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PREFAZIONE

Questa raccolta di scritti -~ curata da Rosaldo Bonicalzi, e voluta
dalla Cooperativa Libraria del Politecnico di Milano e da alcuni
amici che lavorano all'Università- raccoglie gli interventi principali da me pubblicati in forma sparsa e in diverse occasioni, a
partire dal saggio giovanile sul neoclassicismo milanese pubblicato
nel1956 su Società.
Alcuni di questi scritti credo siano assai noti, altri, per il carattere
frammentario o per il difficile reperimento della fonte, quasi
sconosciuti. Essi hanno comunque, credo, una loro completezza e
questa completezza risulta proprio nel taglio dato dall'editore e
da Bonicalzi alla raccolta: completezza o equilibrio poiché essi
testimoniano lo svolgimento di una serie di problemi che si
pongono con continuità fino agli ultimi scritti e agli ultimi
progetti.
In questo quadro risultano escluse dalla raccolta le lezioni tenute
negli ultimi anni al Politecnico Federale di Zurigo e le conferenze
tenute recentemente in diverse città d'Europa; queste ultime
principalmente dedicate all'analisi dei miei progetti e che, con
diverse variazioni, sono riportabili alla lezione "Einige meiner
Entwuerfe" dell'edizione zurighese.
Gli scritti e i saggi qui raccolti sono di carattere analitico rispetto
all'architettura e alla città o di carattere storico-critico ma io
credo che il loro pregio principale sia - come nota Bonicalzi nella
introduzione - quello di costituire nel loro insieme un progetto o
almeno di prevedere un progetto.
Non intendo parlare di questi scritti: è certo che essi testimoniano
il mio interesse giovanile per i problemi storici dell'architettura e
successivamente per i problemi della città, della tipologia e della
forma urbana. Questo tipo di ricerca, da me iniziato negli anni di
Casabella continuità sotto la guida di Ernesto N. Rogers che fu
certamente il mio miglior maestro, è poi proseguita all'Università
di Venezia, di Pescara, di Milano. Mi sembrava necessario porre
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alcune basi di stabilità soprattutto all'insegnamento della progettazione che allora si aggirava tra un vago funzionalismo e alcuni
assiomi del Movimento Moderno ripetuti stancamente. Così fui
attratto dall'esigenza di stabilire qualche elemento invariante o
stabile; i miei studi sulla città, la tipologia e la morfologia urbana,
se pure hanno trovato una forma più sistematica nel libro
L 'architettura della città si possono trovare in forma forse più
libera in alcuni di questi scritti.
Questa esigenza di ricerca è stata spesso intesa in senso accademico ed irrigidita in un modo lontano dagli scopi per cui era nata:
ma questo ha un'importanza relativa.
In realtà essa è stata ampliata e portata avanti con ottimi lavori
spesso dai miei stessi allievi; molte delle mie ipotesi di lavoro sono
divenute oggetto di ricerche più ampie e interessanti.
Rivedendo queste pagine, alcune lontane nel tempo, sono colpito
da due cose che sono contrapposte e che costituiscono l'unità
stessa della ricerca: la fissità e l'evoluzione, e i cambiamenti che
avvengono sulla scena fissa di una nostra ostinazione. Potrei
riportare ogni scritto ad un momento stabilito.
Ma soprattutto credo sempre che se noi sappiamo ciò che
cerchiamo non sappiamo se cercavamo solo quello. Così una
raccolta di scritti diventa un'autobiografia che si ferma ad un
gesto conosciuto. Anche l'articolo d'occasione, la recensione, un
breve intervento rappresentano il momento di una costruzione
più generale; con il passare degli anni mi sembra di poter applicare
a me stesso quanto scrivevo a proposito di Adolf Loos più di
quindici anni fa; anche se si deve lavorare giorno per giorno a
piccole cose, a qualche scritto, a un progetto, a una minuscola
costruzione, non importa. Ciò che è decisivo accade comunque. E
il risultato finale tanto è perseguito con ostinazione o fissità,
tanto è imprevisto.
Ma se non intendo parlare di questi scritti qualcuno di essi mi è
particolarmente presente; forse i più personalizzati come l'introduzione a Boullée o l'introduzione alla mostra degli illuministi
veneti. In scritti di questo tipo, come nei progetti, vi è una diretta

IX

partecipazione ad una situazione personale; per esempio non
saprei astrarre da motivi quasi biografici (il mio legame di quegli
anni con il Veneto e la città di Parma e altre cose ancora) la teoria
della città analoga che in quel saggio viene enunciata.
In altri termini vorrei dire che la previsione di un avvenimento è
sempre associata ad un elemento personale e di incertezza: e
questo elemento di incertezza è associato anche alla disciplina,
alla teoria e soprattutto alla progettazione.
Infine quindi, ringraziando chi si è occupato della raccolta e della
pubblicazione di questi miei scritti, devo dire che il mio interesse
maggiore per questa stessa raccolta sta nella sua testimonianza
delle relazioni che esistono tra le nostre scelte personali e la
ricerca più obiettiva.
Fino a pochi anni fa non avevo letto Walter Benjamin ma niente
come le sue pagine mi sembra spiegare ciò che qui non è stato
chiarito. "Io però sono deformato dai nessi con tutto ciò che qui
mi circonda", potrebbe essere scritto all'inizio e alla fine di
questo libro.
Aldo Rossi
Milano, gennaio 1975
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INTRODUZIONE

