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I temi che caratterizzano l’architettura mutano molto len-
tamente, quello che si evolve velocemente sono le inno-
vazioni connesse all’uso dei materiali, alle loro possibilità 
d’impiego e alle tecnologie costruttive. È possibile così 
stabilire una relazione di continuità tra ciò che permane e 
ciò che muta, collegare tra loro architetture solo apparen-
temente distanti rivelando ciò che le unisce. Dal confronto 
emerge il permanere di temi invarianti che si evolvono sul 
piano figurativo ed espressivo.

Travertino, Stereometria, Pietra, Permanenza, Architettura

The themes that characterize architecture change very 
slowly, what evolves quickly are the innovations related 
to the use of materials, their possibilities of use and con-
struction technologies. It is thus possible to establish a 
relationship of continuity between what remains and what 
changes, connecting architectures that are only apparently 
distant, revealing what unites them. From the comparison 
emerges the persistence of invariant themes that evolve on 
a figurative and expressive level.
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Il travertino tra la varietas delle pietre è quella che per 
connotazioni storiche e simboliche si presta, più di al-
tre, ad una riflessione che ingloba il concetto di tempo, 
al quale si può attribuire diversi significati, certamente 
quello cronologico connesso all’idea di mutamento e per-
manenza. Nel pensiero filosofico e scientifico il tempo è 
anche divenire, tempo immutabile, memoria di una con-
dizione primigenia. In questa prospettiva, l’architettura 
è tra le forme di espressione che più di altre stimola la 
riflessione sulle diverse “visioni” ed “interpretazioni” del 
tempo, in ragione anche della possibilità di avvicinare, 
confrontare, ridurre la distanza cronologica tra opere che 
solo apparentemente sono temporalmente distanti. Met-
tendo a confronto ciò che è lontano con quanto è più vici-
no temporalmente è possibile far emergere e comprende-
re significativi processi di filiazione, genealogie nascoste. 
Dal confronto emerge il permanere di temi invarianti che 
si evolvono sul piano figurativo ed espressivo: alcune ar-
chitetture possono essere “raccontate” prima ancora per 
la funzione che ospitano attraverso la materia che le dà 
sostanza, corpo, presenza fisica.
I temi tipici dell’architettura cambiano molto lentamente, 
quello che si evolve velocemente sono le innovazioni tec-
niche connesse all’uso espressivo di materiali, alle loro pos-
sibilità d’impiego: «il tempo della memoria, il tempo della 
storia, il tempo della scienza convergono nel tempo dell’ar-
chitettura» (Truppi, 1994, p. 13). Da un lato la materia e 
dall’altro il mondo delle idee, delle forme che nella materia 
s’inverano (Focillon, 1943, p. 130). Questa costante “lot-
ta” rientra in un sistema di relazioni non riconducibili solo 
a dati razionali, a “quantità misurabili” (costo, prestazioni, 
tecniche, ecc.) ma anche ad aspetti che rientrano in una 
sfera dell’imponderabile, a motivazioni personali, alla na-
tura interna e invisibile delle cose, alla materia come con-
densazione di una sostanza (Givone, 2008).
L’indagine sulle architetture contemporanee in traverti-
no proposta, più che essere una rassegna o un repertorio 
storico-cronologico, è il tentativo di rivelare alcune moti-
vazioni che hanno indotto i progettisti verso tale risorsa 
litologica.
«L’idealità della forma segue il desiderio di realizzare un 
sogno o una fede e parla di cose inseparabili» (Kahn, in 
Bonaiti, 2002, p. 175).
Quest’affermazione di Louis Kahn è la “traccia” seguita 
per individuare due “matrici generative”, che nel caso del 
travertino e delle sue molteplici declinazioni sono rinve-
nibili nel Padiglione tedesco all’Esposizione di Barcellona 
del 1929 e nel Kimbell Art Museum a Fort Worth nel Te-
xas del 1966. Le differenze tra il Padiglione di Mies e il 
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Kimbell Art Museum di Kahn, pur dove permane la stessa 
materia, sono l’esito di un diverso pensiero, di una rêverie, 
di sogni accolti nella materia: quello che per Mies è super-
ficie e piano per Kahn è massa e scavo. Ciò che nell’opera 
di Mies è leggerezza in Kahn è gravità. Diversamente da 
Mies, «Kahn è, nei fatti, classico, per la solidità e la sim-
metria delle sue forme (…). Applica con convinzione i 
più avanzati strumenti tecnologici, ma questo non gli im-
pedisce affatto di usare la pietra come elemento portante 
(…). Ha un culto da razionalista della stereometria» (Bra-
ghieri, 2005, p. 11).
