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In questo numero di Ottagono dedicato all'acqua 
presentiamo, a pagina 90, una "scultura" di Marta Pan, di 
cu i vediamo un particolare in copertina. 
Si t ratta di una soluzione di arredo urbano in quanto 
l'acqua e la musica traggono vita in uno spazio concluso, e 
definito da un alto muro, entro un gruppo di case nel 
centro parigino. 
(Foto OIivier Wogenscky). 
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I significati dell'acqua 

DIALOGANDO 
CON~ACQUA 
Storie di ville, castelli e città. 

di Giovanni Klaus Koenig 

In alto una capanna su palafitte che isolavano 
l'abitacolo dall' "intorno". 
Sotto, l'acqua, che difende e protegge lungo tutto 
il perimetro il castello estense di Ferrara. 
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Non è difficile scrivere un'articolo sul rapporto 
fra l'architettura e l'acqua. Si comincia dai 
palafitticoli, si traversa l'immancabile 
Venezia, e si finisce con Fallingwater, Wright 
e Mr. Kaufmann permettendo. Un 
bell'excursus, come quelli che si fanno nel tema 
scritto dell'esame di maturità, qualche 
citazione rara e succosa, e l'articolo è fatto: si 
può scrivere molto senza concludere nulla che 
già non si sappia, come nei libri sciocchi che 
erano di moda trent'anni fà ("Le mani nella 
pittura del Rinascimento"). 
Il presente è uno dei casi dove serve, una 
tantum, chiedere soccorso alla semiotica, e 
cominciamo perciò col domandarci il 
significato dell'acqua in rapporto 
all'architettura, senza fermarsi al semplice 
denotatum. Tutti sappiamo cosa sia l'acqua, 
sotto le sue diverse forme - pioggia, ruscello, 
fiume, mare, oceano; oppure messa dall'uomo 
in un tubo, in un bicchiere, in una vasca -; 
ma i suoi significati, cioè cosa essa rappresenta 
in rapporto al comportamento dell'uomo nello 
spazio architettonico che egli ha creato, sono 
quanto mai diversi; e sono raggruppabili in 
categorie, che analizzeremo una per una. 

L'acqua come baluardo 

Cominciamo da un significato negativo, 
oppositorio: l'acqua come elemento separatore 
da qualcosa di ostile. L'acqua usata come 
difesa contro chi potrebbe violare la nostra 
privacy, sia che si tratti di una semplice 
capanna, oppure di un'intera comunità. Anche 
se oggi i motivi di difesa sono caduti in disuso 
e noi ammiriamo solo il quoziente estetico di 
queste opere dove la corona d'acqua ha isolato 
il diamante architettonico impedendone le 
superfetazioni, sarebbe impossibile sostenerne 
la nascita per motivi diversi dalla difesa, e 
tantomeno di carattere estetico; anche se 
questa pratica è rimasta talvolta come 
preesistenza ambientale e culturale nelle 
architetture rinascimentali e barocche. 

(0.1). Ho sempre considerato balzana e 
scomoda una capanna su palafitte. Se questo 
era il modo di abitare agli albori della civiltà 
dell'uomo, non invidio chi era costretto a vivere 
in un mondo così ostile, dove si faceva fatica a 
sopravvivere sugli altri animali . Ed anche i 
propri simili non dovevano essere molto 
disposti alla collaborazione, visto che ogni 
famiglia preferiva isolarsi sui propri pilotis. 
Inutile dilungarsi sull'argomento, dato che 
sulla società di quei tempi - ammesso che la 
si possa chiamare così - si possono fare solo 
opinabili congetture. 

(0.2). Un castello medioevale o era arroccato 
sopra un monte che costituiva un ulteriore 
baluardo -la rocca di San Leo, completata da 
Francesco di Giorgio, è un esempio di totale 

inespugnabilità naturale - oppure lo si 
circondava da un fossato, con l'immancabile 
ponte levatoio. 
Nella prima metà dell'Ottocento, la 
sangallesca Fortezza da Basso fiorentina era 
ancora circondata da un corso d'acqua 
alimentato dal vicino Mugnone, oggi in secca 
tutto l'anno avendone sfruttato le acque che lo 
alimentavano prima di entrare in città. 
Per il cinema di cappa e spada, fossato e ponte 
levatoio sono ingredienti classici della 
composizione filmica. Le varianti sono 
ristrette: l'eroe o salta a cavallo sul ponte che 
già comincia a levarsi; oppure, penetrando nel 
castello con uno stratagemma (vestito da frate, 
di solito), uccide le sentinelle e con un colpo di 
spada taglia la fune dell'argano, e gli amici 
irrompono dentro al galoppo. Mai una volta -
ch'io ricordi - che i buoni siano asserragliati, 
respingendo l'assalto dei cattivi invasori; il 
castello è sempre la tana del cattivo (Front-de
Boeuf: che nomi meravigliosi trovava Sir 
Walter Scott), che tiene fra le grinfie la bella 
prigioniera. 
Stando al cinema, dunque, il fossato non 
avrebbe mai servito a nulla, come difesa, e 
verrebbe da domandarsi perchè si durasse 
tanta fatica a farli. In realtà servivano 
egregiamente, ed i cattivi respingevano 
regolarmente gli assalti dei buoni balordi. 
Ma si sa che in questo genere di film la 
conclusione gratificante è d'obbligo: un Robin 
Hood sconfitto lo ha mostrato solo Richard 
Lester nel suo dissacrante Robin and Marian, 
che infatti non ha avuto alcun successo 
commerciale. 

(0.3). La stessa difesa idrica del castello si 
ripeteva tutt'intorno alla città fortificata. Se 
poi la cittadina si affacciava su un lago, come 
Uberlingen sul lago di Costanza, non era 
difficile derivarne le acque, scavando un 
fossato, trasformando così la piccola penisola 
in un'isola. Anche in questo caso era'evidente il 
motivo di difesa, più psicologica che reale; ma 
era sufficiente perchè gli eserciti di passaggio 
preferissero passare oltre, senza molestare gli 
asserragliati, contentandosi di razziare le 
campagne abbandonate. 

(0.4). È difficile trovare nell 'architettura 
moderna un rapporto oppositorio con l'acqua, 
Come deterrente contro i malintenzionati, i 
sofisticati sistemi d'allarme hanno sostituito la 
cintura d'acqua, che non farebbe più timore a 

, nessuno. 
Esiste però un'eccezione curiosa, da non 
dimenticare: la casa che-Richard Neutra costruì 
ad Hollywood nel 1935 per il grande regista 
austriaco Josef Von Sternberg e la sua 
convivente Magdalene Von Loesch, più 
conosciuta come Marlène Dietrich (cognome 
di suo marito, dal quale non divorziò mai). Il 
grande solarium, destinato ai bagni di sole 



della bellissima (ovviamente: cura integrale!), 
era cinto da uno steccato di alluminio alto tre 
metri. Non sarebbe però stato sufficiente da 
solo ad allontanare i curiosi se non fosse stato 
accompagnato da un fossato percorso dalla 
corrente elettrica (in mancanza dei coccodrilli) 
che circondava il ferro di cavallo del solarium. 
L'originario significato di difesa contro gli 
assalti permaneva solo come difesa dagli occhi 
indiscreti. Poichè già esistevano piccoli aerei 
capaci di violare con l'aiuto dei teleobiettivi 
questo genere di privacy, è legittimo pensare 
che, piuttosto che una vera barriera, si 
trattasse di una trovata pubblicitaria attorno 
alle gambe più belle del mondo, escogitata 
dalla Paramount, padrona della proprietaria 
delle sullodate gambe. In sostanza, tutti 
dovevano credere che la divina Marlène stesse 
lì, ignuda, ad arrostirsi; mentre in realtà - lo 
confessa lei stessa - preferiva arrabattarsi, 
con gli occhiali sul naso ed una vestaglia 
poco sexy, a studiare una sonata di Beethoven, 
memore del diploma di pianoforte preso anni 
prima a pieni voti. 
Naturalmente ci voleva il viennese Richard 
Neutra, allievo prima di Loos e poi di Wright, 
per tradurre il dettato pubblicitario 
nell 'opposto del Kitsch hollywoodiano. Il suo 
baluardo di alluminio, lucente al sole come la 
Rolls-Royce della diva (che per contratto 
poteva uscire solamente con quella macchina: 
il divismo degli anni Trenta aveva regole 
ferree da rispettare) era una riduzione 
lessicale ed una innovazione tecnologica pari a 
quella inaugurata da Mies nel padiglione di 
Barcellona. 

