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Intervista di Gregorio Carboni Maestri e Simona De Sinioni.
Traduzione di Vanya Mavrodieva e Florence Carboni.

La relazione tra architettura e potere risulta complessa da molti punti di vista. Ogni forma di potere, infatti, rappresenta e amministra se stessa attraverso dispositivi spaziali e architettonici. Lei come interpreta questa relazione?
È una domanda strana perché gli architetti, di fronte al potere, non hanno molto potere. A questo proposito, la vicenda del Denkma flir die ermordeten fui/en Europas — il Memoriale alla Shoah di Berlino — è davvero illuminante. Mentre io e lo scultore Richard Serra stavamo lavorando insieme al progetto, incontrammo l'allora cancelliere Helmut Kohl. In quell'occasione, Kohl volle spiegarci cosa significasse l'ebraismo — l'essere ebreo — per la Germania e parlò ininterrottamente per due ore. Alla fine della conversazione Serra, che era piuttosto turbato, si interrogò sul senso di quell'incontro, si chiese cosa fosse appena accaduto. Si rivolse a Kohl e gli disse: «Lei si comporta come un burocrate e io ho già lavorato con burocrati prima d'ora e non mi piace. Lei sta distruggendo il nostro memoriale». Il cancelliere Kohl — un uomo molto imponente — si alzò in piedi e replicò secco: «Io non sono un burocrate, non sono un segretario, non sono un ministro. Io sono il Cancelliere della Repubblica Tedesca e lei non può parlarmi in questo modo». Serra decise di abbandonare il progetto sostenendo che uno scultore non lavora per un cliente, ma solo per se stesso. «Io realizzo le mie opere per me stesso e non per i clienti», disse proprio così.
Gli architetti, al contrario,, devono lavorare per i loro clienti; un progetto acquisita parere solo se riesce a realizzare ciò che il cliente intende. In Germania nessuno voleva il Memoriale: il governo tedesco non lo voleva, la comunità ebraica non lo voleva, Israele non lo voleva, gli esponenti politici di destra non lo volevano e quelli di sinistra neppure. Nessuno —ma proprio nessuno — lo voleva! Nessuno desiderava un memoriale potente. Infatti, mi fu  proposto di realizzare un'opera che somigliasse a I borghesi di Calais di Anguste Rodin, un complesso che rappresentasse un gruppo di ebrei che piangono sotto un albero da qualche parte?! Davvero, mi si chiedeva proprio questo, perché così si sarebbe potuto sostenere che a tutti dispiaceva per gli ebrei e la cosa sarebbe finita li. Mentre io volevo che il Monumento venisse costruito nel centro della città, loro cercavano di spostarlo verso Alexander Platz. Oppure suggerivano di farlo più piccolo, un solo pilastro anziché gli oltre 2.500 previsti dal mio progetto. Fu una vicenda incredibile! In definitiva, intendo dire che se ora il Monumento ha potere, lo ha perché è là. Ma per costruirlo, per farlo esattamente là dove si trova, fu necessaria una battaglia enorme.
Si potrebbe dunque sostenere che soltanto l'opera ha potere, ma non l'architetto?
Credo si possano individuare due tipologie di architettura: l'una intesa come progetto, l'altra come pratica. Gli architetti con un progetto proiettano le proprie idee sulla società e quindi esercitano una forma di potere; gli architetti come «praticanti», al contrario, dipendono dai loro clienti e lavorano solo per sopravvivere. Non hanno nessun potere. Il potere consiste nella possibilità di progettare e in questo mondo ci sono davvero pochi architetti che possiedono un progetto. La maggior parte lavora per clienti e costruttori. Faccio un esempio: piazza Garibaldi a Milano, uno degli incubi peggiori che io abbia visto da tanto tempo a questa parte. Gli edifici che la compongono sono un esempio di architettura come pratica, non hanno alcun progetto alle spalle e non esercitano alcun potere, non possono smuovere né il cuore né la mente delle persone. Architetti come Aldo Rossi — come me e altri — non costruiscono tanto perché la società non vuole che il potere sia permeato dagli architetti. Si preferisce un'architettura compiacente, come quella a cui mi sto riferendo. Io sono stato definito un «architetto del rifiuto» e credo che l'unica strada per praticare l'architettura come progetto consista proprio nella capacità/possibilità di rifiutare, di affermare: «Io non farò questo!». Il più bel libro che abbia mai letto è un breve racconto: Bardeby tbe Scrivener di Herman Melville. Bartleby è un piccolo impiegato senza alcun potere a cui la gente comanda «fai questo, fai quello» e a cui lui replica ogni volta «preferirei di no». Ogni volta, fino alla fine, egli dice «preferirei di no». É un libro straordinario, molto silmile a L'Etranger di Camus, anch'esso eccezionale. Penso all'episodio in cui il prete entra nella prigione e dice: «Se confessi i tuoi peccati, sei libero». Ma quello risponde: «Non confesso nulla perché non ho peccati». Voglio dire che il potere risiede nella possibilità di rifiutare.
