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FormazIone Portoghesi mi ha sempre trasmesso un attento rispetto
per lo spirito del luogo. di quanto soprawlve alle continue modifiche
degli assetti funzionali e conferisce un carattere indelebile a architetture, citta e paesaggi, rendendo fenomeni architettonici differenti, nelle
forme e nel tempo, parti di un'unica e riconoscibile espenenza come
di una unica appartenenza stoòco-culturale. Quasi una nscoperta di una
concezione "animistica". secondo la quale tutto è VIVO. e tutto ci parla...
Ritengo poi fondamentale il suo sentimento di appartenenza alla antica
e. per finire ma non
e prestiglosa tradizione della ·SCuola Romana"
In ordine di importanza. condivido Il graode amore per Borromini...
Ho conosciuto Portoghesi sui banchi dell'università nella seconda metà
degli anni Ottanta ... Esisteva una tendenza abbastanza radICata e consolidata dI nferirsi alla "Poetica dell'angolo retto· Qualsiasi studente
che si distaeeava da tale poetica veniva Quantomeno vessato o contrastato ... Portoghesi rappresentava sicuramente l'eccezione...

Educatlon Portoghesi has always conveyed to me a thorough respect
of the spirit of the pIace, of what survives after the constant changes
to i15 functional layou15 and confers architectures, cities and landscapes an lndelible character. making architectural phenomena that
dlffer in form and time. part of a single. recognizable experience.
and part of to a single historic!cultural wor1d.
It is almost a return to an "animlstic" cooception, according to
v.tIich everything is alive and everything speaks to uso I also think
it is a fundamental polnt that he feels part of the historic, prestiglous
tradition of the "Roman schocl"; and, last but not least, I share his
great Iove for Borromini.
I met Portoghesi in university in me late 19805. There was a QUlte
deeply (ootOO tendency to draw trom me "poetics of me right angle"
and any student who strayed from thlS poetics was more or less
scorned and obstructOO. Portoghesi was, without doubt, the exception.

In&egnamen~o Ho posto alla base del mio modo di insegnare l'osservazione e la conoscenza diretta delle opere di architettura di cui parlo...
Inoltre considero il diSegno come forma di coooscenza e di elaborazione. Pertanto sarebbe auspicabile il ritorno al1'utlllzzo del taccuini di
appunti su cui disegnare. chiarire le geometJie, conoscere e ridisegnare
particolari, appuntare nflessioni date dal luogo stesso... Quello che
spero di aver preso dal mio professore è l'umiltà e il rispetto per le diverse teorie architettoniche. cercando (ave è possibile) di far emergere
dagli studenti la parte migliore di ognuno di loro, assecondando ciascuno per le pl'"Oprie inclinazioni e facendo emergere la capacità di pensare
senza per Questo Inibire o mortificare le tendenze di ciascuno.

Teachlne l've put observation and direct knowledge of the works
of architecture about which I speak at the foundation of my way of
teachlng. Furthermore, I considef drawing as a form of knowledge
and processing. Therefore, it woutd be nice to go back to using notebooks in which to draw, c1arify geometnes, know and redesign details,
and make note of thougtlts taken from the piace Itself. What I hope
that I got from my professor is humility and respect for different architectural theories, seeking (whenever possible) to bring out the best
in each of my students, supporting each in their own Inclinations
and bnnglng out their ability to think without InhibitJng or thwarting
each student's tendencies_

Professione Il senso della facoltà di architettura è QuellO di creare dei
buoni architetti in grado di dare una immagine alla città. alrambiente,
al terntorio dove l'uomo possa vivere bene ed in qualita. Pertanto l'arte
dell'architettura è se volete anche l'arte del possibile come in politica.
~ pressoché inutile pensare di costruire un edificio con caratteristiche
Qualitative alte se abbiamo una committenza poco illuminata O legata
a ristrette risorse economiche. Tuttavia la professione illuminata dalla
alta trasmissione del sapere universitrario può consentire un onesto
e valido compromesso tra conoscenza e professione.

p,
The purpose of the facully of architecture is to create good
architects who can give an image to the city, environment or land where
people can Iive weH amidst quality. As such, the art of architecture is.
as it were, also the art of the possible and politics. It is fair1y useless
to think of building a building with high quality features if we have an
III-enligtltened chent or one constricted by t1mitOO financial resources.
Nonetheless, me profession. iIIuminatOO by a Iofty transfer of unlversity
know\edge, can al10w for an hDnest. valid compromise between l<rIooMedge and profession.
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