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Piazza Cavour : il progetto 

en attendant mon amour
DIEGO KUZMIN

Come spiegare la piazza? I significati sono tanti, 
alcuni subliminali e celati, altri invece palesi e definiti. 
Intanto bisogna dire che la genesi del progetto è molto 
semplice. A fondo ci stava il l’evidente ragionamento 
(derivato dall’analisi) che la piazza era già molto bella, 
così è venuta fino a noi nel corso dei secoli, e tale 
meritava di rimanere. Bisognava però renderla un po’ più 
comoda, un po’ più adatta alla nostra vita, adeguarla al 
superamento delle barriere architettoniche. In definitiva 
non si è trattato d’altro che d’allargare i marciapiedi.

Partiamo dal “boccione”: sopra è incisa la frase con 
la quale nel il 28 aprile del 1001 veniva nominata Gorizia 
come “ville que slavonica lingua vocatur Goriza”. Così 
è riportata la frase nel libro di Peter Stich, tutto teso alla 
spiegazione del primo documento della nostra città e 
pubblicato bilingue a Nova Gorica grazie ai contributi 
della Comunità europea. Nel testo di Czoernig, la 
medesima frase è diversa. “villae quae slavonica 
lingua vocatur Gorizia”. Cosa facciamo? Il documento 
originale è andato perduto ed è reperibile solo una 
sua trascrizione di qualche tempo dopo. Pare chiaro 

Kako razložiti trg? Pomenov je mnogo, nekateri so 
podzavedni in zakriti, drugi vidni in opredeljeni. Najprej je 
potrebno povedati, da je nastanek načrta zelo enostaven. V 
osnovi je bilo jasno razmišljanje, ki je izviralo iz podrobnega 
pregleda, ki nam pravi, da je trg bil že zelo lep in se je 
oblikoval skozi stoletja do današnjih dni; vredno je bilo, da 
tak tudi ostane. Potrebno ga je bilo le nekoliko spremeniti 
v smeri večje komodnosti in prilagojenosti našemu življenju 
s preseganjem arhitektonskih zaprek. V bistvu je bilo pač 
potrebno razširiti pločnike.

Začnimo pri »kugli«: na njej je vklesan stavek, s katerim je 
28. aprila 1001 Gorica bila imenovana, kot »ville que slavonica 
lingua vocatur Goriza«. Tako se glasi stavek v knjigi Petra 
Štiha, kjer je obrazložil vsebino prve listine o našem mestu 
in vse dvojezično objavil v knjigi, ki je izšla v Novi Gorici s 
prispevki Evropske skupnosti. V besedilu Czoerniga je isti 
stavek zapisan drugače: »villae quae slavonica lingua vocatur 
Gorizia«. Kaj naj napravimo? Izvirna listina se je zgubila, 
imamo le nek prepis, ki je nastal nekoliko kasneje. Očitno pa 
je naslednje: če se Štihova raziskava osnuje na izvirnih virih 
in je oblikovana z velikim naporom v monografskem delu, je 
gotovo verodostojnejša od navedbe v splošnejši publikaciji 
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en attendant mon amour
che se lo studio di Stich sia strutturato su fonti originali 
e sia stato costruito oggi con grande fatica in veste 
monografica, e risulti quindi più valido di una citazione 
inserita all’interno di una più vasta pubblicazione sulla 
Nizza austriaca. Nel dubbio, una telefonata a Sergio 
Tavano, sempre gentile, ha permesso di fugare il 
dubbio: tra i vari testi pubblicati, quello di Stich è quello 
più storicamente attendibile, ed è il testo che è stato 
poi riportato.

