
S
onomassicci, pesanti, ina-
movibili. Durevoli, immu-
tabili, monumentali. A oc-
chio si direbbe che nulla
sia più solido di un edifi-

cio. Nulla più concreto di un proget-
to realizzato. Nulla più affidabile di
una costruzione di mattoni. Mutui
subprime e terremoti a parte, l’ar-
chitetto inglese Edward Hollis
smonta pietra dopo pietra tali false
certezze. Ne svela - con aneddoti,
fatti storici, dati architettonici alla
mano - la natura di (non incolpevo-
le) illusione. Risveglia con l’arma po-
tente della narrazione stuoli di pro-
gettisti e cultori dal loro sogno: quel-
lo di una grande architettura atem-
porale e perfetta. E in una serie di
tredici racconti - tutte storie vere,
ma appassionanti e romanzesche
come finzioni - narra La vita segreta
degli edifici (Ponte alle Grazie, 365
pp. 22 euro) dei quali, in controten-
denza con una secolare aspirazione
europea, rifiuta di sottoscrivere il
certificato dimorte.
«Aspira al funereo stato dimonu-

mento» l’architettura che si preten-
de a tutti i costi di conservare, che
«per restare bella non deve muta-
re», nota provocatoriamente Hollis.
Sa bene però che risibile suonereb-
be la sua provocazione «al di là dei
confini dell'Occidente». Oltre i limi-
ti ristretti di un’Europa «afflitta dal-
l’ossessione della durata», spiega.
O, come in sintonia inconsapevole
con Hollis rimarca lo scrittore Luca
Doninelli nel suoCattedrali (Garzan-
ti, 273 pp. 18,60 euro) «presa dalla
deplorevole passione per l’Autenti-
co e l’Antico (due concetti del tutto

incomprensibili a est di Bucarest)».
I temi su cui tali considerazioni,

estratte dalla lettura congiunta dei
due testi citati, inducono a riflettere
sono molti. La pratica della «tabula
rasa» e della radicale ricostruzione
di palazzi e città diffusa in Oriente e
contrapposta alla protezione dei
centri storici e alle politiche di con-
servazione squisitamente occiden-
tali. Il rischio mortificante di tratta-
re le opere architettoniche come
sculture. L’ambiguo concetto di
«autorialità» in architettura, disci-
plina in cui oggi più che mai il sog-
getto creativo attira i riflettori co-
me una star, ma i cui prodotti sono
sempre fatalmente consegnate al
tempo, alla storia e all'uso impreve-
dibile di inquilini e fruitori. Lemiste-
riose trasmigrazioni e trasfigurazio-
ni del genius loci - l’anima di un edi-
ficio, una città, una civiltà - che ine-
vitabilmente soggiace alle sue pluri-
me reincarnazioni, alla mutevolez-
za del gusto, all’eterogenesi dei fini,
all’alternanza dei regimi politici,
agli scontri religiosi e ideologici.
Ma questa è pura teoria. A scan-

so di vuote speculazioni (edilizie…)
entrambi gli autori in questione
preferiscono percorrere la via più
avventurosa e avvincente della nar-
rativa. È racconto autobiografico
di viaggio quello di Doninelli che,
in trasferta a Londra, Parigi, New
York, Gerusalemme, sente via via

pulsare il cuore di quei luoghi ai
grandi magazzini Harrods o nel
«ventre della città» ormai seppellito
e già sviscerato a suo tempo da Emi-
le Zola; al Terminal della Grand Cen-
tral dove, nel torsolo della Grande
Mela, «ogni materiale sferragliante»
viene arrestato alle soglie di
Manhattan o sul limite estremo del
Western Wall che tuttora fulcro vi-
vo, nervo scoperto, fondamento di
venerabile «cattedrale», marca il si-
to di un tempio che non c’è più.
Anche Edward Hollis termina sul

