
MALETETTI ARCHIDETTI
30 riflessioni sul mestiere più antico e discusso del mondo dopo il meretricio

1. Architetto non ci nasci, ci diventi, e poi ci muori. 

2. Non è una professione ma un modo di guardare le cose che non ti molla più, e 

che trova il senso della vita nella forma, o per dirla meglio, nelle forme della vita e

nella vita delle forme.

3. È percepire la realtà a quattro dimensioni, perché non puoi disegnare nessuno 

spazio senza pensare di attraversarlo nella dimensione del tempo. 

4. È sfidare la forza di gravità, ma solo per gioco, provocarla al limite del collasso 

e sapersi fermare al momento giusto. O scansarsi al momento giusto. 

5. È apparecchiare un campo da gioco per i match corpo a corpo tra luce e ombra,

e decidere di volta in volta chi vince e chi perde. 

6. È il gusto di fare a pezzi la realtà e poi ricomporla in gruppetti tematici legati 

alla funzione più semplice e complessa del mondo: abitare la terra. 



7. È costruire confini e interromperli qua e là, cercando il punto di equilibrio tra 

separazione e continuità. Sbagliando spesso. 

8. È ragionare sul dentro e il fuori, come sull'uovo e la gallina, senza venirne a 

capo, e considerare il dentro come un fuori e il fuori come un dentro, perché ci 

piace strano. 

9. È trovarti di fronte a uno scempio architettonico e affermare che è sicuramente 

opera di un geometra o un ingegnere, e poi pentirti di averlo detto, perché sai che 

molto probabilmente è opera di un tuo fottuto collega. 

10. È saper distinguere uno spazio da un luogo, e saper fare di uno spazio un 

luogo, come di acqua e farina un'amatriciana.

11. È porre attenzione alle transizioni, ai punti di passaggio, alla magia delle 

soglie, e pensare a come risolverli, o se è proprio necessario risolverli, o se 

qualcuno te l'ha chiesto.

12. È concepire le cose come case e le case come cose, senza fare cose a caso 

prima di aver distinto caso per caso. 

13. È dare forma flessibile ai confini per accompagnare il divenire delle cose nel 

tempo e lasciarle respirare, come un pediluvio dopo un trekking estremo.

14. È non osare intervenire in alcun luogo prima di averlo conosciuto davvero e 

interpretato, se non vuoi andare incontro alla terribile vendetta del genius loci o al 

rischio di reincarnarti in un coppo.

15. È vedere tutto in termini di rapporti, proporzioni, allineamenti, proiezioni, 

connessioni, equilibri, ritmi, direzioni, pesi, densità, quantità, qui o là, quaquaraqua.

16. È sentire il peso delle cose, tanto quanto la loro leggerezza, e giocare 

sadicamente tra l'effimero e il permanente.

17. È saper riconoscere quando la forma è anche struttura e quando no. 

18. È sondare la profondità verticale quanto quella orizzontale in cerca di un 

orizzonte reale o simbolico, e poi trovare qualcuno con cui parlarne.

19. È dare grande valore alla superficie delle cose, soprattutto quando è sensibile 

come la pelle.



20. È saper rintracciare la struttura sottesa nelle forme, anche quando è invisibile.

21. È considerare ogni cosa, evento, informazione, come parte di un contesto da 

decifrare su più livelli, fermandosi a bere una birra al livello intermedio prima di 

continuare.

22. È sentire un pugno allo stomaco di fronte a un cattivo restauro di facciata dove 

hanno invertito il colore di fondo con quello delle partiture architettoniche (succede 

spesso, cazzo).

23. È mordere un bicchiere di cristallo fino al suo limite di rottura per sperimentare 

la resistenza del materiale e correre a sputare le schegge. Poi aspettare 

quarant'anni prima di confessarlo.

24. È brindare col cliente alla fine dei lavori di ristrutturazione della sua villetta al 

mare, anche se lo spugnato scelto da lui per le pareti interne ti fa vomitare. 

25. È prendere in mano quel coppo rivestito di decoupage e lanciarlo in testa a chi

te l'ha regalato.

26. È ascoltare con santa pazienza tutti i luoghi comuni e le barzellette sugli 

architetti, consolandosi con quelle ben peggiori sui carabinieri.

27. È sentirti a disagio ogni volta che attraversi una periferia dormitorio, 

domandandoti “che cazzo abbiamo fatto?” E poi sciacquarti l'anima dando la 

colpa al vile mercato e ai politici.

28. È ostinarti a imporre il tuo meraviglioso ordine spaziale e alla fine arrenderti 

lasciando che ognuno si faccia la casa da sé, dando piccoli input e togliendoti dalle

palle al momento giusto.

29. È un modo come un altro di stare al mondo e dargli una forma, con 

conseguenze più o meno impattanti.

30. È guardarti allo specchio e disidentificarti da questo maledetto ruolo, 

consapevole del fatto che se gli architetti non possono fare a meno del mondo, il 

mondo può benissimo fare a meno di loro. 


