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In ricordo di mia madre,
Luciana Marchetti Ferrarin (1933-2008)

Die Arbeit an der Philosophie ist – wie vielfach in der
Architektur – eigentlich mehr eine Arbeit an Einem
selbst. An der eigenen Auffassung. Daran, wie man die
Dinge sieht. (Und was man von ihnen verlangt.)
Ludwig Wittgenstein, The Big Typescript

Questo libro sarebbe stato molto meno rigoroso se non avessi ricevuto numerose rilevanti osservazioni da amici, colleghi e studenti. Vorrei ringraziare
tutti coloro che hanno dedicato molto del loro tempo e della loro intelligenza a
commentare il dattiloscritto nelle sue varie versioni. Lo prendo come un segno
prezioso di amicizia, rispetto e interesse filosofico per il quale sono immensamente grato e mi considero fortunato.
Federico Orsini, Paula Manchester e Claudio La Rocca hanno letto e offerto le
loro risposte a quello che alla fine è diventato il Capitolo 1.
Stefano Bacin, Wolfgang Carl, Nicolas de Warren, Alessandra Fussi, Pierre
Kerszberg, Osvaldo Ottaviani, David Roochnik e Richard Velkley hanno letto
l’intera opera, in molti casi più di una volta e invariabilmente con cura e acume
eccezionali, e hanno proposto preziosi commenti e critiche.
Ringrazio anche due lettori anonimi per The University of Chicago Press, e
David Brent per il suo sostegno di questo progetto.
****
Così scrivevo nel 2013, quando consegnai il libro a Chicago. Non uscì che nel
2015. Da allora ha ricevuto numerose attente recensioni, soprattutto in NordAmerica; addirittura è stato l’oggetto di due simposi, e pure di una discussione
in un fascicolo di rivista (Verifiche XLVI 2017, pp. 187-253, curato da Giovanna
Luciano). Ha vinto un premio di prestigio negli USA, The CHOICE Outstanding
Academic Title Awards. Sono grato a tutti quanti hanno voluto dedicargli il loro
tempo e la loro considerazione.
Mi fa piacere riconoscere il mio debito con Alessandra e Gloria Borghini, per
averlo voluto pubblicare ora da ETS. La collana Dialectica ci è sembrata la scelta
naturale.
Ringrazio di cuore Luigi Filieri, che si è offerto di tradurre il libro in italiano
e se ne è sobbarcato l’ingrato compito. Ho rivisto e modificato il suo lavoro ogni
volta che mi è sembrato necessario, e spero non me ne voglia se il prodotto finale si discosta dalle sue proposte. In compenso, ciò lo solleva ulteriormente da
ogni responsabilità per ogni resa eventualmente inadeguata, che è interamente
a carico mio.
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Il libro in inglese riportava in copertina un’immagine che avevo a suo tempo
insistito perché vi campeggiasse, quasi in modo programmatico, prima che i lettori si addentrassero nell’opera: il Palazzo della Ragione di Palladio. Purtroppo
David Brent a Chicago scelse, contro il mio parere, un disegno un po’ di maniera
di un illustratore vicentino, Giovanni Giaconi, e non gli schizzi di Palladio stesso
o di Scamozzi che avevo proposto. Rimedio scegliendo stavolta la xilografia di
Andrea Palladio dai Quattro Libri dell’architettura (Venezia, 1572). Ringrazio
Guido Beltramini, Direttore del Centro internazionale di studi di architettura
Andrea Palladio a Vicenza, per avermene mandato la copia (non è in copertina
ma qui di seguito perché i criteri di uniformità della collana non permettevano
di alterare la copertina). Ho scelto il Palazzo della Ragione (oltre ai motivi estetici e affettivi della mia origine vicentina) perché mi è sembrato il modo migliore
di mettere in luce la parentela, che ritorna anche nell’epigrafe da Wittgenstein,
tra ragione e architettura, a fianco a quella diversa, sebbene per molti più scontata, tra ragione e organismo.
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