Queste differenze sono particolarmente interessanti se 
collocate anche in una prospettiva storiografica. Nel 1932 
la mostra Modern Architecture: International Exhibition 
curata da Philip Johnson e Henry-Russell al MOMA di 
New York celebra la tendenza dominante.  Nel suo in-
tervento al congresso del CIAM del 1959 Kahn manife-
stò tutta la sua perplessità sull’architettura funzionalista. 
Kahn non aderì mai all’estetica dominante dell’Internatio-
nal Style. Col suo lavoro contribuì a mettere in crisi la 
concezione modernista di un azzeramento dell’espressi-
vità materica a vantaggio di superfici piatte ed omogenee. 
Kahn «affrontava i temi della atemporalità della materia 
e della purezza dei metodi di costruzione» (Rosa, 2007, p. 
15), era un progressista saldamente ancorato alla tradizio-
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ne. La distanza tra Mies e Kahn non è solo temporale, il 
comune interesse che questi due interpreti del Novecento 
hanno manifestato per il travertino incarna una posizio-
ne “ideologica”, due diversi modi di interpretare la mate-
ria (Bonaiti, 2002, p. 22).
Nel Padiglione di Barcellona Mies solidifica i capisaldi del 
modernismo. La superficie-piano, sia nello spazio interno 
sia in quello esterno, è omogenea, ininterrotta, anche nel 
suo sviluppo verticale, che in continuità col piano oriz-
zontale è parte di un unico registro. La presenza e la grana 
del travertino, la sua natura porosa si rivela nella relazione 
materia-luce, sotto l’azione della luce. Quello che appare a 
distanza continuo, omogeneo, ad un’indagine ravvicinata 
rivela la sua natura geologica, porosa. 
Il dualismo luce-ombra esalta il passaggio dalla bidimen-
sionalità del piano-superficie alla tridimensionalità della 
superficie-muro. Mies sottolinea questo meccanismo at-
traverso l’uso di elementi massivi, sia nella testata del mu-
ro sia nella “piega pavimentale” in corrispondenza della 
vasca d’acqua. La dimensione delle lastre della superficie-
muraria si raddoppia rispetto a quella utilizzata per il pia-
no-superficie pavimentale. Quest’ambigua relazione tra 
le intonazioni di massa-gravità e di superficie-leggerezza 
genera una sorta di sospensione, tanto più che i setti mu-
rari, riflessi sullo specchio d’acqua, mostrano una sostan-
za litica vibrante, inafferrabile, sospesa. Si produce così 
«una dialettica del riflesso e della profondità. È come se 
dal fondo acquatico un’oscura materia salisse ad alimen-
tare il riflesso» (Bachelard, 1975, p. 12). 
Mies pur ricorrendo ad un codice classicista (proporzione, 
ritmo, sequenza, intervallo) declina questi principi compo-
sitivi all’interno di un lessico rinnovato, trasfigurato. I setti 
murari sono posti intorno ad un vuoto, uno spazio evoca-
tivo che amplifica la presenza di una misteriosa forza cen-
trifuga interna (Acocella, 2004, pp. 624).
Questi stessi temi in Kahn si concretano in una diver-
sa interpretazione della sostanza-materia, del suo valore 
simbolico di “memoria ereditata”. Nel Kimbell Art Mu-
seum la forza espressiva travalica la dimensione fattuale. 
La “vocazione” al monumentale di Kahn manifesta una 
posizione in controtendenza rispetto agli emergenti con-
cetti di leggerezza, trasparenza riscontrabili nell’opera di 
Mies, ai quali preferisce quelli di gravità, robustezza. At-
tingendo al passato perviene ad una nuova idea di monu-
mentalità, che esplicita il carattere “eterno” della costru-
zione. Nel saggio “Monumentality” del 1944 afferma: «la 
monumentalità è un enigma; non la si crea intenzional-
mente e neppure i materiali più nobili, da soli, possono 
garantire a un’opera i caratteri della monumentalità». 
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Alla visione dello spazio aperto, fluente, instabile del Pa-
diglione di Barcellona, Kahn predilige una interpretazio-
ne monumentale del vuoto che si basa sulla “forza” della 
massa, della gravità, della relazione tra luce e ombra. La 
luce cade zenitalmente dall’alto, inonda i livelli inferiori 
conferendo un’atmosfera solenne ai suoi edifici.
