?
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Senza luce non c’è Architettura. Se 
pensiamo ad opere antichissime dove 
si facevano dei fori nelle montagne o 
si costruivano delle architetture giusto 
per catturare un raggio di luce in un 
determinato periodo dell’anno, la dice 
lunga su l’incredibile volontà e capacità 
dell’uomo di creare un manufatto e un 
artificio per raccogliere l’impalpabile. Ci si 
può difendere dalla luce. La luce del sud, 
calda e abbagliante. Ma c’è anche la luce 
bellissima del nord. La luce diafana. Quella 
luce che ha permesso probabilmente 
a Machintosh di cominciare a decifrare 
la struttura delle foglie  e delle piante 
con disegni stupendi. La luce è stato 
l’elemento svelatore delle trame. Le 
trame, quindi il racconto. Il racconto della 
struttura della foglia, delle nervature. E 
da architetto è stato in grado di trafilare, 
usando un termine tipico delle tessiture, 
gli elementi che lui aveva visto nella 
natura e ridisegnarli in chiave geometrica 
nelle architetture e negli oggetti di design: 
le sue famose sedie, gli arredi ecc . Quindi 
la luce è indispensabile. Un grande poeta 
della luce è sicuramente un architetto 
che ammiro profondamente: Barragan. 
Amo molto i temi che vengono fuori dalle 
sue opere. Uno di questi è luce come 
“elemento che svela lo spazio”. Vorrei 
citare anche un’altra cosa che mi ha 
fatto riflettere molto sulla luce. Quando 
in Svezia, nel cimitero della foresta a 
sud di Stoccolma vedo la Chiesa della 
Resurrezione fatta da Leverens nel 1925. 
In questa navata, semplice, la luce viene 
da una finestra, una trifora che sporge sia 
verso l’interno che all’esterno della chiesa. 
Dunque si è inspessita la profondità 
della finestra, e questo significa tanto. 
Significa aver osservato le antiche 
costruzioni medievali, quando nelle 
murature portanti le strombature erano 
utili per rimandare la luce all’interno in 
maniera più ampia. Questo significa che 
c’è la “Architettura della finestra”; come 
c’è la “Architettura della porta di accesso”,  
che in questo caso ha una leggerissima 
inclinazione rispetto all’allineamento con 
la costruzione. Segnata da una porta di 
bronzo, ma con un risvolto interno che è 
una tenda di velluto rosso cupo. E cavolo! 
Passiamo dalla durezza dell’esterno 
alla morbidezza dell’interno. Un’altra 
volta torna il “melograno”. E’ bellissimo! 
Quindi, alla fine, questa architettura 
mette insieme gli elementi che sono il 
risultato di ragionamenti sul significato 
della porta, il significato della finestra, 
dell’architettura stessa. Composizione! 
Come diceva il Tessenov “Dividere e 
collegare è la ragione stessa del fare 
architettura”.  

E il colore? Sappiamo come il colore, 
in relazione ai materiali, diventa un 
aspetto fondamentale per l’espressione 
stessa dell’opera architettonica. Ci può 
parlare di una sua architettura dove il 
colore è un elemento emblematico?