Nata, almeno in parte, dalla necessità strumentale, di offrire in
un compendio più organico una serie di saggi di difficile
reperimento, questa raccolta di scritti compresi in un arco
temporale di circa 20 anni si è venuta sempre più configurando
come un'opera unitaria pur nella complessità e varietà delle
argomentazioni trattate; un'opera che non solo riesce a restituire
la dimensione dell'impegno di una personalità di rilievo nell'attuale panorama culturale, sì da consentire valutazioni critiche meno
affrettate di quanto talora ci accade di cogliere, ma, proplio per la
stretta consequenzialità e lo sviluppo logico delle varie componen,
ti del discorso, costituisce altresì, essa stessa, un notevole
contributo critico per la comprensione storica degli avvenimenti e
dei problemi dibattuti negli ultimi anni.
Così che riprendendo le notazioni che lo stesso Rossi premetteva
nell'introduzione agli scritti di Quaroni si può affermare che
questo è nel senso più ampio il libro di un architetto e si ricollega
a quelli di Giuseppe Samonà e Ernesto N. Rogers (o, aggiungiamo
noi, agli scritti di Adolf Loos e Le Corbusier), libri diversissimi fra
loro ma sostanzialmente fondati sulla costruzione dell'architettura. "Dire quindi - continuava Rossi definendo in questo modo
anche il senso del proprio impegno - che questo è un libro di un
architetto sigmfica credere che l'architettura è un campo preciso,
razionalmente costruito, al cui interno ogni operazione possiede
un significato definito. Posso allora affermare, al di fuori della
possibile retorica tra maestri e allievi che l'insegnamento del libro
consiste nell'annullare ogni aggettivo con cui si vuole definire un
architetto per meglio precisar/o: colto, artista, docente ecc. E
questo nella misura che il discorso delle tecniche d 'espressione è
un discorso unitario basato sulla visione unitaria dell'architettura
per cui è impensabile un discorso che non proponga una forma o
una proposta formale che non contenga una visione teorica".
Queste enunciazioni, ripetei, potrebbero essere indicate come la
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migliore chiave interpretativa degli scritti qui proposti, ne
contengono, per così dire, la base programmatica: la riaffermazione dì un impegno che trova nella specificità della disciplina, senza
opportunismi ma neppure falsi moralismi, il punto di applicazione
più pertinente per il proprio lavoro intellettuale. Sono già presenti
inoltre gli elementi fondamentali di un preciso indirizzo speculativo, di una tendenza, che cercheremo di indicare attraverso lo
sviluppo e la evoluzione critica delle osservazioni dello stesso
autore. Per non anticiparne che i fondamentali, accennerò alla
necessità di stabilire stretti legami tra esercizio critico e attività
progettuale e giungere così a stabilire le basi di una precisa
formulazione teorica intesa come momento emergente delle
operazioni condotte sulla disciplina; il progetto assume in questo
senso carattere discriminante, verifica ultima del progresso reale
dell'architettura rispetto alla costruzione della citta.
Un altro elemento concorre ad avvicinare questo libro alle opere
che abbiamo richiamato e, se mi è consentita una digressione ad
altri ambiti disciplinari, alle considerazioni di Roussel (cui lo
stesso Rossi fa ampiamente riferimento) o T. Mann in campo
letterario, di Pau! Klee e non solo nei suoi testi dedicati alla teoria
della forma e della figurazione, o di Eisestein e Dreyer in campo
cinematografico. In tutti questi artisti, e potremmo citarne altri, il
punto di partenza o, meglio, il riscontro continuo della elaborazione teorica, più o meno definita e compiuta, è costituito
proprio dalla riconsiderazione critica, dalla meditazione sul
proprio lavoro, dallo sviluppo evolutivo della propria ricerca
intesa come approfondimento costante dei propri temi. Per usare
le stesse parole di Rossi possiamo ripetere che tutti coloro che si
éimen:an? seriamente nell'architettura e che progettano e pensano ed1fic1 a un tempo, dovrebbero dirci: come ho fatto certe mie
architetture giungendo per questa strada a formulare con chiarezza da quale architettura nasce la nostra architettura.
Pur con i limiti che lucidamente Ezio Bonfanti rilevava nell'autodescrizione rispetto alla descrizione dall'esterno, cioè all'apporto
e al ruolo della critica (che d 'altronde non apparivano momenti di
per sè contradditori trattandosi di cose differenti), ritengo che
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questo rappresenti un carattere decisivo per la costruzione di un
sistema unitario in campo artistico. In questo senso le relazioni ai
progetti (che per ragioni varie. non compaiono in questa prima
raccolta) rappresentano senza dubbio, così come per Boullée e
Loos appunto, elementi inscindibili dalle considerazioni più
strettamente teoriche di un architetto.
Il riferimento a Dreyer appare qui tutt'altro che casuale. E questo
non tanto per lo stretto legame che il regista scandinavo rileva tra
attività e cinematografica e architettura, quanto piuttosto per una
serie di affinità tcmatiche, atteggiamenti teorici o anche semplicemente metodologici che, pur con le necessarie mediazioni,
possiamo riconoscere. Pur cosciente della frammentarietà della
sua elaborazione teorica, Dreyer ci offre con poche battute una
lezione di metodo assai significativa che va oltre i caratteri stessi
della sua personale ricerca: "voi forse vi aspettate da me un
discorso lungo, profondo, pieno di sottili osservazioni e dotte
analisi, ma vi deludo subito. Non sono un teorico del cinema, non
ne ho la stoffa. Sono semplicemente un regista fiero del suo
mestiere.
Ma anche un artigiano mentre lavora fa le sue riflessioni; vi
esporrò dunque i miei semplici pensieri. Dichiaro subito che non
sono un rivoluzionario ... C'redo di più nell'evoluzione, nei
piccoli passi avanti. E questa mia conversazione si propone
soltanto di indicare le possibilità che ha il cinema di rinnovarsi
dall'interno':
Senza addentrarmi nella complessa tematica svolta con straordinaria coerenza attraverso il ciclo dei film realizzati o pensati da
Dreyer, discorso questo che ci porterebbe troppo lontano dagli
obiettivi e dai limiti di queste note, vorrei tuttavia aggiungere
alcune considerazioni che mi sembrano pertinenti con i temi che
andiamo trattando. E vorrei soffermarmi in particolare su due
delle indicazioni di Dreyer, quella relativa al rapporto tra mestiere
e opera d'arte e quella svolta intorno alla relazione che si
stabilisce tra realtà e specificità delle tecniche conoscitive. Per
cominciare da quest'ultima, lo stesso regista reagisce con energia
all'accusa di naturalismo, che spesso la critica gli ha rivolto,
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precisando non solo il ruolo di particolari tecniche strumentali
(fotografia, uso della luce, rapporto tra suono e immagine ecc;)
bensì indicando atteggiamenti più propriamente legati ai processi
di appropriazione e traduzione dei fenomeni nel fatto artistico.
Rinunciando a velleitarie e falsamente rivoluzionarie sperimentazioni avanguardistiche, egli riafferma come solo attraverso una
ricerca paziente condotta dall'interno del cinema, e quindi nella
autonomia del suo corpo disciplinare, siano possibili effettivi
progressi; d'altra parte proprio perchè il cinema rappresenta una
tecnica conoscitiva e dunque non può di per sè costituire
l'obiettivo ultimo della conoscenza, decisiva si manifesta l'esigenza di istituire rapporti mediati ma precisi con la realtà. Da qui il
particolare realismo di Dreyer: ed è singolare come egli stesso
indichi nella semplificazione la strada più sicura in questo
processo di appropriazione, lo strumento che permette al regista
di uscire dal recinto in cui il naturalismo ha rinchiuso il
cinema ... Ogni artista si ispira alla realtà e poi se ne discosta per
dare al! 'opera la forma suggerita dal! 'ispirazione ... La semplificazione ha anche lo scopo di rendere più intellegibile e chiara l'idea
dell'immagine. Essa consiste dunque nel purgare il tema da tutto
ciò che, non serve a mettere in evidenza l'idea': Ançhe su questo
tema, quello dell'importanza del ruolo particolare che la scelta, il
contributo personale dell'artista assume nella definizione dell'opera d'arte, dell'insufficienza insomma della strumentazione tecnica
che pur costituisce un elemento di necessità, avremo modo di
tornare più avanti. Anche un artigiano mentre lavora fa le sue
riflessioni; sembrano riecheggiare in queste parole le considerazioni di Loos, di Boullée e dello stesso Rossi. E parafrasando
quest'ultimo potremmo dire che Dreyer come ogni vero artista
continua a rifare lo stesso film ma sempre più a fondo,
affrontando con ostinazione quasi ossessiva un arco definito di
problemi.
Riprendendo dopo questa digressione il filo del discorso vorrei
comunque chiarire che indicando una similarità di atteggiamenti
rispetto al problema artistico, non ho inteso riproporre in modi
diversi il discorso di una idealistica unità della cultura quanto
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piuttosto ricercare possibili collegamenti tra ambiti artistici anche
differenti e tuttavia unificati dal fine conoscitivo. Proprio a
proposito della crisi delle conctJzioni estetiche crociane Garin
traccia dal resto un profilo assai significativo, rispetto alle
posizioni che la tendenza farà proprie dei nuovi atteggiamenti
della ricerca scientifica che accomuna intellettuali di diversa
estrazione del dopoguerra; e indica altres{ i termini di un nuovo
concetto di razionalismo: "Si puo parlare- afferma- di crisi della scienza nel senso di una maggiore criticita e ad un tempo
maggiore consapevolezza dei propri processi e dei propri strumenti e dei propri metodi, ossia accentuazione dell'analisi degli
strumenti logico - metodologici usati, ma, anche, presa di coscienza delle proprie dimensioni storiche. Le ricerche e le
discussioni sul neopositivismo logico, condotte al di fuori di ogni
ipoteca metafisica, e la riflessione sul linguaggio scientifico, non
erano intese affatto a sostituire la metafisica con una sorta di
universale rnetodologismo, ma a liberare la ragione umana dal
mito stesso dell'assoluto. In tale ambito, unità del sapere, ragione
scienza, storia, esperienza vengono liberate da ogni pretesa
dogmatica: la ragione è svuotata da ogni carica che la assolutizzi
al di fuori delle tecniche razionali in cui si concreti".
Ciò posto, quell'ostinazione su alcuni temi che appariva una
costante dell'esperienza di Dreyer viene indicata dallo stesso Rossi
come un carattere proprio degli artisti e degli architetti in
particolare; è posto con carattere di necessità "il fatto di centrare
un tema da svolgere, di operare una scelta al! 'interno del! 'architettura e cercare di risolvere sempre quel problema. Questa
ostinazione è anche il segno più evidente della validità e della
coerenza autobiografica di un artista; cosi come Seneca affermava
che lo stolto è colui che ricomincia sempre da capo e si rzfiuta di
svolgere in modo continuo il filo della propria esperienza".
L'assunzione di questi temi (e quindi il problema delle scelte che
da questo consegue) non può comunque essere demandato ad una
dimensione di metafisiche certezze, nè ad una astratta coerenza
morale (la crisi del metodologismo ha messo in luce le carenze di
tale posizione) ma pu6 trovare risposta solo in chiave culturale
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dove per cultura deve appunto intendersi il processo conoscitivo
che continuamente si viene svolgendo rispetto all'evoluzione del
reale; solo un continuo riscontro con la realtà può infatti porci al
sicuro dall'astrattezza di elaborazioni condotte solo all'interno dei
vari ambiti conoscitivi.
Rapporto con la realtà quindi, rapporto con la storia, rapporto
con la città in cui concretamente le prime due determinazioni
assumono contorni precisi e concreti: questi i punti fermi non
solo di una autentica esperienza razionalista (e, insieme, di un
autentico realismo), bensì i soli elementi di certezza al fare.
Questi assunti, presenti nelle analisi svolte da Rossi fin dai primi
studi critici sulla architettura illuminista si ritroveranno più avanti
nel riesame delle posizioni del movimento moderno e nelle
enunciazioni più direttamente legate alla definizione dei vari
aspetti del processo compositivo. Al di fuori quindi di ogni
intenzione esegetica credo che l'obiettivo che queste note
possono proporsi sia allora quello di seguirne, attraverso gli scritti
fondamentali i momenti di formazione e di evoluzione.
Nel saggio sull'architettura neoclassica milanese, Aldo Rossi
giunge ad indicare, attraverso l'enunciazione di una serie di punti
programmatici di un preciso atteggiamento teorico e progettuale,
una definizione e interpretazione del classicismo in chiave
antiretorica e antiaccademica. Tra l'altro egli indica come "l'architettura diventa sempre più nei suoi uomini migliori un complesso
problema di coscienza storica e tale si mantiene per tutto
l'ottocento, tanto da caratterizzare poi, ad un secolo di distanza,
anche coloro che sostanzialmente tenderanno a sovvertirne le
ragioni fondamentali. D 'altro canto, quella parte della cultura
settecentesca che nell'ambito del movimento neoclassico tende in
realtà ad una formulazione controclassica ed è estratta quanto
l'altra è realista, metafisica quanto l'altra è concreta, si manifesta
alla fine dell'ottocento o nel corso del secolo, nella gelida
astrazione della forma e successivamente nella rinuncia ad ogni
manifestazione descrittiva dell'architettura ... Il positivismo razionalista e la tendenza a un bello metafisica, cioè ad una
concezione religiosa, sono le posizioni ideologicamente più
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reazionarie e avverse allo spirito classico cui si presta la
deformazione del pensiero illuminista; esse si presentano nel loro
enunciato assai simili; ed hanno in comune la identica tendenza a
svuotare la realtà da ogni suo contenuto ... ·:
Rossi individua quindi nella capacità dell'architettura dell'illuminismo di rappresentare quel nesso di problemi pratici e ideali che
costituivano la realtà del suo tempo la lezione più alta e il legame
più profondo con i compiti e i problemi della cultura contemporanea, ma indica d'altra parte errori o pericolose distorsioni già
presenti in quel modello di cultura. Da queste distorsioni prende
avvio altresì quella frattura tra scelte culturali e collettività (ed è
singolare che questo avvenga anche in altri ambiti disciplinari,
quale ad esempio la musica), che, dununciata dagli artisti del
Movimento Moderno - basterà ricordare il sogno di Klee o le
affermazioni di Loos -- trova oggi sbocco in discussioni sulla
popolarità dell'arte, tanto antiquate quanto demagogiche, che
affondano nella migliore delle ipotesi nel più vieto populismo
quando non mascherano, dietro i termini mistificati della partecipazione, la rinuncia per incapacità o rifiuto di precise responsabilità, la povertà della attuale condizione della cultura architettonica. Senza dubbio anche a noi, riprendendo Klee, manca il
sostegno di un popolo, senza dubbio opere di grande respiro
richiedono una reale evoluzione sul piano strutturale: basterà
osservare l'interesse suscitato oggi in campo lettermio dalle
opere degli scrittori di paesi soggetti ad ampi fermenti o
contraddizioni sociali quali ad esempio queUi latino-americani.
Resta il fatto che il compito della cultura in ogni momento e in
ogni condizione sta proprio nel cogliere le istanze e le mutazioni
strutturali e costruire su quelle l'avanzamento stesso della
conoscenza. In questo solo può consistere il valore politico
dell'azione culturale. Autonomia e partecipazione non rappresentano dunque termini antinomici, ma sono piuttosto le uniche
possibili determinazioni della dialettica del reale.
In questo senso l'architettura neoclassica fu allora arte realista e
popolare non perché il popolo vi partecipasse, ma perché fu
espressione cosciente di un movimento progressista della società,
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di una classe in espansione, che seppe raccogliere sotto la spinta
degli avvenimenti quanto la tradizione aveva in sé di valido e
rappresentar/o in termini tipici o decisivi.
Questi motivi, e mi sembra superfluo richiamare le analoghe
osservazioni di Lukacs, segnano il rifiuto dell'atteggiamento
critico e delle posizioni di Sedlmayr, che si pongono come
negazione della cultura moderna anziché indicare concrete prospettive di sviluppo, ma si ritrovano altresi hi dove, affrontando
una profonda disamina del pensiero e dell'opera di Adolf Loos (di
cui peraltro il rapporto tra arte e realtà costituisce uno dei temi
ricorrenti) Rossi, di fronte alle apodittiche distinzioni tra arte e
architettura, distinzioni che sembrano rappresentare una contraddizione nelle posizioni del maestro viennese, si chiede se il valore
dell'arte stia in questo antico sgomento dell'uomo di fronte a una
esperienza che travolge la sua ragione o non piuttosto a maggior
diritto, nell'esperienza compiuta giorno per giorno e che proprio
l'artista interpreta e traduce.
Geymonat ha espresso in termini assai significativi nel suo saggio
sul neorazionalismo, il processo genetico e i fondamenti ideologici
delle deviazioni che percorrono con cedimenti estetizzanti l'intero
arco dell'esperienza razionalista.
"Sono fermamente convinto --afferma- che una tale interpretazione si trovi legata, sebbene ciò possa apparire strano ad un
sottile residuo di platonismo ... tanto più pericoloso quanto
difficile a riconoscersi. Esso consiste a mio parere nella pretesa di
considerare le teorie scientifiche fuori dalla loro storia, nel
pensar/e cioè come costruzioni astratte, avulse dall'evoluzione di
quel mondo culturale di cui fanno parte e nel quale solo possono
venire comprese.
E' innegabile che interpretare una teoria come puro gioco ... equivale in ultima analisi a pensar/a come slegata dalla
storia non meno che se fosse concepita come assolutamente vera.
Tanto l'assolutezza del trascendente quanto l'assoluta arbitrarietà
del puro gioco implicano infatti la negazione di qualsiasi
riferimento alla dinamica dei fenomeni culturali. L 'assoluto esiste,
per definizione, al di sopra e al di fuori del tempo e non può
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quindi avere connessioni con il nostro passato né con1 il nostro
futuro; l'arbitrario esiste sl nell'ambito temporale in cui viene
convenuto ma è limitato ad esso; privo, proprio a causa della sua
totale arbitrarietà di ogni rapporto con atti che lo precedano o lo
seguano".
L'attenzione ai problemi della ragione, al rapporto tra tecniche e
obiettivi conoscitivi riecheggia con gli stessi toni in un saggio qui
pubblicato, l'ordine greco, a mio avviso tra i più significativi e
puntuali sull'argomento; l'indicazione dello stretto legame che tra
momento teorico e prassi progettuale deve essere istituito e,
ancora, la necessità continua dell'atteggiamento critico come
costante verifica della validità stessa del procedimento ripropone
la strada dell'architettura come scienza, della formulazione logica
dei principi, della meditazione sui fatti architettonici e quindi
principalmente sui monumenti.
Avanzando quindi la questione delle tecniche, Rossi rileva il
pericolo dell'astrazione hi dove al di fuori di approfondimenti dei
termini propri della disciplina si tende ad individuare una astratta
legge numerica dimentica dei motivi stessi e della realtà specifica
dell'arte; atteggiamento questo tipico dell'accademia. A proposito
del tempio greco l'autore ripropone, come ho già osservato, da
altra angolazione gli stessi avvertimenti di Geymonat. Credo
convenga anche nell'economia del nostro discorso ripropome i
termini essenziali con le sue stesse parole: "Come per Senofane il
dio, nobile e libero, rappresenta il pensiero dell'uomo, e proprio
come il pensiero dell'uomo non esiste di per sé fuori dall'uomo
pensante cosi la bellezza del tempio non esiste fuori dalla sua
ragione, del suo essere come tempio. Ma perso questo momento
della storia della civiltà se ne coglie sulla scia platonica il rapporto
astratto e numerico con cui si crede di tradurre una perfezione,
che proprio perché creduta celeste, finisce per essere sempre
astratta e favorire nel corso della storia una posizione accademica
che poco ha a che fare col classicismo: è aperta la strada alla
teologia del bello. Per il vero classicismo, come ne!l 'A/berti,
l'esperienza classica, la stessa normativa avrà per modello la vita e
non una posizione a priori ... In ogni caso il disinteresse verso la
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storia è anche e sempre disinteresse verso la tecnica perché alla
mancata coscienza storica corrisponde il disinteresse verso l'aspetto creativo della seconda. Si potrà solo accennare che ... lo stesso
concetto di razionalità che pure appartiene sempre all'architettura
e al mondo della costruzione, in quanto mondo tecnico, non è un
concetto statico che una volta determinato vale sempre. La
tendenza a fare oggi dell'architettura un mondo di rapporti
stabiliti e inalterabili potrebbe essere un sintomo della sua
decadenza. Decadenza che non c'è solo se si tiene conto
dell'originalità che presuppone e determina la razionalità. Essa ci
spiega gli artisti antichi e i moderni, ci rende persuasi della stessa
importanza di ciò che noi chiamiamt moderno':
Loos e Le Corbusier rappresentano, e proprio da questo punto di
vista, due delle figure più interessanti nella vicenda del razional~
smo europeo. In entrambi la modernità si manifesta attraverso il
profondo legame con la storia, con la tradizione (inte~a come
patrimonio culturale insostituibile per la propria espenenza) ~
rapporto con la città, rapporto questo inteso nel sen~o che .ogm
proposta progressiva, ?gni in~enzio~e, no~ ~u~ c~e. ml~ur.ars~ co~
la città costruita; cio che m altn termm1 stgmftca Istltmre il
momento conoscitivo come appropriazione in termini dialettici
della realtà. In Loos in particolare l'originalità che per usare le
parole di Rossi si palesa come novità dei modi di intuizione si
accompagna ad una meditazione continua sul significato delle
forme e delle tecniche disciplinari e ad un atteggiamento critico
costante hi dove la critica si rivela non come posizione esterna da
cui giudicare ma come la legge formativa dell'opera stessa. La
modernità di un artista non può certo consistere nella vivacità
fantastica dell'invenzione e neppure nella prefigurazione di
utopiche quanto illusorie realtà future, ma risiede piuttosto nella
capacità di risolvere dal punto di vista dell'architettura i temi
qualitativamente nuovi posti dall'evoluzione strutturale della
società. E questo non può che avvenire attraverso l'approfondimento critico degli elementi e dei principi costitutivi della
disciplina stessa. L'architettura del fantastico, del raptus artistico
così come i fenomeni di revival o le fughe in avanti di gran parte
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dell'avanguardia, proprio nella misura .in cui rinunciano ad un
preciso impegno rispetto al presente per rifugiarsi in realtà
inventate o incontrollabili non· solo rappresentano nel concreto
una rinuncia sul piano conoscitivo, ma esprimono altresì, ideologicamente, una posizione reazionaria proprio perché priva di
prospettive.
Si può quindi ben comprendere l'interesse e la ricorrenza negli
studi di Aldo Rossi delle analisi condotte sui fenomeni urbani,
l'indagine dei nessi che l'evoluzione strutturale riflette nella
conformazione degli assetti urbani. E, in particolare, l'attenzione
volta a individuare i1 campo specifico di applicazione della
disciplina architettonica al di bi di astratte quanto velleitarie
intenzioni interdisciplinari o di coperture ideologiche alla propria
responsabilità di architetto. Rispetto a quest'ultimo punto la
posizione di Rossi è anzi, a più riprese, esemplarmente esplicita:
"è significativo che proprio quegli architetti apparentemente più
sganciati dal problema sociale o dalle implicazioni sociali del
problema della residenza abbiano poi fornito dei modelli molto
importanti alla soluzione del problema stesso". L'autonomia
relativa dell'architettura, come delimitazione di un campo d'azione individuato, viene precisata in termini che non ammettono
equivoci.
Sul rapporto tra moventi politici e impegno culturale nella
discussione sulla pianificazione urbanistica della città di Milano,
Aldo Rossi ribadisce, in una risposta, come "un rapporto tra
questo tipo di impegno e questa volontà ideale e la trasformazione reale della forma della città sia possibile quando la cultura ha
una sua posizione autonoma, all'interno di una disciplina autonoma e non vuole cammuffarsi con uno pseudoimpegno politico di
concretezza. Trovo cioé ·-continua- che uno dei limiti maggiori
dell'urbanistica italiana é stato quello di voler immediatamente,
da certe impostazioni di tipo teorico, far discendere una precisa
adesione ai problemi pratici nella loro forma immediata".
Alla rinuncia alla cultura come impegno specifico, la rinuncia cioè
a ricercare dall'interno obiettivi e linee di prospettiva deve quindi
essere imputato, più che alla difficoltà delle condizioni esterne,
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facile alibi alla pigrizia mentale, il peso maggiore di tutta quella
serie di occasioni mancate denunciate nel dopoguerra in Italia.
"L 'architettura italiana ha perso tutte queste occasioni proprio
perché si è posta continuamente in pericolo di rimanere isolata:
perché si è continuato a proclamare che bisognava comunque
sporcarsi le mani e ci si è affannati ad una ricerca continua di
radicamento che è spiegabile solo con una completa assenza di
prospettive. A che serve infatti proclamare un 'esigenza continua
di aderenza alla realtà in divenire del popolo italiano, quando la
realtà non si conosce, quando il senso e la velocità del divenire si
inventano o si intuiscono, quando, infine, la tradizione del popolo
italiano si inventa o si intuisce, attribuendogli un bagaglio di
memorie (campielli, strade da strapaese, portichetti e balconate)
che solo l'architetto ha riscoperto in ben violento disaccordo
proprio con quelle classi sociali cui le opere erano destinate, che
per il loro stato di inferiorità aspirano ad una rappresentatività e a
una integrazione tipiche della vita cittadina... ':
"Dove può condurre questa strada? a molti risultati, certamente;
e come primo risultato alla negazione della città e della cultura
moderna':
"Potrò sbagliarmi, ma mi sembra che da quando gli architetti si
vanno ponendo ... obiettivi modesti, solo i risultati che si sono
ottenuti sono molto modesti. Contrapporre il buon professionista
all'uomo di cultura impegnato completamente nel proprio lavoro,
all'artista, può essere stato utile; oggi non credo lo sia molto, anzi
mi sembra che il nuovo accademismo, nelle università e nel lavoro
abbia proprio scelto la bandiera del professionismo". Né valgono,
come già abbiamo accennato, rimandi a condizioni negative
esterne più o meno presunte, alla distruzione operata dalla
speculazione edilizia o da forze che hanno finora considerato le
città d 'Europa come un continuo campo di distruzione; se
l'atteggiamento verso questi problemi deve essere modificato
questo deve essere nel senso di cogliere e indirizzare sempre
meglio quanto invece vi è di progressivo e moderno in questa
violenta trasformazione: negare che esista oggi la possibilità per
l'architettura di esprimere compiutamente i nuovi valori che
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l'evoluzione sociale manifesta non può che significare la negazione di questa stessa evoluzione, la negazione cioè della città
moderna in senso complessivo. IYaltra parte l'ipotesi interdisciplinare proprio perché meccanicamente intesa ha condotto ad un
deduzionismo ingegno e ad un recupero di metodi e argomentazioni che perdono significato se astratte dai contenuti specifici di
applicazione; al contrario proprio nello studio e nella coscienza
culturale delle altre discipline l'architetto troverà l'autonomia del
proprio operare.
Parallelamente all'indagine sulle problematiche più vive che
investono il panorama architettonico contemporaneo, il suo
rapporto con precise esperienze storiche e personalità singolar~
individuate non tanto come momenti di mitiche certezze bens1
come nodi emergenti e riferimenti concreti per l'evoluzione in
termini progressivi del discorso disciplinare, Rossi, coerentemente
con le posizioni cui abbiamo prima accennato, va precisando nel
concreto, fondando cioè ogni assunto sui risultati di indagini
particolari svolte sulla struttura degli assetti urbani, i termini e i
fondamenti teorici del processo conoscitivo e della composizione
architettonica: e l'insistenza con cui ricorre l'avvertimento dell'importanza di questi continui riscontri con il concreto. urbano
appare uno degli elementi più significativi di un att~ggramento
che ricerca nella realtà il senso più preciso del propno operare,
l'indicazione dello stretto legame che intercorre tra atteggiamento
razionalista e realismo.
Senza voler qui esporre i termini di quella posizione che da
tendenza va sempre più assumendo anche attraverso il lavoro di
approfondimento condotto nelle scuole di architettura, i con~ota
ti di un movimento culturale di portata tanto vasta da sollec1tare
sui suoi stessi termini un dibattito assai serrato nei diversi settori
della critica mi limiterò ad indicare alcuni dei nodi problematici
che nel p:nsiero di Aldo Rossi mi sembrano maggiomwnte
caratterizzanti senza pensare di esaurirne i temi complessivi, sia
perché questi' risultano assai chiari dall'insieme degli scritti
proposti, sia pèr il carattere stesso di queste note che.rappresentano in qualche modo una angolazione particolare d1 lettura che
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non pretende peraltro di prevaricare la personale ricerca del
lettore.
Affermato dunque il carattere conoscitivo dell'architettura, particolare rilievo assume il problema della definizione di tecniche
analitiche specifiche e la individuazione dei nessi costitutivi di una
struttura della disciplina. D'altra parte ''parlare di analisi della
struttura architettonica ci avvicina a una concezione dell'architettura come scienza e ci fa intravedere la possibilità di stabilire dei
principi. Che cos'è il principio di una scienza, che cosa sono i
principi? I principi di una scienza sono costituiti dalle generalizzazioni ipotetiche e dalle sue teorie; essi rappresentano strutture o
regolarità esibite dai fenomeni particolari sulla cui base gli stessi
possono venire sistematicamente anticipati. Ne deriva che descrizioni e generalizzazioni sono molto importanti". Rossi stesso
d'altro canto indicherà i pericoli legati a facili e meccaniche
applicazioni di questa strumentazione operativa. Questa intenzionalità sul piano conoscitivo non può infatti prescindere altresì da
una precisa individuazione del campo di indagine pena un
ripiegamento su posizioni idealistiche. L'architettura riguarda un
aspetto e uno soltanto della complessità del reale, un punto di
vista "da cui cogliere il senso evolutivo dei processi, un punto di
vista insostituibile ma non esclusivo dell'universo di significati che
la città manifesta; la riduzione dei compiti non è pavida
limitazione di fronte ai problemi della vita ma il modo più
concreto di lavorare. Certamente non possiamo ignorare i risultati
raggiunti da altre discipline che trovano nella città i termini stessi
della propria indagine; è anzi necessario verificarne le tangenze o
le sovrapposizioni, istituire precisi termini di rapporto. "Conviene
ricordare che qualche relazione sistematica o di campo che
connette settori diversi esiste o va istituita ogni volta che le
esigenze della ricerca lo rendano necessario", affetma Rossi
avvertendo subito d'altra parte come "il sapere che molti
problemi della tipologia edilizia e gran parte delle ricerche che
compiamo costituiscono il campo di altre discipline può esserci
molto utile, ma non ci illumina più a fondo sulle caratteristiche
della nostra disciplina". Se quindi indagini di vario ordine che sul
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fenomeno urbano le più diverse discipline vanno svolgendo
costituiscono certamente riferimenti importanti anche per l'indagine architettonica viene ribadito come in nessun caso, né dal
punto di vista metodologico né da quello degli obiettivi specifici
quelle possono comunque sostituirne la peculiarità.
Nostro obiettivo rimane quindi quello di stabilire quali leggi
regolino la città come manufatto; "ci preoccupiamo di conoscere
i rapporti spaziali, la sua forma il suo accrescimento come se la
città fosse, e dal nostro punto di vista essa è tale, una grande
opera di ingegneria che prosegue nel tempo. Cosi noi stabiliamo
una ipotesi di ricerca e, insieme, una delimitazione del campo di
studio; dalla città come manufatto, come architettura totale, ci
preoccupiamo di risalire a una comprensione più precisa dei
caratteri dei singoli edifici, delle architetture, dei tipi edilizi che
costituiscono quest'opera".
Non sembra necessario ai fini del nostro discorso puntualizzare
ulteriormente gli aspetti metodologici che da queste posizioni si
vengono via via precisando; e questo non tanto perché tali
questioni, quali ad esempio quelle relative alle tecniche analitiche
adottate, abbiano scarso rilievo nella precisazione del discorso
teorico di Rossi, quanto perché esse, oltre ad essere ormai
largamente conosciute a quanti si occupano dei problemi connessi
all'analisi urbana, trovano risposte esaurienti soprattutto negli
scritti didattici compresi in questo libro. Né possiamo soffermarci
sui risultati più propriamente concettuali che tali indagini hanno
fornito, dalla precisazione del concetto di zoning alla definizione
del tipo edilizio e soprattutto del suo ruolo nella dialettica dei
processi urbani, il concetto di locus ecc. Vorrei solo mettere i~
evidenza come queste definizioni abbiano progressivamente costituito una reale apertura ai problemi della città e alla comprensione dei suoi processi di sviluppo, ma abbiano soprattutto riproposto in termini positivi il ruolo dell'architettura e aperto, con il
richiamo alla realtà concreta dei problemi, nuove strade alla
progettazione rispetto alla condizione di dipendenza cui sembrava
condannata dopo la caduta dei valori succeduta alla crisi di alcune
posizioni del Movimento Modemo e l'esaurirsi di alcuni miti, da
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quello tecnologico e utopistico (per certi aspetti coincidenti) alle
mistificate e illusorie perorazioni dei fautori dell'opera aperta,
fino al nichilismo sorretto spesso da fortunate argomentazioni
ideologiche. Questo per tacere delle posizioni professionalistiche
che mascherano dietro una ideologia pragmatico-funzionalista il
proprio distacco dalla realtà effettiva dei problemi e la mercificazione dei valori culturali.
In realtà proprio l'approfondimento del problema tipologico, la
definizione di parti di città formalmente compiuta costituisce
l'unica possibile strada per l'avazamento delle istanze disciplinari
e insieme l'ipotesi più concreta per l'individuazione di reali
alternative alla frammentazione degli interventi nelle città. "Solo
la presenza di una forma chiusa e stabilita permette la continuità
e il prodursi di azioni e forme successive ... Il progetto aperto
come una errata versione della nuova dimensione, hanno favorito
molti equivoci".
Né la modellistica può realmente portare a risultati concreti nella
misura in cui "un modello non potrà mai pretendere di avere
dignità di forma. Solo una fOrma conchiusa, l'opera definita, è la
misura della dimensione che la circonda ... La posizione dei
mecçanicisti presume infatti la conoscenza di tutti i fatti che
appartengono a un luogo. Questa conoscenza è difficilmente
sostenibile: i fatti possono essere resi espliciti solo nel momento
della progettazione". Così il progetto, verifica ultima come dicevo
all'inizio di queste note, del processo conoscitivo e soprattutto la
fondazione di un sistema logico e trasmissibile delle scelte
disciplinari, la definizione cioè in ultima istanza di una teoria
dell'architettura e della progettazione rappresenta allora l'obiettivo e l'impegno più preciso in tutta l'opera e il pensiero di Aldo
Rossi, il senso della sua presenza nella scuola. Del resto, come ho
già accennato, l'insieme di questi scritti si pone in questa
direzione, può cioè essere considerato non solo come un
importante contributo alla definizione di una teoria della progettazione architettonica ma si configura nel suo significato più
autentico come un vero e proprio progetto.
Ciò posto "noi constatiamo come non esistano o siano rare teorie
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di progettazione, o, in altri termini, spiegazioni razionazr,çul come
procedere nel jàre architettura. Capita che noi leggiamo qualcosa
su questo da parte dei più ingegni o da parte dei più grandi; ma
soprattutto constatiamo come coloro che sostengono in linea
teorica qualche principio siano poi tanto incerti di queste
pseudoteorie da non voler mai verificare quello che pure è il
momento più importante della teoria stessa cioè il rapporto che
esiste tra visione teorica dell'architettura e il fare architettura.
Infine si può dire questo: che per molti la teoria è soltanto una
razionalizzazione a posteriori di una certa azione", atteggiamento
quest'ultimo che riducendo la costruzione teorica ad un ruolo
subalterno non solo si configura come copertura al pragmatismo e
all'empirismo, ma porta inevitabilmente alla negazione del processo dialettico che lega conoscenza e prassi.
Si viene così svolgendo e precisando, attraverso una profonda
disanima delle varie componenti, il discorso intorno all'atteggiamento razionalista con gradi di complessità ben più accentuati di
quanto una critica spesso superficiale ha indicato. E i nodi di più
vasta portata che da questa indagine discendono in prima istanza
sono legati fondamentalmente al rapporto architettura-città, alla
definizione di leggi proprie della disciplina come fatto specifico,
al rapporto tra arte e mestiere e, tema in qualche modo a questo
collegato, al rapporto tra razionalismo convenzionale e razionalismo esaltato.
Rispetto al primo dei temi citati, quello che riguarda il rapporto
che intercorre tra processi disciplinari e struttura urbana, le
indicazioni di Rossi sono estremamente precise. Egli pone subito
con chiarezza la: necessità di "distinguere tra la città e l'architettura della città e l'architettura in sé, l'architettura come tecnica e
come arte che si ordina e tramanda razionalmente. Nel primo caso
si tratta di un processo collettivo, lento e rilevabile in tempi
lunghi, a cui partecipa tutta la città, la società, l'umanità associata
nelle sue diverse forme. In questo senso l'evoluzione urbana, la
modificazione del volto della città è un processo lento e mediato;
esso richiede di essere studiato secondo le sue leggi e le sue
particolarità ... Intesa in questo modo una teoria della città, una
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scienza urbana, può essere difficilmente distinta da una teoria
dell'architettura ... Ma in questa sua formazione e nel continuo
verificarsi con il contesto urbano pure l'architettura elabora dei
principi, si trasmette secondo certe leggi che la rendono autonoma. Essa elabora un proprio corpus dottrinale". D'altra parte
queste stesse leggi non possono considerarsi autonome, chiuse
cioé in una circolarità la cui unica verifica sia riconducibile ad un
processo meramente tautologico.
n limite di una concezione che rivendichi il distacco e la completa
autonomia della ricerca formale porta necessariamente al formalismo. "Si trovano alcuni principi, --afferma Bertolt Brecht a tale
proposito- essi fanno parlare di sé, si ha l'impressione di aver
scoperto una nuova strada. All'inizio la forma promette un sacco
di cose, ma ben presto comincia ad avanzare un sacco di pretese,
completamente staccate dal contenuto e dalla sua funzione.
Quando ciò si verifica, si può esser certi che si trattava di un
vicolo cieco in cui ormai ci si vuole soltanto sistemare come a casa
propria ... La nuova forma era soltanto un ordine nuovo ... , un
modo nuovo, piacevole, sorprendente di disporre le vecchie cose,
cioé un formalismo". Ed è questa, mi sembra, la migliore
indicazione di come accademismo retrivo e formalismo vadano
spesso a braccetto.
Tutto ciò vale in particolare per la nostra disciplina: "l'architettura e le teorie d 'architettura, come tutto, possono essere descritte
da determinati concetti i quali, a loro volta non sono assoluti e
neutrali. Nessuna idea quindi può essere neutrale ma essa
modifica profondamente, a misura della sua importanza, il modo
di vedere del! 'umanità. In architettura i problemi di conoscenza
sono sempre stati uniti alle questioni di tendenza e di scelta.
Un 'architettura che non sia di tendenza non ha né campo né
modo di manifestarsi. Cosi nel costruire una teoria d'architettura
anche il rapporto con la storia è un rapporto di scelte ... La
mancanza di una tendenza illustra la gratuità di molte ricerche a
cui assistiamo e la loro improvvisazione. Il rapporto analisi
urbana-progettazione è quindi una questione che può essere
risolta solo in un quadro di tendenza, all'interno di un certo
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sistema e non può ritenersi neutralmente risolvibile ".
Se quindi l'obiettivo primario sta nella costruzione di un sistema
ordinato di principi e fondamenti logici, proprio per l'impossibilità di isolare i vari aspetti della ricerca disciplinare in un
microcosmo in cui ogni atto trovi la propria giustificazione entro
le norme stesse in cui si viene svolgendo, il momento della scelta,
la posizione di una tesi cui ancorare le nostre azioni rappresenta
l'unica possibilità di superamento di una visione della cultura in
termini idealistici. Da qui l'importanza che nella ricerca di Aldo
Rossi assume l'indagine sul rapporto complesso e talora apparentemente contradditorlo tra definizione dell'architettura come
scienza e momento soggettivo. Questo problema che trova un
momento di sintesi proprio nel lavoro progettuale dell'autore si
viene svolgendo, parallelamente agli studi di analisi urbana,
attraverso l'esame di personalità singolari del movimento razionalista (sottratto a codificazioni o limitazioni temporali). Sulla scia
del Kauffmann, questo interesse si è sempre mosso in una
direzione tesa a svelare la stretta relazione che inevitabilmente
intercorre tra personalità creativa e strutture sociali sia pure
rifiutando deduzionismi meccanici. D'altra parte la rottura di
questa relazione, ove avviene, porta, "·-come già detto, al
ripiegamento su posizioni mitiche o intimistiche oppure all'intellettualismo e, come diretta conseguenza al formalismo.
Così attraverso la lettura del pensiero e dell'opera di Boullée
(come del resto già era avvenuto per Loos e Le Corbusier), al di hi
del valore storico e filologico che possiamo riconoscervi, Rossi
offre l'indicazione di un processo progettuale e, insieme, una
precisa analisi dell'atteggiamento razionalista e delle sue deformazioni; ancora una volta atteggiamento critico e intenzionalità
progettuale nel processo conoscitivo e questa costituisce, come
già indicato, una costante non solo della lezione di Aldo Rossi ma
di tutto il pensiero razionalista.
"Boullée è un architetto razionalista nel senso che, costruito un
sistema logico dell'architettura, egli si propone di verificare
continuamente con i diversi progetti i principi assunti; e la
razionalità del progetto consiste nell'aderire a questo sistema.
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Cast' in questo saggio, argomentazioni e disegno, si presentano
come l 'unità del progetto e costituiscono un sistema".
Se da un lato quindi la scelta di un architetto come Boullée
appare, in certa misura convenzionale, data l'intenzione di
proporre temi e atteggiamenti di carattere assolutamente generale,
l'indagine sul pensiero e l'opera di questo architetto appare
tutt'altro che pro testuale ove si colga il carattere quasi emblematico che la sua posizione assume all'interno della intera vicenda
razionalista.
Dal profilo tracciato da Aldo Rossi emerge, in prima istanza, la
necessità di costruire proprio attraverso letture di questo tipo,
letture di cui viene esaltato il carattere di scelta, un ordine di
testimonianze cui legare il progresso della propria esperienza e
non correre il rischio di dover ricominciare sempre da capo,
atteggiamento questo tipico dei minori. In tutto il saggio Rossi
insiste sul ruolo particolare assunto in tutta l'opera di Boullée dal
rapporto tra la logica e l'arte, e su Boullée razionalista, autobiografico e esaltato. L'esaltazione e l'ostinazione su alcuni temi che
assume qui valore di legge, ha un preciso significato nell'espelienza di un artista proprio perché con questo "viene riconosciuta
l'insufficienza, e la mediocrità, che dei risultati ottenuti solo in
chiave razionale e quindi derivabili in modo continuo dai principi,
possono offrire. E quindi l'istanza a rompere la costruzione dal di
dentro e porre una sorta di contraddizione continua tra l'insegnamento sistematico e la necessità autobiografica di espressione. In
realtà la costruzione logica della architettura costituisce il
mestiere - in un senso opposto a quello dei trattatisti e dei
funzionalisti antichi e moderni-, il corpus teorico e pratico
del! 'architettura ma non si identzfica con il risultato del! 'architettura ... ". Il che non significa come è evidente, offrire un sostegno
all'architettura fantastica contro cui Boullée manifesta il suo
sdegno, quanto piuttosto accettare ed esasperare l'opposizione
interna di questo sistema binario di arti e di arte, di teoria e di
autobiografia, ..... cercando di rompere i limiti classici tra reale e
intelligibile, tra razionale e passionale. Ribadendo quindi la
priorità, nella definizione di un sistema teorico, della proposizio-
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ne di principi logici e legati da momenti di stretta necessità Rossi
ribadisce comunque che "Boullée e Loos o Le Corbusier ci
offrono nel concreto quella molteplicità di esperienza e di modo
di essere che diventa la tecnica stessa dell'artista. Accademico, in
senso deteriore, signzfica accettare una tecnica costituita per
qualsiasi arte, rinunciando all'invenzione. Ma rinunciare all'invenzione signzfica nel contempo rinunciare ad approfondire la soglia
che divide, o è semplicemente lirninare tra esperienza personale e
esperienza artistica. Non esiste arte che non sia autobiografica. E
nell'artista il nesso è così naturale che sembra difficile individuare
i due momenti (se due momenti esistono) e siamo convinti che è
anche tale nesso (di una esperienza umana, propria, privata ecc.
che si incontra e scopre inventando una tecnica) che distingue il
mondo dell'artista dall'accademico o dal formalista che non
aggiunge alcuna esperienza propria".
La stessa tensione Rossi scopre analizzando l'esperienza dell'architettura illuminista veneta, ne indica l'intima unità, la legge che tra
opera e personalità si viene stabilendo nella costruzione di un
preciso orientamento stilistico, indica soprattutto il complesso
rapporto con la realtà, ne coglie cioé la storicità. "La tendenza si
costruisce e si esplicita in questi riferimenti dove compare quel
misto di descrizione e di deformazione, di invenzione e di
conoscenza a cui è legata l'esperienza migliore dell'arte moderna e
che è qui risolta in una comune volontà di stile". Il quadro del
Canaletto rappresenta in qualche modo la sintesi riuscita, proprio
attraverso la specificità di una tecnica, di vari momenti compositivi e rappresenta altresì una lezione di metodo, pur con le
necessarie mediazioni, anche per l'architettura. "Quello che più
importa di questo quadro è quindi la costruzione teorica, l'ipotesi
di una teoria della progettazione architettonica dove gli elementi
sono prefissati, formalmente definiti, ma dove il significato che
scaturisce al termine dell'operazione è il senso autentico, imprevisto, originale della ricerca. Una teoria razionale del! 'arte non
vuole infatti limitare il significato dell'opera da costruire; poiché
se sappiamo, ed è chiaro, quello che volevamo dire, non sappiamo
se dicevamo che quello". Il concetto di città analoga che proprio
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da queste osservazioni prende avvio rappresenta quindi l'indicazione di una tecnica compositiva e, insieme, una indicazione del
significato stesso delle operazioni conoscitive.
Le sperimentazioni di uno Jappelli, rilette alla luce di queste
considerazioni, assumono un rilievo e un significato che supera le
facili collocazioni che la critica e la storiografia avevano fin qui
attribuito. Su questi giudizi, ancora una volta lontani da
intenzioni puramente filologiche quanto attenti al significato
teorico complessivo, vorremmo chiudere questa nostra lettura
senza dubbio parziale dei temi e delle argomentazioni che
l'insieme di questi scritti ci suggerisce.
"Libere come sono -- afferma Rossi - da ogni giustificazione
moralistica e funzionalistica queste forme sono usate solo come
materia di speculazione architettonica; è questo il segreto, chiaro
ma legato alla difficoltà del procedimento compositivo, della loro
bellezza. Questa contaminatio di valori e di forme, con il limite
dell'intellettualismo, ritornerà in alcune opere e artisti del
razionalismo nel movimento moderno: Oud, Loos, Le Corbusier
dove l'esaltazione, nella composizione, non mette mai in crisi la
teoria compositiva.
... •Il problema è, allora, quello di ritrovare il significato di nuove
architetture urbane, e una misura diretta con la città del passato.
Noi sappiamo che la lotta di classe, gli usi, le tecniche, il tempo
modificano la città; l'architettura della ragione conforma questo
divenire attraverso le proprie leggi e cresce nel tempo creando
nuovi monument i".
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Il concetto di tradizione nella architettura neoclassica
milanese

