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PORTO (Portogallo) 
Alvaro Siza potrebbe essere popolare come una rockstar, al pari di alcuni suoi colleghi architetti che, 
sgargianti o tenebrosi, si offrono dalle copertine lucide dei magazine. Settantasette anni, cantieri in tante 
parti del mondo è considerato uno dei grandi eredi, fra gli ultimi, forse, della tradizione moderna. Ha lo 
studio ai bordi di un quartiere popolare di Porto, lungo una discesa che conduce al fiume Douro, da dove 
arrivano l´ odore dell´ Atlantico e quello del baccalà cotto alla griglia in una taverna di pescatori. Un alto 
muro, un prato di erica e un palazzina molto geometrica, che sa di bottega. Al secondo piano c´ è lui, 
sotto Eduardo Souto de Moura, una quindicina d´ anni più giovane, anch´ egli alunno della Scuola di 
Porto, il cui maestro, Fernando Tavora, morto quattro anni fa, stava al terzo piano. Siza sarà domani a 
Roma per inaugurare la Festa dell´ Architettura. Parlerà della museografia, partendo dal museo della 
Fondazione Ibere Camargo che ha realizzato a Porto Alegre, in Brasile. Non gli dedicano tante copertine, 
ma Siza resta un protagonista assoluto sulla scena dell´ architettura internazionale. Niente bizzarrie e 
segni eclatanti. Adopera pochi elementi, il disegno è essenziale. Qualcuno ha parlato per lui di "arte della 
monotonia". Ha la barba grigia e parla con voce cavernosa lasciando che la sigaretta si consumi fra le 
dita: «L´ architettura è in crisi, è in crisi la sua qualità.E sa quali sonoi sintomi? Che se ne parla troppo, 
mai come adesso, e che l´ architetto è un personaggio di moda. Il suo ruolo è diventato ambiguo. Più 
debole, se vuole. Tramonta la funzione di coordinare esigenze diverse. Si esalta la specializzazione. Ma l´ 
architetto è lo specialista del non specialismo. A me non piace entrare in un edificio dove le lampade sono 
solo frutto di ingegneria illuminotecnica. L´ architetto tende a diventare l´ artefice dell´ involucro, dell´ 
immagine che promana dall´ esterno, ignorando che l´ esterno è l´ effetto dell´ interno». Ora l´ 
architettura si cimenta con i musei. Sono contenitori d´ arte o arte essi stessi? «L´ architettura è arte. Non 
mi sembra eccezionale che un museo sia opera d´ arte. Una casa è la cellula di una città. Ma un edificio 
pubblico, il municipio o un museo, deve emergere. Espressione artistica non vuol dire però dominio: 
significa giustezza nella scala, nel rapporto con l´ intorno e con la memoria del luogo». Che cosa pensa 
del Maxxi di Zaha Hadid? «Ho visto alcune foto, aspetto per giudicare. La fotografia interpreta a modo 
suo. La qualità dell´ architettura è molto di più della sua riproduzione. E la buona architettura produce 
sempre sorpresa. Io pensavo che la casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright fosse molto più grande di 
come invece mi apparve quando la visitai la prima volta. Alzavo la mano e quasi toccavo il soffitto. La 
saggezza di Wrightè nelle proporzioni. Le terrazze sull´ acqua hanno un parapetto bassissimo, che fa 
anche un po´ paura. Ma è funzionale al paesaggio».  