Ma perché un “boccione”. In ogni oggetto calato 
sulla piazza si è cercato di dare un significato, 
compatibilmente con le conoscenze che possediamo. 
La grande biglia (80 cm. di diametro) rappresenta la 
sfera armillare, che a sua volta racconta del potere che 
l’Imperatore (nella fattispecie Leopoldo III) esercita sul 
globo terracqueo, un potere che gli viene direttamente da 
Dio, Signore dell’Universo. Noi oggi sappiamo che non 
è così e che il potere viene dalle televisioni. Allora però 
si usava. La sfera armillare, nei ritratti ufficiali, di solito si 
teneva nella sinistra mentre alla destra era riservato lo 
scettro, bastone, simbolo di comando e di inflessibilità. 

o avstrijski Nici. Zaradi dvoma sem telefoniral Sergiotu 
Tavanu, ki je kot vselej vljudno posredoval pojasnilo: med 
raznimi objavljenimi besedili je Štihovo zgodovinsko najbolj 
verodostojno, zato smo uporabili njegovo verzijo za napis.

Zakaj vendar »kugla«? Vsakemu predmetu, ki je postavljen 
na tem trgu, smo poskušali vtisniti nek pomen v skladu z 
znanjem, ki ga imamo. Velika »kugla« (80 cm premera) 
predstavlja zemeljski globus in sama po sebi pripoveduje 
o oblasti, ki jo cesar (v tem primeru Leopold III) ima nad 
kopnim in morji, oblast, ki mu prihaja neposredno od Boga, 
Gospodarja vsemirja. Mi danes seveda vemo, da ni tako in 
da oblast prihaja od televizijskih mrež, tedaj pa je pač bilo 
tako. Zemeljski globus so na uradnih slikah običajno držali v 
levici, medtem ko je desnica služila za držanje žezla, palice, 
simbola vodenja in neuklonljivosti. Kasneje, na primer na 
slikah s Francem Jožefom, scena ni bila več tako obtežena, 
krogle in žezla niso držali več v rokah, a sta vseeno ostajala 
prisotna na slikah, nekoliko ob strani, skoraj slučajno 
položena na blazini. V našem primeru je »blazina« iz temnega 
kamna iz Milj. Morala bi biti kvadratne oblike kot običajen 
vzglavnik, a uveljavljeni marmorist Mirko iz Spilimberga si jo 
je omislil v obliki pogače, zato smo se odločili za obdržanje 
izvirne oblike.

Seveda ostaja nekaj domotožja po nekdanjem mestu, 
tistem, ki se je zgubilo s prvo svetovno vojno, tistem, ki ga mi 
– niti še rojeni – nismo nikoli poznali, ki pa ga še zaznavamo 
v zlatem obdobju goriške zgodovine. S tega vidika bi bilo 
lepo na primer, da bi se bila pokrajinska uprava pozanimala 
in obnovila ter na novo namestila na Palačo Deželnih 
stanov tisto bronasto ploščo »votivtafel«, ki so jo postavili 
29. septembra 1900 v spomin na cesarjev obisk v mestu. 
V duhu domotožnega spomina na lepe stare čase sta bila 
postavljena dva latnika, ki se morata šele okinčati z vijoličatimi 
glicinijami, z rastlino, ki je bila nekoč povsod prisotna v 
mestu, a v zadnjih štiridesetih letih povsod porezana razen 
na enem samem kraju, in sicer pred kinematografom Vittoria, 
kjer se s stoično in hvalevredno zavestjo skrbnikov (vsako 
leto jo je potrebno obrezati, kar zahteva nekaj truda) ohranja 
stoletna rastlina, zadnja med starodavnimi.