Se si risale nel tempo seguendo la storia di alcuni motivi che più
hanno influenzato lo svolgersi dell'architettura dall'Ottocento ad
oggi nella sua discontinua linea di soluzioni, spesso contraddittorie, si giunge all'architettura neoclassica da cui questi motivi sembrano ramificarsi e via via svolgersi con sempre maggiore complessità.
Depositaria della grande arte umanistica, l'architettura neoclassica, nella sua più originale e valida formulazione, riassume e rimanda la complessa esperienza formale da cui ha origine, verificandola
sulle nuove condizioni sociali, politiche, economiche. La linea
principale dell'arte neoclassica si trova così legata al razionalismo
illuministico, mentre il problema della forma in architettura si
vede intimamente legato al problema stesso della storia dell'architettura, la quale, per la prima volta, si presenta non come una
lenta e naturale evoluzione, svolgimento quasi organico di certe
forme, ma come storia partecipe della più generale storia della
società. Come tale essa andava studiata e criticata, se ne richiedeva un giudizio positivo o negativo --- ma che comunque chiaramente indicasse di ogni singola forma l'origine, lo sviluppo, la
decadenza -per giungere a quell'acquisizione profonda da cui doveva poi nascere la coscienza del nuovo; poiché anche qui la storia
si presentava come "... la scienza della nascita del presente " 1• Così
l'architettura diventa sempre più nei suoi uomini migliori un complesso problema di coscienza storica, e tale si mantiene per tutto
l'Ottocento, tanto da caratterizzare poi, ad un secolo di distanza,
anche coloro che sostanzialmente tenderanno a sovvertime le ragioni fondamentali.
1
Per questa citazione, dal Ritter, e per altre considerazioni si veda: C.
Luporini, Voltaire e le Lettres philosophiques. n concetto della storia e
l'flluminismo Firenze, Sansoni, 1955.
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D'altro canto, quella parte della cultura settecentesca che nell'ambito del movimento neoclassico tende in realtà a una formulazione controclassica ed è astratta quanto l'altra è realista, metafisica
quanto l'altra è concreta, si manifesta alla fine dell'Ottocento, o
nel corso del secolo, nella gelida astrazione della forma e successivamente nella rinuncia ad ogni manifestazione descrittiva della
architettura2 • Vedremo come tale situazione si accompagni allo
sviluppo, interno ai movimenti artistici, di temi che pur facendo
parte dell'arte neoclassica non ne costituivano certo il motivo
determinante, e come lo stesso concetto di tradizione finisca per
generare impaccio e confusione. Non interessa per ora vedere come la situazione si presenti nelle sue conclusio ni- che, d'altronde, si è spesso preteso ricavare in maniera assai affrettata -- ma
come essa si origini e si sviluppi; come storicamente si vada conformando.
Ed è formazione che ancora è utile ricavare ed analizzare nelle
storie singole dei movimenti regionali; dapprima assai_ distinti,
spesso legati a un linguaggio particolare che un particolare giudizio richiede, e poi sempre più potentemente ed originalmente
simili. Tra queste formazioni è assai interessante quella della architettura neoclassica milanese, che coincide con il formarsi di
Milano come città moderna, in un periodo tra i più significativi
2
Importa qui ricordare, anche per quanto riguarda la impostazion~
generale del presente studio, la prefazione di Carlo Muscetta alle Opere d1
Vincenzo Monti (a cura di Manara Valgimigli e Carlo Muscetta), Ricciardi,
1955. Il Muscetta vi propone una interpretazione della complessa cultura
che sta tra la fine del secolo XVIII e l'inizio del XIX, vista non come
dialettica tra posizioni preromantiche e posizioni neoclassiche, ma tra un
neoclassicismo illuministico e materialista e un neoclassicismo, o controclassicismo archeologico e platonizzante: "... Ora si trattava di organizzare
la resistenza ali 'avanzata della cultura moderna: e la linea era stata scelta
sui ruderi antichi, in nome di una tradizione rinascimentale epurata e corretta. Winckelmann e Mengs, l'abate Zanetti e l'abate Milizia furono i teorici di questo classicismo, o piuttosto controclassicismo, archeologico e platonizzante destinato ad edulcorare il neoclassicismo di contenuto illuministico e ad ~stacolare il progresso verso l'arte moderna che fuon· d 'Italia era
guidato da Lessing e da Didero t. mentre i minori illuministi italiani partecipavano con tutto l'impegno di cui erano capaci"

della storia italiana, ed è legata architettonicamente, e in parte
urbanisticamente, alla cultura neoclassica, che a Milano acquista
una precisa caratterizzazione.
La prima decisa affermazione della architettura neoclassica a Milano si può indicare nella costruzione di Palazzo Ducale, opera di
Giuseppe Piermarini. Il progetto per la costruzione del palazzo è
affidato al Piermarini dal conte di Firmian, che nominerà il Piermarini Architetto Ufficiale dello Stato con decreto della Regia
3
Cesarea Reggenza . E' noto, ma conviene rlchiamarlo, che alla
elaborazione del progetto fu chiamato il Vanvitelli e che questi,
rifiutando l'incarico, indicò nel Piermarini, suo allievo e assistente
alla costruzione di Caserta, l'uomo adatto a tale impresa. Abbastanza sicure sono le ragioni per cui il Vanvitelli rifìutò la commissione: si trattava di rispettare una certa economia generale, di
mantenere come allineamento il fronte del vecchio edificio, di
sottostare a certe esigenze distributive e compositive che il maestro di Caserta non credette conveniente riconoscere.
Invece, nella decisione del Piermarini di accettare l'incarico semIl decreto, di Maria Teresa, è in data 13 dicembre 1770, e eleva il
Piermadni alla duplice carica di Imperiale-Regio Architetto c Ispettore delle Fabbriche per tutta la Lombardia. Si veda: Giuseppe Piermarini architetto, pubblicazione del Comitato milanese per le onoranze a G. P., con
prefazione di Camillo Boito, Milano, Alfieri & Lacroix, 1898. Nella prefazione il Boito dà una interpretazione assai interessante del Neoclassico, e lo
mette a confronto con la situazione di allora nell'architettura. Sono considerazioni che mettono in viva luce il pensiero del Boito e che ci piace qui
riportare, anche perchè non sono estranee al nostro assunto: "... Anche il
Neoclassicismo si divide in periodi: e ora, dopo la passeggiera frenesia
presuntuosa e petulante, ma non inutile, del dolce stil novo, entreremo,
anzi siamo già belli e entrati in un novello periodo classico, nel quale lo stil
novo lascierà qualche traccia non disprezzabile, come in passato altri stili
affatto diversi, altre maniere affatto opposte del classicismo lasciarono
qualche segno nei periodi classici successivi. Insomma il fare la scimmia è
cosa addirittura impossibile per l'uomo di vero impegno. Questo non toglie
che in certe fasi storiche, massime di reazione, molti valorosi affettino la
strana ambizione di seguir pedissequi i lontani prototipi del buongusto,
mentre molti più - e qui si impancano i mediocn" e gli inetti - proclamano di voler chiudere gli occhi contro a tutte le bellezze passate e presenti,
aspirando alla perfetta on"ginalità per via della perfetta ignoranza. .. "3
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bra di poter vedere qualcosa di più di quella sottomissione e di
quella modestia che i biografi hanno attribuito all'architetto. Vi è
piuttosto, come in tutto l'insieme dell'opera sua, il riconoscimento di certe nuove esigenze che si imponevano all'architetto, e cioè
la visione chiara di un compito professionale che ,non cercava un
tema optimum, ma trovava proprio nel tema proposto, nei suoi
limiti pratici, nei suoi problemi particolari, la ragione del proprio
lavoro. In questo senso Palazzo Ducale può ritenersi esemplare, ed
esprime infatti in forma compiuta e matura la personalità del
Piermarini, che sa cogliere nei suoi elementi essenziali il linguaggio
formale del Vanvitelli, e con lui della tradizione settecentesca,
senza volgarizzarlo, ma conducendolo innanzi verso i compiti che
alla nuova architettura si sarebbero richiesti.
In tale originale coscienza professionale è un poco compresa la
ragione del successo del Pietmarini in quella Milano della fine del
Settecento che si avviava verso un rinnovamento profondo e che
chiedeva all'architetto la soluzione di quei problemi che via via
andavano sorgendo, e, non ultima, la comprensione della storia
cittadina, di quella storia che la pubblicistica degli illuministi andava conclamando a edificazione e insegnamento del nuovo spirito civico che pervadeva le istituzioni milanesi. Ed è significativo
che in breve svolgere di tempo si arriverà persino a rimproverare al
Piermarini, e non sempre a torto, di trascurare questo spirito
cittadino, di non tenere abbastanza conto, soprattutto nella sua
opera urbanistica, di quei caratteri ideali per cui Milano si era
formata in quel modo e non in un altro. Ragioni che invece
saranno presenti all'urbanistica neoclassica e che, in sostanza, indirizzerranno il piano regolatore del 1807, come vedremo. In realtà, a nostro avviso, nell'opera architettonica del Piermarini la coscienza dell'ambiente milanese fu assai bene espressa, anche se in
lui ancora non era approfondito il giudizio sulla antica architettura del periodo comunale di cui, troppo spesso, come urbanista egli
fu freddo distruttore.
Anziché negli aspetti della città medioevale, l'adesione del Piermarini all'ambiente architettonico milanese si riassume nelle figure
del Tibaldi e del Richino -cinquecentesco il primo, barocco il

secondo, ma entnimbi creatori originali e potenti di un linguaggio
attento e composto, strutturalmente corretto e razionale nella sua
generale impostazio?~· c~pa~e, q~indi d~ s_o~tenere co~ autorità la
tematica razionalisttca dt cu1 Il Ptermanm s1 era fatto mterprete ~
Milano. Se il folignate fu spesso ingiusto contro i monumenti
medievali, che pure erano testimonianza somma d~~~a storia ~el
Comune, bisogna tuttavia riconoscere che anche qm la polem_zca
dell1lluminismo contro il Medioevo ebbe carattere progresszvo,
apriva le vie del futuro" 4 , poiché infatti proprio dalle linee direttive dell'architettura e dell'urbanistica razionalistiche si sviluppò il
più attento e complesso mondo del secondo periodo neocla~sico;
dal desiderio di una impostazione chiara e regolare del traccmto e
dell'alzato della città sorsero la considerazione attenta e la scelta
tra quanto era monumento e testimonianza di storia e quanto era
detrito e superfetazione dannosa.
In Palazzo Ducale, liminare, nella pianta simmetrica, alla piazzetta
omonima sapientemente ritagliata sull'ala occidentale del Duomo,
questo sentimento cittadino si affaccia integro e il linguaggio ar:
chitettonico non è privo di riferimenti a una certa forma locale. S1
notino l'intonaco giallo continuo, il profilo severo delle finestre,
la linea delle gronde, il piccolo, ordinato cortile a grossi ciottoli,
dove, secondo il costume milanese, si raccoglie la vita della casa. E
ancora lo scarso risalto delle grosse bozze di granito che sulla
fronte formano lo stilobate della pilastrata jonica che, con grande
semplicità, si alterna lungo tutto l'edificio. n ritmo van~itelliano
di Caserta è ancora vivo, ma ben si avvertono la forte mfluenza
del palazzo della tradizione milanese cinquecentesca e il.coe~ente
indirizzo nuovo con cui alcuni elementi vengono trattatl, evidentissimo nell'altro frontone.
Su queste basi si imposta l'attività del Piermarini a Milano, attività
davvero intensa ed elevata nei suoi aspetti architettonici ed urbanistici. Si ricordino monumenti come il Teatro della Scala o palazzo Belgioioso, capaci di,dare la piena misura delle capacita d~l
Piermarini e della completezza delle sue cognizioni professionali,
viste già come base indispensabile alla formulazione di un linguaggio architettonico potente e origiì~e. Se osserviamo ancora Palaz4

C. Luporini, op. cit.,.p. 203.
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zo Belgioioso, vedremo meglio la personalità del Piermarini e la
sua importanza nella creazione del linguaggio neoclassico, non
solo milanese. Vi è qui uno studio di luci di sapore quasi palladiano: il bugnato, le paraste, le cornici, le statue, i marcati profili
creano un ritmo complesso e movimentato, fermato dal forte
aggetto e dall'ornato delle metope. Si riconosce la preoccupazione
pel grande palazzo, ma bisogna riconoscere come ancora una volta
tanta possanza nasca dall'insistere, con accento quasi costruttivistico, sul pieno della muratura, sul gusto per lo spazioso, sulla
qualità severa del materiale; si ha così qualcosa di quasi sconosciuto al profilo più comune della architettura settecentesca, che anzi
appare quasi estraneo all'opera dello stesso architetto e che pure è
molto importante nella formulazione completa del linguaggio
neoclassico, poiché sembra qui delinearsi quella esigenza celebrativa e monumentale che costituirà gran parte dell'arte del Cagnola e
che non è possibile staccare dalle profonde e complesse determinanti del mondo neoclassico. Giacché proprio nel fondersi di questi due caratteri, di un razionalismo severo e semplice da un lato e
aulico e monumentale dall'altro, di due esigenze architettoniche
che qui, per semplificazione, si possono raccogliere nella contrapposizione delle personalità del Piermarini e del Cagnola, risiede, in
gran parte, il carattere di tale architettura, che si dimostrò capace
di cogliere la realtà quale si offriva, nelle sue esigenze pratiche e
nelle sue ragioni ideali.
Prima di esaminare i risultati urbanistici e lo sviluppo generale
della città, vediamo un importante aspetto di questa architettura;
cioè come essa si presenti nell'edilizia, nella casa privata medio e
piccolo borghese, e come questo aspetto coesista con l'aspetto più
generale della grande architettura. Anche qui si deve in particolare
notare l'opera del Piermarini, che effettua in realtà, proprio per
quei contenuti e quelle soluzioni di cui ci siamo occupati, la
riduzione al mondo borghese della grande architettura tradizionale. Si interpretano una tradizione e un costume già vivi e chiaramente delineati nella città, adattandoli, o meglio svolgendoli, per
la nascente borghesia che sale alla direzione cittadina.
Queste costruzioni debbono molti dei loro caratteri all'edilizia e
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alla più generale pratica costruttiva del Sei e Settecento: la precisa
aderenza ai problemi statici, distributivi ed economici del costruire è infatti già propria dell'edilizia del secolo XVIII, ne costituisce per così dire, il lato positivo. Ma si osservi come ora questi
pri~cipi risultino legati a. una pi~ ampia e. modern~ inten~io?~
sociale, che ha piena coscienza de1 problemi generah, urbamsttc1
ed architettonici della città. Vi è stato infatti un mutuo scambio
di esperienze tra architettura ed edilizia al volgere del secolo
XVIII; si introdussero allora, da un lato, elementi celebrativi ed
ideali nell'edilizia e, dall'altro, nella grande architettura, alcune di
quelle esperienze o risultati di ordine cost~ttivo ed e~onomi~o
che la nuova pratica andava elaborando aSSieme ad un hnguaggw
compiuto ed originale che nasceva dalla comprensione dell'intima
bellezza dell'edificio quale esso si andava conformando con le sue
esigenze di carattere familiare e borghese. Ed è un edificio che
non rifiuta alcuno degli elementi formali della tradizione umanistica, ma piuttosto li condiziona e spesso li trasforma.
In Francia, come è noto, era già avvenuta da tempo la riduzione
dell'elemento classico-rinascimentale a una dimensione diversa e
originalmente nazionale; in realtà però dopo il Mançart la dimensione borghese del costruire, l'interesse verso certe condizioni familiari e mondane rischiava di produrre un anagiamento un poco
casalingo e più regionale che nazionale dei motivi della grande
architettura. Già Voltaire, con giudizio preciso, notava che
"beaucoup de citoyens ont construit des édifices magniflques,
mais plus recherchés pour l'intérieur que recommandables par les
déhors dans le grand goùt, et qui satisfont le luxe des particuliers
eneo re plus qu 'ils n 'embellissent la ville" 5 • Senza soffennarci sul
processo della architettura umanistica nei paesi d'Oltralpe, che ci
porterebbe troppo lontano e su cui ritorneremo un'altra volta~
dobbiamo notare come la genesi del Neoclassico milanese sia assm
5 Voltaire, Siècle de Luis XJTJ;Oeuvres
complètes de V., tome quatrième,
Parigi 1827, Firmin-Didot cap. XXXIII, pp. 244-45. Si veda Jean Mariette,
L 'architecture française, p re f. di Louis Hautecoeur, Parigi e Bruxelles,
Vanoest, 1927; A. Blunt, Mançart, Londra, Warburg institute, 1942.
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diversa da quella francese, anc~e se è impossibile negare la importanza che alcune soluzioni o esperienze francesi di quel tipo possono aver avuto presso di noi.
Dobbiamo qui piuttosto ricordare il Palladio delle ville e dei palazzi vicentini, dove il classicismo - il canone classico - si risolve
in una aderenza pratica alla morale politica della antichità e '.(iene
a rappresentare la società veneta, le esigenze di civiltà del patriziato veneto. Ne nasce la inconfondibile lezione palladiana, quel
misto di casa e di monumento, di perfezione formale e di semplicità e praticità costruttive, quell'adattamento alle esigenze, pratiche e spesso economiche, entro cui con tanta libertà, sappiamo, si
muove il maestro vicentino e che costituiscono gran parte del
motivo della sua "segreta bellezza". E' significativo che sia soprattutto a questo Palladio, quello, cioè, più criticato e osteggiato dal
Milizia, che si rivolgono i neoclassici o neopalladiani lombardi. E
ne risulta ancora uno stile inconfondibile e artisticamente originale.
D'altronde, il processo di adattamento locale delle forme classico-rinascimentali era avvenuto a Milano lungo tutto il Rinascimento, che a Milano presentava caratteristiche architettoniche
l;>en definite, da cui sarebbero partiti senza violenti abbandoni gli
architetti neoclassici, preoccupati di un razionalismo capace di
cogliere il metro degli antichi monumenti. E questi monumenti, si
noti, non erano i templi e i foti che il Milizia andava predicando,
ma si ritrovavano nei palazzi cinquecenteschi, nei broletti che i
libeli comuni avevano edificato, negli ospedali o nelle università,
che pure nel malgoverno spagnolo erano rimasti a significare la
continuità della storia cittadina attraverso la realtà monumentale
delle proplie istituzioni. Le determinanti del Neoclassico lombardo diventano così complesse e plulime e proprio nella loro complessità conviene che le individuiamo. Da un lato, quindi, la tradizione integra rinascimentale quale il linguaggio settecentesco ancora proponeva, dall'altro il desiderio di un ritorno alle forme
classiche nelle loro più ricche manifestazioni e, ancora, il bisogno
della antichità come morale storica. E, in ultima istanza, a determinare tutto questo, lo sviluppo dell'economia cittadina e il sof-
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fio di libertà che l'Illuminismo reclamava, il formarsi della coscienza moderna e nazionale nel momento più felice e progressivamente espansivo della borghesia lombarda.
Perché l'architettura si imponga come vasto movimento culturale
e venga discussa e criticata al di fuori di una stretta cerchia di
specialisti, bisogna che esista un largo movimento progressista della società e un interesse alla cosa pubblica che già di per se stesso
è indice di libertà. E in questo campo, è appena il caso di rilevarlo, più che per qualsiasi altra arte; poiché l'architettura che si
costmisce, e che resta la sola valida, è pur sempre dovuta alla
classe dominante, ed anche se è lecito pensare che talvolta l'artista
creatore di tale architettura si trovi all'opposizione, egli deve sempre trovare una strada onde conciliare le sue esigenze innovatrici
con la realtà specifica dell'imprenditore. In tal senso, non è possibile, per quanto riguarda il Neoclassico lombardo, trovar riferimenti al di fuori della aristocrazia milanese e di una parte soltanto
della grande borghesia, che dopo le lifmme giuseppine comincia a
far parte della pubblica amministrazione. Così l'arte neoclassica
rappresentò anche i dubbi e le incertezze dei gruppi sociali che
abbiamo indicato, mentre il suo periodo di massimo e originale
sviluppo coincise col periodo progrcssista, del resto breve e contrastato, della aristocrazia milanese. Si ricordi come negli anni
precedenti alla estrema decadenza della Lombardia si siano accompagnati la corruzione e, spesso, il cedimento morale della
nobilta, che non fu seconda in ottusita al governo spagnolo.
Nei Saggi sulle condizioni economiche dello Stato di Milano, del
6
1754, il conte Gian Rinaldo Carli descriveva in maniera abbastanza drammatica quella situazione: "... la corruttibilità e la ingordigia dei governatori fu superata solo dalla spietata esosità e
dalla mancanza di ogni sentimento sociale della classe nobile, la
quale in un desolato secolo di guerre, di pestilenze, di miserie,
radunò le più smisurate ricchezze e ostentò il fasto più sardanapa6
Saggi inediti di G. R. Carli sull'economia dello Stato di Milano, a cura di
C. A. Vianello, Firenze, Olschki, 1938. Il Carli, istriano, fu presidente del
Supremo Consiglio di Economia.
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lico, onde risulta che l'inaridimento della produzione fu aggravato
deleteriamente dalla iniquità della distribuzione delle ricchezze".
Né tale situazione era facilmente sanabile da parte dell'Austria, e
ancora risultava assai grave all'indomani delle riforme di Giuseppe
II, come risulta dai vari rapporti dei governatori austriaci, i quali
si trovavano di fronte alla sorda ostilità della classe dominante
milanese nella loro opera amministrativa. In un rapporto ufficiale
del conte di Firmian si affermava tra l'altro che "questi fenomeni
hanno la loro vera origine e la loro causa nel cattivo sistema delle
pubbliche amministrazioni e del segreto particolare che era in
questo paese col maneggio del pubblico denaro che nel tempo
istesso arricchiva gli amministratori e riduceva nel! 'ultima miseria
i/ popolo e quelli che non potevano essere a parte dello spoglio" 7 •
Con l'attività delle riforme e lo sbocco violento della occupazione
francese, pur tra errori e violenze, la coscienza moderna si fa
strada nella città e comincia ad esprimersi attraverso i cittadini
che concorrono alla amministrazione della cosa pubblica e attraverso l'azione e il pensiero preparano le basi della nuova coscienza
nazionale. In questo vasto movimento del pensiero si delineava
con caratteri particolari la cultura urbanistica ed architettonica,
che dalle nuove trasformazioni che si dovevano operare traeva
ragione di vita. Architetti come il Cantoni, l' Antonelli, il Cagnola,
il Canonica, seppure di origini diverse, rappresentano, nell'ambito
delle proprie differenti personalità, l'intenzione manifesta di un
rinnovamento della architettura verso una concezione morale e
politica, legata alla vita sociale nel suo aspetto cittadino; vi era
cioè in loro la precisa coscienza di agire sull'aspetto della città per
esprimere e indirizzare attraverso questo le esigenze più profonde
della cultura del tempo. Evidentemente, sarebbe un errore grave
non considerare la loro precisa formazione artistica e dottrinale e
7

"La formazione degli spiriti politici in Lombardia attraverso
l'evoluzione degli organi amministrativi". Estratto da Atti e memorie del
IV Congresso storico lombardo, Milano, Giuffrè. 1940; Franco Valsecchi,
L 'assolutismo illuminato in Austrùz e in Lombardùz, Bologna Zanichelli,
1931.
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cioè gli elementi propri alloro neoclassicismo, e non sapere individuare quanto vi fosse di diverso e di negativo, nell'uno più che
nell'altro; ma riteniamo di dover sottolineare come per un certo
periodo la cultura particolare neoclassica- a ragione dei contenuti nuovi che si affacciavano alla storia fosse condotta alla più
vasta rappresentazione che quei contenuti suggerivano. E ne nasceva un sentimento comune, nuovo, che nell'aderire a quelle
condizioni si traduceva nei monumenti, nelle opere, nella attività
degli artisti.
Da questo stesso slancio sorgeva il concetto di tradizione, che
andava definendosi non come disciplinata e timida soggezione al
mondo formale che le antiche civiltà avevano espresso, ma come
libera scelta di quanto la storia andava porgendo, come accettazione di un ordine dal cui interno era possibile risalire ad altro più
ampio e nuovo mediante la critica razionale di quanto si era fatto.
Al di fuori della continuità di questi elementi, appunto, non era
possibile riconoscere progresso, ma solo imprecisione e disordine,
mentre in nome di quei principi si trattava appunto di costruire e
di rappresentare la città moderna, le cui istituzioni tendevano
ormai a confluire nello Stato. Ognuno di questi uomini era convinto di operare all'interno dell'opera di riforma e di rinnovamento civile, da cui sapeva trarre convincimento profondo alla propria
opera, conscio di trovarsi in epoca importantissima "per chiunque
non perdesse di vista il progresso della Ragione, progresso lento
ma certo, che attraverso tutte sorte d'ostacoli giunge pur sempre
8
alla riforma dei più antichi vizi d'ogni pubblica istituzione" •
Proprio quando sotto la nuova politica reazionaria dell'Austria,
dopo i processi del '21, si assiste alla impossibilità pratica di una
politica nuova, e l'aristocrazia e l'alta borghesia si allontanano
impaurite da quella cultura che sembrava in qualche modo comprendere le esigenze crescenti della piccola e media borghesia,
della nuova coscienza popolare, proprio allora si sviluppano nel
seno stesso dell'arte quelle correnti, quei principi che, annidando8
Dal voto di Francesco Melzi D''Eril, Sulle Proposizioni sottoposte
all'esame dell'Ecc.mo Cons. Generale col decreto 5 marzo 1792; v. la nota
precedente.
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si nel mondo neoclassico, tendevano in realtà a sgretolarne il contenuto umanistico. E sono correnti che in questo campo si presentano in modo assai violento, ricche di argomentazioni sottili, se
non del tutto originali, e che tendono a ridurre la tanto civica arte
della architettura ad un fantasma ideale. Il positivismo razionalista e la tendenza ad un bello metafisico, cioè ad una concezione
religiosa estetizzante, sono le posizioni ideologicamente più reazionarie e avverse allo spirito classico cui si presta la deformazione
del pensiero illuminista. Esse si presentano, pur nel loro diverso
enunciato, assai simili; ed hanno in comune la identica astrazione
dalla realtà, la identica tendenza a svilire e a svuotare la realtà da
ogni suo contenuto.
Sulla scorta di tali tendenze si impostava e si esigeva un'arte neoclassica che criticasse e negasse validità al grande fenomeno dell'arte barocca e a gran parte dello stesso Rinascimento che si
vedeva involuto in eccessivi compiacimenti formali. Proprio su
questi aspetti si svolgeva la critica accademica; essa, che in realtà
si preoccupava di svincolare l'arte dai suoi contenuti umani e
storici, accusava ogni valida manifestazione artistica proprio in
nome della purezza e della originalità espressive. Travisando le
esigenze di serietà e di coerenza espressiva, di razionalità innovatrice, si soffocavano nell'accademia, più tardi nella retorica, le
esigenze di Rinascita che ogni arte nuova, quale espressione di una
nuova posizione ideologica, porta con sé nella storia. Ogni antica
architettura era vista e indicata unicamente in certi suoi aspetti
canonici, ma non potendo (o riuscendovi solo assai difficilmente)
ridurre questi aspetti alla realtà storica dei monumenti e degli
uomini che li avevano creati, si finiva per patrocinare un astratt.o
classicismo, un astratto Rinascimento, un'arte che non era possibile indicare nelle opere.
E' noto come nell'opera del Lodoli, diffusa dall'Algarotti, si parta
da uno stretto funzionalismo per giungere ad affermazioni categoriche sulla bellezza, sulle condizioni aprioristiche di una bellezza
9
che sfugge alla volontà, alla ragione dell'artista • Toccherà al Mili9

