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Nel lavoro di Roberto Fallani  i disegni di 
architetture fantastiche rappresentano una 
singolarità metodologica ed espressiva, 
come una categoria del pensiero in assoluto 
e, più specificamente, all’interno della sua 
cinquantennale esperienza creativa. Realizzate 
con costanza nel tempo, più che idee o 
espressioni architettoniche rese in forma artistica 
sono appunti spaziali, sono il portato grafico 
della sua dimensione immaginifica senza limiti. 
Costituiscono una modalità interpretativa di un 
contesto solo immaginato, un’ermeneutica per 
capire e prefigurare il suo eventuale grado di 
trasformabilità del sito, un modo di ragionare 
sullo spazio costruito attraverso addizioni, 
addensamenti, deformazioni e ripetizione di 
elementi. Realizzare nuovi scenari antropici, 
sebbene attraverso un processo astratto, implica 
un lavoro analitico e compositivo, la coniugazione 
di razionalità e di sensibilità poetica.
Il suo orizzonte espressivo si concentra pertanto 
sulla riflessione teorica, sulla fisicità oggettuale 
dell’opera e sul rapporto manufatto-intorno. 
Per un verso lo sconfinamento disciplinare 
si limita all’idea di spazio morfologico che, 
grazie alla veloce tecnica grafica resa con pochi 
essenziali tratti, è intesa come fluidità e plasticità 
che non  oltrepassa la soglia del realismo. 

 In the work of Roberto Fallani the drawings of 
fantastic architecture represent a methodological 
and expressive singularity, like a category 
of absolute thought and, more specifically 
represent  fifty years of his creative experience. 
Produced with constancy over time, more than 
architectural ideas or expressions rendered in 
artistic form they are spatial notes, the graphic 
scope of his boundless imaginary dimension. 
They represent a mode of interpreting a 
purely imagined context, a hermeneutics for 
understanding and prefiguring the potential 
degree of transformability of the site, a way of 
reasoning about the constructed space through 
additions, densifications, deformations and the 
repetition of elements. Creating new anthropic 
scenarios, albeit through an abstract process, 
implies an analytic and compositional labour, the 
conjugation of rationality and poetic sensitivity. 
Hence his expressive horizon is concentrated on 
theoretical reflection, on the objective physicality 
of the work and on the relationship between 
artefact and surroundings. 
In one way the disciplinary overflow is limited 
to the notion of morphological space which, as 
a result of the swift graphic technique rendered 
with just few essential touches, is conceived as 
fluidity and plasticity that does not go beyond the 
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Siamo totalmente nei territori dell’utopia, in 
quanto la  valenza costruttiva si ferma al confine 
del simbolico, rifiutando qualsiasi dimensione 
rappresentativa o allegorica. Utopia intesa come 
recupero etimologico del significato del termine, 
quindi non tanto come del “in nessun luogo” 
(che piuttosto suonerebbe a-topia), quanto nel 
“non-luogo”. L’atopia è la sede dell’assenza, 
della privazione, della mancanza; l’utopia, quella 
della presenza “in negativo” smaterializzata. 
Essa vive una contraddizione, esiste solo 
perché irrealizzabile; la sola possibilità di una 
sua realizzazione materiale ne decreta la morte. 
Come affermava Italo Calvino: “Se le città del 
sogno continuano a proiettare le loro ombre sullo 
schermo della nostra immaginazione, eccole 
diventare filiformi, puntiformi, assottigliarsi fino 
all’invisibile”.
Per questo prende la forma di una proiezione 
di un “quid” posto “fuori”, al di là, che si fa 
conoscere per immagini visibili con gli occhi 
della mente, del cuore, dei desideri o delle 
necessità, ma mai praticabili, materializzabili.
I disegni di architetture fantastiche di Roberto 
Fallani, infatti, sono libere interpretazioni 
atopiche e senza tipologie prestabilite che 
traggono ispirazione dal contenitore della 
propria esperienza creativa, più che direttamente 
dall’immaginario iconografico della storia 
dell’architettura. Nello specifico l’autore, con 
i tratti filiformi in bianco e nero, traccia ideali 
solchi, linee fondative di siti ipotizzati con la 
mente e luoghi vagheggiati, proprio come le 
città invisibili di Calvino. 
I disegni sono caratterizzati da una scansione 
tra pieni e vuoti contrapposta a masse passanti, 
morfologie di elementi che ora si compenetrano e 
ora si respingono, dove la varietà e la molteplicità 

