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FAMagazine. Ricerche e progetti sull’architettura e la città è la rivista online del Festival dell’Architettura a temporalità trimestrale.
È una rivista scientifica nelle aree del progetto di architettura (Macrosettori Anvur 08/C1 design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1
progettazione architettonica, 08/E1 disegno, 08/E2 restauro e storia dell’architettura, 08/F1 pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale) che
pubblica articoli critici conformi alle indicazioni presenti nelle Linee guida per
gli Autori degli articoli.
FAMagazine, in ottemperanza al Regolamento per la classificazione delle
riviste nelle aree non bibliometriche, rispondendo a tutti i criteri sulla Classificabilità delle riviste telematiche, è stata ritenuta rivista scientifica dall’ANVUR, Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca
Scientifica (Classificazione delle Riviste).
FAMagazine ha adottato un Codice Etico ispirato al codice etico delle pubblicazioni, Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors
elaborato dal COPE - Committee on Publication Ethics.
Ad ogni articolo è attribuito un codice DOI (Digital Object Identifier) che ne
permette l’indicizzazione nelle principali banche dati italiane e straniere come
DOAJ (Directory of Open Access Journal) ROAD (Directory of Open Access
Scholarly Resourches) Web of Science di Thomson Reuters con il nuovo
indice ESCI (Emerging Sources Citation Index) e URBADOC di Archinet. Dal
2018, inoltre, FAMagazine è indicizzata da Scopus.
Al fine della pubblicazione i contributi inviati in redazione vengono valutati
con un procedimento di double blind peer review e le valutazioni dei referee
comunicate in forma anonima al proponente. A tale scopo FAMagazine ha
istituito un apposito Albo dei revisori che operano secondo specifiche Linee
guida per i Revisori degli articoli.
Gli articoli vanno caricati per via telematica secondo la procedura descritta
nella sezione Proposte online.
La rivista pubblica i suoi contenuti ad accesso aperto, seguendo la cosiddetta
gold road ossia rendendo disponibili gli articoli sia in versione html che in pdf.
Dalla nascita (settembre 2010) al numero 42 dell’ottobre-dicembre 2017 gli
articoli di FAMagazine sono pubblicati sul sito www.festivalarchitettura.it (Archivio Magazine). Dal gennaio 2018 la rivista è pubblicata sulla piattaforma
OJS (Open Journal System) all’indirizzo www.famagazine.it
Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di
prima pubblicazione dell’opera, con Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l’opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista.
Gli autori possono depositare l’opera in un archivio istituzionale, pubblicarla
in una monografia, nel loro sito web, ecc. a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista (vedi Informativa sui diritti).
© 2010-2020 FAMagazine
© 2010-2020 Festival dell’Architettura Edizioni
4

FAM

Magazine del Festival
dell’Architettura

ricerche e progetti
sull’architettura e la città

research and projects on
architecture and the city

Linee guida per gli autori
FAMagazine esce con 4 numeri l’anno e tutti gli articoli, ad eccezione di quelli
commissionati dalla Direzione a studiosi di chiara fama, sono sottoposti a procedura peer review mediante il sistema del doppio cieco.
Due numeri all’anno, dei quattro previsti, sono costruiti mediante call for papers che vengono annunciate di norma in primavera e autunno.
Le call for papers prevedono per gli autori la possibilità di scegliere tra due
tipologie di saggi:
a) saggi brevi compresi tra le 12.000 e le 14.000 battute (spazi inclusi),
che verranno sottoposti direttamente alla procedura di double blind peer
review;
b) saggi lunghi maggiori di 20.000 battute (spazi inclusi) la cui procedura
di revisione si articola in due fasi. La prima fase prevede l’invio di un abstract di 5.000 battute (spazi inclusi) di cui la Direzione valuterà la pertinenza rispetto al tema della call. Successivamente, gli autori degli abstract
selezionati invieranno il full paper che verrà sottoposto alla procedura di
double blind peer review.
Ai fini della valutazione, i saggi devono essere inviati in Italiano o in Inglese e
dovrà essere inviata la traduzione nella seconda lingua al termine della procedura della valutazione.
In ogni caso, per entrambe le tipologie di saggio, la valutazione da parte degli esperti è preceduta da una valutazione minima da parte della Direzione
e della Redazione. Questa si limita semplicemente a verificare che il lavoro
proposto possieda i requisiti minimi necessari per una pubblicazione come
FAMagazine.
