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GENOVA È ormai imminente uno degli eventi culminanti
nello svolgimento dell’anno da capitale europea della cultu-
ra assegnato per il 2004 a Genova. Il 28 maggio si apre al
pubblico il polo museale concentrato nella rinascimentale
Strada Nuova, ora via Garibaldi, completamente rinnovato
e ampliato. Una principesca casa-museo, Palazzo Rosso; a
pochi metri una pinacoteca ricchissima - Palazzo Bianco,
che torna ad essere il museo della città mantenendo, restau-
rato, l’allestimento del 1949 progettato da Franco Albini,
del quale i giornali di New York parlarono intitolando: Un
miracolo a Genova. Da questo museo si accede al grandioso
Palazzo Doria-Tursi, costruito nella seconda metà del ’500
per i Grimaldi talmente ricchi da finanziare il regno di
Filippo II di Spagna. Il palazzo resterà la sede del Comune
con gli uffici del sindaco e il salone di rappresentanza, ma
le sale del piano nobile ospiteranno, tra l’altro, il violino di
Paganini, un Guarneri del Gesù finora impossibile a veder-

si se non su richiesta.
Genova si ripropone quindi come la tappa obbligata di

una versione contemporanea del Grand Tour italiano, che
artisti e intellettuali europei nei secoli passati ritenevano
indispensabile alla loro formazione. La riscoperta della ci-
viltà dei palazzi fornirà la chiave di lettura di un patrimo-
nio urbano con pochi esempi nel mondo. Vedremo in un
plastico la via Garibaldi com’era quando arrivò Rubens,
che qui a Genova soggiornò a lungo rapito dalla sua magni-
ficenza, immortalò nelle sue tele le famiglie aristocratiche
della città, riprese con accurati disegni le facciate dei princi-
pali palazzi, proponendoli come modello urbanistico alle
corti di tutta Europa.

Rubens era venuto a Genova - racconta Clario Di
Fabio direttore di Palazzo Bianco - portato dal duca di
Mantova Vincenzo Gonzaga per fargli fare i bagni di mare
a Sanpierdarena. Ma il duca univa il dilettevole all’utile,
perché doveva soprattutto ottenere un grosso prestito da
parte dei Pallavicini nobili genovesi. Infatti la straordinaria
ricchezza delle grandi famiglie della Repubblica veniva so-

prattutto dalla loro enorme potenza finanziaria che ne
faceva i sostenitori del debito pubblico di molte corti euro-
pee.

Dietro a Rubens venne dall’Europa uno stuolo di pitto-
ri celebri attirati da una generosa committenza. La Genova
rinascimentale è una Repubblica oligarchica di grandi fami-
glie - Brignole, Doria, Grimaldi, Balbi, Spinola - che ogni
due anni si alternano nella carica di Doge, ciascuna fami-
glia deve essere principesca nella sede e nell’arredo, diventa
collezionista e per questo a Genova troviamo una eccezio-
nale quantità di capolavori che vanno dal 1470 al 1790. La
famiglia è già ricca e potente quando una Brignole sposa
un ancor più ricco Sale, che nel contratto di matrimonio
impone alla discendenza l’aggiunta del suo casato. Nasce
così Palazzo Brignole-Sale ovvero Palazzo Rosso, donato a
Genova nel 1828 (come pure Palazzo Bianco nel 1892), nel
quale tuttora possiamo contemplare la collezione di fami-
glia dei capolavori dell’arte europea da Rubens a Van
Dyck, da Tintoretto al Guercino, a Tiziano, Caravaggio,
Filippino Lippi, Orazio e Artemisia Gentileschi.

un libro con «l’Unità»

Nicola Davide Angerame

«L’
architettura è un’arte social-
mente pericolosa, perché è
un’arte imposta. Un brutto li-

bro si può non leggere; una brutta musica si
può non ascoltare; ma il brutto condominio
che abbiamo di fronte a casa lo vediamo per
forza». Così Renzo Piano (Genova, 1937) ci
introduce alla sua idea di architettura come
«servizio». Antiaccademico allergico alle ideo-
logie e soggetto a influenze trasversali (si è
formato collaborando con Franco Albini,
Marco Zanuso, Louis
Kahn, Makowskj e
l’amico e maestro Jean
Prouvé), Piano ha sapu-
to ridare un senso pro-
fondo e universale all’ar-
chitettura, che lo ha por-
tato a costruire ed espor-
re in Giappone, Austra-
lia, Stati Uniti, Europa,
assicurandosi molti rico-
noscimenti (come il Pri-
tzker nel 1998) e diven-
tando Ambasciatore
Unesco e visitor profes-
sor di prestigiose univer-
sità.