Nekdanje mesto je tudi tisto iz šestedesetih let, ko je na 
mestu sedanjega Baluja in brez razstavljenih sodov bila zelo 
privlačna gostilna Alla Fortuna, zbirališče malega mestnega 
kriminala skupaj – zanimivo - z agenti bližnje Kvesture. V 
povsem špartanskem okolju je bilo nekaj biljardnih miz 
in velikih pletenk, iz katerih so skozi cev polnili kozarce. 
Japoncev ni še bilo v mestu in tudi Kitajcev ne, niso vsi imeli 
ure in, kdor jo je imel, jo je moral pogosto naravnati, ker 
so tedaj bile na ročno navijanje: ko je prišel iz gostilne je 
na pločniku pred predzadnjim oknom skozi ozko režo med 
dvema hišama z arkadami in - neverjetno - skozi Raštel, uspel 
pogledati na uro na zvoniku cerkve sv. Ignacija. Navada je 
izvirala iz časa, ko so se pojavile mehanske ure, s katerimi 
se je jezuitsko svetišče takoj opremilo. Duh minulega časa 
smo hoteli zabeležiti s talno skico tiste ure; kriptičen znak, ki 
zahteva od tistega, ki ga opazi med hojo, da se radovedno 
vpraša: »Kaj pa ta ura narisana na tleh?«

V drugih primerih so zamisli mnogo enostavnejše, 
pragmatične. Globusna svetila so enaka tistim v Oberdankovi 
ulici. Izbrali smo jih, ker so monumentalne velikosti, primerna 
za trge in velike razsežnosti. Srednjeveško zaznamovana 
svetila iz Ascolijeve ulice bi izpadla nekoliko klavrno. Poleg 
tega pa pred petnajstimi leti, ko so bile popravljene tiste 
ceste, je bilo samoumevno vprašati pristojno podjetje, naj 
začasno namesti desetorico različnih vrst svetil, da bi se 
preverilo razne učinke. Sedaj je to nemogoče, ker bi bilo 
predrago: pred petnajstimi leti je šlo za navado vključeno 
v samo ceno. Zato smo se odločili, da posredujemo 
kontinuiteto, ohranimo in nadaljujemo z že premišljeno 
tipološko izbiro, kar so drugi opravili z dobrim razmislekom, 
da torej nadaljujemo z opremo mesta, ki naj s ponavljanjem 
enostavnih potez zapusti ustrezen znak v sivih celicah 
obiskovalca in zakaj ne tudi v domačem občanu.

Isto velja za tlak. Ni bil postavljen zaradi neke čudne 
zamisli francoskega ali dunajskega arhitekta, izbrali smo ga 
enostavno v skladu s starim goriškim izročilom, posebno iz 15
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Una sera come ognuna, all’imbrunire del 13 luglio. Siedo sotto 
la pergola piccola della piazza Cavour, là dove il bar è ancora 
aperto, a sinistra dei bimbi si trastullano in mezzo alla strada, con le 
biciclettine e le altre robine che adoperano. Papà e mamma tengono 
tutto sotto benevola osservazione, comodi sulle panche ai lati del 
“boccione”. Due morosi si fanno le tenere a cavalcioni di quell’altra 
più fresca sotto il portico. Un gatto bianco-nero (trovatello della 
“Delizia”), placido e autosoddisfatto, tranquillamente si netta nel 
bel mezzo della piazza. Una dimensione umana, quasi medioevale, 
conservatasi fino agli albori del ‘900 a ricordarci di quando non c’era 
la “macchina” e di quando la gente se ne stava seduta, almeno un 
attimo, a riflettere e a guardare il cielo. Un momento di armonia che 
non potrà uscire dalla mia memoria. Quasi un’eco di quel periodo 
nel quale si viveva senza tanta angoscia, miseria, conflittualità, 
stress, automobili. Da quando hanno riempito la nostra vita, hanno 
presto avuto grande capacità di irritarci, sia alla loro guida che da 
passivi pedoni.