(0.5). Hans Hofmann, architetto svizzero attivo 
dal 1930 al 1960 e preside del politecnico di 
Zurigo, è stato trascurato dalle storie 
dell'architettura moderna perchè i suoi 
successori, Alfred Roth per primo, non 
condividevano il suo severo insegnamento della. 
composizione architettonica, accompa.gnato da 
un quasi maniacale perfezionismo degli 
elementi costruttivi, che però ha servito a fare 
in modo che, trent'anni dopo la loro 
costruzione, le sue opere sembrano ancora 
nuove. 
La sede dell'AIAG (la società produttrice 
dell'alluminio, fornito a tutta l'Europa) a 
Zurigo è un edificio dalla grammatica 
apparentemente miesiana del curtain wall. 
Mentre i profilati bronzei del Seagram non 
sorreggono nulla, perchè le longarine d'acciaio 
sono affogate nel cemento, all'interno della 
cortina, quelli di Hofmann sono dei carter di 
alluminio anodizzato che contengono le 
longarine d'acciaio. Come rapporto fra 
immagine e struttura, è assai più sincero; ma 
a noi adesso interessa un'altro aspetto 
dell'AIAG, che è cQncepito come un castello 
posto ai margini del lago, circondato da un 
fossato profondo tre metri e pieno d'acqua, nel 

Vediarrw in alto la pianta della città di 
Palmanova intorno alle cui mura l'acqua 
costituiva un elemento continuo di protezione e 
difesa. 
Qui a sinistra, di Richard Neutra, la '/:illa del 
regista Josef von Stenberg a Hollywood (1935) 
con il fossato attorno al solarium. 
Sopra: Hans Hofmann, sede dell'AIAG a 
Zurigo (1958), ingresso. 
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quale si specchiano le strutture di alluminio e 
le vetrate di cristallo fumé. 
Sbaglierebbe però chi considerasse questo 
specchio d'acqua una civetteria e un vezzo di 
natura estetica. Il problema costruttivo 
dell'AIAG è che il terreno sulle rive del lago 
non permetteva un carico sulle fondazioni 
superiore a mezzo kg. per cm2, pari a quello di 
una costruzione a due piani, e non a quattro, 
com'è l'AIAG. 
La risoluzione di Hofmann fu geniale: concepì 
e realizzò delle fondazioni a cassone stagno in 
cemento armato. Per la legge di Archimede la 
spinta dell'acqua contenuta nella vasca, pari al 
peso del volume del liquido spostato, ne 
dimezzava il peso, rendendo tollerabile il 
carico unitario residuo. Ovviamente bisogna 
mettere in conto anche il peso dell'acqua, il 
quale però si distribuisce su una superficie 
maggiore assai di quella dell'edificio perchè 
comprende anche il fossato circostante, e 
perciò non provoca nessun cedimento, dopo un 
primo assestamento uniforme di pochi 
centimetri. 
Nell'edificio di Hofmann, dunque, il senso 
dell'acqua come difesa permane solo come 
simbolo del sancta sanctorum della 
multinazionale dell'alluminio, specialmente in 
virtù del contesto. Siamo nella riva nord del 
lago di Zurigo, ovvero in uno dei luoghi di 
massima concentrazione del capitale. 

L'acqua come elemento del paesaggio 

Un primo significato positivo è quello 
dell'acqua come elemento di natura, che si 
traduce in un evento paesaggistico, ossia in 
una preesistenza con la quale l'architettura 
deve fare i conti, pena il fatto di rovinarla 
talvolta irrimediabilmente, come è avvenuto 
per buona parte del nostro paesaggio costiero. 
In questo caso, l'acqua è essenzialmente 
oggetto di una funzione estetica. È un 
godimento dell'occhio (e anche degli altri sensi , 
l'udito per primo) che vi trae sensazioni di 
solito vicine a quel "sublime" che fu caro 
all'estetica del classicismo romantico di Karl 
Friedrich Schinkel e Caspar David Friedrich. 
Questa sublimazione della natura può 
assumere un carattere drammatico oppure 
può avere un carattere più tranquillante e 
riposante. Oggi, che si Cerca nella natura e 
quindi anche nell'acqua il controveleno alle 
nostre giungle d'asfalto, questo secondo aspetto 
prevale sul primo. 
Il paesaggio può essere strutturato attorno ad 
un ruscello, con le sue cascatelle e pozze dove 
bagnarsi; oppure essere dominato da un fiume, 
èhe può scorrere fra argini bassi (la Senna 
della Partie de campa(JYIR di Jean Renoir) 
oppure fra gole scoscese. Il Tevere, fra Orvieto 
e Roma, offre tutte queste diverse possibilità, 
ed il ripristino della sua navigabilità (adesso 
allo studio) darebbe modo di svelare a tutti 



la sua grande bellezza, immaginando un tipo 
di turismo ben più gratificante di altri, e meno 
costoso. 
Il fiume può diventare un lago (e fra un lago 
alpino come quello di Lucerna ed il Trasimeno 
vi è una differenza abissale), fino a diventare 
mare, con i golfi e le insenature, i delta e gli 
estuari che lo rendono più vicino alla misura 
umana. Sembrerà strano, ma in questa 
categoria del godimento estetico del paesaggio 
come preesistenza dominante non includerei la 
laguna, e quindi Venezia. In sé, la laguna è 
una fonte di lavoro (la pesca) ma è una 
preesistenza poco invitante, che trasuda 
tristezza, senso di morte (non è un caso che si 
parli di Morte a Venezia) ed odore di 
marciume. Se oggi ha il suo fascino, è perchè è 
stata dominata dall'architettura, che riesce a 
cambiarne il senso, con operazioni di 
stravolgimento (la follia del Carnevale), 
creando quindi quel senso di continua tensione 
fra Eros e Thanatos che la caratterizza da 
secoli. 
La forte quanto varia colorazione delle case 
sulla laguna veneta, e massimamente a 
Eurano e Murano, non si spiegherebbe se non 
come reazione nella monotonia del paesaggio 
quasi monocromo (grigio-verde-blu). È cioè 
l'esatto contrario del rapporto strutturale fra 
la casa colonica toscana, monocroma, ed il suo 
paesaggio ricco di colori, cangiante nelle 
quattro stagioni. 

(1.1). Karl Friedrich Schinkel è il massimo 
interprete del classicismo romantico, ed anche 
il maggior architetto tedesco non solo 
dell'Ottocento, ma di tutta la storia 
dell'architettura prussiana. La sua influenza, 
tramite Mies, arriva fino a noi. 
Per Schinkel non esiste architettura 
soddisfacente che non sia in rapporto con 
l'acqua; e se per disgrazia non v'entra, 
Schinkel ve la fa entrare tramite la sua 
fantasia. Disegna il Duomo di Milano e il suo 
sagrato con puntigliosa esattezza - un vero 
rilievo alla Viollet-Ie-Duc - ma non esita ad 
alterarne il contesto ponendolo al posto del 
castello di Miramare, nei pressi di Trieste, in 
un sorprendente collage di immagini, coerenti 
nonostante tutto. 
E non è un capriccio 'd'artista, ma una esatta 
dichiarazione della propria poetica, ribattuta 
nella sua parallela attività di pittore (tutto 
sapeva fare quel diavolo d'uomo: dall'urbanista 
al preside di facoltà, dallo scultore al 
designer). Nel suo quadro a olio, intitolato 
"Duomo gotico sull'acqua" le sue concezioni 
architettonico-urbanistiche appaiono nella loro 
interezza. AI centro, vi è la grande cattedrale 
gotica, sopraelevata, con i suoi sagrati 
terrazzati, ai quali si accede via acqua, 
mediante un porticciolo che si lega alle 
scalinate senza soluzione di continuità. Il 
Duomo confina col borgo medioevale, alla sua 