 

 
 

 

 
Lei a Napoli ha recuperato l´edificio di un quartiere popolarissimo, accanto alla trecentesca chiesa di 
Santa Maria Donnaregina. Lì ora c´ è il Madre, museo di arte contemporanea... «A Napoli ho cercato di 
sparire e di non farmi prendere dalla voglia di lasciare un segno. Occorreva rispettare l´ integrità di quell´ 
edificio, anche cambiandolo completamente e introducendo una sala sotterranea o riunificando il cortile». 
Come ha lavorato a Napoli, dove sta realizzando anche la stazione della metropolitana di piazza 
Municipio, e che molto somiglia alla sua Porto? «Meravigliosamente. E nella zona antica in particolare, 
piena di rumorie di gentee dove si aprono palazzi con spazi sorprendenti e silenziosi. Dopo l´ apertura del 
museo, molti edifici di quella e delle strade vicine sono stati recuperati. Un museo conserva il passato, ma 
ferma il degrado, rinnova la vita della città». Lei che idea si è fatto dell´ intervento moderno nell´ antico? 
«Il moderno non è il problema di un centro storico.È il problema della città. Io credo alla continuità in 
architettura. Nella storia esistono momenti di rottura, ma poi questi si rivelano solo come reazioni alla 
continuità». Per esempio? «Dopo la Seconda guerra mondiale si forma il concetto di un uomo nuovo, di 
una nuova società e di una nuova architettura. Le Corbusier propone in un manifesto la tabula rasa. E, 
ancor prima, nel Bauhaus non esisteva la disciplina storica. Poi si capisce che l´ uomo non è totalmente 
felice se completamente nuovo. E l´ architettura sente il bisogno di includere l´ antico. La Ville Savoy di 
Le Corbusier sembra nuovissima. E lo è. Ma la terrazza è un elemento che si è già visto e le finestre a 
nastro sono il frutto di una lenta evoluzione». Un contesto anticoè quia Porto, città piena di edifici 
pregevoli, decorati e leggeri, ma abbandonati. A parte i soldi, che cosa è necessario per recuperare questo 
patrimonio? «La città è cresciuta tanto fuori dal centro. E l´ assenza di ogni controllo sulla rendita 
immobiliare ha fatto sì che la parte antica si svuotasse. Solo un intervento pubblico di grandi dimensioni 
può arrestare questo fenomeno, che porta con sé problemi gravi nella vita quotidiana, ad esempio per i 
trasporti. Ma il Comune è incentivato a concedere nuove urbanizzazioni perché da lì arrivano soldi». Nel 
cuore di Lisbona lei ha recuperato il Chiado, una vasta area distrutta negli anni Ottanta da un incendio: 
che cosa ha favorito quell´ intervento? «Una decisione politica che ha limitato gli interessi speculativi. Il 
Chiado era il centro della capitale e quindi del paese. L´ incendio fu frutto dello spopolamento e produsse 
una grande emozione. Qualcuno propose di demolire tutto e di costruire edifici nuovi, ma vinse l´ ipotesi 
del recupero integrale. Non abbiamo introdotto nessun nuovo linguaggio, ma ricreato il raccordo fra 
questa parte del centro e quella di Baixa, costruita dopo il terremoto del 1755. Uno di questi agganci mi 
pareva proprio d´ averlo inventato. E invece in una vecchia stampa ho trovato che era previsto. È lo 
statuto del luogo. Io l´ ho solo letto». Quelli che lei enuncia sembrano principi estranei al sistema delle 
archistar, che si spostano da un posto all´ altro, dovunque interpretando una specie di stile internazionale. 
«Lo scambio di esperienze è vitale per l´ architettura. Ed è una condizione per la sopravvivenza delle 
tradizioni e delle identità, che senza mescolanze muoiono. Ma se lavoro a Napoli, sono un architetto di 
Napoli. A Berlino di Berlino. Quando nella capitale tedesca ho fatto l´ edificio per l´ Internationale 
Bauhausstellung mi hanno chiesto dove fossero i delicati particolari delle case che ho realizzato a Porto. 
E io replicavo: qui non ho gli artigiani di Porto». E a Dubai? Che effetto le fanno quei grattacieli sospesi 
nel nulla di isole artificiali? «La sola cosa che mi viene da dire è che Dubai è irrimediabilmente rovinata. 
È un´ operazione di marketing». E del Louvre a Dubai? «Un´ operazione imperialista».  
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