threshold of realism. We are entirely in the realm 
of utopia, in that the constructive significance 
stops at the boundary of the symbolic, rejecting 
any representative or allegorical dimension. 
Utopia understood as an etymological retrieval 
of the meaning of the word, and hence not 
so much in the sense of “in no place” (which 
would more precisely be a-topia) but rather 
in the literal sense of “not a place”. Atopia is 
the site of absence, privation, lack; utopia that 
of a “negative” dematerialised presence. It 
lives a contradiction, existing only because it is 
unrealisable; the mere possibility of its material 
realisation decrees its death. As Italo Calvino 
claimed: “If the dream cities continue to cast their 
shadows on the screen of our imagination, then 
they will become worn to threads, to pinpoints, 
so thin as to become invisible”.
This is why it takes the form of a projection, a 
“quid” set “outside”, beyond, that makes itself 
known through images visible to the eyes of the 
mind, the heart, to desires or needs, but can 
never be realised or materialised.
Roberto Fallani’s designs of fantastic architecture 
are, indeed, free atopic interpretations without 
pre-established typologies that draw inspiration 
from the container of their own creative 
experience, more than from the iconographic 
imagination of the history of architecture.
More specifically, using threadlike touches 
in black and white the artist traces out ideal 
grooves, guidelines for sites hypothesised by the 
mind and yearned-for places just like Calvino’s 
invisible cities. 
The drawings are hallmarked by a scansion of 
solids and voids set against moving masses, 
morphologies of elements that alternately 
interpenetrate or repel each other, where variety 
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rappresentano la vera qualità spaziale. Nella 
poetica delle visioni contrapposte, di astrazione 
e rappresentazione, unicità e molteplicità, le 
morfologie assumono sorprendenti sembianze 
di natura e di edilizia, di memorie e di miraggi. 
L’espressione artistica si struttura in tal senso 
come un percorso per immagini, attraverso la 
geografia dei concetti, situandosi al margine 
tra una visione che si interroga sull’origine degli 
eventi, e una proiezione  tendente a formulare 
leggi per il mutamento. 
In altri termini le opere di piccolo formato, 
esprimono un principio identitario duttile 
e flessibile, ma contemporaneamente oltre 
all’automatismo del segno, evidenziano 
l’esigenza di definire una riflessione in merito alla 
divaricazione esistente tra teoria e prassi concreta. 
Non esistono schemi compositivi fissi ma una 
capacità di assemblare segni spazialmente estesi 
per formare nuove  polarità morfologiche, in cui 
la materia con la messa in evidenza dei nessi 
strutturali trova nuove forme liberatorie

Roberto Fallani supera la bidimensionalità 
per assumere come valore fondante la massa, 
costruita per piani e volumi, che viene sottoposta 
a un flusso dinamico, non dissimile da quello 
sperimentato da Umberto Boccioni con” Forme 
della continuità nello spazio”.
L’aggregazione, solo apparentemente casuale, 
è frutto di un gioco sapiente di stadi attuativi 
differiti nel tempo, in cui i vuoti, gli spazi residuali, 
sono ancora più importanti delle forme piene.
 La materia formale pare “liquefarsi” come 
un flusso di lava, appunto, che si raffredda 
plasticizzandosi  al contatto con gli altri corpi 
preesistenti.
L’obiettivo che persegue è ancora una 

and multiplicity represent the true spatial quality. 
In the poetics of the counterpoised visions, of 
abstraction and representation, uniqueness and 
multiplicity, the morphologies assume surprising 
appearances of nature and of building, of 
memories and mirages. The artistic expression 
is structured in this sense like an itinerary of 
images, through the geography of concepts, 
situating itself on the border between a vision 
that ponders the origin of the events, and a 
projection tending to formulate laws of change. 
In other words, the small-format works express 
a ductile and flexible principle of identity, but at 
the same time, in addition to the automatism of 
the sign, they underscore the need to define a 
reflection on the divergence that exists between 
theory and concrete practice. There are no fixed 
compositional schema, but rather a capacity to 
assemble spatially extended signs to create new 
morphological polarities in which matter finds 
new liberating forms through the highlighting of 
the structural links.

Roberto Fallani overcomes two-dimensionality to 
assume as the founding value mass constructed 
through planes and volumes, and subjected to a 
dynamic flow not dissimilar to that experimented 
by Umberto Boccioni in Unique Forms of 
Continuity in Space.
The only apparently casual aggregation 
is the result of a skilful game of  stages of 
implementation deferred over time, in which 
the voids and the residual spaces are even more 
important than the solid forms.
The formal matter appears to liquefy, very like 
a flow of lava that cools moulding itself upon 
contact with other pre-existing forms.
The goal that he pursues is, once again, as for the 
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volta, come per le avanguardie storiche, 
in particolare facendo riferimento esplicito 
all’esperienza dell’architettura espressionista 
e del ‘Novembergruppe’, fornire all’arte un 
fondamento interpretativo per verificare 
se si può sviluppare una attività creativa 
prescindendo dalla tradizione, dalle tecniche 
di rappresentazione canoniche, dei riferimenti 
storici.
I disegni configurano l’intento inverso delle 
installazioni di Christo: più che il costruito 
Fallani sembra voler “impacchettare” il vuoto 
interstiziale, il flusso d’aria che si incanala tra i 
volumi e agita la superficie esterna dell’opera 
architettonica. Come in un panneggio 
berniniano, che si espande verso il cielo e 
contemporaneamente si radica al suolo,  esalta 
l’effetto dinamico e metamorfico. 
Gli schizzi mostrano con efficacia l’idea di 
un’architettura intesa come una membrana 
elastica tesa e dilatata che ricorda sia gli studi di 
Antoni Gaudì per la cappella di Santa Coloma 
a Barcellona, sia le letture spaziali che, in modo 
diverso, facevano Moretti e Zevi riproducendo 
in solido il cavo dei monumenti. Esperienza che 
anticipa le contemporanee ricerche sui volumi 
“bloboidali” che sembrano fluttuare sospesi 
nell’aria. 
L’autore parte da lontano recependo gli impulsi 
dinamici di città come Firenze e Roma, dove ha 
a lungo vissuto, che in ogni angolo di strada si 
presentano forti di una persuasività espressiva 
nei fastigi dei palazzi, nelle facciate delle chiese, 
nelle infilate delle vie, tagliate in diagonale tra 
case e piazze, con le sue convincenti suggestioni, 
miste tra astrazione e naturalità.
Per altri versi la plasticità degli spazi immaginati ci 
riconduce al mondo del “vivere in grotta”, tipico 