Finalmente, Geno-
va Capitale Europea del-
la Cultura accoglie la
sua prima mostra perso-
nale in Italia (fino al 31
ottobre), dedicata al Renzo Piano Building
Workshop, sorto nel 1981 successivamente
alle collaborazioni con Richard Rogers e Pe-
ter Rice. Al Museo Luzzati, nel Porto Antico
risistemato da Piano nel 1992, decine di gran-
di plastici, disegni, fotografie e video, accom-
pagnati da un agile catalogo, ne illustrano gli
ultimi venticinque anni di produzione.

«Genova è una città particolare. Il suo
centro storico è una metafora dell’eterno che
si affaccia sul porto, un paesaggio in perpe-
tuo cambiamento che è l’emblema della pre-
carietà. Questo incontro tra due dimensioni
antitetiche ha formato il mio immaginario di
cui ho preso coscienza nel tempo». Cresciuto
in una famiglia di costruttori, Piano ha indivi-
duato nel cantiere il luogo per un rinnova-
mento dell’architettura capace di portarla
fuori dalle restrizioni di quella «gabbia dora-
ta dello stile» che ha alimentato il successo di
molte odierne «archistar». Le sue ricerche
sulle tecniche di costruzione hanno sempre
avuto la meglio sul disegno. «Ho cominciato
dal cantiere, la ricerca sui materiali, le cono-
scenze tecniche costruttive e successivamente
ho preso consapevolezza dell’architettura co-
me spazio, espressione, forma».

Impropriamente accostato agli architetti
high-tech, con i quali condivide la fiducia
nella tecnologia (capace di cancellare se stes-
sa quanto più si perfeziona), l’architetto geno-
vese è divenuto nel tempo il fautore di
un’idea di architettura «senza miti», organi-
ca, tesa alla realizzazione di armonie «locali»
tra natura, storia e cultura; un’architettura
intesa come un «saper fare», un’«arte conta-
minata» con le cose più «brutte, come i quat-
trini e il potere, ma anche con le cose più

belle come la natura e i bisogni della gente».
Sono lontani i tempi del Centre Pompi-

dou (1971), quando con Richard Rogers eres-
se quell’esempio di «disobbedienza civile»

che apriva la cultura contemporanea verso
l’esterno, gettando un edificio fuori scala, tra-
sparente e tecnologico che somigliava a una
«nave nel canale della Giudecca», nel centro

di una Parigi carica di storia e di memoria.
«Forse anche per colpa, o per merito, del
Beaubourg, la mia storia di architetto è una
storia di eresie».

Questo «tributo al porto» non è mancato
di tornare negli anni, in altri progetti che,
sebbene stilisticamente eterogenei, risultano
«inspiegabilmente» riconoscibili. Quello che

hanno in comune il Centre Pompidou e il
New York Times Building (2000), il centro
ricerche di Amsterdam (1992-1997) e il cen-
tro culturale Kanak nella Nuova Caledonia
(1991-1998) è una coerente e salda teoria
della progettazione (intesa come teoria della
conoscenza), oltre che un luminoso sfrutta-
mento di elementi quali luce, vento, acqua e
vegetazione, appartenenti all’immaginario li-
gure che Piano sente di condividere con Mon-
tale e Calvino. Un immaginario esaltato nel-
l’Aeroporto Internazionale di Kansai
(1988-1994) plasmato da forme ventose su
un’isola artificiale che collega tre megalopoli
e accoglie 100.000 viaggiatori al giorno.

Sempre più propensa ad alleggerire le
costruzioni, ad integrare la natura nell’edifi-
cio e l’edificio nel proprio contesto, l’architet-
tura di Piano si propone come base armoni-
ca della vita produttiva a sociale. I suoi pro-
getti cercano di non «imporre» punti di vista,
abbattendo i muri opachi e incentivando co-
sì il concetto democratico di trasparenza, del
libero accesso, dell’intreccio, per quanto pos-
sibile, tra spazio pubblico e privato. Come
avviene nella ricostruzione di quel «cuore cul-
turale e commerciale» di Berlino che è la
Potsdamer Platz (1992-2000).