L’uso di elementi litici a “carattere plastico” è una soluzio-
ne già sperimentata da Kahn nella piazza-agorà del Salk 
Institute a la Jolla (1959-1965). Per questo edificio Kahn 
inizialmente aveva pensato ad una piazza alberata, suc-
cessivamente risolta come ininterrotto piano litico gra-
zie ad un’intuizione di Luis Barragan, che alla domanda 
rivoltagli da Khan rispose: «non metterei assolutamente 
degli alberi e neppure un prato a riempire questo spazio. 
Deve essere una piazza di pietra (…) Se costruirai una 
piazza, otterrai una facciata, una facciata che guarda il 
cielo» (Kahn, 1969, pp. 53). Il vuoto assoluto della piazza 
rimanda ad uno spazio senza tempo; la sequenza dei rit-
mi compositivi e la disposizione degli edifici è una chiara 
allusione alle agorà ellenistiche (Corinto, Efeso): l’audito-
rium è un teatro, la galleria di collegamento un ginnasio, 
le sale ninfei.
Il modellato litico rustico rappresenta un altro tema attra-
verso cui si moltiplicano le analogie e le connessioni tra 
le architetture del passato ed opere contemporanee. Nella 
contemporaneità questo concetto si “veste” di un’ambigua 
connotazione. Potenti dispositivi tecnici oggi consento-
no di ottenere con un artificio quelle intrinseche valenze 
della materia litica, “imitando” ciò che la natura ha pro-
dotto nella lunghissima durata geologica. La capacità di 
controllo del taglio e poi dello “spacco” del blocco è tale, 
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Kimbell Art Museum (1966-1972) a 
Forth Worth, Texas, di Louis I. Kahn. 
Dettaglio, vista laterale e prospettica 
del “modulo navata” con volta a botte
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ad esempio, da determinare una irregolare e rustica con-
formazione della superficie a vista. Ed è quanto sembrano 
volerci manifestare Richard Meier nel Getty Center a Los 
Angeles (1984-1997) e nel Museo dell’Ara Pacis a Roma 
(1995-2006): ad un linguaggio spaziale contemporaneo 
fanno corrispondere una possibile saldatura linguistica 
con la cultura materiale della tradizione (Frampton, 1998, 
pp. 8-49; Futagawa, 1998, p. 22).
Il tema del muro rustico è declinato attraverso una corti-
na di travertino in forma di spessi blocchi, le cui asperità 
sono esaltate nel confronto con le superfici lisce di altri 
materiali. La solidità della massa muraria, la sua compat-
tezza stereotomica è interrotta solo dalle commessure tra 
i blocchi, volutamente lasciate aperte. Le tracce di spacco 
sui grandi blocchi di travertino del paramento rivelano 
l’attualità di nuovi apparati tecnici cui si è fatto ricorso. Si 
tratta di una riabilitazione dell’interesse tattile, visivo, per 
muri a bugnato che ricordano opere ciclopiche arcaiche.
Nel MuseumRitter a Waldenbuch (2003-2005) di Max 
Dudler Architekt la continuità di superficie è espressa, 
invece, come “piega”: lastre di travertino di dimensioni 
costanti segnano piani-superfici continui, esaltati dalla 
quasi totale assenza di giunti di connessione tra le lastre. 
L’edificio è una grande “scatola di pietra” da cui i proget-
tisti sembrano aver “sottratto” volumi secondo tagli netti. 
Il trattamento materico è continuo, omogeneo, all’esterno 
come all’interno, dove la corrispondenza tra la superficie 
pavimentale in travertino ed il soffitto-soletta (rivestito 
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Indian Institute 
of Management, 
(1962-1975) ad 
Ahmedabad, 
India, di Louis I. 
Kahn. La grande 
“piazza” e scorcio 
di un corridoio di 
attraversamento 
interno
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anch’esso di travertino con analoga tessitura) genera un 
senso di spiazzamento.
Analogamente, nel NasherSculptureMuseum (1993-2003) 
a Dallas Renzo Piano propone una superficie di traverti-
no liscia, omogenea continua: «ho portato l’Arcadia nel 
cuore del Texas. Ho usato travertino invecchiato ad arte 
per dare l’idea del reperto antico (…). Il travertino è stato 
lavorato a Massa Carrara con getti ad altissima pressio-
ne che lo hanno “abrasivato”, lo hanno invecchiato come 
avrebbero fatto duemila anni di vento e pioggia. Porta 
in sé la nozione di antichità, che qui appare così insolita, 
inattesa. In quella pietra c’è un’idea della storia» (Piano, 
2003).