historic avant-gardes – with particular and explicit 
reference to the experience of Expressionist 
architecture and the ‘Novembergruppe’ – to 
provide art with an interpretative foundation 
to ascertain whether it is possible to develop a 
creative activity irrespective of tradition, of the 
canonical techniques of representation and the 
historic references.
The drawings configure the opposite intention 
to Christo’s installations: more than the built 
what Fallani appears to want to “wrap up” is the 
interstitial vacuum, the flow of air that funnels 
between the volumes and stirs the exterior 
surface of the architectural work. Like Bernini 
drapery that at once expands skywards and is 
rooted to the ground, setting off the dynamic 
and metamorphic effect. 
The sketches effectively convey the idea of 
architecture conceived as a taut and dilated 
elastic membrane, redolent both of the studies 
of Antoni Gaudì for the chapel of Santa Coloma 
in Barcelona, and the spatial readings made in 
different ways by Moretti and Zevi reproducing 
the hollow of the monuments as solid. An 
experiment that anticipated contemporary 
research into the “bloboid” volumes that appear 
to hover suspended in the air. 
The artist starts from way back, absorbing the 
dynamic input of cities like Florence and Rome, 
where he has lived at length, where every street 
corner oozes expressive persuasion in the gables 
of the mansions, in the facades of the churches, 
in the lines of the streets, cut diagonally between 
houses and squares, with their convincing 
suggestions a mingling of the abstract and the 
natural.
In other ways the plasticity of the imagined spaces 
takes us back to the world of cave life typical 



di molte località del Mezzogiorno mediterraneo 
e determinato da scelte prevalentemente 
anacoretiche, possiede in sé il desiderio di 
protezione che la Madre Terra materialmente 
offre palesando dall’interno le cavità misteriose 
che con l’istinto l’uomo interpreta e modifica, 
nella realtà e nell’immaginazione.
Fallani appare, inoltre, un fecondo continuatore 
della corrente organica, miscelata con il 
funzionalismo nordico, in quanto concepisce 
l’organismo architettonico come armonica 
combinazione di sistemi, come stratificazione 
polifunzionale in cui l’identità morfologica si 
compenetra al luogo, gli attribuisce identità e 
significati ulteriori. 
Anche la componente zoomorfica, cui si 
possono ricondurre gli schizzi delle architetture 
con esplicite sembianze di un animali preistorici, 
più che un capriccio arbitrario risulta essere un 
esercizio di libertà condizionata nello sviluppo 
organico; i mille padiglioni auricolari  sono 
strumenti per captare e incamerare gli echi del 
sapere dal mondo, come aveva fatto Scharoun 
per la Filarmonica di Berlino.  Una cassa armonica 
pulsante e posta in risonanza per veicolare nuove 
esperienze culturali. 
L’adesione ai principi della topologia e della 
identità organica-espressionista  rendono 
possibili ulteriori  parallelismi con interventi 
recenti, caratterizzati da un forte impatto 
espressivo e, segnatamente, con il Guggenheim 
Museum di Bilbao di Frank O. Gehry o il MAXXI di 
Zaha Hadid , che mostrano una fiducia evidente 
nell’accordo tra leggi della natura e processo 
tecnologico, inoltre utilizzano  la struttura 
formale per coniugare in forme attualizzate il 
“non finito” michelangiolesco.

