
Intervista a Loris Macci            

 

1) Nella sua lunga carriera accademica ha potuto vivere i molti cambiamenti subiti 

nell’orientamento e nei linguaggi della disciplina progettuale. Cosa si è a suo parere 

perduto in questi passaggi e cosa, eventualmente si è potuto acquistare? 

 

La mia nomina ad assistente – allora ovviamente volontario – risale al lontano Novembre del 1961; 

negli anni cinquanta, ancora studenti, il nostro dibattito verteva tra razionalismo ed organicismo - i 

soliti nomi Wright, Mies, Le Corbusier - con delle incursioni localistico-regionali nei quali si 

inserivano i vari Aalto, Saarinen, Tange - poi, il coinvolgente dibattito tra i custodi dei frigoriferi ed 

i ragazzi delle colonne ed i vari neo man mano alla moda (vedi il neoliberty); ricordo che in certi 

intervalli di noiose lezioni scientifiche con un compagno di studi – Pier Luigi Cervellati – avevamo 

disegnato il neoprussiano; poi, come un mistero, venne Louis Kahn (il “giovane architetto” 

scoperto già cinquantenne per l’Italia da Bruno Zevi); poi, ancora, il post-modernismo che lo voleva 

come capo-scuola ma che di Kahn - a mio parere - non aveva capito niente se non un catalogo di 

nuove forme da imitare. Poi ancora, individuate dalla pragmatica critica anglosassone, negli anni 

ottanta, undici correnti architettoniche di linguaggio, di scuola, di metodo operativo universalmente 

diffuse, con i relativi caposcuola ed i tanti epigoni famosi e non; linguaggi divenuti suc-

cessivamente tredici dopo l’irruzione, sulla scena del "de-costruttivismo" e del “minimalismo”, 

acclamati a livello internazionale negli anni novanta, dopo il "censimento".  

In questi anni duemila, infine, dopo altri “avanguardismi” di cui si è già persa memoria, abbiamo 

raggiunto l’ultimo e forse tristemente definitivo “ismo”: il “personal-ismo” che assume il valore 

della spettacolarità come unico valore intoccabile all’insegna del ‘…è il fin la meraviglia’ caro a 

Gianbattista Marino.  

Fenomeni tutti che mi hanno interessato sempre e soltanto sotto il profilo della curiosità culturale-

accademica essendo ottusamente rimasto fedele – non per le loro figure-forme architettoniche – a 

Kahn come mistero e a Mies come lezione; infatti per le forme delle mie architetture cerco di essere 

sempre l’unico responsabile.  

Fin qui la cronaca assolutamente schematica – quindi imperdonabile – della complessità degli 

ultimi cinquant’anni: intanto quella che il mio intervistatore chiama una lunga carriera accademica, 

continuava parallelamente alla trasformazione dei linguaggi e devo confessare – proprio alla sua 

conclusione (in pensione da Novembre) – che nella affannosa ricerca della libertà da schemi e 

dogmi architettonici (quella che abbiamo conquistato), abbiamo raggiunto la più totale anarchia (e 

perduto l’architettura). Adesso il compito è ritrovarla, sapendo redimere, o almeno correggere la 

deriva anarchica.     

 

2) Nell’insegnamento del progetto di architettura contano più i dubbi o le certezze? 

 

Prima di rispondere, un brevissimo aneddoto: mi sono laureato avendo come relatori di tesi 

Ludovico Quaroni e Adalberto Libera - che negli anni cinquanta insegnavano ambedue a Firenze – 

e le revisioni sul lavoro venivano sempre fatte separatamente dai due Maestri. Per Quaroni ogni 

segno progettuale tracciato generava e - quindi - trasmetteva dubbi. Questi venivano correttamente 

riferiti nella successiva revisione a Libera che ascoltava, poi esaminava il progetto, concisamente 

approvando o correggendo con sicurezza. E i dubbi? Libera disse un giorno: “Quaroni apre i 

problemi, io li chiudo”. 

Poi volle presentare la tesi di laurea sulla rivista Architettura – cronache e storia con un commento 

nel quale era sottinteso che attribuiva al dubbio ed alle certezze lo stesso valore per un progetto – 

bontà sua – di alta qualità.  

Faccio mio quel commento con una postilla che fa parte del suo – successivamente anche del mio - 

insegnamento: il dubbio non deve generare impotenza e la certezza, incoscienza.  