Posso riferirmi alla Chiesa che progettai 
per Gibellina, mai realizzata. Qui vidi un 
utilizzo abbastanza sfrenato di una pietra 
che si chiama carparo. E’ una pietra 
calcarea interessante perchè ha ancora 
dei fossili all’interno, ma soprattutto 
perchè a contatto con la luce rivela una 
sorta di doratura. É un bellissimo giallo. 
Pensai di utilizzarlo come rivestimento 
della chiesa. Il contrasto ovviamente era 
poi con la cupola, un cono che doveva 
essere assolutamente bianco, con dei 
forellini piccolissimi. La luce quindi era 
molto filtrata ed entrava nella chiesa, a 
pianta quadrata, colpendo tre colonne 
al centro che avrebbe fatto Paladino. 
Mi colpì molto il lavoro che fece, perchè 
rispondeva molto bene a questo discorso 
della materia e della loro reazione alla 
luce. C’era una colonna di bronzo, e 
sappiamo cosa significa quando il 
bronzo viene colpito da un raggio di 
luce, una rivestita da un mosaico che 
quindi era frantumato e disegnato, c’era 
un pilastro in legno bruciato che non 
rimandava nessuna luminosità, ma 
invece un’ombra molto decisa. Questi tre 
elementi costituivano l’altare centrale di 
questa chiesa molto particolare. Tutto 
si componeva al di sotto della cupola 
affrescata all’interno con colori molto 
scuri. Sul piano simbolico il messaggio è 
molto forte.  
Ci sono tanti modi di usare il colore. Si 
possono usare colori acidi per esempio: 
il giallo, il rosso, il verde, il bleuette. 
Sono colori bellissimi, ma quando ci 
servono per fare un determinato lavoro. 
Altrimenti ci sono i colori terrosi che 
hanno una profondità materica diversa , 
sono anch’essi fondamentali. Sol Lewitt, 
grande artista, fece per un periodo delle 
geometrie molto belle con dei colori 
che io chiamo terrosi. Opere diverse 
dai primi  lavori di Sol Lewitt che erano 
invece con colori molto più accesi. 
D’altra parte invece c’è l’esperienza delle 
case pompeiane dove si può vedere 
come il colore possa resistere negli anni. 
Si trasforma. Inizialmente era un colore 
molto forte, poi invece “ombreggiato” 
dal tempo, dalle incurie, dai fuochi 
acquisendo altre tonalità. La bellezza 
del tempo è un’altra cosa fondamentale, 
un’altra delle coordinate principali.
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Interview with Roberto Serino
the architect who gives voice to matter

Roberto Serino embodies several 
souls: architect, poet, sculptor, 
craftsman and designer. His 

work is the possible synthesis 
between these souls and his way 
of constantly challenging himself 
produces a diversity of “products” 
bound by specific obsessions 
such as the shape, the “story”, the 
constructive technique, the materials, 
the need to contain and control light, 
a vision defined by the limits in which 
ideas move. Instruments whose result 
leads to “objects” full of symbolism.
Objects, homes, spaces that seem to 
come out of an ancient past. Small 
objects with such a strong nature 
as to be considered architecture, 
like the table clock Torre-Hora or the 
candlesticks presented at the Expo in 
Bari. The houses, small architectures, 
are a work of removal, deconstruction 
and declination of pure volumes. 
Containers of different atmospheres 
obtained with a careful mix of light 
and darkness, silence and sound. 
The urban projects, such as his work 
for the Venice Biennale or the Hortus 
Conclusus of Benevento, become 
the fragmentation of a large program 
in many defined and circumscribed 
elements, held together by the signs 
that find in their simplicity the largest 
monumentality.
We met him in his studio. Where the 
images of his latest work stand out.

Tell us about this strange object you 
built for the PRIN (Research Project 
of National Interest) whose theme 
was “RE-CYCLE ITALY”.

The goal was to build a footprint of 
16 square meters to be placed on the 
area of the port of Genoa.
The intuition was to put some 
elements in contrast in order to 

cause a type of reaction. In this case 
the horizontal surface is the print 
on a plastic material of the famous 
eco-bales of Giugliano. This image 
is vertically balanced by a small 
structure. A strange machine formed 
by a wheel, a hub, a vertical element 
which can be rotated to balance 
the weight. And, at the end, a real 
needle, with its eye on the top and its 
tip at the bottom. This tip gives the 
impression of carving the ground, in a 
supposition that we can, through this 
tool, dig up this land, which is now 
suffocating, and try to revive the good 
soil of Campania Felix. It is a metal 
object, which opposes its shine to the 
plastic that covers the bales.
I think it also explains my way of 
working. Looking for a very simple 
sign that is able to contain a whole 
series of reflections. Getting to these 
signs requires a lot of drawing; there 
is a whole sequence where the object 
is seen at first in his real relationship, 
then I understand the need to confront 
a dimension, with its limits and then 
to move within them.