of many places in the southern Mediterranean 
and largely determined by anchoritic decisions, 
possessing within it the desire for protection 
that Mother Earth materially offers, revealing 
from within the mysterious cavities that man 
instinctively interprets and modifies, in reality 
and in imagination.
Fallani also appears to be a fertile perpetrator 
of the organic current, mingled with Nordic 
functionalism, to the extent that he conceives 
the architectural organism as a harmonious 
combination of systems, as a multifunctional 
stratification in which morphological identity 
penetrates place, attributing to it ulterior 
identities and meanings. 
Even the zoomorphic component, to which we 
can trace back the sketches of architectures with 
explicit resemblances to prehistoric animals, 
seems more of an exercise in the conditional 
freedom of organic development rather than 
an arbitrary caprice. The thousand auricles are 
instruments for picking up and encapsulating 
echoes of the wisdom of the world, similar to 
what Scharoun did for the Berlin Philharmonic.
A pulsating sound box set in resonance to 
channel new cultural experiences.  
Adherence to the principles of topology and 
organic-expressionist identity make possible 
ulterior  parallelisms with  recent works 
characterised by a strong expressive impact:
most particularly with the Guggenheim Museum 
of Bilbao by Frank O. Gehry or the MAXXI National 
Museum of the XXI century in  Rome  by Zaha 
Hadid, which display a clear trust in the consensus 
between the laws of nature and technological 
procedure, in addition to utilising the  formal 
structure for conjugating Michelangelo’s 
“unfinished” technique in a  modernised form.
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 I

Il futuro costituisce per Roberto Fallani un tor-
mento ed uno stimolo quotidiano,  i meccanismi 
che mutano  la società  in tempi sempre più 
rapidi sono costantemente rappresentati in 
tutte le sue opere d’arte che si esprimono nella  
scultura, design, architettura, spaziando anche 
nel campo della moda, oreficeria e pittura. 
Una attività senza soste, in una rincorsa contro 
il tempo, con lo sguardo sempre proiettato sul 
futuro.
Opere che hanno portato negli ultimi anni 
all’installazione “Opus Ornata” alla Biennale 
di Architettura di Venezia del 2010, alla mostra 
“Seduto ad Arte ed Illuminato” alla Triennale di 
Milano nel 2012, alla Biennale d’arte del 2013. 
La grande mostra “Futuro Anteriore” dedicata 
a Roberto Fallani, realizzata  all’interno della 
Casa dell’Architettura sede dell’Ordine degli 
Architetti di Roma, peraltro con un proprio 
specifico catalogo, è stata l’occasione per 
pubblicare, quasi per caso,  questo sorprendente 
quaderno che comprende una sua raccolta di 
inediti “schizzi di architetture” prodotta negli 
ultimi anni, opera essenziale nella sua veste 
grafica quanto complessa e avvincente per il 
suo contenuto.
Per l’occasione sono stati selezionati una ricca 
quantità di progetti,  rappresentati con schizzi, 
disegni e fotomontaggi, nei quali l’autore, anche 
in questo caso con grande anticipo (caratteristica 
che ha contradistinto molte delle sue opere), 
non propone utopie per una società ideale  ma 
evoca  immaginari habitat urbani del futuro. 

The future, for Roberto Fallani, is an ever-present 
torment and a daily stimulus to representing 
the mechanisms that change society, at ever-
accelerating rhythms, in all of his artworks, in 
his sculpture, design and architecture and even 
more far afield, in the fields of fashion, jewellery 
and painting.  An activity without pause, a race 
with time, with his gaze always fixed ahead of 
him, on the future.
Works, these, which in recent years sparked the 
installation entitled Opus Ornata at the 2010 
Venice Biennale di Architettura and the Seduto 
ad Arte ed Illuminato [Artfully Seated and 
Illuminated] exhibition at the Milan Triennale in 
2012 and at the Venice Biennale d‘Arte in 2013.   
The extensive Futuro Anteriore exhibition 
of Roberto Fallani’s works at the Casa 
dell’Architettura (home of the Ordine degli 
Architetti of Rome) – with its own specific 
catalogue – almost by chance provided the 
occasion for publishing this surprising notebook 
comprising a collection of never-before-seen 
‘sketches of architectures’ produced in recent 
years, a work which is, graphically, as essential 
as it is, content-wise, complex and fascinating. 
Selected for the occasion were a great number of 
projects, represented by sketches, drawings and 
plans, and photomontages in which the author, 
in this case as in so many others well ahead 
of the times (a distinguishing characteristic of 
many of his works) does not proffer utopias for 
an ideal society but evokes the urban habitats of 
an imaginary future. 

