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Per far notare che la Grecia infine ha raggiunto il livello culturale del resto dell'Europa, 
il governo 1 ha scelto l'architetto svizzero (oramai americano) Bernard Tschumi per 

costruire il Nuovo Museo dell'Acropoli, ad Atene. Certamente, con questo Museo, noi 

Greci mostriamo la nostra contemporaneità! Un altro obiettivo di tale scelta è quello di 
convincere il governo britannico che è arrivato il tempo di restituire Elginia al nostro 

paese. Il piano superiore del museo rimarrà vuoto aspettando i marmi. Come afferma 
Tschumi, ottimista: "credo sinceramente che il giorno della consegna del Nuovo Museo 

dell'Acropoli, i marmi verranno riconsegnati …". 

Tuttavia, gran parte del mondo fuori dalla Grecia non è d'accordo con questa 
affermazione. Al contrario, il nome di Tschumi suscita ironia negli ambienti di alcuni 

architetti. Il giornalista americano Robert Locke, in un articolo intitolato "Il Peggiore 

Architetto dell'America è Marxista", presenta Tschumi come un posatore: "un architetto 
di farse non riuscite". Le sue teorie sull'architettura vengono considerate come una 

stupidaggine: "i testi teorici di Tschumi, alla base della sua fama, sono un intreccio che 
provoca a volte vertigine, a volte il dubbio che l'autore abbia compreso cosa significhi 

filosofia, oppure gli è stata spiegata da qualcuno in un bar … I peggiori punti dei suoi 

scritti sono talmente incomprensibili che nessuno può nemmeno criticarli". 

La verità è che Tshumi è diventato famoso per le sue teorie senza aver mai costruito 

niente. Le costruzioni de La Villette, il parco scientifico e mediatico a Parigi giustamente 
si chiamano "Les Folies" perché non hanno alcun senso. Sorprendono e interrogano chi 

li vede. Secondo Tschumi, rappresentano "un disordine programmato … il parco è 

architettura contro se stessa". Per quanto riguarda il suo primo edificio in America, il 
Lerner Center della Columbia University a New York (costruito quando dirigeva la 

scuola di architettura), viene giudicato come un fallimento totale. La sua caratteristica 

principale è il rifiuto testardo di qualsiasi volontà di armonia con l'ambiente circostante. 
I commentatori americani lo definiscono come "un miscuglio senza logica, un falso 

architettonico, un edificio senza pregio". 

Chi ha scelto questa persona per costruire il Nuovo Museo dell'Acropoli? Perchè 

rivolgersi a individui marginali quando nel mondo ci sono autorevoli architetti come 

Cristoforo Alessandro e Léon Krier? E perché abbiamo dimenticato gli architetti greci di 
fama internazionale come Dimitris Porphyrios? Certo il governo francese di Mitterand 

ha consacrato per primo Tschumi ma questo è successo piuttosto per ragioni politiche. 

Tschumi porta con sé i segni delle lotte nelle strade della Parigi del 1968. Le stesse, 
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identiche posizioni ideologiche erano condivise anche dalle direttorio del gruppo 

terroristico greco "17 Novembre". Però Tschumi non viene giudicato inadeguato per 
questo incarico perché fa parte (forse) di un movimento politico. Il problema è che 

l'edificio che propone sotto l'Acropoli è completamente fuori luogo. 2 

Millenni di Storia Greca costituiscono un patrimonio architettonico dal quale sono fioriti 
tanti fecondi rami; dall'antichità, prima ancora del periodo classico, fino al 

Neoclassicismo del XX secolo, sino al modernismo adattabile di Dimitris Pikionis. Ora, 

però, chiamiamo un individuo qualunque per mostrarci che cos'è l'ultimo, ma sempre 
sterile, stile super contemporaneo. Evidentemente si è deciso che i nostri edifici non 

valgono più niente -- perché non rispondono a tutto quello che il grande architetto 
dall'America vuole insegnarci. Questa è una vergogna nazionale. 

