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Vi sono molte ragioni per le quali sarebbe d’obbligo fermarsi a parlare 
spesso con Francesco Dal Co. Innanzitutto perché si tratta di uno dei 
più acuti e poliedrici storici dell’architettura di oggi: i suoi studi e i suoi 
interessi – sviluppatisi a partire dai primi anni ’70, dal celebre Istituto di 
Storia dell’architettura allo IUAV di Venezia – si sono concentrati su molte 
figure che hanno caratterizzato il Novecento: Frank Lloyd Wright, Hannes 
Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, Tadao Ando, Frank Gehry, fino al suo 
»pionieristico« studio su Carlo Scarpa e il suo ruolo nella storicizzazione 
dell’architettura italiana del Novecento in generale.
Francesco Dal Co ought to be talked about often for a variety of reasons. 
First of all, Francesco Dal Co is one of the most penetrating and 
multifaceted historians of architecture. His research interests developed 
in the early 1970s, when he was at the well-known Architectural History 
Institute at the IUAV University of Venice. His research has focused on a 
number of people who significantly influenced the 20th century, such as 
Frank Lloyd Wright, Hannes Meyer, Ludwig Mies van der Rohe, Tadao Ando, 
Frank Gehry, not to mention his pioneering research on Carlo Scarpa and 
his role in the historicising of Italian 20th century architecture.  41
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U
n contributo riconosciuto universalmente come se-
minale, anche nel campo della storiografia, basti ci-
tare a titolo di esempio il suo Teorie del moderno o 
Architettura contemporanea (con Manfredo Tafuri). 
Da segnalare inoltre il suo interesse storiografico per 

il grande architetto e incisore Giovanni Battista Piranesi, coltivato 
per diversi anni, e confluito nel 2006 in un libro in edizione spa-
gnola (Piranesi, Mudito & Co., Barcelona).

Dal Co è anche un importante editore. Da diversi anni è di-
rettore scientifico della sezione Architettura della casa editrice 
»Electa«, e da quindici anni dirige la più importante rivista italia-
na del settore – Casabella – che, nel 2008, sotto la sua direzione, 
ha festeggiato i suoi ottant’anni. È di estremo interesse il taglio 
editoriale e culturale che Dal Co ha dato alla sua rivista, unico e 
per molti versi anomalo nel panorama delle riviste di architettura 
contemporanee. Nel maggio di quest’anno, Casabella ha raggiunto 
sotto la sua direzione un altro storico traguardo, il numero 800.

Ma Dal Co è anche un conoscitore della cultura architettoni-
ca slovena: è stato un amico di Vojteh Ravnikar e per anni un assi-
duo frequentatore dei »Piranski dnevi«. Cogliamo l’occasione per 
iniziare la nostra chiacchierata proprio da Pirano, »Piranesi« e la 
Slovenia, sapendo che le parole e le riflessioni di Francesco Dal Co 
ci porteranno ben oltre i confini geografici e disciplinari.

Piranesi Quando ha conosciuto Vojteh Ravnikar? Quali sono stati gli 
interessi scientifici e le curiosità culturali che hanno caratterizzato la 
vostra amicizia?

Francesco Dal Co Non ho un ricordo preciso dell’occasione in 
cui incontrai per la prima volta Vojteh, ma la nostra è stata un’ami-
cizia che ha avuto una durata almeno venticinquennale. All’origine 
del nostro rapporto vi sono state la sua gentilezza, la sua disponi-
bilità, la sua non arrendevole modestia, la sua apertura intellettua-
le e, soprattutto, la sua curiosità culturale – altrettante doti che gli 
ho invidiato.

Per un periodo la rivista Piranesi ha suscitato molto interesse a 
Venezia, in particolar modo degli architetti dello IUAV, ma non solo. 
Credo soprattutto per il suo taglio mitteleuropeo, e per il respiro in-
ternazionale – o meglio, non strettamente occidentale – che la rivista 
esprimeva. Che cosa ha rappresentato per lei negli anni novanta la ri-
vista Piranesi? 

Piranesi, non meno degli incontri annuali che si svolgevano a 
Pirano con lo stesso titolo della rivista, era un’occasione per cono-
scere sia un mondo professionale sia una cultura diversi da quelli 
che si era soliti frequentare in Italia. Il rapporto che alcuni inse-
gnanti dello IUAV o ex-allievi dello IUAV intrattenevano con i loro 
colleghi sloveni, nasceva dal bisogno di coloro che vivevano sot-
to un regime molto diverso rispetto a quello che vi era in Italia di 
confrontarsi e di presentarsi al di fuori dei confini di un ambien-
te culturale ristretto. L’intelligenza degli amici sloveni è dimostra-
ta dal fatto che si immaginarono, loro che vivevano in un ambien-
te né facile né permeabile, come tramiti tra ciò che accadeva in 
Occidente e quanto avveniva in Oriente, assumendo questi due 
termini in modo molto circoscritto. All’epoca lo IUAV era un orga-
nismo vivo e come tutti gli organismi vivi era dotato di una buona 
dose di curiosità. I rapporti che si stabilirono con gli amici dell’am-
biente di Piranesi, ovvero con gli amici sloveni, avrebbero potuto 
evolvere in maniera penso molto utile se, per esempio, le istitu-
zioni accademiche si fossero dimostrate pronte a cogliere l’oppor-
tunità. Ma queste istituzioni si dimostrarono pigre, prima, e poi 

sostanzialmente sorde e i rapporti divennero relazioni personali. È 
un peccato, e di questa opportunità persa, ricordo, parlai in più oc-
casioni con Vojteh.

Negli ultimi anni è cresciuto, a livello internazionale, l’interesse per 
l’architettura slovena. Dal suo punto di vista – come direttore di un’im-
portante rivista che ha pubblicato in alcune occasioni progetti della 
giovane generazione slovena – quali sono gli aspetti di questa nuova 
cultura architettonica che suscitano interesse agli occhi degli speciali-
sti internazionali? 

