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«[...] all’interno della “Tendenza”, dove talora si manifestano vestali ed epigoni
sciocchi, Salvatore Bisogni è tra quegli architetti in grado di coniugare il progetto
di architettura con la struttura della città storica, affermando nello stesso tempo la
necessità di un chiaro e preciso momento di autonomia creativa».
da una trascrizione di Gianni
Cosenza di un colloquio tenuto
assieme a Enzo Mendicino con
Aldo Rossi nel suo studio nel
dicembre del 1979.

S. Bisogni disegno del
Mercatino e centro sociale
a Sant’Anna di Palazzo, Napoli;
Collezione di architettura del
Centre Pompidou, Parigi.
© Centre Pompidou.

Enrico Bordogna
Passione e ideologia in Salvatore Bisogni

Tra considerazioni disciplinari e ricordi personali, il testo ripercorre le vicende della ricerca MURST 40% dedicata al tema “Ricerche in Architettura. La zolla nella dispersione delle aree metropolitane” svolta nei primi
anni Duemila, concludendosi con il resoconto di una visita, magistralmente orchestrata da Bisogni, a tre capolavori della storia e della modernità
dell’architettura napoletana, raggiunti dopo un transito quasi “casuale”
attraverso le esili colonne e sotto l’alta copertura del suo Mercatino. In
realtà, pur in filigrana, il vero centro dell’argomentazione è la figura umana
e scientifica di Salvatore.

La mia conoscenza di Salvatore Bisogni è certamente minore, e da minor tempo, della gran parte dei presenti a questa giornata di studio in sua memoria.
Però, fin da subito, fin dal primo contatto con lui, è nato in me un istintivo
sentimento di stima e di ammirazione, che si è via via confermato e accresciuto
nel tempo.
In genere trovo poco stimabile chi, chiamato a parlare di un personaggio importante, approfitta per parlare di sé. Ma se voglio iniziare accennando a come
ho conosciuto Bisogni è solo per sottolineare un aspetto peculiare della sua
personalità, un tratto del suo carattere intellettuale e umano che ritengo di particolare valore e credo interferisca non poco anche con la sua figura di architetto.
Verso la fine degli anni Novanta è capitato che Bisogni chiamasse in studio di
Canella, dove c’era anche la redazione di «Zodiac», cercando di lui senza però
trovarlo, perché impegnato in quei giorni al Politecnico.
Dopo due o tre volte in cui non poté rispondere, Canella mi disse di aver dato
indicazione di passare a me la telefonata quando Bisogni avesse chiamato di
nuovo. Fu così che Salvatore mi spiegò che aveva intenzione di presentare al
MURST una domanda di ricerca di interesse nazionale sul tema del “Palazzo Pubblico”, aggiungendo più o meno testualmente, con quel suo particolare
accento: «Se su un tema come il Palazzo Pubblico non cerco di coinvolgere
Canella, che di municipi e centri civici ne ha realizzati di importanti, chi devo
coinvolgere?». La ricerca venne poi effettivamente finanziata, svolta e pubblicata, con la partecipazione del gruppo di Franco Purini, allora docente allo Iuav
di Venezia, dei “muratoriani fiorentini” Giancarlo Cataldi e Gian Luigi Maffei
e del gruppo di Canella a Milano, sotto la direzione appunto di Bisogni 1.
Ma ciò che voglio dire, e che mi ha subito colpito molto, è che in quella prima
telefonata Bisogni non mi fece minimamente pesare, non dico la differenza di
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Fig. 1
Ferdinando Fuga, Cimitero
delle 366 fosse, Napoli, 1762;
courtesy Enrico Bordogna.
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età, ma di peso accademico e di autorevolezza che c’era tra noi, e poi la schiettezza con cui mi disse così esplicitamente di volere coinvolgere Canella nella
ricerca, nonostante in precedenza Canella non avesse avuto particolari rapporti
con Bisogni, che era più legato al gruppo di Gregotti.
Insomma mi colpirono subito due aspetti della sua personalità, che avrei imparato a conoscere ed apprezzare sempre di più in seguito: da un lato una grande
e non comune onestà intellettuale, un rigore insieme scientifico e per così dire
morale; e dall’altro lato una disponibilità umana, una generosità anche, che i
suoi modi talvolta burberi non riuscivano a nascondere.
Due tratti del suo carattere che mi è sembrato subito di poter collegare alla
sua appartenenza politica, al suo essere non tanto o non solo “comunista”, ma
specificamente del PCI, del partito comunista italiano, anzi della tradizione più
propriamente napoletana del partito comunista, tanto, come ha ricordato Anna
Buonaiuto, da non rinnovare l’iscrizione quando il partito comunista ha deciso
di cambiare nome. Un rigore e una intransigenza intellettuale, e al tempo stesso
un calore umano, che trasparivano in tutti i suoi comportamenti, nei rapporti
interpersonali come nelle discussioni disciplinari.
C’è un aneddoto da questo punto di vista che voglio ricordare, anche se probabilmente è conosciuto.
Quando, nel 2008, gli venne conferito il premio del Presidente della Repubblica su proposta dell’Accademia Nazionale di San Luca, di cui era allora
presidente Canella che l’aveva personalmente caldeggiata, alla cerimonia di
premiazione Giorgio Napolitano, con la confidenza di una antica appartenenza
comune, gli disse, chiamandolo per nome, di trovarlo un po’ invecchiato. Al
che Salvatore, con la stessa simpatia e confidenza, e anche lui chiamandolo per
nome, rispose: «Giorgio, anch’io ti trovo un po’ invecchiato». È un aneddoto
rivelatore di una storia politica e personale che per alcuni ha contato molto, e
credo per Salvatore in modo particolare, e che ho sentito spesso raccontare da
Canella con partecipe simpatia, anche in presenza di Salvatore stesso, il quale,
con un po’ di ritrosia e sorridendo un po’ sornione, confermava.
Quanto ai temi della ricerca non voglio entrare nel merito, ma solo richiamarli
brevemente per quanto rivelano della figura scientifica di Bisogni.
Salvatore ce ne propose tre in modo particolare, su cui inizialmente, almeno su
qualcuno di essi, non ci sentivamo particolarmente preparati.
Il primo è quello della “zolla”, un concetto nuovo per noi, ma che poi capimmo