Questa è una definizione ex-negativo del rapporto tra architettura e potere, se dovesse descrivere in termini positivi il potenziale dell'architettura oggi...
Credo che l'architettura più importante sia quella silenziosa. Oggi nel mondo si parla troppo, e pare che il mondo vada avanti grazie alle informazioni: forocamere, macchine, trascrizioni ecc, non possiamo più stare senza i nostri iPhone. Insomma, scendendo dall'aereo nessuno avverte più la necessità di fumare, ma — semmai — di accendere l'iphone. In un certo senso, nessuno esiste più nel mondo fisico perché questo è stato stravolto dai social network e dalla cosiddetta rivoluzione digitale. Quando si cammina per la strada, ad esempio, la gente parla con i propri iPhone — con un auricolare o qualsiasi altra tecnologia — ma nessuno è propriamente presente nell'ambiente fisico dove scorre la realtà. È come se nessuno sapesse più dove si trova. Per questo
l'architettura diventa importante: penso che debba rappresentare il silenzio in contrapposizione a questo complesso boom di informazioni. Noi possediamo troppe informazioni, ma scarsissima conoscenza e — in un certo senso — l'architettura può veicolare una conoscenza profonda dell'ambiente fisico e spaziale. Non ci si cura più tanto dell'architettura proprio perché si è sempre più insensibili allo spazio fisico, ma questo rischia di innescare un pericoloso circolo vizioso.
Oggi ci troviamo di fronte a una crisi radicale delle democrazie occidentali che sta suscitando reazioni importanti come, ad esempio, il movimento di Occupy Wall Street negli Usa o quello spagnolo e europeo degli e delle indignados. Crede che l'architettura possa svolgere un ruolo in questo contesto?
Non stiamo vivendo un bel momento dal punto di vista politico. Il mondo è retto dal capitale e — mentre si cerca una strategia di ristabilizzazione, come in Germania — vediamo come il resto d'Europa versi in pessime condizioni economiche. Nessun paese ha creato un'economia e un sistema politico capaci di far fronte al fatto che, in Occidente, non ci sia più bisogno di tante persone che lavorano poiché non si produce e non si coltiva più nulla e molte mansioni sono svolte da macchine e robot. Ci sarebbe bisogno, semmai, di un gruppo di lavoratori altamente specializzati e proprio per questo motivo credo che la formazione diventerà l'attività primaria di un Occidente che dovrà formare nuovi soggetti produttivi nel mondo digitale. Il modo in cui ciò sarà realizzato definirà una nuova idea di educazione. Una volta una persona mi ha detto che ognuno dovrebbe possedere un terreno per prodursi il proprio cibo. Io morirei di fame perché non so coltivare; altre persone, invece, sono in grado di farlo. Qualcuno non sa creare architettura e qualcuno non sa coltivare e io vorrei che mi si lasciasse fare l'architetto. Circolano molto idee che auspicano un ritorno a una sorta di società agraria in cui ognuno provvede a sé, magari coltivando il proprio terreno. Trovo questo genere di idee molto problematiche, ma auspico che sapremo individuare un modo per risolvere il problema attraverso nuove ridefinizioni del welfare e sussidi statali. Tuttavia, il problema è spinoso: negli Stati Uniti avevamo il 5% di disoccupazione e ora ne abbiamo il 9%, in Italia avete il 13% o il 15% e la Spagna il 20%. Questo è il mondo in cui dobbiamo vivere e quindi, se i tassi di disoccupazione raggiungono quote del 20%, significa che la società deve Farsi carico di un 20% di popolazione improduttiva. Bisogna trovare il modo di rendere produttive queste fasce della popolazione.
Non credo che questo problema riguardi in modo particolare l'architettura. Si avverte, piuttosto, la necessità di una teoria post¬keynesiana e post-darwiniana della società, dell'economia e della politica. Si è capito che il comunismo non funziona, ma il capitalismo non funziona ugualmente. Entrambi i sistemi-il capitalismo inteso come «io posso coltivare» e il comunismo inteso come «qualcuno deve coltivare il cibo per te e tu devi dare qualcosa in cambio» — risultano interessanti e forse bisognerebbe cercare di trovare una sintesi, che ancora non è stata prodotta, tra i manifesti politici del XIX e XX secolo. Gli architetti, sinceramente, al 99% sono soltanto «praticanti» che si dedicano a mansioni come costruire garage, fabbriche, edifici, chiese ecc. Non hanno alcuna idea e fanno ciò che altri gli dicono. Questa, per l'architetto, è una condizione sistemica: non possiede alcuna idea del mondo al pari della maggior parte delle persone. Per poter affermare il contrario, strada è lunga e problematica.