Come il pensiero del Lo doli, diffuso dall' Algarotti, influenzasse profon-

zia estendere queste considerazioni alle passate architetture e cercare di trame una precettistica, da un lato, e un tentativo di storia
della architettura, dall'altro. E sarà opera, tutto sommato, ancora
di reazione e di incomprensione del fenomeno artistico e specificatamente architettonico, anche se non priva di altezza e di nobiltà di ingegno (ingegno che lo avvicina talvolta a una comprensione
più vasta e positiva della storia dell~ arti,. 11_1a che p~oprio in ~uesti
punti ripiega, attraverso una settana ~cctdt~ ~olemtca; n?l~a t~s~f
ficienza generale del sistema). Come mfattt ncavare l ongmahta e
il tipico delle passate architetture, come co~iere la pote~7:ial~tà
fantastica della motivazione razionale dello stJle dalle condtzwm e
non dalle premesse della sua morale costruttivistica, dalle necessità indifferenziate della materia, dallo schema di una astratta bellezza? Anche l'opera del Milizia, se pure esprime un genuino travaglio conoscitivo e tenta di offrire un insegnamento cetto e sicuro, si allontana dalla conoscenza effettiva di quel mondo che essa
indaga, proprio perché non può (né se ne preoccupa) afferrarlo
"nelle guise del suo nascimento ", che sole potevano illuminare il
significato di quella e di ogni passata architettura, perché non si
allontana: da uno schema astratto di uomo, così lontano dall'uomo quale egli effettivamente è, con la sua ragione, col suo sentimento, con le sue passioni.
Anche il Milizia aiutava quella posizione controclassica che finiva
per risolversi in una raggelata arte da cose morte, da tombe e da
cimiteri, in cui la stessa potenza emotiva del tema sepolcrale, che
l'arte neoclassica ha tanto altamente interpretato, diventa ripetizione banale di forme, arido formalismo. Da queste basi si svilupperà la crisi del pensiero architettonico, e si pretenderà di trarre
damente l'opera del Milizia e in genere la trattatistica neoclassica,. seg~an
done i limiti profondi, è stato esaurientemente illustrato dal Ragghmntl: C.
L. Ragghianti, "F. Algarotti e l'architettura in funzione". in. Cas~bella,
anno IX, n. 105; al riguardo si veda anche l'interessante sagg1o d! G. C.
Argan, "Andrea Palladio e la critica neoclassica," L 'Arte, a. XXX.m. Un
interessante studio circa le condizioni reali da cui nasceva la archttettura
rinascimentale e che può essere impulso ad altre più vaste indagini è quello
di G. Masson, "Palladian Villas as Rural Centres," in The Architectural
Review, 1955, n. 703.
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da idee,. da schemi astratti, magari da stili e forme passate, banalmente npetute secondo uno scolastico concetto di tradizione la
vita stessa dell'arte: quella vita e quella forma dell'arte, che s~lo
gli avvenimenti potevano e possono offrire, poiché, riprendendo
la limpida formulazione di Gramsci, "le idee non nascono da altre

idee, ma sono espressione sempre rinnovata dello sviluppo storico
del reale".
E' evidente come tali dottrine non potessero lasciare indifferente
il Neoclassico milanese, pur nel fervore di qpere che lo caratterizzava. Ed é significativo che esse si avvertano con maggiore intensità nella personalità di Luigi Cagnola, dm.re si itlfiltrano fino ad
isteririrla in quel contrasto tra un sentimento sereno e chiaro e un
bisogno prepotente di monumentalità che costituisce il lato tipico
della sua opera. Significativo, poiché il Cagnola, che fu indubbiament: la ~ersonalità maggiore del Neoclassico milanese, era giunto ali archttettura attraverso una formazione culturale umanistica
e possedeva notevole dottrina, contrariamente alla figura di architetto del tempo, per lo più uomo di mestiere. Egli era preceduto
invero dal Piermarini, ma mentre questi era giunto alla architettu~a dopo aver studiato matematica per naturali inclinazione e per
mteressamento del Boscovich, il Cagnola aveva educazione prevalentemente letteraria.
Così il mondo antico, che al Piermarini si proponeva attraverso lo
studio delle forme barocche e rinascimentali come diretta esperienza, o come filiazione formale attraverso la architettura settecentesca, e che da lui veniva tradotto secondo un attento razionalismo, è nel Cagnola piuttosto richiamato dall'acceso clima culturale del Neoclassico, in cui la integrità delle forme greco-romane è
invocata come propria all'urgenza dei nuovi contenuti, sicché in
lui l'antichità si può ritrovare come aspirazione morale e politica e
come naturale risultato di una educazione profondamente umanistica.
Le sue costruzioni sono relativamente poche e sono essenzialmente opere di carattere monumentale e studi urbanistici; la sua stessa
villa di Inverigo (conosciuta come La Rotonda, e di indubbia
reminiscenza palladiana) possiede assai chiaramente questo carat-
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tere. La posizione dell'edificio, in cima ad un colle che domina la
stupenda valle di Inverigo, ai confini della Brianza che si stende in
lontananze luinesche azzurre e verdi, sembra il trionfo della concezione umanistica del costruire e richiama direttamente le indicazioni del Palladio circa la costruzione delle case di campagna. La
esaltazione di questo carattere rinascimentale e la sua diretta reminiscenza sembrano servire all'architetto come mezzi capaci di
suscitare un certo linguaggio di generale intendimento da cui
arrivare a valori descrittivi e sentimentali. Ed è significativo che
nel Cagnola, in questo almeno, lo Stendhal vedesse tanta bellezza,
e che a lui vadano un poco le lodi che il grande scrittore tributava
al Canova. E' in effetti comune ai due artisti il desiderio di una
monumentalità che è celebrazione, ma nel contempo rimembranza severa e comprensione delle umane passioni. Stendhal, che
proprio nel cogliere l'interezza storica dei suoi tempi giunse a
quell'alta e personale descrizione dei sentimenti, seppe vedere nei
due artisti quanto in essi vi era di profondo e di nuovo, e seppe
separarli con acutezza di giudizio da quanti, servendosi del nobile
linguaggio neoclassico, ricalcavano temi astratti e generici e uccidevano il sentimento dell'arte nel gelo dell'accademia. Si ricordi
che proprio mentre lodava la bellezza dell'arco di Porta Marengo
del Cagnola, sottolineandone l'aspetto nuovo pur nella profonda
comprensione dell'antico, lo Stendhal si scagliava contro l'andazzo del formalismo controclassico con grande severità: "quand ces

nigauds verront-ils que !es beaux-arts sont le produit charmant
d'une fermentation générale et profonde dans un peuple? Imiter,
par des moyens artificiels, !es signes extérieurs qui couvrent cette
fermentation, et en attendre !es mémes effets, c'est [aire des
académies ... " 1 0 •
10
Stendhal, Rome Naples et Florence. T ex te par D. Mulier, preface de Ch.
Maturas, Parigi, 1919, Honorè Champion, tome II, p. 127. Riguardo all'arco di Porta Marengo del Cagno la lo Stendhal si esprime nei seguenti termini:
"La porte de Marengo est belle sans ètre copièe de l'antique, tandis que
la Bourse de Paris ne sera qu'une copie d'un tempie grec" (p. 57). E' noto
che Stendhal vide la architettura come unione del bello con l'utile, secondo
il razionalismo dell'epoca, ma dando all'utile un significato assai vasto e
atto cioè a comprendere i, bisogni, i gusti, il modo di vivere del suo tempo:
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Per ben comprendere l'opera della architettura neoclassica e della
urbanistica napoleonica, iniziata dal Piennarini e sviluppata dal
piano re go latore del 1807, bisognerà vedere, seppur brevemente,
come Milano ancora si presentava alla fine del '700 e su quale
stato di cose si trovarono ad operare architetti ed uomini di cultura.
L'aspetto della città era onnai ben lontano da quello, intenso di
commerci e di attività, dell'antico e glorioso comune, come dalla
città ducale caratterizzata da una intensa attività edilizia. L'ampliamento di Milano vagheggiato da Lodovico il Moro era stato
vanificato dal precipitare delle sorti del ducato e dalla successiva
oppressione straniera. Con la pace di Chateau-Cambresis, del
1559, le terre dell'antico ducato furono occupate dalla Spagna
che le tenne fino al 1748, anno della pace di Aquisgrana. Fu
questo il periodo più oscuro della storia cittadina, periodo in cui
l'architettura, lasciate le grandi opere pubbliche, che già erano
state particolare v.anto di Milano, si espresse soltanto nell'erezione
di chiese, di conventi, di palazzi nobiliari. E se pure attraverso
"Malgrè mon profond mèpris pour l'architecture moderne, on m 'à menè ce
tnatin ches M. Bianchi de Lugano, ancien pensionnaire de Napolèon. Ses
dessins sont assez exempts de cette faule d'ornaments, d'angles, de ressouts, qui font la petitesse moderne et qu 'on peut reprendre méme chez
Michel-Ange. Nos gens ne peuvent pas s'èlever à comprendre que les anciens n 'ont jamais rien fai t pour orner et que chez eux le beau n 'est que la
saillie dell'utile". (op. cit., tomc I, p. 400). Così il richiamo alla bellezza e
allo stile classici è valido solo come riferimento a una forma che altamente
espresse la libertà dell'uomo, e valido a patto che sia libero richiamo e nel
contempo aderenza alla situazione presente. "Canova a eu le courage de ne
pas copier !es Grecs et d'inventer une beautè, camme avaient fait !es Grecs.
Quel chagrin pour les pedants! "(op. cit., p. 81 ).
Non è qui possibile parlare oltre del pensiero di Stendhal rispetto all'arte
(che, pur essendo stato impulso profondo a ottimi studi, altri ancora meriterebbe, specie per quel che ci riguarda), ma ci preme sottolineare come
alta sua critica sia impossibile trarre qualsivoglia schema tismo, passato e
presente. Infatti se i pedanti dell'arte ufficiale si trovano così duramente
attaccati, quale interpretazione potrebbero dare i pedanti dell'assoluta autonomia dell'arte di fronte al concetto fondamentale dello S., dell'arte
come educazione e libertà, per cui "l 'Italia avrà una letteratura solo quando
avrà avuto le due camere"?

17

quelle opere la città si arricchiva di monumenti spesso insignì,
questi finivano per trovarsi semp~e più isolati e circondati da un
diffuso squallore.
Dalle descrizioni che ci restano 11 e da quel tanto che restava
ancora al principio del nostro secolo, e che i milanesi non più
giovani ricordano, siamo indotti a ritenere che l'aspetto cittadino
fosse assai miserevole. Vie strette e contorte stringono una moltitudine di casupole anonime e scialbe tra cui troneggiano i palazzi
dei nobili e il Duomo, ancora lontano dal suo assetto definitivo,
nella sua bizzarra sagoma grigio-rosea. Ai crocicchi altari con croci, lungbe vie fiancheggiate dalle mura dei conventi, porte medievali, qua e là orti e giardini. La campagna stringe da vicino la città
e vasti prati e terreni erbosi, i broli, vi si trovano all'interno, anche
nella parte più centrale; la città è percorsa dai navigli, corsi
d'acqua per lo più torbidi e malsani. Spesso, come nota l' Arrigoni,
si ha "l'impressione di un grosso borgo chiuso tra il recinto delle
mura spagnole, dove nessuna legge o ordinamento si preoccupa
dello sviluppo o dell'igiene della città".
E' questa, sostanzialmente, la Milano del '700, non dissimile da
quella descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi. Siamo quindi ben
lontani da quella intensa attività edilizia che, iniziata al volgere
del secolo XVIII, trasfonnerà Milano nella cosmopoli e nella città
moderna ammirata da Stendhal.
A noi interessa notare come proprio da quella trasformazione si
giunga alla comprensione, diremmo interna, della storia cittadina
e come proprio qui si abbia la valorizzazione di quanto il passato
aveva di nobile e di significativo. Si veda, a tale riguardo, la zona
di via Lanzone, delle cinque vie, di Piazza San Sepolcro. Si trovava qui, a un dipresso, l'antichissimo centro cittadino e qui probabilmente era il luogo d'incontro del cardo col decumanus. Era in
seguito rimasta questa zona centrale della vecchia città, e tale
11

Tra le opere più importanti contemporanee sono: S. Latuada,Descrizione di Milano Milano 173 7; Bianconi, Nuova guida di Milano, Milano, l 7 87.
Tra le molt~ opere moderne di studiosi di storia milanese al riguardo, è
importante i P. Arrigoni, Milano settecentesca nell'opera di M. Ant. dal Re,
Milano, 1927.
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d'altronde si è mantenuta oggi, anche se l'attuale centro si è notevolmente spostato 12 • Ebbene, appunto in questa zona, che presenta gli edifici canonici dell'edilizia milanese, i secoli hanno alternato costruzione a costruzione, edificio a edificio, qui si sono
addirittura trasformate e adattate cose, che altrimenti potevano
esser lasciate intatte, per quelle esigenze di trasformazione che
ogni epoca porta con sè. Ma proprio qui si è dimostrato il valore
di questo operare cittadino. Non si tratta, in sostanza, di conservare un monumento, di difendere zone antiche per privata mania
archeologica. La lezione della continuità della architettura milanese è, anzi era, proprio l'opposto: il suo valore si rivelava appunto
nel continuare e nell'agire sulle zone più storicamente dense della
città, dove maggiori erano le opere d'arte, i valori estetici e civili,
quindi più delicata ma nel contempo più interessante l'opera da
intraprendersi. Soluzioni non certo spontanee, anche se è lecito
oltre
supporre che il sentimento che le ha create sia andato spesso
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comunque il fatto che il senso di quest'opera si può ritrovare nella
architettura del Tibaldi, del Meda, del Richino, di coloro, insomma, che, dovendo costruire gli edifici rappresentativi della città, si
"orientarono in questa direzione.
Si può essere incerti o sicuri dei risultati dell'opera loro, ma è
indubbio riconoscervi questo carattere che li lega, questa continuità di elementi formali e di intenti ideali che distingue, caratterizzandola, l'architettura milanese e lombarda. La solidità costruttiva, l'uso di certi colori- come gli intonaci gialli o rossi--, la
compostezza delle facciate dovuta a una precisa osservazione della
struttura, qualità tutte che già erano state della antica architettura
lombarda, furono attentamente studiate; si colse il particolare
linguaggio milanese di questi elementi che sono estrinsecazioni
12

A. Calderini, La zona di piazza San Sepolcro, Ceschina, 1940.
La storia della architettura, in quanto storia della cultura, è la storia
delle classi colte. Il cercate quindi nelle soluzioni popolari caratteristiche
spontanee o autonome, non ha alcun senso. Queste ricerche quando danno
risultati positivi, non possono che illuminate maggiorment~ la architettura
colta dell'epoca, di cui non sono necessariamente che un riflesso.
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artistiche di precisi contenuti, se ne colse il sentimento e l'emozione che essi ancora suscitano in noi. Sulla scorta di tali considerazioni, è possibile dare un giud~io positivo del piano regolatore
del 1807, e in generale della Commissione di Pubblico Ornato che
quei principi non sembrò ignorare, anzi li comprese nella ricca
causalità dell'opera sua, conscia che le grandi arterie e i nuovi
monumenti potevano scaturire solo dalle reali necessità cittadine
'
sia pratiche che ideali.
Miladi
municipalità
le
1807,
Con decreto vicereale del 9 gennaio
no e di Venezia erano dotate di una Commissione di Ornato con
vasti poteri e larga sfera d'azione. Precisamente era compito della
Commissione "rilevare un tipo generale delle strade interne della
città per la sistemazione successiva delle medesime; fare, a richiesta della Municipalità, i progetti occorrenti per il miglioramento
simmetrico dei fabbricati fronteggianti le strade e per l'allargamento retti/ilo delle medesime e per la esecuzione dei progetti
medesimi concertarsi coi particolari, ... invigilare per la sicurezza
pubblica sulla possibilità dei fabbricati, ecc. ". La Commissione,
nominata dal Governo, era composta delle personalità più insignì
che nel campo fossero allora a Milano e, tra questi, erano il Cagnola e il Canonica. Naturalmente il primo lavoro a cui si accinse
la Commissione di Pubblico Ornato fu quello del piano regolatore, il cui progetto si compì in quell'anno, ma essa tuttavia non
trascurò un lavoro attento di guida, di disposizioni, di intervento
diretto e continuo sullo sviluppo della città negli anni çhe vanno
dal1807 al1814.
Non interessa qui dare una compiuta descrizione del piano regolatore del 1807, né è possibile farlo; lo considereremo perciò soltan14
to nelle sue grandi linee • Si prevedeva, dandola per realizzata, la
14
Per questo e per altre notizie qui riportate, oltre agli studi particolari in
parte citati, si veda il bellissimo volume di P. Mezzanotte e G. Bescapè i
quali alla enorme vastità di conoscenze sulla città lombarda uniscono ~n
fervido amore per le condizioni passate e presenti di Milano (B. Mezzanotte
e G. Bescapè,Milano nell'arte e nella storia, E. Bestetti, 1948). La Commiss~one di Ornato provvide a ogni sorta di disposizioni atti a migliorare la
c1ttà occupandosi del miglioramento delle strade come dell'incanalamento
delle acque piovane. Ma sull'opera di questa commissione vogliamo ancora
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costruzione di un nuovo grande centro, il Foro Bonaparte, progettato dall'Antolini davanti al Castello Sforzesco; da questo doveva
partire la grande strada Napoleone (a un dipresso dove si trova
l'attuale via Dante) che sboccava, circa all'altezza del Cordusio, in
una interessante piazza triangolare, e quindi proseguiva in linea
retta avendo come sfondo l'Ospedale Maggiore e San Nazaro.
Quasi parallela a questa, un'altra via, partendo circa dal fondo di
via San Giovanni sul Muro, si dirigeva sul tempio di San Sebastiano del Tibaldi, isolato e descritto in una grande piazza rettangolare che, dilatandosi attorno alla sua pianta centrale, ne sottolineava
il preponderante volume. Tra l'Arcivescovado e il Palazzo di Giustizia sfociava il corso della Riconoscenza (già corso di Porta
Orientale e oggi di Porta Venezia). La piazza del Duomo veniva
allargata senza sconvolgere la primitiva rete romana.
Appare evidente, in primo luogo, il criterio fondamentale con cui
il lavoro fu impostato, criterio rispondente alle determinanti esigenze di razionalità e di ordine che si impongono al lavoro dell'urbanistica, e che si possono ritrovare nella chiarezza dei tracciati
come nella logicità fondamentale dell'opera. Ancora, si veda come
fossero studiate le condizioni reali della città e come a queste si
volgesse l'interesse dei compilatori del progetto; siamo ben lontacitare lo Stendhal che ne dà una precisa quanto brillante descrizione: "Il y
a ici une commission di ornato (de l'ornement); quatre o cinq citoyens
connus par leur amour pour !es beaux-arts, et deux architects, composent
cette commission, qui exerce ses fonctions gratuitement. Toutes !es fois
qu 'un proprietaire touche au mur de fa ce de sa ma iso n, il est tenu de
communiquer so n pian à la municipalitè, qui le transmet à la commission di
ornato. Elle donne so n avis. Si le proprietaire veut fa ire exècuter quelque
chos: de pars trop laid, !es membres de la commission di ornato, gens
considerables, se moquent de lui dans !es conversation ..... Faire bdtir une
belle maison confère a Milan la véritable noblesse" (op.cit., pp. 40-41). La
Commissione di Ornato fu abolita nel 1861 e sostituita " ... da una anodina
Commissione igienico-edilizia, composta, anziché di elementi sceltissimi, di
tecnici presi a turno in tutti i gradi, anche gli inferiori della professione, di
cui il principale compito sembrava limitarsi ad adattare o stringere, secondo
i tempi, gli umori e le opportunità, le maglie dei regolamenti municipali;
incapace quindi di esercitare efficace controllo sui problemi più gravi dell'edilizia cittadina" (Mezzanotte e Bescapé, op. ci t.).
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ni sia da quell'urbanistica più genericamente neoclassica, che concepisce la rete viaria e il tracciato cittadino come uno schema da
sovrapporre alla città esistente, che da quell'urbanistica imperiale,
di più recente e triste memoria, fatta di scenografici percorsi atti a
risolversi nelle quinte di un desolato spettacolo surrealista. E'
invece significativo come in questo progetto i corsi principali e le
piazze comprendano ed esprimano le reali necessità cittadine e
seguano le linee di forza della città in direzione del suo traffìco e
del suo possibile sviluppo. Ciò può essere confermato dal successivo crescere della Milano risorgimentale secondo quelle prime direttrici, sebbene con intenti spesso diversi, e dall'effettivo sviluppo che ebbero zone come Foro Bonaparte e corso di Porta Orientale, a cui si riuscì a dare conformazione caratteristica e tipicamente cittadina.
Infine si considerino il rispetto per gli edifici artistici e le memorie
storiche della città, i monumenti considerati quali sede e testimonianza della storia municipale, che sono posti a sfondo dei rettifili
e a centro delle piazze, quasi elementi costitutivi di quel più vasto
piano di costruzione e di ordinamento che la storia va formando
nel tempo e in cui le città si vengono a rispecchiare. E quegli
antichi monumenti l'architettura e l'urbanistica sembravano sottolineare, secondo un certo ordine di sviluppo e con maggiore
passione per gli edifici del libero comune e per le grandi opere di
carattere pubblico che più saranno presenti agli artisti del Risorgimento, così come gli storici cercavano nelle antiche storie testimonianze di libertà, poiché "le età in cui si preparano riforme e
rivolgimenti sono attente al passato, a quello del quale vogliono
spezzare i fili, e a quello di cui vogliono rannodarli per continuare
ad in tesser/o".
Lo .svolgersi dell'architettura neoclassica milanese, come si è detto, può considerarsi dalla Hne del secolo XVIII alla metà dell'Ottocento. Né certamente possiamo considerare, a questo punto,
finiti i motivi che vi fanno capo e che si è cercato di seguire; in
realtà le polemiche riguardanti l'architettura e lo sviluppo cittadino dalla metà del secolo acquistano proprio ora vigore e importanza. Motivi nuovi costituiscono la causalità dell'opera, interessi
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e misure in certo senso più vaste presiedono all'attività urbanistica
ed edilizia. Da Cattaneo a Rovani, da Boito a Mengoni i confini
del dibattito si allargano differenziandosi dai precedenti, e se pure
alcuni di questi personaggi si dichiarano prima milanesi e poi
italiani, questo non toglie che proprio la coscienza, in certo modo
nuova, della nazione italiana stia a caratterizzare questo dibattito,
che diventa più ampio studio dei rapporti della città - con le sue
istituzioni, la sua tradizione, i suoi costumi -le istituzioni e la
tradizione italiane.
D'altro canto si affacciano nella nuova situazione forze diverse .e
si rivelano le contraddizioni, le incertezze che la classe dirigente
esprime. In tale situazione il concetto di tradizione, se da un lato
arricchisce la propria problematica, dall'altro la sposta. Il gusto
dell'epoca ncoclassica, dove questi contrasti si risolvevano nella
generale leggibilità iconografica, è già lontano, e, dove si presenta,
o è estremo figlio dell'accademia, o è caratterizzato dal fenomeno
del revival che, sia esso classico o gotico, romanico o bramantesco, è sempre riferimento ad una forma il cui legame con la società presente è spezzato. Né questa risurrezione stilistica ha valore
del tutto negativo; per certo, essa ha valore sostanzialmente diverso, e in essa giocano elementi svariati e spesso contradditori.
'Se si è cercato di mostrare che la architettura neoclassica fu, nella
sua linea principale di sviluppo, arte realistica, e cioè rappresentò
in sintesi, nel suo aspetto tipico, la società che la esprimeva; si è
cercato di carattelizzare storicamente questo realismo, e da qui la
possibilità di separare, in margine, aspetti non realistici a questi
subordinati. Per l'architettura, nel periodo che va dalla seconda
metà dell'Ottocento alla nascita del movimento moderno, questo
processo di giudizio va ancora compiuto; essa, cioè, per un giudizio preciso e storicamente reale, ancora richiede di essere individuata appieno nelle sue caratteristiche storiche. Il giudicare, o
magari scoprire, come oggi si tende a fare, gli architetti del nostro
Risorgimento come casi felici nella generale miseria artistica; il
perdonare, per esempio, a un architetto come il Mengoni colonne
e decorazioni di stucco in grazia di una felice soluzione urbanistica, non ha alcun senso; anzi, si rischia di perdere, così facendo,
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quell'insieme di problemi che ,costituisco~o la ~reci~a realt~ storica di quella architettura, realta che non SI esaunsce m pochtfenomeni formali, buoni o cattivi.
.
Resta il fatto che la crisi della architettura italiana di quegli anni
corrisponde alla crisi della società italiana e al contrasto sempre
più approfondito nel seno della ~lasse dirigente, che_ s~, da un
lato, ancora accompagna il moto dt progresso della socteta e cerca
di indilizzarlo, dall'altro si chiude in una politica in cui l'interesse
privato soffoca le nuove aspirazioni democratiche. E' significativo
che gli architetti accompagnino la loro tendenza verso una grande
architettura nazionale alla critica di una società che si rivela incapace di esprimere o sostenere nuovi e validi contenuti. In un suo
discorso sulla situazione della architettura italiana della sua epoca,
c. Boito, dopo aver elencato gli edifici tipici delle società passate,
si domanda quali siano gli edifici tipici della società contempora~
nea, e così conclude: "... ed oggi invece il tipo stà nella casa dz
pigione, nella casa da speculazione. Non è egli un miracolo che
molti di codesti casamenti, i quali giungono al massimo dell'altezza consentita dal regolamento edilizio, e si dividono nel massimo
numero di piani alti il minimo possibile, e quando non siano
ignudi, sfoggiano una decorazione destinata. sc:Zo a :~alza~~ i~ prez-.
zo dei quartieri interni, solleticando la vanzta degli mquzlznz o dez
bottegai; non è egli un miracolo che molti siano davvero artistici e
. "? "1 5 .
gran d zosz.
Non ci si lamenta qui che la casa sia il tema nuovo, ma che,
essendo ridotta questa a oggetto di speculazione, la si sottragga
alla sua vera funzione immettendola in un processo affatto diverso. Se si pensa a quanto il Cattaneo aveva sclitto sul Politecnico,
al suo saggio"La citta", alle polemiche di eta romantica sulla sistemazione di Piazza del Duomo, si possono comprendere le parole
del Boito e in genere lo smarrimento e la delusione che accompagnò l'arte italiana di quegli anni. E anche se allora si form:r~n?~
figure artisticamente notevoli, come un Sommaruga, questl fmtra
15 c. Boito, Condizioni presenti della architettura in Italia, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1890.
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per essere compreso in una tematica decadentistica, chiusa, la cui
partecipazione realista si limiterà al prendere atto di una società
in cui il moto di progresso è parzialmente o del tutto bloccato. In
tale modo la tradizione, ormai ridotta a un fragile involucro di
forme, va naufragando verso una contaminazione stilistico-patetica che dopo il primo conflitto mondiale la borghesia, condotta a
riconoscere la realtà nei suoi dati esistenziali, finirà per respingere
in blocco.
In questo senso, e non altrimenti, mi sembra lecito considerare
chiuso lo svolgersi della architettura umanistica in Italia negli anni
che vanno all'incirca dalla metà del secolo XVIII all'unità nazionale e penso qhe in questo senso sia valido l'interesse per la architettura neoclassica. La quale fu arte realista e popolare, non perché il popolo vi partecipasse, ma perché fu espressione cosciente
di un movimento progressista della società, di una classe in espansione, che seppe raccogliere sotto la spinta degli avvenimenti
quanto la tradizione aveva in sé di valido e rappresentarlo in
termini tipici o decisivi. Con questo significato, ed entro questi
limiti, la sua importanza non risiede, quindi, in una certa lezione
piuttosto che in un'altra, ma nell'avere, respingendo un contenuto
predeterminato, altamente rappresentato quel nesso di problemi
pratici e ideali che costituivano la realtà del suo tempo.