Beh, tutti quelli che hanno a che fare con la misura. Ciò che 
ha caratterizzato l’attività svolta dai convegni di Pirano, dal Premio 
Piranesi e dalla rivista Piranesi (per me era una delle migliori rivi-
ste europee) era volta, consciamente – e ritengo molto per meri-
to di Vojteh – alla promozione della misura come tratto da privile-
giare nella pratica dell’architettura. Misura nel confrontarsi con le 
maniere delle mode o con le mode: è, questo, un tratto che mi pa-
re contraddistinguere il lavoro degli architetti sloveni, che mi sem-
brano vaccinati contro le bizzarrie che avrebbero potuto importare 
dall’Austria, per esempio, o dalle stanche maniere italiane, per ri-
manere agli ambienti loro più prossimi.

Cercherei di approfondire la questione. La geografia dell’Europa è for-
temente cambiata negli ultimi venti anni, mettendo in questione le 
tradizionali visioni e definizioni di »modernità europea«. Qual è (se 
esiste) il potenziale delle culture dei paesi dell’est Europa, dei Balcani, 
dei paesi dell’Europa centrale (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia…), 
per la cultura architettonica europea e internazionale in generale? 
Quale potrebbe essere il contributo di queste culture alla pratica e al 
dibattito contemporaneo? 

In parte ho risposto riferendomi al panorama che si coglie in 
Slovenia, ma la scena così allargata che mi proponi di osservare 
mi sfugge. Est è forse un’espressione inadeguata – Cecoslovacchia, 
Polonia, Ungheria sono assimilabili all’Est? Sono assimilabili al-
la Russia e ai Paesi che si sono formati dopo il crollo dell’Unione 
Sovietica? Non ho una risposta precisa, ma nutro molti dubbi sul 
fatto che Est possa essere un’espressione utile. Nel mondo vanno 
riemergendo tante differenze e altrettanto forti, se non più forti, 
sono le spinte all’omologazione; è il contrasto tra queste due ener-
gie che non bisognerebbe però considerare come necessariamen-
te conflittuale. Est mi pare un’espressione inadeguata a cogliere la 
nuova geografia prodotta dai paradossi della globalizzazione. Ma 
di questo riparleremo quando avrò finito le centinaia di pagine 
di quel libro meraviglioso che ho tra le mani: Architecture in the 
Balkans di Slobodan Čurčić. Sì, lo so che la storia inganna, ma co-
noscerla è pur sempre necessario. E sono convinto che questo libro 
mi aiuterà a trovare qualche buona risposta simile a quella che tu 
mi hai posto!

Vorrei farle alcune domande riguardo alla sua direzione di Casabella. 
A mio modo di vedere si tratta di una delle poche riviste che è ri-
uscita a sopravvivere alle recenti mode: inizialmente a quella del 
»Superdutch« e del koolhaasianesimo, in seguito alle costanti e os-
sessionanti ricerche del »nuovo«, così caratteristiche della cultura 
anglosassone e americana recente, e più in generale alla tendenza di 
assoggettarsi, senza alcun filtro critico, alla moda dell’ »archistar«. 
Casabella invece, fin dall’inizio della sua direzione, sembra dare voce 
a molta architettura »minore«, apparentemente silenziosa – all’archi-
tettura sudamericana, svizzera, giapponese, iberica – senza cercare 
necessariamente di teorizzarla, concettualizzarla all’istante. Il tempo 

Ciò che ha caratterizzato l’attività svolta dai convegni di Pirano,  
dal Premio Piranesi e dalla rivista Piranesi – per me era una delle 
migliori riviste europee – era volta, consciamente – e ritengo molto 
per merito di Vojteh – alla promozione della misura come tratto da 
privilegiare nella pratica dell’architettura.„
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sembra averle dato ragione: ho l’impressione che quando un doma-
ni uno storico studierà l’architettura a cavallo tra il XX e il XXI secolo, 
avrà in una rivista come Casabella più punti di riferimento, una visione 
più multiforme e stratificata della nostra contemporaneità. Condivide 
queste impressioni? 

Sì, in generale sì. Mi riesce difficile parlare delle cose che fac-
cio. Le faccio sperando che parlino a qualcuno. Tuttavia, tra quello 
che tu pensi e quello che tu fai, in mezzo ci sono sempre le circo-
stanze. Sai quelle di cui parla Julien. Bisogna accettare e capire che 
tra i propri progetti e le loro realizzazioni le circostanze giocano 
un certo ruolo, anche perché senza le circostanze i progetti reste-
rebbero aspirazioni e quindi »fatti« privati. In generale penso che 
l’architettura vada conosciuta nel suo farsi: ciò vale per il passato 
e per il presente. La storia dell’architettura si è poco interessata al 
farsi degli oggetti che ha studiato e, quindi, delle circostanze di cui 
sono il prodotto, e questo atteggiamento si è riflesso sui modi in 
cui il presente, ciò che scorre insieme a te e ai tuoi giorni, si viene 
facendo. Da ciò gli interessi che Casabella cerca di soddisfare. 

Inoltre, ritengo che una parte delle mode che oggi infestano 
l’architettura si siano tradotte, o meglio, siano fiorite grazie all’in-
competenza della committenza. Per un committente la soluzione 
più semplice è prendere nota di quante volte il nome di un cer-
to architetto viene citato dai media. Sulla base della quantità delle 
citazioni si affidano gli incarichi. Ciò induce gli architetti: a) a do-
tarsi di ben funzionali uffici stampa e di pubbliche relazioni; b) a 
dedicarsi prevalentemente alle pubbliche relazioni; c) a dover assu-
mere innumerevoli incarichi per pagare gli stipendi di quanti co-
struiscono la loro immagine pubblica e di coloro che fanno i pro-
getti che loro dovrebbero fare; d) a comportarsi in maniera bizzar-
ra per attirare l’attenzione dei media; e) a costruire cose bizzarre o 
sconclusionate per attirare l’attenzione dei media. A ciò aggiungi 
il fatto che il 95% dei media nel mondo si occupa di architettura 

soltanto quando si tratta di una bizzarria, quando l’opera è firmata 
da un progettista conosciuto in base al numero delle volte in cui i 
loro nomi vengono menzionati dai media, dove sono all’opera nel-
la stragrande maggioranza dei casi giornalisti incompetenti. Sono 
altrettante considerazioni che cerco di ricordarmi ogni volta che 
firmo il sommario di un numero di Casabella, così come cerco di 
ricordare a tutti coloro che si trovano tra le mani la rivista che leg-
gere, acquistare dei libri per le proprie biblioteche e i propri studi, 
osservare con calma quanto altri fanno e hanno fatto è un eserci-
zio ancora salutare. E che, in definitiva, leggere non dovrebbe es-
sere una pena o una perdita di tempo per un architetto.

