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Ho sempre avuto una grande stima per Mario Manieri Elia.
Quella stima che si ha nei confronti di chi si riconosce come un
intellettuale a tutto campo. Manieri coniugava le sue poliedri-
che conoscenze con esperienza, raffinatezza e comunicativa.1

Non l’ho conosciuto da studentessa perché all’epoca lui inse-
gnava già a Venezia (il suo primo incarico allo IUAV mi pare
fosse del 1968) ma ricordo di aver studiato sui suoi libri. Ho
conosciuto personalmente Manieri solo negli anni ’80 incro-
ciandolo in vari Convegni, di cui più avanti parlerò. Ero stata
colpita dalla sua gentilezza e dal suo modo di mettere sempre
l’altro a suo agio, lontanissimo da un atteggiamento distaccato
e “professorale”. Molti anni dopo, quando seppi che era stata
fondata l’Università Roma Tre e che Mario Manieri Elia era tra i
promotori della nuova facoltà di Architettura, cominciai a desi-
derare di andarci anch’io ponendolo come un obiettivo da rag-
giungere. Trasferitami felicemente a Roma nel 1994,2 ho avuto
così modo di incontrarlo e frequentarlo e ascoltarne vari inter-
venti. La sua è stata anche una grande lezione di stile. Mi ricor-
do un giorno che eravamo in una riunione ed io dissi multidisci-
plinarietà e lui mi corresse garbatamente in multidisciplinarità,
considerando l’origine della parola, lo fece scusandosi e quasi
arrossendo. Mario Manieri Elia era molto amato e stimato
anche dai giovani; le sue lezioni erano molto spesso applaudite
dagli stessi studenti. Il suo insegnamento è stato di grande rigo-
re scientifico; era nemico dell’arroganza e detestava ogni mani-
festazione di assolutismo intellettuale, qualità purtroppo sem-
pre più rare.
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Da studentessa ero stata affascinata dal fatto che Mario
Manieri Elia si occupasse di architettura e urbanistica non italia-
ne;3 infatti, il suo primo libro che ho comprato e letto è stato
L’Architettura del dopoguerra in USA del 1966, uno dei piccoli
libri tascabili sull’architettura contemporanea editi da Cappelli,
che ha ricevuto il Premio Nazionale INARCH per la critica. A
quei tempi, gli studi storico-critici sull’architettura americana
erano ancora scarsi e il saggio sul vasto e composito panorama
della cultura d’oltre oceano, richiedeva un grosso sforzo che
Manieri fece in modo magistrale. Quella era un’epoca in cui
non era facile né ottenere così tante informazioni né tantome-
no possedere un’approfondita conoscenza di quelle realtà a
meno di non aver vissuto negli Stati Uniti, così come aveva fatto
qualche anno prima Bruno Zevi. 
Era impressionante leggere il capitolo dedicato all’area metro-
politana californiana che Manieri chiamava la non città mentre
qui, in Italia, Roma aveva da poco superato i due milioni di abi-
tanti e Milano raggiunto il milione e mezzo. Si stava, allora, ini-
ziando da poco a diffondere il benessere con il boom industria-
le, ma eravamo ancora molto lontani dal conoscere Mc Donald’s
e televisioni private. Riguardo appunto alle televisioni vorrei
ricordare che nel 1961 sono iniziate le trasmissioni del secondo
canale RAI, mentre la terza rete TV è arrivata in Italia solo tra la
fine del 1979 e l’inizio del 1980, rigorosamente in bianco e nero
naturalmente. 
Mario Manieri Elia era stato lungimirante e aveva ben intuito
ciò che sarebbe successo anni dopo con l’estendersi delle aree
metropolitane.  Le sue riflessioni sul consolidamento del model-
lo dell’habitat suburbano, «il luogo dove i rappresentanti della
classe dirigente tornano a sera per essere a casa uno accanto
all’altro»,4 con un cuore centrale di minore concentrazione -
detto City o C.B.D. Central Business District - passavano dalla
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California al New England sottolineando «l’allucinante avven-
tura quotidiana dei pendolari, tra la degradazione edilizia e
sociale del centro e l’ossessionante estensione dei suburbi, [che]
completa la preoccupante immagine della città americana».5

