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Premessa
Ho tentato ph) voite di riordinare II mio lavoro sempre con scarsi risultati;
poiché ii mio interesse pr/nc/pale è quello che farà domani ph) che
godere di quello che si è già fatto, e questo mi ha sempre dato una
certa leggerezza.
Ora che attraverso questo libro ml posso guardare indietro, sento
purtroppo II peso e la fat/ca del molti anni passati su una pro fessione
verso Cu! ml sono sent/to forse eccessivamente attratto, come ci si sente
verso una Donna (cosl diceva Mario al decennale di Controspazbo).
lip/U delie volte questa Donna fugge, forse aicune volte sono riuscito a
toccarLa, o forse solo a sfborarLa, e questo spesso mi ha appagato. ii
cercare, l'/nvest/gare, II fare deile Incursion! (sempre al/a ricerca di Lei)
solitamente si fa da soli, clan dest/n amen te, ma è anche II frutto de/le
ind/cazioni che / compagni, gil am/cl, i conoscenti, t/ danno strada
facendo, pobché anche loro condividono con te questa "frenesia".
Come non ricordare / sogn/ e /e aspettat!ve che ho rincorso con
Pasquale e ancora rincorro con Alfredo? 0 le meravigi/ose strategie
internazional/ pensate con Ricky, spesso naufragate per II mio grande
attaccamento a/la cultura mediterranea e a/la c/ttà di Roma? E come
non r/pensare al pro getto di rinnovare II gusto corrente dei romani
portato avanti con Emanuela? 0 ancora le indagini e gil esperimenti
su/le piccole dimensboni con Patr/z/a e Claudio?
A ripensare a quest/ faticos/ anni romani, mi sembra di poter dire che
quattro sono stati / persona gg! che pit) degli aitri ml hanno fatto
intravedere quei/o che des/deravo: lo psicanalista terapeuta Rosario P/o,
/'architetto teorico Aldo, ii crit/co "mo/to" storico Giorgio e l'artista totale
Dario, che per capac/tà diverse hanno con corso al/a formazione delia
rn/a identità e a farmi sen tire finaimente adeguato a Colei che
r/ncorrevo.
E in fine credo che questa identità si s/a espressa al meglio nelle
innurnerevol/ concezbon/ dl interni dornest/ci indagat/ con Sandra. Ma,
guardandom/ ind/etro, II mio pens/ero affettuoso corre a Sebastiano, che
fin da g!ovane mi ha spinto verso questa strada, e pr/nc/paimente a
co/oro che hanno rafforzato // des/derio e la pass/one nel prose guire
questo percorso cos! comp/esso e affasc/nante, cosi de/udente e al
tempo stesso esaitante come puO essere solo ii mestiere de//'architetto:
Dar/a, Gloria, Saver/o ed Emma, a/ qual/ tutto questo è ded/cato.
G. P.

"L'emergere delle relazioni tra le cose, plU che le case stesse, pane sempre nuavi significati."
Aldo Rossi
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FUmemoria

Attraversare con leggerezza II guado di questo ultimo quarto di secolo non
è stato facile per nessuno, tanto piCi se architetto e magari pure romano. In
molti, in troppi, sono rimasti impantanati nelle meste gore di una vicenda
nota all'architettura negli anni grevi a ridosso delle illusioni di fine Sessanta
e approdata oggi, per molti di noi gia alle soglie del sessanta, a quella scettica maturazione che sa di lontananza, di distacco, di pensione, e ne anticipa languori e calamità. Eppure a qualcuno, ma sono assal pochi, è riuscito
di schivare, nel tanfo insopportabile, i rischi quotidiani, di approdare con fatica e soddisfazione ad una sponda certa dalla quale poter osservare, ormai
in sicurezza, la fatica incerta e appassionante di un mestiere difficile che si
fa cosa concreta, giorno per giorno, nelle occasioni quotidiane della vita.
Architetti quindi per vocazione (come nel caso di Pino), per passione, per
determinazione, per scelta, per sbaglio, per caso (come nel mb).
