
LA VENTICINQUENNE
ACCADEMIA DI BOTTA
Scuoled’architettura.Il quartodi secolodell’istituzionefondataaMendrisiodall’architetto
svizzerovienecelebratoconunlibrocherievocail percorsofattoeriflettesullesfidefuture

di SalvatoreSettis

D asempreil Canton Ti-
cino harappresentato
per l’Italia unterreno
di confrontoprivile-
giato (per l’identità
della lingua) e di

scambioconl’Europa (peril carattere
multilingue della Confederazione

Svizzera),echequestosiaancoravero

lostamostrandoanchel’Accademiadi
Architettura di Mendrisio, con l’idea
ispiratricechene hadeterminato il co-
dice geneticoecon il successodeisuoi
corsi diricercaeformazione. Il °an-
niversario dellasuafondazionedev’es-
sereoccasionedipropositi sulsuofu-

turo. Conlaconsapevolezzacheitesti
raccolti in questovolume mostrano
chequelchel’Accademiaèstataesarà
riguardanoquestioni- chiave del no-
stro tempo:ilruoloe l’eticadell’archi-
tettura, l’equilibrio fraecologiaedeco-

nomia, lanecessariaconvivenzadelle

nuovecreatività conunapersistente
memoriastorica dei valori.

Lenuove università si moltipli-

cano, madisolitola loronascitaèpre-
ceduta dacalcolieanalisideterminan-

ti, anche sepoivengonopiùomeno
abilmente travestitinellaretoricadelle

inaugurazioni. Perciòtantopiùspicca

ilvisionario elucidoprogetto culturale
che, grazie soprattuttoalla lungimi-
ranzadi MarioBotta, èallaradice del-
l’Accademia di Mendrisio. La stessa

istituzione di una Universitàdella

SvizzeraItalianarappresentòunforte

elementononsolo di astrattanovità,

madi concretoimpulso estimolo. Ma

èneldelineare lecaratteristiche curri-

colari (edunqueil profiloideale dell’ar-
chitetto “ targatoMendrisio”) chesi è

manifestataalmeglio laspintadi que-
sta istituzione, chein anni da“ nuo-
va sièfattagià prestigiosa.

ComescriveMarioBotta inque-

sto libro, lostessonome“Accademia”
intende«riaffermare lacentralitàdella

figura dell’uomo rinascimentale nel

tentativodirecuperarlocomeprotago-

nista delprocessoprogettuale».Sindai
suoiinizi, l’Accademiahapuntatosulla

riscopertaesulriscattodinessiculturali

chelaspecializzazione–deisaperiedei

mestieriavevamessoinombra. In pri-

mo luogo laspolafracultura tecnicae
culturaumanistica,enoninquantoin-
terdisciplinarietà dimaniera,macome

contaminationelsensolatinodeltermi-

ne,ecioèmescolanza,rispecchiamento,

convergenza,senonfusione.Eppure,e
nescriveinquestepagineAurelio Gal-

fetti, c’èun terzoenonmenoimportan-

te ingrediente nelDnadell’Accademia:
l’ambizionedicurare la formazione di

un“ architettoterritoriale”.
Nascedaquestatriangolazione

(territorio-cultura tecnica- umanesi-

mo) lamissione della fucina aperta a

Mendrisio. Il richiamo alterritorio in-
nesca percorsi della menteedella ri-
cerca in direzione dell’ambiente, del

paesaggio,dell’urbanistica;leesigenze
dellaformazioneprofessionale valo-

rizzano il progettoarchitettonico con

lesueimplicazioni matematiche, tec-

nologiche, formali; infine, il forte ri-
chiamo allaculturaumanistica rilancia

laconcezionedell’architettodescritto
daVitruvioeche unPalladioounBor-

romini detteroperscontata.L’orizzon-
te Mendrisio dellaformazionesideli-

nea come unatriplice ecologia:am-

bientale, urbana,umana.Lungi dallo

sminuire lospecificodell’architettura,
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unaconcezionecomequestaloingloba
eloesalta,inquanto riconosceilcarat-