Ricordiamo altresì che, analogamente a come avviene per tutti i giornali scientifici internazionali, il parere degli esperti è fondamentale ma ha carattere solo
consultivo e l’editore non assume, ovviamente, alcun obbligo formale ad accettarne le conclusioni.
Oltre ai saggi sottoposti a peer review FAMagazine accetta anche proposte
di recensioni (Saggi scientifici, Cataloghi di mostre, Atti di convegni, proceedings, ecc., Monografie, Raccolte di progetti, Libri sulla didattica, Ricerche di
Dottorato, ecc.). Le recensioni non sono sottoposte a peer review e sono selezionate direttamente dalla Direzione della rivista che si riserva di accettarle o
meno e la possibilità di suggerire delle eventuali migliorie.
Si consiglia agli autori di recensioni di leggere il documento Linee guida per
la recensione di testi.
Per la sottomissione di una proposta è necessario attenersi rigorosamente alle
Norme redazionali di FAMagazine e sottoporre la proposta editoriale tramite
l’apposito Template scaricabile da questa pagina.
La procedura per la submission di articoli è illustrata alla pagina PROPOSTE
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Recensioni

Enrico Bordogna
Il ragazzo dello Iuav

Autore: Luciano Semerani
Titolo: Il ragazzo “dell’Iuav”
Lingua: italiano
Editore: LetteraVentidue
Caratteristiche: formato 21x15 cm, 211 pagine, brossura, bianco/nero
ISBN: 978-88-6242-401-1
Anno: 2020

Un libro tutto da leggere e rileggere, ogni capitolo coinvolgente, pieno di
rimandi, digressioni, riflessioni, personaggi, aneddoti, che nella loro varietà rappresentano altrettante “piste” da inseguire, che catturano e moltiplicano nel lettore nuove curiosità, domande, pensieri.
Un’autobiografia affabulante, rapsodica, fatta per episodi in sé conclusi,
senza orditura temporale né di argomenti, che sembrano sgorgare da una
lunga seduta di autocoscienza dell’autore, di cui compongono man mano,
pagina dopo pagina, un poliedrico autoritratto borgesiano. E il tutto narrato
con una capacità di scrittura, non si saprebbe se meditata o caratteriale, in
cui toni alti e toni bassi, aneddoti affettuosi e non di rado pittoreschi e divertenti, e riflessioni e considerazioni di tono teorico, con interpretazioni e
giudizi di valore su fatti, personalità, architetture di un passato importante,
si compongono in una complementarità degli antagonismi (per riprendere
il titolo “samonaniano” di un capitolo), offerti al lettore con una piacevolezza di lettura che si dipana lungo tutto il libro, a cui sono di arricchimento anche i frequenti intercalari dialettali.
Il testo comincia – e non a caso, perché il tema dell’amicizia, della stima, e
della lealtà, con certi suoi coetanei, Nino, Aldo, Guido, Gianugo, Pierotto,
Miela, la Gae, e naturalmente Gigetta, e tanti altri, è un filo che attraversa
tutte le memorie, «l’amicizia per la nostra generazione è stata una cosa
molto importante» – con un caldo ricordo dell’amico Domingo Alvarez,
grande architetto e artista venezuelano con un periodo veneziano alle spalle, in visita al nuovo padiglione dell’Ospedale Santi Giovanni e Paolo, di
cui apprezza una certa solennità di ritmo e di composizione, memore della
vicina facciata della Scuola di San Marco dei Codussi (che «Benevolo
dice che sembra un armadio, e invece è un capolavoro»). E «se a Domingo
questo nostro lavoro piace, per me è importante»!
Il tema dell’Ospedale, dell’architettura e della vita di un Ospedale, tornerà
più volte, a cominciare dal concorso del 1963 per l’Ospedale di Venezia,
vinto con alcuni giovani coetanei ex aequo con il progetto del più anziano
Daniele Calabi, ma entrambi sacrificati, tramite la benevola ma amara e
non confutabile severità di Giuseppe Samonà, sull’altare di Le Corbusier
(«se il nostro è un ospedale bello e che funziona, quello di Le Corbusier
è un’opera d’arte, …e noi siamo troppo giovani», ma anche commentato
maliziosamente con l’aneddoto gustoso dell’assegno della parcella sfuggiFAMagazine 51, gennaio-febbraio-marzo 2020
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to dalle mani del Maestro e finito in acqua di canal!). Vicenda conclusasi
anni dopo («vera nemesi storica») con la costruzione, cambiata l’area di
intervento, del nuovo padiglione, quello che piace a Domingo.