So do you think it is possible to 
make the architectural design an 
ethical revolution without caging the 
projects in established theories or 
methods?

I am absolutely convinced of this; I 
think the theory comes afterwards. 
Certainly the most important thing is 
to measure oneself, to test oneself, 
to read the site, to understand 
what is made of, to understand the 
connections. Moving in the opposite 
direction actually means to tighten, 
we could even say to throw the flesh 
and remain with the bone. The most 
vital part is in the flesh! For me, 
a precious example is that of the 
pomegranate. Cutting it I see what 
this fruit is opposed to an outside 
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that has a rough bark. Nothing 
suggests the wealth that’s inside. 
The colour variations, the amount 
of beans. Biting it you are curious 
to understand how it is: why those 
seeds are put in that way, why there 
are those chromatic tones, why it 
suddenly becomes reddish in contact 
with air. Then you begin to realize that 
there is also a chemical reaction of 
the elements: it’s great!

So the greatest beauty can be found 
in the natural mechanics of things. 
But when does all this become a 
work of art?

This is a high aim, trying to 
understand how a product can last 
through time. This is the guarantee 
that distinguishes a product: between 
those which easily deteriorate, not only 
in the physical sense, but even in their 
ability to convey emotions, reasoning, 
and curiosity; compared to others 
which still represent a great book of 
questions. This is the difference. The 
work of art becomes like that when 
it enters the coordinates of art, with 
its entire lexicon, with everything a 
deal like that involves. Establishing 
from the very beginning the goal of 
“making a work of art” is the wrongest 
operation that one can do. Instead, 
the most important thing is trying as 
much as possible to maintain internal 
congruence. This is developed not 
only according to the program; on the 
contrary, it should be followed even 
afterwards. The majority of architects 
always remain in the area extending 
from the assignment of the work to 
its finalisation and test. After that 
they do not care about anything else. 
They switch to something else.

Somehow like the concept of “open 
work” by Umberto Eco, that is a work 
of art is real when it can emanate 
endless interpretations.

And this is another important issue. 
Understanding that even where the 
signals are weak, imperceptible and it 
seems that there is no longer an echo 
of communication, it is still possible 
to renew the narration. Right there 
the architect’s ability to recycle, to 
reinvent something else intervenes. 
I think this fact leaves you with an 
ethic reason to operate. I mean, not to 
“abandon the cards on the table”, but 
to understand that you can always 
work in the depths of things. That’s 

why craft becomes a very important 
aspect of our training and also of 
our profession. Rem Koolhaas in the 
Venice Biennale creates a precise 
provocation: architecture, as it is 
done nowadays around the world, is 
simply an assembly kit whose pieces 
are made by industry. Yet there 
was also a time when Carlo Scarpa 
made us understand that cutting a 
metal plate cannot be done from 
the outside, but from the inside. He 
drew the diagonals, for example, on a 
rectangular plate, and from that point, 
from that intersection he started the 
drill. The drill made a hole. From that 
hole he cut the fourth part of this 
plate. That hole, that others may have 
sealed to hide from where the cut 
was made, for him instead became a 
very important element of decoration. 
So this hole remains and he even 
highlights it with the “boccole”, bronze 
or brass cylinders. Extraordinary!

Going back to the “essentials”, 
according to you which role do 
Light, Proportion and Texture play in 
Architecture?