Quindici anni fa su questa piazza ho fatto la tesi di laurea. 
Lavoravamo in Cocevia e all’imbrunire si scendeva a basso per una 
birra fresca e per riflettere su quanto fatto. Da questo rito siamo 
stati distratti da due soli avvenimenti: l’arrivo dell’armata jugoslava 
nella zona di Aidussina (che siamo subito andati -timorosamente- 
ad osservare con la mia Y10) e la battaglia della Casa Rossa, 
disdicevole episodio, evitabilissimo in una logica di risoluzione 
pacifica e civile dei conflitti. Del resto questo manifestava tutta la 
socievolezza delle truppe la sera prima quando, grazie anche alla 
musica dei Doors e dei Rolling Stones allegramente diffusa dai 
capelloni di Nova Gorica attraverso gli stereo delle loro 600 Fiat, 
chiaccheravano spensieratamente in serbo-croato o inglese con 
tutti, noi compresi. La mattina successiva, molti di questi ragazzi –

Chiamatele Emozioni
Piazza Cavour: l’Architetto

DIEGO KUZMIN

en
 at

ten
da

nt
 m

on
 am

ou
r

In epoca successiva, per esempio nei ritratti di Francesco Giuseppe, 
la scena non era più così proterva, sfera e scettro non si tenevano 
più in mano, ma rimanevano comunque presenti nella scena, a lato, 
come casualmente appena appoggiati su un cuscino, che, nel nostro 
caso è in pietra scura di Muggia. Doveva essere di forma quadrata 
come un tradizionale cuscino, ma così è stato interpretato dal valido 
marmista Mirko di Spilimbergo, a forma di ciambella, e così è stato 
deciso di mantenere.

Chiaramente c’è una nostalgia della città andata, quella perduta 
con la prima guerra mondiale, quella che noi, nemmeno nati, mai 
abbiamo conosciuto ma che ancora percepiamo come l’età dell’Oro 
per Gorizia. In questo senso sarebbe stato bello, per esempio, che 
la Provincia si fosse adoperata a restaurare e ricollocare sul Palazzo 
degli Stati provinciali quella lastra di verde alpi e bronzo, “votivtafel”, 
installata il 29 settembre del 1900 a ricordare la visita dell’Imperatore 
in città. Nel senso del ricordo nostalgico dei bei tempi, sono stati 
realizzati i due pergolati che devono ancora riempirsi di glicine viola, 
una pianta in città presente una volta dappertutto, ma da quarant’anni 
tagliata in ogni luogo meno che al Cinema Vittoria, dove con stoica e 
lodevole coscienza (bisogna sfrondare ogni anno, è un lavoro non da 
poco) nella corte è conservata una pianta centenaria, l’ultima antica.

La città andata, è anche quella degli anni ’60, quando al posto 
del Balù e senza botti esposte di fuori, c’era un bettolone di grande 
fascino, Alla Fortuna, molto frequentato dalla piccola mala assieme, 
curiosamente, ai questurini. In una situazione del tutto spartana, 
c’erano dei biliardi, le damigiane dalle quali si spillava il bicchiere 
direttamente. I giapponesi non erano ancora arrivati, i cinesi neanche, 
non tutti avevano l’orologio, chi l’aveva doveva regolarlo perché era 
impreciso a carica manuale, perciò uscendo, sul marciapiede, davanti 
alla penultima finestra, attraverso una sottile fessura tra i due edifici 
della piazza dotati di portico, lungo sulla via Rastello, incredibile, 
si riusciva e si riesce a legger l’ora sul campanile di Sant’Ignazio. 
Un’usanza che risaliva da quando son nati gli orologi meccanici, dei 
quali la chiesa dei Gesuiti si è presto dotata. Un senso del tempo 
passato che si è ritenuto segnare sul pavimento con l’ideogramma 
dell’orologio, un segno criptico che pretende da chi lo nota -
camminandoci sopra- uno sforzo di interpretazione: “cosa sarà mai 
questo orologio disegnato per terra?”