Nel mezzo la vicenda altrettanto tortuosa e un po’ rocambolesca della triplice coincidenza, ancora partecipe Calabi, dell’incarico per l’Ospedale
di Cattinara, quelle due torri a L che «ostentano solidità e sicurezza per
custodire delle esistenze in bilico», di cui l’autore, a sua volta ricoverato
e in bilico, ripercorre con i suoi compagni di stanza la storia: l’incontro
alla Antica Locanda Montin di Venezia con Calabi («Forse mi chiamano
a Trieste… avrei bisogno di un collaboratore… sul posto io conosco solo
Roberto Costa… e te… ti interessa… eventualmente? Cavolo se mi interessa!») e la sua improvvisa scomparsa, l’interlocuzione con Nordio, gli
incidenti di percorso, la visita al cantiere con Zevi, le intenzioni progettuali («così dimentichiamo di pensare che domani è il nostro turno in sala
operatoria»).
Centrali e ricorrenti nel libro sono le pagine dedicate ai rapporti con i due
maestri, Rogers e Samonà, rapporti fondamentali alla formazione della
personalità dell’autore, ma diversi: uno il «Professore», «tanto ricco di
idee sulle ragioni del progetto, ma reticente sulle scelte di linguaggio»,
per metodo uso a una serie incalzante di interrogazioni che suscitano altre
interrogazioni, da cui «l’esigenza della Teoria della architettura»; l’altro,
«lo zio Ernesto, amico e maestro», «autorevolmente timido, allegramente
infelice». E sulla scorta dei due, da un lato l’esperienza del concorso della
Sacca del Tronchetto, della ricostruzione del Vajont, del Friuli terremotato, del Municipio di Osoppo, e dall’altro lato l’apprendistato nello studio
di via dei Chiostri e nella casa di via Bigli, col loro «clima di nobiltà», i
sopralluoghi sul cantiere della Velasca e alla tomba di famiglia di Rogers a
Trieste, il Piano per lo sviluppo della costiera triestina, la tomba di Rocco
Scotellaro a Tricarico.
Pezzi di vita privata e pezzi della Storia maiuscola dell’architettura italiana
del secondo Novecento, restituiti dall’interno, con un’empatia che affascina e avvince il lettore.
Inframmezzati a questi, tanti e tanti altri squarci, raccontati sempre con sapienza leggera intrisa di profondità e di cultura, a cui si può solo accennare, in un’elencazione un po’ arida che penalizza la vivacità dello scritto, ma
che ne rende almeno in parte l’ampiezza e la varietà di temperatura degli
argomenti trattati e delle situazioni incontrate: il periodo milanese, con le
successive case in via Ancona, via Sant’Andrea, via Boccaccio, a Porta Ticinese, e i ritrovi di Brera, al Jamaica, dalla “Maria”, con pittori, artisti, letterati del dopoguerra milanese; l’insegnamento fondamentale, durato tutta
la vita, a Venezia, e poi anche le stagioni a Vienna, alla ABK, chiamato da
Fonatti e Peichl, non del tutto felice, dove sono poco interessati «al mio
historismus», e alla Cooper di New York di Hejduk, Eisenman, Abraham,
molto meglio, dove «c’è attesa per il mio Criticism, e un’intesa immediata coi ragazzi americani» dopo la presentazione di Hejduk che non sa se
l’Architettura abbia un Dio, né dove eventualmente viva, ma «If He lives
and He has the testicles, His testicles are in Venice»; il lungo soggiorno
parigino per la mostra Trouver Trieste, forse spartiacque nella vita dell’autore; le mostre alla Masieri e “Phalaris”, il Tiranno di Agrigento che odiava
gli architetti e che dà il titolo alla sua rivista, dove accanto all’architettura
compaiono firme autorevoli della poesia, del cinema, del teatro, delle arti
figurative, della cucina, suggeritogli da un fisico teorico amico di Hermann Henselmann, quello della Stalinallee, che abitava, il fisico teorico, in
FAMagazine 51, gennaio-febbraio-marzo 2020
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Immagini tratte dal volume
Dall’alto
Toro affaticato, 1983; Paradiso
Terrestre: la tentazione, 2001.