tere razionale escientificodelle com-

ponenti diquestopercorso(èunpunto

sottolineato daFranzGraf).
Laresponsabilità socialeecivica

dell’architettoè ilsottotestodiunatalvi-
sione delladisciplina.PerciòaMendri-

siosonodiventatinecessari,anziscon-
tati, percorsietraguardi spessomargi-

nalizzati altrove,comelapienaconsa-

pevolezza dei valori umani che

l’architettodeveaverpresenti;eun’etica
professionalechetengacontodioriz-
zonti filosofici,antropologici, storico-
artistici (cosìBrunoReichlinin questo
libro),in vista di unnecessariosapere
cumulativobasatosullastoria.Il sapere

storico,storico- artistico, filosoficonulla

toglieallanecessariacentralitàdell’idea
progettuale, anzi,annettendovi altri
campidelsapere,neaccresceeconsacra

ladignità.Come ricorda Fulvio Irace,
ManfredoTafuriconsideravaessenzia-

le per la formazione dell’architetto la
storia,«contuttoilsuoconnaturato po-

tenziale polemico». Lastoria,dunque,
noncomepassivodepositodiunpassa-

to daseppellire,macome vivoinventa-

rio di potenzialità ediversità,che mo-
strando lavarietà del mondopossano
ispirare ilfuturo. Provocandounafre-
quentazione delle forme storiche im-

prontata nonastaticaerudizione,maa

vigorosacuriosità intellettuale.
L’architetturaècampodienergie,

di tensioni, di conflitti.Anche quando

nonneèconsapevole,l’architettocol
suolavoro incide sull’ambiente e sul
tessutourbano,determinalaqualità e i

ritmidellavitaquotidiana dialtriesseri
umani,modifica ledinamichedellaso-

cietà. Diquilanecessitàdiriflettere sul-
l’etica dell’architettoesullasuarespon-

sabilità versolegenerazionifuture.Fu

questo,conaltri,unodeitemidelcorso

che tenniaMendrisio quandoebbi il

privilegiodiesservichiamatoaricoprire

perunanno( - )lacattedraintito-
lata algrandeticineseFrancescoBorro-
mini. L’Accademiamiapparvecomeun
ambientedi ricercae studio fervido e

stimolante:diesso(loscriveinquestoli-

bro FrancescoDalCo)MarioBottaèsta-

to il padre,malaforza dell’esperienza
Mendrisiosièpoimoltiplicata facendo-

sicorale,mettendoapuntoconl’atten-
zionedeglistudentielaconversazione

fradocentiunrapportotraarte,cultura,
scienza,ecologia,progettazione.

Nuovesfideattendonogliarchi-

tetti, negli orizzonti fragili di questo
:commisurarelearchitetturenon

allaretoricadellaglobalizzazionemaal-

lasalutedell’ambiente,indeclino;ope-

rare conpienezzaprofessionaleeinspi-

rito comunitario,nonmanipolando ad
arbitrio ibisognieleaspettativedeicit-

tadini, mafacendosenesapientiinter-

preti; concepireunanuovapoeticadel

riuso,rifiutando lalogicainsolentedel

trionfoadognicostodelnuovo ascapito
dell’antico;praticareun’accanitaecolo-

gia ambientale e urbana, ma anche

umana,edestendereallastorialepro-
prie conoscenzeeilpropriorispetto; ri-
flettere sull’indeterminataespansione
dellemegalopoliesulmovimento diri-
torno allecampagne.Enormi energie

intellettuali,ma anchepassionecivilee
competenzaprogettualesirichiedono

perché questi e altri simili problemi
possanoessereaffrontati.Sononeces-

sarihauts- lieux dellaricerca,dellafor-
mazione edel pensiero.Mendrisio ha
messosultavololecarteperessereuno
diquestiluoghiancheneglianniaveni-

re.Sianolemiepocherigheequestoli-
bro unaugurioin talsenso.
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A lezione.AtelierdelprofessoreRiccardoBlumer(annoaccademico2010- 2011) in cuigli studentiprogettarono34 “macchine”ispirandosialleformedellenuvole
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