In Italia, più che la ristrutturazione del
Lingotto di Torino (1983-1995) o l’Audito-
rium di Roma (1994-2000), è la raffinata leg-
gerezza e luminosità di Punta Nave
(1989-91), a Pegli, a restituire una fotografia
precisa della poetica di Renzo Piano. La co-
struzione è un omaggio alle serre liguri. Ar-
rampicata sulle rocce, immersa nel verde e
affacciata sul mare, è il luogo che Piano ha
disegnato per sé, dopo una lunga ricerca sulle
condizioni ambientali che stimolano, senza
sovreccitarle, le capacità creative. Luogo di
concentrazione e di comunione con la natu-
ra, collegato in tempo reale con il mondo
attraverso le tecnologie, Punta Nave è anche
la sede della RPBW e della Fondazione che
ospita giovani architetti di ogni parte del
mondo per iniziarli al lavoro di gruppo, a
quella pratica della bottega rinascimentale di
cui l’architetto genovese è uno dei più fervidi
sostenitori.

La via che porta fin qui passa per il Razio-
nalismo strutturale, gli architetti californiani
degli anni Cinquanta, il Neogotico e la cor-
rente bio-tecnica e funzionalista sostenitrice
della continuità tra organico e meccanico.
Piano va oltre, pensando la tecnologia come
il mezzo linguistico di un’architettura realiz-
zata per rispondere ai nuovi bisogni, ma an-
che per riportare le lancette della storia indie-
tro, a quel fiorente ideale di città antica, resi-
stita fino al XIX secolo e scomparsa con la
brutta architettura del boom economico e
delle periferie degradate. Il suo scopo è quel-
lo di «fare» un’architettura «sostenibile», che
si avvalga di un approccio ermeneutico, per
il quale «l’invenzione architettonica non può
prescindere dalla tradizione». Occorre quin-
di riscoprire la «modernità dell’antichità»
che esaltava i valori positivi della città come
«la socialità, la miscela delle funzioni, la quali-
tà del costruito». Anche per questo Renzo
Piano spera «che la città del futuro sia come
quella del passato», convinto che «all’inade-
guatezza dell’abitare corrisponde tanta parte
del disagio sociale contemporaneo».

Renzo Piano
storia di un eretico
del «saper fare»

‘‘

Mobbing, se lo conosci lo eviti
Antonella Marrone

E la capitale della cultura
apre un principesco polo museale

dal 28 maggio

Plastici, disegni, fotografie
e video documentano gli ultimi
25 anni di lavoro: con una
grande mostra nel Porto Antico
Genova rende omaggio
al «suo» architetto

Esce oggi in edicola con «l’Unità» «Mob-
bing» di Antonella Marrone, manualetto
per riconoscere e combattere il mobbing.
Del libro, anticipiamo la parte dedicata
alla prevenzione.

I
n Svezia, in Inghilterra, negli Usa e in
Germania, dove il mobbing è da anni
oggetto di studio per i ricercatori socia-

li, hanno elaborato anche piani di preven-
zione. L’Europa ha dato una grossa mano
nel segno della prevenzione, con una risolu-
zione emanata nel 2001 in cui si chiede agli
stati membri di incentivare accordi e pro-
mulgare leggi contro le violenze psicologi-
che sul lavoro, per fermare il mobbing.

In Italia i responsabili del personale -
oggi chiamati responsabili delle risorse
umane - sono prevalentemente orientati
verso compiti amministrativi ed eventual-
mente disciplinari. Ma difficilmente hanno
la capacità e la formazione per risolvere,
all’interno dell’azienda, altri problemi che
non quelli, appunto, amministrativi o forse
organizzativi. Ciononostante, in attesa che
le aziende si facciano più «protagoniste» in
questo settore, sono stati fatti anche da noi
accordi importanti, come l’accordo di cli-

ma (vedi tra i nostri materiali) a Torino,
l’accordo tra i sindacati e diversi ministeri
(noi riportiamo quello del Ministero del-
l’Interno), l’accordo per i lavoratori statali,
mentre i sindacati hanno attivato diversi
sportelli di ascolto e di intervento antimob-
bing e hanno iniziato attività sensibilizzatri-
ci su tema.