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una casa in un bosco costruita da Konrad Wachsmann per Albert Einstein;
l’origine familiare da Brno («come Mahler, Loos, Hejduk»), e il cambiamento italianizzato del cognome, come tanti a Trieste; il rito annuale della
celebrazione del 1° Maggio a Conconello, con la partecipazione festosa e
eterogenea di tanti amici di Trieste, Venezia, Milano, architetti, docenti,
artisti, politici; le incomprensioni e una certa freddezza con Zevi, la poca
sintonia, anche solo accennata, nei confronti di personaggi famosi e importanti come Claudio Magris, e l’allergia esplicita per altri come Giancarlo
De Carlo o Leonardo Benevolo; l’ambiente culturale di Trieste, da Umberto Saba ai fisici teorici, ricercatori e professori della SISSA e dell’ICGB, a
Franco Basaglia e il fratello artista, quello del Marco Cavallo, alle mostre
alla Galleria Arte Viva/Feltrinelli e al Museo Revoltella, con, sullo sfondo
e onnipresente, la tormentata storia moderna della città, il meticciamento
nazionale, culturale, religioso di Trieste, tra mitteleuropa, italiani, sloveni,
titini, alleati, di cui è impregnata la storia personale dell’autore e della sua
famiglia. E in fondo al volume, una essenziale selezione di schizzi al tratto
in bianco e nero, tra cui spiccano quelli dedicati a immagini di tori, in particolare quello del Toro affaticato, non a caso finito in quarta di copertina.
Chiude il volume la narrazione drammatica, vero pezzo letterario, del trapianto di fegato, a poco più di cinquant’anni, un’età che «in Gran Bretagna
non ti operano più». Drammatico, ma ripercorso con una fredda oggettività
forse consentita solo a posteriori, ma pur sempre drammatico nella radicalità della diagnosi, nella variabilità della terapia, nelle parole di speranza
del giovane radiologo triestino, Petz di nome, forse parente di una sua
studentessa («E’ un peccato che una persona intelligente come lei, con
tutte le cose che potrebbe ancora fare, non pensi al trapianto!»), negli incubi della sala operatoria, nell’angoscia dell’incertezza sull’esito («il 60%
di probabilità che vada bene, 40% male»), nella voce della Treccani («la
cirrosi ha quasi sempre esito letale»), nella meccanica operatoria descritta
quasi con sadismo, nei deliri che diventano quasi dei versi («quando entri
nell’Arena intuisci la presenza dell’Avversaria, ma non hai più scampo»),
le visioni di animali insoliti, di leoni con il volto di fanciulle, fino all’esito,
con l’ingegneria dei drenaggi e l’incertezza che permane. Molto diverso
dall’autoironia delle pagine sul più recente incidente con il triplice ribaltamento notturno della macchina finita in un campo di pannocchie («nol
xe morto! ... nol xe morto!»), ma accomunato da un ricorrente, misterioso,
destino ospedaliero dell’autore, nella vita e nel mestiere.
Insomma, una autobiografia ricchissima, non “scientifica”, piena di scienza e di umanità, di fatti privati e fatti pubblici, che a fine lettura convincono il lettore a dar ragione alle parole di speranza del giovane simpatico
radiologo triestino e ad augurare all’autore le tante altre cose che ancora lo
aspettano da fare.
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FAMagazine. Ricerche e progetti sull’architettura e la città è la rivista on-line
del Festival dell’Architettura a temporalità trimestrale.
È una rivista scientifica nelle aree del progetto di architettura (Macrosettori Anvur
08/C1 design e progettazione tecnologica dell’architettura, 08/D1 progettazione
architettonica, 08/E1 disegno, 08/E2 restauro e storia dell’architettura, 08/F1 pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale) che pubblica articoli critici
conformi alle indicazioni presenti nelle Linee guida per gli Autori degli articoli.
FAMagazine, in ottemperanza al Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, rispondendo a tutti i criteri sulla Classificabilità
delle riviste telematiche, è stata ritenuta rivista scientifica dall’ANVUR, Agenzia
Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca Scientifica (Classificazione delle Riviste).
FAMagazine ha adottato un Codice Etico ispirato al codice etico delle pubblicazioni, Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE - Committee on Publication Ethics.
