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Le architetture sono “meridiane” non 
perché siano tipiche di regioni geografiche 
di meridione, si possono trovare in tutto il 
mondo, non accadono solo a determinate 
latitudini. Costruire meridiano è 
un’attitudine.  











Le architetture meridiane non hanno 
caratteri stilistici comuni, non presentano 
“uno” stesso modo di disegnare e costruire 
finestre, porte, muri, coperture… che 
comunque sarà sempre, chiarita l’idea di 
forma, quello più semplice per quella 
particolare occasione progettuale.  











Le architetture meridiane sono riconoscibili 
per i modi di abitare che propongono e non 
per forme, stilemi, linguaggi. 











Le architetture meridiane tendono a riusare 
il più possibile gli objet trouvé nel sito, che 
siano ruderi, parti di edifici esistenti, 
materiali da recuperare, di spolio.  











Le architetture meridiane scostruiscono, 
facendoli letteralmente a pezzi, vecchi 
manufatti in abbandono riciclandone le 
parti, recuperando i materiali, per 
modellare forme costruite adeguate allo 
spazio abitato contemporaneo. 











Le architetture meridiane rivelano un 
rapporto vivo, fecondo, solare con la 
classicità.  
Senza imitare, ne traspongono il senso 
profondo: la disposizione degli spazi esalta 
la fisicità del manufatto offrendolo alla 
vista, al tatto, all’udito e talvolta all’olfatto; 
gli elementi della struttura rispondono ai 
criteri di necessità statica giocando 
comunque un ruolo essenziale nella 
composizione delle forme dello spazio; la 
forma del suolo è sempre termine 
significante di confronto.  
Non rinunciano comunque alle 
contaminazioni, derivanti dall’uso di 
elementi eterocliti, di quella “castità della 
forma che si suole chiamare ‘classicità’”. 











Le architetture meridiane cominciano a 
riempire il vuoto creato nella cultura 
cosiddetta occidentale dalla scomparsa 
dell’architettura spontanea. 











Le architetture meridiane tendono ad 
ibridare piuttosto che ad affermare. 
Mescolano elementi di culture e linguaggi 
diversi, sono per questo vive, cangianti, 
proteiformi. 











Le architetture meridiane sono porose 
come le spugne. Hanno assorbito idee che 
poi restituiscono, in sequenze di pori-
spazio, attraverso il controllo sapiente della 
luce, dell’acustica e l’interrogazione dei 
materiali da costruzione, dentro forme 
strettamente necessarie.  
Movimento dei corpi nello spazio, luce, 
testure, suoni. 











Le architetture meridiane cercano la qualità 
dell’abitare impiegando il minimo possibile 
di risorse.  











Le architetture meridiane difficilmente 
risultano spettacolari, pur non rinunciando 
a sperimentare spazi inediti e relazioni con 
il contesto nuove.  











Le architetture meridiane guardano e 
studiano l’architettura mainstream come 
quella delle piramidi d’Egitto, cioè tutte 
quelle espressioni architettoniche 
importanti ma da loro distanti nel tempo o 
nello spazio.  











Le architetture meridiane naturalmente non 
sono tutte le architetture prodotte nel 
mondo, al di fuori di quelle mainstream. Ci 
sono infatti alcune decine di architetti nel 
mondo che hanno organizzato la loro 
attività sul modello delle archistar, pur non 
ancora essendo stati riconosciuti come tali 
dalla pubblicistica. Esiste inoltre un’ampia 
produzione di architetture che si ispirano ai 
modi di disegnare spazi degli architetti 
celebri. 





Maumbury  Rings  

Avebury  







Le architetture meridiane utilizzano 
materiali e tecnologie alla portata di 
qualunque costruttore, in qualunque parte 
del pianeta si trovino.  
La ricerca sui materiali e le tecnologie si 
sviluppa nei luoghi stessi dove la 
costruzione avviene, facendosi 
pragmaticamente guidare dal buon senso. 











Le architetture meridiane in fase ideativa 
possono sconfinare dai limiti della 
disciplina, alimentandosi dal pensiero 
dell’ingegneria e dal pensiero delle arti 
visuali nelle loro dimensioni non solo 
teoriche ma pratiche, e dagli strati di fatti e 
accadimenti che si accumulano nei luoghi. 











Le architetture meridiane si fondano, più 
che sulla Storia, sulla memoria, sulle 
memorie: la memoria degli individui, delle 
comunità, dei siti, della Natura, laddove 
ancora esistono luoghi di Natura.  







Ignazio Gardella, Trasformazione delle Terme, Ischia, 1951 



Fernand Pouillon 
Hotel des Rostémides, Ghardaia, Algeria, 
1971  



Le architetture meridiane danno evidenza 
a ciò che caratterizza i modi di abitare un 
sito. 







MMN!O&'67$)&1,&736%06("&"*.3"&"%&="70$%%)&DP)(Q$73)O&',%"*)O&LRSJGST&





Le architetture meridiane sono disegnate e 
costruite da una moltitudine di autori, 
determinando di fatto un’autorialità diffusa.  