Fig. 2
Marcello Canino e altri, Mostra
d’Oltremare, Napoli, 1938-40:
nuova sistemazione del 1952.

essere una categoria insieme di analisi e di progetto, principio insediativo e insieme principio architettonico, specificamente congruente al contesto napoletano, finalizzata a contrastare con interventi formalmente compiuti di complessi di
edifici pubblici e collettivi, quasi delle piccole acropoli, il proliferare della città
diffusa, della città informale dilagante nell’entroterra a nord di Napoli. Complemento necessario all’idea tipologica e architettonica della zolla era infatti
la proposta di Bisogni, davvero originale e coraggiosa, di riesumare un antico
progetto di Luigi Cosenza di Canale navigabile sviluppato per circa novanta
chilometri nel territorio oltre le colline del golfo, sul quale le varie zolle si sarebbero attestate esercitando tutta la loro potenzialità di trasformazione territoriale
e paesaggistica.
Particolarmente affascinanti e cariche di suscettibilità progettuali ci erano sembrate la “zolla” della memoria, la zolla dello spirito, la zolla delle tre religioni
monoteistiche, la “zolla” della cultura: temi particolarmente indagati da Bisogni, sui quali anche l’unità di Milano si cimentò con analisi e progetti. Ma al
di là del lavoro della ricerca, quanto mi preme dire è come questa categoria
della “zolla” ci sia sembrata una proposta originale di Bisogni, che nonostante
le iniziali difficoltà di comprensione da parte nostra, ci ha molto coinvolto e
convinto, e ha costituito per noi un effettivo arricchimento rispetto alla nostra
tradizione di lavoro.
Il secondo tema è stato quello delle “architetture certe”, rispetto alle quali occorreva pensare delle “variazioni ammissibili”. Questo era un tema che ci era
più domestico, ma che Salvatore arricchiva con sue peculiari specificazioni.
Ci domandava, cioè, di individuare una serie di riferimenti, tratti dalla storia
e dalla modernità, che avrebbero dovuto costituire un patrimonio di esempi,
una sorta di archivio mentale, da indagare nelle rispettive regole compositive e
intenzioni progettuali, rispetto alle quali verificare delle “variazioni ammissibili” da mettere in opera nel progetto. Su questo Bisogni era molto preciso: non
voleva che su questi riferimenti, che per lui potevano essere quelli dell’Illuminismo o di certe opere di Mies van der Rohe, si agisse con superficialità, per
mimetismo, per “ammanieramento”, come era solito ripetere con un termine
poco in uso ma molto efficace. L’“ammanieramento” degli epigoni, e magari
degli epigoni degli epigoni, lo infastidiva, lo irritava quasi, ne aveva un rifiuto
intellettuale. Anche rispetto alla cosiddetta “Tendenza”, prima richiamata da
Franco Purini, diffidava delle molte “variazioni” che riteneva troppo facili e
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Fig. 3
Luigi Cosenza, Stabilimento
Olivetti, Pozzuoli, 1951-54;
courtesy Enrico Bordogna.
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inflazionate, appunto degli ammanieramenti, che secondo il suo pensiero erano
l’opposto, lo svilimento di ciò che definiva “variazioni ammissibili”. Anche
questo fu un punto originale della ricerca, che sviluppammo con lui in molte
discussioni appassionate.
Il terzo tema era prettamente compositivo, quasi di natura poetica, che Bisogni sintetizzava nella contrapposizione tra un criterio progettuale per via di
“concisione” e un criterio per via di “ibridazione”. Anche in questo caso lo
infastidivano le scorciatoie, le semplificazioni: per “concisione” non si doveva
intendere, ci diceva ed eravamo d’accordo, una sorta di elementarismo, di facile riduzione formale, di minimalismo, ma la ricerca faticosa dell’“essenziale”,
di quel grado di espressione “necessario e sufficiente” a rappresentare le ragioni profonde di un edificio, l’essenza ultima di un’architettura. A queste sue
sollecitazioni il nostro pensiero andava a Persico, alla passione che Canella
ci aveva tante volte trasmesso per il Salone d’Onore alla VI Triennale e per
il suo “segreto religioso”. Quanto invece al criterio della “ibridazione” le sue
spiegazioni erano più rapide e allusive: lo attribuiva, sic et simpliciter, a «voi
lumbard» (era un’espressione affettuosa e divertente che ricorreva spesso nelle
lunghe telefonate), alludendo naturalmente alla componente espressionista di
certe opere di Canella, in primo luogo il Municipio di Segrate che citava spesso. Ma anche in questo caso aggiungeva delle note, specificando non trattarsi
semplicemente di espressionismo, ma piuttosto di composizioni concettualmente complesse, condotte per sovrapposizione, per ibridazione delle proprie
ragioni compositive, per accumulo piuttosto che per via di togliere, per via di
concisione. Concludendo che tra i due termini non si trattava in realtà di una
vera contrapposizione, ma che “concisione” e “ibridazione” dovevano intendersi come due modi diversi ma altrettanto “autentici” di ricercare e riesprimere l’essenza dell’architettura.
Cosa egli intendesse per “concisione” ce lo fece capire meglio quando, in occasione di un seminario a Napoli alla fine della ricerca, organizzò per noi un
sopralluogo in tre tappe: prima il Cimitero delle 366 fosse, questo scabro e straordinario monumento alla razionalità illuminista di Ferdinando Fuga; da lì a
Pozzuoli, alla Fabbrica Olivetti di Cosenza, consapevole omaggio alla moderna civiltà del lavoro, a cui concorrono non poco la solarità dell’ambiente mediterraneo che la avvolge e l’umanesimo olivettiano che vi si respira; per finire
alla Mostra d’Oltremare, con le opere (o le memorie) di Canino, di Cocchia, di