sinistra, con le sue case in pietra e legno, dalle 
dimensioni minime che rendono, per contrasto, 
ancor più imponente la costruzione sacra. 
A destra, un ponte arredato con cappelle sulle 
pile (come il vecchio ponte alle Grazie, a 
Firenze) porta alla città nuova, non più 
sull'isola. Questa nuova città neoclassica, più 
ordinata, è però anch'essa in rapporto con 
l'acqua: vedasi, in basso, l'attracco per le 
barche in forma di tempietto. Chi volesse 
capire il senso del classicismo romantico, e non 
gli fossero bastate le opere di Franz Schubert 
per comprenderlo, basta che "legga" questo 
quadro; e lo confronti con altri due: la veduta 
di Venezia del Canaletto, che raggruppa 
fantasticamente le opere del Palladio, per ciò 
che riguarda il classicismo; e l'isola dei Morti 
di Eoecklin, per il romanticismo. 
In un altro dipinto di Schinkel, il Castello sul 
golfo, romantica fantasia sui temi napoletani 
appuntati in decine di disegni, il rapporto con 
l'acqua diviene più domestico, meno 
drammatico. L'architettura passa in secondo 
piano di fronte alle stradine con i loro muri a 
retta, le cappelline che segnano i punti 
singolari del percorso, le case dei pescatori, i 
vitigni e gli animali (quelli, sì, d'importazione 
tedesca: non credo che un cervo o un daino, ad 
Amalfi, camperebbe più di una settimana). 
Una Italia di fantasia che esprime tutto 
l'amore dell'architetto prussiano verso quel 
mondo che era per lui il simbolo della felicità, 
forse perchè il suo giovanile soggiorno 
napoletano coincideva con gli anni felici della 
sua formazione. 
Quando da pittore Schinkel passò a realizzare 
i suoi capi d'opera come architetto, non 
dimenticò mai di metterli in rapporto con 
l'acqua. Nel disegnare le prospettive delle sue 
opere, Schinkel, pur amando le simmetrie, non 
ne privilegiava mai la vista frontale, ma quella 
di tre quarti mettendo in primo piano i canali 
che si dipartono dalla Sprea con i loro tipici 
barconi dalla punta più rialzata ancora delle 
gondole, manovrati anch'essi con un solo lungo 
remo. 
Nella Bauakade:mie e più ancora nell'Aites 
Museum la vista sull'acqua è privilegiata 
dall'autore, che considera fondamentale lo 
specchiarsi nell'acqua dell'architettura, con il 
giuoco delle due immagini speculari (una 
classicamente solida e l'altra romanticamente 
labile, appunto). 

(1.2). Come esempio di una concezione 
organica del rapporto fra architettura ed 
acqua si farebbe torto al lettore se si insistesse 
sulla Casa sulla cascata. L'esempio più famoso 
dell'architettura della prima metà del XXo 
secolo è anche il manifesto di ciò che voglia 
dire entrare in rapporto immediato con 
l'acqua, intesa come elemento assolutamente 
naturale. 
È ormai passato mezzo secolo da quando Mr. 

Nella pagina accanto, due quadri di 
KF Schinkel: "Duomo gotico sull'acqua" e 
"Castello sul golfo". 
Qui sopra prospettive del Neue Museum (1825) 
e del Eauschule (1831). 
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Qui sotto uno fra i più clanwrosi esempi del 
rapporto acqua-architettura: Fallingwater a 
Bear Run (Pennsylvania) progettata da Frank 
Lloyd Wripht (1936). 

Sopra è l'imbarcazione con la quale Alvar 
Aalto raggiungeva la sua casa-studio estiva a 
Muratsalo, altrimenti raggiungibile con 
difficoltà attraverso un impervio sentiero nel 
bosco. 
A destra, dall'alto: l'arrivo dal bosco, il patio, il 
fianco verso il lago, l'apertura del patio, una 
vista dal lago e la discesa all'imbarcadero. 
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Kaufmann si fece costruire da Wright questo 
romitaggio da favola nascosto nel bosco, ma 
ancora nulla di simile, sia come continuità 
spaziale che come arditezza strutturale, è 
apparso sulla scena architettonica. 
Né si può dire che Fallingwater sia stata 
imitata, nemmeno dallo stesso Wright, tanto 
l'esperienza emozionante non di godere 
l'immagine di una cascata, ma di starci sopra 
- a sbalzo - appare irripetibile. 

(1.3). Molto meno nota è la casa estiva che 
Alvar Aalto si costruì a Muratsalo, a 20 km. 
da Hyvaskila (e a mezz'ora di cammino dal 
municipio di Saynatsalo: ambedue valgono il 
viaggio). Aalto ha trovato una integrazione fra 
la sua casetta ed il paesaggio del lago che non 
credo abbia precedenti; anche se il rapporto 
non è direttamente esibibile come in 
Fallingwater, e nessuna foto rende giustizia 
dell'esperienza diretta. 
La casetta che Aalto costruì lavorandovi lui 
stesso è facilmente raggiungibile in barca, ma 
chi vuole arrivarci via terra, come ho fatto io, 
deve percorrere un sentiero nel bosco, che 
definire "da capre" è un commento ottimista. 
Il sentiero, ad un certo punto, comincia a 
scendere e si vede, sullo sfondo, il luccichio del 
lago fra le rocce rosse di granito; solo 
all'ultimo momento ci si accorge che c'è anche 
un'architettura: appunto, la casa estiva di 
Aalto. 
Il famoso patio, rivestito di tutte le possibili 
tessiture di mattoni (ancne per usare tutti i 
campioni che riempivano il suo studio) sembra 
contraddire il rapporto diretto col lago; e 
invece è il contrario. Attraverso il lato 
grigliato del patio, che si volge all'accesso del 
lago, il panorama, inquadrato come attraverso 
un obbiettivo fotografico mediante il quale si 
sceglie l'inquadratura più efficace, acquista 
una dimensione esatta, non dispersiva come il 
giro dell'orizzonte, e che entra in rapporto con 
lo spazio architettonico del patio. È una 
finestra, insomma, sia pure di tipo particolare, 
in cui la griglia verticale mima l'effetto di 
scansione del paesaggio che fanno gli alberi 
del bosco. 
Ho percorso più volte la stradina fra l'approdo 
e la casa, come un cane irrequieto, cercando 
di tradurre in immagini fotografiche la mia 
sensazione di assoluta felicità. Impossibile: non 
erano forma, ma una serie di microinterventi 
- per esempio: il modo di aggirare un masso, 
un corrimano messo in un punto disagevole ed 
ancorato alla roccia come fosse nato con essa, 
una pietra tagliata in modo da farne un sedile 
in un improvviso slargo di riposo - realizzate 
con una naturalezza ed una sensibilità unica. 
Un risultato di massimo effetto ottenuto col 
minimo intervento, sommando la saggezza 
dell'antica cultura materiale con le più 
raffinate soluzioni offerte dalla tecnologia 
contemporanea. 

(1.4). Volendo terminare gli esempi di questa 
categoria con un esempio più domestico e 
meno famoso, sceglierei la villa che Walter Di 
Salvo ha costruito a Punta Ala, sul fianco sud
est della punta, dove le costruzioni sono poche 
e molto più rade, memore degli insegnamenti 
del suo maestro Adalberto Libera, ed in 
particolare della villa che costruì a Capri per 
Curzio Malaparte (consacrata come la 
migliore opera italiana moderna da un 
referendum di Modo); anch'essa a picco sul 
mare. 
Di Salvo ha osservato le tracce di una 
preesistenza incancellabile: una carbonaia, 
ovvero una piazzola circolare di circa 6 metri 
di diametro, dove, fino alla guerra o poco dopo, 
si usava fare il carbone con la legna raccolta 
nella pulizia dei boschi circonvicini . Perchè i 
carbonai maremmani avessero scelto proprio 
quel posto impervio sul crinale è spiegabile 
con la ventilazione ideale, da qualsiasi parte 
girasse il vento o "facesse buriana". 
Di Salvo ha trasformato la carbonaia in un 
terrazzo a sette lati attorno al quale si apre il 
soggiorno che ne attanaglia tre soli. Ma questa 
apertura sul mare non avrebbe una grande 
emergenza rispetto alle altre terrazze sul 
mare che si vedono ovunque, se non 
intervenisse un secondo episodio; poichè il 
soggiorno è a doppio volume, il primo piano 
non solo si affaccia sull'interno (altrimenti non 
lo si definirebbe come doppio volume) ma ha 
anch'esso un proprio terrazzo che copre solo 
parzialmente l'ettagono sottostante, 
prolungandosi sul contempo lateralmente 
verso il mare, finendo con una punta aguzza, 
protesa nel punto più panoramico. Sembra di 
stare sopra un trampolino, ma siamo anche 
rassicurati dall'immediato rapporto col 
terrazzo sottostante, come il funambolo è 
tranquillizzato dalla rete stesa sotto di lui. 
In conclusione, è un'architettura da guardare 
con piacere; ma è soprattutto una 
organizzazione di spazi per guardare il mare, 
e sotto diverse angolazioni. 
Esattamente come la casa sulla cascata era 
disegnata non tanto per essere ammirata in 
fotografia quanto per godersi, sotto diverse 
angolazioni, il ruscello e la cascatella. 