    



3) Che cosa deve “affermare” un lavoro di Tesi di Laurea in progettazione architettonica? 

 

Capacità di analisi, di sapienza interpretativa dei dati derivanti, e di moderna sintesi della eterna 

triade vitruviana nella traduzione progettuale della Tesi nella Tesi - naturalmente l’originalità non 

guasta… 

 

4) Da una composizione fondamentalmente basata su chiari criteri di sintassi, ovvero 

dall’eredità di quegli elementi costitutivi di gamberiniana memoria, ad una progettualità 

liquida come ci paiono mostrare i più recenti orientamenti progettuali. Come conservare 

questa radice disciplinare nel progetto contemporaneo? 

 

Captando, di quell’insegnamento, il sotteso, più che il dichiarato, l’astrazione più che i riferimenti: 

escludendo cioè volutamente la suggestione di precostituite “verità formali” veicolate come 

“vincenti” dai media, e lavorando invece su una applicazione al luogo del progetto attenta e 

responsabile delle funzioni e delle tecniche; di conseguenza come approccio sperimentale rivolto, 

caso per caso, alla soluzione «sempre diversa» (un grande riferimento per il situazionismo è stato 

Eero Saarinen) di temi progettuali specifici, secondo linee d’azione che valutano insieme l’identità 

e la «condizione» reale. Modelli non stilistici, ma etici come la relazione con l’uomo e con 

l’ambiente, e tenendo come base il senso della legge di gravità e la luce come generatrice degli 

spazi. 

 

5) La città variabile di Michelucci è ancora oggi una utopia possibile? 

 

Scriveva Giovanni Michelucci. “Così la città può dirsi ‘variabile’ per il suo costante presentarsi 

sotto vari aspetti, caratterizzata com’è dalle tante personalità, spesso contrastanti, che si sono 

espresse e si esprimono ‘murando’, con un fine anche ‘morale’ perché tende ad armonizzare le 

varie esigenze particolari a quelle generali”.  

Tornerà ad essere la nuova città dell’uomo, quando riacquisterà significato il “fine morale” che 

sottende alla sua costruzione e gli interessi generali prevarranno - nell’armonizzazione - su quelli di 

parte…quando?   

  

6) Il ruolo della città storica come possibile base interpretativa per una architettura 

contemporanea. Quale è la sua posizione in merito? 

 

La storia della città e la sua comprensione profonda è la lezione più efficace e lascia tutto lo spazio 

ad una ‘modernità intelligente’ quando passa attraverso le tracce che costituiscono quella che è stata 

definita l’archeologia del futuro; lezione potenzialmente ricca nel progetto – per chi sa ascoltare - di 

canti e controcanti, armonie e dissonanze, ritmi e ‘scarti’ (gioco sapiente di intuizioni dove linee, 

colori e materiali concorrono alla relazione con la ‘memoria profonda’ di un luogo e le sue arcane 

radici). 

E, come afferma Vittorio Gregotti, “senza alcun interesse per inutili ritorni al passato, ma anche 

senza dimenticare che il terreno della storia è quello su cui camminiamo e costruiamo”. 

 

7) Mutazione nella continuità. E’ ancora possibile parlare del progetto di architettura in 

questi termini? 

 

La “continuità” ideale con l’etica del movimento moderno ai suoi inizi – oggi perduta ma da 

ritrovare per domani - deve essere rappresentata da una architettura centrata sull’attenzione alla 

causa dell’uomo come singolo e come espressione della comunità; attenzione coincidente con quel 

risveglio dell’umanesimo - il nuovo rinascimento - da tanto tempo e da tante parti invocato come 

unica risposta alla “...fatale degenerazione di tutte le istituzioni civili nella città consumistica” per 



dirla con Kenneth Frampton. Per quanto ci riguarda, ripenso, a questo proposito a quell’identikit 

dell’architetto - tracciato da Renzo Piano - quando afferma: “.. deve essere al tempo stesso 

umanista, scienziato e soprattutto costruttore: deve volare basso. Non è come scrivere un brutto 

libro che si può non leggere: realizzare un edificio vuol dire imporlo a tutti”. 

Per le “mutazioni” da salvare penso sia utile rimandare ad un auspicabile tempo futuro del progetto 

di architettura perché è difficile vederle nell’attualità, “nella nostra fissazione” dice Henry Weese 

“che l’architettura sia la soluzione scultorea di una equazione economica ci siamo completamente 

dimenticati della terra, del cielo e soprattutto della gente”.  