Per avere un’idea dei tempi dell’informazione e della lentezza
della presa di coscienza sulla realtà statunitense, pensiamo che
Learning from Las Vegas, il libro di Robert Venturi che analizza
le tipologie architettoniche di quella città americana, è stato
scritto nel 1972, ma la sua prima traduzione italiana è solo del
1985. Manieri Elia aveva inoltre capito, già da allora, il ruolo
determinante delle architetture e del pensiero di Louis I. Kahn
come superamento degli insegnamenti formali del Movimento
Moderno divenuti stilemi nell’International Style; «Kahn, infat-
ti, rimette in discussione tutte le acquisizioni metodologiche
precostituite e giunge ad indicare una suggestiva alternativa ad
esse, senza, per altro, annullarne i contenuti fondamentali».6

A cinquant’anni Louis I. Kahn non aveva ancora costruito nulla
o quasi.7 Prima di appassionarsi all’architettura Kahn era stato
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pittore (e musicista); già nel 1920 aveva
ottenuto il premio di disegno
dall’Accademia delle Belle Arti di
Filadelfia e, nonostante la sua famiglia
rimase povera, riuscì a laurearsi nel
1924 ma solo dopo dodici anni riuscì ad
aprire un suo studio professionale.
Kahn riportò “contenuti” all’interno
dell’architettura e iniziò «il suo lavoro
di revisione che aveva come sostegno
quel passato come un amico, che lo
contraddistingue inequivocabilmente
nel panorama internazionale» scriveva
Manfredo Tafuri.8

Manieri fu stimolato da Kahn non solo
dal punto di vista storico-critico ma
anche a livello formale. Infatti, negli
anni ’60 fondò lo STASS,9 un gruppo di
progettazione sperimentale impegna-
to su una ricerca linguistica di rigore
geometrico, del quale si ricordano
alcuni edifici residenziali ispirati alle
rigorose operazioni kahniane post-
razionaliste.10

Nell’anno 1969/70 alcuni docenti
dell’Istituto di Storia dello I.U.A.V. ave-
vano organizzato corsi e lezioni sul
tema dell’architettura e dell’urbanisti-
ca americana che si sono poi sviluppati
in vere e proprie ricerche finanziate
dal C.N.R.; tre anni dopo, Manieri pub-
blicò con Giorgio Ciucci, Francesco Dal

Il Flatiron Building di New York pro-
gettato da D. H. Burnham e termina-
to nel 1902.
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Cò e Manfredo Tafuri il volume La città americana dalla guerra
civile al “New Deal” che per me è stato un vero e proprio capo-
saldo nei confronti della conoscenza della storia delle realtà
urbane statunitensi. Anche la conoscenza iconografica delle
città americane all’epoca era scarsa, sembrava essere d’appan-
naggio quasi esclusivamente dei cinéfiles. Mario Manieri Elia
scrisse un bellissimo saggio dal titolo Per una città “imperiale”11

