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Partirò dalla affascinante e complessa lettura delle tangenze fra architettura, forme naturali, tessuto e spazio
pulsante di energie e vibrazioni, che costituisce il senso del saggio di Irving Lavin Baroque-neoBaroque:
the Gehry move1. Collegandomi idealmente alle interpretazioni del Barocco offerte da Lavin – con profondità
e sorprendente ampiezza di riferimenti – vorrei proporre qui un Barocco come spazio di una configurazione
spirituale che assume il debordamento, il rifluire espansivo e assieme congelato della materia architettonica,
in una multidirezionalità dove confluiscono le latenze del non-finito michelangiolesco e le concorrenti po-
larità di un universo infinito, espanse in un trionfo di curve, parabole, espansioni mistilinee di una materia
solida condotta al limite di un’immaginaria liquefazione. 
Barocco come eccesso, come sbriciolamento e temporaneo raggrumarsi di una materia, pittorica, scultorea,
architettonica e urbano-ambientale, che nella lettura proposta da Gilles Deleuze – la “piega” come espres-
sione dei differenti strati di realtà attualizzati in un evento, nella personale rilettura della monadologia di
Leibniz2 – tende a sconfinare in un continuum che dalla bidimensionalità del quadro, attraverso la scultura
e la configurazione dell’edificio (come interno e come facciata-schermo), arriva al disegno urbano e alla
città. Un Barocco che si offre a una declinazione contemporanea, come apertura e contaminazione di diffe-
renti virtualità spaziali e architettoniche, che gioca al tempo stesso con la trasfigurazione dell’architettura
in schermo e superficie animata e riflettente immagini, proiezioni e trasparenze. 

AleSSAnDRo MAZZA 87

1 Il saggio è pubblicato in V. Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua (a cura di), la Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo, Roma
2014, pp. 342-345.

Il Qatar National Museum, recentemente inaugurato a Doha su progetto di Jean Nouvel (2019, figg. 1-2), è
destinato a illustrare la storia e la cultura del Qatar, a partire dalla geologia e paleontologia “naturale”, in-
carnata nel genius loci. Il Museo si articola come una gigantesca “rosa del deserto” (fig. 3), concrezione
rocciosa operata dal lavoro del vento: una sequenza di volumi aggregati a guisa di “dischi” o petali “pietri-
ficati” color sabbia.
I 539 “dischi”, realizzati in calcestruzzo fibrorinforzato, si susseguono in concitato accumulo lungo tutta
l’estensione del Museo (1,5 km2), avvolgendo e inglobando il Palazzo Reale di fine ‘800, recentemente re-
staurato. La continuità del nuovo edificio è il frutto di un dispiegarsi di “negazioni” successive e di frantu-
mazioni dissonanti. Un paesaggio di “fratture” e interruzioni nega qualunque gerarchia, in una sequenza
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centrifuga di direzioni spaziali. L’architettura sembra affermare la propria presenza attraverso una negazione,
una distruzione, che la apparenta a oggetti e sculture in una scala ingigantita. Una scala debordante indivi-
duata da Deleuze come contrassegno dell’esperienza barocca nel rifluire delle arti e anche come contrassegno
dell’informale (che attraversa le arti nel contaminarsi delle pratiche e delle ricerche performative) che il fi-
losofo individua come eredità del pensiero barocco.