Società, XII, n. 3, 1956

L 'influenza del romanticismo europeo nell'architettura
di Alessandro Antonelli *

Alessandro Antonelli fu un tipico rappresentante della cultura
architettonica italiana del1'800. Attraverso una attività che comprende quasi un secolo di storia piemontese l' Antonelli, educato
nella scuola di Brera a Milano e successivamente alla composizio1
ne architettonica nella scuola del Bonsignore a Torino, condusse
innanzi il disegno neoclassico fmo alle sue estreme e logiche conseguenze, senza staccarsi dalla situazione reale e presente della
cultura del tempo. Negli ultimi anni della sua attività, quando
meno sicuro diventa l'uso del linguaggio neoclassico e maggiore è
l'influenza delle correnti eclettiche, l'Antonelli accettò in maniera
più o meno incerta, i caratteri di alcune esperienze francesi che in
quegli anni maggiormente si cimentavano nell'uso di nuove tecniche costruttive. Adesione quindi a quanto, come vedremo, era più
congeniale alla sua ispirazione e che diede nuovo vigore a certi
caratteri di originalità e spesso di bizzarria costruttiva che, più o
meno decisamente, è indubbio riconoscere nella sua opera; adesione d'altronde che, per quanto riguarda più precisamente la soluzione formale, non andò mai oltre in lui, a ciò che si può definire,
abbastanza precisamente, come revisionismo neoclassico.
Per ben comprendere quindi quale fu il carattere dell'opera sua
bisognerà vedere, seppur brevemente dato il tipo del presente
studio, quali furono i motivi storicamente concreti delneoclassicismo torinese di quegli anni; di quella cultura cioè, ripetiamo, a cui
egli diede completa adesione, senza alcuna volontà di rottura, per
gran parte della sua attività e che solo più tardi, sotto la spinta di
nuovi avvenimenti egli iniziò, non senza cautela, a rivedere.
*A. R. con Vittorio Gregotti
1
Ferdinando Bonsignore nato a Torino nel 1760 morto nel 1843 fu
insieme con Pelagio Pelagi il maggior rappresentante del neoclassicismo.
Studiò a Roma e insegnò a Firenze sino al1798. L'opera sua principale è il
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Non interessa qui analizzare quella compre8Sità di motivi, di parentele, di relazioni che in campo politico e artistioo danno origine al meraviglioso sviluppo edilizio di Torino; basti ricordare l'importanza di alcune soluzioni dello Juvarra, che rimasero come
soluzioni tipiche in molte costruzioni piemontesi, ed in ispecie
l'ampliamento della città dalla parte di ponente (1714) con la
realizzazione della piazza dei Quartieri e delle numerose esperienze francesi compiute a Torino spesso senza alcuna mediazione di
elementi locale.
Quello che ci preme sottolineare è il carattere straordinario della
città dal punto di vista urbanistico, carattere che risiede essenzialtempio della Gran Madre di Dio costruito in occasione del ritorno di Vittorio Emanuele I dopo la caduta di Napoleone. Il tempio a pianta centrale su
alto basamento è posto al di là del fiume a chiusura della prospettiva di via
Po e della piazza Vittorio Emanuele I. Fu insegnante alla scuola di archltettura di Torino dal 1805.
2
Se l'architettu ra torinese della prima metà del Settecento ha come traccia fondamentale l'opera di Filippo Juvarra, sarà tuttavia molto utile alla
comprensione di questo discorso, parlare dell'attività dei numerosi architetti in Piemonte dalla morte dello Juvarra (1736) all'avvento del neoclassicismo; avvento che possiamo far coincidere a Torino con la costruzione della
chiesa della Gran Madre di Dio di Ferdinando Donsignore, avvenuta nel
1813 in occasione della restaurazione dei Savoia dopo la caduta di Napoleone I. Non va quindi dimenticato che l'attività degli Juvariani (anche se
tale definizione di juvariano vada dalla qualità di allievo in senso stretto ad
una generica adesione alle forme di architettura del maestro messinese)
durò poco meno di un secolo, ed ebbe quindi tempo di elaborare da un lato
una profonda esperienza di mestiere e di operare dall'altro una larga diffusione del gusto juvariano. Gli Juvariani, anticipando ciò che in seguito
osserveremo per lo stesso Antonelli nei confronti del linguaggio neoclassico, lavorano sul terreno di un gusto già costituito nè si preocç;uparono
molto di elaborarlo se non in senso evolutivo. Si osservi inoltre come il
consolidamento dello stato sabaudo, che da ducato era diventato monarchia avesse operato una profonda spinta edilizia sia da parte della corte che'
desiderava dare a Torino dignità di capitale sia da parte di quella nobiltà
piemontese che attratta alla città dalle nuove possibilità della mutata struttura democratica, desiderava costruirsi una nuova residenza in Torino stessa. Si aggiunga poi che a tale attività di edilizia ad alto livello concorse non
poco una nuova classe di mercanti e banchieri che le vicende delle ripetute
guerre avevano economicamente favorito e che desideravano naturalmente
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mente nella omogeneità edilizia e nella regolarità del tessuto urbano.
E' noto come questo carattere fosse dovuto alla particolare situazione politica di Torino, capitale del piccolo stato piemontese, e,
come tale, legata strettamente alla politica e alla cultura europea;
da qui la ragione per cui il tessuto urbano della città si era conservato e si sviluppava secondo piani precisi resi possibili dalla struttura autocratica e militare del piccolo stato piemontese.
In una tale situazione la complessità dei motivi architettonici a
cui si è accennato diventa di importanza relativa; essa, per così
dire, si risolve nella continuità del tessuto cittadino e in questo
offre la sua maggiore originalità. Se è quindi vero che singoli
esempi delle costruzioni torinesi si possono trovare nel resto d'Europa, massime in Francia, è altresì difficile indicare in altre città
una così completa esperienza urbanistica di questo tipo se si
esclude Pietroburgo, città quest'ultima dove la diffusione della
architettura settecentesca e neoclassica su un coordinato tessuto
urbanistico, e secondo una scala di enorme grandezza, ha dato
3
risultati del tutto straordinari •
situazione l'importanza reale della
tica,
In una tale, caratteris
si esplicò nell'adesione completa a
torinese
classica
neo
ra
architettu
questo stato di cose; adesione che si ebbe nella maniera più piana
possibile, senza soverchia originalità, senza tentativi, almeno in
gran parte, di una più profonda esperienza dell'antico. E' questo
l'aspetto fondamentale che la differenzia, per fare un esempio che
ci sembra abbastanza importante, dalla architettura neoclassica
nobilitare la recente posizione acquisita.
Così l'Alfieri, il Vittone, il Planteri, il Borra, il Birago, il Robilant, il Martinez, il Castelli, il Delalla, solo per nominarne alcuni, operarono rispondendo a tali nuove esigenze, ponendo le basi con la quantità oltre che con la
qualità delle loro architetture, di quella tradizione, che, ripetiamo, formò il
primo volto unitario della città di Torino e .costituisce ancora ai tempi di
Antonelli fondamentale e viva esperienza del costruire.
3
Si veda a questo proposito: Akademia Arkitecturi S.S.S.R. Arkitektur a
Leningrada a cura di V.I. Piliavski. Edizioni di Stato, Leningrd-Mosckva
1953.
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lombarda e milanese. Si può dire che il programma di quest'ultima fu più complesso, che diede luogo a soluzioni formali più
nobili, ma che, nel contempo, fu più ambizioso e favorì quindi
(anche per una situazione politica da ultimo sfavorevole e avversa)
i primi passi dell'eclettismo e, con una differenza più formalistica
che sostanziale, un modemismo malamente inteso. Dci mali che,
sviluppatisi all'incirca alla metà dell'Ottocento, guastarono più o
meno irrimmediabilmente le città italiane, Torino fu in gran parte
salva e questo anche per l'opera dell' Antonelli, del Promis4 , del
Caselli 5 che ebbero modesta ma lucida e precisa coscienza della
loro professione.
Se tutta l'archltettura dell'800 ha il suo maggiore carattere di
modernità nel riconoscimento delle nuove esigenze che si pongono all'opera dell'architetto nella città moderna, alla visione chlara
del suo compito professionale, vi sono nella archltettura di questo
periodo a Torino dei problemi anche più avanzati: si assiste alla
possibilità di costruire secondo un tipo edilizio riproducibile piuttosto che alla volontà di ideare nuove soluzioni formali. E la
novità tispetto alle costruzioni degli anni precedenti sta nell'individuare l'organismo adatto al nuovo tipo di cliente (l'impiegato
dei nuovi ministeri, il contadino inurbato ecc.), a dare di questo
4

Carlo Promis (1808-1872) fu con Antonelli allievo di F. Bonsignore.
Studiò in seguito a Roma. Venne nominato da Carlo Alberto regio antiquario. Noto per le sue opere di archeologia e filosofia fu per molti anni
insegnante di architettura alla Regia Scuola di Ingegneria di Torino. A lui è
attribuita la sistemazione edilizia di corso Vittorio Emanuele con l'esedra
che fa da ingresso alla città all'uscita della stazione di l'orta Nuova. L'architettura di questa strada, di netta ispirazione antonelliana nella forma come
nella concezione dell'organismo, fu contributo di notevole importanza all'aspetto edilizio di Torino.
5
Alla scuola dell'Antonelli e in quell'ambiente, si formò la personalità di
Crescentino Caselli che del maestro fu grande ammiratore ed interprete. Di
lui si può ricordare l'Ospizio per la vecchiaia, l'opera sua di forse maggior
impegno. Si avverte in quest'opera la continuità della tradizione edilizia
torinese, ne vengono accentuati certi caratteri costruttivi, quali l'uso del
mattone su grandi superfici e l'impianto planimetrico largo e imponente.
Indubbiamente la continuazione di certi caratteri fu naturale fino appunto
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organismo una tipologia precisa. E' questa in parte la ragione per
cui l'Antonelli nelle sue numerose costruzioni non si preoccuperà
di una ricerca di forma estranea alla cultura neoclassica; poiché
tale rinnovamento era a suo giudizio evidentemente poco rilevante nei confronti di un impegno di attuazione col quale venivano
accettati e tiassunti tutti i portati della più recente tradizione.
Esaminiamo alcune opere dell' Antonelli che servono ad avvalorare
questo discorso. La casa detta delle colonne costruita in corso
Umberto 15, a Torino nel 1854 rappresenta compiutamente questa situazione. La soluzione del problema distributivo, la soggezione ad una regolamentazione edilizia, la limitazione economica, la
natura dell'edificio viene compresa e risolta; si ha una soluzione
architettonica nuova e di assoluto rigore.
La partitura regolare della facciata in campi rettangolari denuncia
e sottolinea la divisione dei locali mentre l'archltrave in pietra
l'andamento dei solai; le colonne di robusto ordine dorico danno
risalto al forte impianto volumetrico, detetminato dalla massima
occupazione dell'area e dal rispetto dell'andamento viario.
Notiamo come, secondo quanto si è fin qui detto, l'Antonelli
risolva questi problemi in modo del tutto nuovo senza per questo
alterare lo studio neoclassico della facciata, anzi con una cura
formale nel disegno dei dettagli che, se si esclude la casa di corso
San Maurizio angolo via Barolo, raramente ritroveremo nelle sue
opere; d'altro canto l'aver creato, in maniera tanto nuova, un tipo
all'Antonelli ed al Promis, le cui architetture partecipano dello stesso carat·
tere tipico; questi caratteri si sentono nel Caselli già sottolineati da una
precisa posizione protratta fino ai primi anni del Novecento, anche a Torino pure tanto diversa per storia e tradizione dalle altre città italiane, l'archi··
tettura umanistica andava spegnendosi.
Ma per l'opera del Caselli e del Ceppi, quest'ultimo di più eclettica formazione, Torino non subì quello sconquasso urbanistico che l'eclettismo operò nelle città italiane in quegli anni e che fu l'inizio del loro sistematico
massacro. Le case e spesso i quartieri dèl Promis, del Caselli ed in parte
anche del Ceppi non tolgono nulla al valore architettonico e storico di
Torino anzi la caratterizzano pienamente; solo in epoca recente con la torre
del Melis si avrà nel centro di Torino la prima massiccia azione vandalica,
azione che in quegli anni già si esplicava ampiamente nelle altre città italiane.

30

edilizio servendosi dell'esperienza neoclassica può significare non
solo il particolare genio dell'Antonelli ma anche la maturità del
movimento neoclassico in quegli anni. La potenza di sintesi raggiunta dall'Antonelli nel problema strutturale in ogni sua costruzione è qui di assoluta evidenza; si potrebbe dire che se mai
costruzione fu vicina all'ideale schema estetico-funzionale predicato dai teorici del purismo neogreco essa è la casa delle colonne.
Ma come più ricca, più viva, più in tessuta di motivi reali di quanto
quegli schemi astratti potessero proporre, la casa delle colonne è
un organismo moderno che ha nella realtà cittadina la sua validità.
n problema principale del momento quindi, per definire e concludere questo argomento, non si accentrava attorno al problema del
linguaggio, che era allora un mezzo di generale intendimento, ma
attorno al problema della creazione di nuovi organismi.
E l'attenzione del progettista era tutta centrata sul problema dell'organismo poiché essa era libera e in gran parte sicura nell'impianto stilistico del problema. Questa considerazione è di grande
importanza per due motivi che vogliamo sottolineare perché non
privi, ci sembra, di qualche attualità.
primo che l'aver risolto il problema dello stile non significa
, l'aver soppresso il problema della forma, anzi significa che questo,
avendo raggiunto una generale discorsività, rappresentava ampiamente sentimenti e ideali in cui era generalmente possibile ritrovarsi.
secondo, in particolare nell'ambiente torinese, significava il
trionfo di quella razionalità costruttiva che sorta con la pratica
edilizia del Settecento si era andata diffondendo in tutta l'Europa.
Nel caso di Torino, come in pochi altri esempi inglesi e settentrionali, questa capacità generale di un linguaggio all'origine legato a
precise posizioni economiche e sociali, significò addirittura la profonda capacità di esprimere particolari opere a carattere ideale e
celebrativo senza discostarsi dalla continuità del tessuto cittadino.
A questo punto, come meglio vedremo, è illuminante il caso della
Mole torinese; in quest'opera di grande impegno monumentale
l'impianto dell'edificio nasce direttamente dalla interpretazione
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del tessuto urbano torinese senza che la preoccupazione dell'ordine monumentale della costruzione conducesse alla lacerazione del
tessuto viario. Alla fine quindi il rispetto dell'Antonelli per la
situazione urbanistica di Torino non significò sempre il semplice
adeguamento a un dato di fatto ma spesso, si può credere, lo
portò a una comprensione più profonda e intima delle caratteristiche della città; entro questi limiti vi è in ogni sua costruzione una
nuova espressione artistica. Lo studio dei disegni dell' Antonelli è,
a questo riguardo, di grande interesse; i particolari decorativi vengono spesso suggeriti e indicati piuttosto che disegnati, spesso
annotazioni scritte completano il disegno. Un procedimento di
questo tipo presupponeva non solo l'esistenza di maestranze assai
abili e completamente esercitate a determinate soluzioni, quali la
maestranza torinese aveva assorbito nei decenni precedenti, ma
anche da parte del progettjsta la nessuna volontà di invenzione o
di rinnovamento grammaticale.
Senza analizzare qui particolarmente tutti gli edifici per abitazio ..
ne costruiti dall'Antonelli in Piemonte converrà esaminare alcuni
esempi più direttamente legati al nostro discorso.
La casa di via San Maurizio a Torino è una chiara conferma a
quanto si è detto anche se è indubbiamente inferiore, come valore
architettonico, alla casa delle colonne.
Si tratta di una tipica casa d'affitto quale le nuove condizioni di
Torino che si avviava a diventare capitale del regno d'Italia richiedevano; immediato corre il richiamo alle case risorgimentali dei
quartieri di porta Volta e porta Garibaldi a Milano legate non
tanto a un certo sviluppo edilizio milanese quanto a più generali
condizioni comuni alle città italiane in quegli anni. L'impianto,
eminentemente speculativo, individua assai bene il nuovo tipo di
rapporto economico e la nuova qualità del destinatario.
Ma nella soluzione di questo impegno la lezione neoclassica resta
sempre a garanzia della decorosa soluzione formale. A distanza di
qualche decennio la preoccupazione per questo impegno architettonico andrà sempre più smarrendosi; è significativo come questo
si verificherà negli stessi allievi diretti dell'Antonelli. Ne è eloquente testimonianza il completamento del lotto di via San Mau-
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rizio dovuto al figlio Costanzo 6 .
Un particolare discorso merita la casa di via S. Maurizio angolo via
Barolo adiacente a questo lotto di costmzioni; questo piccolo
edificio, assai noto per la indubbia bizzarria di impianto (vennero
costruiti ben sei piani su una strettissima area trapezoidale ), rappresenta una delle opere più formalmente raffinate dell' Antonelli.
Vi è uno studio di modellazione della superficie e di scanditura
dei pieni e dei vuoti del tutto particolare; la dimensione verticale
delle finestre, continue dal basso all'alto e fortemente aggettanti,
dilata le proporzioni reali dell'edificio. Una cura del dettaglio e un
così fine trattamento della superficie intonacata si ritrovano assai
difficilmente non solo nella restante opera dell' Antonelli ma, in
genere, nelle altre costruzioni dell'epoca. Vi è insomma una maestria formale, anche nell'esecuzione, da rendere questa casa simile
a certi edifici settecenteschi dove si continua ininterrottamente lo
spirito della grande architettura umanistica. Ma, nel contempo, è
impossibile trascurare in questo piccolo edificio quella originalità
e abilità costruttiva che abbiamo visto essere caratteristiche dell'opera dell' Antonelli; caratteristiche della sua opera che vedremo
più avanti, ma che fin da ora conviene seguire ed annotare nella
loro evoluzione.
Un discorso a patie meritano il palazzo dei Conti Callori a Torino
e la casa Bossi a Novara, per la diversità del tema.
Nel palazzo dei Conti Callori costruito in via dei Mille a Torino
troviamo lo schema costruttivo che caratterizzerà la casa delle
colonne ma siamo lontani dall'unità stilistica di quella, poiché in
questa costruzione i caratteri della casa d'affitto e del palazzo
padronale si incrociano e, per così dire, si intralciano. Una osservazione di questo tipo si può fare intorno alla casa Bossi a Novara.
Dal compromesso tra i due tipi edilizi nasce una facciata in cui
6

Costanzo Antonelli figlio di Alessandro Aptonelli fu in parte diretto
di molte delle opere lasciate incompiute dal padre, e con lui
collaboro attivamente. La sua attività si compi in epoca ormai tarda,
segnata da gravi incertezze, che egli subisce in gran parte. Vogliamo
ricordare di lui, per la somiglianza allo schema della casa delle colonne la
'
C~(sa in corso Vitt. Emanuele.
continu~tore

alcuni elementi come il pronao a colonne su quattro piani o il
ritmo delle finestre sono amplificati al di là della misura loro
propria. Questo compromesso si può indicare in tutta la concezione dell'edificio; mentre androne e cortile appartengono per importanza e concezione al linguaggio del palazzo, l'impianto delle
scale e la sovrapposizione dei piani tra loro equivalenti indicano
già chiaramente la presenza della casa d'affitto. Quest'opera è
tuttavia, ed ancora per certi aspetti urbani, una delle esperienze
più geniali dell' Antonelli: concepita su una maglia di pilastri che
sostengono i piani superiori e che stabiliscono effetti di prospettiva ortogonale, essa presenta un esempio tra i più caratteristici
della abilità costruttiva dell' Antonelli; il piano terreno libero e
aperto, la casa appoggiata su fulcri, le sottilissime volte delle scale.
Si può ricordare, da ultimo, la villa Caccia costruita a Romagnano
Sesia nel 1842 in cui è accettato pienamente il tema della villa
signorile.
Benché questa costruzione non presenti un interesse particolare vi
si può ritrovare l'impronta della personalità dell'Antonelli nel modo, si potrebbe dire cittadino, di intendere la villa. Alla facciata
tradizionale con pronao a colonne sovrapposte, corrisponde sul
retro un prospetto a finestre regolari che fa pensare ad un edificio
militare più che a una villa. E' significativo che proprio da questa
parte la villa risulti più caratterizzata e nobilmente architettonica;
ricca di una suggestione e di un clima del tutto particolare.
Abbiamo visto che uno dei lati della modernità dell' Antonelli
consiste nel suo continuo interesse per il dato urbano; ricordando
quindi le considerazioni generali che si sono fatte a questo riguardo vediamo ora l'opera specificatamente urbanistica dell'Antonel-

li.

n suo primo progetto urbanistico è del

1831 ed è un progetto di
sistemazione della piazza Castello. "L 'architetto otteneva una
grandissima pwzza prevedendo tra l'altro la demolizione del palazzo Madama, del quale n·costruiva la fronte e lo scalone in un
nuovo edificio reimpiegando gli stessi marmi; progettava una nuova cattedrale, e un complesso di edifici per il Governo, le Pinaco-
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teche, la Accademia di belle Arti ed i Musei" 7 • Il progetto è
illustrato da quattro grandi tavole e da una incisione accuratamente tracciata ed è conservato sotto il titolo di: Piano generale delle
opere proposte per la decorazione della Piazza Castello in Torino.
Si tratta quindi di un concorso e di un tema abbastanza ambizioso; tema che il governo piemontese si guarderà bene, per fortuna
dal realizzare. Si può credere che in questa magn.iloquenza del
tema sia un poco compresa la ragione della strana soluzione dell'Antonelli; strana si intende nell'economia della sua opera. Essa
d'altro canto, come i primi studi per il santuario di Boca, risente
della scuola del Bonsignore e, più o meno direttamente ricorda gli
studi giovanili del Cagnola pur essendo del tutto priva della severa
monumentalità dell'architetto lombardo. Ma si può sottolineare
ancora un lato di questo progetto: la demolizione e ricostruzione di Palazzo Madama. L'Antonelli è convinto della importanza artistica e monumentale della costruzione dello Juvarra, d'altra
parte pensa all'unità ambientale della nuova piazza e, date queste
premesse, non può fare altro che trasportare il palazzo e sistemarlo nella nuova piazza. Non interessa qui approfondire il significato
di una soluzione di questo tipo, che ci sembra del tutto sbagliata,
ma vogliamo indicarne due aspetti; due aspetti che si sviluppano e
ritornano continuamente, come dati costanti, nell'opera sua. Da
un lato il desiderio di affrontare sempre un problema di ingegneria assai complesso; in questo caso la demolizione e la ricostruzione di palazzo Madama o meglio, della facciata e dello scalone di
questo (che è poi la parte costruita dallo J uv arra), ricostruzione
fatta, come osserva il Caselli, reimpiegando gli stessi marmi, quindi con lo scrupolo scientifico degno di un'opera come questa.
Dall'altro lato vi è in questo progetto dell'Antonelli la sicurezza di
7
Crescentino Caselli, "Cenni sulla vita e sulle fabbriche dell'architetto
Alessandro Antonelli". Estratto dal periodico L 'Ingegneria Civile e le Arti
Industriali vol. XIV, Torino, Camilla e Bertolerro, 1889. Un esame delle
annate di questo periodico torinese, che cominciò le pubblicazioni nel
1874, è di grande interesse oltre che per una documentazione intorno
all'edilizia, specie per chi voglia chiarire i rapporti tra ingegneria cd architettura in quel periodo.
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continuare o meglio di essere nel solco della grande architettura
umanistica così da poter assimilare in un ambiente creato ex··novo
una costruzione tanto storican1etite definita e formalmente eleva..
ta quale la facciata di Palazzo Madama.
E' questa un'ulteriore dimostrazione che, in questo periodo della
sua attività, che è poi il periodo in cui si forma la sua personalità
d'architetto, l' Antonelli fu estraneo a quei motivi romantici che
già si avvertivano da noi e che daranno luogo negli anni successivi
a vivaci polemiche nel campo della architettura e dell'urbanistica;
polemiche alle quali l' Antonelli non sarà estraneo, via via che
andrà arricchendo i motivi dell'opera sua.
Se però vogliamo avere il metro reale dell'opera urbanistica 8 dell' Antonelli dovremo studiare i progetti e le realizzazioni compiuti
dall'architetto per la città di Novara, tralasciando per ora il piano
regolatore di Torino del '59 il quale, nel proseguimento del reticolo quadrato della città si arresta a un onesto impegno professionale senza toccare un più profondo studio o una più meditata comprensione della capitale piemontese. Una ben diversa ricchezza di
esperienze si ha, come si è detto, negli studi riguardanti Novara; si
può dire che questi si svolgono dal '41 al '50 comprendendo
l'ideazione della cupola di San Gaudenzio che è del '41, l'inizio
dei lavori del Duomo del '54 e l'ampliamento dell'Ospedale Maggiore pure del '50. A un periodo successivo, nel '57, appartengono
gli studi per il piano regolatore della città e per la costruzione di
un teatro cittadino; quest'ultimo di grande interesse urbanistico
poiché, come dice il Caselli, "... era tenuto pensile sopra una serie
di porticati e di botteghe che dovevano servire al mercato della
granaglia in Novara':
Per quanto riguarda la costruzione del Duomo proprio la soluzione urbanistica, tralasciando per ora l'impianto dell'edificio, è di
grande interesse: l'innesto della costruzione nel tessuto cittadino
avviene con la creazione di una piazza tangenziale alla strada,
circondata da una serie di portici che raccordano anche dimensionalmente la scala monumentale della chiesa con i profili del tessu8

A proposito dell'opera urbanistica di Antonelli andrebbero anche
ricordati i piani regolatori di Alessandria e di Ferrara.
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t o esistente.