Without light there is no architecture. 
If we think of ancient works where 
there were holes in the mountains or 
architectures that were built just to 
catch a ray of light in a given period 
of the year, that says a lot about the 
incredible will and ability of men 
to create a product and a device to 
collect the impalpable.
We can defend ourselves from 
light. The southern light, warm and 
dazzling. But there is also the beautiful 
light of the north. The diaphanous 
light. That light that probably enabled 
Machintosh to decipher the structure 
of leaves and plants with beautiful 
designs. Light was the revealing 
element of textures. The plots, 
then the story. The narration of the 
structure of the leaf, the ribbing. And 
as an architect, he was able to draw 
elements that he had seen in nature 
and redraw them in a geometric key 
in architecture and in design objects: 
its famous chairs, furniture etc... So 
light is indispensable. A great poet of 
light is definitely an architect I deeply 
admire: Barragan. I really love the 
themes that come out of his works. 
One of them is light as “the element 
that reveals space”.
I would also mention another thing 
that made me think a lot about light. 
When, in Sweden, in the cemetery of 
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the forest at the south of Stockholm, 
I see the Church of the Resurrection 
made by Leverens in 1925. In this 
aisle, light comes from a window, a 
trifora protruding both internally and 
outside the church. So the depth 
of the window has thickened, and 
it means so much. It means having 
observed the ancient medieval 
buildings, when inside the bearing 
walls this device was useful to let 
light come inside in a wider way. This 
means that there’s “the Architecture 
of the window”; as there is “the 
Architecture of the entrance”, which 
in this case has a slight inclination. 
Marked by a bronze door, but with an 
internal cuff that is a deep red velvet 
curtain. And damn! We proceed 
from the hardness of the exterior to 
the softness of the interior. It is the 
“pomegranate” again. It’s wonderful! 
So, in the end, this architecture 
puts together the elements that are 
the result of a reflection about the 
meaning of the door, the meaning of 
the window, and of the architecture 
itself. Composition! In the words 
of Tessenov “To divide and to 
connect, this is the reason of making 
architecture.”

What about colour? We know that 
colour, related to materials, becomes 
a fundamental aspect for the very 
expression of the architectural work. 
Can you talk about an architecture of 
yours where colour is an emblematic 
element?

I can refer to the church I designed 
for Gibellina, unrealized. Here I 
saw an unrestrained use of a stone 
called carparo. It is an interesting 
calcareous stone because it still has 
fossils inside, but especially because 
under the light it reveals a kind of 

gilt. It is a beautiful yellow. I thought 
of using it as the coating of the 
church. The contrast was obviously 
with the dome, a cone that had to be 
absolutely white, with tiny little holes. 
So the light was filtered and entered 
the church, a square, hitting three 
columns at the centre that Paladino 
would have done. I was struck by the 
work he did, because it responded 
very well to the subject of matter 
and its reaction to light. There was a 
column of bronze, and we know what 
it means when bronze is hit by a ray 
of light, another was covered with a 
mosaic that was crushed and drawn, 
and there was a pillar in burnt wood 
that puts off no light, but instead 
a very sharp shadow. These three 
elements made the central altar of 
this very special church. Everything 
was composed under the dome, 
coloured with very dark frescoes. The 
symbolic message is very strong.
There are so many ways to use colour. 
You may want to use sour colours, for 
example: yellow, red, green, blue. They 
are beautiful, but only when we need 
them to do a particular job. Otherwise 
there are the earthy colours that 
have a different material depth; they 
are also fundamental. Sol Lewitt, a 
great artist, realised, for a period, very 
beautiful geometries with colours 
that I call earthy. Different from 
the early works of Sol Lewitt which 
instead were made with much more 
vivid colours. However, on the other 
hand there is the experience of the 
Pompeian houses where you can see 
how colour can withstand years. It 
changes. Initially it was a very strong 
colour, but then it was “shadowed” by 
time, by negligence, by fires, acquiring 
other shades. The beauty of time is 
another fundamental thing, one of the 
main coordinates.
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L’assurdo, un concetto ampio che 
coinvolge talmente tante discipline 
nelle sue più svariate declinazioni, 