Ma vi è di più: la perdita del confine fra oggetto architettonico e frammenti sbriciolati indica una ricombi-
nazione dei possibili, una ri-creazione del mondo, costantemente autogenerata e manifesta in ognuna delle
sue pieghe (tema che Deleuze legge nella filosofia di Leibniz, come manifestazione di un essere non meta-
fisico, ma incarnato in un evento). La continua variazione dei “petali” allude a un’infinita possibilità gene-
rativa: l’alfabeto di gesti, di torsioni, di espressioni sospese e interrotte sembra evocare la tensione
michelangiolesca del non-finito, nell’anelare della materia a farsi architettura e coscienza costruita, a partire
dall’informe, dall’inorganico, dall’assenza di pensiero e di coscienza. Cosa sono infatti le rose del deserto,
se non una magnifica espressione di architettura spontanea, di natura che reclama una forma pensata e orga-
nizzata? La ricerca di Nouvel può iscriversi nel discusso solco dell’architettura “biomimetica”, che assume
il mondo naturale e biologico – molluschi, insetti, artropodi – come riferimento paradigmatico dell’architet-
tura che, superando l’antropocentrismo, si rivolge a un “informe” che assume i caratteri tellurici di una con-
tinuità ambientale fra edificio e paesaggio. Una continuità in cui tuttavia emerge una pervasiva presenza
della tecnologia, in quanto ars combinatoria illimitata espressa dai software di progettazione e spogliata da
ogni riflessione e selezione umana, critica e progettuale. Rispetto a questa pericolosa deriva, il progetto di
Nouvel recupera una relazione con il luogo e una poetica del frammento centrifugato, ponendosi come centro
organizzatore di una nuova volontà di forma, sintesi e indicazione del molteplice. Lo sbriciolamento di sca-
glie, gusci, petali e superfici allude alla meraviglia come modalità dello sguardo a un mondo reale rinnovato,
e realizza la massima torsione fra solidità costruttiva ed esplosione di una materia non più solida ma virtual-
mente illusoria, pura immagine di linee e di flussi smaterializzati. Una profonda sintonia lega questo proce-
dere di una completezza impossibile, di una chiusura e una stabilità continuamente allontanata e rimandata,
a una condizione precisamente contemporanea. è quel banchetto delle forme, degli oggetti, delle opzioni e
delle opportunità offerte dalla cultura di massa, nell’orgia di sensazioni del consumare contemporaneo, del
consumare senza limiti il mondo in una delimitazione impossibile. L’inesorabile susseguirsi dei frammenti
spaziali nel Museo è la trascrizione del nichilismo compiuto, in una estetizzazione dell’esistenza che paralizza
ogni possibile esperienza autentica del reale. Nouvel risponde giocosamente, ribaltando la realtà col lancio
di dadi del kairos nelle infinite direzioni, tutte piegate e ripiegate nell’intreccio tipicamente barocco, descritto
da Deleuze come il contrassegno di una inesauribile forza spirituale che deborda e supera la materia, pre-
mendo dall’interno e imprimendo a pietra e cemento un dispiegarsi di torsioni, volute e drappeggi. 
Il Museo, oggetto-scultura di frammenti, appare come rovina organizzata continuamente messa in scena,
incarnando una paradossale monumentalità, attraverso il rifiuto della “monumentalità rivolta alla memoria”,
che Alberto Cuomo individua persuasivamente come fulcro della riflessione filosofica di Jacques Derrida
sulla possibilità di un’architettura contemporanea che sia “scrittura spaziale interprete, nel senso nietzschiano
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dell’interpretazione attiva, produttrice, violenta, trasformatrice, degli eventi provocati, determinati, trascritti,
catturati...”3. Un’architettura che rifiuta la relazione con proporzioni, ordini architettonici, significati di al-
locuzione morale e decoro estetico. 
La rappresentazione operata dal Museo è quella di una distruzione continuamente organizzata e superata,
nella tensione di un nichilismo che inscena lo spazio della meraviglia. Una distruzione che è, da un lato, la
distruzione del mondo operata dalle forze nichiliste del mercato globale e dello sfruttamento indiscriminato
delle risorse, riportata all’interno della materia fratturata, caotica, deformata; e che da un altro lato allude
ambiguamente alla possibilità di un nuovo inizio, nell’invenzione di un linguaggio nuovo, di un nuovo modo
di abitare la terra. Un modo di singolare purezza e totalmente astratto, come le fratture, le faglie, le sovrap-
posizioni selvagge della “rosa” del Museo, spogliato di ogni misura e proporzione ma al tempo stesso infi-
nitamente libero. La promessa baluginante di una rifondazione, sacrale, simbolica, percettiva ed
esperienziale, appare intimamente connessa, per esplicita volontà del progettista, con la realtà geografica,
tellurica, minerale (la “rosa del deserto”), in un progetto architettonico totalmente altro. L’estetica dei dischi
di cemento, degli arditi volumi intrecciati e sospesi racconta l’idea di una materia totalmente plasmabile e
aperta a ogni combinazione, liberata da ogni obbligo di gravità e di peso. 
La tradizione aulica del Museo appare qui decostruita, destabilizzata con modalità geniali e spregiudicate.