La sua è stata un’esplicita decisione di pubblicare solo progetti realiz-
zati. E dedicare poca attenzione al progetto urbano e al rapporto tra 
piano e architettura (tema che invece ha caratterizzato fortemente la 
Casabella di Vittorio Gregotti). Quali sono le ragioni di queste scelte?

In rarissimi casi Casabella ha pubblicato e pubblicherà dei pro-
getti. Ma la scelta di fondo deriva da quanto dicevo prima: tra un 
progetto e l’opera finita vi è uno spazio. Questo intervallo è oc-
cupato dalle circostanze, intendendo questa parola nel senso più 
ampio possibile. Soltanto quando si dimostra capace di essere in 
grado di dominarle, prevederle o accompagnarle, un progetto è in 
grado di attestare la sua validità o meno. Questo perlomeno nella 
stragrande maggioranza dei casi, e sempre dando per scontato che 
non dovrebbe sfuggire alla redazione di una rivista l’apparizione di 
un »Plan Obus«. 

Ma se ne fanno ancora di »Plan Obus«? Considerazioni ana-
loghe le potrei fare a proposito del problema »piano-architettura«, 
ovvero quello del rapporto tra la progettazione a grande e piccola 
scala. Si fanno ancora quelli che tu chiami »piani«? Si fanno an-
cora progetti fisici, ovvero di architettura, a grande scala? Forse 
a questa domanda potrebbe rispondere con grande competenza 

James Stirling e Francesco  
Dal Co, 1989 
Arhiv Francesca Dal Co-ja 
James Stirling and Francesco 
Dal Co, 1989 
Francesco Dal Co's Archive
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proprio Vittorio Gregotti. Lui ha costruito delle città in Cina. Quale 
rapporto è riuscito ad instaurare tra il piano o i piani delle sue cit-
tà e le sue architetture? Penso che discuterne sarebbe assai utile 
e istruttivo. Ma poi, visto che Gregotti è stato bravo nel risolvere 
questo rapporto, il »piano« che è all’origine delle sue città – ovve-
ro i meccanismi che hanno portato alle decisioni di costruirle – in 
che misura sono assimilabili ad un’idea di »piano architettonico«? 
Come si compongono questi livelli in cui si formano decisioni e 
scelte e che mi paiono così lontani da quanto l’architetto realizza 
materialmente? Ma, a parte quello che accade in Cina o in India o 
che accadeva nei paesi arabi (e per analizzare tutto ciò penso ser-
vano strumenti dei quali probabilmente una rivista di architettura 
non dispone e ridurre le analisi a »chiacchiere su« mi infastidisce 
abbastanza), che ha a che fare tutto ciò con le idee di »piano« di 
»progettazione alla grande scala« di cui ci si occupava in Italia, e 
non soltanto, una trentina di anni fa? 

Recentemente ho tenuto una conferenza in cui ho ripercor-
so le scelte giovanili fatte da alcuni celebri architetti del secondo 
Novecento. Personaggi come Stirling o Gehry, soltanto per citarti 
due nomi abbastanza noti, da giovani hanno studiato urbanistica 
o hanno tentato di specializzarsi in urbanistica. Anche Tafuri ave-
va ottenuto la libera docenza in urbanistica, lo sapevi? E negli anni 
Settanta in Italia non si faceva che parlare di urbanistica. Ma i tem-
pi sono cambiati. Nel numero 800 di Casabella puoi leggere una 
lunga conversazione che ho avuto con Gehry nel corso della quale 
abbiamo affrontato anche questo tema. Ridotta all’osso, la sua ri-
sposta è quella che immagino tutti potrebbero dare: »Pensavo così, 
ovvero frequentando i corsi di specializzazione in urbanistica ad 
Harvard, di contribuire a cambiare il mondo«. Ora, io ho imparato 
che il mondo è una cosa difficile da cambiare e che l’unico modo 
che conosco per farlo è fare »bene« il proprio mestiere. »Bene«, 
intendilo come lo intendeva Mies: »I do not want to be intere-
sting. I want to be good«.

Le riviste di architettura, come in generale i libri di architettura, sono 
stati fortemente ridimensionati dall’era digitale, dalla proliferazio-
ne di pubblicazioni divulgative e infine dalla recente crisi. Forse sono 

eccessivamente tradizionalista, ma non credo alle previsioni messiani-
che del declino e della morte dell’editoria su carta. Ma in che maniera 
questi fattori di crisi hanno cambiato il suo lavoro come editore? 

