Cari amici e colleghi,
tutti ormai sapete dell’improvvisa e dolorosa scomparsa di Tiziano Mannoni.
Come sempre in questi casi, le parole sono insufficienti a esprimere lo stato d’animo di
quanti lo hanno conosciuto, frequentato, ammirato e amato.
Il silenzio del rispetto sembrerebbe, dunque, la più corretta reazione anche perché
Tiziano non amava certo la retorica.
Il silenzio può però diventare assordante ed essere erroneamente interpretato come
indifferenza.
Questo Lui non lo merita di certo.
Per questo, penso sia mio dovere ricordare pubblicamente, col cuore, il Maestro, l’uomo
di cultura, il ricercatore appassionato sempre pronto ad aprire nuove vie
all’interrogazione del passato e del mondo attuale.
Tiziano è stato una delle personalità più vive, una delle figure intellettuali più alte e
complete che la Facoltà ha avuto l’onore di annoverare tra i propri docenti.
È stato un professore che sapeva attrarre e parlare con chiunque: studenti, colleghi,
intellettuali e maestranze. I suoi occhi erano sempre pronti a cogliere anche i più minuti
segni lasciati dall’uomo sulle cose del mondo, che la sua mente aperta, curiosa e
straordinariamente perspicace sapeva poi lentamente, con pazienza e umiltà,
interpretare e decifrare.
Tiziano lavorava con passione, trascinando chiunque nelle sue avventure, con rara
umanità e capacità di ascolto, sempre pronto a offrirsi perché ciascuno capisse meglio se
stesso e il proprio lavoro.
Ho ritrovato le motivazioni che contribuii a predisporre e per le quali la nostra Facoltà
chiese il conferimento a Tiziano della “Laurea Honoris Causa” in Architettura. È giusto
che quel testo sia oggi riletto con attenzione e commozione, perché dà conto della
ricchezza intellettuale, scientifica e umana di Tiziano più di quanto io possa fare in
queste poche righe.
Altri e più meditati ricordi seguiranno, ne sono certo, da parte di molti. Anche la Facoltà
dovrà fare la sua parte e, ne sono certo, la farà.
Grazie, Tiziano, per le tante cose che hai fatto e per quanto hai vissuto con noi!
Tutto questo è stato è stato, è stato
Tutto questo é stato, é stato, é stato,
Si é compiuto il vortice dei giorni.
[...]
Ma non sarà passato senza tracce
tutto ciò che ho amato con passione.
[...]
Alexander Blok, agosto 1909

Genova, li 18 ottobre 2010
Stefano F. Musso

Proposta di conferimento della Laurea "HONORIS CAUSA"
Architettura", al prof. dott. Tiziano MANNONI

di "Dottore in

IL Consiglio di Facoltà della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Genova,
su proposta unanime del Consiglio del Dipartimento di Scienze per l'Architettura (DSA),
unanimemente propone al Magnifico Rettore dell'Ateneo di attribuire la "LAUREA
HONORIS CAUSA" di "Dottore in Architettura" al Prof. Dott. Tiziano Mannoni con la
seguente motivazione:
"Tiziano Mannoni, laureato in Geologia preso l'Ateneo genovese ed esperto in
topografia e sistemi di telecomunicazioni, è, dal 1956, archeologo protagonista della
ricca stagione di studi e di scavi condotti dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri,
diretto da Nino Lamboglia, nel quadro di un generale interesse e di una crescente
attenzione della comunità scientifica internazionale.
Tiziano Mannoni pone in quegli anni le basi di un intenso lavoro sperimentale e di una
vasta opera di riflessione metodologica sui problemi dello scavo stratigrafico,
dell'archeologia urbana, dello studio del sistema di insediamenti nelle aree montane e
delle tecniche murarie, che costituiscono il fertile annuncio della successiva e intensa
stagione di lavoro, sempre più volta alla comprensione dell'architettura antica e dei
messaggi in essa contenuti. Convinto fautore della ricerca pluridisciplinare e
protagonista di una visione aperta e profondamente "umanistica" di un sapere umile ma
rigoroso ed attento ai segni più minuti e alle tracce più flebili della fatica dei costruttori
che ci hanno preceduto, Egli fonde tra loro quelle "discipline dello spirito" e quelle
"scienze della natura" che tanta parte hanno avuto e tuttora hanno nell'ambito degli
studi architettonici. Professore associato di "Scienze sussidiarie dell'Archeologia" è
chiamato nel 1983 a ricoprire l'insegnamento di "Rilievo e Analisi Tecnica dei
Monumenti Antichi" presso la nostra Facoltà di Architettura dove, con spirito
anticipatore e singolare lungimiranza, ha dato vita al "Laboratorio di Archeologia
dell'Architettura" che, nel corso degli anni, si è rivelato vivace centro propulsore di
ricerca e di innovativa elaborazione culturale. Con una intensa attività didattica e di
ricerca, testimoniata da una ampia e diversificata produzione pubblicistica, Tiziano
Mannoni ha da allora guadagnato il crescente rispetto che la comunità scientifica
nazionale ed internazionale riservano agli studiosi di indiscussa statura insieme al grato
ricordo di quanti hanno fruito dei suoi appassionati insegnamenti. La Facoltà,
riconoscente a Tiziano Mannoni per le energie, la disponibilità e l'intelligenza profuse in
una intensa e generosa azione che ha segnato la sua pur giovane storia, sul piano
scientifico e su quello formativo, propone pertanto di conferirgli la "Laurea Honoris
Causa" di "Dottore in Architettura", anche per la costante e rigorosa attenzione che Egli
ha sempre riservato al territorio, come fonte primaria di informazione e come "risorsa"
irriproducibile per lo studio, la comprensione e la cura del patrimonio architettonico, ma
anche per la formazione di architetti responsabili e colti, capaci di progettare "nuovi
mondi formali" senza dimenticare o violare i lasciti di una sapienza antica e densa di
insegnamenti, seppur non formalizzati secondo i criteri della moderna scienza
sperimentale”.
Genova, li 6 Giugno 2001
La “Laurea Honoris Causa” in “Architettura” è stata conferita in data 3 Luglio 2001