Lo spazio antistante è popolato di fontane-scultura (fig. 1), esili tubi mistilinei, sublimazione degli austeri
parterres nei Musei occidentali, che tracciano
uno spazio-filtro fra il Museo e la città, spazio
vibrante di energie e di tensioni. Le sculture - at-
torcigliate e maestose nel loro casuale dispie-
garsi - marcano l’ingresso e insieme segnano il
territorio, corrugandone l’uniformità. All’interno
del Museo, come è stato evidenziato4, il percorso
è irregolare (fig. 4), frastagliato e alterato da an-
goli, pendenze, aree oscure e improvvise sor-
genti di luce, nel richiamo alle sperimentazioni
spaziali e percettive perseguite da Claude Parent
(1923-2016), il grande architetto eretico e pen-
satore “laterale”, maestro del giovane Nouvel. Lo spazio come percorso di scoperta continua a segnare la
possibilità di un oltre dell’architettura, spazio di una visione rinnovata e spazio dell’avventura, aperto al-
l’imprevedibile e al numinoso. 
Un’architettura che, in episodi come il bookshop (fig. 5), realizzato dallo studio australiano koichi Takada
Architects traendo ispirazione dal Dahl Al Misfir (Caverna di luce) del Qatar centrale, in una singolare
ripresa della suggestiva spazialità naturale dell’Upper Antelope Canyon in Arizona (fig. 6)5, si costruisce a
partire da uno spazio che si materializza dall’indistinto all’organizzato, attraverso un complesso di “onde”
e pareti vibranti, realizzate con 40.000 elementi in legno di rovere curvato6, che dallo squarcio alla sommità
si solidifica “planando” sulle sequenze degli scaffali. Una progressiva configurazione dell’informe, per
alcuni versi simile al dispiegarsi che Portoghesi ha individuato nella struttura della chiesa borrominiana di
S. Ivo, dove alla sommità della cupola, metafora di Dio o del cosmo, si perviene progressivamente, attraverso
le nervature strutturali e le articolazioni, alla specificazione del perimetro della sua base, espressione della
complessità del mondo creato. 
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2 Su questo tema vedi G. DELEUzE, la piega. leibniz e il barocco, Torino 2004.
3 A. CUOMO, la fine (senza fine) dell’architettura. Verso un philosophical design, Roma 2015, p. 67. In merito alla riflessione di Derrida vedi
J. DERRIDA, Adesso l’architettura, Milano 2008. Il volume raccoglie, fra gli altri, il testo che dà il nome al volume stesso (Maintenant l’archi-
tecture), esposizione del pensiero su architettura e città contemporanea del filosofo francese.
4 F. IRACE, la rosa del deserto trasformata in museo, in “Il Sole 24 Ore”, 10 aprile 2019. 
5 Ringrazio Carolina Marconi per questo prezioso suggerimento e per la segnalazione della foto (opera di L. Galuzzi, Wikipedia). 
6 R. BIANCHINI, Museo nazionale del Qatar, in https://www.inexhibit.com/it/mymuseum/museo-nazionale-del-qatar/, 26 aprile 2019.
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Tuttavia, ed è questo l’altro aspetto della divaricazione, sperimentazione e complessità spaziale si dispongono
attorno a un’idea di Museo esplicitamente immersiva, legata a una precisa, inderogabile mission: la costru-
zione del Qatar, intesa come oggetto di una rappresentazione insieme geologica, biologico-ambientale, sto-
rica, artistica e produttiva, entità tutte presentificate come oggetto culturale e veicolo dell’identità e della
costruzione nazionale, nella spettacolarizzazione delle rocce, delle razze animali, degli elaborati intarsi delle
architetture, come dei tappeti intarsiati di perle o degli strumenti meccanici di estrazione dai pozzi petroliferi.
Tutto il reale dunque, come oggetto di appropriazione culturale, simbolica e identitaria. Ogni distinzione
fra cultura, scienza, storia e produzione materiale appare cancellata, nel segno di un unico e pervasivo con-
ferimento di valore. 
Le pareti delle sale ospitano spezzoni di filmati (fig. 7), in una trasfigurazione dell’architettura a supporto
della continuità delle immagini, nel solco della contaminazione fra arte, visualità, immagine virtuale e ma-
teria solida che contrassegna la ricerca di Jean Nouvel in edifici paradigmatici come l’Institute du Monde
Arabe (1987) e la Fondation Cartier (1994) non senza echi di opere come la Torre dei Venti di Yokohama
(Toyo Ito, 1986). 