Come uno studente di architettura del primo anno che non ha ben compreso gli elementi 

vitali incorporati nell'architettura tradizionale, e si lascia impressionare da oggetti lucidi 
e da tutto ciò che sembra strano e sospeso, Tschumi sembra che non sia in grado di 

distinguere fra l'architettura morta e viva. Egli dichiara a proposito del museo: "il 

ragionamento è che ci si può rivolgere al passato e restare perfettamente contemporanei 
senza sentimentalismi. Il modo di risolvere un problema complesso è con chiarezza 

totale". E se mancano il sentimentalismo, però, perché insistere per la restituzione dei 
marmi da Londra? Parole che dimostrano che Tschumi non comprende né l'anima greca, 

né cosa significhi un sistema complesso. 

Al contrario di ciò che afferma, il progetto di Tschumi è tutt'altro che contemporaneo. 
Semplicemente riproduce le tipologie screditate Moderniste del 1920, fuse con le opere 

degli Architetti Bolsevichi, Konstantin Stepanovic Mel'nikov e Vladimir Evgrafovic 
Tatlin. Inoltre adotta le idee disintegrative degli pseudofilosofi francesi come Jacques 

Derrida. L'architettura di Tschumi, invece di unificare e organizzare una complessità 

tettonica, la intensifica. Evita qualsiasi rapporto con il suo ambiente storico per restare 
una introversa esperienza di egoismo -- una lucida serra dentro il caldo d'estate 

Ateniese. 3 

Non accuso Tschumi perché qualcuno l'ha scelto. 4 La commissione responsabile, 
all'inizio aveva invitato Daniel Libeskind e Arata Isozaki (che come architetti sono 

peggiori di Tschumi) a partecipare al concorso. Qualche esterofilo qui si sarà 
impressionato per le pazzie e le stravolgenti forme che vengono pubblicate nelle riviste 

di Architettura patinate come quelle d'alta moda. 

Adesso che il Nuovo Museo dell'Acropoli è diventato una questione d'onore per una 
parte potente politica, architettonica e giornalistica, come fermare questo errore? Il 

governo non osa confessare che ha commesso una gaffe, riguardo una decisione così 

importante. Per questo motivo promuove il programma con tutti i mezzi a disposizione. 
L'attuale governo che potrebbe magari cadere domani (e forse a causa di questo 

fiasco). 5 Purtroppo, se non lo si ferma subito, avremo un edificio davanti all'Acropoli 
che smonta -- e profana -- l'ambiente sacro, fino ad abbatterlo, in maniera tale che al suo 

posto venga costruito qualcosa che si adatti al luogo. 6 



Il Nuovo Museo dell'Acropoli già ci ha messo in ridicolo agli occhi di chi conosce bene 

le politiche d'intervento architettoniche contemporanee. Il mondo comincia a svegliarsi 
dall'incubo di un'architettura stravolgente che viene promossa da una piccola ma potente 

e fanatica combriccola. Con il nostro immaturo comportamento -- inseguendo il cattivo 

gusto e le mode effimere -- dimostriamo di aver bisogno di sviluppo intellettivo. Il paese 
che ha diffuso nel resto del mondo la cultura occidentale, ha bisogno di acquisire fiducia 

in se stesso e nella sua identità. Deve valutare ciò che ha dato agli altri popoli per tanti 

secoli. 

Il nostro popolo soffre di un complesso di inferiorità, che man mano è cresciuto, 

negando la sua ricca tradizione, ed invitando esperti dall'estero che vengono da noi a 
mostrarci come realizzare dei mostri. 

Questa triste storia mi ricorda i tempi in cui i paesi più sviluppati del mondo ci 

passavano prodotti scadenti -- carne marcia, grano infetto etc. -- qualche volta con il 
consenso del governo di turno. Ora tutto questo finisce nei paesi più poveri d'Africa. 

Però, sembra che per quanto riguarda l'architettura, la Grecia fa parte ancora del terzo 

mondo. Ancora non abbiamo imparato a distinguere il falso dal vero prodotto 
architettonico (forse la nostra gente è in grado di farlo, però è lampante che i 

responsabili ed i superiori, non lo sono). Continuiamo come stupidi ad ingoiare tutto 
quello che ci vendono truffatori professionisti. E tutto questo accade in un paese con una 

ricca tradizione teatrale e cinematografica del dopoguerra, in cui la maggior parte delle 

commedie girate e messe in scena sono storie di truffatori, "il bidone", e di bugiardi 
professionisti. 