Uno di questi, pochi (fortunati?), e, appunto, Pino Pasquali. Lo conosco
ormai da una vita da quando, per conto di un grande e arrembante gruppo
editoriale del Nord, curai per lui la pubblicazione di un volumetto che fungeva da catalogo ad una mostra di fantasiose e un p0' improbabili proposte
(come andava di moda in quegli anni ancora post-moderni) sull'lsola
Tiberina intitolata, se non ricordo male, "La nave di pietra". Fu quella un'occasione, come un'altra, per un incontro che si sarebbe proiettato, trasferendosi nel tempo, fino ad oggi. Un'occasione per parlare di architettura, per mlziare un dialogo o meglio una lungs chiacchierata (a Pino e a me, evidentemente, place parlare delle cose del mondo e dell'architettura e forse c'è
anche qualche cosa di psico-analitico in tutto questo ostinato voler ri-scoprire attraverso il dialogo il senso profondo delle cose) che speriamo possa
durare. II tempo, I sapori, ii ritmo e le pause di un'ininterrotta chiacchierata,
quindi, di un dialogo fitto e lungo, fin qul, poco meno di trent'anni sui nostri
gusti e I nostri disgusti, le nostre passioni e le nostre idiosincrasie, dove
amori e fobie si intrecciano e si rincorrono al di fuori del tempo, appresso
alle cose, alle case, agli spazi, agli oggetti, ai ricordi e al simboli di un tempo
che forse non fu mai felice, ma che, comunque, oggi, vale la pena, se non
di rimpiangere, almeno di non dimenticare. Quello della Memoria è cosI un
tarlo che ci accomuna nel desiderio evidente di ripercorrere Il senso di una
yenta pii profonda che, appartenendoci intimamente, assume un suo valore etico e patetico insieme. Una yenta, quella del l'Architettura e della sua
storia, delle sue infinite stone, che parte da lontano e che non valgono I palrOMME

lidi pigmenti defle acerbe mode di stagione a tingere di senso e di valore.
Una yenta ineffabile e di cui è pur necessario parlare per verificarne nella
qualita delle case e dei comportamenti la dimensione etica ed estetica insieme (peccato che a questi due termini, almeno dapo la terz'ultima Biennale,
si siana andate assaciando, armai, tante altre immagini, altri valori, altri
significati). Ricordare, quindi, per canoscere meglio ii nostro futuro, cosI
atterriti, came siama, dalla pietrificante immagine di un presente di cui ci
sfuggana, perchè non ci appartengona, insieme, ii significato e l'orrore.
Ripercorrere gli itinerari del senso attraversa la memaria delle case qualsiasi, del lavaro ben candatto nella eraica banalità del quatidiana, del vivere
can normalità i sapori delle case di tutti i giorni dove, una casa è una casa,
una sedia è una sedia, una città è una città, came lo erana gia ieri e Ia
saranna ancara damani. Oggi che in tanti si affannano a rincarrere rumorose navità gib vecchie di cent'anni, per apparire e quindi essere, ci piace
apprezzare came si possa vivere e progettare in un orizzonte di orgogliosa
madestia nel silenzio appartata di un esercizia di stile che non è solo forma,
ma soprattutto un modo di esistere, di guardare e di vivere le case del
mondo senza farsi sopraffare dalla smania di un'affermazione tanto appagante, quanta effimera. Fare bene le case piü semplici e banali diventa quindi una sfida e un'affermazione di indipendenza dove vale ancara la regola
del "mena" e del "phi' dove, al pasta dell'arraganza, dell'urla e della prepatenza, preferiama la discrezione e la qualita sattile dei dettagli sussurrati, del
senso nascasto dei segni e dei gesti appena accennati.
Tutta la simbolica stonia abbozzata in questo libro ha questa sapare,
nasconde e disvela il segreto di una vita spesa, came agnuno di nai, tra i tnboll personali e callettivi del quotidiano alla ricerca del valare piü alto, recandita e prafando di una bellezza che e anche e saprattutta amore per le case
came strumenti per spendere meglia l'esistenza di tutti e di ciascuno.
E casI, nel lavaro che pub essere, di volta in volta, espresso nel pragetta,
nell'insegnamenta, nella pramoziane culturale e in quant'altro Pina Pasquali
canferma, via via, questa sua caparbia e febbnile vocazione al fare artigianale, artistico e architettonica vista came passibilità ultima di niscattare una
qualita deII'esistenza di cui trappo spesso sembra smarnito ii senso e la prospettiva. Costruire un aggetto, un ambiente, un eventa, madificare un luago
a una spazia significa per lui, quindi e comunque, un esercizia anche e
sopnattutto estetico che trova nella continuita e nella successione degli
avvenimenti la conferma di un percorsa sempre diversa eppur caerente,
unica, amagenea, ave i diversi frammenti si nicampongono a dan forma ad
un carattere, ad uno "stile", ad un'idea forte e coesa di madernita che è tale
propnia in quanta rifugge con nigore e ricercata sapienza i luaghi camuni del
cantemporanea piU effimeno e appagante.
Ogni aggetta, agni pragetta raccolta in questo volume nascande cos, al di

là del suo apparire, un'idea altrimenti recondita e capace di raggiungere, talvolta proprio attraverso la disinibita, sofisticata e apparente banalità della
forma, gli strati piü profondi del pensiero e del comportamento. L'officina, ii
laboratorlo, ii cantiere sono i luoghi privilegiati di questo mestiere quotidiano e appagante.
