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Visita alle architetture 
di Jørn Utzon

Ammassati sul fondo morbido là dove la strada 
che cinge il quartiere si spegne sul prato 
trovo materiali come nuovi, destinati forse 
a qualche riparazione minore, abitudinaria; 
forse cautamente stoccati in un deposito lì 
accanto, quando il cantiere era ancora in fase 
di ultimazione, affinché il tempo delle future 
tecniche non lasciasse il suo segno su di un 
pensiero così omogeneo.
Pochi pezzi, mattoni o tegole dal cromatismo 
affine: affiancati con ordine meticoloso svelano 
già le potenzialità di un paesaggio in nuce, 
ispirano idee e assemblaggi che, girato l’angolo, 
si mostrano compiuti nell’ambiente costruito che 
poggia mollemente sul prato.
L’intuizione nasce da una sensazione fugace, 
da un lieve screziarsi quasi di corteccia, che 
rende persino scontato e facile il suo successivo 
comporsi in abitato, ma rivela in realtà come la 
selezione stessa del materiale sia l’atto finale, 
e quanto sofferto, di un lungo e appassionante 
percorso di ricerca. 50 anni ci separano da 
quando venne posato il primo mattone, che 
seguivano i precedenti 40 della vita di Jorn 
Utzon: come non pensare che i numerosi progetti 
residenziali sviluppati da lì a poco sul suolo natale 
corrispondano a una maturazione fondamentale, 
a una riflessione decisiva dopo gli anni intensi 
della formazione, trascorsa tra la Scandinavia e 
il nord Africa, tra America e Oriente, e conclusa 
l’incredibile esperienza australiana, terra in cui 
non farà più ritorno.

di Roberto Malvezzi

Può apparire superficiale ricondurre queste 
esperienze progettuali ad un “ritorno verso il 
passato”: sono opere in cui sembra mostrarsi 
l’ambizione di un controllo totale, che per poter 
essere tale è consapevole di doversi ammansire, 
ridurre a pochi elementi costitutivi, che prendono 
la forma di oggetti. Si contano sulla punta delle 
dita, appaiono come sospesi tra gli eventi della 
natura e l’artificio, estranei all’una quanto all’altro; 
dal loro concerto sembra rivelarsi, quasi di colpo, 
illuminarsi un ideale di civiltà, e non di uomo.
Stupisce la loro capacità di coordinare la 
percezione del mondo, restituendola quasi già 
un “pensiero del mondo stesso”: lo si avverte 
nell’organizzazione degli assemblaggi, solo in 
apparenza identici, nel gioco intrapreso con un 
ambiente naturale che non è più solo sfondo, 
o paesaggio, né parte integrante soltanto, ma 
conditio sine qua non del fare architettonico.
Inseguendo questo reticolo di percorsi 
immaginari annoto un repertorio sterminato di 
variazioni minute, che non si lasciano cogliere 
facilmente dall’obiettivo, né dal metro. La loro 
ambizione non è stupire, né incantare, ma agire, 
nel tempo in cui verranno vissute, solo nel 
quale restituiranno la propria oggettività, come 
matrice di un vero senso di appartenenza, come 
l’esperienza di tutta una vita. Il loro tempo è un 
flusso di coscienza inesauribile, che deve ambire 
ad una ricchezza, se desidera che il piccolo 
mondo rannicchiato tra le sue mura perduri.
Non sarà l’icona, né un programma ad ottenere 
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questo miracolo, suggeriscono i mattoni e le 
tegole, ma un quotidiano e silente intreccio dei 
sensi, che si distende sulla placida e ondulata 
boscaglia danese eccitandone ora questa ora 
quella piega, e intesse un sottofondo delicato di 
intrusioni e scorci privi di una regola apparente.
Queste armonie costruite narrano in prima 
persona la poetica tutta originale del gruppo 
scandinavo degli architetti moderni, raccontano 
di una riflessione attenta su cosa sia “una casa, 
e tante case”; mostrano forse un obiettivo 
raggiunto, all’occhio che osserva come questi 
lembi del mondo non abbiano conosciuto altro 
apparente progresso che la premurosa custodia 
dei loro abitanti.

Le immagini, relative ai progetti Kingohusene, 
Helsingør (1958-1960) e Fredensborg Terrasser, 
Fredensborg (1962-1963), sono dell’autore