Oltre le buone intenzioni e i principi,
però può accadere di trovarsi in situazioni
sospette, non chiare, in cui non si sa che
cosa fare o che cosa pensare. Ecco cinque
consigli pratici come comportarsi:

Fermatevi a riflettere - la prima cosa da
fare è distaccarsi da ciò che state vivendo e
che vi procura disorientamento, disagio,
sofferenza. Siate consapevoli che quello
che sta accadendo non è colpa vostra. Met-
tetevi nella condizione di affrontare con

calma un lungo percorso di contrasto a
quanto state subendo, il vostro equilibrio e
la forza per affrontare la situazione sono la
vostra carta vincente. Ricordate che dimet-
tervi per sfuggire al mobber rappresenta un
danno irreparabile per voi e la realizzazio-
ne dell’obiettivo dell’azione persecutoria.
Leggete qualche buon testo sul fenomeno
del mobbing (ne troverete in appendice),
evitate di rincorrere le azioni del persecuto-
re rispondendogli con comportamenti
istintivi e improvvisati.

Cercare aiuto - sul posto di lavoro il
primo aiuto va cercato nelle rappresentan-
ze sindacali presenti in azienda o nel rap-
presentante per la sicurezza. Laddove non
ci fossero o non fossero in grado di soste-
nervi potete rivolgervi alle strutture esterne
come gli sportelli antimobbing centri spe-

cializzati. Comunque denunciate il prima
possibile al datore di lavoro quello che vi
accade. Se avete bisogno di sostegno psico-
logico potete affidarvi alle strutture pubbli-
che specialistiche (ve ne sono anche di spe-
cializzate in questo fenomeno). Seguite
scrupolosamente i loro consigli senza pen-
sare che un periodo di riposo e di cura sia
un segnale di vittoria per il mobber. Cerca-
te sostegno e solidarietà nell’ambiente fami-
gliare, negli amici. Se il vostro partner non
vi capisce coinvolgetelo negli incontri con
gli addetti agli sportelli antimobbing, con i
medici, gli avvocati, capirà che il problema
non nasce dal vostro atteggiamento, ma è
un fenomeno sociale che capita a molti
indipendentemente dal carattere o dal mo-
do di fare di ognuno. Comunicate anche al
vostro medico di famiglia i vostri sintomi

descrivendoli in modo analitico.
Raccogliete i dati - annotate quello che

vi sta accadendo sia dal punto di vista lavo-
rativo (cambio di mansioni, privazione de-
gli strumenti di lavoro quali circolari, riu-
nioni, avvisi oppure telefono fax, compu-
ter, ecc; giudizi sul lavoro che svolgete, so-
vraccarico di lavoro o stato di continua
assenza di lavoro) che dal punto di vista
personale (esclusione da momenti colletti-
vi usuali quali la pausa di caffè, la mensa,
ecc.; pettegolezzi, maldicenze, allusioni,
commenti ad alta voce sgradevoli oppure
minacce, rimproveri, urla, prese in giro,
molestie sessuali). Raccogliete tutte le pro-
ve scritte (lettere da parte aziendale che
modificano le mansioni, il ruolo, i metodi
di lavoro, provvedimenti disciplinari, ri-
chiami scritti o verbali, ecc.). Se incontrate

solidarietà raccogliete anche le testimonian-
ze di colleghi o di ex-colleghi che hanno
conosciuto o magari subito situazioni simi-
li a quella che state vivendo. Infine se vi
siete rivolti a strutture mediche o psicologi-
che conservate le diagnosi e le ricette delle
terapie.

Definite i vostri obiettivi - insieme alle
persone che via aiutano chiarite quali sono
i vostri obbiettivi: reintegro in caso di licen-
ziamento, annullamento delle dimissioni,
rassegnazione delle mansioni, risarcimento
economico per l’accaduto e per i danni
subiti, condanna del mobber. Evitate di se-
guire obbiettivi fuorvianti quali: la vendet-
ta, l’umiliazione di chi vi ha cacciato in
questa situazione, vantaggi economici o di
carriera. Tenete presente che ripristinare la
esatta situazione precedente al mobbing è
difficile e che si può avere giustizia soprat-
tutto attraverso la condanna dell’accaduto
e il ristabilimento di una situazione dignito-
sa per voi.

Si può vincere - il vostro impegno è
utile soprattutto per voi, ma anche per tutti
coloro che nello stesso posto di lavoro, se
nulla cambiasse, possono diventare a loro
volta vittime di mobbing.
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