L’hanno cambiato molto, ma non moltissimo. Internet è uno 
strumento formidabile di informazione; inevitabilmente corrode 
il mercato sul quale operano tutti gli altri mezzi di informazione. 
Ma ciò detto, è una sfida di per sé e questo è salutare. Non so cosa 
succederà quando smetterò di occuparmi di libri di architettura e 
di Casabella, ma per ora ritengo che nel pensarli sia necessario te-
nere conto di questa sfida. Se i progetti con i quali si sfida il mon-
do sono di buona costituzione, di solito, se la cavano. Però è vero: 
il mondo intorno alla carta stampata sta cambiando rapidamente. 
Uno degli effetti più deleteri di questo cambiamento, ma direi di 
tutti i cambiamenti nei quali siamo coinvolti, è che inducono ad 
assumerli come se fossero accadimenti naturali, abbandonandosi 
alle loro onde senza nuotare, galleggiando. No! Non è così che la 
penso: nuotare è oggi necessario più di ieri. Ti faccio un esempio: 
nelle nostre università non si incita più alla lettura; non si stimo-
lano più gli studenti a competere tra di loro nel leggere, nell’in-
formarsi, nel criticare. Questo non deriva dall’assedio che l’inter-
net organizza intorno alla carta stampata, ma dalle pessime in-
clinazioni dei docenti. I libri diventeranno sempre più rari finché 
gli insegnanti nelle scuole e nelle università verranno selezionati 
come oggi avviene e si comporteranno come oggi si comportano. 
Ti parlavo prima degli architetti selezionati dai committenti sul-
la base della loro notorietà garantita dalle citazioni sui media. Ma 
non sta forse accadendo la medesima cosa anche nell’università? 
I docenti vengono selezionati sulla base del numero delle citazio-
ni comparse dei lavori da loro fatti, i fondi per la ricerca assegna-
ti con criteri analoghi, con tutto il malcostume che ne consegue. 
Questo è l’annullamento del principio su cui si è basata sin dai 
tempi antichi quella grande istituzione occidentale che chiamia-
mo università: il potere e la capacità di scegliere anche arbitra-
riamente, in funzione della propria identità. L’opposto dei crite-
ri meramente quantitativi che oggi coprono con un’apparenza di 
oggettiva scientificità scelte operate in maniera truffaldina, clien-
telare o miope.

Manfredo Tafuri e Francesco Dal 
Co, i Giardini della Biennale di 
Venezia, 1990 
Arhiv Francesca Dal Co-ja 
Manfredo Tafuri and Francesco 
Dal Co, the Giardini, the Venice 
Biennale, 1990 
Francesco Dal Co's Archive
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L’architettura italiana – come la cultura e la politica in generale – sta 
vivendo un momento particolarmente difficile e complesso. Lei ha ri-
flettuto più volte nei suoi editoriali sullo stato della disciplina proget-
tuale in Italia. Ma come potrebbe spiegare, ad un pubblico non italia-
no, l’assenza di architetti italiani nel dibattito internazionale odierno 
e nelle riviste internazionali? Come mai l’Italia non riesce più a produr-
re grandi architetti, o perlomeno architetti a livello internazionale?

In parte a queste domande ho già risposto. In un mondo pro-
fessionale che si muove secondo le tendenze che prima ho enu-
merato, chi ha strutture sottodimensionate è svantaggiato. Gli ar-
chitetti italiani hanno studi sotto-dimensionati, sotto-attrezzati, 
sotto-specializzati. Sono inoltre afflitti da un ordinamento pro-
fessionale inadeguato rappresentato dall’Ordine degli Architetti 
(basta vedere quello che l’Ordine degli Architetti fa in Spagna per 
comprenderlo, non bastassero tutte le considerazioni riguardan-
ti le continue intromissioni degli interessi corporativi all’interno 
delle procedure di selezione – concorsi, per esempio – grazie alla 
mediazione dell’Ordine). La situazione italiana è poi aggravata da 
diversi altri fattori. In primo luogo, dallo sfascio dell’università: ne 
ho scritto talmente tante volte, che mi perdonerai se non ripeterò 
che un Paese civile non può avere quaranta Facoltà di architettura! 
In secondo luogo, dall’arretratezza della committenza, la quale pe-
rò punta ad assicurarsi prestazioni elevate; e poiché gli studi pro-
fessionali italiani sono in generale »sottoperformanti«, i commit-
tenti più importanti si rivolgono necessariamente all’estero. Vi è 
poi il problema dell’intromissione della politica nei processi di as-
segnazione degli incarichi professionali, ma questo è un discorso 
lunghissimo da fare, lo faremo un’altra volta. Infine, vi è l’assenza 
di una politica seria per la valorizzazione del patrimonio cultura-
le – una politica che comporterebbe automaticamente la valorizza-
zione delle migliori competenze presenti tra gli architetti italiani, 
competenze che non mancano.

È »solo« una questione di un complesso e infelice contesto di lavoro, 
che non permette l’emergere di nuove intelligenze e nuove forze, o esi-
ste anche una responsabilità delle scuole di architettura italiane? 

La responsabilità della politica è in Italia enorme. La politica 
italiana difende la propria vecchiaia, o meglio, si regge sulla pro-
pria vecchiaia. E un paese vecchio non può che odiare i giovani. 
Le scuole di architettura italiane sono disastrose e contribuiscono 
ad aggravare i danni prodotti dalla politica. Ma non si tratta di fe-
nomeni naturali. Per quanto riguarda le scuole di architettura, per 
esempio, si potrebbe compilare un’anagrafe dei responsabili.

I nuovi assetti didattici e formativi, a livello europeo, stanno trasfor-
mando radicalmente le modalità e metodologie di insegnamento. 
Questo provoca molti problemi e disagi, in particolar modo nel siste-
ma di insegnamento della disciplina architettonica. Ci si allontana 
definitivamente da un’Università che offriva una vasta ampiezza del 
sapere, tecnico e umanistico; il tempo e la qualità dello studio sembra-
no lasciare spazio ad un serrato specialismo del sapere e ad una sorta 
di liceizzazione del sistema universitario. Lei crede in questo nuovo 
sistema? Qual è secondo lei il futuro delle scuole di architettura, italia-
ne ed europee? 

No, penso che le varie riforme abbiano prodotto disastri. Il si-
stema delle Università europee era una cosa magnifica: a Berlino si 
insegnava in modo diverso rispetto a Oxford, così a Parigi rispet-
to a Padova, a Cracovia e Gand. Medesima cosa valeva per i grandi 
Politecnici, così come, venendo a noi, per le scuole di architettura 
ancora quando io le frequentavo: allora si andava a Venezia perché 

lì trovavi quei certi professori e la stessa cosa valeva più o meno 
per Milano e Napoli. Ogni scuola ti formava in modo diverso. Il 
passo poi lo davano i professori di progettazione, che erano pochi 
come è naturale che sia. 

