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Ai sostenitori delle "mode" vorremmo
dire che il progetto d'architettura coerente si è sempre mosso sulle tracce
di Valery e Perrel che pur da bande
opposte finirono con il concludere che
solo 'chi senza tradire i materiali e i
programmi del proprio tempo riuscisse
a produrre un'opera che sembri sempre

esistita, potrà ritenersi soddisfatto".
Che vuol dire prima di tutto operare in
maniera classica'. Che non significa
awalersi degli archi e delle colonne ma
operare attraverso la sensibilità di un
"classicismo perenne" pervenendo a
un' architettura che travalichi le mode
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per raggiungere la propria identità non
anticipando, posticipando o aderendo
a una tendenza. quanto ponendosi,
attraverso un controllo rigoroso e "classico" dell'operazione progettuale, quale
segno "perenne" e non "storico", trascendente la stagione temporale in cui
è stato concepito. Situazione perseguì'ta
non solo dal Movimenlo Moderno quansua
accezione meno nota, ma sicuramente
nella sua accezione più "conforme". Che
significa operare per la riconquista della
"solidità" e della "pesantezza" qualiattri
buti peculiari dell'architettura, che è pure

to dall'architettura moderna nella
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riconqujsta di attenzione nei confronti
dei contesti di appartenenza in opposi-

progettaz ione, quale intendiamo debba
essere, si basa sull'uso assoluto dell'ap-

zione, per esempio, al neo-international
sty/e dell'ultimo decennio caratterizzato

propriatezza, dell'equilibrio, dell'ordine,
della onestà costruttiva e della sincerità
nell'uso dei materiali, di quella che Kahn

da "costruzioni più simili a installazioni
che a edifici tradizionali formate da
maleriali come legno, vetro e metallo

(...)". Se leggerezza, basso costo e
prowisorietà sono condizioni che favoriscono la materializzaz ione di elaborate

concettualizzazioni architettoniche è
altrettanto vero che l architettura di ogni

epoca storica è sempre caratletizzala
dalla "pesantezza" invece che dalla "leggetezza". ll siqnificato "classico" della

espressivi, secondo l'accezione a questi

termini conferita da Calvino in una sua
lezione americana (dal lilolo Rapidità).

definiva come balance, bilanciamento
armonico ed equilibrato dei pesi, delle
masse e dei volumi, degli spazi e delle
dimensioni che regolano'tali spazl, dei
percorsi opportunamente separati, delle
giuste priorità e dei reali valori dei comportamenti. Ciò significa awalersi di un
principio etico progettuale, esprimendo-

si attraverso una moralità complessiva
anche con l uso dell'economia dei mezzi
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