In altri casi le idee sono molto più semplici, pragmatiche. I lampioni 
a globo sono i medesimi della via Oberdan. Sono scelti perché hanno 
una dimensione monumentale, adatta a una piazza e a spazi larghi. 
I lampioni medievaleggianti di via Ascoli sarebbero sembrati miseri. 
Inoltre quindic’anni fa, quando sono state fatte queste strade, era 
normale chiedere alla ditta di installare provvisoriamente, una decina di 
tipi diversi di lampione per vedere che effetto fa, mentre la cosa è oggi 
impossibile perché costa troppo: quindici anni fa era uno standard, 
compreso nel prezzo. La decisione è stata perciò quella di dare 
continuità nel tempo, conservare e proseguire una scelta tipologica 
già ben meditata da altri con grande discernimento, continuare con 
un arredamento della città capace, mediante ripetizione di segni 
semplici, di lasciare un segno nella corteccia cerebrale del visitatore 
e, perché no, anche del goriziano residente.

Così è successo per i materiali dei pavimenti. Non sono stati 
calati per il capriccio di un architetto francese o viennese, sono 
stati semplicemente scelti quelli sempre usati tradizionalmente a 
Gorizia, in particolare all’epoca rinascimentale e barocca, anche 
se le cave del Repen Vallone si sono esaurite, mentre queste 
pietre vengono invece dalle Cave Romane di Aurisina (Nabrežina), 
territorio comunque tutt’uno con quello carsico di Doberdò. E’ la 

časa preporoda in baroka, čeprav so se kamnolomi v Dolu iztrošili in smo 
sedanje kamne naročili v Nabrežini; sicer pa je geološki prostor enak tistemu 
na doberdobskem Krasu. Gre za isti beli kamen, s katerim so tlakovane 
tiste ulice, ki so bile obnovljene med predzadnjimi posegi. Kar nekaj let 
je minilo od preureditev v Oberdankovi, Ascolijevi, Mamelijevi ulici in pred 
nadškofijo, tako da je sedanji poseg prvi, ki je bil uresničen v zadnjem 
času. Kakšen smisel bi imelo uporabiti egipčanski granit, tridentinski rdeči 
kamen ali kakšnega drugega samo zaradi posnemanja minljivih modnih 
muh. Čeprav sedaj prodajajo kavbojke draže, če so že tovarniško zrabljene 
(kar je povsem neprištevno), mesto pač ne hodi na parade.

Potem je tu tudi zamisel, da se ovrednoti dvorišče pri Kvesturi s prelomom 
pločnika s porfirjem, ki seže do vhodne arkade. V hiši na levi se je rodil znani 



17

sbarbati, neanche ventenni- non c’erano più, immolati sull’altare della 
ragion di stato. Brutto altare e brutta pagina anche per i Starogoriziani, 
che nelle ore del dopobagno estivo assistevano al combattimento 
dagli spalti del castello cogl’infradito, spettatori del tutto indifferenti 
quasi agli antichi giochi del Colosseo.

La piazza l’ho studiata, meditata, pensata, immaginata, supposta, 
cercata, analizzata, guardata, osservata, vista, riconsiderata, sfogliata 
per anni, in ogni suo dettaglio… ne conosco ogni ruga.