L'acqua come fonte di energia 

Un secondo significato dell'acqua, che deriva 
da un diverso modo di nsarla, è quello di 
energia, cinetica e potenziale, che ne sfrutta la 
velocità e la portata. Prima dell'invenzione 
della macchina a vapore (che sfruttava sempre 
l'acqua, ma in quantità modesta: l'energia 
veniva dal carbone) l'acqua era la principale 
fonte energetica a disposizione dell'uomo per 
muovere le macchine indispensabili come i 
mulini ed i magli, o per lavare, sgrassare e 
follare le pelli, i feltri ed i tessuti (le 
"gualchiere"). 

In alto, la famosa casa che Adalberto Libera 
costruì a picco sul mare di Capri, per Curzio 
Malaparte. 
Il terrazzo della villa sul mare, a sud di Punta 
Ala, e la pianta della villa stessa, progettata da 
Walter Di Salvo. 
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Le città nascevano quasi sempre sui fiumi o 
sui laghi, ed i lungofiumi, nel medioevo, erano 
le sedi naturali degli opifici. Quando il fiume 
non era a portata di mano, od era troppo 
pericoloso per le sue bizzarrie, si ricorreva ad 
alimentarsi mediante canali, che 
permettevano di distanziare la costruzione dal 
fiume. 

(2.1). Nel caso dei mulini ad acqua l'energia 
idraulica era raccolta mediante delle grandi 
ruote di legno a palette, mosse dal peso 
dell'acqua nel caso di buona portata a bassa .. 
velocità, o dalla spinta nel caso opposto; oppure 
dall'effetto combinato dell'energia cinetica e . 
potenziale. Il primo problema tecnico era·il 
trasformare questa coppia motrice che si 
trovavà SU un asse orizzontale in un'altra ad 
asse verticale; e nacquero così gli ingranaggi 
rudimentali (a basso rendimento), il cui studio 
affascinò Leònardo, che capì quanto questo 
dettaglio fosse il punto chiave di ogni 
macchina. 
L'acqua, per strano che sembri, si 
accompagnava anche col fuoco, perchè il 
lavoro delle fucine, dove si forgiava il ferro, il 
bronzo ed il rame, richiedeva molta energia 
per sollevare i magli e muovere i gran.di 
soffi etti con i quali si attizzava la fiamma. Si 
escogitarono ben presto meccanismi, sempre a 
ruote, per sollevare i magli ed ingegnosi 
dispositivi, basati su una depressione causata 
dalla caduta dell'acqua, per creare correnti 
d'aria che attivavano la combustione. 
Il rapporto con l'acqua di tutti gli opifici 
cittadini, pochi dei quali sono sopravvissuti 
alla rivoluzione industriale, era di guardinga 
vicinanza, capaci di resistere alle ricorrenti 
alluvioni, che ne impedivano il temporaneo 
funzionamento, ma senza creare disastri. Da 
qui derivano le mura molto massicce e bene 
stuccate, le aperture ridotte al minimo 
indispensabile sotto la quota di sicurezza. Il che 
rendeva molto arcigno il volto della città sul 
fiume; che è talvolta rimasto ad onta dei 
lungofiume che nell'Ottocento hanno 
trasformato questo aspetto di città come 
Firenze e Roma, eliminando quasi tutte le 
costruzioni affacciate sul fiume. Il quoziente 
estetico, ed anche la necessità della 
circolazione urbana, hanno sostituito il 
quoziente funzionale del rapporto delle città 
con il loro fiume. 

(2.2). Nell'architettura moderna e 
contemporanea questo ruolo è stato preso dalle 
centrali idroelettriche, che quasi sempre si 
trovano lontane dalle città, e costituiscono 
episodi architettonici a se stanti. Una eccezione 
è rappresentata dalla centrale elettrica sul 
Reno a Basilea, opera di Hans Hofmann (che 
abbiamo qui ricordato come autore 
dell'esempio 0.5). La copertura ad ali di 
gabbiano è sorretta da travi in cemento 

armato a Y che, come sempre in Hofmann, 
hanno una loro giustificazione funzionale: 
le travi del carro-ponte, che deve portare gli 
enormi carichi delle grandi turbine Kaplan a 
grande portata e basso numero di giri, hanno 
una luce libera che è la metà dell'interasse dei 
pilastri alla base. Ma hanno anche un 
quoziente estetico: il negare ritmi verticali ed 
orìzzontali, nei prospetti e nella copertura, dà 
alla centrale quel carattere gotico, o meglio 
veneziano, che contribuisce a rendere più 
eterea l'immagine dell'architettura, sospesa 
fra acqua e cielo. 
Tutto il contrario, insomma, di quel 
predominio dell'orizzontale che è il carattere 
dominante dell'architettura fiorentina del 
rinascimento (vedi il grande cornicione di 
Palazzo Strozzi, aggiunto dal Cronaca); a 
cominciare da Brunelleschi ed Alberti, che 
nelle loro opere a tutto pensarono fuori che ad 
un ràpporto con l'acqua, troppo gotico per i 
loro gusti. 

L'acqua come fonte di vita 

Un modo ancora diverso di entrare in rapporto 
con l'acqua è quello di andarsela a prendere 
alle sorgenti, fresca e non inquinata, 
rubandola al fiume ed architettata ab initio 
attraverso un acquedotto. In questo caso il 
rapporto con la natura non è più paritetico, 
come nei casi precedenti, ma di totale dominio, 
con opere che ancora oggi appaiono 
gigantesche; benchè giustificate dal trasporto 
di questo bene prezioso, senza il quale una 
città non può vivere. 
L'acqua potabile, per la civiltà romana, 
diviene come la corrente elettrica oggi: un 
circuito con le sue regole di distribuzione 
(i contatori del consumo, e pene severe a chi li 
manomette: i ladri ingegnosi esistevano già al 
tempo dei Faraoni). Nei suoi riflessi con 
l'architettura, oltre ai grandi acquedotti erano 
importanti i "terminali" del circuito ·cittadino 
come le fontane pubbliche ed i lavatoi, nonchè 
- fondamentali per la vita sociale - le terme. 
Le quali nascevano spontaneamente tutte le 
volte che si aveva a disposizione una sorgente 
calda, spesso terapeuticamente efficace. 

(3.1). Gli acquedotti romani impressionano 
ancora oggi per la loro imponenza; ma fino a 
che non si fecero i tubi di ferro capaci di 
resistere alla pressione dell'acqua, se si doveva 
superare una valle bisognava realizzare una 
imponente serie di archi sovrapposti 
semplicemente per portare un canale. 
L'acquedotto romano che pqrtava l'acqua a 
Nimes scavalcando la vallé del Gard, ancora 
intatto dopo quasi duemila anni, crea da solo 
un paesaggio, dominato dall'importanza del 
manufatto. 

(3.2). Una volta portata in città, l'acqua doveva 



essere equamente distribuita e nascevano una 
serie di opere destinate a questo scopo, che la 
storia dell'arte ha spesso rubricato nelle 
sculture, a causa del loro elevato quoziente 
estetico, accanto ai pozzi, dimenticando che la 
loro ragione d'essere era sempre legata ad una 
funzione precisa. Talvolta invece erano 
inequivocabilmente opere di architettura, 
come la Fonte Branda a Siena, con le sue 
vasche distinte per il rifornimento dell'acqua 
potabile, per l'abbeveraggio degli animali e 
per il lavaggio dei panni. Sono architetture 
perchè le funzioni si svolgevano, e si svolgono 
ancora oggi, al coperto sotto le arcate, per 
potervi adempiere anche durante il tempo 
inclemente, e fino alla diffusione delle lavatrici 
domestiche - cioè fino a trent'anni or sono -
erano affollate e vive come sei secoli fà. Fra le 
ultime fonti coperte costruite, negli interventi 
dell'IN A/Casa che prevedevano questo servizio 
collettivo nei nuovi insediamenti, non va 
dimenticato un esempio insigne per 
intelligenza burocratica: quello costruito a 
Pordenone, nelle nuove case dei dipendenti 
della Zanussi - Rex. Chi avesse costruito un 
chiosco di gelati al polo Nord avrebbe avuto lo 
stesso numero di clienti. 

(3.3). A differenza delle fonti, le fontane 
pubbliche erano destinate solo a riempire le 
mezzine di rame, e potevano perciò stare allo 
scoperto. Quella che Jacopo della Quercia 
disegnò e scolpì per la piazza del Campo, è un 
esempio incomparabile di arredo urbano, 
oltreché un capolavoro della scultura 
rinascimentale senese. Il semi-incasso della 
fonte nella conchiglia della piazza, onde 
ricavarne una superficie piana ed un banco 
con varie cannelle, sposa funzionalità, design e 
scultura in modo perfetto. È un oggetto unico 
che, lungi dal disturbare, valorizza la piazza più 
famosa del mondo senza turbarne l'equilibrio. 