Il primo studio del 1841 per Novara è un progetto di porta per
l'ingresso in città, con edifici adiacenti; da questi parte una grande
strada larga 63 metri che si innesta alla città. E' evidente in questo
progetto un impegno eminentemente monume ntale in cui trionfa
il concetto neoclassico della importan za celebrativa dell'ingresso
alla città; motivo che ritornerà nel piano del '57.
Con questo progetto Novara viene unita alla ferrovia e si segue la
linea logica dello sviluppo della città; si cerca di rendere organico
l'innesto tra la città e la strada ferrata che rappresenta ora, per
l'econom ia cittadina, la principale linea di forza. Il corso Sempione (oggi Cavour), l'attuale corso Umberto I, sono trasform ati in
ampie vie e portici; da Porta Sempione alla Ferrovia si progetta
una grande galleria. Si tratta di un piano unitario e ci piace immaginare quale sarebbe stato l'aspetto di Novara se si fosse realizzata
una soluzione di questo tipo.
Ma per questo progetto l'Antonelli sosterrà una dura lotta col
Consiglio Comunale di Novara, lotta che, purtropp o, non risulterà
vittoriosa. Il Daverio nel suo libro sulla cupola di San Gaudenzio
ricorda che "... Antonel li chiamato in Consiglio a illustrare il suo
progetto giudica insufficiente la larghezza di nove metri assegnata
per l'allargamento del corso Sempione; il perito non ha avuto il
coraggio -- l'Antone lli afferma - di determinare una maggiore larghezza per non diminuire le aree".
In queste coraggiose dichiarazioni dell'Antonelli e nella lotta che
egli sempre sostenne per la realizzazione dei suoi progetti di carattere pubblico, lotte che ebbero la massima vivacità per la reaHzzazione della Mole di Torino, si può vedere qualcosa di più della
ostinatezza e della sicura volontà che, come per molti uomini
d'ingegno lo contraddistinse. Vi è in lui la formazione-coraggiosa
e moderna dei migliori uomini del Risorgimento preoccupati di
dare un volto nuovo alle città italiane e di lasciare una testimo9
nianza sicura alla storia nazionale . Si vuole qui solo accennare, e
9

Conviene qui ricordare il notevole peso pubblico della personalità di
Antonelli, famoso architetto, presidente della Accademia Albertina, e de-

37

si svolgerà questo concetto , quali profond i legamUdeaH vi
tra la personalità dell' Antonelli e i motivi più innova tori
della sua epoca; e come tali motivi, al contrario di molte dichiarazioni retoriche di artisti del Risorgimento, siano in lui profondamente legati a tutta l'opera sua e alla sua lunga attività.
Un posto a sè nell'opera dell' Antonelli occupano le costruzi oni a
carattere religioso: esse sono abbastanza numerose e vanno dal
santuario di Boca (l 830-88) alla chiesa di Bellinzago (1830-4 4)
alla chiesa di Oleggio (I 855-54) aJla rotonda di Castellamonte,
allo stesso Duomo di Novara, per non citare qui che le principali.
In queste costruzioni, anche nelle più tarde, non viene mai abbandonato il linguaggio neoclassico ma a differenza di quanto avviene
nelle costruzioni pubbliche e nelle case per abitazione questo risulta assai corrotto e non privo di motivi che gli sono, alla fine,
estranei. Vi è probabilmente maggior commozione in altri edifici
contemporanei, neogotici o neoromanici, a parte il giudizio estetico che vi si voglia dare, che in queste rigide costruzioni dell' Antonelli. Con questo si deve ammettere che proprio nelle costruzioni
religiose egli finisce per assorbire sempre più alcuni motivi romantici; anche se questi, alla fine gli sono piuttosto d'impaccio che
d'aiuto nella soluzione del tema.
Nè era estraneo all'archi tetto un certo complesso che in lui derivava dal tema stesso della chiesa: tema per il quale l'opera si portava
fatalmente sul piano di un diretto paragone con le realizzazioni
antiche, quasi il tema della chiesa avesse il potere di trasferire al di
fuori della storia il problema architettonico: un tema siffatto (fissato da una tipologia secolare) lasciava d'altro canto poco margine
putato al Parlamento Subalpino. Numerosi sono, d'altra parte, progetti e
realizzazioni di opere di significato collettivo da lui lasciate: dall'arco in
onore di Carlo Alberto dopo le concessioni delle riforme (184 7) al progetto
della galleria d'arte moderna, al palazzo per la sede della Camera dei Deputati e del Senato in Torino (1860). Ed in questa sede andrebbero anche
ricordati i grandi progetti per opere pubbliche quali il palazzo del demanio
in via Bogino 6 a Torino (ora distrutto), il progetto del collegio degli
artigianelli a Torino, l'ospedale civile e l'ospizio ad Alessandria (1842) e il
palazzo municipale di Mortara, in parte eseguito (1860).
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al rinnovamento o all'invenzione. Posto così di fronte al problema
di una forma astratta e generica questa finiva per prendere il
sopravvento e l'architetto non poteva che rendere sempre più
evidenti le profonde incrinature che si erano ormai formate nel
linguaggio neoclassico. Certo è che, se si eccettua la realizzazione
di San Gaudenzio a Novara, che permetteva di sviluppare originalmente il problema della cupola all'incrocio tra navate e transetti e
che la qualità costruttiva, in certo modo e solo in parte riscatta, le
chiese sono dell'opera antonelliana le realizzazioni più stanche.
Si veda a questo proposito il Santuario di Boca e lo stesso Duomo
di Novara; l'economia dei materiali, la fredda e malsicura realizzazione delle sagome e della decorazione classica, l'uso teatrale degli
stucchi finiscono per sottolineare il grande vuoto che la ricostruzione rinserra e lasciano al visitatore un senso di abbandono e di
tristezza. Come attraverso le statue di gesso dei santi, modellate
con un verismo più da museo che da Chiesa, che popolavano
questi santuari dell'Ottocento, si legge in queste architetture un
momento particolare, nella storia della Chiesa e della religione in
Italia; e si può quindi credere che, alla fine, in una figura quale
quella dell' Antonelli i cui principali interessi erano rivolti altrove,
si finì per subire piuttosto che per risolvere artisticamente, questa
situazione.
Fino a questo punto abbiamo cercato di dimostrare, attraverso
uno studio il più possibile dettagliato dell'opera urbanistica ed
edilizia, quanto generico sia il giudizio di un Antonelli genialoide
preoccupato di problemi monumentali e bizzarri avulsi dalle esigenze pratiche della professione.
Converrà ora studiare per quanto qui ci è possibile, l'altro aspetto
dell'opera sua: quello maggiormente legato alla creazione delle
cupole, allo studio della tecnica costruttiva e delle leggi statiche, a
quella vocazione per le strutture complesse e ardite che caratterizzò in gran parte la sua attività, dominata, come disse un giornalista
dell'epoca "dalla gran passione del salir sublime" 10 •
10

La cultura di Antonelli, non si sottrasse probabilmente al fascino della
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Bisogna notare come le opere che vogliamo ora esaminare abbiano
natura del tutto complessa e particolare, sia per le loro molte
determinanti sia per l'epoca tarda in cui vennero realizzate, e
come quindi la loro sistemazione critica presenti non poche difficoltà. Considerazioni quindi che conducono alla ricerca di alcuni
motivi essenziali senza voler risolvere, affrettatamente, un problema di natura più generale i cui precedenti e le cui parentele storiche vanno maggiormente approfondite.
Questo se non si vuole rimandare il carattere di queste costruzioni
n~ll'ambito di un eclettismo dai contìni molto generici.
Infatti più che di eclettismo, poiché come già si è affermato tanto
la cupola di Novara quanto, seppure diversamente, la Mole torinese rientrano abbastanza chiaramente nel linguaggio neoclassico, si
può parlare di una tendenza ad accogliere ed interpretare le correnti romantiche che, sempre maggiormente, si affermavano nella
seconda metà dell'800.
E' assai probabile inoltre che l' Antonelli ebbe occasione di osservare particolarmente le strutture in ferro dei costruttori francesi e
sebbene egli finì per risolverle in tutt'altro modo pure qualcosa
della loro forma e dei loro motivi ispiratori egli tradusse. In special modo egli dovette conoscere gli studi e le opere del De
Baudot e in generale tutti quegli studi di cupole e di torri, destina·
te a mercati ed esposizioni, che trovarono la loro più generale e
compiuta espressione nella torre Eiffel. E' quindi logico che attraverso un interesse dapptima forse puramente tecnico, sempre più
si sviluppasse in lui l'idea di grandi organismi verticali; organismi
che già, per sua naturale inclinazione, andava studiando negli anni
giovanili.
Si potrebbe quindi affermare che attraverso un processo di questo
straordinaria complessità delle opere guariniane. Ma mentre per il modenese costruire è un problema che nasce e si risolve in una concezione eli
struttura geometrica, la geometria in cui Antonelli si muove è generalmente
assai semplice e la sua costruttività è naturalmente molto più legata all'Italia economica della fine del secolo c nulla ha a che vedere con l'atmosfera
magica del costruttore barocco. Non vada dimenticato, come già prima
abbiamo osservato, l'inserimento del S. Gaudenzio nel classico problema
delle cupole all'incrocio dei transetti.
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tipo, egli finì per accogliere alcuni motivi di tipo neogotico, o
comunque romantici e che questi a loro volta confermarono in lui
la predilezione per il fattore tecnico che nella generazione posteriore diventerà, rotto questo equilibrio, tecnicismo.
Quindi anche se l'Antonelli, come vedremo, non condusse le sue
esperienze fino ad una sostanziale rivoluzione tecnica è indubbio
che fu determinante per la sua espressione architettonica la coscienza e l'amore per il fatto costruttivo; se questo si può riconoscere come un continuo accrescimento della sua esperienza e si
può ritrovare sotto diversi aspetti in tutte le sue opere, sarà soprattutto nella costruzione delle cupole di Novara e di Torino che
si esprimerà compiutamente.
Il 31 maggio del 1838 la fabbrica di San Gaudenzio in Novara
decide di affidare il progetto della cupola ad Alessandro Antonelli; questi presenterà il primo progetto il29 aprile 1841 ed i lavori
avranno inizio solamente nel '44 per terminare attraverso molte
vicende nel '78.
La cupola di San Gaudenzio di Novara precede la Mole torinese; è
la prima compiuta applicazione del sistema costruttivo antonelliano, che, nella seconda opera, non subirà sensibili modifiche e per
complessità e genialità costruttiva rimarrà sotto certi aspetti insuperata. Per questa ragione converrà osservarla attentamente pur
tenendo presente che a Novara la mirabile struttura antonelliana è
assai lontana dall'identificarsi o dal risolversi nella forma architettonica. Come è noto essa non si legge affatto nel rigido disegno
neoclassico della cupola la quale per il visitatore altro non è, alla
fine, che una classica cupola la cui maggiore caratteristica è la
smisurata altezza 11 •
Il Daverio nel suo appassionato libro sulla Cupola di San Gaudenzio descrive compiutamente la struttura di quest'opera: "... Anto··
nelli, chiamato ne/1840 a progettare la CApo/a - due secoli dopo
11
Si vedano i notissimi e particolarmente pertinenti predecessori. Dalla
struttura a doppia cupola degli Invalidi, alle tre cupole sovrapposte che
formano la copertura del Pantheon di Parigi del Sufflot alla cupola, infine,
del San Paolo di Londra in cui un castello conico porta la lanterna mentre
la struttura della cupola esterna è in legno.
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la costruzione della Basilica del Pellegrini - ideò un nuovo sistema di archi e pennacchi indipendente dal sistema primitivo e ad
esso sovrapposto, direttamente appoggiato alle murature verticali
della Basilica. Il complesso sistema antonelliano è costituito: dai
quattro arcani inferiori formanti corpo unico coi pennacchi, e dai
quattro arcani superiori... . La mura tura degli arco n i è legata da
quattro gru?pi d~ chiavi _in ferr_o ... . Sugli .anelli o ~oro n~ circola:~
determinati daglz arcom e dm pennacchz appoggzano zn tre gzrz
concentrici i fulcri costituenti l'ossatura della cupola. L 'anello
inferiore porta il giro di colonne del peristilio interno; l'anello
superiore porta i due giri esterni di pilastri... . l tre giri di fulcri
sono legati fra loro, nei piani orizzontali di elevazione, da archi c
piattabande. Nella zona del primo peristi/io i pilastri interni e gli
intermedi si saldano in un nucleo comune, rafforzato da due robusti legamenti in granito. l sostegni interni reggono, nella zona
corrispondente alle colonne del primo peristi/io, una cupola decorata a cassettoni di stucco bianco, aperta in alto con un grande
occhio circolare.
Contro l'anello dell'occhio circolare poggiano le estremità di 24
archi rampanti collegati fra loro da sottili volte a botte, costituenti nell'insieme un cono rovesciato, la cui superficie interna
riflette la luce, che piove dai finestroni sulla seconda cupola interna. All'esterno dopo il secondo peristilio, vediamo: un giro di
finestre rotonde (attico) finestre rettangolari (imposta della cupola); la cupola vera e propria. La cupola è costituita da costoloni in
muratura, nascenti sulla verticale dei 24 fulcri interni; questi costoloni sono uniti da nervature orizzontali.
Gli specchi tra costole e nervature hanno lo spessore d'un mattone. La copertura della cupola è fatta con lastre di beola trattenute
da CQstoloni di granito, corrispondenti a quelli in mura tura. Tra la
beola e la sottile scorza murarza vi è una intercapedine. All'altezza
del secondo peristi/io, 24 fulcri inclinati si staccano dalla verticale
dei fulcri interni e costituiscono un castello conico di pilastri, che
sorregge gran parte del peso del cupolino. Dentro questo castello
si impostano successivamente la seconda cupola interna destinata
a portare un dipinto e poi ancora tre cupolette minori trasforma-
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te, a sesto sempre più ribassato " 1 2 . "Queste cupole-- scrisse
Leandro Caselli per magistero di resistenza adempiono all'ufficio dei nodi o diaframmi nelle canne del fusto di molti vegetali".
n castello conico di pilastri è legato alla cupola esteriore con archi
diritti e diritti-rovesci posti a diverse altezze. I 24 pilastri inclinati
si riducono a 8 nell'ultimo tratto conico. Dai ligamenti laterizi di
quest'ultimo ordine nasce un castello cilindrico di pilastri con
altri inclinati nel! 'interno che danno luogo a tre giri di sostegni
perimetrali per l'impostazione del cupolino, in cui si riproduce in
minor scala il congegno della pianta della Cupola" 13 •
La struttura del cupolino antonelliano era costituita: da un tubo
cilindrico di muratura che formava l'anima della scala a chiocciola; da un giro interno di fulcri, portante la cuspide estrema; da un
giro interno di fulcri, che si arresta al ballatoio circolare ove sono
i piedestalli fatti per portare le statue degli angeloni.
La cuspide antonelliana era formata da una scorza conica di mattoni, coperta da costoloni in granito e lastre di beola. Gli otto
costoloni si univano superionnente in un pezzo monolitico, attraversato da un'asta metallica reggente una sfera lucida di granito
rosa e la statua del Salvatore .
Iniziata quale tempio israelitico nel 1863 (si tratta dell'ultimo
lavoro dell' Antonelli ormai ottantenne) la Mole rimase interrotta
dal 1869 al '78. Infine fu acquistata dal Municipio che la condusse a termine intitolandola a Vittorio Emanuele II e vi ordinò il
Museo Nazionale del Risorgimento. Pur tralasciando le lotte che
l' Antonelli dovette sempre sostenere nella realizzazione della Mole con gli ingegneri e con il Comune non si può sottolineare
quanto eccezionale, tanto da essere bizzarra, sia l'impresa dell'Antonelli nel concepire un'opera tale per la comunità israelitiea di
12
13

A. Davedo, La Cupola di s. Gaudenzio Tip. Cattaneo, Novara, 1940.

Leandro Caselli, "La cupola della basilica di S. Gaudenzio in Novara",
da L 'ingegneria Civile e le Arti Industriali Torino, 1877.
A proposito dello stato di attuale conservazione statica delle opere diAntonelli ed in specie della cupola di Novara si veda la polemica condotta, e ben
a ragione, dal Daverio (op. cit.) a proposito del discutibile consolidamento
in cemento armato operato dall931 all937 dal Prof. Danusso.

Torino. "L 'architetto doveva avere, oltre alla arditezza della concezione, dei grandi mezzi di persuasione e di suggestione per avere
indotto gli ebrei di quel tempo, cii·ca cinquemila, a imbarcarsi in
una impresa simile solo per un tempio".
E ad opera conclusa appariva ancora maggiore lo squilibrio tra la
costruzione così come era e il fine proposto tanto che anche un
ammiratore finiva per sostenere che "possono stare insieme (nel
giudizio dell'oper~) u~a lode illirn_itata ed una c~nsura s:ver~"Per altri l'essere nusc1to a comp1ere opera cosi straordmana, non
solo strutturalmente e a vincere l'ostilità e i dubbi dei contemporanei non poteva che aumentare il fascino eli un architetto per
molti versi disponibile a una interpretazione romantica. E' indubbio che qui ci troviamo dinnanzi ad una espressione architettonica
compiuta dove la potenza e la originalità della concezione statica
concorrono alla creazione di una autentica opera di architettura.
D'altro canto per i molti motivi a cui si è accennato la mole
torinese si presenta come costruzione del tutto eccezionale nella
generale pratica architettonica del tempo: tanto. ecce_zionale ~~
esserle improprio il termine di cupola quanto quello d1 torre. Gm
in questo sfuggire a una definizione precisa, che tale non è quella
di mole, si può avvertire l'aspetto straordinario della sua concezione.
In un discorso scritto in occasione della morte dell' Antonelli e
conservato alla biblioteca civica di Torino 14 si indica l'architettura dell' Antonelli come anello di passaggio tra l'antico e il moderno, punto di superamento della polemica tra classicismo e romanticismo.
Dopo una retorica premessa si sostiene, in sostanza, che la mole
Antonelliana è brutta ma rappresenta il passaggio necessario dall'arte vecchia alla nuova. Il concetto del Ceradini sull' Antonelli si
può riassumere in questo passaggio: "A. Antonelli è nato in un
brutto momento dell'arte; egli ha dovuto dibattersi tra due classi
di eslusivisti: i classici e i medievalisti, entrambi del pari tiranni e
parassiti".
14

Are. Mario Ceradini, L 'architettura del XX secolo. Torino, 1889.
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Ancora: " per quanto vissuto in un tempo di confusione e di
ibridismo anche in fatto di arte, spese tutta la vitalità sua attorno
ai suoi edifici che, come tutte le opere degli iniziatori, sono incompleti ma che, unici nel nostro secolo, hanno in sè un midollo
di convinzione e di fede".
Abbiamo voluto citare particolarmente questo discorso poiché si
traccia qui esplicitamente da parte di un ammiratore dell' Antonelli un giudizio esteticamente negativo della Mole. Viene questa
concepita quasi come l'enorme esperimento di un linguaggio ancora sconosciuto, il tentativo ammirevole di una architettura potenziale. E anche quando si farà dell'Antonelli un precursore della
architettura moderna, in particolare delle correnti costruttiviste o
funzionaliste di questa, saremo ancora nel campo di una critica
puramente letteraria e del tutto estranea alla realtà storica e artistica della sua architettura.
Nè d'altro canto leggendo le numerose apologie della tecnica costruttiva delle cupole antonelliane è possibile risalire a un giudizio
più intimamente rispondente alla natura artistica e quindi ai motivi ideali che caratterizzano queste opere.
Da qui, e facilmente, la tendenza a vedere nelle costruzioni del'1' Antonelli solo il geniale e il bizzarro, a cercare l'aneddoto e il
particolare, fino a quella Escursione al monte Antonelli effettuata
nel '78 da un redattore del Fanfulla con Giacosa e De Amicis i
quali tutti, come si poteva prevedere, finirono per pensare alla
bolgia dantesca e per concludere che quell'edificio aveva "dell'in-

ferno e del paradiso".
E' opportuno notare che anche molti giudizi o cdtiche architettoniche contemporanee non si allontanavano, positive o ,negative
che fossero, da una interpretazione di questo tipo senza averne
peraltro l'abilità letteraria.
Reazioni e scritti poco critici davvero se si pensa alla razionalità
delle costruzioni antonelliane e ai motivi che le determinarono.
Anche dal punto di vista costruttivo non si può considerare innovatrice, in senso stretto, l'opera dell'Antonelli poiché quella sua
grande maestria costruttiva, forse insuperata nella storia dell'architettura del periodo moderno, è piuttosto il punto di arrivo di

una tecnica antichissima che ha i suoi precedenti nelle cupole
romane che il punto di partenza di una tecnica e di una scienza
nuova. Le cupole antonelliane sono "... fra le più vaste applicazio-

ni di sistemi misti nei quali gli elementi elastici, telai, collegati da
elementi trasversali, catene, tiranti, in modo da eliminare ogni
azione di spinta, fanno sì che il piedritto riceva solo azioni di peso
15
consentendo forti riduzioni di sezioni" o come ebbe a definirle
più brevemente lo Chevalley "staticamente l'autore cercò di assimilare la costruzione laterizia a quella metallica". Giudizio già
espresso dallo stesso Antonelli che scrisse: "... tuttavia la costruzione laterizia in quest'opera assimila le costruzioni metalliche".
Nella Mole di Torino la struttura ha origine su 68 pilastri basati su
altrettanti pozzi di fondazione "... nel suo sistema il muro non
esiste altrimenti che come mezzo di chiusura e di riparo; il soste·-

gno e la solidità della fabbrica è tutta raccomandata a pilastri, che
danno punti di appoggio principali ad archi, i quali formano a
toro volta il contrasto dei pilastri, offrono nuovo punto di appoggio quanto occorrono, e reggono le volte; l'ordine e l'equilibrio
governano ed armonizzano tutte le masse della fabbrica, un complesso di tiranti invisibile, immerso nella massa delle murature
stesse, ne completa la solidità, l'invariabilità del sistema meccanico " 16 . Una analisi di questo tipo della statica delle sue costruzioni ci mostra chiaramente quanto il suo genio costruttivo non
fornisse tanto un modello da se!,'Uire quanto un insuperabile capolavoro. A nostro avviso, insomma, è giudizio generico quello di
fare dell' Antonelli uno di quegli ingegneri che alla fine del secolo
scorso rivoluzionando la tecnica costruttiva tentarono di servirsi
di quella per creare una nuova architettura. Per intenderei non
crediamo sia possibile fare dell' Antonelli un precursore dei Perret;
proprio là dove questi assimilando la costruzione in ferro e creando quella in cemento armato semplificarono il procedimento costruttivo e crearono la nuova tecnica delle costruzioni. Come già
si è cercato di dimostrare l'opera dell'Antonelli, sia come architet15

V. Fasolo, Enciclopedia italiana. Voce: "Cupola".

16

Crescentino Caselli, op. cit.
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to sia specificatamente come costruttore, fu forse assai più complessa e comunque di grande importanza storica, ma del tutto
diversa.
E' interessante notare a questo proposito il giudizio del contemporaneo Camillo Boito i cui rapporti con l'Antonelli meriterebbero, nello studio dell'opera di quest'ultimo, un capitolo a parte 1 7 •
Dice dunque il Boito: "... la costruzione tanto nella Cupola quanto nella Mole riesce davvero stupefattiva, a considerarla nei suoi
mezzi e nei suoi effetti; ma è già un organismo che tocca ai
maggiori limiti dell'eccesso e devesi considerare non il sano principio di un sistema nuovo, bensì la decadenza viziata di un sistema
esaurito. Nella Cupola e peggio ancora nella Mole la costruzione
laterizia s'affatica ad uscire dai propri confini per invadere il campo della costruzione metallica".
Quella costruzione metallica che sempre più si andava affermando, specie in Francia, ed insieme ad altri motivi, forniva l'occasione per una dottrina nuova decisamente costruttivistica la quale, a
detta dello stesso Boito che brillantemente ne riassumeva le posizioni, dava motivo ai "... materialisti i quali ... paragonano il
ponte tubo/are con Santa Maria del Fiore, Costoro insegnano che
. la bellezza è cosa futile ed inutilissima, che una casa senza cornicioni e pilastri può essere comodissimamente abitata ... ; poi appoggiati a queste considerazioni, concludono che il secolo nostro,
veggente e positivo, manderà al sotterraiolo la meschina arte della
sesta".
Questo noto passo del Boito dà una interpretazione particolarmente convincente, a nostro avviso, al passo precedente; e cioè
non è affatto possibile comprendere nella corrente costruttivista
che sulla fine del secolo chiaramente si andava delineando, la
figura dell' Antonelli. Il quale fu supremo assertore attraverso una
straordinaria genialità costruttiva dell'arte della sesta che i più
giovani consideravano già in fase di superamento e che, soprattutto non pensò mai al superamento dell'ordine classico.
Se è quindi giusto affermare che l' Antonelli sentì i nuovi proble17 C. Boito, Questioni pratiche di belle arti, Milano, Hoepli, 1893.
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mi dell'età moderna e questi cercò di rappresentare soprattutto
nella originale architettura della Mole di Torino bisogna tener
presente come egli restò radicato ·alla tradizione e ai costumi della
sua epoca e del suo Piemonte. A un mondo quindi che egli sentì
l'esigenza di condurre avanti senza però giungere ad alcuna violenta rottura.
D'altra parte questo non gli impedì di rappresentare quel generale
sentimento di fiducia, di sicura fede nel carattere positivo del
progresso che, nel solco della grande rivoluzione romantica aveva
agitato l'Europa di quegli anni.
Le suggestioni del Romanticismo furono da lui accolte nei loro
caratteri essenziali ed in modo del tutto degno di una grande
personalità artistica quale egli era; non quindi come un dato scolastico, come una esperienza accademica da sostituire a quella neoclassica, ma come un mezzo valido per meglio comprendere la
realtà del suo tempo.