persino l’architettura.
In che modo? Lo spiega John Silber 
(1926-2012), rettore per oltre vent’anni 
della Boston University, professore 
di filosofia e membro onorario 
dell’American Institute of Architects.
Il suo è un pamphlet agile, tagliente, 
in cui vuole denunciare e testimoniare 
l’avvelenamento della pratica 
architettonica con l’assurdo. Egli 
non va alla ricerca di un significato 
aulico del termine: per lui l’architettura 
dell’assurdo è semplicemente un’opera 
insensata, definibile tale sotto uno o 
diversi punti di vista.
Partendo da Wright e da Le Corbusier, 
maestri indiscussi dell’architettura, 
l’autore ricerca i sintomi di quella 
megalomania che ha afflitto progettisti 
ormai all’apice della fama e della 
loro carriera. Del primo non vuole 
«commentare i suoi edifici, ma 
l’assurdità delle sue spiegazioni» che 
stavano alla base delle scelte di alcuni 
dei suoi progetti. Così anche per Le 
Corbusier. Non impone assolutamente 
una critica alle sue opere, quanto 
più al suo modus operandi, secondo 
cui il progetto doveva governare, 
magari scavalcando migliaia di vite 
umane (come per il piano di Algeri) o 
semplicemente soltanto il committente.
Sprezzante, acido, e con un’arroganza 
ed una sicurezza ammirevole, fa nomi 
e cognomi di alcuni discepoli di questa 
pratica dell’assurdo, che hanno trovato 
la loro ragion d’essere grazie agli 
assunti ormai noti di Sigfried Giedion: 
colui che per primo ha incoraggiato la 
venerazione del Genio. Secondo Silber, 
«nulla raggiunge picchi più elevati di 
pretenziosità e di falsa formulazione 
filosofica e storica della sua opera 
spazio, tempo e architettura» [il libro 
scritto da Giedion, ndr].
Con forza e apparente semplicità, 

viene contestata non tanto l’estetica 
in sé dell’opera architettonica, quanto 
le ragioni (a patto che ci siano) con 
cui gli architetti-artisti motivano una 
scelta, che portano inevitabilmente 
all’incoerenza, accuratamente 
smascherata. 
Quindi Libeskind, Steven Holl, Frank 
Gehry e altri, vengono fatti vacillare, 
come a voler stimolare una maggior 
obiettività nella critica architettonica, 
deridendo e cercando di strattonare 
quei «critici che ascoltano il canto 
delle sirene». Ma non mette in 
guardia soltanto loro, bensì anche 
i committenti (coloro che pagano) 
che «non dovrebbero rinunciare alla 
loro dignità personale e permettere, 
per vanità, ingenuità o timore, di farsi 
sedurre. I committenti non dovrebbero 
farsi disorientare da architetti che 
calpestano i limiti pratici della loro 
professione».
La sensazione che si ha nel leggere 
le sue parole, è che egli non vuole 
soltanto convincere il lettore del suo 
punto di vista, quanto far sì che si 
ponga delle domande dopo essersi 
trovato con gli occhi sbarrati di fronte 
a tanta schiettezza. Vuole una sorta di 
rinnovamento della coscienza morale 
della pratica architettonica. Questo può 
realizzarsi solo sollecitando anche i  non 
addetti ai lavori a non rimaner di stucco 
nel sentire motivazioni apparentemente 
indiscutibili sulle scelte prese, bensì 
discutendo con spirito critico, sapendo 
che l’architetto non può considerarsi 
come un discendente del Zarathustra 
nietzschiano.
L’assurdità non risiede soltanto nel non 
voler motivare ad ogni costo una scelta 
di progetto con ragioni di alto livello, 
ma anche nel semplice progettare in 
maniera insensata. Non valutare gli 
effetti, le conseguenze, i costi e quanto 
altro concorre nella progettazione 
architettonica, è probabilmente 
l’assurdità più grande.

Architetture dell’assurdo. 
Come il “genio” ha tradito 
un’arte al servizio della 
comunità
Testo di Luca Bonci
Traduzione di Lucrezia Parboni Arquati

«Perché, mi 
domandavo, gli 

architetti si sentono 
in dovere di parlare 

di stupidaggini 
estetiche e 
filosofiche?