Successivamente si è affermata l’idiozia secondo la quale le 
scuole dovevano produrre quanto richiesto dal mercato del lavoro. 
Senza sapere, in particolare nella facoltà di architettura, che cosa il 
mercato del lavoro fosse e distruggendo differenze e avvilendo spe-
cificità, comprimendo il ruolo dei progettisti, dei grandi strutturisti, 
discriminando in maniera insana i »professionisti« e via dicendo. E 
tutto ciò proprio nel momento in cui diventava chiaro che l’univer-
sità per sua natura non può essere lo specchio del mercato del la-
voro: sono due dinamiche incompatibili. Dare risposte conformi al 
mercato del lavoro è compito della formazione di terzo livello e non 
dell’Università propriamente detta. Se l’università assume come suo 
parametro di riferimento il mercato del lavoro non può che riflet-
terne le dinamiche e ciò è quanto è puntualmente accaduto: nell’u-
niversità si sono imposti i mediocri e i migliori si sono affermati nel 
mercato del lavoro! Luka, cosa vuoi che ti dica poi di un’università 
che premia gli studenti con i crediti? Conosco un mio collega che 
riconosce i crediti formativi anche a coloro che hanno compiuto un 
viaggio, ovvero che hanno goduto di un privilegio. Perché se uno 
studente non proviene da una famiglia abbiente, viaggi ne potrà ve-
rosimilmente compiere meno di un collega proveniente da una fa-
miglia benestante. Ma tu sai benissimo come vanno le cose. 

L’effetto però più perverso del sistema dei crediti è che per di-
stribuirli si è finito per assumere, sulla base di criteri meramente 
quantitativi e opportunistici, una massa di addetti alle distribuzio-
ni dei crediti, sottopagati e non qualificati (le due caratteristiche 
vanno quasi sempre insieme, ma non sempre…). Ma uguali tra di 
loro, tutti meritevoli del titolo di »professore«, come tutti colo-
ro che tentano di parcheggiare a Roma sono degni agli occhi del 
parcheggiatore del titolo di »dottò«. Bisognerebbe eliminare tutti 
i titoli e obbligare tutti gli addetti a scrivere sulla carta di identi-
tà: »insegnante« – per non dire »homme de lettre« come fece Le 
Corbusier. Tutti coloro che insegnano nell’università sono uguali 
soprattutto agli occhi di chi ingenuamente vi studia, ovvero di co-
loro che la frequentano senza venire educati a formarsi un proprio 
punto di vista e differenti aspettative, ben diverse dal pensare l’u-
niversità come un credit-dispenser dal quale liberarsi più in fretta 
possibile. L’università ha senso se ti insegna che il tuo compito è 
scegliere; oggi la sua funzione è esattamente l’opposto – lo attesta-
no tutte le circolari o le lettere ufficiali che ricevo.

Sebbene possa apparire retorico, vorrei chiederle – come storico 
dell’architettura, che insegna in una facoltà di architettura – di ragio-
nare sul senso dell’insegnamento della storia nelle facoltà di architet-
tura, alla luce anche dell’attuale sistema di formazione. È cambiato, 
rispetto agli anni ’70 e ’80, il ruolo della storia nell’insegnamento? 

No, non è cambiato sul piano teorico e se lo fosse su quello 
pratico (come temo) sarebbe un male. È invece cambiata moltissi-
mo la »classe« di coloro che insegnano storia dell’architettura, sul-
la spinta dei meccanismi di cui prima parlavamo e questo è stato 
sicuramente un male per il quale non vedo cure praticabili, almeno 
a medio termine.

Qual è il tema del suo approfondimento storiografico del momento? 
Su che cosa sta lavorando attualmente?

Sulle variazioni dei significati del termine »circostanza« nel 
farsi delle opere di architettura. 

L’università ha senso se ti insegna che il tuo compito è 
scegliere; oggi la sua funzione è esattamente l’opposto –  
lo attestano tutte le circolari o le lettere ufficiali che ricevo.„
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H
is contribution to various fields, including that of 
historiography, with publications such as Teorie del 
Moderno and Modern Architecture (Architettura con-
temporanea, co-authored by Manfredo Tafuri), has 
been universally recognised as seminal. Moreover, his 

expression of interest in the great architect and engraver Giovanni 
Battista Piranesi, which he has been cultivating for years, culmi-
nated in the book entitled Piranesi, published by the Barcelona-
based Mudito & Co. in 2006 in Spanish.

Secondly, Dal Co is also an important editor. For years now, 
he has been acting as the Scientific Director of the Architecture 
Section within the Electa publishing house. Also, for as many as fif-
teen years, he has been responsible for the most important Italian 
magazine on architecture, Casabella. With Francesco Dal Co as its 
editor-in-chief, Casabella, which under his editorship has devel-
oped a unique editorial and cultural edge in comparison with oth-
er magazines on modern architecture, celebrated its 80th anniver-
sary in 2008 and in May 2011 proudly published its 800th issue. 

Finally, Dal Co is a connoisseur of Slovene architectural cul-
ture. He was a friend of Vojteh Ravnikar and is a regular partici-
pant in the Piran Days of Architecture events. It is no wonder, 
therefore, that our conversation with Francesco Dal Co takes sail 
in Piran, pondering Piranesi and Slovenia, well aware that this in-
spiring architect and author will take us well beyond the borders of 
Slovenia and outside the realm of only one discipline. 

PIRANESI When did you meet Vojteh Ravnikar? Which scientific inter-
ests and cultural curiosities determined your friendship?

Francesco Dal Co I don’t recall the exact occasion on which I 
first met Vojteh. Our friendship, however, lasted for at least a quar-
ter of a century. Our friendship was inspired by his kindness, help-
fulness, continuous modesty, intellectual openness and, most im-
portantly, his cultural curiosity – all virtues for which I envied him. 