 

8) Linguaggio e progetto. Ogni progetto un suo linguaggio, o un unico linguaggio per ogni 

progetto? 

 

Ogni progetto ed ogni luogo chiedono nella mia visione uno specifico, diverso linguaggio…“credo 

che la griffe sia la trappola dorata in cui l’architetto perde la sua libertà” dice, in un’intervista 

recentissima, ancora Renzo Piano. A questo proposito, per esemplificare questa perdita di libertà 

dell’architetto - e non solo – ho recentemente citato (ed invito tutti a trovarle nelle pubblicazioni che 

ne parlano), oltre l’esempio romano dell’Ara Pacis, analoghe disgrazie engadinesi, londinesi e 

newyorkesi e lo “sventurato” villaggio spagnolo sul quale da poco tempo si è letteralmente 

“accartocciata” l’ultima boutade vinicolo-architettonica di un’altra grande firma.  

 

9) Firenze Stazione di Santa Maria Novella del Gruppo Toscano, Milano Torre Velasca dei 

BBPR, Roma La Rinascente di Franco Albini e Franca Helg, Berlino la Neue Galerie di 

Mies van der Rohe, sono opere legate fra loro dal filo rosso di un irripetibile dialogo tra 

luogo e modernità. Dalla loro lezione cosa si può distillare per la città di oggi e per 

l’architettura in genere? 

 

Domanda alla quale ogni risposta – potendo assumere l’equivoco significato di “ricetta” – rischia di 

incriminarmi. Fra parentesi, le ricette sono cose troppo personali ed importanti per imporle a gli altri 

(o per renderli partecipi). Certamente una interpretazione del luogo ‘finemente distillata’, (come 

diceva Michelucci, progetto camminando per le strade oppure Gamberini, andiamo a respirare 

l’aria del luogo) rappresenta - oggi come ieri e forse come sempre - un originale contributo di 

metodo operativo anche nell’attuale babele dei linguaggi dell’Architettura: “…piegare – e non 

escludere – le logiche della globalizzazione a linguaggi regionali…”. Per chi vuole davvero 

comprendere l’importanza della ricerca continua in architettura e del rapporto tra dubbio e certezza, 

suggerisco di rileggere l’iter progettuale della Rinascente o – ancor più emblematico - quello della 

Torre Velasca che Lodovico Belgioioso volle far pubblicare su una monografia edita da Abitare-

Segesta; si stupirà delle tante e diverse soluzioni precedenti a quella che, realizzata, tutti oggi 

ammiriamo ed amiamo. Oppure penso – di un vero Mostro sacro del novecento – alla stupenda 

Neuestadt Gallery a Berlino (una delle maggiori opere d’architettura del secolo trascorso e che può 

trovare un contrappunto solo nell’Alte Museum di Schinkel), nella quale la perfetta classica 

neutralità del contenitore  permette allestimenti espositivi nei quali Picasso è veramente il Picasso 

sognato oppure gli impressionisti (anche se in Germania di passaggio) sembrano aver tratto 

ispirazione da quella luce. 

Osservazioni che permettono, in un sommesso parere, di comprendere quando il silenzio 

architettonico diventa un vero grido perchè frutto di quella ricerca paziente – il gioco sapiente – di 



cui deve nutrirsi il lavoro dell’architetto e – se mi è consentito – la ragione dell’Architettura che, 

come arte applicata, trova nel formalismo esasperato e nella totale de-funzionalizzazione il principio 

della sua fine 

 

  

10) Tracciando le coordinate di un possibile discorso sul metodo, quali sono secondo lei le 

costanti intoccabili in modo che il metodo possa essere sempre valido indipendentemente 

dai molti vettori che paiono distorcere il senso vero del nostro operare? 

  

Il metodo: cioè la razionalizzazione di un processo in funzione di un obiettivo può essere 

legittimamente prefigurato e messo in atto solo per procedimenti di analisi, di “lettura”: dove cioè 

esiste un oggetto per l’applicazione. Quando sarà necessario riparare nuovamente i danni che lo 

smarrimento dato dalla accelerata globalizzazione ed il lento appannarsi delle radici hanno 

determinato nel tessuto economico, sociale, e quindi urbano-architettonico, un cardine essenziale - 

una costante intoccabile - sarà di nuovo rappresentato dai valori specifici che sempre, al di là di un 

oblio temporaneo, ogni luogo ed ogni comunità tramandano; questi valori - storia, cultura, identità - 

sono e saranno sempre analizzabili; da quelli ripartire per il progetto, da quella memoria di una 

“tradizione” che Magris riconosce come “la creatività che non perde mai la sua freschezza sorgiva 

e la sua vitalità, bensì si accresce di continuo senza rinnegare niente del suo passato, ma aprendosi 

al presente e al futuro e rispondendo alle sempre nuove esigenze della storia dell’uomo, 

inserendole e integrandole nella sua unità e nella sua continuità”.     