E, cosa anche più 
importante, perché i

loro committenti 
ne sono colpiti e 

persino intimiditi?»
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The absurdity, a broad concept 
that involves so many 
disciplines in its various forms, 

even the architecture.
In what way? John Silber (1926-
2012), rector for over twenty years 
at Boston University, professor of 
philosophy and an honorary member 
of the American Institute of Architects 
explains it.
His pamphlet is nimble, sharp, he 
wants to expose and witness the 
poisoning of architectural practice 
with the absurdity. He does not go 
looking for a dignified meaning of the 
word: for him the architecture of the 
absurd is just mindless work, defined 
as such under one or several points of 
view.

Starting from Wright and Le 
Corbusier, the undisputed masters of 
Architecture, the author research the 
symptoms of the megalomania that 
has plagued designers at the height 
of his fame and their careers. For 
the first does not want to “comment 
on the buildings, but the absurdity of 
his explanations” that were behind 
the choices of some of its projects. 
So even for Le Corbusier. He does 
not impose absolutely a critical to 
his work, but to his modus operandi, 
according to which the project should 
govern, perhaps bypassing thousands 
of lives (as per the plan of Algiers), or 
just the client.

Disparaging, sour, and with an 
arrogance and a confidence admirable 
provides names of some of the 
disciples of the practice of the absurd, 
which have found their raison d’être 
thanks to the known assumptions of 
Sigfried Giedion: the man who first 
encouraged the veneration of Genius. 
According to Silber, “nothing reaches 
higher peaks of pretentiousness and 
false historical and philosophical 

formulation of his work Space, Time 
and Architecture” [the book written by 
Giedion, ed.]
With strength and apparent simplicity, 
is challenged not so the aesthetics 
of the architecture itself, as the 
reasons (as long as there are) with 
which architects and artists motivate 
a choice, which inevitably lead to 
inconsistency, thoroughly exposed.
So Libeskind, Steven Holl, Frank 
Gehry, and others are made to totter, 
as if to encourage greater objectivity 
in architectural criticism, mocking and 
trying to yank those “critics who hear 
the siren song”. But it warns not only 
them, but also the customers (those 
who pay) that “should not give up 
their personal dignity and to allow for 
vanity, naivety or fear, to be seduced. 
Clients should not be disoriented by 
architects who trample the practical 
limits of their profession. “

The feeling you get while reading his 
words is that he not only wants to 
convince the reader of his point of 
view, how to ensure that the reader ask 
himself questions after being found 
with his eyes wide open in front of such 
candor. He wants a kind of renewal of 
the moral conscience of architectural 
practice. This can only be achieved 
by soliciting non-staff to not remain 
stunned hearing reasons, seemingly 
indisputable, for the choices made but 
arguing with a critical mind, knowing 
that the architect can not be regarded 
as a descendant of Nietzsche’s 
Zarathustra.

The absurdity lies not only in not 
wanting at any costs to motivate 
a design decision with high level 
reasons, but also  simply designing in 
a senseless manner. Do not evaluate 
the effects, consequences, costs, and 
more concur in architectural design, is 
probably the greatest nonsense.

Architecture of the Absurd. As the “genius” 
betrayed an art in the service of the 

community

«Why, I wondered, architects feel compelled to talk about 
aesthetic and philosophical foolish issues? And, even more 

important, why their customers are affected and even 
intimidated?»
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Franco Fontana, 
the “heretical” 

photographer who 
prefers colour to 
black and white

In fifty years of shots, the 
Modena photographer has 

always remained loyal to 
himself and never to grey 

conventions, gaining rewards 
around the world

Usually when talking of a 
pictorial work, especially if 
it is very accurate, you often 

hear the phrase: “It looks like a 
photograph.” On the contrary, it 
does not happen very often to hear 
people say “This photo looks like 
a painting.” Well, admiring some 
photos of Franco Fontana, the first 
impression is that of being in front 
of a painted canvas. It is the reign 
of two dimensions, especially 
in the series of the ‘60s entitled 
landscapes, and the compositions 
are made of rhythmic lines and 
overlapping surfaces, built on light 
and colour. And it is the bright, 
vibrant colours that are the primary 
vehicle by which the photographer 
conveys his poetry: “I chose 
colour when everyone else were 
photographing in black and white, 
landscapes and cities instead of 
political or social reportages. I was 
always a heretic.”

