
MARCELLO   D’OLIVO 

l’ Architettura del pescatore  di  perle 

che naviga verso una meta da scoprire 
 

di Nunzio Seminara 

 

Da parecchio volevo scrivere di Marcello D’Olivo, friulano d’hoc da Udine. 

Spesso alcune persone che si è conosciute non si staccano dalla memoria. 

Come la spina che scolleghi dalla presa elettrica ma la lampadina resta accesa. 

 

 

 

……………non so se……………. 

“Ah, l’Architettura……….non so se………………., 
…….aveo apena kattordis ani ….ero ‘n garzon de’ botega…..non so se…. e portavo dal  droghier la roba in 
giro in bicicletta………non so se………………….., e ‘n giorno a un cliente che le portavo el pan e che vedeo tante 
volte …..e che ciamavam  “architect”……….assai simpatico e buffo……., non so se………. dissi : ma com’è che 
se diventa architect?..........non so se………………, e l’e me rispose che se deve saper far do’ conti coi numeri e 
saper poi disegnar……….. non so se……………., 
e me scrissi a na scola artistica de sera …………non so se…………..e poi andai avanti e…..non so se………….. 
me son girato ‘l mondo co’ disegni sui tavoli e matton……….non so se………” 
 
 



 
 

 

La sua formazione passò, mentre frequentava l’università, ad esperienze pratiche in un’impresa di 
costruzioni, dove conobbe “i matton” e imparò dal cantiere a specializzarsi nel “far do’ conti” nei calcoli del 

cemento armato e divenne un provetto strutturista. 

 

       
 

Il primo lavoro importante, il Villaggio del Fanciullo, Villa Opicina, Trieste 

 
Cioè, i disegni della sua fantasia diventavano progetti e costruzioni partendo dal sapere tecnico strutturale 

che tante volte gli architetti, troppe volte, delegano agli ingegneri. 

 

 

Le  fantasie dell’interscambio di volumi, di pieni e di vuoti 



Tutta la sua Architettura si avvolge su sé stessa fra forme sinuose e aperture sul territorio. 

E nello spazio. 

Celebrato dai critici (Bruno Zevi) come il più “organico” degli anni ’60, ma senza impreziosirsi 

nella materia del “matton”. 

Più strutturale, quasi plasmando come nel “pongo”, antico materiale plastico a base di cera. Anche 

colorato, in uso fra gli scolari dell’altro secolo (….sic!) per modellare forme in trasformazione. 

Evoluzione continua. Chiamavano, quell’architettura, brutalismo. Perché esalta la materia. Essa 

stessa dal colore autonomo. Il cemento è color cemento, il mattone è color mattone. 

Che per lui parte sempre dal confronto con la natura, dallo schizzo alla città.  

 

 

 

 

L’antologia della sua analogia fra l’albero e la città 



 

        

L’albero, casa verticale, raccoglie l’energia dal cielo 

 

 

Albero-città aperto all’interno per luce ed aria, nell’avventura della città degli Archigram di fine 

anni ’60 e metà del decennio successivo del secolo scorso, le megastrutture ramificate come 

fossero un gioco di un meccano gigntesco, sempre avvolto però dalla natura e in essa coinvolto 

nella crescita dell’ottimismo finanziario e tecnologico. 

Per poi tornare a terra e disegnare la città-territorio seza le illusioni delle fantasie. 



 

 

La ciambella residenziale che abbraccia la natura …. 

 

…….e  si flette con profili obliqui verso l’esterno ….. 

 

………natura e progetto diventano interfaccia sul terreno 

 



 

 

 

Città delle Arti, Dakar -  Senegal,  l’adagio sul profilo del terreno, senza modificarlo 

 

D’Olivo lavora molto all’estero. In specie negli emirati arabi.  

Pupillo dell’allora salini costruttori, oggi salini impregilo, quella del Ponte che sarà a Genova,….., 

con la quale e per la quale girerà tutta l’Africa, disegnando città, edifici pubblici e istituzionali, 

residenze per grandi Emiri, strutture sportive. 

 

 

 

 

Studio di un grande complesso sportivo a Ryad 



 

Plastico dello Stadio di Ryad 

 

Una storia di particolare affinità parallele con l’impresa.  

 

Il fondatore, Pietro Salini, era un grandissimo disegnatore, diplomatosi in Svizzera. Nella sede 

storica di Via della Dataria, a Roma, sono affissi molti disegni. Così ricordo.  

Pietro, per tutti l’Architetto, in Italia fondò un’Impresa Edile associandosi ad una primaria ditta 

specializzata in fondazioni. 

Finché il figlio, Simonpietro, oggi “Patriarca”, si laureò in Architettura, a Roma, dove a Valle 

Giulia si allevavano le schiere dell’Architettura romana nelle aule di Saverio Muratori, Plinio 

Marconi, Vincenzo Fasolo. E dove l’impulso verso l’ “Organico” fu osannato, come accennato, da 

quel Bruno Zevi che celebrò Marcello D’Olivo come il Wright italiano. 

Simonpietro Salini dovette prendere le redini dell’Impresa paterna, ma il suo amore verso 

l’Architettura lo legò all’architetto friulano. 