che, personalmente, mi fu molto utile perché avevo vinto una
borsa di studio per gli Stati Uniti dove passai proprio l’anno
accademico 1973/74 e questo testo diventò la mia principale
fonte d’informazione. Il suo saggio tratta la città statunitense a
partire dalla filosofia del laisser-faire che ripropone realtà urba-
ne non molto dissimili da quelle di provenienza europea alle
quali si aggiunse poi il quadrillage; inoltre, analizza con atten-
zione la storia urbana di Chicago,12 dal ruolo della Fiera
Colombiana del 1893 fino al vero e proprio piano del 1907
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ampliato poi in quello del nel 1909 che include proprio il Jackson
Park, cioè la zona della Fiera. Chicago, in effetti, è una bellissi-
ma città non così universalmente pubblicizzata e nota come
New York e raramente inserita nei pacchetti turistici. La prima
volta che andai a Chicago nel 1974 avevo proprio la sensazione
di conoscere una bella ed elegante signora un pò agée. 
Il saggio continua analizzando il passaggio dal movimento City
Beautiful al City Planning; quest’ultimo non fu soltanto riferibi-
le a una prassi riguardante gli edifici pubblici (come nel caso
della Fiera Colombiana) ma anche al landscape che da “panora-
ma esterno” entrò nell’ambiente urbano come fece, ad esempio
Frederick Law Olmsted con Central Park. Con questo spirito nac-
que il piano per Washington e così la filosofia progettuale di

un progetto per il Mall di
Washington del 1900: qui il piano di

Bingham.



protagonisti come Charles Mc Kim e Daniel H. Burnham, attra-
verso anche alcuni esempi di loro architetture. Sono citate la
“nave viaggiante” Fuller Building a New York di Burnham, edi-
ficio a pianta triangolare ubicato tra la 5th Avenue, Broadway
e la 22nd Street detto anche Flatiron (ferro da stiro) e varie
grandi stazioni sempre newyorkesi.13 Si può dire che si arrivò al
City Planning in senso lato, anche per la lunga gestione, con il
piano di Burnham per Manila realizzato tra il 1905 e il 1914 e
con la Conferenza nazionale del City Planning del 1909. Lo scrit-
to si conclude con la citazione della tragedia, reale e simbolica,
del naufragio del “Titanic” nella notte tra il 14 e 15 aprile del
1912, dove morirono alcuni protagonisti del City Beautiful; tra-
gedia da considerarsi metafora della crisi di un mondo che è
proprio quello della città “imperiale”.
A prova della sua poliedricità vorrei qui ricordare la partecipa-
zione di Mario Manieri Elia ad un Convegno in particolare, dal
titolo “Il dettaglio non è un dettaglio” del maggio 1985, orga-
nizzato da Margherita De Simone allora Preside della Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. In Sicilia, in
quegli anni, si svolgevano con cadenze biennali, i cosiddetti
Seminari di Primavera, incontri organizzati dagli studiosi della
Rappresentazione che indagavano i rapporti interdisciplinari
mutuando spesso tematiche da altre discipline e organizzando,
nei Convegni, tavole rotonde con i migliori nomi della cultura
italiana. Intelligenti e colti i Seminari rappresentavano una tra-
sgressione nell’allora recentissima costituzione dei “famigerati”
settori scientifico-disciplinari; potremmo dire che il gruppo di
studio palermitano sperimentava proprio quello che oggi chia-
meremmo il border-line della disciplina. In perfetta sintonia con
lo spirito dei Seminari di Primavera, nel suo intervento ricco e
composito, Manieri ha parlato di linguaggio architettonico in
qualche modo contrapposto al dettaglio poiché quest’ultimo è
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connesso al reale, e mettendo a fuoco la contrapposizione tra
dettaglio e architettura ha preso in considerazione quella rea-
lizzata. Il dettaglio, considerato pluridimensionale, diventa, in
qualche modo, disarmonico all’interezza monodimensionale
del linguaggio e dell’opera architettonica. Nel classico e nel
classicismo il dettaglio deve uniformarsi all’Ordine perdendo
ogni sua autonomia, mentre «il concio cadente di Giulio
Romano, o quello che diventa roccia di Bernini o i blocchi este-
ticamente isolati di Piranesi sono metafore della…rivendicata
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autonomia del dettaglio; sono allegoria di una metamorfosi
che, dissolvendo l’unità architettonica, mostra nel dettaglio
erratico l’apparizione delle forze naturali»14 ed ancora «si può
avanzare l’ipotesi che il dettaglio…sia il depositario della mul-
tidimensionalità della storia e del reale: il luogo del dubbio pro-
duttivo e della capacità di vivere la frammentazione (non come
frantumazione); insomma, il luogo della progettualità e della
decisione».15 Manieri Elia, spaziando nel suo intervento tra l’ar-
te, la storia e la filosofia, arrivava ad affrontare anche il meto-
do psicoanalitico. Così sosteneva «Per analizzare questi movi-
menti impliciti [su cui è intessuto il processo idealizzante del lin-
guaggio architettonico n.d.r.] e ritrovare la pluralità delle situa-
zioni storiche, Freud suggerisce di operare “in base a elementi