Gli inglesi, in ogni caso, ci diranno che è meglio che Elginia resti al suo posto, affinché 
quello greco diventi un popolo più responsabile. Giacché certi "moderni" greci si 

rivolgono con tanto odio verso la nostra tradizione architettonica, chi li crede quando 

proclamano tanta stima per la nostra tradizione scultorea? In cima al nuovo museo sarà 
ubicata la rettangolare galleria del Partenone, posta attorno ad una corte scoperta e 

progettata per contenere i marmi che si potranno così vedere dall'Acropoli; questo piano 

è condannato ad impolverarsi vuoto. 

Questa deve essere una lezione anche per gli altri paesi che con ansia aspettano di trarre 

profitto dal "fenomeno" Bilbao ove uno strano edificio dentro una città trascurata si 
suppone possa funzionare come polo di attrazione per i turisti. Primo, le conseguenze di 

questo processo di lunga durata non sono state ancora verificate nemmeno a Bilbao. 

Secondo, Atene è sempre stata un polo turistico e mai dimenticato -- non ha bisogno di 
altre opere di architettura per attrarre turisti. Terzo, c'è qualche indizio che mostra che i 

turisti che arrivano proprio per vedere un edificio super contemporaneo altresì 

apprezzano il Partenone? I turisti che visitano Bilbao forse sono interessati anche alla 
sua urbanistica umana del secolo scorso? Governi e città che cercano la pubblicità 

faranno bene a comprendere prima queste contraddizioni prima di mettere a repentaglio i 
loro veri tesori in questa vorace caccia al dollaro turistico. 

  



NOTE: 

1. Il riferimento è al governo socialista di PASOK, che è caduto il 7 marzo 2004, una 
settimana dopo la pubblicazione di questo articolo. 

2. Questo saggio non dovrebbe essere letto in termini rigorosamente politici. Basta 

precisare che l'opposizione al progetto è venuto dal partito centro-destra di New 
Democracy (che ha vinto le elezioni successive), così come dal KKE (il partito 

comunista della Grecia) e lo Synaspismos (un partito indipendente a sinistra). Ho 

ritenuto di riferirmi alla politica di Tschumi soltanto perché i mezzi fanno così tanto 
dalle sue preferenze politiche presunte. La buona architettura è completamente 

indipendente da tutta l'affiliazione o dogma politica, una lezione che abbiamo imparato 
sia da Léon Krier che Christopher Alexander. 

3. Non ho provato ad analizzare i difetti architettonici della costruzione proposta, per due 

motivi. Il primo è che le mie scritture teoriche dimostrano che questo genere di 
architettura non è architettura affatto. Il secondo è che, come in tutti i progetti simili alla 

moda, le immagini pubblicate impediscono una rappresentazione efficace della 

costruzione. Forniscono soltanto un'immagine non comprensibile, impressionistica ed 
eterea per il consumo pubblico. 

4. Molti criticano l'architettura di Tschumi da anni -- e sto citando soltanto il materiale 
pubblicato. Malgrado questo, è stato selezionato all'unanimità per questo progetto 

prominente. Il governo greco ha scelto di credere ad alcuni cosiddetti esperti, ed ignorare 

altre opinioni sulla materia. Incredibilmente, ha scelto di ignorare le informazioni 
concrete, andando invece verso una linea ideologica astratta. 

5. Veda la Nota 1. 

6. Alcuni lettori hanno compreso male questo articolo come essendo interamente rivolto 

all'operato di Bernard Tschumi. Non è Tschumi -- probabilmente sta facendo la cosa 

migliore che possa. Sto criticando il processo della selezione. Il governo greco ha scelto 
fra gli architetti viventi più difettosi ed ottenuto (nell'opinione di molta gente) un 

disegno difettoso di conseguenza. Il problema più profondo è che molti governi del 

mondo si sono raccomandati -- senza dubbio dagli architetti internazionali e locali 
prominenti -- che l'architettura migliore ha un determinato "aspetto". Per ingoiare questo 

inganno (cioè, dell'apparizione deconstruttivista essenziale), qualcuno deve essere 
giudicato responsabile. Forse si attraversa infine lo spartiacque -- quando la selezione di 

un'architettura straniera ritorna per frequentare coloro che la ha incaricata. 
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