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Una raccolta delle sue lezioni di architettura pubblicata dall'Accademia di Mendrisio

Kenneth Frampton, un'altra modernità oltre le convenzioni
di Vittorio Gregotti
enneth Frampton è certamente uno degli storici dell'architettura moderna più interessanti e meritevoli per quanto riguarda il
costante tentativo di guardare

la modernità in tutta la sua

complessità di punti di vista
«non convenzionali». Come
quello del regionalismo critico e della revisione dei punti
di vista convenzionali ormai
consolidati.

Quest'ultimo volume pub-

blicato dall'Accademia di

Mendrisio è una sintesi delle

porta e che sono ben docu-

Si impegna
a illustrare
numerosi
esempi
legati agli
anni Trenta
e Quaranta,
ma con la
strana
esclusione
di tutta
la cultura
italiana del
periodo

mentati attraverso disegni, fotografie e commenti critici relativi sono state (da parte di al-

Lo storico

cuni della mia generazione)
scoperte che abbiamo rintrac-

ciato e ripubblicato proprio
per il loro carattere che coniugava anticipatamente moder-

nità e contenuto culturale in
un modo esemplare. Come
aveva in parte fatto anche il libro di Alfred Roth nel 1940.

Naturalmente alle spalle ci
sono anche le revisioni critiche implicite delle storie della
Modernità europea ed ameri-

sue lezioni svizzere tra il 1998 reità. Anche se dimentica di ci- cana. Che hanno sovente mesed il 2001 ed ha un titolo mol- tare che, lo stesso anno, al so a lato movimenti come
to affascinante: L'altro Movi- convegno «Ciani» di Hodde- l'espressionismo o l'empiri-

mento Moderno (Mendrisio sdon venne posto il tema del
Accademy Press / Silvana Edi- rapporto con la storia e con il
toriale, pp. 348, 42, a cura di contesto che divenne, negli
Ludovica Molo). In questo anni Cinquanta-Settanta. Uno
scritto si impegna ad illustra- dei temi centrali non solo per
re una serie di esempi degli la mia generazione, ma per la
anni Trenta e Quaranta (con stessa articolazione del giudiqualche inutile eccezione) e zio d'insieme sul Movimento
con la strana esclusione di tut- Moderno e sul suo futuro nei
ta la cultura italiana che, pro- confronti del tema della città

smo nordico, la passione costruttiva inglese, che nell'antologia-libro di Frampton sono poste come elementi del
Movimento Moderno «altro».
Credo che questa operazio-

Questo libro è stato pubbliquelle di Gardella, di Albini,
dei BBPR, di Quaroni, di Ter- cato nel 2015 e sostiene, con
un'antologia di opere di granragni e di alcuni altri.
Giustamente nella sua in- de qualità (che costituiscono
troduzione egli cita la celebre nella loro articolazione dei
conferenza di Heidegger «Co- principi del Movimento Mostruire, abitare, pensare» al derno), un'anticipazione im-

da del decostruzionismo. Che

Kenneth
Frampton
(1930): le sue
lezioni sono
state raccolte
nel volume
«L'altro
Movimento
Moderno»
(2015)

ne critica sia proprio oggi

particolarmente importante
di fronte sia ai resti del postmodernismo sia di fronte a
prio in quegli anni, ha prodot- al momento della ricostruzio- quelli delle proposte del trasferimento dell'idea di Derrito architetture «altre», come ne postbellica.
nell'ultimo numero di «Aut
Aut» viene giustamente defi-

nita «matrimonio sfortuna-

to» di una condizione dell'architettura come segnale di un
suo futuro di caotica provviconvegno di Darmstadt del portante proprio degli anni sorietà.
1951, quale esempio di un'altra precedenti a quel 1951.

interpretazione della moder-

Gli esempi che il libro ri-
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