Fig. 4
Luigi Cosenza, Stabilimento
Olivetti, Pozzuoli, 1951-54;
courtesy Enrico Bordogna.

De Luca, della Filo Speziale, che con le loro forme “bianche” compongono un
paesaggio rarefatto di impronta classica. Ma prima di questo sopralluogo, quasi
avvenisse per caso, muovendoci dall’Hotel Oriente dove ci ospitava, aveva
fatto in modo che incappassimo nel suo Mercatino, nella atmosfera rarefatta di
quella grande copertura sospesa in alto dentro la densità dei quartieri spagnoli,
testimonianza costruita di misura classica e di calda pietas mediterranea verso
una funzione e un contesto popolare.
Insomma è come se Salvatore, facendoci vedere in sequenza prima il suo Mercatino, e poi i capolavori di Fuga, di Cosenza, di Canino e della Mostra d’Oltremare, avesse voluto dichiararci le sue predilezioni, le sue fonti, le sue “architetture certe”: e quello che possiamo dire oggi è che il suo Mercatino ci appare
diventato lui stesso una “architettura certa”, una fonte di ispirazione rispetto a
cui è possibile operare per “variazioni ammissibili”.

Note
1
Cfr. Bisogni S. (a cura di) (2011) – Ricerche in Architettura. La zolla nella dispersione delle aree metropolitane. Esi, Napoli.

Enrico Bordogna (1949) si laurea nel 1974 e dallo stesso anno partecipa
all’attività del gruppo di ricerca di Guido Canella e Antonio Acuto (assegnista
dal 1975, ricercatore dal 1981). È professore associato di Composizione Architettonica dal 1988, insegna presso la Facoltà di Architettura di Firenze dal
1988 al 1994, e successivamente al Politecnico di Milano, dove dal 1995 è ordinario di Composizione Architettonica e dal 2000 membro del collegio docenti del Dottorato in Composizione Architettonica. Nel 1977 partecipa all’avvio di
«Hinterland» di cui è redattore fino al 1982. Dal 1988 al 2001 è caporedattore
della nuova serie di «Zodiac». Partecipa a numerosi concorsi di progettazione
nazionali e internazionali, autonomamente o nel gruppo di Guido Canella. È
membro dell’Accademia Nazionale di San Luca dal 2007.
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