L'acqua come gioco e come simbolo del 
potere 

Una volta che l'acqua non fa più parte del 
paesaggio, ma si è dovuto andare a cercarsela, 
portandola con fatica nel villaggio o nella città, 
chi ne possiede in abbondanza - ma chi, se 
non colui che possiede il potere? - é portato a 
considerarla non più per un uso indispensabile 
come il bere e il lavarsi, ma ad usarla 
addirittura come condizionamento estivo nei 
climi caldi, e come godimento estetico nei 
giuochi d'acqua dei grandi giardini, prima di 
usarla negli orti, nelle limonaie e nelle serre 
calde ed umide. 
Al piacere estetico, che poteva talvolta essere 
offerto al godimento del popolo, si sommava un 
altro significato: la pubblica dimostrazione del 
proprio potere. Al paesaggio naturale si 
sostituiva un paesaggio artificiale, architettato, 
che ricostruisce un nuovo tipo di rapporto con 

A pago 24, dall'alto: L'Arrw alle Mulina di San 
Niccolò, il Mulino della Vaga Loggia e, sotto, 
nella fotografia e nel disegno, la centrale 
elettrica sul Reno a Basilea di Hans Hofmann. 
Qui sopra il ponte sul Gard a Nirnes; accanto 
la "Fonte Branda" a Siena e sotto, sempre a · 
Siena, di Jacopo della Quercia, la "Fonte 
Gaia" in Piazza del Campo. 
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In alto la pianta di Livorno (da una stampa di 
Pierre Mortier, 1724) e i collegamenti con il 
mare dei canali interni. 
Qui sopra, di Mies van der Rohe, il patio del 
padiglione tedesco alla Esposizione 
Internazionale di Barcellona (1929). 
Nella pagina accanto, dall'alto, nel disegno di 
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Arcaini, la ricostruzione di una Nave di Nemi, 
villa galleggiante. 
Sotto, uno "studio galleggiante": quello che 
Ralph Erskine ha realizzato per sé sul battello 
"Verona" (1956). 

l'acqua. Il quale può mi mare la natura, 
inventando persino nuovi corsi d'acqua, come 
nel giardino giapponese e in quello inglese, 
oppure architettare tutto, dalle vasche alle 
siepi di bosso, fin nel minimo particolare, 
come nel classico giardino italiano. In tutti e 
due i casi usare l'acqua come gioco, come 
sfoggio di un bene prezioso che zampilla dai 
getti studiati per ottenere il massimo effetto 
col minimo consumo di acqua e corre in una 
serie di vasche a vari livelli, é sempre stato il 
sogno di ogni potente. Il giardino di Villa 
d'Este é l'esempio più noto di questo uso 
dell'acqua essenzialmente estetico (ma anche 
funzionale , come condizionamento estivo: basti 
pensare ai patii dell'Alhambra di Granada); e 
si ritrova in ogni parte del mondo, dall'arida 
India (il Tai-Mahal) alla piovosa Irlanda, dove 
il desiderio dell'acqua non è certo così ardente 
come in Sicilia. 

(4.1). Si è già detto della poca attenzione per 
l'acqua dei primi artefici del Rinascimento, e 
tocca a Bernardo Buontalenti (che, pur 
fiorentino, iniziò la sua attività a Padova), a 
celebrare i primi matrimoni dell'architettura 
con l'acqua. La sua grotta delle meraviglie, a 
Boboli, è tutta concepita in funzione dei giochi 
d'acqua; e i tanti simboli che contiene 
celebrano deità lacustri e marine (dove aveva 
fatto nascere Venere, il Botticelli?). 
Come scenografo, il Buontalenti era 
insuperabile. Per le nozze di Ferdinando l° 
(1589) allestì addirittura una Naumachia
ossia una battaglia navale - nel cortile del 
palazzo Pitti , che il suo concorrente 
Ammannati aveva creato quando il palazzo 
era passato in proprietà ai Medici. Buontalenti 
rese impermeabile il cortile stendendo teli 
cerati sul fondo e sulle pareti, lo riempì 
d'acqua e creò uno spettacolo (era anche uno 
specialista di pirotecnia: non a caso lo 
chiamavano Bernardo dalle Girandole) passato 
alla storia per l'incredibile legame fra effetti 
teatrali e realtà ambientale, in cui il cortile 
ammannatesco, cioè quanto di più petrigno si 
possa immaginare, diventava uno specchio 
d'acqua: un capovolgimento totale. 
Dalla scenografia alla realtà, per uno scultore 
che si firmava "ingegnere" (per primo, conscio 
del valore del proprio ingegno), il passo non è 
così lungo come sembra. Dovendo stendere il 
piano (oggi si direbbe: regolatore) di Livorno, 
Buontalenti vi disegnò delle vie d'acqua 
ispirate a Venezia. Ancora oggi si chiama 
Venezia quella parte di Livorno solcata dai 
canali (che, a differenza della Venezia vera, è 
stata sfruttata dal cinema solo nel 
misconosciuto film che Giovacchino Forzano 
affidò al giovane Losey, con Paul Muni come 
protagonista: Imbarco a mezzogiorno, del 
1951). 
Se tra rinascimento e manierismo 
architettonico vi è un carattere chiaramente 



distintivo, sta in una molto maggiore 
attenzione al rapporto fra l'architettura e 
l'acqua, in tutte le sue valenze, compreso 
quelle simboliche, ambigue, misteriose, che 
hanno fatto parlare di "antirinascimento". 

(4.2). Faremmo torto al lettore, e saremmo 
scambiati per una guida turistica, se 
illustrassimo le fontane della Roma barocca, 
dalla Barcaccia berniniana alla Fontana di 
Trevi, che non sono più terminali funzionali 
del circuito idrico, ma elementi fondamentali 
dell'arredo urbano, permanenti scenografie -
isole o fondali che siano - che contribuiscono 
come segni incancellabili a formare 
l'immagine di Roma. 

(4.3). L'uso dell'acqua come puro elemento 
estetico non poteva mancare nel più lucido 
teorema mai enunciato sui principi del 
Movimento Moderno: l'effimero padiglione 
tedesco all'esposizione di Barcellona, eretto nel 
1929 da Sergius Ruegenberg sui disegni di 
Mies Van der Rohe. 
Il patio nel quale sorge la statua muliebre di 
George Kolbe - unica opera d'arte presente 
nel padiglione - è interamente coperto da uno 
specchio d'acqua che stabilisce il nostro punto 
di vista: il limite oltre al quale non possiamo 
avvicinarci alla statua. Cosicchè essa non è più 
percepibile come un in-sé, ma solo come parte 
di un insieme: muro di marmo verde delle 
Alpi, statua di marmo bianco e specchio 
d'acqua. Questo fondale su cui si apre la 
vetrata continua è la macchina escogitata da 
Mies per far vibrare la luce che illumina lo 
spazio interno del padiglione. Mai tanto - è il 
caso di parafrasare Churchill - fu ottenuto 
con tanto poco, e mediante un semplice 
accorgimento: rivestire il fondo della vasca, 
profonda meno di mezzo metro, con una 
opalina nera specchiante; quanto bastava a 
farla apparire profondissima e misteriosa. 