Cosimo Fanzago e la Fontana di
Bellerofonte ad Avellino della
seconda metà del XVII secolo in una
sua rappresentazione Ottocentesca.



poco apprezzati o inavvertiti, ai resti, ai rifiuti…: nulla è troppo
piccolo per l’analisi” e ciò significa “prima scomporre e poi
ricomporre”. È nei dettagli, insomma – nella psicoanalisi come
nell’analisi storica – che l’indagine conoscitiva lavora includen-
do nella propria analisi anche le tracce di tutto ciò che il testo,
in quanto tale, non mette in luce: di ciò che Apollo, con la sua
sintesi solare, ha voluto dissolvere ma che Dioniso fa riaffiora-
re, prorompente dagli interstizi…».16

In effetti, la conoscenza attraverso il frammento - piccola parte
o quantità trascurabile - oppure attraverso il particolare - ele-
mento minuto che fa parte di un tutto - porta inevitabilmente
a considerare il dettaglio quale importante elemento di agni-
zione. Manieri Elia sapeva bene che uno dei metodi più diffusi
in pittura per l’attribuzione di un quadro ad un autore, è quel-
lo di analizzare attentamente il dettaglio trascurato. Si guarda-
no, dunque, le fattezze di un’unghia della mano meno in evi-
denza, oppure i fili di erba in un panorama di sfondo, oppure
le pieghe di una veste indossata da un personaggio secondario
non in primo piano. Questo perché nel disegno del dettaglio
pittorico, spariscono la dimensione epica e la composizione
geometrica e di conseguenza si affievoliscono la tensione auli-
ca e l’impianto razionale. Nella pratica psicoanalitica l’impor-
tanza del lapsus, del cosiddetto atto mancato, o del non-detto

(tutti dettagli) sono essenziali all’interpretazione dell’inconscio.
Ad esempio nella narrazione di un sogno il contenuto manife-
sto può essere decodificato attraverso la lettura delle simbolo-
gie palesi, mentre è solo attraverso il dettaglio che sfugge
all’analizzando – frammento trascurabile – che si può arrivare al
contenuto inconscio.17
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NOTE

1 La sua poliedricità è ben testimoniata dalla varietà delle sue nume-
rosissime pubblicazioni.
2 Credo di dovere la mia chiamata a Roma Tre proprio a Mario
Manieri Elia che, insieme a Vieri Quilici, mi ha sostenuto nel concorso
per trasferimento.
3 Manieri è stato anche un grande studioso di William Morris sulla cui
opera ha pubblicato, a distanza di anni, ben tre libri.
4 Cfr. “Architectural forum” 1961.
5 Mario Manieri Elia, L’Architettura del dopoguerra in USA, Cappelli,
1966, p. 143.
6 Mario Manieri Elia, op. cit. p. 14.
7 Cfr. Vincent Scully, Louis I. Kahn, Il Saggiatore 1963 (orig. Braziller
1962)
8 Manfredo Tafuri, Storicità di Louis Kahn, in “Comunità”, 2 1964.
9 Il gruppo STASS, con sede in via del Tempio, vede Mario Manieri Elia
collaborare con i più giovani Giorgio Ciucci, Massimo D’Alessandro e
Maurizio Morandi.
10 In particolare vorrei ricordare due edifici: il residence in via della
Camilluccia del 1967 e una palazzina alla Serpentara del 1968, Roma.
11 il saggio di Manieri Elia Per una città “imperiale” è stato poi tra-
dotto in inglese per il M.I.T. Press e in spagnolo per Gustavo Gili
Editorial.
12 Così scrive Manieri «Il Loop di Chicago è il risultato perfetto
dell’”apparato” urbano del laisser-faire: una griglia a maglie regola-
ri; un assemblaggio di prismi edilizi la cui altezza è determinata dal-
l’investimento di capitale…» in Ciucci, Dal Cò, Manieri Elia, Tafuri, La