futuro urbano
urban future

Massimo Domenicucci



Fallani progetta fantastici edifici “luoghi” 
destinati ad una società che vivrà sempre di 
più all’interno di strutture urbane complesse e 
altamente tecnologiche che evocano nella loro 
monumentalità gli  insediamenti urbanizzati 
delle grandi civiltà del passato. 
Dichiara in una recente intervista:
I Maya, gli Egizi hanno nelle loro architetture il 
fascino del mistero. Il ‘500’ ad esempio mi piace 
ma non mi affascina, tutto quello che è arcaico e 
non antico mi affascina guardando le loro sculture 
e architetture mi sono convinto che se fossi nato 
allora le avrei potute fare anche io percepisco 
una forte affinità con il loro tempo.
Il fascino del mistero  si percepisce in tutte le opere 
di Fallani, impossibile decodificare pienamente  
il linguaggio con il quale le compone, resta 
sempre una zona impenetrabile qualcosa che 
appartiene esclusivamente all’autore.
Le sue architetture  ci svelano una “visione 
immaginaria, spirituale, ascetica”, una dimensi-
one spazio temporale  indefinibile in cui l’uomo 
“ricostruirà” un nuovo habitat.
Di esso Fallani ci svela l’involucro esterno 
misterioso e immerso in uno spazio vuoto, 
privo di riferimenti artificiali o naturali,  del 
quale si percepisce l’interno che è lasciato 
all’immaginazione degli osservatori.
Il messaggio che l’artista Fallani esprime 
in queste Architetture nelle quali anticipa 
l’anteriorità temporale di eventi rispetto ad un 
ipotetico  futuro, non rappresenta solo il risultato 
di una avveniristica e  stimolante  esperienza di 
un progettista, ma costituisce anche metafora 
della società del nostro tempo, argomento  di 
riflessione sul suo possibile destino meta del 
percorso intrapreso.

Fallani designs fantastical edifices, ‘sites’ 
destined for a society that will increasingly 
live inside complex and highly-technologised 
urban structures which, in their monumentality, 
recall the urbanised settlements of the great 
civilisations of the past.  
In a recent interview, Fallani stated:
The Mayas, the Egyptians … their architecture 
embodies the fascination of mystery. The 16th 
century, for example, I find pleasing but not 
fascinating; everything that is archaic and 
not ancient fascinates me… looking at their 
sculptures and architectures, I am convinced 
that had I lived then I too would have been able 
to create such works… I perceive, in myself, a 
strong affinity with their time.  
The fascination of mystery pervades all of 
Fallani’s works; it is impossible to fully decode 
the language in which he composes them; there 
always remains an impenetrable area, something 
known to and knowable by the author alone.
His architectures reveal to us an ‘imaginary, spiritual 
and ascetic vision’, an indefinable dimension 
of space-time in which man will ‘reconstruct’ a 
new habitat. Of which Fallani reveals the outer 
wrapping, mysterious and immersed in an empty 
space devoid of references, whether artificial or 
natural; of which perception of the interior is left 
to the imagination of the observer. 
The message expressed by the artist Fallani in 
these architectures, in which he anticipates the 
temporal antecedence of events with respect to 
a hypothetical future, does not represent only 
the result of a futuristic and stimulating activity 
by an urban planner but also constitutes a 
metaphor of the society of our times, a theme 
for our reflection on its possible destiny, the 
destination of the path he has taken.
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III

Fallani con la sua appassionata e prolifica attività 
è riuscito a resistere al veloce decadimento 
e rinnovamento degli stili e della tecnica. La 
sua instancabile laboriosità è caratterizzata da 
atteggiamenti razionali e sensuosi che flirtano e 
motteggiano con il mondo della metamorfosi e 
delle potenzialità alchemiche, agite da chi vuole 
trasformare la realtà migliorandola. Una realtà 
difficile, complessa, che nella sua drammaticità 
rincorre costantemente un sogno animato da un 
intenso engagement, da un viscerale edonismo 
vissuto come atto di resistenza critica. In questa 
complessità immaginifica si intravede l’idea 
di una nuova creatività barocca, razionale e 
illuminata. Una creatività che si interroga e 
indaga la realtà segnando un principio etico che 
contrappone per la prima volta, come il barocco 
storico, l’individuo con le sue aspirazioni, le 
sue debolezze, le sue passioni, e la società 
globalizzata con i nuovi attributi di entità 
indiscussa e sovrana. Ci troviamo di fronte al 
superamento del radicalismo di “avanguardia”, 
a quella logica darwiniana secondo la quale le 
arti non avrebbero senso se non purificandosi 
sempre di più da quanto le corrompeva.
Gli elementi svuotati della logica avanguardistica 
non possono tornare se non “sfasati, deviati, 
inquinati, ‘imbrogliati’ nell’umore, nell’eccesso, 
nell’esasperazione, o nell’esibizione dell’artificio 
in quanto tale”1. Si tratta sia di un atteggiamento 
culturale ma anche di una strategia capace di 