L'acqua come sede del traffico 

Un'ultimo modo con cui l'architettura può 
entrare il rapporto con l'acqua è considerarla 
come elemento nel quale ci si può spostare da 
un luogo all'altro. L'architettura galleggiante, 
senza fondazioni, cambia completamente il suo 
linguaggio costruttivo ed espressivo, ma come 
esistono case minime e regge come Versailles, 
così esistono barchette e wind-surj, ma anche 
palazzi galleggianti da 60.000 tonnellate di 
stazza, come i transatlantici oggi trasformati 
in casinò, alberghi galleggianti o caserme. Un 
mondo vasto quanto quello dell'architettura, e 
con qualcosa che l'architettura non ha, perché 
tutti i mezzi di trasporto, dalla motocicletta al 
dirigibile, sono fonte di un tipo di piacere del 
genere competitivo, che si è fortemente 
sviluppato nell'era industriale, sinteticamente 
traducibile nell'''arrivare prima degli altri". 
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Dall'alto: progetti di Ralph Erskine e di 
Charles Moore per il nuovo quartiere IBA a 
Berlin-Tegel (1981); qui sopra, di Aldo Rossi, il 
"Teatro del mondo", reahzzato a Venezia. 
Nella pagina accanto un esempio 
incomparabile di architettura e del suo 
rapporto con l'acqua: di Andrea Palladio la 
Malcontenta (Villa Foscari sul Brenta), in una 
foto di Smith Mark. 
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(5.1). Abitare sopra una piccola isola, di una 
misura tale da poterla architettare tutta, come 
l'isola Borromeo sul lago Maggiore, significa 
realizzare un matrimonio perfetto, 
difficilmente r,aggiungibile. 
E quando l'isola non c'é? Per i romani non era 
un gran problema; la si sostituiva con una 
grande nave, che rinunziava alla propria 
mobilità, permanentemente ancorata al fondo. 
Le navi romane del Lago di Nemi 
(miracolosamente recuperate e distrutte 
dissennatamente nel settembre del 1943) 
rimasero un mistero fino a che non si poté 
stabilire che erano navi per modo di dire, cioé 
vere e proprie ville galleggianti. 

(5.2). Sui grandi fiumi, dal Tamigi alla Senna 
- per non parlare dell'Oriente - il vivere 
sull'acqua, nei barconi non più in grado di 
navigare e trasformati in abitazioni, è un 
modo di abitare assai diffuso. Il cinema lo ha 
quasi sempre descritto come ricettacolo di 
malviventi, barboni e drogati - ottima 
scenografia per il finale di un film poliziesco 
d'azione - ma non è affatto vero. Ralph 
Erskine ha addirittura il suo studio a 
Drottingholm in un battello ffuviale acquistato 
nel 1955 a Londra e ribattezzato Verona. E 
che Erskine sia innamorato della vita 
sull'acqua lo dimostra il suo progetto per il 
nuovo insediamento previsto dall'IBA a 
Berlin-Tegel, sul lago omonimo, dove Schinkel 
costruì il castello incantato del suo Rettore, il 
meteorologo Von Humboldt. Alla sua 
interpretazione in chiave moderna di Istambul 
è stata purtroppo preferita la falsa nave a 
ruote disegnata da Charles Moore, a metà tra 
Disneyland ed il postmoderno. 

(5.3). Credo che il teatro galleggiante di Aldo 
Rossi, destinato ad ancorarsi come una boa a 
qualche approdo lagunare, mobile quel tanto 
da non considerarsi fisso, sia un caso unico. 
Anche i nemici della poetica rossiana si sono 
acquietati di fronte alla sua opera migliore; nel 
senso che la sua dichiarata provvisorietà 
disarma ogni suo detrattore. La mancanza di 
ogni funzione precisa, che fa sì che lo strano 
oggetto non sia altro che se stesso, accentua la 
sua qualità di ospite discreto, benchè 
ingombrante, che però non vuole disturbare 
nessuno. 
Assai più che con la terra dei camposanti e con 
le fontane secche della periferia milanese, 
Aldo Rossi si è trovato a suo agio con la 
laguna, e dispiace che la sua originale valenza 
non abbia trovato sbocchi in temi più succosi. 
Speriamo che il capintesta della Biennale, 
ammiraglio Portoghesi, non lo tenga solo come 
sottopancia, ma gli trovi un lavoro adatto per 
lui, a Venezia. 

(5.4). Un altro modo di vivere sull'acqua, 
recentemente molto diffuso, dev'essere 

ricordato: quello nelle grandi piattaforme 
abitate per la ricerca petrolifera, Vere 
macchine da fantascienza, che fanno il 
possibile per alleviare la solitudine psicologica 
dei lavoratori, più ingabbiati là dentro dei 
solitari guardiani dei fari. 
Dalle descrizioni che si hanno, però, e dai 
documenti visti in televisione si ha la 
sensazione di una vita infernale - non a caso, 
strapagata - anche perchè, sebbene 
raramente, una tempesta eccezionale causa 
immani disastri dai quali non c'è modo di 
scappare, intrappolati in qualcosa di così 
innaturale, che la natura sembra volersi 
vendicare contro di essa. 
È dunque un vivere sull'acqua in modo 
forzato, per succhiare il petrolio sul fondo del 
mare che lo ha custodito per millenni. Ricorda 
Simeone lo stilita, che visse nel deserto sopra 
una colonna; ed è inutile cervarvi ogni 
rapporto con l'acqua, che esiste solo come 
antagonista, come nemica. Nessuno può 
resistervi a lungo. 

Casi complessi e casi negativi 

Come sempre avviene quando si fanno della 
classificazioni, semiologiche o tipologiche, 
poichè un rapporto con l'acqua non ne esclude 
necessariamente un altro, é facile trovare degli 
esempi compositi. Molte architetture hanno un 
plurimo rapporto con l'acqua, che acquista 
significati diversi e contemporanei. Che 
dovrebbe fare il semiologo, strapparsi i capelli 
perchè quell'architettura richiederebbe due 
cassetti del suo mobile, stando a cavallo 
dell'uno e dell'altro? Oppure, cancellare gli 
esempi che confondono le acque? 
Parleremo anche di questi, dunque, e saranno 
forse gli esempi maggiormente positivi. Ma 
bisognerà mostrare anche quel che non si deve 
fare; e di esempi negativi, specialmente 
nell'architettura contemporanea, se ne trovano 
quanti se ne vuole. 

(6.1). L'esempio più illustre di un plurimo 
rapporto dell'architettura con l'acqua è dato 
dalle ville del Palladio che utilizzano il canale 
del Brenta come via d'acqua, ma che vi 
interessano anche una serie di rapporti 
paesaggistici, calcolati con una finezza 
ineguagliabile. Tutte le diatribe sul fatto che 
Andrea fosse il principe del classicismo oppure 
un anticlassico, sembrano - se ci riferiamo al 
nostro problema del rapporto con l'acqua -
totalmente malposte. 
Essere classicamente composti ed amanti delle 
simmetrie (come Mozart in Cosi fan tutte) é 
ben diverso dall'essere supinamente 
neoclassici. Se fra i dettami della attuale 
tendenza, codificata da Massimo Scolari, vi è 
la "indifferenza al sito", Palladio si girerebbe 
nella tomba al solo sentirla nominare, dato che 
ogni sua opera è diversa proprio perché risente 



del sito diverso. Quando entra in rapporto con 
l'acqua, come nella Malcontenta, lascia 
l'ambiente naturale così com'é, affiancandolo 
senza violentar lo. Si può dire che è organico 
come Wright nella Casa sulla Cascata; ma 
nello stesso tempo non ci pensa nemmeno a 
piegare la propria architettura ad imitare la 
natura. L'accordo avviene - e questo é 
affascinante -non per somiglianza formale, 
ma strutturale; perché sia l'architettura 
palladiana che il paesaggio circostante si 
trovano ambedue in equilibrio bilanciato fra 
progetto e destino. Due facciate opposte, per es. 
sono dimensionalmente eguali ma disegnate in 
modo diverso; due rive del canale, sono 
rigidamente parallele (il canale non é un 
fiume: é fatto dall'uomo) ma trattate l'una 
come un giardino che arriva fino all'acqua, e 
l'altra come un manufatto arredato per usi 
funzionali. 
Non sempre Palladio doveva fare i conti con 
l'acqua. Nella villa Capra, la Rotonda sui dolci 
colli attorno a Vicenza, non c'era nessun canale 
a disposizione, ed i quattro fronti eguali 
suggellano la doppia simmetria, che non é 
indifferenza al sito, ma scelta precisa: vuoI 
significare che nessuno dei quattro spicchi di 
panorama è in condizioni di particolare 
privilegio. 
Joseph Losey (che avevamo già citato parlando 
della Venezia livornese) ha trovato nella 
Rotonda palladiana l'ambientazione ideale per 
gli episodi centrali del suo Don Giovanni. Non 
solo ha utilizzato la sala centrale (appunto: 
rotonda) come epicentro dei terremoti sensuali 
del libertino per eccellenza, ma anche 
l'adiacente fattoria, piccolo regno di Zerlina e 
Masetto, suoi servi scalpitanti. 
Mancava ogni rapporto con l'acqua, ma Losey, 
seguendo giustamente più lo spirito del 
librettista veneziano Da Ponte che le 
indicazioni spagnolesche del soggetto, ha 
capito che il tema dominante era il contrasto 
acqua-fuoco. Don Giovanni sprofonda 
nell 'inferno della fornace della vetreria, 
mentre gli altri cantano la morale finale 
("questo é ilfin di chi fa mal'') in gondola, 
ripresa dall'alto sulla laguna luccicante sotto 
il sole. 
Nelle scene davanti alla Rotonda la finzione 
scenografica gli è venuta in aiuto; gli invitati 
alla festa in casa di Don Giovanni arrivano in 
gondola ai piedi della scalinata, come se il 
Brenta vi scorresse davanti, spostando l'azione 
in una geografia ideale fra Padova e Torcello. 
Don Ottavio canta la sua aria "Dalla sua pace 
la mia dipende" non più immobile sul 
palcoscenico (il che blocca inevitabilmente 
l'azione per cinque minuti) ma tornandosene a 
casa in gondola, ed il montaggio 
cinematografico riesce a legare l'uscita dalla 
Rotonda ed i canali di Burano con una perfetta 
unità stilisti ca. 
Qualche purista ha protestato per questo 
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stravolgimento geografico, come sembrò una 
bestemmia quella dell'Othello di Orson Welles, 
nel quale si usciva dal Palazzo Ducale e ci si 
ritrovava in una stradina di Orvieto; ma la 
scenografia cinematografica obbedisce solo 
alle regole interne della coerenza formale, e 
non alla geografia. I Maestri del cinema sono 
tali anche per le loro invenzioni scenografiche, 
che concorrono alla formazione dell'immagine 
quanto la recitazione degli attori. 
Insomma, sono convinto che se Andrea 
Palladio potesse vedere al cinema il Don 
Giovanni di Losey-Mozart-Da Ponte-Maazel 
non si scandalizzerebbe affatto, ma anzi 
sarebbe ben felice del matrimonio fra la 
Rotonda e l'acqua delle sue ville sul Brenta. 