There was a period when the Piranesi Magazine aroused a great deal 
of interest in Venice, particularly among IUAV architects. I suppose 
this must have been because of its Central European feel, because of 
its international character, which surpassed a strictly Western per-
spective. What did the Piranesi Magazine mean to you in the 1990s?

The Piranesi Magazine, together with the annual Piranesi 
events held in Piran, gave us an opportunity to become familiar 
with a professional milieu and culture that were different from 
what we had been used to in Italy. The relations that evolved be-
tween some IUAV teachers and former students and their Slovene 
colleagues stemmed from the need felt by those who lived in a 
regime which was significantly different from that in Italy. They 
needed a comparison, they needed to introduce themselves out-
side the borders of restricted cultural circles. Our Slovene friends 
had the intelligence to imagine themselves – in spite of the fact 
that they lived in a challenging environment, difficult to pene-
trate – as liaisons between what took place in the West and what 
happened in the East. Of course, I am using these two expressions 
in a very localised manner. At that time, IUAV was a living organ-
ism. Like all living organisms, it was endowed with a strong sense 
of curiosity. I am convinced that the relations established with the 
Piranesi circle, that is with our Slovene friends, could have evolved 
in a most useful manner had the academic institutions been will-
ing to seize this opportunity. Sadly, the institutions preferred to 
stay idle and, later on, showed no interest in the development of 

the established relations, which in time turned into mere personal 
relationships. It is indeed a pity that such an opportunity was wast-
ed. I remember that I often talked to Vojteh about this. 

Over the last years, there has been an increase in the international in-
terest in Slovene architecture. As the editor-in-chief of an important 
magazine on architecture, you have on various occasions focused on 
projects developed by young Slovene architects. Which are the as-
pects of this new architectural culture that have aroused the interest 
of international experts in the field?

All of the projects that revolve around measure, really. The 
fundamental trait of the activities carried out at the Piran confer-
ences, from the Piranesi Award to the Piranesi Magazine, which, 
in my view, is one of the best European magazines, has conscious-
ly been – very much thanks to Vojteh – the promotion of meas-
ure as a trait to favour when practising architecture. A measured 
comparison with fashion and the fashionable is also a trait that 
distinguishes the works of Slovene architects from those of oth-
ers. Slovene architects seem to have been immunised against the 
bizarre manners which they could have imported from Austria or 
from the tiredness of the Italian ropes of the trade – if we limit 
ourselves to their closest neighbours.

The geography of Europe has changed significantly over the last twen-
ty years, thus also questioning the traditional interpretations and 
definition of »European modernity«. Where is the potential (provid-
ed there is any) of Eastern European countries, the Balkans, as well 
as Central European countries (the Czech Republic, Hungary, Poland, 
etc.) when it comes to European and international architectural cul-
ture? What could these cultures contribute to the current practice and 
to the debates on the matter?

I have given you a partial answer when describing the impres-
sion one gets in Slovenia. Still, a geographical picture as enlarged 
as that which you are proposing eludes me. Perhaps the East is not 
a suitable expression for the Czech Republic, Slovakia, Poland and 
Hungary. Can they be identified with the East? Can they be so as-
sociated with Russia and other countries which formed after the 
disintegration of the Soviet Union? I cannot give you a precise an-
swer. However, I very much doubt that the East is a useful expres-
sion. Throughout the world, so many differences are re-emerging, 
while at the same time homogeneity is being strongly promoted. 
The existing contrast between these two energies, though, need 
not be seen as conflictual by nature. I do not believe that the East 
expresses the new geography produced by the paradoxes of glo-
balisation well. I would, however, prefer to talk about this when 
I have finished reading hundreds of pages of a marvellous book 
I have been devouring, Architecture in the Balkans by Slobodan 
Čurčić. History is a trickster, but one has to know it. I am con-
vinced that the book I am currently reading will help me find a 
good answer, similar to the one you have given. 

Moving to Casabella and your role as the editor-in-chief, I have the 
impression that this is one of the few magazines which has man-
aged to outlive recent fashions, starting with Superdutch and 
Koolhaasianism, followed by the constant and obsessive search for 
something »new« typical of Anglo-Saxon and American cultures, as 
well as by the general tendency to subjugate, without a filter of criti-
cism, to the fashion dictated by starchitects. Under your guidance, 
Casabella seems to have given a voice to »minor« architecture, silent 

The fundamental trait of the activities carried out at the 
Piran conferences, from the Piranesi Award to the Piranesi 
Magazine, which, in my view, is one of the best European 
magazines, has consciously been – very much thanks to 
Vojteh – the promotion of measure as a trait to favour when 
practising architecture. „
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in appearance, such as South American, Swiss, Japanese and Iberian 
architectures, without necessarily instantaneously attempting to the-
orise and conceptualise. Time has proven you have been right. I think 
that when one day a historian investigating architecture at the turn 
of the 21st century uses the Casabella magazine, this will be perceived 
as a reference point, as a varied and stratified vision of this period. 
Would you agree?

I do, on the whole. However, I find it difficult to speak about 
what I do. I do what I do hoping that it is going to speak to some-
one. Still, the difference between what one thinks and what one 
does is dictated by circumstances. In the sense of the word used 
by Julien. One needs to understand and accept the fact that cir-
cumstances have a role to play when it comes to projects and their 
materialisation. Without circumstances, projects would remain as-
pirations, limited to private matters. Generally speaking, I am of 
the opinion that architecture ought to be revealed in its building 
process. This goes for the past, as well as for the present. The his-
tory of architecture has not shown much interest in the building 
process of the architectural structures it has been studying. It has, 
therefore, not looked into the circumstances that influenced them. 
This has had a bearing on the make-up of the present, which 
is in constant flow with us and the time we live in. This is what 
Casabella has been trying to address. 