 

11) Quale futuro vede per la città contemporanea? 

 

Credo necessario distinguere – a causa del massiccio fenomeno di inurbamento – le futuribili città 

“inintenzionali” dei grandi paesi emergenti - in Asia, Africa, America Latina - dal panorama urbano 

europeo in essere e in fieri. 

Nei contesti emergenti – (pensiamo a Singapore, Abu Dabi, Hong Kong, Shanghai) il sogno 

dell’armonia sembra aver lasciato il posto all’incubo Blade Runner, ci siamo allontanati dall’idea 

di città come opera d’arte governata da un programma e da un piano e approdati all’idea di città 

come istallazione fondata sull’attrito tra parti. 

Nella condizione europea possiamo invece affermare che la città futura – per la forza storica della 

città stessa - è destinata a vivere con limitate espansioni e con utilizzazioni sempre più intense 

dell’edilizia esistente che ha perso, sta perdendo o perderà a breve il suo ruolo originario. 

Questo fenomeno, si traduce in un continuo processo di micro trasformazioni – eccezionalmente di 

macro-trasformazioni - ed il tema dell’integrazione e della riqualificazione del tessuto esistente 

costituisce per la città la possibilità di passare da un organismo, nato per una specifica funzione di 

vita, ad un altro, altrettanto vero, mediante il “progetto di architettura” a qualunque scala: urbana e 

architettonica. 

Tema che attribuisce una nuova “dimensione” al progetto, obbligando a una revisione dei 

tradizionali ‘strumenti’; basta riferirsi, esemplificativamente, alla necessità di tutte le integrazioni in 

continua evoluzione - tra le più importanti, le esigenze di variabilità funzionali e le innovazioni 

tecnologiche - da collegare a valori e nuovi significati, riconosciuti collettivamente e attribuiti al 

contenimento energetico, alla tutela dell’ambiente e alla natura; trasformare cioè con il progetto una 

condizione di natura in una condizione di cultura. 

  

12) La “città profonda” scopre inedite relazioni con il suolo, legando gli edifici alla 

dimensione topografica del progetto. Come gestire questa possibilità senza che essa diventi 

una legittimazione alla topologia e ad una formatività liberata dai rigori della geometria? 

 



Come accennato, il processo di “integrazione della città esistente” europea - per economizzare le 

ormai scarse “risorse di spazio” - è costretto a operare rivolgendosi con grande attenzione alle aree 

di frangia, alle aree dismesse, ai “tasselli interstiziali”, oltre che a singoli edifici da sostituire, da ri-

utilizzare o semplicemente da ri-disegnare. A queste trasformazioni si somma progressivamente un 

uso più intenso del sottosuolo – “verso una città profonda” - non limitato esclusivamente alla rete 

dei servizi e sottoservizi o alle infrastrutture per la mobilità rapida o di supporto a questa; le 

possibilità offerte da un uso intelligente di questa risorsa, oltre a salvaguardare e tutelare al meglio 

gli spazi vitali liberi, possono permettere connessioni meccanizzate e pedonali tra grandi funzioni 

strategiche; connessioni incentivate da inserti funzionali di raccordo tra le parti urbane. 

Nel testo prima citato il nostro gruppo di lavoro ha evidenziato per una specifica area urbana queste 

possibilità con un doppio masterplan: quello a quota “campagna” e quello a quota “sottosuolo” 

illustrandone le interrelazioni reciproche e le potenzialità.  

Queste relazioni e la loro ricerca assolvono il progetto da meri formalismi e ancor più dal timore 

topologico.    

 

13) Paesaggio, topografia e città, costituiscono modalità a diversa scala per confrontarsi con il 

progetto di architettura. Quale può essere il filo che le lega? 