(6.2). Un modo eccezionale (nel senso letterale: 
che fa eccezione alla regola) di entrare in 
rapporto con l'acqua è quello escogitato da 
Carlo Scarpa negli interni della sua Querini 
Stampalia. L'acqua alta è un fenomeno 
naturale a cui Venezia è abituata da secoli, e 
poichè si può prevedere quando arriva, si fa 
presto a porvi rimedio, con le passerelle mobili 
nelle calli e nelle piazze, e sgomberando i 
negozi (nessuno abita a piano terreno) ed i bar 
fino ad un metro d'altezza. . 
Nella Querini Stampalia Carlo Scarpa ritenne 
assurdo cercare di opporsi all'acqua alta; che 
quando arriva trova sbocco negli interni, 
canalizzata e fatta defluire in sedi 
appositamente architettate. L'acqua invade un 
sito già predisposto dall'architetto, come le 
sacche di lato al Po; e tutte le funzioni 
essenziali della biblioteca possono continuare a 
svolgersi. Da elemento ostile, e temporaneo 
fastidio, l'acqua alta diviene oggetto di 
contemplazione: credo che solo chi conosceva 
tutti i segreti di Venezia, come Carlo Scarpa, 
poteva pensare ad una soluzione cosÌ originale, 
ed unica - credo - in tutta la storia 
dell'architettura. 

(6.3). Un primo esempio negativo di rapporto 
clamorosamente sbagliato con l'acqua si trova 
nella palazzina reale, aggiunta da Giovanni 
Michelucci alla stazione di Firenze. Per 
rendere più aulico l'arrivo del Re Nano, e poi 
del Mascellone e dell'Imbianchino (Re Boris di 
Bulgaria, genero del Nano, guidava le 
locomotive, e sporco di carbone com'era, 
preferiva scendere al deposito locomotive) 
dall'androne coperto di marmo bianco si 
percorreva un semicerchio che circondava uno 
specchio d'acqua dominato da una stolida 
statua di Italo Griselli: L'Arrw e la sua valle. 
Questi due signori ignudi, di marmo, 
avrebbero dovuto specchiarsi nello specchio 
d'acqua, secondo lè intenzioni, 
momentaneamente neoclassiche, 
dell'architetto. Purtroppo da almeno 
quarant'anni la pisci netta è regolarmente a 
secco per motivi d'igiene e di incolumità dei 



pargoletti irrequieti. Ma la cosa più ridicola 
avvenne durante l'alluvione del 1966, che, 
sommergendo il centro di Firenze, raggiunse 
anche il piazzale della stazione, nel quale si 
girava in barca come se fosse il Canal Grande. 
Unico punto a secco, data la sua posizione 
sopraelevata, era la palazzina reale, cosicché 
l'unico punto asciutto del centro di Firenze 
restava la sullodata vasca; con la statua 
dell'Arno, incriminato per il disastro, che 
sembrava ancor più surreale, circondata da 
quel vuoto marmoreo dove nemmeno quel 
giorno l'acqua era riuscita ad entrare. 

(6.4). Restando in campo di tristezze, è difficile 
che una piscina faccia eccezione. Senza 
arrivare ai capolavori del Kitsch, come le 
piscine hollywoodiane - famosa quella del 
pianista Liberace, a forma di pianoforte a 
coda, con tanto di tasti di marmo, bianchi e 
neri - anche nei casi più normali è difficile 
trovare una piscina privata bene inserita nel 
paesaggio e nell'architettura. La piscina di 
forma libera, che accompagna il padiglione 
della sauna della villa Mairea di Alvar Aalto, é 
il punto meno felice (e perciò raramente 
fotografato) di quel capolavoro di architettura 
domestica degli anni Trenta. 
Non sono tanto le forme che stonano -
impossibile che tutti gli architetti sbaglino 
sempre - quanto forse il concetto stesso di 
piscina, che da luogo (coperto) per allenamenti 
sportivi diventa qualcosa di diverso, ed 
essenzialmente uno status symbol per il garden 
party, che raddoppia il piacere di parteciparvi 
se viene svolto sul bordo di una vasca. 
Fra le poche eccezioni, la piscina della casa 
Lavell di Neutra, costruita nel 1928, che entra 
parzialmente sotto il soggiorno, retto dai sottili 
sostegni di acciaio. Dato che la casa Lavell 
precede di sette anni la Casa sulla Cascata, 
questo soggiornare sopra l'acqua (nonchè l'uso 
costante di fasce orizzontali) potrebbe far 
pensare ad una influenza di Neutra sul suo 
maestro di Taliesin, che d'altronde non 
sarebbe che restituire un debito, con i dovuti 
interessi. 
Ma dove sia Neutra che il suo momentaneo 
socio Rudolf Schindler (cugino di quell'Alma 
Schindler che sposò prima Gustav Mahler, poi 
Walter Gropius, ed infine Franz Werfel, ed 
amò fra l'uno e l'altro marito, Klimt, 
Kokoschka, Rilke: se non sono celebri, non li 
vogliamo) mostrano di aver compreso 
perfettamente cosa significa un vero rapporto 
integrato fra l'architettura e l'acqua, é nel loro 
progetto per il palazzo della Società delle 
Nazioni a Ginevra. 
La divisione fra progetti accademici e moderni 
non era solo una questione di stile. I progetti 
vincenti, come quello poi realizzato, stanno di 
fronte allago di Ginevra come se fossero su di 
un anonimo fronte stradale: non partecipano 
per nulla alla vita sul lago. Mentre i progetti 

Pago 30: particolare della Galleria Querini 
Stampalia a Venezia, opera straordinaria di 
Carlo Scarpa. L'acqua trova dei percorsi 
precostituiti all'interno per permetterle una 
naturale convivenza con gli spazi della 
architettura. Qui in alto, di Aalto, la piscina 
della sauna della Villa Mairea (1937). Sopra, 
la piscina di casa Lovell (Neutra). Nelle tre 
immmagini piccole dall'alto: di Michelucci la 
vasca ornamentale a Firenze (1935), e duejoto 
del concorso della Società delle Nazioni a 
Ginevra (1927), di Schindler e Neutra. 

31 



I significati dell'acqua 

di Le CorbusiercJeanneret, di Hannes Meyer e 
di Ericsson si agganciavano allago, e ne 
traevano spunti compositivi. 
Massimamente integrato era il progetto dei 
due allievi di Loos passati in America e 
divenuti seguaci di Wright: nella sezione e 
nelle prospettive si vede l'acqua penetrare fin 
sotto l'edificio, privilegiando l'accesso dal 
motoscafo e dall'idrovolante. Gli sbalzi dei 
piani superiori, progressivamente più 
aggettanti, accentuano il senso di volare 
sull'acqua, di spazi sospesi: un'immagine che 
supera in arditezza quelle di tutti gli altri 
concorrenti, compreso Le Corbusier. Sotto 
questo aspetto il progetto di Schindler e 
Neutra, scartato dalla commissione, era il più 
rivoluzionario di tutti. 