MuroOccidentale - oMonte del Tem-

pio, o Muro del Pianto, o Nobile San-
tuario, o ala di al-Buraq, cioè del de-
striero fatato di Maometto - la bellis-
sima rassegna che aveva aperto rac-
contando la storia del Partenone. Ap-
proda così a quella linea d'ombra - o
linea di fuoco - che, presidiata da
guardie armate, raggiunta da pelle-
grini devoti, bagnata dal sangue dei
soldati, sta lì da millenni a segnare
l'inizio e il confine dell'Occidente, l’in-
contro-scontro delle tre religioni mo-
noteiste, la traccia di divisioni setta-
rie incomponibili e a rappresentare
un simbolo tanto complesso e irridu-

cibile da non ammettere di essere
chiamato con un solo nome.
Quello del Kotel, come gli ebrei

chiamano semplicemente «il muro»,
è il caso eclatante di un luogo talmen-
te carico di significati da resistere a
ogni tentativo di musealizzazione e
monumentalizzazione. La vita di mol-
ti altri celeberrimi edifici visitati e ve-
nerati come monumenti o musei - di-
mostra Hollis - è forse più segreta,
ma nonmeno palpitante.
Il Partenone fu una chiesa cristia-

na per oltre un millennio, più a lungo
di quanto non abbia vissuto come

tempio di Atena; divenne anche mo-
schea islamica sull’acropoli prima
che la Santa Lega dei crociati lo di-
struggesse inaugurando la serie dei
suoi saccheggi e ricostruzioni, l’ulti-
ma delle quali, virtualmente realizza-
ta nell’Akropolis Museum di Ber-
nard Tschumi lo restituisce alla sua
concezione originaria e alla perfezio-
ne di un’idea. La basilica di Hagia
Sophia a Costantinopoli, emblema
magnifico del Sacro Romano Impe-
ro, fu percepita come «un osso nella
gola di Allah» dagli ottomani che se
la ingoiarono, trasformandola nel-

Templi trasformati in chiese, fortezze arabe adattate a regge, basiliche
diventate moschee. Due saggi raccontano l’avventurosa vita degli edifici

&

L’architettura èmobile
qual piumaal vento

CULTURA
SPETTACOLI

EDWARD HOLLIS
Smonta pietra su pietra

l’illusione che una costruzione
sia «per sempre»

AddioalpittoreUgoCaruso
È morto a Milano il pittore Ugo Caruso, originario di Scicli (Rg),
ma da anni trapiantato nel capoluogo lombardo. Aveva 85
anni e apparteneva agli artisti del «gruppo di Scicli» che hanno
la loro guida autorevole in Piero Guccione. Caruso è stato
anche uno dei fondatori del nuovo Movimento culturale
«Vitaliano Brancati» nel 1980: a lui si devono diverse
indicazioni sul piano della salvaguardia del paesaggio ibleo.

.

Hagia Sofia
La cattedrale di Costantinopoli trasformata in moschea

L’Alhambra
Fu costruita dagli arabi divenne la dimora di Carlo V

Il Partenone
Nella sua storia plurisecolare
il simbolo della classicità
greca è stato più a lungo
chiesa cattolica che tempio
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l’Ayasofya di Istanbul. La Grande
Alhambra di Granada riconquistata
ai mori da Isabella di Castiglia e Fer-
dinando d'Aragona, si vide affissa
una croce cristiana sulla cupola, ac-
colse in luna di miele l'Infanta del
Portogallo e il suo sposo Carlo V, che
vi abitò da imperatore poliglotta sen-
za comprendere né lo scopo né il si-
gnificato delle iscrizioni arabe che
l’ornavano. E Venezia. Che nacque
come una Costantinopoli trasfigura-
ta - a sua volta una trasfigurazione di
Roma, a sua volta una trasfigurazio-

ne della Grecia - e oggi vede i suoi
ponti, palazzi e cupole trasposti sulla
Strip di Las Vegas. Segreta la vita,
sorprendente il destino di quel porta-
le adorno di quattro cavalli di bronzo
che, rubato da Enrico Dandolo alla
chiesa dei Santi Apostoli a Costanti-
nopoli, trapiantato di fronte a San
Marco quale emblema del trionfo del-
la Serenissima, sottratto poi a Vene-
zia da Napoleone che volle gloriarse-
ne come prima di lui Costantino, Ne-
rone, Augusto, forse Apollo, fu ripro-
dotto, a beneficio di giocatori e bon
vivant, all’ingresso di un casinò.