Una “chicca”, questa, che rivela anche un aspetto importante dell’imprenditoria romana, troppo 

spesso archiviata come quella dei “palazzinari”. 

 

Nacque la ”d’olivo s.p.a.”, fra le prime società private di progettazione. Semplice la targa davanti 

allo studio romano di Via Po: 

 

 

 d’olivo  s.p.a.  
 



 

Stadio in Gabon  

      

Brutalismo non senza colore 

       

Dal disegno di forme sinuose e colorate…....... 
  Adagi ar e l o schi zzo 

 



 

….  

…..al colore dell’Architettura sinuosa: Centro Polivalente Scolastico di Gorizia 
 

 

 

 

Hotel Zipster a Grado: si apre sul mare quasi pronto ad avvolgerlo senza farsi bagnare 

(foto arch. Michael Atzenhofer – 2016) 
 

 

 

 

 



 

Manacore sul Gargano, Hotel Gusmay 

Sempre avvolgimento fra natura e architettura, gioco di forme che dialogano senza mescolarsi: 

 

Ma come nasce il disegno dalla grande scala e diventa continuità nel percorso dei piccoli passi? 

 

   
 

Lignano Sabbiadoro…………non so se………. 

 

La pianificazione della vasta area che diventa un’Architettura d’insieme. 

Crescita che con il movimento si rinnova, gioco di linee e di volumi, nel succedersi dell’inviluppo di 

segni che scoprono nuove forme dello stesso luogo. 

 

Il pescatore di perle 

 
Igmar Bergman, in un tratto della autobiografia, descrive la mutazione del suo lavoro nel tempo. 

Come quel pescatore di perle che ogni volta che risale e apre l’ostrica trova sempre qualcosa di nuovo, 

sempre di prezioso, mai lo stesso di quello che ha raccolto poco prima in fondo al mare e che ancora 

dovrà raccogliere. 

 

 

 



 

 

Come la prima bobina di un suo film, che bagna con un solvente, il nastro si schiarisce e puoi 

disegnare un nuovo film. La bobina è sempre la stessa, ma si trasforma per rappresentare nuove 

immagini, nello stesso filone creativo. Evoluzione di una idea che si apre a nuove prospettive e 

paesaggi diversi. E di fantasie e di sogni. 

Girava la manovella che riavvolgeva stridendo come il nitrito di un cavallo quel nastro di 

celluloide, sempre modificato da successivi risciacqui con acqua calda e selz, e ridisegnando nuove 

avventure.  In uno spazio che ogni volta diventava l’illusione del nuovo, come quello che hai 

cancellato, come un racconto che non finisce. 

 

 

                                         
 

Genesi della trasformazione del territorio dei percorsi che 

delimitano lo sviluppo del disegno urbano 

 

 

Racconto senza soluzione che riscopre nuovi sogni e nuove immagini e nuovi tesori.  



Diversi dai precedenti e da quelli che verranno. Come veder rinascere le perle. Mai una uguale 

all’altra. Ma sempre con lo stesso principio vitale.  

 

 

                     
 

La forma del territorio segue il segno che traccia spirali continue e si muove come la chiocciola 

marina, distribuendo negli angoli e nei percorsi altri nuove evoluzioni con lo stesso ritmo. 

 

                   
Villa Mainardis, Lignano Sabbiadoro 

 

                             
 

 

 

 



       
La Villa Mainardis dove il colore dell’Architettura dialoga con la frammentazione dei mosaici 

sulle superfici curve (mosaici di un altro grande friulano, Giulio Candussio) 

 

 

    
 

Villa Spezzoni, Lignano Sabbiadoro 

 

        
 



    
Ecotown,  

uno dei tanti progetti, non realizzato ma sempre lo stesso, che nella ripetitività delle ciambelle 

tecnologiche delle residenze naviga senza raggiungere la meta della città di tante città. 

 

 
 

Modello grafico della coperura sospesa che nasce e crese  

dal terreno,  per proteggere un’area  interessata, 

quasi il presagio dell’ultimo lavoro 

 

 

L’ultimo segno a Baghdad – il Monumento al milite Ignoto, 1882 

Guscio bronzeo, Premio CECM (Convention Europeene de la Construction Metallique). 

 



       

Da Google maps…….ancora c’è…..!, diametro 250 metri   (piazza S. Pietro è 180 metri!) 

 

                      
 

                           
 

Quasi la coda di uno squalo 

 

 



 

 

 
L’ecaille naviguant,  

 “La nave dei folli” dell’incisore Pieter van der Heyden, dal mito del dipinto di  

Jérôme Bosch, 1562, che parla di folli che navigano senza meta 

 
La conchiglia. 
La metafora dello scrigno nel mare, dove nascono e dove sono custoditi tesori limpidi ed essenziali come le 

perle. 

 

 
 

 
 

La sintesi del guscio che protegge e mostra il pathos di un sentimento universale, l’Eroe cosmico senza 

nome, che porta il nome di tutti, al quale tutti dedicano il sacrificio per la difesa di tutti. 

 

 

 



 

La manovella del pescatore di perle avvolge quel nastro di celluloide, rigenerato da nuove 

immagini alla scoperta di sogni e di illusioni. E stride come il nitrito di un cavallo. Di razza. 

 

  
 

 
 

                          

 

 


