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Capita talvolta, prima di
leggere un libro, di non dar
troppo peso al titolo. Ci è
accaduto, all'inizio, con la
penetrante autobiografìa di
Richard Rogers. Com'ènoto
l'architetto, nato a Firenze
nel 1933 e naturalizzato inglese, firmò con Renzo Piano nel 1971, agli albori di
una fulgida carriera per entrambi, uno dei progetti più
innovativi dei nostri tempi:
il Beaubourg, "palazzo della cultura" vivibile e aperto a mostre, film, cene, con
l'impressionante veduta di
Parigi dall'ultimo piano, da
frequentare anche per la
luminosa biblioteca Kandinskij, o per le popolari performance in piazza
(e pensare che degli oltre
seicento progetti presentati al concorso solo questo
prevedeva uno spazio vitale antistante l'ingresso). I
due giovani architetti, che
poi presero strade diverse ma oggi restano come
fratelli, crearono «un centro vivo d'informazione»,
«un incrocio tra una Times
Square computerizzata e il
British Museurm-. Insom-

ma, «un posto per tutti, un
contenitore flessibile, fisso
ma non definito». Procedendo con la lettura si capisce che il titolo e il sottotitolo - Vita, architettura e società giusta - sono
quanto mai rilevanti. Non
solo Rogers offre una biografia appassionata e priva di orpelli, ricca di amore, amicìzie, perdite (quella di un giovane figlio), ma
propone anche una riflessione sul la società civile, la
missione dell'architetto e
dell'urbanista in un mondo
minacciato da mutamenti
climatici, disuguaglianze,
incipiente populismo. Rogers vive a Londra ma più
d'ogni altra città conosce
Firenze, dove ha le sue radici. Il debito che ancora
sente per le forme nitide,
«l'espressività disadorna»
della cupola del Brunelleschi non è dichiarazione retorica ma l'idea di ciò che
una città potrebbe essere.
I suoi progetti, dalla strepitosa casa per i genitori a
Wimbledon (1969), poi donata alla Harvard, fino ai
più recenti, suoi e di altri
colleghi, che qui descrive,
anelano a ciò che giuravano gli efebi ateniesi: «Non
lascerò la città più misera
ma migliore, più grande e
più bella». Ci uniamo alle speranze dell'illuminato Rogers per una società
che sappia pianificare un
futuro migliore.
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Dal 1947 al 1957 Fernanda
Wittgens ha diretto con coraggio, competenza e durissimo lavoro uno dei più bei
musei d'arte italiani, la Pinacoteca di Brera, succedendo all'ottimo Ettore Modigliani, che aveva dichiarato di morire tranquillo,
passando le consegne alla
sua «mano pura». La storica dell'arte vi lavorava già
dal 1928, appena venticinquenne, e fu la prima donna a dirigere in Italia un
museo. Impegnata antifascista, fra 1944 e 1945 aveva trascorso sette mesi in
carcere per aver fatto fuggire alcuni ebrei in Svizzera. A quel ricordo, due mesi prima di morire, 1*11 luglio 1957, scrisse a un'amica
che «ovunque, persino nella galera, può essere salvato "l'umano" dal "bestiale"»,
convinta che l'arte sia «forse una delle più alte forme
di difesa deH'"umano"». Nel
difficile ritorno alla vita civile dopo la permanenza a
San Vittore, rafforzò convinzioni e coraggio, prima

come commissario straordinario dell'Accademia di
Belle arti, poi come direttrice in carico alla soprintendenza lombarda. Ricostruire Brera fu il suo impegno, e
ci riuscì, facendone un «museo vivente», come amava
dire. Ventisei delle trentaquattro sale erano state distrutte dalle bombe: «murature divelte, volte crollate,
pavimenti sprofondati [...]
in un intrico diabolico di capriate 1 ignee contorte». Eppure nell'immediato dopoguerra, fra i musei da sovvenzionare per il recupero,
Brera era stata dimenticata
dallo Stato. Assieme all'ancora direttore Modigliani la
Wittgens restituì alla gente,
con sforzi immani, il museo col suo immenso patrimonio artistico. Con mente
aperta seppe anche attivare modernissime iniziative,
non solo mostre di capitale
importanza per gli sviluppi
della storiografia artistica,
ma perfino sfilate di moda.
Contribuì poi, fra le altre cose, a estendere le collezioni
a capolavori dell'Ottocento
italiano, allora in sottordine, e si avvalse di brillanti
collaboratori come Dell'AcquaeRussoli. Di tutto questo, con una bella ricerca
di documenti d'archivio e
varie fonti, rendono conto
l'autrice, con Erica Bernardi, Emanuela Daffra e James Bradburne, attuale direttore del museo.
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