La politica non incoraggia l'architettura ad avere e a realizzare una qualche idea?
Non saprei. Ma voglio dire qualcosa di eretico. I miei clienti più importanti sono stati esponenti di governi conservatori di destra. Lo era Helmut Kohl, che ha sopportato il progetto del Memoriale di Berlino mentre Gerhard Schriöder lo osteggiava. Bisogna capire e interpretare questo fatto. Uultimo ministro di Franco in Spagna ha supportato un mio progetto veramente interessante, un progetto politicamente potente ma che fu sostenuto dalla destra. I miei progetti realizzati negli Stati Uniti sono sempre stati avvallati dalla destra: ho costruito tre edifici in Ohio, tutti e tre appoggiati dalla destra; in Arizona, una società di cultura destrorsa del paese ha costruito il mio stadio, utilizzando denaro «di destra» pur sapendo che io non lo ero. Che ci piaccia o no, dobbiamo prestare attenzione a chi incoraggia l'architettura. Mussolini, ad esempio, ha sostenuto l'architettura e la maggior parte delle architetture italiane — le migliori e non — furono costruite sotto il regime fascista. Guardando queste realizzazioni diciamo che sono un esempio del potere fascista? Non direi, non esattamente: l'ufficio postale di Napoli è un edificio stupendo; la Casa del Fascio di Terragni — che adesso è il Ministero delle Finanze e che dal dopoguerra non è più stato denominato come «casa del popolo» perché i nomi possono cambiare — è ancora incredibile. Quando lavoravo in Galizia, una delle regioni più povere della Spagna, l'allora ministro mi disse: «Vorrei che il nostro popolo entrasse nel XXI secolo senza essere considerato un popolo di pescatori e allevatori perché oggi viviamo in un mondo moderno e Lei, Eisenman, costruirà per noi e per la gente un monumento del XXI secolo». Anche in questo caso, l'amministrazione era di destra. La sinistra non costruisce niente. I presidenti liberai del mio paese non hanno costruito niente. Bisogna essere prudenti nel sostenere che i politici di sinistra incoraggiano una visione della società perché questo non è vero. In Italia, in particolare, l'attività architettonica è collassata sotto la guida di politici di sinistra. C'è bisogno di una sinistra forte, guidata da personalità politiche di rilievo che sappiano incoraggiare gli architetti di avere una visione.
La vicenda del Memoriale italiano di Auschwitz rappresenta forse un caso emblematico di questa attuale mancanza di visione della politica istituzionale italiana, specialmente quella di sinistra...
Questo è un grosso problema. Il Memoriale Italiano — per altro tra i più famosi — deve restare ad Auschwitz, non può essere spostato. Non si può prendere una cosa, metterla in un garage, e dire «ecco, questo è il Memoriale».Un'opera è progettata per un luogo e lì deve restare.
Alcuni contestano la simbologia comunista di quel Memoriale
Quei simboli sono stati concepiti in un momento storico determinato e sono parte del monumento, quindi vanno lasciati come sono. Le cose sono quelle che sono e rendono conto del contesto storico-politico del periodo in cui sono state realizzate. Bisogna fornire una spiegazione senza rimuovere nulla, il bisogno di rimuovere simboli è segno di debolezza della politica. A me è capitato che molti ebrei mi rimproverassero che il Memoriale di Berlino non fosse «abbastanza ebraico». Ma che cosa significa non essere abbastanza ebraico? E cosa significherebbe, di conseguenza, essere un architetto ebraico? Le persone si lamentano sempre di quello che non rispecchia le loro idee e bisogna cercare di non diventare intolleranti di fronte a opinioni diverse. Detto questo, io posso ascoltare, ma cosa dovrei fare? Personalmente mi sento molto vicino al Memoriale italiano di Auschwitz, in primis proprio perché Gian Luigi Banfi è morto in un campo di concentramento, se pur non ad Auschwitz. Quindi perché al tempo in cui fu realizzato era importante fare ciò che si è fatto. Se oggi qualcuno intende realizzare qualcos'altro può farlo, ma l'importante è che il Memoriale venga lasciato stare.