Casabella continuità, n. 214, anno 1957
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Una critica che respingiamo

Il richiamo all'opera dello Spengler che l'editore Otto Miiller ha
posto sulla sovracoperta di Verlust der Mitte (Hans Se~lm~yr,
Verlust der Mitte, Otto Miiller Verlag, Salzburg, 195?) e.v~1do
anche per questa più recente opera del Sedlmayr. Gh scnttl del
critico austriaco, di cui questa Rivoluzione dell'arte moderna r.a~
presenta la prima traduzione italiana, nasco?o. dalla. Kulturkr~tlk
tedesca e ne sviluppano nel campo delle arti f1gurat1ve e particolarmente della architettura, i temi oramai classici. Il motivo dell~
alienazione, della decadenza del gusto, della rottura con la tradizione e del tramonto della civiltà moderna già portati alle loro
estreme conseguenze, acquistano qui una indubbia efficacia. .
Da questo punto di vista l'analisi del Sedlmayr, ~ur. trovandosi su
un terreno ideologico perfettamente opposto, cmnctde spesso con
quanto di meglio si è scritto da parte marxista sull'~rgo~e~to o,
altrimenti, con alcune pagine dell'Adorno. Ma, convtene mdtcarlo
subito, per il Sedlmayr la critica dell'arte moderna quale es~r~s
sione tipica della Massenkultur coincide c?n la c~ndanna esph~1ta
di tutto il pensiero illuministico e con le 1deolog1C moderne, hbcralismo e socialismo, che da quello sono discese. Per questa apertura di motivi, se così è possibile chiamarla, quest'op.era de~
Sedlmayr (e in misura maggiore il citato. V"_erlust der Mztte)
sembra destinata a suscitare interesse al d1 la della stretta cerchia
di cultori di arti belle poiché in essa, e giustamente, tutta l'arte
moderna è misurata sul contesto della cultura moderna; anche se,
ripeto, da una posizi~ne ~d~olo~cru~ente. rc~zi?,nari~ e pe~ ~oi
inaccettabile. In questi ult1m1 anm gl1 stud1os1 pm sen, quah che
fossero le loro idee e le loro posizioni storiografiche, hanno avvertito l'esigenza di una elaborazione critica dei. ris~lt~ti dell'~~te
moderna tale da poter superare l'impaccio degl1 scntt1 p~~enuc1.e
di circostanza, come delle apologie, e di permettere una pm ampia
circolazione dei problemi reali che hanno caratterizzato quella
stagione. Da questo punto di vista conviene considerare l'opera di

n:1

un critico quale il Sedlmayr e i motivi che essa presenta; motivi
ben presenti nel nostro mondo e che la critica idealista ha da noi
inutilmente tentato di diluire e· di dissolvere. D'altro canto la
discussione di un libro come questo dimostra ancora, se ve ne è
bisogno, che la battaglia per una cultura sinceramente moderna,
non è stata vinta una volta per sempre ma che deve essere vigile e
cercare soprattutto di eliminare le contraddizioni, ancora profonde, che essa presenta.
II Sedlmayr si chiede quale è il significato storico dell'arte moderna, che cosa essa sia, e come sia sorta: "Chi si rende conto dei
presupposti dell'arte moderna-· egli afferma -dovrebbe pervenire per logica conseguenza agli stessi risultati ai quali sono pervenuti gli artisti moderni. Ma non saprebbe ancora perché gli artisti
moderni siano partiti proprio da quei presupposti, che cosa questi
ultimi significhino per loro. Oò si chiarisce soltanto esaminando a
quali supremi interessi (Hegel) dell'uomo moderno, l'arte moderna si adegui. Questo problema ci porta oltre i confini dell'arte.
Solo quando esso avrà avuto risposta si potrà prendere una decisione con fondati motivi (mi t Griinden). Infatti si sa per che cosa
si prenda partito soltanto quando si accettino questi presupposti". (pag. 15, ed. ital.). Ora, per il S. uno dei fenomeni primari
attraverso cui studiare l'arte moderna è l'aspirazione alla purezza,
una purezza intesa come assenza di elementi estranei; un concetto
negativo - si badi - quasi chin1ico di purezza. Tale desiderio di
purezza investe in primo luogo l'architettura e, in misura diversa,
le altre arti. Questa aspirazione è condotta alla tendenza fondamentale della critica romantica; la tendenza verso un'arte autono ..
ma. Da questa presunta autonomia dell'arte, e dell'uomo, si giunge rapidamente alla negazione dell'arte e alla più totale incapacità
espressiva; ci si trova cioè in quella più vasta paralisi del contatto
(per usare un suggestivo termine dell'Adorno) che sarebbe la caratteristica della cultura borghese moderna. L'origine di questo
processo è indicata dal Sedlmayr negli anni della Rivoluzione
Francese, età in cui si assiste alla "prima rivoluzione dell'arte
moderna. Alcuni motivi che avranno poi carattere decisivo si ri..
trovano intorno al 1770-1780; in particolare appunto la tendenza
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ad una architettura pura, cioè ad una architettura in cui gli elementi plastici, decorativi, pittorici ecc. siano eliminati. ... Ledoux
stesso dice della sua opera "le sais ce qu 'il caute d'établir une
nouvelle re ligio n" ... Con molta precisione si può dimostrare che
questa presunta architettura autonoma è passata sotto il dominio
di una nuova 'eteronomia', molto più rigida di quelle che l'avevano dominata finora; l'eteronomia della geometria... . C'è quasi un
che di tragico nel fatto che già il primo tentativo, compiuto da un
ramo dell'arte per rendersi autonomo sia subito fallito. Involontariamente si pensa che anche la grande rivoluzione francese ha
posto ben presto l'individuo liberato sotto un nuovo e più crudele
sovrano: lo stato assoluto della democrazia popolare giacobina"
(pag. 24, ed. ital.; la sottolineatura é mia). E: evidente che una
affermazione di questo tipo, condotta poi attraverso un rigoroso
sviluppo critico, ha in sé un chiaro fine ideologico sul quale conviene soffermarci; ed è la svalutazione di quel grande processo
storico, l'illuminismo, attraverso cui prese coscienza e si affermò
la cultura moderna. E come ogni critica reazionaria, essa si preoccupa di aggredire in questo intorno le radici del pensiero moderno
e democratico. Ma se ci si rende chiaramente conto di questo si ha
anche il vantaggio di una confutazione più generale e pertinente
di tesi di questo tipo, dalle quali nasce necessariamente una costruzione fragile ed insostenibile della storia. "La reazione tedesca - scriveva il Lukacs - vuole liquidare con l'illuminismo anche
le idee del 1789, per trovare un contrappeso conservatore nel
romanticismo irrazionalistico che ha inizio all'incirca con
Hamann. Ne derivano per la storia letteraria contraddizioni insolubili. Già i rapporti di Rousseau con la Rivoluzione francese
diventano estremamente imbarazzanti; in quanto precursore di
Robespierre, dovrebbe essere uno spregevole illuminista, in quanto ispiratore del Werther un irrazionalista assai notevole" (G.
Lukacs, Breve storia della letteratura tedesca dal '700 ad oggi,
Einaudi, 1956, pag. 25). Vero è che per il Sedlmayr, più coerentemente, tutto ciò che discende dalla ragione dell'illuminismo, razionalista o meno, è da condannarsi come espressione dell'uomo
moderno, o come egli si esprime, dell'uomo autonomo (der auto-
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nome Mensch).
Ma quale fu, in sostanza, la prima traduzione concreta dell'illuminismo in architettura? In che senso cioè è lecito indicare nella
architettura dell'illuminismo un nodo ideologico che finì per svilupparsi ed improntare di sé tutta l'arte europea successiva? Ora
il Sedlmayr, che con grande finezza indica negli anni che stanno al
volgere del XVIII sec. l'origine della architettura dell'illuminismo,
interpretò insufficientemente, a mio parere, che cosa storicamente essa rappresentò: che a far questo non si possono considerare
sufficienti alcune citazioni di opere e scritti del Ledoux (la cui
figura d'altronde è abbastanza eccezionale e non sufficientemente
tipica), La architettura dello illuminismo diffuse in tutta Europa
gli ideali e le conquiste borghesi della grande arte del Rinascimento italiano a cui era strettamente legata e di cui era il proseguimento diretto; e quest'arte di cui le correnti francesi più o meno
legate ai philosophes confermarono l'importanza e a cui ridiedero
vita, dimostrò una grande possibilità espressiva nei singoli paesi
dove essa si adattò.
Più coerentemente ancora il Sedlmayr dovrebbe risalire alla condanna di tutta l'arte del Rinascimento e degli stessi trattatisti;
cioè al principio dell'applicazione di un metodo razionale nella
creazione architettonica e all'affermazione della capacità di tra·
smettere, attraverso la avversata autonomia della ragione, un certo
insegnamento.
Estrarre dal contesto della architettura dell'illuminismo singole
affermazioni teoriche o soluzioni formali, quali testimonianze di
un processo orientato contro l'umanità dell'arte significa dare una
visione falsa di tutto quel processo e voler ignorare quanto ne
costituisce il lato tipico; cioè la faticosa elaborazione di programmi, di denuncie, attraverso cui la cultura moderna ha cercato di
reagire contro la disumanizzazione dell'arte. Il contrasto drammatico che il Sedlmayr pone tra uomo autonomo e costrizione della
cultura illuministica non ha nessun valore se si pone a confronto
con i risultati effettivi di quella cultura.
Per concludere questo aspetto della critica allibro del Sedlmayr,
che ne è poi l'aspetto fondamentale, si può opporgli che l'art degli
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illuministi è la costante di fondo dell'arte moderna, intendendo
arte modema nel suo giusto signifìcato, al di fuori di ogni corrente. L'arte moderna è quella che nasce dalla cultura della società
moderna, con i suoi elementi di progresso e le sue contraddizioni,
e in questo senso essa affonda proprio nella cultura dell'illuminismo. Questa radice non può e non deve naturalmente essere riconosciuta come affermazione di autorità di una certa dottrina, ma
semplicemente per la concretezza storica che essa comporta. Non
importa, o importa limitatamente, l'impostazione speculativa che
i philosophes danno dell'arte e alla quale si attiene strettamente il
critico austriaco. Come osserva il Geymonat non ha nessuna importanza che il termine raison non abbia un fondamento speculativo solido nel pensiero illuministico. Ciò non toglie che quel
pensiero abbia fatto compiere progressi notevolissimi alla ragione,
al pari che "il non essere consapevole della natura della poesia
non impedisce al poeta, sinceramente ispirato, di comporre
mirabili carmi':
Ciò che interessa non è quindi una dichiarazione quale la classica
affermazione raziomùista che "!es arts font partie des bases de
l'édzjlce social" ma piuttosto che nel secolo XVIII e ai primi del
;>ecolo successivo le arti presero un grande impulso; si pensi alla
grande architettura civile del Settecento prima e dopo la Rivoluzione, allo studio dei grandi edifici pubblici (quei mercati, borse,
magazzini di cui il Sedlmayr in Verlust der Mitte indica addirittura la radice empia), alla grande diffusione della architettura urna··
nistica in tutta Europa e in paesi lontanissimi. La sua maggior
validità si trovò proprio nell'aderire a questa spinta progressiva
per cui rappresentò in termini tipici la cultura nazionale del periodo romantico. Da questi caratteri poi si sviluppò l'edilizia
dell'800, edilizia che ancor oggi costituisce il carattere di fondo
delle maggiori città europee e che solo la stotia contemporanea
finisce necessariamente per superare. E' utile ricordare qui, a questo proposito, un'opera importante della storiografia architettonica moderna, un'opera che, per molti aspetti si può contrapporre a
quella del Sedlmayr: Spazio, tempo e architettura di Sigfded
Giedion. Il Giedion, ed è questo l'aspetto più importante della sua
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opera (più di altri oggi inaccettabili) ha dimostrato il filo conduttore della più valida architettura moderna proprio in questo carattere civile e razionale che, pure attraverso contraddizioni profonde, non si è mai perduto e, negli ultimi due secoli, ha contribuito
a cambiare l'aspetto del mondo. Si può cioè, raccogliendo quello
che mi sembra l'insegnamento fondamentale dell'opera del
Giedion, contrappon-e questa continuità e politicità dell'architettura moderna (nel senso che si è visto) a una concezione quale
quella del Scdlmayr. Cioè affermare che questa architettura si
appoggia su una concezione della società, accetta di appoggiarsi su
tenti che le sono offerti dalla società modema in cui essa si trova
ad operare al punto che la sua maggiore ambizione è sempre stata
quella di essere nella società e di interpretarne quindi il movimento progressivo. D'altronde G. C. Argan, la cui citazione nel trattare un argomento di questo tipo non è casuale, scriveva recentemente su questa rivista, a proposito di una polemica sulla cappella
di Ronchamps, che "... L 'architettura moderna ha determinato i
propri modi espressivi in rapporto ad una concezione non più
della natura, ma della società (ma questo implica la prima; per
distinguere i due termini, come ora si vorrebbe, bisognerebbe can ..
celiare la storia del pensiero illuministico, che li ha riuniti; equesto appunto mi angustia)".
Prima dì passare ad altri motivi caratteristici dell'opera del
Sedlmayr, mi sembra che tutto questo possa servire a precisare il
fondo di questo libro, la sua importanza e la sua contraddizione.
La sua importanza sta nella denuncia dei fenomeni degenerativi
dell'arte moderna e nel cercare di cogliere tali motivi, per così
dire, alla loro radice. La sua contraddizione è nel non fare distinzione tra contenuti iniziali e fenomeni degenerativi o, meglio, di
identificare questi in nome di una stessa prospettiva ideologica e
di dedurre quindi àffermazioni storicamente non vere. Si imputa
cioè al pensiero moderno in campo artistico e politico quella
abberrazione antiumanistica i cui prodotti si ritrovano più compiutamente espressi in quelle correnti che oggi fanno capo al surrealismo, correnti che intendono dichiaratamente ripudiare il con-
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tenuto progressista dell'arte moderna e si rifanno a una concezione trascendente della realtà e della persona umana. Su questa
confusione ideologica voluta e cosciente si ritrovano oggi stranamente congiunti verso una mistica accettazione della grazia metafisica i propugnatori della Heimat-Kunst, le cui imp~ese sono sempre all'ordine del giorno, e gli artefici del terronsmo forma_le.
Come osserva acutamente Renato Solmi, illustrando un classtco
tema di Adorno: "... Negli uffici modello di palazzi ultramoderni,
urbanisti e cultori di cibernetica discutono - a bassa voce - dei
problemi dell'ombra e della grazia. Le posizioni sono invertite: gli
avversari dell'ordine costituito, portavoce della negazione determinata, passano per integratori e livellatori, insensibili al negativo;
e i veri integratori, col loro corteo di vassalli, si vantano di far
posto al male, e di garantire la negativitti"
Solmi, Introduzione ai Minima Morafia, Einaudi 19 54, pag. XXXVII).
Si è quindi visto che un tema di fondo del pensiero del Sedlmayr
è quello relativo all'aderenza dell'arte moderna al pensiero democratico europeo dal XVIII sec. ad oggi e la conseguente inevitabile
decadenza che ne sarebbe derivata. Aderendo a una ideologia si
negherebbe la natura stessa dell'arte, l'arte moderna cioè in questa
ed altre condizioni sarebbe non:arte. "L 'aver proclamato solo per
breve tempo la abolizione dell'arte e l'aver mantenuto il vecchio
nome, sono fatti che hanno motivi evidenti e ben comprensibili.
Infatti nella fase involutiva, in cui l'alleanza fra la moderna arte
rivoluzionaria e le potenze socialrivoluzionarie è stata sciolta da
queste ultime, per cui l'avanguardia dovette inserirsi in un mondo
fondamentalmente borghese, quel programma scoperto è stato
velato" (ed. ital. pag. 144 ). Il tema qui accennato dal Sedlmayr
andrebbe in realtà ampliato e per prima cosa illuminerebbe meglio
la sua posizione. Mi riferisco in particolare al passaggio in cui si
dice: "l'alleanza fra la moderna arte rivoluzionaria e le potenze
socialrivoluzionarie (leggi: U.R.S.S.) é stata sciolta da queste ultime". Ora mi sembra che questa affermazione non sia storicamente esatta e inoltre, almeno in questo modo e se il Sedlmayr non
spiega perché questa rottura è avvenuta, finisce per contraddire la
sua coerenza formale.
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Questo nel senso che in un mondo dove hanno trionfato movimenti dovuti, come egli dice, ad una ideologia atea, la stessa che
ha determinato quell'arte, non si ·vede perché questa non vi si sia
inserita. Si dovrebbe cioè obiettare che il terreno in cui affondavano le due rivoluzioni era diverso e che, inoltre, l'inserimento nel
mondo borghese, ammesso che sia successivo, avesse in sé dei
motivi di validità e di affinità che ne permisero una riuscita quanto mai ottima ed un terreno di sviluppo del tutto favorevole. Non
credo che il Sedlmayr, con la sua finezza critica, possa sostenere a
fondo, come qui sembra voler sostenere, che questo avvenne per
puro tatticismo. Ma, come si è detto, l'affern1azione non è storicamente esatta. L'arte moderna e segnatamente l'architettura, ebbe
il suo migliore momento di sviluppo tra le due guerre nella Repubblica di Weimar, cioè in una democrazia borghese c nel Comune socialista di Vicnna, per non citare qui che due esperienze
fondamentali, tra le più coerenti, che il critico austriaco dovrebbe
conoscere assai bene. (In realtà egli non accenna, tra gli altri, a
quei due episodi tanto importanti e significativi per l'architettura
moderna). Essi dimostrano ed è questa una delle opposizioni
conclusive che si dovranno fare al Sedlmayr --· che proprio negli
anni in cui la rivoluzione era al suo massimo grado di sviluppo,
essa realizzò in forma compiuta una esigenza di tipo nettamente
sociale. La base politica di questa azione fu, come è noto, quella
del socialismo borghese ed è importante notare, e andrà approfondito, come proprio questa spinta democratica fu poi il contenuto
reale dell'opera di un Gropius e, con aspetti diversi, di un Loos.
Questo va inteso semplicemente nel senso che le prospettive del
loro lavoro erano volte verso uno sviluppo effettivo della società,
tenevano conto dei dati reali di questa società come si presentavano (e in parte si presentano oggi) storicamente detemrinati nel
contrasto tra democrazia borghese e socialista, e operavano nell'intorno di questo problema. Solo l'approfondimento del concetto di prospettiva potrà infatti darci, io credo, il metro giusto nella
valutazione di artisti operanti in un'epoca tanto contrastata. L'opposizione conclusiva, quindi, mi sembra si possa formulare in questi termini: là dove l'architettura moderna ebbe un impegno civile
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e si preoccupò di seguire la spinta progressiva della società si
staccò nettamente dal terrorismo formale di tipo decadente, soprattutto negando con interessi concreti, il nichilismo_ di quei
principii e pose le basi per uno sviluppo reale ed effetttvo delle
possibilità di ripresa della cultura europea. E' quindi lecito affermare che, per una breve stagione, l'architettura moderna ebbe
come alleati dei governi democratici e di tipo socialista e che
questa unione non fu da questi denunciata ma, al contrario, fu
violentemente spezzata dall'avanzata distruttrice dèl nazismo. In
questo senso le fucilate degli operai viennesi della Marxhof se non
sono, come dice l'Argan, le Termopili della civiltà europea sono
però un segno indubbio della alleanza di una schiera di tecnici con
la classe operaia, di un Comune socialista che diede vita (e spesso
con grande nobiltà formale) a questo legame. Fu proprio tale
alleanza cioè che riuscì a dare una nuova spinta all'architettura; e
a dimostrarlo basterebbero alcuni aspetti del lavoro della Bauhaus
o le pagine fondamentali scritte da Loos (questo artista pur così
pieno di contraddizioni) sulla Siedlung operaia. Furono quindi le
violenze naziste che sancirono il crollo di questo sviluppo, che
portarono cioè alla loro estrema conseguenza le teorie reazionarie
dell'arte. Proprio a Vienna, in questa città così significativa per la
··storia dell'Europa moderna, un artista come Otto Wagner aveva
denunciato, tra lo scandalo della vecchia classe dirigente asburgica, che proprio la Heimat-Kunst, legata al motivo della ursprung
tedesca, avrebbe significato la fine o, come egli si esprimeva, il
crollo dell'arte (das Zusammenbruch der Kunst). Questo da parte
di un artista; tra gli altri, a cui il Sedlmayr rimprovera di essere
uno dei padri della disumanizzazione dell'arte in nome di affermazioni che sono semplicemente un richiamo alla razionalità (o magari al buon senso) della composizione architettonica, in un'epoca
dominata da un eclettismo che, comunque lo si voglia giudicare,
non conteneva in sé alcuna prospettiva logica di sviluppo. Come si
può d'altronde, e basterebbe sviluppare questo punto per dimostrare quanto parziale sia l'analisi condotta dal Sedlmayr, non
comprendere o almeno indicare i fenomeni dell'arte nazionalista
(germanica o mediterranea) che si sono risolti (e stavolta sì senza
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possibilità di equivoco) nella negazione più assoluta e grottesca
dei valori tradizionali dell'architettura? Il Sedlmayr che in
Verlust der Mìtte ci offre addirittura uno specchietto delle traduzioni architettoniche dei movimenti politici (e, nonostante la sua
complessità di critico, direi, stavolta, un poco ingenuamente) come può ignorare un fenomeno che bene o male ha avuto una
notevole estensione in paesi come l'Italia o la Germania, paesi che
poi sono al centro dei suoi interessi critici? Anche qui ne derivano giudizi storici inesatti e l'opera finisce per essere non poco
schematica, anche mettendosi dal punto di vista dell'autore.
Per quanto riguarda poi lo scioglimento dell'alleanza tra arte moderna e potenze socialrivoluzionarie, secondo le sue parole, si
doveva, a mio parere, accennare al problema, dal momento che lo
si è posto, in U.R.S.S. Si tratta evidentemente di un problema
assai complesso ammesso che non lo si voglia ridurre artificiosamente (ma il Sedlmayr avrà certamente una interpretazione più
sottile) entro i confini generici di uno stalinismo di maniera. Esso
rappresenterà piuttosto, e recenti opere sull'argomento hanno solo sfiorato il problema, una insufficienza del socialismo, per lo
meno in un certo momento del suo sviluppo, a comprendere i
molti e complessi motivi che stanno alla base della cultura moderna. Proprio perché la architettura moderna aveva in sé motivi
contrastanti, e spesso in profonda opposizione è condizione fondamentale studiare come questi motivi sono affiorati e hanno
preso una dimensione reale scontrandosi con una realtà ben precisa. Anche in questo caso la cultura conservatdce, attraverso il
Sedlmayr, ha dimostrato di non cogliere la realtà in tutta la sua
interezza e di restare in posizioni arretrate rispetto almeno a una
parte della cultura democratica quale, per esempio, è emersa in
una analisi di alto interesse come quella degli elementi di progres··
so e reazione nella cultura moderna compiuta recentemente dal
Lukacs.
Ma, a questo punto, converrà vedere quali sono i motivi di quest'opera che hanno una funzione stimolante e che la pongono
indubbiamente come centro di una discussione attuale. Come si è
detto all'inizio essi consistono in alcuni temi oramai classici dei
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filosofi della crisi e quindi nello sviluppo di. diversi aspetti ~el
pensiero hegcliano accent~a~i in_ tono romantt~o,, della polemtca
nietzschiana, della stessa cntlca d1 Marx alla socteta borg~es~. Con
una eccezionale conoscenza dell'argomento trattato ess1 diVentano negli scritti del Sedlmayr strumenti di grande ef~c~cia. La
critica alla Massenkultur mostra facilmente, e con esempi fm troppo facili nella loro evidenza, il trionfo di un'arte sle~~ta dall'uon_w
e decaduta a elemento di consumo, nel suo senso pm commerciale. Da qui l'incapacità e la mancanza di convinzione ~ esprir;tere
un sentimento reale quale si manifesta nel prodotto dt quest arte
e che al di là delle intenzioni poli tiche o personali, pone sullo
stesso' piano artistico il monumento sovietico o la villa del capitalista made in U.S.A .. Se nel costume europeo il monumento eclettico ha ceduto il campo alla macchina inutile la vuota nullità di
questa non risulta meno sinistra della retotica enfasi del primo. Il
grido nichilista 'il faut recommencer à zéro' - secondo la tragica
profezia di Le Corbusier- si è spesso lisolto nella ricerca dello
spontaneo o del folclorismo. L'opposizione al kitsch compresa
soltanto in nome di una vuota bellezza formale, si è spenta nella
ricerca del pezzo unico, per richiudersi ancora nei falsi pezzi d'antiquariato. La casa, dal salotto vittoriano al soggiorno vetrato non
ha eliminato il cattivo gusto, ha semplicemente tolto le sfumature, le mezze luci che, nell'epoca vittoriana, lo rendevano accettabile. Quando il personaggio di una novella inglese afferma di arredare la cucina secondo "quel delizioso stile di Monaco degli anni
'20" dà la dimostrazione di come la borghesia europea abbia in
generale accolto l'architettura moderna: arricchendo di un altr?
stile il manuale del Melani. Ma, con tragica ironia, esso ha semplicemente colmato un vuoto negli arredamenti up to date; quello
dell'architettura dei servizi.
Adorno ha colto questo aspetto della livoluzione quando ha scritto:
"Abitare non è più praticamente possibile... . Le abitazioni moderne che hanno fatto tabula rasa, sono astucci preparati da esperti per comuni 'banausi', o impianti di fabbrica capitati_ pe~ cas?
nella sfera del consumo, senza il minimo rapporto con glz abztantz;
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esse contrastano brntalmente ad ogni aspirazione verso un 'eststenza indipendente che, del resto, non esiste più ... . Vista da lontano
la differenza tra Wiener Werkstiitte e Bauhaus non è poi così
considerevole. Nel frattempo le curve della forma puramentefunzionale si sono rese indipendenti dalla loro funzione e trapassano
nel decorativo come 'le forme elementari del cubismo'. "Fa parte
della mia fortuna -- scriveva Nietzsche nella 'Gaia Scienza' non
possedere una casa". E oggi si dovrebbe aggiungere,: f~ parte de~la
morale non sentirsi mai a casa propria (Adorno,Mzrurna rnoralza,
ed. cit. pagina 28). Ora questa analisi spregiudicata, di cui la
citazione dell'Adorno mi sembra altamente rappresentativa, ha
nell'opera del Sedlmayr e di una vasta corrente che egli può ora
rappresentare (si vedano per tutti gli scritti del Frey) un_s:ignificato diverso, di cui è necessario dlevare la fondamentale differenza.
Essa non rappresenta -- come scriveva Antonio Banfi "il rilievo
di una situazione di crisi perseguita fin nei gangli più sottili della
vita, esasperata in una problematicità senza soluzione" e come
tale quindi un elemento, magari negativo, ma comunque presente
in modo inquietante nella nostra cultura, ma si serve di questa
critica come di uno strumento efficacè per negare tutta la cultura
moderna. Non si propone una sospensione di tutti quei valori, ma,
semplicemente un rifiuto. E questo implica necessariamente una
nuova barbarie, poiché in ogni easo oggi non è possibile prescindere da quanto ha caratterizzato l'Europa di questi ultimi anni,
anche se la critica di tutto questo ha in sé un valore fondamentale.
In sostanza il motivo di dissenso decisivo è ancora questo: che
questo tipo di critica non indica una prospettiva di sviluppo,
un'alternativa nella cultura moderna, ma si pone come negazione
della cultura moderna.
Non è possibile, a questo punto, seguire oltre i motivi della critica
del Sedlmayr né, mi sembra, interessante.
Basterebbe, ad esempio, ticordare le sue simpatie, o comunque il
suo interesse critico spiccato per due movimenti quali l'espressionismo e il surrealismo, il primo in quanto mette in luce l'uomo
come simbolo, senza mediazione tra lui e l'umanità, il secondo
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per l'i!ffiorare dell'elemento super o sub-umano, specie nel suo
aspetto patologico, e comunque irrazionale. Si può ricordare a
questo proposito uno scritto del Sedlmayr che meglio del presente illustra questi temi, il saggio sul demoniaco nell'arte che, da
noi, l'editore Bocca ha pubblicato in lingua francese nel 1953
(Hans Sedlmayr, "Art du démoniaque et Démonie de l'Art", in
Filosofia dell'arte, ed. Bocca, Milano 1953. Per la comprensione
di queste tesi si veda anche: Alfred Muller-Armack, Das
Jahrhundert ohne Gott, Munster, 1948, spesso citato dal
Sedlmayr). Qui si suggerisce addirittura (cito dall'edizione Bocca)
che l'esigenza dell'ora "consiste pour nous à demasquer l'élèrnent
dérnoniaque dans l'art moderne" e che tutta l'arte moderna dal
XVIII sec. in avanti "a pour trait marquant une preponderance du
Démoniaque telle que n 'en a connu aucune autre époque". Similmente un celebre personaggio di 1homas Mann, il gesuita Naphta,
indica l'empietà dell'arte moderna nel suo razionalismo, denunciando la mancanza di quel signum rnortificationis che solo può
giustificare l'attività artistica.
Sono questi temi, come si è detto, troppo lontani dai nostri interessi anche solo per discuterli; tutt'al più può far meraviglia che
essi trovino modo di diffondersi in una Europa tesa a problemi
ben più concreti, mi sembra, che la ricerca del demoniaco.
Ma sarebbe errato, a mio parere, non scorgere in quest'opera qualcosa di più: principalmente l'aver affrontato nel campo dell'architettura c delle arti plastiche i rapporti tra produzione culturale e
società moderna, tra arte e ideologia. E ancora l'aver illustrato
una situazione di crisi obiettiva che è propria della società moderna perseguendola fin nei motivi più sottili e negli aspetti più
contradditori. Quando il Sedlmayr sclive che "Nessuna teoria sarà
in grado di appianare il conflitto intorno all'arte moderna. Ma
potrebbe contribuire a comprendere meglio per che cosa, in fondo, si lotti" ha assolutamente ragione. La condizione prima del
nostro tempo è quella di chiarire determinate prospettive, quali
sono andate o si vanno configurando, e non mantenere, inutilmente, degli equivoci.
Il Sedlmayr, da parte sua, ha indicato chiaramente per che cosa
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egli lotti e qui si è inteso s?l~anto co~fu_tare alcune st~e af~erma
zioni c opporre alla sua anallSl elementi d1 una prospettzva d1versa.
Quando poi, oltre tale analisi critica, il Sedlmayr propone una via
di salvezza e trascende il contesto storico in una direzione metafisica la discussione, come tale, perde ogni valore, direi addirittura
che diventa illegittima. Non si può che rifiutare, o accettare come
atto di Fede, la soluzione che egli propone.

