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E
legante, spettinata. Morbida
ma corazzata e pluridecora-
ta. Rigorosa come un archi-
tetto e scintillante come una
star. Può esibire i decori di

un cavaliere bretone
l’archistar Odile Decq,
che in Bretagna, a La-
val, è nata nel 1955. E
dacché negli Anni Set-
tanta imboccò gli studi
di architettura aParigi,
la sua strada è tempe-
stata di trofei. Membro
dell’AcadémieFrançai-
se, commendatore del-
l’OrdinedelleArti edel-
leLettere, cavalieredel-
la Legion d’Onore, direttore dell’Ecole
spécialed’architecture, Leoned’oro...Ha
un curriculum da paura la dark lady (o
dame noir) delle progettazioni d’Oltral-
pe,manel petto le batte un grande cuore
rosso. Rosso è il padiglione del Macro, il
Museo d’Arte Contemporanea di Roma

di cui ha progettato la nuova ala inaugura-
ta l’anno scorso.Rossi i tavolini, le seggiole
e le poltroncine del ristorante dell’Opéra
Garnier che sarà aperto il prossimo27 giu-
gno a Parigi. Rosse le sale del Frac di Ren-
nes di cui sta compiendo la realizzazione.
«Rossoè il coloredellavita»,dice lei.
Un filo rosso l’ha condottadallaVille lu-

mière alla Città eterna. Lungo il percorso
tra Parigi e Roma, sosterà sabato a Peru-
gia permostrare al pubblico del Festarch i
due poli - opposti? Attraenti? - delle due
città incuiha lasciato il suosegno.

«Roma vs Parigi»: è il titolo della lezio-
ne che terrà a Perugia. Quanto diver-
so è il rapporto delle due città con la
propria storia? Roma, l’emblema del-
la classicità, e Parigi, «capitale del XX
secolo», la culla della modernità.

«Non è esattamente
come la mitologia
delle due capitali in-
durrebbe a credere.
Romanon è classica,
nonostantetutti imo-
numenti classici del-
l’antichità. È baroc-
ca, perché le sue co-
struzioni seguono la
logica di un caos cre-
ativo. Parigi piutto-
stoèclassica,perché

è stata ripianificata urbanisticamente se-
condo loschemadellaquotidianità».

Dal confronto emergono due diver-
se immagini di grandezza e monu-
mentalità?

«Lamonumentalità di Roma è integrata e
stratificata nei secoli. Parigi è urbanistica-

mente progettata permettere in evidenza
i suoi monumenti. È tutta esibita come su
quinte teatrali. Si pensi a Versailles, co-
struita per la residenza reale: rappresenta
molto bene il rapporto tra imonumenti e il
pianourbanodiParigi».

E Roma come si mette in mostra?
Lavorando alla realizzazione della
nuova ala del Macro, come ha per-
cepito il rapporto della città con
l’espressività artistica contempo-
ranea?

Parigi vsRoma
il genio dell’acqua
equello della luce

L’archistar francese, in arrivo a Perugia per Festarch,
mette a confronto le due capitali in cui ha lasciato il segno

Intervista,,

CULTURA
SPETTACOLI

OdileDecq (foto) sarà tragli
ospiti dellagiornataconclusiva

diFestarch, il Festival
internazionaledell’Architettura
inprogrammatraPerugia e
Assisidaoggi a sabato.La

manifestazione, ideataediretta
daStefanoBoeri, proponeoltre
150 incontri conarchitetti,

progettisti e studiosi intornoal
tema«L’anticittà.Fare città
nell’epocadelladissipazione
urbana».Tragli altri ospiti

KazuyoSejiima,RemKoolhaas,
PeterEseinman,PeterCook,
YonaFriedman,Jasper
Morrison,EnzoMari. Il

programmasuwww.festarch.it

Da oggi a sabato

Morto il neofreudianoRangell
Lo psicoanalista americano Leo Rangell, ultimo grande
interprete del pensiero neofreudiano, è morto in un
ospedale di Los Angeles. Aveva 97 anni. Rangell si è
occupato in particolare della terapia psicoanalitica
del cambiamento, ma soprattutto era famoso per il suo
contributo a una teoria della psicoanalisi «comprensiva
in un quadro unitario» delle diverse correnti e scuole
nate dopo Freud.