Questo progetto è nato nel 1998, la pratica per la richiesta di 
finanziamento alla Regione è partita ancora molto prima. Comunque, 
ci son voluti quasi sette anni di intenso lavoro burocratico per maturare 
i sei mesi di lavoro dei muratori. Dieci volte tanto. Roba allucinante, 
da terzo mondo, purtroppo comune a tutt’Italia ma non all’Austria o 
alla Slovenia, anche loro in Europa. Un problema risolvibile solo in 
due modi: o semplificare le leggi (un lavoro immane, nessun politico 
ci si metterà mai) oppure assumendo più personale tecnico negli 
Enti (impossibile, costa troppo), l’altra soluzione è mettersi in buona 
pace e accettare la situazione attuale: cinque anni di carte per sei 
mesi di lavoro e -rassegniamoci- talmente tanti buchi nella strada che 
nessuno riuscirà mai più a riparare…
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slikar Josip Tominc (1790 – 1866), zato se nam je zdelo pravilno spomniti 
se lika tega velikega umetnika, ki ga zelo čislajo v Gradišču na Vipavskem, 
kjer je umrl, medtem ko se ga v Gorici spominjamo le z imenom tiste uličice, 
ki pelje od Ulice Duca D’Aosta do Senenega trga. Plošča ima navpično 
pravokotno obliko s kratkima stranicama v polkrogu. V svoji enostavnosti 
spominja na neoklasicistični slog in je v harmoničnem sozvočju z okni stare 
trgovine Tominčevega očeta. Tudi uporabljeni material spominja na slikarja: 
črn granit za okvir in rdeč porfir za epigraf, pri njem dve zelo prisotni barvi. 
Poleg tega se porfir uporablja že od antike dalje in predstavlja plemenitost 
(cesarje v Carigradu so povezovali s tem kamnom), kar še bolj izstopa zaradi 
zlate barve napisa. V bližini je kot nekakšen obcestni kamen ostal zamašek 
steklenice šampanjca, ki smo jo odčepili ob otvoritvi.

stessa pietra bianca con la quale è stato fatto il pavimento delle vie 
che sono state riqualificate in città l’ultima volta. Sono passati quindi 
anni dalla via Oberdan, Ascoli, Mameli, Arcivescovado, e questo è il 
primo intervento di riqualificazione che, da allora, vede concretezza. 
Che senso avrebbe avuto usare granito egiziano, rosso trento, o 
altre pietre solo per seguire mode effimere. Malgrado oggi i jeans si 
vendano più cari se sono consunti all’origine (per logica pragmatica, 
è del tutto demenziale), la città non va alle sfilate.

C’è poi l’idea di ricordare la corte Caraveggia a lato della Questura, 
interrompendo il marciapiede con il porfido che arriva fino sull’arco 
d’ingresso. Nella casa a sinistra nacque il noto pittore Giuseppe 
Tominz (1790-1866) e pertanto è sembrato giusto ricordare la figura 
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di questo grande artista, molto celebrata a 
Gradiscutta del Vipacco dove è deceduto, 
mentre a Gorizia è ricordata solo dal 
toponimo di quella stradicciola che porta 
da via Duca d’Aosta a piazza del Fieno. 
La targa presenta la forma di rettangolo 
verticale con i lati brevi a semicerchio. 
Nella sua semplicità si richiama alle forme 
del neoclassicismo e sta in armonioso 
abbinamento con le finestre del vecchio 
negozio di papà Tominz. Anche i materiali 
rappresentano il pittore: granito nero per 
la cornice e porfido rosso per l’epigrafe, 
due colori molto presenti nella sua 
tavolozza. Inoltre il porfido è utilizzato fin 
dall’antichità a rappresentare la nobiltà 
(porfirogeniti erano detti gli imperatori di 
Bisanzio), ulteriormente esaltata dall’oro 
dell’iscrizione. Nei pressi, sotto forma di 
paracarro, è rimasto il tappo della bottiglia 
di champagne aperta per l’inaugurazione.

Il progetto preliminare del ’98 prevedeva 
la piantumazione di tre platani sullo slargo 
davanti il tabacchino, ma il Consiglio 
comunale chiamato ad approvare il 
progetto, non ritenne tale scelta opportuna 
a motivo del fatto che storicamente non era 
accertata la presenza di alberi sulla piazza. 
Ciò non pare sia vero in quanto, all’epoca 
medievale, sulla piazza esercitava un 
notaio che d’estate stava col tavolo sotto 
un albero. Comunque un po’ di verde ci 
voleva. Inoltre bisognava anche occupare 
lo spazio davanti i bar, in modo organico e 
per impedire il ritorno di quelle pedanacce 
rustiche che c’erano prima. La tradizione ci 
ha indirizzati verso la scelta delle pergole, 
che sono state realizzate in ferro in quanto 
materiale più “leggero” di altri, così come la 
tradizione e il ricordo hanno determinato la 
scelta del glicine viola per ombreggiare.