Moreover, I believe that the various fashions which have been 
infesting architecture have flourished because of incompetent 
customers. The easiest solution, in the eyes of the customer, is to 
register how many times the name of a certain architect has been 
mentioned by the media. The number of quotations brings jobs. 
Architects are thus led to: a) engage well-functioning press offices 
and PR agencies or agents; b) dedicate most of their time to pub-
lic relations; c) take on numerous jobs in order to be able to afford 
to pay for those who are building their public image, as well as for 
those who work on the projects architects should carry out on their 
own; d) acquire bizarre behavioural patterns in order to attract me-
dia attention; e) construct bizarre or illogical buildings in order to 
attract media attention. Couple that with the fact that 95 per cent 
of the world media only speaks about architecture when there is 
something bizarre, when the designer behind the construction 
is considered to be well-known because he or she has often been 
mentioned by the media, where, in the vast majority of cases, the 

journalists involved are simply incompetent. These are all aspects 
I try to consider whenever I sign my editorial preface to an issue 
of Casabella. Similarly, I try to remind those who get hold of our 
magazine that it is still healthy to read, to purchase books for one’s 
library and one’s studies, to calmly observe what others do and 
have done. After all, reading should not be seen as punishment 
and a waste of time to an architect. 

You have taken a conscious decision only to publish materialised pro-
jects. You have also decided to dedicate limited attention to urban 
projects and to the relationship between the plan and architecture 
(which was at the heart of Casabella when Vittorio Gregotti was edi-
tor-in-chief). What are the reasons behind these choices?

Casabella has published and will continue publishing projects, 
but rarely. The main reason for this has already been touched up-
on. There is a certain space between a project and the completed 
structure. This space is dictated by circumstances in their broadest 
meaning. Only once it has been shown that the project can con-
trol, predict or accompany circumstances, is one in the position of 
proving the validity of the project. This rule applies to most cases. 
It goes without saying that the editorial staff of a magazine should 
not miss the publication of a »Plan Obus«. 

Yet, are such projects still being produced? I might come up 
with similar observations when it comes to the plan-architecture 
problem, as well as the relationship between large-scale and small-
scale planning. Are what one refers to as plans still being produced? 
Are large-scale architectural projects still being attempted? Perhaps 
all of these questions could be answered with great competence by 
Vittorio Gregotti himself, for he constructed entire cities in China. 
What was the relation he managed to establish between his city 
plans and his structures? It would be most useful and instructive 
to discuss all of this, I think. Given the fact that Gregotti managed 
to solve this relation very well, the question is really to what extent 
the plan which gives birth to his cities, the mechanisms which lead 
to the decision of constructing his cities, could be assimilated with 
the idea of an »architectural plan«? What are the various levels at 
which decisions are taken and choices are made, all of which seem 
so far from what the architect materialises, composed of? Leaving 
aside what has been going on in China and India and what used to 
be the case in Arab countries (an analysis of this all would call for 
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instruments a magazine on architecture does not have at its dis-
posal, and I have never been an advocate of reducing an analysis to 
the level of sheer gossip), what does it all have to do with ideas of 
the large-scale projects which occupied the architects of Italy and 
beyond around thirty years ago? 

I recently delivered a lecture in which I pondered the choic-
es made by several famous architects of the second half of the 
20th century at their young age. Stirling and Gehry, to name but 
two relatively well-known names, studied town planning, or tried 
to specialise in town planning. Tafuri, for example, became a lec-
turer in town planning. In the 1970s, Italy spoke of nothing else 
but town planning. But times have changed. The 800th issue of 
Casabella describes a long conversation I had with Gerhy. We also 
talked about this very topic. In a nutshell, his reply is very univer-
sal: »When I attended my course on town planning at Harvard, 
I thought that was what I could do to change the world.« Now, I 
have learnt that it is difficult to change the world. The only way I 
know of is that of being »good« at what you do. »Good« is here 
given the meaning intended by Mies when he said: »I do not want 
to be interesting. I want to be good.«

Magazines, as well as books on architecture, have undergone visible 
changes in the digital era, they have been strongly influenced by the 
proliferation of popular publications, not to mention the recent cri-
sis. I may be too much of a traditionalist at heart, but I nevertheless 
do not believe in Messianic prophecies speaking of the death of paper 
publishing. In what way have all of the above mentioned factors influ-
enced your work?

The influence has been significant, but not overwhelming. The 
Internet is a formidable information tool. Inevitably, it erodes the 
market in which all the other tools are operating. Still, it represents 
a challenge, and this is healthy. I do not know what is going to 
happen when I no longer work in the line of books on architecture 
and on Casabella. Right now, however, I believe that the process of 

their creation ought to take this challenge into account. Usually, 
well-prepared projects manage well. The truth is, however, that 
the world around printed paper has been changing rapidly. One of 
the most deleterious effects of all of the ongoing changes is that 
we are starting to perceive all of this change as a natural event. 
We therefore surrender ourselves to it, without even attempting to 
swim, we are all merely floating. No! I don’t think so. Swimming is 
even more important today than it was yesterday. By way of exam-
ple, nowadays, universities no longer encourage their students to 
read. Students are not advised to compete in reading, in gathering 
information, in being critical. This hasn’t happened because print-
ed paper has been besieged by the Internet, but rather because of 
the dreadful inclinations of university professors and lecturers. 
Books will turn into rarities, and then one day teachers and uni-
versity lecturers will be selected in line with today’s guidelines, and 
they will, as a rule, behave as they behave today. Earlier on, I men-
tioned how architects are being chosen by their costumers on the 
basis of their fame brought about by the media. Isn’t what is going 
on at universities perhaps exactly the same thing? Lecturers are be-
ing appointed on the basis of their citations from their previous 
works, research funds are attributed in line with similar criteria, 
which leads to immorality. We have thus destroyed the very prin-
ciple on which this grand Western institution called the university 
has been based since ancient times, the principle of power and a 
capacity to make arbitrary choices supporting one’s identity. This is 
the polar opposite of purely quantifying criteria presented with the 
appearance of objective science to cover up choices carried out in a 
fraudulent, clientelistic and short-sighted manner. 