Roberto Fallani, with his impassioned and 
prolific activity, has succeeded in withstanding 
the prevailing rapid decay and revival of styles 
and technique. His untiring industriousness is 
characterised by rational and sensual attitudes 
which flirt and banter with the world of 
metamorphoses and the alchemical potentials 
stirred by those who would transform reality 
to improve it. A difficult, complex reality; a 
dramatic reality which continually chases a 
dream animated by intense engagement, by 
visceral hedonism experienced as an act of 
critical resistance. Through this veil of strongly-
imaginative complexity leaks the light of a new 
creativity: baroque, rational, and illuminated. 
Creativity which interrogates itself and 
investigates reality, fixing an ethical principle 
which for the first time, as did the historical 
Baroque, sets the individual, with his aspirations, 
weaknesses and passions, against the globalised 
society and its new attributes as an undisputed, 
sovereign entity. We are seeing the supersession 
of ‘avant-garde’ radicalism, of that Darwinian 
logic by which the Arts would have no meaning 
were they not always, and increasingly, purifying 
themselves of that which has corrupted them. 
The elements, emptied of the logic of the 
avant-garde, cannot return if not ‘out of phase, 
deviated, polluted, “tangled” in humours, in 
excesses, in exasperation or in exhibition of the 
artifice for what it is’.1 It is a cultural stance, but 

architettura, enigma e rivelazione
architecture, enigma, and rivelation

Flavio Mangione



indagare la realtà con nuovi strumenti.
La complessità umana con le sue gioie, i 
suoi dolori, le grandezze e le miserie trova 
maggiore assonanza appunto con un’idea 
formale “barocca” dove l’uomo non disegna 
più l’universo, ma cerca di comprenderlo 
sentendosene una parte non isolabile in astratto, 
ma in profonda continuità.
Nell’immediato dopoguerra, a circa trent’anni 
dalla nascita di un Esprit Nouveau, lo storico 
Gillo Dorfles tornava a parlare con inaspettato 
e sorprendente entusiasmo di un Esprit Ancien 
che, dopo circa due secoli di letargo, riemerge e 
torna ad animare le menti più creative del nostro 
secolo. Parliamo del barocco. Il tema viene 
ampiamente dibattuto in un piccolo testo dal 
titolo chiaro ed esplicito: Barocco nell’architettura 
moderna2. Il libro inizia con la citazione di un 
lavoro, edito nel 1924 (dello storico Brinkmann), 
che gettava le basi di una nuova concezione 
plastica dell’architettura, constatando come 
alcune costanti plastico-spaziali già sviluppatesi 
per la prima volta nell’epoca barocca risorgessero 
nei nostri tempi, anticipando di un ventennio le 
opere sulla spazialità di Giedion. Sarà lo stesso 
Giedon, nel suo ‘Spazio, Tempo ed Architettura’, 
a magnificare Boccioni  mettendo in evidenza 
come egli cercasse di penetrare l’essenza stessa 
della pittura, di trovare dei termini “per la sua 
arte, termini che, ora oscuramente presentiti, 
ora risplendenti di chiarezza immediata nella 
sua crescente esperienza creativa, anticiparono 
quelli che più tardi compaiono nella teoria 
atomica. «Noi dobbiamo partire», egli disse, «dal 
nucleo centrale dell’oggetto che si vuol creare, 
per scoprire le nuove leggi, cioè le nuove forme 
che lo legano invisibilmente all’infinito plastico 
apparente e all’infinito plastico interiore»”.
Le architetture di Roberto Fallani sembrano 
nascere dallo stesso spirito e dalle stesse 

also a strategy for using new tools to investigate 
reality. Human complexity, with its joys, its pain, 
its greatness and its miseries, finds greater 
assonance with the formal, ‘baroque’ idea by 
which man no longer designs the universe but 
attempts to understand it, feeling himself to be 
a part of it; a part which cannot be isolated in 
the abstract but which is profoundly continuous 
with the whole.
In the early post-war period, about thirty years 
after the rise of L’Esprit Nouveau, historian Gillo 
Dorfles returned to speaking, with unexpected 
and surprising enthusiasm, of an esprit ancien 
which, after about two centuries of hibernation, 
was re-emerging and again animating the most 
creative minds of our century.  The baroque. The 
theme is explored in depth in a short text with 
a clear, explicit title: Barocco nell’architettura 
moderna2 [The Baroque in Modern Architecture]. 
The book begins by citing a work, published in 
1924 (by the historian Brinkmann), which laid 
the foundations for new plastic conception 
of architecture and noted how some plastic-
spatial constants, calculated for the first time 
during the Baroque era, resurfaced in our time 
and anticipated Giedion’s works on ‘spatiality’ 
by a good two decades.  Giedion himself, 
in his Space, Time and Architecture, lauded 
Boccioni, pointing out how the artist attempted 
to penetrate to the very essence of painting, 
to seek ‘terms for his art, terms which, now 
obscurely felt, now shining clear and immediate 
in his increasing creative experience, anticipated 
those that later appeared in the atomic theory. 
“We should start,” he said, “from the central 
nucleus of the object wanting to create itself, 
in order to discover those new forms which 
connect the object invisibily with the infinite of 
the apparent plasticity and the infinite of the 
inner plasticity.”’ 
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strategie formali che allora animavano e 
informavano Boccioni.
In Fallani riprende vita un atteggiamento barocco 
vissuto come un’opportunità, come luogo 
di esperienze capaci di far evolvere la nostra 
conoscenza estetica verso traguardi inesplorati e 
innovativi, non raggiungibili attraverso un frigido 
e accademico schema neoclassico3. Lui vuole 
un barocco razionale e illuminato4. Il barocco è 
la retta via che molti architetti hanno ritrovato 
dopo un periodo di stasi. Questo non grazie 
all’opera di trattatisti, ma grazie a un’assonanza 
spirituale tra le nuove potenzialità tecniche e le 
barocche concezioni spaziali.
Sfogliando la ricca collezione di appunti, 
schizzi, progetti, visioni create da Fallani, 
inevitabilmente l’immaginario fa riemergere 
suggestioni vissute scoprendo le architetture 
di Rudolf Steiner, fondatore di una particolare 
dottrina etico-spirituale, l’antroposofia, come le 
architetture di Bruno Taut che, con la sua scuola 
(tra i suoi allievi abbiamo Scharoun) ricorreva ad 
analogie con formazioni organiche del mondo 
minerale ed animale. In questa scuola, inoltre, si 
studiavano le strutture di alcuni cristalli e animali 
(anticipando di quasi un secolo le ricerche formali 
di Eisenman). Nella rivista di Taut si diceva «Si 
deponga la matita e il regolo, si prenda creta e 
plastilina si cominci a modellare, e si vedrà con 
stupore che la luce gioca in queste forme, che 
uno spazio d’aria circonda queste forme»5.
È un principio che aveva molte analogie con quello 
usato da Steiner il quale, appunto con la creta, 
gettò il primo modello del suo Goetheanum. 
Taut, inoltre, aveva lanciato alcune teorie che 
vertevano attorno ad una «Alpenarchitektur», 
una sorta di gigantesca fusione architettonico-
geologica che prevedeva trasformazioni 
architettoniche di montagne, vallate, fiumi ecc. 
Nelle architetture di Steiner e di Taut si sente un 