Finale in minore: lamento su Parigi 

Su Parigi e la sua Senna, come binomio 
inseparabile, al pari del Tevere e Roma, del 
Tamigi e Londra, sono state scritte migliaia di 
pagine, in prosa e poesia; e sarebbe sciocco 
aggiungere anche solo un rigo su questo tema. 
Lo eviteremo, così come abbiamo 
accuratamente evitato Venezia, resistendo alla 
tentazione di parlare del progetto di Wright in 
volta di canal e dell'ospedale di Le Corbusier. 
Non possiamo non parlare, però, di un altro 
rapporto, più intimo e più segreto di Parigi 
con l'acqua: quello col canale nord-sud. Il 
canale Saint-Denis e quello dell'Ourcq si 
riuniscono, alla porta nord-est di Parigi, nel 
porto-bacino de la Villette; e continuano come 
canale Saint Martin, fino ai pressi di PIace de 
la Republique. Dopodichè il canale è stato 
interrato, diventando il Boulevard Lenoir, 
lasciando però alcuni tratti allo scoperto, che 
danno luce al canale sotterraneo, ancora 
transitabile. Dopo PIace de la Bastille il canale 
riesce allo scoperto, fino a tornare nella Senna 
poco prima del ponte di Austerlitz. 
Attraverso questo canale, che evitava i giri 
serpenteschi fatti dalla Senna dopo essere 
uscita da Parigi (cioè a nord), per più di un 
secolo si sono effettuati gran parte dei 
rifornimenti di verdura, cereali e carne per 
sfamare la città, nonché di legna é carbone per 
far fuoco, di sabbia e ciottoli per le costruzioni. 
I raccordi ferroviari della Grande Ceinture si 
integravano con l'arrivo dei due canali, ed 
infatti il gigantesco Abattoir parigino era 
posto nel porto de la Villette; dopodichè gli 
animali, già macellati, proseguivano per le più 
baricentriche Halles; ed analogo circuito 
serviva anche per la verdura. Le 
indispensabili cipolle per la soupe aux aignons 
arrivavano via acqua fino alle piazze della 
Bastiglia e della Repubblica. 
In questa Parigi popolare e industriosa, con le 
case e gli alberghetti affacciati sul canale, 
George Simeon ambientava le sue avventure 
del commissario Maigret, Marcel Carné 
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situava il suo mitico Hotel du Nord, ma sopra 
di tutti l'anarchico Jean Vigo realizzava dal 
vero, fuori dai teatri di posa, il suo isolato 
capolavoro: "L'Atalante". Il Patron de la 
chalande, Jean Dasté, con l'aiuto del marinaio 
d'acqua dolce Michel Simon, ritrovava la 
bellissima Dita Parlo, sperdutasi nella 
metropoli, al suono della canzone La chalande 
qui passe, che altro non era che la versione 
francese di Parlami d'amore, Mariù , resa 
celebre dallo chansonnier Vittorio De Sica. 
Una Parigi struggente, fuori dai giri turistici, 
dal folklore fasullo del Quartiere Latino e dei 
locali notturni (che mi hanno sempre fatto un 
effetto più deprimente dell'obitorio). Una 
Parigi nella quale si poteva girellare 
tranquillamente ascoltando motti di spirito ad 
ogni cantonata; un mondo che si rivisitava con 
trepidazione - come un'anziana cara vecchia 
zia - e che fino a pochi anni or sono 
conservava intatto il suo fascino, resistendo ad 
ogni tentativo di speculazione edilizia. 
Quando furono abbattute le Halles si era già 
provveduto a sostituirle con un enorme edificio 
in acciaio, che si era costruito a Porte de la 
Villette al posto del vecchio mattatoio. 
Contemporaneamente si era rafforzato il 
grande nodo d'interscambio fra il traffico 
merci ferroviario e quello fluviale, costruendo, 
accanto alle nuove Halles, una nuova serie di 
grandi magazzini accessibili dalla terra e 
dall'acqua. All'epoca della prima crisi 
petrolifera, cioè ai tempi del blocco del canale 
di Suez, si voleva lungimirantemente invertire 
la tendenza crescente dei trasporti 
autostradali, rinnovando le condizioni che 
avrebbero permesso di decuplicare il 
tonnellaggio delle merci trasportate a Parigi 
via acqua. 
Le operazioni erano state fatte ai limiti del 
boulevard peripherique, lasciando intatti i 
canali di penetrazione nella città storica ed 
ammodernando tutti i sistemi delle chiuse, con 
lavori di grande impegno finanziario. 
Cosa è successo dopo? Quel che accadrebbe in 
Italia se si tornassero a rendere navigabili il 
Po ed i Navigli, con la differenza che i fratelli 
Michelin e la Régie Nationale contano più di 
Agnelli e Pirelli fra noi. Tutta l'immensa 
corporazione dei camionisti è insorta e gli 
scioperi hanno fatto tremare i parigini dalla 
paura di morire di fame. Morale del ricatto, si 
sono costruite in fretta e furia - e male -
delle nuove-nuove-Halles da tutt'altra parte 
(dove? Ovvio: in vicinanza del maggior nodo 
autostradale) e le nuove Halles sono restate ad 
arrugginire per dieci anni, diventando un 
rudere prima ancora di prendere vita. 
Nel frattempo, la cronica fame di abitazioni 
ed il mai estinto desiderio di abitare entro l'ex 
cinta daziaria, nonostante gli sbandierati 
vantaggi delle città satelliti (alcune delle quali 
realizzate al meglio del possibile) hanno fatto 
sì che buona parte delle casette a due-tre piani 

affacciate sui canali siano state sostituite da 
grattacieli o, peggio ancora da stecconi alti 12-
15 piani. E lungo le rive dei canali, negli spazi 
dove si scaricavano le merci, si affollano oggi 
migliaia di automobili fin sul pelo dell'acqua, 
per giungere al quale bisogna sgattaiolare tra 
macchina e macchina. 
In questo paesaggio simile al Gallaratese od a 
Milano-Fiori è incredibile vedere viaggiare 
ancora una chalande, con i panni stesi ad 
asciugare in coperta e l'immancabile bicicletta 
accanto al timone. 
AI desolante contrasto si sta ponendo rimedio 
con la realizzazione, dopo un agguerrito 
concorso internazionale, del Parco de la 
Villette, in cui ciò che resta delle nuove Halles 
sarà trasformato in un colossale museo della 
scienza e della tecnica, destinato a raccogliere 
molti tesori oggi sparsi qua e là, come il 
museo dell'aeronautica smembrato in due 
tronconi, a Meudon e a Le Bourget. 
Il tentativo di ridare nuova forza al significato 
originario dei canali parigini ed a tutto il 
mondo che vi gravava - uomini, case e mezzi 
di trasporto - è dunque miseramente fallito. 
Addio ai canali come vie d'acqua e luoghi di 
lavoro; addio ai ponticelli arcuati ed ai loro 
fanali, così tipici di una Parigi dal ritmo lento, 
senza fretta, del trasporto fluviale .che la 
rendeva, come gentilezza, così vicina a 
Venezia. 
Milioni di esseri umani correranno nelle loro 
auto o nel metrò a trovare un nuovo giocattolo 
culturale più bello o più grande del Centro 
Pompidou, immerso in un parco che sarà il più 
bello d'Europa. Un parco in cui l'acqua, 
diventando sempre più inutile, esisterà solo 
come elemento estetico, disneylandianamente 
conservata ad uso dei turisti. I quali, così come 
laggiù si illudono di rivivere l'epopea Western, 
quì si rammenteranno del tragico suicidio di 
Jean Gabin ne Lejour se lève ed il sorriso triste 
e luminoso di Dita Parlo nel tornare al suo 
chiattone sgangherato. Tra tutte le cose 
perdute da Parigi non ve n'è altra più cara, e 
la Senna non potrà più dire, con Joris Ivens, di 
aver "rencontré Paris", ma solo di averla 
attraversata, come fanno con la città le 
carrozze reali nelle grandi occasioni. 

Giovanni Klaus Koenig 



Port de la Villette, a Parigi, nel 1981. 
L'arrivo del canale Saint-Denis; i nuovi 
magazzini; il nodo d'interscambio con la 
ferrovia; le nuove H alles viste dal canale; fronte 
delle nuove Halles (futuro museo della Tecnica); 
sul porto-canale già incombono le nuove 
costruzioni; il canale Saint-Martin, in 
direzione Place de la Republique. 

33 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