Predhodni načrt iz leta 1998 je predvideval 
nasaditev treh platan na oširku pred trafiko, a 
Občinski svet, ki je moral odobriti celoten načrt, 
je ocenil, da izbira ni primerna, ker zgodovinsko 
ni preverjeno, da bi na trgu kdajkoli rastla 
drevesa. Kaže pa, da to ni res, saj je v Srednjem 
veku na trgu prakticiral notar, ki je poleti sedel 
za mizo pod nekim drevesom. Nekaj zelenega 
je vsekakor bilo primerno namestiti, poleg tega 
pa je bilo potrebno organsko zasesti prostor 
pred kavarnami, da bi preprečili ponovno 
namestitev tistih podeželskih lesenih podestov, 
ki so tam bili prej. Zgodovinsko izročilo nam je 
narekovalo izbiro latnikov, ki smo jih uresničili 
v železu, ker gre za manj »težko« gradivo; prav 
tako sta izročilo in spomin narekovala izbiro 
glicinij, ki naj nudijo prijetno senco.

Tu so tudi kamniti stoli. Na njih lepo in 
sproščeno sedimo, poleg tega pa služijo 
temu, da preprečujejo avtomobilom, da bi se 
vsiljevali na območje namenjeno pešcem. 
Elipso dobimo, če nekoliko sploščimo krog. 
Elipsa je harmonična kot krog, a je manj toga, je 
mehkejša. To obliko je uporabljal tudi Plečnik za 
nekatere stole, ki jih je postavil na praški dvor. 
Potem je tu tudi stol pod desnim stebriščem 
v smeri gradu, ki je namenjen pričakovanju 
ljubljene, kot sporoča napis na njem. Pod tistim 
stebriščem so zaljubljenci pogosto čakali na 
izvoljenko, ki je prihajala gor po Marconijevi 
ulici...

V arhitekturi poznamo več pristopov: lahko 
smo vsiljivi (Mauro Botta, Enzo Piano), lahko 
smo neprizadeti (Richard Roger), lahko smo 
komunikativni. Za ta trg smo izbrali prav dialog 
v iskanju odnosa z okoljem, z vnosom nekaj 
narave, zelenila, biološkega in ratslinskega 
življenja v mestno središče, hkrati pa smo hoteli 
ostati v okvirih zgodovinskega izročila, ki pa 
ga je potrebno na novo predelati zaradi same 
njegove narave.

Le panche in pietra. Servono per sedersi 
e sono anche comode. Inoltre hanno la 
funzione di impedire alle automobili di 
accedere alla zona pedonale. La forma 
elittica si ottiene schiacciando un cerchio. 
E una figura armoniosa come il cerchio ma 
è meno assoluta, più morbida. E una forma 
che è stata utilizzata anche da Plečnik per 
certe panchine da lui messe nella reggia 
di Praga. C’è poi la panchina dedicata, 
sotto il portico di destra salendo al castello, 
che nella frase incisa “…en attendant 
mon amour…” rivela la poesia della sua 
destinazione. Lì sotto quel portico spesso 
l’innamorato aspettava la sua bella che se 
ne veniva su dalla via Marconi…

Ci sono diversi approcci nell’architettura, 
si può essere invasivi (Mauro Botta, Enzo 
Piano), si può essere indifferenti (Richard 
Rogers), si può essere dialoganti, Per questa 
piazza è stato scelto il dialogo, cercando 
il confronto coll’intorno, e di riportare un 
po’ di natura, di verde, di vita biologica-
vegetale all’interno della città, cercando 
nello stesso tempo di stare all’interno delle 
tradizioni, che vanno per loro natura a volte 
reinterpretate.

Firmitas, utilitas e venustas: nella triade 
vitruviana si condensa l’essenza del 
progettare.
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