città americana dalla guerra civile al “New Deal”, Laterza 1973, p. 8.
13 La Pennsylvania Station di New York fu progettata da Mc Kim,
Mead & White nel 196-10, mentre il Grand Terminal, sempre a New
York, da Reed e Steem con Warren e Wetmore, fu terminato nel 1913.
14 Mario Manieri Elia, Dettaglio versus architettura in Il dettaglio non

è un dettaglio, Flaccovio editore, Palermo 1988, p. 62.
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15 Mario Manieri Elia, op. cit., p. 60.
16 Ibidem
17 «Quando si rinuncia alle rappresentazioni finalizzate
(Zielvorstellungen) coscienti, il predominio sul decorso rappresentati-
vo passa a rappresentazioni finalizzate celate» scrive Sigmund Freud
in Gesammelte Werke, voll. II-III, Imago, Londra 1940-50, p. 536.
NB. La Facoltà di Architettura dell’Università Roma Tre ha organizza-
to due giornate di studio - il 2 e 3 aprile 2013 - per ricordare l’opera
di uno dei suoi Maestri fondatori e Professore Emerito: Mario Manieri
Elia, architetto italiano (Roma 1929/2011). Le due giornate sono state
suddivise per aree tematiche; la mattina del primo giorno alcune te-
stimonianze di persone che l’hanno conosciuto bene e che ci hanno
anche lavorato insieme. La testimonianza di Vittorio Franchetti
Pardo, compagno di Università di Manieri, ha ben ritratto un’epoca di
fuoriuscita dalla guerra, seguita dal bell’intervento di Vieri Quilici che
ha fornito il racconto di una generazione cresciuta senza
padri/maestri sostituiti da un grande spirito di fratellanza.
Nel primo giorno altre due sessioni hanno trovato posto per descri-
vere l’impegno urbanistico di Manieri Elia e quello per i beni cultu-
rali. La seconda mattina è stata la volta dei coautori del libro sulla
Città americana del 1973 sopradescritto; Giorgio Ciucci, attraverso una
disamina di copertine di libri (di cui vari scritti da Manieri), ha traccia-
to una storia della critica dell’architettura dell’inizio del Novecento
mentre Francesco Dal Cò ha dipinto il fantastico clima culturale (e che
dura almeno 20 anni) dell’Istituto Universitario d’Architettura di
Venezia di cui Manieri Elia è stato protagonista. Le aree trattate nella
seconda giornata sono state sul suo rapporto con la storia e archeolo-
gia, con il progetto e con la didattica testimoniato anche da due sue
ex studentesse, una del corso di primo anno Fondamenti di Storia
dell’Architettura della Facoltà di Architettura dell’Università degli
studi di Roma Tre e l’altra del Master in Architettura, Storia e
Progetto da lui fondato e diretto fino alla fine dei suoi giorni. Vasti e
variegati gli interventi proprio così come sono stati gli interessi di
Mario Manieri Elia. In attesa di pubblicazione degli Atti ho anticipato
qui un mio contributo scritto.
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Alcuni relatori al Convegno su
Manieri Elia all’Università Roma Tre
nei giorni 2/3 aprile 2013 di lato
Maya Segarra-Lagunes con Vieri
Quilici; sotto, Giorgio Ciucci con
Dieter Mertens.