Personaggio
MARIO BAUDINO

TORINO

N
elmuseo di scienzenatu-
rali di Torino ci sono an-
cora la grande tigre im-
pagliata e buona parte
dei 440 uccelli tropicali

che, debitamente imbalsamati, inviò
dall’India al re Carlo Alberto annun-
ciando il suo ritorno in Piemonte, in-
sieme conmolti altri preziosi doni. Di
lui si favoleggiava che fosse diventato
un marajà; forse un po’ si esagerava,
manon troppo.Pa-
olo Solaroli, poi
marchese di Brio-
na, aveva avuto
una posizione di
grande rilievo nel-
lo Stato feudale a
Nord del continen-
te indiano, dopo le
nozze con la nipote
dell’ultimaBegum,
sovrana dal ferreo
carattere arrivata
lì attraversomille avventure, pare ad-
dirittura da un bordello di Dehli. Si
chiamava Fursund Azuzai, riuscì a
mantenere il regno dopo la morte del
marito domando rivolte e guidando
eserciti in battaglia. Ma da questo
punto di vista, lo sposo non aveva nul-
lada invidiarealla vecchia sovrana.
Era nato a Novara in un famiglia

del popolo, aveva imparato il mestie-
re del sarto e a partire dal 1821 si era
ritrovato a combattere neimoti costi-
tuzionali di Torino. Dalla sconfitta,
l’avventura: come altri rivoluzionari
aveva girato l’Europa alla ricerca di
opportunitàe rivincite, edera finitoal
Cairo, nell’armata del Pascià. Di qui
approdò in India, e si ritrovò al servi-
ziodellaBegum.La sua fu unavita tal-
mente avventurosa da aver probabil-
mente ispirato il personaggio di
Yanez a Emilio Salgari; i giornali non
solo italiani parlarono molto di lui e
della sua famiglia, anche per via di
una lunghissima causa fra la moglie e
la Compagnia delle Indie per stabilire
l’entità dei risarcimenti - ingentissimi
- dopo che il regno era passato all’In-
ghilterra. Le sue gesta nelle guerre
d’Indipendenza e poi del Regno d’Ita-
lia fecero il resto.
Su Salgari mancano prove incon-

trovertibili: c’è però la certezza che
quella causa fornì il titolo per un ro-
manzo di Jules Verne, Le 500 million
de la Begum. Paolo Solaroli è stato un
personaggio importantedel nostroRi-
sorgimento, anche se poco studiato,
in bilico fra storia e leggenda. Ci sono
strade e piazze a lui dedicate, ma an-
cora la sua figuraèavvolta inunalone

dimistero, almenoperquantoriguarda
la primaparte della vita. Quella succes-
siva al ritorno in patria è molto più do-
cumentata: colonnello del genio nella
prima guerra d’Indipendenza, organiz-
zò la ritiratadopo lasconfittadiNovara
e, caso forse unico, fu decorato con la
medaglia d’oro dal sovrano. Generale,
combatté tutte le guerre del Piemonte
epoidelRegnod’Italia, finoal ‘66, come
aiutante di campo di Vittorio Emanue-
le. E come lui i figli, avviati subito alla
carrieramilitare.
Grande amico di James Hudson,

console d’Inghilterra a Torino negli
anni cruciali del Risorgimento, fece
parte della diplomazia personale del
Re - peraltro osteggiata da Cavour -,
facendo tesoro dei suoi ottimi rappor-
ti con gli inglesi. Ora la sua corrispon-

denza è all’Archi-
vio di Stato di Tori-
no, ma la famiglia
conserva documen-
ti che potrebbero
far luce proprio sul-
la «preistoria» di
questo geniale av-
venturiero diventa-
to marchese. Nel
‘48 mise a repenta-
glio una fortuna già
enorme, soprattut-

to se valutata con i parametri del Pie-
monte, dove l’aristocrazia non era ric-
ca come altrove, per arruolarsi nel-
l’esercito sabaudo, armando personal-
mente un notevole numero di soldati.
E tuttavia nel 1878, alla sua morte,
l’asse ereditario rappresentava addi-
rittura la terza fortuna di Torino.

