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UNO
 

Introduzione
 

 “  Nonostante  la  grande  rilevanza  della  matematica  e 
dell'ingegneria nel lavoro di Santiago Calatrava, sono l'arte e e 
l'emozione  a  consentirgli  di  creare  opere  che  vanno  oltre  il 
banale calcolo delle forze.” Philip Jodidio

“La tecnologia non è la conoscenza profonda della natura ma  
la relazione fra la natura e l'uomo.” 
Walter Benjamin

Calatrava  riesce  a  portare  a  una  sintesi  la  soluzione  dei  
problemi funzionali  e il  lavoro onirico,  creando una visione  
culturale  iconoclasta,  fondata  sull'azione  inarrestabile  e  
ubiquitaria del movimento
Alexander Tzonis

Quando uno comincia qualcosa, non è che lo sa esattamente,  
dove andrà a finire. Comincia per gioco, perchè ne ha voglia,  
perchè gli  sembra che sia la cosa giusta da fare,  insomma,  
senza un motivo particolare - tutte le cose, mi sembra, nella  
vita cominciano così. Poi di colpo ti guardi attorno e capisci  
che hai fatto un sacco di strada per arrivare proprio lì, in quel  
preciso istante a fare quella precisa cosa dalla quale dipende  
un bel po' della tua vita futura. 
Simona Vinci

..la traversata sarà una successione di equilibri, su un piede,  
poi sull’altro…
Philippe Petit



Un viaggio. Quello che ho iniziato a compiere, attorno all'opera 
di  Santiago  Calatrava,  alla  sua   idea  di  architettura,  al  suo 
rapporto  con  la  forma,  il  movimento,  il  corpo  umano  e  le 
strutture,  è senza dubbio un viaggio  esistenziale e culturale, 
inesauribile,  fragile,  importante  (forse  cruciale)  e  per  questo 
eccitante e difficile. Palpita, questo progetto, reclama tempo e 
assenza  di  distrazioni,  so  quanto  dovrò  dare e  dedicare,  in 
termini di concentrazione, studio, allenamento alla visione. Un 
viaggio che richiede una totale apertura al suo  plasmarsi,  al 
suo modificarsi  man mano, richiede ritmo, sguardo preciso a 
dettagli  che,  a  volte,  giocano  a  nascondino,  originalità 
d'impostazione,  me ne accorgo subito,  mentre si delinea,  poi 
slitta cambia e ritorna, mi preoccupa per i rischi di caduta o di 
errore, ma si tratta di un progetto magmatico, e la tentazione è 
travolgente,  impossibile  resistere,  è un biglietto  già  fatto,  un 
destino già scritto. Mi domando da che cosa lasciarmi catturare 
perché  rappresenti  il  giusto  incipit,  il  modo  migliore  per 
iniziare  il  tributo  all'uomo  e  all'artista  Calatrava.  Penso  alle 
combinazioni  complesse  di  condotti  e  strutture  che  sono  i 
ponti, progettati per superare gli smottamenti e le fratture della 
superficie terrestre e penso alle fratture umane di chi scrive e 
che rischia,  di chi  porta con se tracce di passato,  penso alla 
complessità  di  ogni  progetto  quando  comincia  a  diventare 
importante,  quando  ogni  cosa  che  incroci  e  che  incontri  ti 
riporta, in qualche modo, all'architetto e alla sua storia, quando 
cominci, tu che lo vuoi, a pensare che possa incidere, influire, 
infiltrare, quando sai che è importante per te che lo intraprendi 
e intanto lo senti, mentre si delinea adagio con una forma- non 
-forma  carica  di  luce:   il  magma  serve,  incoraggia.  Ci  sono 
ammirazione,  quasi  reverenza , e c'è  timore nell'approccio, 
potrebbe sovrastarmi, ma non lo permetto, lascio scivolare la 
cautela  e   consento  alla  mia  tenacia,  allo  studio,  al  mio 
passaggio  repentino  fra  le  strutture  e  la  visione,  fra  le 
associazioni mentali,  il  ricordo, il corpo umano, lo spazio, la 



pelle, le metafore, le letture delle cose scritte da lui e su di lui, 
consento a questi  elementi  di  prendermi per mano,  hanno la 
massima libertà. e da tale libertà mi lascio  trasportare. Possono 
guidarmi,  lo  fanno.  Niente  è  inciampo,  tutto  è  occasione.Io 
seguo  e registro appunti. Divento, ancora una volta, Krapp, il 
personaggio  di  Beckett  che  registrava  nastri.  Santiago 
Calatrava ha progettato il ponte dedicato a Beckett e io inizio il 
viaggio intorno alla sua opera registrando ogni cosa, anche i 
minimi  slittamenti  come quel  tragico  personaggio  che aveva 
UN progetto e caparbiamente non si dedicava ad altro. Spesso 
mi sono sentita Krapp. Ritorno ad esserlo. Memorizzo sussulti: 
il  viaggio  è  onirico,  e  la  parola  "onirico"  tornerà insieme al 
volo,  insieme  a   un  richiamo  costante   a  danzatori  e 
funamboli.Calatrava è, nel suo campo così simile a  Philippe 
Petit,  il funambolo che, con su una fune o un cavo d'acciaio 
teso con estrema precisione ha cercato di avvicinarsi sempre di 
più  al  cielo,  cimentandosi  con  coraggio  e  senza  limiti  in 
imprese mai tentate prima come la  passeggiata tra le due torri 
di Notre Dame de Paris, la traversata sulle cascate del Niagara, 
oppure la camminata di  800 metri  su di una corda tesa -  in 
diagonale  e  in  pendenza  -  sino al  secondo piano della  Tour 
Eiffel, o ancora la traversata dalla sommità di una delle Twin 
Towers all'altra.  Il viaggio è concreto (libri da leggere, video, 
articoli,  fotografie,  link,  giornali),  e  questa  concretezza  mi 
permette di pianificare viaggi, di avere una forma, una struttura 
necessaria entro la quale muovermi. Posso tentare di trovare le 
parole e le tracce introduttive per questo sogno. So che posso 
farcela, anch'io sul filo. Fogli sparsi, annotazioni a matita sui 
libri  e  sottolineature  su  testi  digitali,  un  taccuino  dedicato, 
destinato ad aumentare di volume. Senza limiti, passeggio, mi 
sposto come deve fare  un osservatore  dei  cambiamenti,  uno 
spettatore  del  contemporaneo,  un redattore  di  varianti,  come 
deve fare chi vuole capire le mutazioni, non allontanarsene. C'è 
curiosità e stupore nel mio approccio. Non mancherà mai tutto 