LA CITTÀ ETERNA
«Ricerca l’assoluto. La sua
monumentalità è integrata

e stratificata nei secoli»

ODILEDECQ

&

LA VILLE LUMIÈRE
«Progettata per evidenziare
i monumenti, è tutta esibita

come su quinte teatrali»

Nella foto
a sinistra
la scalinata
di Trinità
deiMonti
a Roma

[FRANK
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Il ristorante progettato daOdile Decq
per un ammezzato dell’Opéra Garnier

a Parigi, con tavoli, seggiole e poltroncine
rossi: sarà inaugurato il 27 giugno

L’ingresso dell’Auditorium del Macro,
ilMuseo di Arte contemporanea
di Roma progettato da Odile Decq

e inaugurato un anno fa

La Stampa e National Geographic presentano Storica
la più bella e prestigiosa rivista di storia

È in edicola il numero 
di giugno a soli € 3,90
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www.storicang.it

IN QUESTO NUMERO:
- Il Re francese che fondò 
  le monarchie 
  europee centralizzate 
  Luigi XIV
  Inventore dell’assolutismo
- Il Re egizio “eretico”
  e monoteista
  Akhenaton
  faraone maledetto
- L’impresa di Alarico
  Re dei Visigoti
  Il sacco di Roma
- Il Santuario nell’Egeo
  Delo isola di Apollo
- Il popolo del nord
  dalla Scandinavia
  alla Sicilia
  I Vichinghi
  terrore d’Europa
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«Romaèunacittà che lavoraper la sua im-
magine, in una costante ricerca di assolu-
to, non per nulla si definisce la Città eter-
na. Questo a maggior ragione la induce a
dialogare con il contemporaneo: dietro le
sue antiche facciate si scoprono scorci di
unmondovivoeattuale».

Quanto il paesaggio e il clima della
due città contribuiscono a definirne
la fisionomia e il carattere?

«Moltissimo. Il clima di Roma è caldo e
umido ma cambia continuamente per il
vento chevienedalmare, così vicino.Pa-
rigi è grigia e omogenea. Camminare a
Romaè comenavigare avela: tutto cam-
bia continuamente e bisogna adattare le
vele alla navigazione. Non c’è mai una li-
nea retta. Parigi è l’esatto contrario, ben
tagliata».

Dove crede che abiti il «genius loci» di
Parigi? E quello di Roma?

«La luce è il genius locidi Roma, la sua luce
calda in alcuni momenti ocra, in altri ros-
sa. Il geniodiParigi è laSenna,attornoalla
quale la città si è sviluppata, quasi forgiata
con la sabbia bianca delle sue rive. La luce
ègrigia e i suoipalazzisonobianchi».

Arrivandoci da Parigi che cosa l’ha at-
tratta di Roma?

«Ho cercato anzitutto il suo calore e la vita
nellepiazze, sulle terrazze».

E da architetto, che impronta ha scel-
to di lasciarvi?

«Quandohoprogettato ilMacro, hopensa-
to di ricreare la sensualità e la socievolez-
za dei suoi abitanti. Le passerelle ti porta-
noapercorrere ilmuseodalla stradaester-
na fin sualle terrazze.Maècomunquepos-
sibile godere assieme della bellezza delle
opered’arte anchedalle vetrate. Persino il
materiale del pavimento, il basalto, è lo
stesso dei sampietrini delle strade roma-
ne. Ho insomma cercato di raccontare il
modo di vivere a Roma in un museo in cui
si stesse bene insieme, come si sta bene in
piazza del Popolo, in piazzaNavona o sulla
terrazzadel filmdiScola».

E riguardo al rapporto con le istituzio-
ni, i collaboratori, gli abitanti, com’è
stato lavorare a Roma?

«Roma ha un grande rispetto dell’opera
architettonica, quasi un’abitudine anti-
ca, ma è difficile interfacciarsi con la bu-
rocrazia e la politica. I collaboratori do-
po alcune incomprensioni sono stati al-
l’altezza e gli abitanti sono stati fantasti-
ci. All’inaugurazione alcune persone mi
ringraziavanodicuore».

Diversa la sua esperienza di architet-
to a Parigi?

«Costruire a Parigi è più fluido, più faci-
le,ma bisogna battersi per la qualità del-
l’architettura. Il ruolo dell’architetto è
menosacrale».

Se avesse un sogno nel cassetto, da
immaginare in forma di progetto, vor-
rebbe realizzarlo a Roma o a Parigi?

«Tutto ciò chemi aspetto nel mio lavoro è
diprogettareun’opera semprepiù interes-
sante, ma anche di incontrare un commit-
tente semprepiù intelligente. Potrebbees-
sereaRoma,perchéno?».