Di Paolo Solaroli si è riparlato di
recente, in una pubblicazione della
Confartigianato dedicata agli artigia-
ni e imprenditori che fecero il Risorgi-
mento, in un convegno l’anno scorso a
Novara organizzato dal discendete
Carlo Alberto Solaroli, e infine a pro-
posito di unamostra ancora al Brolet-
to di Novara con molti cimeli sempre
provenienti dal casato. Ma il segreto
della sua straordinaria avventura gio-

vanile è ancora difficile da scardinare.
Tornò in Italia comeunConte diMon-
tecristo (senza però vendette da con-
sumare) ammantato di un’atmosfera
esotica, ma, come ci ricorda Carlo Al-
berto Solaroli, la sua lunga avventura
ebbe anche momenti assai prosaici.
Smobilitato dall’esercito egiziano, per
esempio, cominciò a guadagnarsi da
vivere copiando per le signore euro-
peedel Cairo gli abiti francesi.
L’impresa indiana è permolti versi

eccezionale, ma non unica. Negli anni
in cui la Gran Bretagna costruiva il
suo impero non mancavano certo le
guerre, e vi affluivano da tutta Europa
- Italia compresa - soldati di ventura,
idealisti, trafficanti, esuli. Il giovane
sarto ci capitò un po’ per caso un po’
per necessità. «Fuggì da una terribile
pestilenza scoppiata al Cairo - raccon-
ta il pronipote - e in India trovò lavoro:
per esempioaCalcutta comedirettore
di un’impresa agroindustriale per la
produzione dell’indaco». Era certa-
mente un buon organizzatore. E qual-
cuno lo introdusse presso la Begum,
che governava con mano ferrea il va-
sto regnodi Sardhana.Lì, a partire dal
1831, riorganizzò l’esercito, si sposò, di-
vennenon il «marajà»,macertamente
un uomo chiave, dotato di un grande
potere anche all’interno della numero-
sa famiglia regnante. Non dimenticò a
quanto pare le sue origini: per esem-
pio risulta che gli piacesse disegnarsi
personalmente le uniformi, ma anche
che fosse particolarmente rispettoso
nei confronti di sottoposti e soldati.
Capì che era il momento di tornare

quando, dopo la morte della sovrana, il
territoriopassò alla compagniadelle In-
die. Avrebbe potuto godersi una vita
agiatissimaeoziosa, preferì rilanciare.

Il veroYanez
si chiamava

PaoloSolaroli

IN INDIA
Sposò la nipote dell’ultima

Begum, diventando
una sorta di Maraja

DALL’ITALIA
Fuggì dopo i moti del 1821
Ma rientrò per combattere
le guerre di indipendenza

LaTempestaall’Ermitage
Il Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo ospiterà fino al 7
agosto il capolavoro del Rinascimento Veneziano La
Tempesta di Giorgione. L’esposizione, nella Sala del Trono,
si inserisce fra le iniziative dell’Anno della Cultura e della
Lingua italiana in Russia. La tela, conservata alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia, aveva lasciato l’Italia solo
un’altra volta, per una grande mostra a Londra, negli Anni
30 del Novecento.

LA DIFFERENZA
In Oriente prevale la teoria

della tabula rasa, in Occidente
si conserva a tutti i costi

Il marchese di Briona
Un’immaginediPaoloSolaroli, ilnovaresecheforse ispiròSalgari,
macertoJulesVerne,chesullasuacontroversiacongli inglesiper i

tesoridellamoglie indianacostruìunromanzo

Salgari forse si è ispirato
a un rivoluzionario italiano
Un libro ne rievoca la figura

Unfrancobolloper ilVasari
Arriverà agli sportelli postali il 30 luglio il francobollo che
celebra i 500 anni dalla nascita di Giorgio Vasari.
Il francobollo, del valore di 1,40 euro, rappresenterà
un particolare dell’affresco San Luca dipinge la Vergine, che
il pittore realizzò intorno al 1565 nella Cappella dei Pittori
della Basilica della SS. Annunziata a Firenze. L’annullo
speciale «primo giorno di emissione» sarà apposto ad
Arezzo, città dove il Vasari nacque nel 1511.

TheVenetian
Il celebre albergo casinò
di Las Vegas riproduce la classica
architettura dei monumenti
della Serenissima
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