Ad ogni articolo è attribuito un codice DOI (Digital Object Identifier) che ne permette l’indicizzazione nelle principali banche dati italiane e straniere come DOAJ
(Directory of Open Access Journal) ROAD (Directory of Open Access Scholarly
Resourches) Web of Science di Thomson Reuters con il nuovo indice ESCI
(Emerging Sources Citation Index) e URBADOC di Archinet. Dal 2018, inoltre,
FAMagazine è indicizzata da Scopus.
Al fine della pubblicazione i contributi inviati in redazione vengono valutati con un
procedimento di double blind peer review e le valutazioni dei referee comunicate
in forma anonima al proponente. A tale scopo FAMagazine ha istituito un apposito Albo dei revisori che operano secondo specifiche Linee guida per i Revisori
degli articoli.
Gli articoli vanno caricati per via telematica secondo la procedura descritta nella
sezione Proposte online.
La rivista pubblica i suoi contenuti ad accesso aperto, seguendo la cosiddetta
gold road ossia rendendo disponibili gli articoli sia in versione html che in pdf.
Dalla nascita (settembre 2010) al numero 42 dell’ottobre-dicembre 2017 gli articoli di FAMagazine sono pubblicati sul sito www.festivalarchitettura.it (Archivio
Magazine). Dal gennaio 2018 la rivista è pubblicata sulla piattaforma OJS (Open
Journal System) all’indirizzo www.famagazine.it
Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima
pubblicazione dell’opera, con Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l’opera indicando la paternità intellettuale e la prima
pubblicazione su questa rivista.
Gli autori possono depositare l’opera in un archivio istituzionale, pubblicarla in
una monografia, nel loro sito web, ecc. a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista (vedi Informativa sui diritti).
© 2010-2020 FAMagazine
© 2010-2020 Festival dell’Architettura Edizioni
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Linee guida per gli autori
FAMagazine esce con 4 numeri l’anno e tutti gli articoli, ad eccezione di quelli
commissionati dalla Direzione a studiosi di chiara fama, sono sottoposti a procedura peer review mediante il sistema del doppio cieco.
Due numeri all’anno, dei quattro previsti, sono costruiti mediante call for papers
che vengono annunciate di norma in primavera e autunno.
Le call for papers prevedono per gli autori la possibilità di scegliere tra due tipologie di saggi:
a) saggi brevi compresi tra le 12.000 e le 14.000 battute (spazi inclusi), che
verranno sottoposti direttamente alla procedura di double blind peer review;
b) saggi lunghi maggiori di 20.000 battute (spazi inclusi) la cui procedura di
revisione si articola in due fasi. La prima fase prevede l’invio di un abstract di
5.000 battute (spazi inclusi) di cui la Direzione valuterà la pertinenza rispetto al tema della call. Successivamente, gli autori degli abstract selezionati
invieranno il full paper che verrà sottoposto alla procedura di double blind
peer review.
Ai fini della valutazione, i saggi devono essere inviati in Italiano o in Inglese e
dovrà essere inviata la traduzione nella seconda lingua al termine della procedura della valutazione.
In ogni caso, per entrambe le tipologie di saggio, la valutazione da parte degli
esperti è preceduta da una valutazione minima da parte della Direzione e della
Redazione. Questa si limita semplicemente a verificare che il lavoro proposto
possieda i requisiti minimi necessari per una pubblicazione come FAMagazine.
Ricordiamo altresì che, analogamente a come avviene per tutti i giornali scientifici internazionali, il parere degli esperti è fondamentale ma ha carattere solo
consultivo e l’editore non assume, ovviamente, alcun obbligo formale ad accettarne le conclusioni.
Oltre ai saggi sottoposti a peer review FAMagazine accetta anche proposte di
recensioni (Saggi scientifici, Cataloghi di mostre, Atti di convegni, proceedings,
ecc., Monografie, Raccolte di progetti, Libri sulla didattica, Ricerche di Dottorato, ecc.). Le recensioni non sono sottoposte a peer review e sono selezionate
direttamente dalla Direzione della rivista che si riserva di accettarle o meno e la
possibilità di suggerire delle eventuali migliorie.
Si consiglia agli autori di recensioni di leggere il documento Linee guida per la
recensione di testi.
Per la sottomissione di una proposta è necessario attenersi rigorosamente alle
Norme redazionali di FAMagazine e sottoporre la proposta editoriale tramite
l’apposito Template scaricabile da questa pagina.