Mentre ovunque dilaga e si afferma lo strepito e la volgarità, questo rigoroso esercizio, che gia fu di alcuni grandi del passato da Schinkel a Loos, da
Mies a Rossi (si parva licet ...) e che oggi nel mondo sono in pochi a rammentare, rappresenta un punto di riferimento importante per chi ancora
crede che anche attraverso l'obliquità del nostro mestiere (ma quale mestiere, veramente?) si possa in qualche modo dimostrare una coerenza intellettuale e morale almeno decente.
Passeggiando per le spiagge e le piazze di Sabaudia o tra i palazzi litton
dell'EUR, per le stoppie bruciate in Maremma o per rustici scorci perugineschi in Val di Chiana, tra le fabbriche abbandonate dell'Ostiense o le palazzine dei Parioli insieme a Pino, ma, con lui, anche insieme a De Chirico, a
Rossellini, a Pasolini, a Muzio, a Ponti, a Piacentini, a Rossi, a Passi, si sfoguano pure he pagine di questo libro che è anch'esso, come ha vita, progetto e memoria insieme di un itinerario fatto di fughe prodigiose, di soste
improvvise, di scarti, di scelte, di successi, di attese, di curiosità, di stupore,
di sorprese infinite.
Quasi ad esorcizzare il disgusto per Ic tante cose che ci circondano a che
non ci piacciono affatto (ha professione mercantile, la scuoha babehica e rincitrulhente, l a società isterica, Ia pohitica zoppa, la stampa venduta e ormai
tutte terreno per he scorrerie di bande di teppisti, di galoppini, di servi, di
pagliacci, sciocchi, decerebrati e famehici) questo libro induce alla rifiessione e alla calma, all'attenzione per le piccole, grandi, case, per i valori piU
duraturi e perenni, costruendosi come una speciale scenografia d'affezione,
dipanandasi tra oggetti, situazioni, progetti e punti di vista, veri e autentici,
pur sospesi nell'aura di una inattingibile e olimpica teatrahità; e cosI, come
in una moderna scenografia palladiana i frammenti ideahi di un passato e di
un paesaggia della mernonia che si fa ancora una volta presente stanno ad
indicare prospetticamente una via di fuga e di salvezza dalle anguste apone dell'oggi. Con la modestia e la consapevolezza delle cose che ghi sono
propnie Pino Pasquali si castringe e ci costninge a niguardare con gIl occhi
di oggi alle sue case di ieri, case lontane oppure recenti, ancora dietro I'angala, tutte ugualmente attuali a capaci di Suggerire nifhessioni ancora fertili.
Un libro quindi che e anche l'autonitratto consapevole e disinvolto di un invoontario e ancor giavane maestro mediterraneo, lontano per scelta dalle artificiali e astratte pompe di una sedicente e diruta accademia, ma ben ahtnimenti dentro quella sola Scuola di yenta e di libertà che è per noi, architetti
per scelta a per caso, la vita.
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'deae, la cosa dovrebbe essere relativamente facile, moEto
pi U facile che per uris quasias altra attività artistica. Questo
perchè, nonostante tutto,'achitettura nel tempo è un fatto
straordnahamente unitarlo. II fatto e che in archtettura
capolavoro, l'opea coè che sembre segnare il tempo, e l'e
diUzia a la meniera, tutto quanto concorre quindi aIls costru
zione dei!a cttà, stanro moito vidne, legate da una reiazio
chitettura. L'impronta indMduale è un atthbuto che i'architet
tura riesce a non subire soltanto riconducendola, per cosi
dire, a un cornune destino . ttà- e a un obiettivo uni
tario di chiarezza.
Se si guards Is storia secondo quest'ampia visuale, non c'è
un'architettura che neghi II passato o un'altra architettura
che i'ha preceduta, non c'è architettura che emerga senza
esaltare conteinporaneamente quanto essa stessa sembra
superare. D'altra parte, poiché l'architettura è in larga misu
ra 'ambente in cui vivamo, e aRrettarto drhcIe eudere il
mondo particolare dells sua rarpresentazione, quanta sfug
gire a uris continua misura con essa, ogni nuova opera non
potré essere ekw che uris rappresentazione tutto sommato
malta fedele a quante 'hanno receduta,
Giorgio Grass
da, L'architettura come most/ore, i ntroduzione a
Heinrich Tessenow, Csservazioni e/emeritar/ aol costruire, Franco AngeU Edftore,MUano, 1974