 

Parlando in burocratese potrei dire che il filo logico che lega le diverse scale-modalità di progetto 

architettonico sono all’interno di nomi quali il piano strutturale, il piano paesistico ed infine il 

masterplan con i relativi regolamenti urbanistici e attuativi; ma accanto a questi strumenti di 

controllo e normativi, credo che esista un vero filo logico – non meno ma più rilevante in funzione 

dei risultati – che compete specificamente al progettista: la lettura dell’identità del luogo di 

progetto, sia identità paesistica sia identità urbana, e la salvaguardia di questa con tutti gli strumenti 

dell’intelligenza applicabili ad un progetto. 

Farei, in sintesi, mie alcune osservazioni dall’intervento dell’intervistatore apportandovi una mia 

opzione sintetica…nei confronti del paesaggio e della città i percorsi di progetto – mediante 

l’approccio topografico (in un senso etimologico di “scrittura del luogo”) - devono cercare le 

regole insediative capaci di evoluzione e non di stravolgimento, deducendo dalla realtà temi e 

linguaggi di interpretazione-adesione che hanno come obiettivo quello di fare apparire l’inserto 

della nuova architettura “come se ci fosse sempre stata”, anche quando è evidente che 

l’architettura proposta è frutto di una complessità e modernità contemporanea….abbastanza 

semplice …oppure no?. 

 

14) Sintetizzando in tre parole una linea di lavoro per un possibile futuro architetto, lei cosa 

sceglierebbe? 

 

Etica, Ragione, Estetica (direi, nell’ordine e per le tre parole aggiungo un minimo comune 

denominatore: una ricerca continua) 

 

15) Il “…piantare alberi pur sapendo che non ci sederemo alla loro ombra”, pare non essere 

più di attualità in una cultura architettonica basata sul solo consumo visivo di immagini. 

Come può reagire un architetto a tutto questo? 

 

Avendo sempre presenti due lezioni parallele: che costituiscono - con consapevolezza - anche delle 

“linee di metodo”: una prima attenta a selezionare e seguire le direzioni di forza - e di movimento – 

della migliore architettura dei nostri giorni; una seconda rivolta a riflessioni sulle origini ed i 

caratteri dell’immagine urbana per individuare il “substrato” utile nella costituzione dei linguaggi 

architettonici (come la lingua latina lo fu per tante lingue europee) alla ricerca delle matrici per 

un’ispirazione; ricerca che - nelle due anime - bene richiama l’immagine dell’Angelo della storia di 

Walter Benjamin.    



Lezioni, ambedue, sicuramente determinanti nei nostri studi perché risultano profondamente “inci-

sive” sul pensiero e sul fare architettonico di ciascuno e perché richiedono costante attenzione - una 

‘educazione permanente’ - al dibattito teorico ed alle realizzazioni concrete nella formazione della 

città e della sua percezione, considerata elemento costitutivo essenziale - in positivo o in negativo - 

della qualità dell’ambiente e della vita.  

Come mettere a frutto le due lezioni…..accettare come immanenza il significato ed il valore del 

luogo dell’azione progettuale, e superare il condizionamento “occulto” del globalismo linguistico a-

topico veicolato dai media ed il difficile rapporto dell'architettura di oggi - degli architetti, degli 

studiosi e dei critici - con l’ambiente esistente.  

Già in altra occasione avevo annotato come - sul piano teorico ed operativo - siano individuabili due 

contrapposte filosofie progettuali: da alcuni viene predicata un’idea di città come “organismo 

perennemente unitario” e l’attenzione ad un’identità da risolvere progettualmente con atteggiamenti 

mimetici; da altri viene mitizzata la volontà creativa, da esercitare invece su una città come 

"organismo perennemente in trasformazione", che ricerca una dimensione attuale nella pluralità di 

forme diverse e contrastanti. Ogni giorno tuttavia è facilmente verificabile - anche per i non addetti 

ai lavori - come autonomie linguistiche d’avanguardia siano incapaci – al di fuori di sporadiche 

eccezioni - di costruire un “luogo” nuovo ma spesso siano distruttive delle identità preesistenti, 

oppure - in opposizione – come il tranquillizzante storicismo, risolto con equivoci revivals, 

ridicolizzi il vero contenuto culturale e storico dell’architettura delle città. 

Perchè non pensare ad una terza via? 

In conclusione per vincitori e vinti, la parola passerà, come sempre è avvenuto, dagli effimeri 

rumori della cronaca alla serena lettura della storia…. ma non ci sederemo alla sua ombra. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



  

  

  

     