La procedura per la submission di articoli è illustrata alla pagina PROPOSTE
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Enrico Bordogna
Il ragazzo dello Iuav

Author: Luciano Semerani
Title: Il ragazzo “dell’Iuav”
Language: italiano
Publisher: LetteraVentidue
Characteristic: dimension 21x15 cm, 211 pages, paperback, back/white
ISBN: 978-88-6242-401-1
Year: 2020

A book begging to be read and reread, each chapter addictive, abounding
in cross-references, digressions, reflections, remarkable characters, and
anecdotes whose variety represents as many “trails” to be followed, which
buttonhole and propagate new curiosities, questions, and thoughts in the
reader.
A rhapsodic autobiography in the form of a fable, made up of stand-alone
episodes without a temporal or topical framework, which seem to gush out
from a long session of the author’s self-reflection, gradually constructing
a polyhedral Borges-like self-portrait page after page. And the whole narrated with a skill in writing, impossible to know whether well-thought-out
or intrinsic, wherein high and low tones, affectionate and not infrequently
picturesque and humorous anecdotes, reflections and considerations of a
theoretical ilk, with interpretations and value judgements on facts, personalities, works of architecture of an important past era, are arranged in
a complementarity of antagonisms (to borrow the Samonàesque title of
one chapter), offered to the reader with a pleasantness of reading which
winds throughout the book, the whole enriched by frequent interjections
in dialect.
The text begins – and not by chance, because the theme of friendship with,
esteem for, and loyalty to certain of his peers, Nino, Aldo, Guido, Gianugo,
Pierotto, Miela, Gae, and of course Gigetta, and many others, is a guiding
thread which runs through all the memories, «for our generation friendship
has been a very important thing» – with warm recollections of his friend
Domingo Alvarez, a great Venezuelan architect and artist with a Venetian
sojourn behind him, visiting the new pavilion of the Hospital of SS Giovanni e Paolo, in which we can appreciate a certain solemnity of pace and
composition, reminiscent of the nearby façade of the Scuola Grande di
San Marco by Codussi (which «Benevolo says looks like a wardrobe, and
instead is a masterpiece»). And «If Domingo likes our work, that’s all that
matters to me!»
The theme of the hospital, the architecture and life of a hospital, returns
several times, starting from the 1963 competition for the Venice City
Hospital, with some young peers won jointly with a project by the elder
Daniele Calabi, but both sacrificed upon the altar of Le Corbusier by the
benevolent but bitter and unconfutable severity of Giuseppe Samonà, («if
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ours is a beautiful hospital which works, that of Le Corbusier is a work of
art, ... and we are too young», but also criticized maliciously with the tasty
anecdote of the cheque for the fee which fell from the master’s hands and
ended up in the canal water!). A story which came to an end years later («a
real historical nemesis») with the construction, having changed the area of
intervention for the new pavilion, the one Domingo likes.
In the midst of all this, the equally roundabout and rather dramatic story
of the triple coincidence, again involving Calabi, in the assignment for the
Hospital of Cattinara, those two L-shaped towers which «vaunt solidity and
safety to shield precarious existences” whose story the author traces with
his ward mates, he in turn hospitalized and in a precarious condition: the
meeting with Calabi at the Antica Locanda Montin in Venice («They may
call me to Trieste… I need a partner … I only know Roberto Costa there…
and you ... would you be interested… maybe? Darn right I’m interested!»)
then his sudden disappearance, the chat with Nordio, the misadventures,
the visit to the building site with Zevi, the plans for projects («that way we
forget to think that tomorrow it’s our turn in the operating theatre»).
Central and recurrent in the book are the pages dedicated to his relations
with the two masters, Rogers and Samonà, fundamental in forming the author’s personality, but quite diverse: one the “Professor”, «so full of ideas
about the reasons for the project but reticent on the choices of language»,
whose method was to use a pressing series of questions which triggered
other questions, hence «the need for a theory of architecture»; the other,
«Uncle Ernesto, friend and teacher», «authoritatively shy, cheerfully joyless». And in the wake of these two, on the one hand the experience of the
Sacca del Tronchetto competition, the reconstruction at Vajont, of Friuli
after the earthquake, the Town Hall of Osoppo, and on the other, the apprenticeship in the Via dei Chiostri studio and at the house in Via Bigli,
with their «climate of nobility», the visits to the Velasca building site and
Rogers’ family tomb in Trieste, the plan to develop the Trieste waterfront,
and the tomb of Rocco Scotellaro in Tricarico.
Snippets of private life and snippets of History (with a capital H) in Italian
architecture of the second half of the 20th century, recounted as an insider,
with an empathy that enthrals and wins over the reader.