Franco Fontana was born on 9 
December 1933 in Modena, where, 
from the beginning of the twentieth 
century, there has been a solid and 
well rooted photographic tradition. 
He approached photography as a 
mere amateur in the early sixties, but 
achieving an interesting aesthetic 
research on the abstract expression 
of colour, carried out in a period in 
which abstraction in photography 
was to be found only in black and 
white. Modena, especially in the late 
‘60s, was a culturally sparkling city, 
animated by a group of conceptual 
artists, such as Franco Vaccari, 
Claudio Parmeggiani, Luigi Ghirri 
and Franco Guerzoni. The work of 
Franco Fontana shares with this 
trend the need of questioning the 
codes of representation inherited, 
in the field of photography, from 
Neorealism.

Solitamente quando si parla di 
un’opera pittorica, sopratutto se 
molto fedele alla realtà, si sente 

spesso esclamare la frase: «sembra 
una fotografia». Al contrario, non 
capita frequentemente di sentir dire: 
«questa foto sembra un quadro». 
Beh, ammirando alcune foto di 
Franco Fontana, la prima impressione 
è proprio quella di trovarsi di fronte ad 
una tela dipinta. La bidimensionalità 
regna sovrana, sopratutto nella serie 
degli anni ‘60 intitolata paesaggi, e 
le composizioni appaiono ritmate da 
linee e piani sovrapposti, costruite 
sulla luce e sul colore. E proprio i 
colori accesi, brillanti, vibranti, sono 
il mezzo primario con cui il fotografo 
veicola la propria poetica: «Ho scelto 
il colore quando tutti fotografavano 
in bianco e nero, i paesaggi e le città 
invece dei reportage di carattere 
politico o sociale. Sono stato sempre 
un eretico». 
 
Franco Fontana nasce il 9 dicembre 
del 1933 a Modena, dove si riscontra 
già dall’inizio del Novecento una 
tradizione fotografica solida e ben 

radicata. Si avvicina alla fotografia 
come semplice amatore nei primi 
anni Sessanta, realizzando però 
interessanti ricerche estetiche 
sull’espressione astratta del 
colore, svolte in un periodo in 
cui l’astrattismo in fotografia era 
da ricercarsi esclusivamente nel 
bianco e nero. Modena, sopratutto 
sul finire degli anni ‘60, è una città 
culturalmente frizzante, animata 
sopratutto da un gruppo di artisti di 
matrice concettuale, costituito da 
personalità come Franco Vaccari, 
Claudio Parmeggiani, Luigi Ghirri e 
Franco Guerzoni. Il lavoro di Franco 
Fontana condivide con questa 
corrente il bisogno di rinnovamento e 
di messa in discussione dei codici di 
rappresentazione ereditati, in campo 
fotografico, dal Neorealismo.
L’allora giovane fotografo si avventura 
così in un percorso creativo che 
rompe le regole, rendendo visibile 
l’invisibile di una realtà le cui 
soluzioni interpretative sono sempre 
variopinte, come gli stati d’animo. 
Superando un approccio puramente 
estetizzante, il senso ultimo della 