T
orna alla ribalta Guido Pi-
celli, unmito (quasi) dimen-
ticato nella storia dell’anti-
fascismo. Stasera, sugli
schermi del cinema Doré di

Madrid, esce in anteprima mondiale Il
ribelle, un documentario del regista
parmigiano Giancarlo Bocchi che rico-
struisce la sua vita da rivoluzionario.
Dalle barricate di Parma del ‘22, l’uni-
ca resistenza vittoriosa di una città
italiana contro gli sgherri di Mussoli-
ni, alla morte durante la guerra civil
spagnola combattendo nelle Brigate
internazionali contro il golpista Fran-
co. Questi i soli episodi a cui è stata fin
qui legata la memoria di Picelli. Ma
dalla pellicola, 72 minuti inzuppati di
spezzoni e documenti inediti, emerge
anche l’inedita persecuzione che vis-
se, nella Russia di Stalin, l’inventore
della guerriglia urbana. E il sospetto
che sia stato assassinato dai suoi ex
compagni sovietici.
Guido Picelli (1889-1937) nacque nel-

l’Oltretorrente di Parma, allora un
quartiere operaio che sarebbe stato
l’indomita fucina di sindacalisti, anar-

chici, socialisti e comunisti. Figlio di un
cocchiere, il «Che Guevara» ante litte-
ram fece capire subito che era un ribel-
le: da ragazzino abbandonó il mestiere
di apprendista orologiaio per unirsi a
una compagnia di attori che a Torino,
allora capitale del cinema italiano, lo
avrebbe portato a girare scene con la
celeberrima star Ermete Zacconi.
Proprio facendo la comparsa, Picel-

li si politicizza e si schiera con i deboli e
gli oppressi, la gente del suo quartiere
natale. Volontario della Croce Rossa
nella prima guerra mondiale, acclama
la rivoluzione russa del ‘17. Quindi ab-
bandona le posizioni pacifiste e passa
dalle armi della critica alla critica delle
armi. Si arruola nell’esercito con l’uni-
co scopo di imparare il «mestiere» e,
una volta smobilitato, fonda nell’Oltre-
torrente la sua prima formazione ar-
mata clandestina, le Guardie Rosse.
Il suo genio guerrigliero lo speri-

menta subito con il fascismo alle por-
te. Crea gli Arditi del popolo, nel ‘21,
l’anno in cui viene eletto senatore so-
cialista. E nel ‘22 riesce a respingere
l’assedio di Parma da parte di 10 mila
squadristi agli ordini di Italo Balbo,
trasformando l’Oltretorrente in una li-
nea inespugnabile di barricate difesa
da quattrocento tra comunisti e catto-
lici, socialisti e anarchici.

Picelli però è anche un politico fine,
con un progetto che precede di ben 14
anni il Fronte popolare del Comintern
del ‘36: il «Fronte unico antifascista», a
cui dovevano partecipare tutti i partiti.
Ma l’idea non passa. Ormai deputato
del Pci, famoso in tutto il mondo, il Ri-
belle riceve da Gramsci l’ordine di fon-
dare una struttura clandestina per in-
sorgere controMussolini. Ma viene ar-
restato, condannato a 5 anni di confi-
no. Poi gira per Francia e Belgio, prima
di rifugiarsi nel ‘32 in Russia. La sua di-
sillusione è enorme. Viene relegato in
una fabbrica di Mosca come operaio.
Insegna la guerriglia a comunisti del
calibro di Dolores Ibarruri, la Pasiona-
ria, ma, nel pieno delle purghe, viene
messo sotto processo. Inutilmente im-
plora da Togliatti il permesso di anda-

re a combattere in Spagna, dove è
scoppiata la guerra civil. Sempre la
stessa risposta: no, in fabbrica.
L’eroe di Parma, che sente puzza di

gulag, non demorde, riesce a scappare
a Parigi, dove prende contatto con il
Poum, i comunisti antistalinisti di An-
dré Nin. E dalla Francia passa in Spa-
gna. Per il suo prestigio, gli viene affi-
dato il 9º battaglione delle Brigate in-
ternazionali. E, come sempre, vince
combattendo in prima fila. Consegue
l’unica vittoria italiana sul fronte di
Madrid. Ma gli inviati di Stalin non lo
perdono d’occhio, nonostante si copra
di gloria. Nel ‘37, proprio quando sta
per conquistare Mirabueno, paesino a
100 km da Madrid, una pallottola alla
schiena, all’altezza del cuore, lo fredda
in pieno assalto. Chi è stato? Il film di
Bocchi lascia intendere che possa esse-
re stato un agente diMosca.
Inspiegabilmente, il corpo del Ri-

belle viene abbandonato per un gior-
no intero. La ricostruzione della mor-
te è lacunosa: prima una mitragliata,
poi un colpo di pistola. Gli antifascisti
gli rendono onori di Stato in tre fune-
rali a Madrid, Valencia e Barcellona
(100 mila persone dietro il suo fere-
tro). Nel ‘38 le Brigate internazionali
propongono di concedergli la meda-
glia postuma dell’Ordine di Lenin, la
massima onorificenza sovietica. Ma
Antonio Roasio, uomo di fiducia di To-
gliatti per il Cominter, rivela i suoi
contatti con il Poum, che da allora ri-
marranno segreti. Mosca gli nega la
medaglia e lo condanna all’oblio.