Interspersed with these, many but many other glimpses, always narrated
with an understated wisdom steeped in depth and culture, which we can
but hint at in this rather arid listing which penalizes the sheer vivacity of
his writing, but which renders at least in part the fullness and variety of the
excitement of the topics covered and the situations encountered: the Milanese period, with the successive houses in Via Ancona, Via Sant’Andrea,
Via Boccaccio, and Porta Ticinese, then the hangouts of the Brera, at the
Jamaica, at the “Maria”, with painters, artists and writers of the post-war
period in Milan; the fundamental teaching in Venice, which was to see
him through his life, and then also the periods in Vienna, at the ABK,
summoned by Fonatti and Peichl, and not an entirely happy experience,
where few were interested in «my historismus», and the Cooper in New
York of Hejduk, Eisenman, Abraham – so much better, where «they’re
looking forward to my criticism, and there is an immediate rapport with
the American youngsters» after the presentation by Hejduk who did not
know whether architecture had a God, nor where He might live, but «If He
lives and He has testicles, his testicles are in Venice»; a long stay in Paris
for the exhibition Trouver Trieste, arguably a watershed in the author’s
life; exhibitions at the Masieri, and “Phalaris”, the Tyrant of Agrigento,
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who hated architects and who gave the title to his magazine, in which
alongside the architecture appeared authoritative names of poetry, cinema,
theatre, the figurative arts and cuisine, recommended to him by a theoretical physicist friend of Hermann Henselmann, he of the Stalinallee, who
dwelt (the theoretical physicist), in a house in a wood built by Konrad
Wachsmann for Albert Einstein; his family origins in Brno («like Mahler,
Loos, and Hejduk»), and the change to an Italianized surname, like so
many in Trieste; the annual rite to celebrate May Day in Conconello, with
the festive participation of motley friends from Trieste, Venice, and Milan
– architects, teachers, artists, and politicians; the misunderstandings and a
certain coldness with Zevi, the scant empathy, albeit only hinted at, with
such famous and important celebrities as Claudio Magris, and the explicit
allergy for others like Giancarlo De Carlo or Leonardo Benevolo; the cultural environment of Trieste, from Umberto Saba to the theoretical physicists, researchers and professors of the SISSA and ICGB, Franco Basaglia
and his artist brother, that of Marco Cavallo, at the exhibitions at Galleria
Arte Viva/Feltrinelli and the Revoltella Museum, against the background
of the city’s omnipresent tormented modern history, the national, cultural
and religious cross-breeding of Trieste, between Mitteleuropean, Italian,
Slovenian, Tito supporters, allies, which impregnated the personal story
of the author and his family. And at the end of the volume, an essential
selection of black and white line drawings, among which stand out those
dedicated to images of bulls, in particular that of the ‘worn-out bull’, not
by chance ending up on the back cover.
Closing the volume is a dramatic narration, a true piece of literature, about
his liver transplant, at a little over fifty years old, an age at which «in
Britain they won’t operate on you any more». Dramatic, but recalled with
a cold objectivity perhaps permitted only in retrospect but dramatic nonetheless in the radicalness of the diagnosis, the variability of the therapy, in
the words of hope of the young radiologist from Trieste, called Petz, possibly a relative of one of his students («It’s such a shame that an intelligent
person like you, with all the things that you could still do is not thinking
of a transplant!»), in the nightmares of the operating room, in the anguish
of uncertainty on the outcome («60% probability that it will go well, 40%
badly»), in the Treccani dictionary entry («cirrhosis is almost always lethal»), in the surgical mechanics described almost sadistically, in spates
of delirium which almost become poetry («when you enter the Arena and
sense the presence of your Adversary, but you have no means of escape»),
visions of unusual animals, lions with a girl’s face, until the outcome, with
the engineering of the drainage and the uncertainty that persists. Quite different from the self-mockery of the pages on his most recent accident during the night with the triple somersault of the car which ended up in a field
of maize («He’s not dead! ... He’s not dead!»), but sharing that recurrent,
mystifying, hospital-based destiny of the author, in life and in work.
In short, an autobiography which is extremely rich, not “scientific” but
full of science and humanity, of private and public facts, which at the end
of the reading convince the reader to agree with the words of hope of the
friendly young radiologist from Trieste and to wish that the author may
indeed tackle the many other things waiting to be done.
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