Franco Fontana, 
il fotografo 
“eretico” che 
sceglie il colore 
al bianco e nero 
In cinquant’anni di scatti, il fotografo 
modenese è rimasto sempre fedele a 
se stesso e mai alle grigie convenzioni, 
ottenendo riconoscimenti in tutto il mondo
Testo di Tommaso Zijno
Traduzione di Daria Verde
Foto di Franco Fontana (http://www.photoandcontemporary.com/)
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The then young photographer 
takes the risks of a creative path 
that breaks the rules, making 
visible the “invisible” of a reality 
whose interpretative solutions 
are always colourful, as moods. 
Going beyond a purely aesthetic 
approach, the ultimate meaning 
of his expressive synthesis is 
found in his way of interpreting 
what surrounds him. According to 
Fontana, photographing is an act 
of knowledge: his shots do not 
reproduce reality, they interpret 
it. Colour and shape collide with 
space, no longer meant as “what 
contains things”, but rather what 
emerges from the relationship 
between them. From these 
premises almost all his famous 
shots will originate, such as those 
made in America in the early 
‘90s, which will bring on film on 
the one hand the metaphysical 
compositions of De Chirico’s 
paintings and on the other hand an 
apparent tendency to abstraction, 
although, as the photographer 
himself often says, only thought is 
abstract.

After 50 years of research and 
experimentation, Fontana shows no 
sign of wanting to leave the camera, 
in fact, being more than 80, he is 
still engaged in a new photographic 
book about the beauty in the 
disharmony of disabled people. An 
incredible personality, constantly 
outside the box, which earned 
him plenty of international awards 
(over 40 photographic books and 
exhibitions in the most prestigious 
museums of the world) and which 
we can admire, in almost all its 
entirety, in the travelling exhibition 
entitled Full colour, currently 
at Palazzo Incontro in Rome, 
until next January the 11th. The 
exhibition, by Denis Curti, offers 
130 photographs of the most 
significant production of Fontana: 
from the urban landscapes of his 
debut (in 1961) to the shots of the 
last decades, such as the asphalts, 
the pools, the American lights. An 
opportunity not to be missed to 
get an overview of the immense 
and varied production of this 
Modena great photographer who 
managed, through colour, to make 
the invisible visible.

sua sintesi espressiva, si ritrova 
nel modo di interpretare ciò che lo 
circonda. Per Fontana fotografare è 
un atto di conoscenza: i suoi scatti 
non riproducono le realtà, ma la 
interpretano. Il colore e la forma, 
vengono a collidere con lo spazio, 
non più inteso come “ciò che contiene 
le cose”, quanto piuttosto ciò che 
emerge dalla relazione tra di esse. 
Da queste premesse nasceranno 
quasi tutti i suoi scatti più famosi, 
come ad esempio quelli realizzati 
in America nei primi anni ‘90, che 
porteranno su pellicola, da una parte 
le composizioni metafisiche della 
pittura dechirichiana e dall’altra un 
apparente propensione all’astrazione, 
nonostante, come riporta più volte 
anche il fotografo, di astratto ci sia 
solo il pensiero.

Dopo ben 50 anni di ricerca e di 
sperimentazione, Fontana non 
accenna a voler lasciare la macchina 
fotografica, anzi, a più di 80 anni, è 

tutt’ora impegnato in un nuovo libro 
fotografico sulla la bellezza nella 
disarmonia delle persone disabili. 
Una personalità incredibile dunque, 
costantemente fuori dagli schemi, 
che gli è valsa un gran numero di 
riconoscimenti a livello internazionale 
(oltre 40 libri fotografici all’attivo e 
mostre nei musei più prestigiosi del 
mondo) e che possiamo ammirare, 
in quasi tutta la sua totalità, nella 
mostra itinerante intitolata Full color, 
attualmente al Palazzo Incontro di 
Roma, fino al prossimo 11 gennaio. 
L’esposizione, curata da Denis Curti, 
propone 130 fotografie tra le più 
significative della produzione di 
Fontana: dai paesaggi urbani degli 
esordi (nel 1961) agli scatti degli ultimi 
decenni, come gli asfalti, le piscine, 
le luci americane. Un occasione da 
non perdere per cogliere una visione 
d’insieme sull’immensa e variegata 
produzione del grande fotografo 
modenese che è riuscito, attraverso 
il colore, a rendere visibile l’invisibile.
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