Francesco Venezia, Museo, Gibellina, 1984 









Le architetture meridiane trasformano e 
sono trasformate dall’esistente. 



La	  metamorfosi	  

acquedotto, Evora 
 

acquedotto, Orte 



La	  Giustapposizione	  

acquedotto, Evora 



L’Addizione	  

La Cattedrale ed il Ponte  
di Diocleziano a Lanciano 

Siza, Casa Costa  
Moledo do Minho 

Pont du Gard 
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Sant Andrea, Mantova 



Le architetture meridiane mescolano l’“alto” 
e il “basso” delle culture dell’abitare. 
Non rifiutano né escludono segni e forme 
delle sottoculture generate dalla cultura di 
massa. Cercando una relazione dialettica 
con le espressioni spontanee in 
architettura, laddove ancora si 
manifestano, ed anche con il cosiddetto 
“cattivo gusto” e il kitsch, includono 
rielaborando.  
Nella musica contaminazioni estetiche del 
genere accadono da decenni.  
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Pantalica  Pierre Noire 



L’occultamento	  e	  la	  crescita	  per	  scavo	  



La Traslazione 
Lo Spoglio 



ManufaV	  interroV	  



Le architetture meridiane propongono 
percorsi formativi diversi da quelli di scuole 
che impostano l’insegnamento 
dell’architettura su valori mutuati dal 
mainstream.  
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Le architetture meridiane si manifestano 
principalmente nel bacino del 
Mediterraneo, in America Latina, in certe 
parti dell’Africa o dell’Asia, e in tutti quei 
luoghi dove le culture si mescolano e 
rimescolano nel tempo, da tempo. 
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Le architetture meridiane, prese nel loro 
insieme costituito da espressioni in punti 
diversi del pianeta, partecipano di una 
forma di “terzo spazio”, dominio di 
definizione delle ibridazioni culturali.  











Le architetture meridiane possono trovare 
dei fondamenti teorici in tanti testi 
pubblicati negli ultimi decenni come Genius 
Loci. Towards a Phenomenology of 
Architecture (Genius loci. Paesaggio 
ambiente architettura) di Christian 
Norberg-Schulz del 1979, Towards a 
Critical Regionalism: Six Points for an 
Architecture of Resistance di Kenneth 
Frampton del 1986, Culturas hibridas. 
Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad di Nestor Garcia Canclini del 
1990, e naturalmente Il Pensiero 
meridiano, Laterza, Roma-Bari di Franco 
Cassano del 1996. Letture queste che 
hanno in molti casi accompagnato gli anni 
della formazione degli architetti che oggi 
costruiscono meridiano e che in tanti 
avranno anche letto i testi scritti negli anni 
Sessanta da Aldo Rossi, Vittorio Gregotti, 
Carlo Aymonino, Robert Venturi e, qualche 
anno dopo, da Colin Rowe, tra gli altri. 











Le architetture meridiane servono, nel 
senso d’essere di servizio, alle culture che 
i siti esprimono. Per questo riescono a 
differenziarsi e caratterizzarsi a seconda 
del luogo nel quale sono realizzate. 











Le architetture meridiane sono 
redistribuzione della qualità della vita; 
redistribuiscono il bene comune 
“architettura”. 











Le architetture meridiane non hanno un 
manifesto perché sono sempre esistite. 











"Pensiero meridiano è quel pensiero che si 
inizia a sentir dentro laddove inizia il mare, 
quando la riva interrompe gli integrismi 
della terra (in primis quello dell'economia e 
dello sviluppo), quando si scopre che il 
confine non è un luogo dove il mondo 
finisce, ma quello dove i diversi si toccano 
e la partita del rapporto con l'altro diventa 
difficile e vera. Il pensiero meridiano infatti 
è nato proprio nel Mediterraneo, sulle 
coste della Grecia, con l'apertura della 
cultura greca ai discorsi in contrasto, ai 
dissoi logoi… Dalla traduzione reciproca e 
su un piano di parità delle diverse culture si 
potrebbe ricavare un allargamento del 
patrimonio culturale generale dell'umanità”. 
Franco Cassano 













 La funzione dell’università è prima di tutto 
quella di aiutare gli studenti a scoprire loro 
stessi: riconoscere se stessi e individuare 
chi è che sceglie… 
Estremizzando ancora di più i termini, la 
funzione dell’università è quella di aiutare 
uomini e donne a salvare le loro anime e, 
nel fare ciò, a salvare la propria società: da 
cosa? Dall’inferno della mancanza di 
significato, di ossessione, di intricato 
artificio, di menzogna sistematica, di 
evasione criminale e di abbandono, di 
futilità autodistruttive… 
Per “anima” non intendo semplicemente la 
forma essenziale aristotelica ma la matura 
identità personale, il frutto creativo di una 
ricerca lucida e autentica, l’”io” che si 
scopre quando altri io parziali ed esteriori 
sono stati scartati come maschere. 
Thomas Merton 