Questa dichiarazione ci consegna una intenzionalità che 
travalica le ragioni tecniche, costruttive, prestazionali; ci 
svela l’aspirazione di associare una materia ad un’idea di 
memoria, di permanenza, di classicità. È come se il tem-
po avesse contribuito ad imprimere nella materia il “sen-
timento del tempo” (Piano, 2003), tema poi riproposto 
anche nel progetto del County Museum of Art-LACMA 
(2003-2008) di Los Angeles. Piano sembra essere incu-
riosito dalla “sostanza” della materia, dal tema della me-
moria che inevitabilmente il travertino porta con sé. 
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Nasher Sculpture 
Museum (1993-
2003) a Dallas 
di Renzo Piano. 
Esterni. Vista di 
una delle gallerie 
espositive

«I semplici volumi del LACMA non parlano la lingua 
di Cicerone né tantomeno cercano allusioni al sublime 
fascino di Villa Adriana. Eppure il materiale (…) intro-
duce inevitabilmente il tema della memoria dell’antico. 
Questa pietra ha una valenza simbolica non da poco e 
implica una sfida ardua (…)» (Fera, 2004, p. 28).
Nel progetto dell’Horten Headquarters (2009) a Copena-
ghen del gruppo danese 3X Nielsen Architects, il tema del-
la facciata ventilata in pietra si salda a quello della sosteni-
bilità. Il travertino, impiegato in lastre, è accoppiato ad un 
pannello composito formato da diversi strati funzionali 

– Stone honeycomb.
Lastre di travertino di 4 cm, accoppiate a due pannelli in 
fiberglass con interposto uno strato di 120 mm di schiu-
ma poliuretanica, definiscono una facciata tridimensio-
nale, una superficie dalle “infinite pieghe”. L’opera archi-
tettonica è pensata come una grande scultura urbana. 
La tridimensionalità come superficie a doppia curvatu-
ra è la sfida intrinseca alla grande piazza sospesa della 
Casa della Musica a Porto (1999-2005) di Rem Koolhaas. 
Il suolo, interpretato come una grande scultura urbana, 
mette in relazione la durezza della pietra con la morbi-
dezza della forma plastica e sinuosa cui ricorre Koolhaas. 
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La “morbidezza” della piazza fa da contrappunto alla geo-
metrica spigolosità dell’edificio, espressione d’una densità 
relativa, di una sostanza materica diversa, espressa anche 
dal modo in cui la luce “scivola” o “indugia” nelle infini-
te differenziazioni di superficie della materia travertino 
(Koolhaas, 2004, p. 37).
Nella Nuova Biblioteca dell’Università di Dresda di 
Ortner&Ortner (1999-2002), la profondità della superfi-
cie litica è declinata come escavazione, erosione. La fac-
ciata evidenzia un rivestimento a moduli verticali, ripro-
posto anche nella superficie pavimentale della grande sa-
la ipostila di lettura (Cohn, 2003, p. 7).
Il complesso, diversamente da una tendenza tutta con-
temporanea indirizzata alla enfatizzazione delle funzio-
ni verso l’esterno, ha un carattere introverso. I volumi 
che “emergono” dal terreno – due “blocchi di pietra” di 
47x16,5 metri in pianta, alti 19 – sono caratterizzati da 
piccole aperture che si alternano all’interno di una trama 
materica compatta di facciata in travertino «che ricorda 
un codice a barre, metafora mediale per la registrazione 
digitale dei dati» (Ortner & Ortner, 2003, p. 15). Il parti-
colare design delle lastre litiche è ottenuto mediante fre-
satura della materia per una larghezza variabile tra i 4 e i 
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Musica (1999-
2005) a Porto 
di Rem Koolhaas. 
La grande piazza-
scultura. Scorcio 
dell’edificio in 
corrispondenza 
dell’ingresso
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16 cm e una profondità di 2 cm, generando un sistema di 
ombre che esalta il motivo della facciata. Ad una visione 
ravvicinata i segni della fresatura “affiorano”, ci restitui-
scono in filigrana un “ordine nascosto”, un stato figurale 
che proprio nell’interazione tra materia, forma e sogno ci 
restituisce la chiave di accesso ad una folla di immagini 
che aspirano a nascere, un “sogno agente” nella costante 
relazione tra permanenza e mutamento. 
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