Roberto Fallani’s architectures seem to arise 
from the same spirit and from the same formal 
strategies which animated and informed Boccioni 
in his time. In Fallani, there again comes to life a 
baroque ‘manner’ perceived as an opportunity, 
as a site of experiences capable of pushing the 
evolution of our aesthetic cognisance toward 
unexplored and innovative frontiers which 
are not reachable from a frigid and academic 
neoclassical reference frame.3 Fallani seeks a 
rational and illuminated4 baroque. The baroque 
is the thoroughfare rediscovered by many 
architects after a period of stasis. Not thanks to 
the work of the writers of treatises but thanks to 
a spiritual assonance between the new technical 
potentials and baroque conceptions of space.
As we leaf through the well-rounded collection 
of notes, sketches, plans, visions created
by Fallani, the imagination inevitably dredges 
up suggestions harking to discovery of
the architectures of Rudolf Steiner, founder 
of a peculiar ethical-spiritual doctrine, 
anthroposophy; architectures which, like those 
of Bruno Taut and his school (which counted 
Scharoun among his followers), had recourse to 
analogies with organic formations of the mineral 
and animal kingdoms. The group also studied 
the structures of certain crystals and animals 
(almost a century in advance of Eisenman’s 
formal research). Taut’s journal recommended 
‘Set down the pencil and the ruler, take clay 
and plasticine and begin modelling, and 
wonder at how light plays in these forms, how 
a space made of air surrounds these forms.’5

A principle which had many analogies with that 
applied by Steiner, who ‘threw’ the first model 
for his Goetheanum in clay. Taut had also fielded 
several theories centring on ‘Alpenarchitektur’ 
[Alpine Architecture], a vision of a gigantic 
architectural-geological fusion which called 
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peso dato all’esterno dell’edificio che contrasta 
con il rapporto esterno-interno su cui si sviluppa 
l’architettura contemporanea. Il movimento 
sembra più concentrato in superficie che verso 
l’esterno.
Fallani sembrà però scardinare i blocchi 
scultorei di cemento e vetro di Stainer e Taut per 
riassemblarli, integrarli, ricomporli in un vortice 
dove il nucleo centrale assume un ruolo cardine 
nella composizione. Una strategia che sembra 
ripartire proprio dalle indagini sulla forma di 
Boccioni. A volte ci troviamo di fronte più a 
situazioni esteticamente paradossali.
Il tema dell’ibridazione e della manipolazione 
nelle sue ultime opere diventa ancora più diretto 
e chiaro.  
La risposta sull’utilità o l’interesse intorno ai 
progetti di architetture di Fallani forse è possibile 
rintracciarla proprio in un interrogativo che ci 
pone Gillo Dorfles: è possibile ancora, ai nostri 
tempi, realizzare l’immaginario?
È possibile creare un’architettura, un’urbanistica 
che contemplino la presenza di analoghi fattori 
mitopoietici?6 Per Dofles la convivenza del fattore 
high-tech con il fattore immaginario è il vero 
cardine per un’ipotesi di futura restaurazione di 
valori mitopoietici architettonici o urbani7.
Dorfless ritiene che l’elemento fantastico possa 
sussistere molto più seriamente nelle costruzioni 
high-tech che nelle maldestre riviviscenze 
stilistiche8.
In questo caso la loro caratteristica immaginaria 
non sarà più dovuta a una trasformazione della 
relativa semanticità ma a una qualità presente già 
in partenza, come tecnologie proprie della nostra 
epoca e inesistenti in epoche precedenti9.
Recuperando il declassato mondo degli 
ingranaggi e legandolo al nuovo universo 
artificiale, fatto di fili e circuiti, che somiglia 
più a un tessuto organico che a qualcosa di 