Il Museo mette in scena il mondo del Qatar nell’interezza e nella complessità dei suoi aspetti, rappresentato
nella modalità della relazione tra filmati, interazione virtuale (tramite il touch-screen con la geografia del
Qatar), realtà naturale (l’acquario in cui nuotano i pesci della regione), archeologia e architettura, biologia
e strumentazione meccanica ed estrattiva. Il senso orizzontale di questa costruzione culturale è in linea con
numerose ricerche e progettazioni, legate all’attuale evoluzione del concetto di Museo. Si tratta di passare
da una conoscenza verticale, operata per approfondimento e carotaggio di porzioni e ambiti del sapere (il
concetto di cultura come trasmesso ad esempio dalla lettura, dal libro o dall’approfondimento storico e ico-
nografico) a un concetto di sapere che contamina, accumula, operando su un piano di superficie, in quello
che è appunto, uno sfondo del tutto presentificato e reso accessibile. Un incessante passaggio oltre, dall’ar-
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cheologia alla biologia alla strumentazione meccanica che privilegia contaminazione e simultaneità, a di-
spetto dell’approfondimento, della selezione e del processo temporale. è il mondo a diventare spettacolo, a
darsi come il semplicemente presente, il “fondo” disponibile, trasfigurato a divenire simbolo, e simbolo ap-
punto di un valore di per sé culturale. Sembra realizzarsi, in queste sperimentazioni dell’idea di Museo, la
profezia di Heidegger sull’“epoca dell’immagine del mondo”, sul mondo divenuto immagine. 
Il Museo si fa portatore di un’idea narrativa in linea con le più agguerrite strategie di marketing turistico
per una immersione esperienziale in uno storytelling che convoglia la mente e i sensi, in una contaminazione
immediata, che rifiuta la sedimentazione di una lenta riflessione. Nella disponibilità ubiqua e simultanea
dei saperi resi disponibili, il Museo rimanda alla realtà contemporanea di una produzione di valore che, nel
suo incessante frastuono e nella pretesa di una mobilitazione totale delle forze produttive, ha da tempo tra-
volto i limiti e i confini del producibile. 
In questo senso il Museo appare profondamente contemporaneo per l’audacia del linguaggio architettonico
e la giocosa e “nietzschiana” produzione
di senso, tellurica e insieme disincarnata,
la sua spazialità sperimentale e molteplice,
che lo rendono un’opera insieme affasci-
nante e controversa. 
Si manifesta peraltro la necessità di un ri-
pensamento sul tema della trasmissione
del sapere a noi consegnato dal passato
storico. Al Museo come spazio della tu-
tela e dell’elevazione spirituale si va so-
stituendo il Museo come spazio della
con-fusione dei saperi e del loro simulta-
neo godimento. 
Andrebbe però indagata la riflessione, nel-
l’epoca del Mondo divenuto Immagine, sulla possibilità di uno spazio altro: uno spazio della pausa, del-
l’interruzione, della sospensione da questo consumo incessante, produttivo, ecologico e finanziario della
sostanza del mondo. Lo spazio di una rinnovata idea del Sacro, di un rinnovato ascolto nel silenzio. Uno
spazio che oggi come oggi appare un oltre, impensabile o forse mai ancora pensato, abissalmente distante
da quell’oltre del consumo cui siamo abituati. Mi piace concludere questa mia riflessione con l’immagine
finale del film Morte a Venezia: Tadzio, il bellissimo giovane vagheggiato da un Aschenbach morente, indica
un punto impreciso dell’orizzonte. Un oltre misterioso, imprecisato e duplice, che può riguardare l’andar
sempre oltre, all’interno di una furiosa volontà di potenza la cui repentina interruzione, nella tragica vicenda
dell’attuale epidemia, ci lascia spaesati e impauriti. Oppure un oltre con la promessa incerta e fragile di una
luce che indichi una maniera nuova di abitare la terra, nel solco di un nuovo inizio. 

ALESSANDRO MAzzA  Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura (Università “La Sapienza” di Roma, 2015),
è stato docente di Storia dell’Architettura contemporanea presso l’Università di Arezzo; attualmente è Incaricato di
ricerca presso il Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma. I suoi studi vertono soprattutto sulla storia ur-
banistica e territoriale, sui giardini storici e sull’architettura del ‘900. Autore delle monografie G.B. Milani. Progetti
e architetture romane 1900-1940 (Roma 1996) e Roma Architetture Biografie 1870-1970 (Roma 2010, con A.P. Bri-
ganti), ha curato il volume Monte Mario. Dal Medioevo alle idee di parco (Roma 2016, con M. Fagiolo).
alessandro.mazza014@gmail.com

AleSSAnDRo MAZZA 91

7