La storia
GIAN ANTONIO ORIGHI

MADRID

UnCheGuevara italiano
troppo ribelle per Stalin

Elzeviro
LUIGI
FORTE
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Guido Picelli, maestro di guerriglia urbana, dalle Barricate di Parma
alla guerra di Spagna. In un documentario il giallo della sua fine

AddioaHansKeilson
È morto in Olanda, a 101 anni, lo scrittore tedesco-olandese Hans
Keilson, che ha raccontato con lucidità l’ambigua reazione degli ebrei
all’avvento del nazismo. Autore di fama mondiale, era approdato
per la prima volta in Italia grazie a Mondadori alla fine dello scorso
aprile con la traduzione di La morte dell’avversario. Di lui il Time
ha scritto di recente: «Ciò che fa di Keilson un autore unico fra quanti
si sono occupati del nazismo è la profondità con cui riesce a penetrare
nella mente del persecutore come in quella del perseguitato».

Max Frisch si defini-
va un emigrante.
Guardava la natia

Svizzera dal suo loft di New
York e l’America dal buen
retirodi BerzonanelTicino:
era un modo per prendere
le distanze e mettere a fuo-
co le cose. In realtà, questo
moralista senza il vizio del-
la predica, come qualcuno
lo definì, era un cittadino
del mondo, insofferente di
una certamentalità piccolo-
borghese e filistea del pro-
prio Paese, sempre all’oppo-
sizione rispetto ai poteri co-
stituiti, alla costante ricer-
ca di un’identità come i per-
sonaggi dei suoi romanzi,
daHomo faber aGantenbein.
«Vivere è noioso - diceva -;
ormai faccio esperienze so-
lo quando scrivo».
Era il suo modo d’inter-

rogare la realtà, sia in tea-
tro con pièce di grande im-
pegno morale e politico, sia
neiDiari, veri e propri zibal-
doni in cui si stratificano, in
forma del tutto originale, le
sue passioni e ossessioni.
Due, pubblicati nel 1950 e
nel 1972, li conoscevamo da
tempo. Ora, a cento anni
dalla nascita, l’editoreCasa-
grande di Bellinzona ci pro-
pone, nella traduzione di
Martino Patti, i Frammenti
di un terzo diario che risal-
gono al 1982, e che in Ger-
mania, l’anno scorso, si so-
no lasciati dietro qualche
polemica. Il testo, riemerso
dall’archivio Max Frisch di
Zurigo e dedicato ad Alice,
una giornalista americana
più giovane di lui di oltre
trent’anni con la quale vis-
se per qualche tempo a
NewYork, forse non era de-
stinato alla stampa. Del re-
sto lo scrittore lo interrup-
pe l’anno dopo, quando il lo-
ro rapporto andò in crisi.
Eppure ogni pagina del li-
bro, tutt’altro che un jour-
nal intime, è ormaimatura e
decantata, e accompagna il
lettore nell’ultima,malinco-
nica fase della vita di un in-
tellettuale insofferente di
ogni ideologia.
Frisch ama l’America

ma rifiuta la sua arroganza
di arbitro del mondo, e agli
amici ebrei non nasconde la
collera verso Israele che in-
vade il Libano. In privato
l’uomo ragiona con stoico
scetticismo, e non senza hu-
mour, sulla morte. L’autun-
no del patriarca, aggravato
da impotenza e alcolismo,
ha tuttavia guizzi impetuo-
si: è il fascino di una vita vis-
suta muovendo dal pensie-
ro e l’utopia di un’esistenza
creativa, senza la quale -
disse l’agnostico Frisch -
«saremmo esseri viventi
privi di trascendenza».

IL SOSPETTO
In prima fila tra i repubblicani

spagnoli, fu freddato da un colpo
alla schiena: ordinato daMosca?

DallaBiennaleappelloperWeiWei
«Negli ultimi sei mesi abbiamo aspettato una voce che manca»:
lo ha detto ieri il presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta,
a proposito dell’artista cinese Ai Wei Wei (nella foto) imprigionato
in patria. «Abbiamo un magnifico rapporto con la Cina e un altrettanto
ottimo rapporto con tutti i curatori del Padiglione cinese»,
ha detto Baratta. «In nome di quest’amicizia ho scritto una lettera
all’ambasciatore cinese a Roma dicendo quanto meraviglioso sarebbe
se si potessero avere buone notizie di Ai Wei Wei».

LA RIVELAZIONE
Rifugiato nel 1932 in Russia,

durante le purghe venne messo
sotto processo e rischiò il gulag

Max Frisch
l’autunno
impetuoso

I funerali di Guido Picelli, nel ’37 a Barcellona: 100mila persone seguirono il suo feretro

Guido Picelli (1889-1937)

Nella foto
a lato

una veduta
di Parigi

da un ponte
sulla Senna

[THOMAS PFLAUM/

VISUM/

LUZ PHOTO]
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