for architectural transformations of mountains, 
valleys, rivers, etc. In the architectures of 
Steiner and Taut, one feels a ‘weight’ given 
to the exterior of the building that contrasts 
with the exterior-interior relationship on 
which contemporary architecture builds. 
Movement seems to be more concentrated 
on the surface than toward the exterior.  
Fallani would seem, however, to unhinge 
Steiner’s and Taut’s sculpturesque blocks of 
cement and glass, only to reassemble them, 
integrate them, recompose them in a vortex in 
which the central nucleus takes on a cardinal role 
in the composition. A strategy that seems spring 
from Boccioni’s investigations of form. At times, 
however, we find ourselves facing what may be 
called aesthetically paradoxical situations. 
In Fallani’s later work, the themes of hybridisation 
and manipulation becomes even more direct 
and clear.  
An answer concerning the utility of, or interest 
in, Fallani’s architectural projects may, perhaps, 
be found in a query posed by Gillo Dorfles: 
Is it still possible, in our times, to make the 
imaginary real? Is it possible to create a work of 
architecture, an urban plan, which contemplates 
the presence of analogous mythopoeic factors?6 
For Dorfles, cohabitation of hi-tech factors with 
the imaginary factor is the true linchpin of any 
hypothesis for a future return of mythopoeic 
architectural and urban values.7 Dorfles holds 
that the fantastic element can subsist much more 
seriously in hi-tech constructions than in clumsy 
stylistic revivications.8 In this case, the imaginary 
character will no longer be due to transformation 
of relative semanticities but to a quality present 
from the start as technologies proper to our age 
and inexistent in earlier times.9

Recovering the downgraded world of the ‘gears’ 
and linking it to the new artificial universe, 
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propriamente meccanico, Fallani ci propone 
nuovi scenari dove il naturale, l’artificiale e 
l’efficienza elettronica sembrano essere in grado 
di sovvertire gli stessi ordinamenti estetici della 
nostra civiltà.
Esiste quindi in Fallani, come nel Barocco, 
un’attenzione alle capacità tattili e ai risvolti 
misterici che i materiali e le forme sono in grado 
di comunicare. C’è  in tutto questo il sentimento 
del piacere e della sensorialità, il desiderio 
di avventura. La sfida intellettuale barocca 
risiede nell’eclettismo tra nobile e plebeo. Il 
suo lavoro pone una riflessione sull’architettura 
come ambiguità e tensione, come enigma e 
rivelazione, temi che si celano nei volumi, nelle 
forme e nelle figure così apparentemente e 
falsamente «chiare». Un sogno della materia 
che attraverso la manipolazione tende a essere 
altro da sé10. Fallani crea un paradosso visivo per 
raccontare l’inenarrabile, un enigma lampante 
eppure quasi impercettibile. Un gioco in cui non 
prevale il piacere della soluzione, ma quello in 
cui predomina, come voleva Borges, il mistero 
dell’enigma: «La soluzione del mistero è sempre 
inferiore al mistero stesso. Il mistero ha a che 
fare addirittura con il divino; la soluzione con un 
trucco da prestigiatore». 

made of wires and circuits and more resembling 
organic tissue than anything properly-speaking 
‘mechanical’, Fallani proposes new scenarios in 
which the natural, the artificial, and electronic 
efficiency seem to be capable of subverting the 
aesthetic structures of our civilisation. 
There exists, therefore, in Fallani as in the 
Baroque, an attention to tactile capacities and 
to the mysteric implications which materials 
and forms are capable of communicating. 
And running through all this, a sentiment of 
pleasure and sensorial awareness, a longing for 
adventure. The baroque intellectual challenge 
lies in eclecticism, between the noble and 
the plebeian. Fallani’s work invites reflection 
on architecture as ambiguity and tension, as 
enigma and revelation, themes which lurk in the 
volumes, the forms and the figures, so apparently, 
and falsely, ‘clear’. A dream of matter which, 
through manipulation, tends toward becoming 
something other than it is.10 Fallani creates a 
visual paradox to recount the indescribable. 
A glaring yet almost imperceptible enigma. A 
game in which it is not the pleasure in finding 
the solution that prevails, but in which there 
predominates, as Borges would have had it, the 
mystery of the enigma: ‘The solution of a mystery 
is always less impressive than the mystery itself. 
Mystery has something of the supernatural about 
it, and even of the divine; its solution, however, 
is always tainted by sleight of hand.’  
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