Italian architecture – as well as Italian culture and politics – are going 
through a particularly difficult and most complex period. Your editori-
als have often pondered the state of the design discipline in Italy. How 
could you explain to a non-Italian audience the non-participation of 
Italian architects in the present-day international debates and their 
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absence from international magazines? How come Italy can no longer 
produce great architects or at least internationally known architects?

I have already partly answered these questions. A profession 
following the above-listed tendencies undermines those who pro-
duce and design undersized structures. Italian architects have un-
dersized studios, they are poorly equipped and lack specialisa-
tion. Furthermore, they are burdened by their inadequate profes-
sional organisation, the Italian Architecture Association (to under-
stand the full extent of this, one needs to compare it to the Spanish 
Architecture Association). As if all of the interference of corporate 
interests in selection procedures – for example, in the field of pub-
lic procurement – promoted by the Architecture Association itself, 
functioning as an intermediary, had not been enough. The situation 
in Italy is, furthermore, aggravated by various other factors. First, 
by the collapse of the university. I have written about this so many 
times that you will surely forgive me if I do not explain in great de-
tail why a civilised country cannot possibly have as many as for-
ty faculties of architecture! Second, the most important customers 
who, in spite of their conservative inclinations, want to make sure 
that what they get is the very best, do not opt for »underperform-
ing« Italian architectural studios, but rather commission abroad. 
Then there is also the problem caused by politics interfering in the 
appointment of various professional positions. Yet, I shall not go in-
to this as it would take us too long. Perhaps some other time. Finally, 
there is no serious policy aiming at estimating cultural heritage. 
Such a policy would automatically provide an estimate of the best – 
and, without a doubt, many – competences of Italian architects. 

Are we »merely« talking about a complex and unfortunate working 
context which prevents new intelligences and forces from emerg-
ing, or could some of the responsibility be attributed to schools of 
architecture?

Italian politics carries an enormous responsibility. Italian poli-
tics defends its old age. Perhaps I should say it is governed by its 
old age. An old country cannot but hate its young. Italian schools 
of architecture are disastrous and they even further aggravate the 
damage caused by politics. Yet, these are not natural phenomena. 
Schools of architecture could, for example, compile a register of 
those responsible. 

Throughout Europe, newly adopted decisions on education have been 
rapidly transforming teaching methods and methodologies. This has 
created many problems and difficulties, particularly when it comes to 
teaching architecture. We are moving further and further away from a 
university offering a vast knowledge of the subject, technologies and 
humanities. Time and quality are being sacrificed to create more space 
for highly specialised knowledge and to degrade the university sys-
tem to a prolongation of secondary schools. Do you believe in the new 
system? What do you think the future holds for Italian and European 
schools of architecture? 

I think that the results of various reforms have been disas-
trous. The European university system used to be magnificent. 
Berlin taught differently from Oxford. Paris taught differently from 
Padua, Cracow or Ghent. The same was true of great polytechnics 
and the schools of architecture I went to. Back then, you either 
went to Venice because of certain professors who taught there or 
to Milan or Naples. Each of the schools shaped you differently. The 
pace was dictated by professors. Naturally, there were few of them. 

Later, the idiotic conviction that schools needed to produce 
what the labour market instructed them to prevailed. Completely 
oblivious, particularly in the schools of architecture, of what the la-
bour market was, differences were abolished, specialities were de-
graded, the role of designers and structural engineers was dimin-
ished, »professionals« were discriminated in an abominable man-
ner, and so on. All of this happened when it was becoming clear 
that the university by nature cannot be a reflection of the labour 
market, as the dynamics of the two are incompatible. To respond 
to the needs of the labour market is the task of tertiary education 
and not of what the university truly is. If the university endors-
es the labour market as its benchmark, then it shall surely reflect 
the dynamics governing the labour market, which is exactly what 
has happened. The mediocre have conquered the university and 
the best in their midst have made it in the labour market. What is 
there to say about universities awarding credits to students, Luka? 
A colleague of mine would be granting credits to those who have 
come back from a journey, who have enjoyed a privilege basically. 
Students who do not come from wealthy families will, of course, 
be able to travel less than their well-off colleagues. You know very 
well how it goes.

The most perverted effect of the credit system is the mas-
sive employment of underpaid and/or non-qualified staff (sadly, 
these two characteristics often, although not always, go hand in 
hand) so that they can distribute credits. These members of staff 
are employed on the basis of purely quantitative and opportun-
istic criteria. They are all treated as equals, they all deserve to be 
»Professors«. The whole situation reminds you of any parking lot 
in Rome, where all of the drivers are referred to by the parking at-
tendant as »Dottò« (‘Sir’). All titles ought to be abolished so that 
all staff members would have to write on their badges: »teacher«, 
if not »homme de lettre« as Le Corbusier did. All of those who 
teach at university are equal in the eyes of those who naïvely study 
what they suggest, of those who attend their classes without be-
ing educated and encouraged to form their own opinion and have 
different expectations so that they do not see the university as a 
credit dispenser one needs to break free from as quickly as possi-
ble. The university only makes sense if it teaches you that you are 
expected to choose. Yet, its current function is the diametric oppo-
site, as can be inferred from all of the circular and formal letters I 
have been receiving. 

At the risk of asking a rhetorical question, I would like to know what 
you, a historian of architecture lecturing at a faculty of architecture, 
think about the importance of courses on the history of architecture 
within the current education system. Has the role history had in the 
formative process in the 1970s and 1980s changed? 

On the theoretical level, it has not changed. If it changed on the 
practical level (and I fear it has), that would be detrimental. Those 
who teach the history of architecture have changed significant-
ly, though. This has happened because of all of the mechanisms I 
talked about earlier. This is definitely bad. I cannot think of a practi-
cable cure, at least not one that could have a mid-term effect. 

What is your current research topic? As a historian, what are you now 
focusing on?

I am researching the variations of the meaning of »circum-
stances« in the creation of architectural works.  

The university only makes sense if it teaches you that 
you are expected to choose. Yet, its current function is 
the diametric opposite, as can be inferred from all of the 
circular and formal letters I have been receiving. „
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