Recensione a:
Hans Scdlmayr Die Revolution der Modernen Kunst, Hamburg
1955; tr. it.: La rivoluzione dell'arte moderna, Milano 1958
Casabella continuitri, n. 219, anno 1958
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Einil Kaufmann e l'architettura dell'illuminismo

"La crisi dello spirito europeo alla fine del XVIII sec. - scriveva
Emil Kaufmann nel 1933 - è stata fino ad oggi ampiamente studiata nei suoi motivi filosofici, letterari e sociali. Nel campo delle
arti figurative di quel tempo non si è visto altro che uno sterile
classicismo " 1 . Pretendere quindi di dare un giudizio su tutta quella architettura è impossibile se non si vogliono prima cogliere i
motivi decisivi della sua storia. Motivi che si centrano soprattutto
nell'abbandono del sistema classico-barocco (se non delle forme
di quell'arte) e nei rapporti tra Rivoluzione e architettura che è
quanto dire dell'analisi dei compiti che la Rivoluzione poneva alla
architettura.
Nell'opera sugli architetti rivoluzionari francesi, pubblicata più
tardi in America, riprenderà all'inizio dello studio, questo concetto. "Questo libro - egli scriveva-- si avventura in un territorio
inesplorato. Esso intende preparare un solido fondamento per lo
studio della architettura del periodo che culmina nella Rivoluzione Francese. ... Questi architetti (della Rivoluzione) erano uomini
che avevano assorbito i nuovi grandi ideali della cultura del loro
tempo e che cercavano essi stessi, nelle loro opere, più o meno
coscientemente, di esprimere questi ideali. Nessun storico serio
della Rivoluzione Francese si chiuderà nell'analisi dei fatti e dei
misfatti di quegli anni dalla distruzione della Bastiglia alla Restaurazione. Egli studierà piuttosto come il concetto dei diritti dell'uomo e del nuovo ordinamento (democratico) della società si
sviluppa e si afferma nei decenni precedenti il 1789; come si
diffondono le nuove idee preparando la via agli sviluppi futuri.
Lo storico dell'arte, allo stesso modo, deve indicare la crescita e lo
svolgimento delle idee prima di giudicare i loro risultati" 2 • E'
1

Von Ledoux bis Le Corbusier, pag. 5.
Three Revolutionary Architects, Boullée, Ledoux and Lequeu, pagg.
433-4.
2

che la complessità di questo periodo, delle sue correnti
dei suoi risultati, non si poteva facilmente catalogare in
prefissati né coglieme facilmente l'aspetto tipico in una
di esperienzespesso opposte y contraddittorie. Quindi non
facile clistinguere "tra le correnti destinate ad affermarsi in mopermanente e ricco di sviluppi futuri da quelle destinate a
la loro natura puramente transitoria e bizzarra (whimsical
and transitory )"3 • D'altro canto si assiste ad una profonda trasformazione della architettura soprattutto nella disposizione dell'architettura verso il proprio lavoro, tanto che spesso conviene ricercare questo nuovo intendimento attraverso forme passate, o meglio osservando il diverso modo di trattare queste forme. Da questo punto di vista è bene osservare il rinnovato interesse per il
materiale e per il carattere sincero della costruzione. "... Gli architetti rivoluzionari cominciano a prestare maggiore attenzione alle
proprietà più intime dei materiali e a metter/i in opera senza
nessun travestimento ... . L 'espressività e l'individualismo furono
anche gli obiettivi del movimento romantico che stava per nascere. L 'architettura rivoluzionaria differisce in quanto i suoi autori
erano ostili a ogni genere di revival e, per principio, ripudiarono
ogni forma del passato. In realta, tuttavia, le differenti correnti si
incrociarono continuamente e in molte opere degli architetti della Rivoluzione si possono trovare aspetti dell'arte barocca, come
tracce dell'arte romantica"3 . (la sottolineatura é mia)
Ma poiché in questa sede non è possibile una minuziosa analisi dei
temi posti dall'opera del K. converrà soffermarci su due aspetti
principali: aspetti che il lettore attento potrà a sua volta sviluppare ed arricchire di annotazioni e che, d'altro canto, costituiscono
anche il punto da cui è più facile mordere sui problemi presenti.
Le questioni che si possono analifzare sono principalmente queste. Da un lato quella di ricercare costantemente e con passione i
caratteri personali, distinti, con cui i singoli artisti emergono e si
differenziano in una comune trama di cultura. Cioè il rifiuto di
esclusioni o di ammissioni che se costituiscono la buona pace
dei dilettanti - non possono in alcun modo giovare alla compren3

idem.
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sione storica. Dall'altro lato, e su questo aspetto siamo nel vivo di
una polemica attuale, lo studio rigoroso della architettura del
'700 come architettura dell'età moderna, come quella che, per la
prima volta, si cimenta con problemi originali dell_a nostra società
e che quindi a buon diritto è essa stessa parte mtegrante della
architettura moderna4 .
Si è detto della ricerca dei caratteri personali e distinti dei singoli
architetti studiati dal K. in una comune trama di cultura. E' per
questo significativo che nell'affrontare il problema della archit~t
tura dello illuminismo egli si soffermi particolarmente sullo studiO
di personalità quali il Ledoux, il Lequeu, il Boullée (in opere
particolari) il Soane, il Nash, il Valadier.
Da uno studio di questo tipo si intende ottenere un convincente
quadro del periodo e soprattutto quelle interrelazioni tra le parti
e il tutto che, come egli dichiara, lo interessano maggiormente
delle forme e delle qualità formali. Il compito essenziale è quindi
quello di sviluppare e di illuminare il nucleo ideologico di questa
architettura partendo dall'analisi, spesso minuziosa, della creazione individuale (and developing the guiding ideas from the analysis
of the individua! creationl. Da qui ancora l'interesse si sposta
dalla singola personalità al carattere distintivo (decisivo) dell'opera la quale ridiventa, mediante una analisi di questo tipo, esperienza, parte della più vasta trama della cultura del tempo. Si veda per
4
Nel Von Ledoux bis Le Corbusier, come il titolo d'altronde lascia
intravedere la continuità dell'architettura dell'illuminismo nell'architettura
moderna i~tesa come architettura del Movimento Moderno, era vista in
maniera 'più meccanica e tale da giustificare il giudi~io nega.ti~o c?~ .di
quest'opera aveva dato a suo tempo Persico. ,(E. Perstco, Scnttr cnt1cz ~
polemici, ed. Rosa e Ballo, pag. 210). In realta, dietro un _c~rt~ ~chemat~
smo, è già compresa in quest'opera giovanile la lucida analisi cntJca che il
K. porterà a compimento negli anni seguenti.
5
The architecture in the Age of Reason, preface X; idem, pag. 474.
Conviene qui riportare il seguente brano (idem pag. 76): "There is no
reason for the historian who has reached the frontier to give preference to
the apexview, t o the 'purest' Gothic, for instance (if th ere wer: such), over
the mingling of Gothic and Renaissance features. Such an attztude reveals
the weakness of stylistic. discrimination based o n sigle features (forms as

la comprensione di quanto qui si è scritto l'osservazione fatta a
proposito del Soane e del Ledoux: "... John Soane, la cui opera
fu il parallelo inglese di quella di Claude Nicolas Ledoux, può
essere definito come un puro assertore del revival (. .. a true revtvalist); Claude Nicolas Ledoux come l'incarnazione dell'architetto
rivoluzionario. Nel caso di questi due architetti" (e quindi si legga: per la loro lettura storica) "la comprensione del loro carattere
e de !l 'ambiente della loro cultura è più importante di qualsiasi
paragone tra le loro opere e quelle del passato " 5 •
Cerchiamo di renderei conto dell'importanza critica di questo giudizio. Per il Ledoux la figura dell'architetto è completamente
proiettata nella società ed il suo compito è quello di ordinaria e di
costruirla: "l'Architecte creuse l'avenir... ; ... il voit partout le bien
dans l'epuration du système social" 6 • Così l'arte si sviluppa solo
con lo svilupparsi del sistema sociale e dalla perfezione della società riceve egualmente il suo più alto sviluppo. Poiché cos'è l'arte? "Qu 'est ce-que l'art? C'est la perfection du metier. Le dessin
n'appartient-il pas à toutes les classes? (idem)". Per cui più avanti
dichiara "En causant avec l'ouvrier j'en ai souvent tiré un grand
parti" (idem). Da questa posizione si scende, e facilmente, alla
well as characteristics, the latter including the 'categories' of Heinrich
Woe~fflin.)"

Mi sembra interessante ricordare quanto a questo proposito, parlando del
metodo della storia dell'arte della scuola di Vienna, scriveva autorevolmente F. Anta!: ".. La scuola viennese di storia dell'arte, cui app({/'tennnero
Riegl, Wickhoff e Dvoràk diede alla storia e allo sviluppo storico dello stile
un posto assai più importante di quanto non avesse fatto Woelfflin.
... Dvoràk più tardi trattò la storia dell'arte come una parte della storia delle
idee". E ancora (si veda la citazione del K., nota 2): ".. non possono immaginare, infatti, i critici formalisti, che la storia del! 'arte sia un pezzo della
storia e che il compito dello storico dell'arte sia in primo luogo non di
approvare o di disapprovare una data opera d 'arte dal proprio personale
punto di vista, ma di cercare di comprenderla e spiegar/a alla luce delle sue
premesse storiche". (Frederick An tal, "Osservazioni sul metodo della storia
dell'arte". Società, n. 5, ottobre 54, ed. Einaudi).
6

Three Revolutionary, pag. 477, nota 44. La citazione è tolta da: C.N.
Ledoux, L 'Architecture considèrèe sous le rapport de l 'art, d es moeurs et
de la legislation, Paris 1804.
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rivalutazione del lavoro artigianale che, nella concezione egalitanu
del Ledoux, non si stacca dall'arte vera e propria; anzi non è
possibile cogliere nemmeno i punti dove il processo si diversifica
dato l'assunto che l'arte "c 'est la perfection du metier" (già qui
compaiono alcuni temi negativamente moderni come, in questo
punto del suo studio, ha giustamente osservato il Sedlmayr 7 . Per
intenderei, il concetto del design che ha in sé la sua perfezione e
che è continuo dal cucchiaio alla cattedrale ecc.). Ma dall'insieme
di queste premesse e dal concetto, tenuto fermissimo, dell'invenzione architettonica ( "... !es architectes etudient en !talie !es
differents monuments... au lieu de remonter au principe')nasce
indubbiamente una nuova concezione dell'architettura, o del modo di intenderla. Concezione che, attraverso una lunga trasformazione nei diversi paesi, ha raggiunto, soprattutto in Francia ad
opera della generazione del '30', indubbi risultati.
In questo quadro, pur attraverso gli eccessi della sua fantasia o in
grazia di questi, il Ledoux si colloca perfettamente poiché i fini
della sua azione rientrano in quelli più profondi della sua epoca.
Dall'altra parte abbiamo nel Soane il rappresentante di una posizione sostanzialmente diversa ed eclettica: posizione che si rileva
chiaramente se si pone in diretto contatto la complessa personalità di questo artista con la cultura e l'ambiente inglese dei suoi
tempi. Il Soane in cui il Revival classico, come nota il Pevsner, è
una faccia del movimento romantico e della tendenza generale al
revival - non si preoccupa del cambiamento del sistema ma cerca
nella invenzione formale un motivo sempre imprevisto di suggestioni che egli riscatta dalla ripresa erudita con l'apporto del suo
indubbio gusto personale. Ma "... le forme e il sistema -- sçrive il
K. - diventano antagonisti quando le forme di un sistema precedente ricorrono nel successivo sia per motivi eruditi sia per motivi
extra-artistici. Questa è la ragione per cui vi è sempre qualcosa di
malsano e di illogico in ogni revival'>B. Da questa osservazione, che
d'altronde definisce meglio di molte altre il carattere del revival,

emerge la spiegazione della differenza tra il Ledoux, un vero
rivoluzionario, e il Soane (a true revivalist). In ogni caso il ricorso
all'antico ha valore profondamente differente nell'un caso e nell'altro; nel primo come elemento più adatto a una ricostituzione elementare della forma (motivi geometrici, strutturali ecc.) o a una assunzione della forma presente (architettura del '700 ecc.) a significati diversi e contenuti nuovi, contenuti ricavati dal più ampio contesto della rivoluzione sociale (e in questo vedi differenza dai rigoristo della rivoluzione sociale (e in questo vedi differenza dai rigoristi italiani portati inevitabilmente verso l'accademia e la codificazione dello stile, in quanto questo spesso è considerato staccato
dai temi presenti); nel secondo l'antico -·in una società dove
l'elemento nazionale borghese è meglio definito viene scelto per
motivi diversi ma sempre di gusto, e quindi si presta a ogni variazione formale (da qui il trapasso nel Soane stesso dal classico, al
gotico, all'egizio ecc.). Osservazioni tutte che n~ll'att~nt~ docu:
mentazione che il K. ci fornisce ci danno, al d1 fuon d1 questi
nomi di artisti e di singole opere il quadro esatto dell'epoca che si
cimenta più o meno coscientemente col problema della storia, e
quindi con la necessità della conversione del bello ~elle isti~uzioni
presenti cioè del rapporto continuo tra un certo Ideale d1 perfezione estetica e la società nella sua definizione contemporanea. Il
che si esprime chiaramente e in forma defìnitiva negli artisti migliori i quali dell'esperienza culturale hanno fatto un dato di vita
offrendone quindi una visione coerente. Si ricordi come David
amava affermare che "... il genere antico è in certo senso immaginario perché non abbiamo più gli stessi cuori e abbiamo un 'altra
religione " 9 •
E il Blondel già superava i termini della polemica tra antichi e
moderni quando scriveva: "... Les Anciens peuvent bien nous
apprendre à penser; mais nous ne devons pas penser camme eux.
Tous !es peuples ont une caractère, une manière de sentir qui leur
est propre" 1 0 • Cioè si rifiuta l'asserto dei rigoristi e la loro solu-

7

H. Sedlmayr, Die Revolution der Modernen Kunst, Hamburg 1955. E'
interessante notare che per sostenere le sue note tesi il critico austriaco si
serve largamente dei risultati del K, rovesciandone il significato. Si veda, a
questo proposito, Casabella-continuità n. 219.
8

Three Revolutionary pag. 474. Si veda: The arch. in the Age pag. 50-l,

9

Jean Alazard,lngres, Electa Edit. 1950.

10

Three revolutionary, p. 436, nota 8.

69

68

zione accademica (leggi Milizia e rigoristi italiani) della perfezione
del modello an tic o e della sua funzionalità tipo (e per qualsiasi
forma che si ponga come tale) poiché un modello che sfugga alla
situazione presente (abbiamo un'altra religione ecc.) diventa immaginario ed astratto e porta in sé l'inevitabile condanna del virus
accademico destinato a risolversi nel formalismo. Ma converrà, a
questo punto, tornare all'opera del Kaufmann e vedere come egli
affronti questa parte del problema dando una impostazione storiografica nuova, e per molti aspetti rivoluzionaria, alla architettura del Settecento.
Si è detto che per il K. la architettura del Settecento, o più
propriamente la architettura dell'illuminismo, è quella che per la
prima volta si cimenta con problemi originali della società moderna e che quindi a buon dilitto è essa stessa parte integrante della
architettura moderna. Ammesso, come si è visto, l'incrociarsi in
essa di aspetti dell'età barocca e del romanticismo resta salvo il
principio di una nuova disposizione dell'architetto verso il proprio
operare e di conseguenza, variati i rapporti sociali, il rapporto
stesso tra architettura e società. Ne discende una impostazione
nuova dell'edificio che si può riassumere in alcuni punti. Dapprima la fine dei legami dell'arte barocca e il più profondo significato che questo acquista; secondo le parole del K. l'importanza
dell'essere di fronte all'apparenza e alla teatralità dell'arte barocca. E, aspetto più volte sottolineato dal nostro autore, l'intendimento secondo cui sorge il nuovo complesso architettonico; secondo una legge che coordina le parti in ragione della loro posizione reciproca (zusammengesetz) e non più secondo una crescita
organica che si dispone secondo caratteri gerarchici.
Tale nuova impostazione si esprime nella planimetria attenta a
seguire le condizioni normali del vivere, e le sempre più definite
esigenze borghesi, fino a elaborare nuove possibilità di organizzazione dell'ambiente interno dove si vanno contraendo le esigenze
della rappresentatività. Per la prima volta si assiste alla ri<;erca di
tipi di abitazione capaci di riassumere condizioni obiettive dell'abitare e che quindi si prestano a una larga diffusione e a una
progettazione razionale.

Lo sviluppo eli, questi concetti si svolge chiaramente. attraverso
l'opera teorica del Blondel, del Ledoux, del Durand (gmstamente
indicati e illustrati dal K. come i più .rappresentativi esponenti d~i
momenti di passaggio di questa archttettura) che ne conducono tl
filo innovatore dal razionalismo settecentesco, all'acceso clim~
rivoluzionario fino all'epoca della Restaurazione. Nel corso d1
questo processo è possibile distin~e~e ~ari~ fa~i, c?e il K: ~nu
ziosamente annota con larghezza dt mdtcazwm e dt matenali, ma
in 0 gnuna di esse e negli inevitabili contraccolpi quelle che sono le
conquiste reali, moderne, di questa architettura non vengono abbandonate ma appunto svolgono il loro nuovo ideale che si configura in un mondo figurativo ormai autonom? ~a ~uello tardo
barocco. Questo ideale, nelle diverse accentuazwm, dtventa la costante di fondo, la caratteristica della nuova architettura. Dapprincipio il razionalismo settecentesco, come si è detto, si traduce
nella precettistica di un Blondel dove l'ideale di purezza, di autonomia della forn1a, non è che la tendenza a una costruzione limpida e chiara nei suoi scopi. La determinazione delle parti architettoniche nasce qui dalla precisazione dell'edificio come luogo di
vita in cui convergono le nuove forme sociali della borghesia e la
aderenza alla pratica del costruire. Una pratica essenzialmente
economica e per questo già di per se stessa innovatrice. "... tous
doivent avoir un caractère qui détermine leur forme générale et
qui annonce le batiment pour ce qu 'il est" 11 . Nel Ledoux la
forma semplice e goemetrica diventa il riassunto del problema
sociale e politico nella sua concezione egalitaria fino a trascendere
e a fissarsi eternamente nel simbolo (con l'equivoco che questo
comporta) "... Un globe, en tous le temps, n 'est égal qu 'à
!ui-méme; c 'est de l 'égalité le plus parfait emblème. Nul corps n 'a,
comme lui, ce titre capitai. Qu 'un seul de ses aspects a tout autre
. z'>~ 2 .
ega
Alla fine nel Durand tutto questo si configura nella nuova idée
générale che sottende e riassume tutta l'architettura ed è la base
11
12

idem, pag. 441; Blondel, Cours d'arch. 2, 229, nota 84.
The arch. in the Age pag. 273, nota 608; Ledoux, Arch. pag. 194.
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di ogni moderna precettistica. I vrais pn'ncipes, ormai acquisiti,
hanno spento parte della loro polemica rivoluzionaria e si configurano come elementi necessari nella cultura moderna. I vrais
principes devono condurre necessariamente a una nuova comunicabilità, in una forma logica ed esplicativa di tutte le esigenze
dell'uomo nella società moderna. La bellezza si pone essa stessa
come il necessario risultato di una opera che sintetizza in sé le
aspirazioni e i bisogni dell'umanità, senza trascenderli. "... Nous
sommes loin de penser que l'architecture ne puisse pas p/aire;
nous disons au contraire qu 'il est impossible qu 'elle ne plaise pas,
lorsqu 'elle est traitée selo n ses vrais principes... . Or, un art tel que
l'architecture, art qui satisfait immédiatement un si grand nombre
de nos besoins... comment pourrait-il manquer de nous
p/aire? " 13 .
L'architettura dell'età della ragione acquista così un suo equili··
brio e una sua intima naturalezza; la sua diffusione sempre più
larga si accompagna alla crescita stessa della città moderna e ferma nel tempo il volto delle grandi capitali europee. Quando, dopo
i p1imi decenni dell'800, i contrasti di questa architettura si mostreranno più violenti si vedranno in tutta la loro gravità le crepe
di questo irripetibile equilibrio (''... comment pourrait-il manquer
de nous p/aire? "). Ciò non toglie, ed è questa l'indicazione più
storicamente concreta dell'opera del Kaufmann, che proprio in
quegli anni nasceva anche nell'architettura, e si diffondeva, il nucleo.. più vivo della cultura moderna. Cioè, negli anni intorno alla
metà del XVIII sec., l'architettura europea aveva raggiunto un
livello eccezionale è aveva posto in discussione i temi più importanti da risolvere compreso il rinnovamento delle forme architettoniche tradizionali. La strada di questo rinnovamento non fu
sempre la stessa.
In Francia essa, accompagnando lo straordinario ed unico periodo
di egemonia politica e culturale del paese che culminò nella Rivoluzione, si cimentò maggiormente su temi innovatori; sembra
quindi lecito concludere, come il K. conclude, che in Francia
13

idem pag. 21 L
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l'architettura del '700 raggiunse il suo più alto grado di perfezione
ed ebbe quindi caratteristiche decisive per tutto il secolo. In Inghilterra si elaborarono nel contempo esperienze destinate ad avere un gran seguito per la particolare cultura nazionale-borghese,
già chiaramente definita, in cui si formarono. In Italia infine ad
opera dei trattatisti, di una personalità eccezionale come il
Valadier e di situazioni locali progressive come nel caso della
cultura neoclassica milanese, l'architettura raggiunse un ottimo
livello e riuscì a diffondere un tipo di edilizia di elevata dignità
quale non doveva più tipetersi nella stmia dell'Italia moderna 14 •
Da quegli anni in avanti questo equilibrio, in tutta Europa, risulta
più o meno violentemente spezzato e le esperienze che vi si compiono sono spesso frammentarie senza raggiungere, o diffìcilmente e in condizioni particolari, carattere universale. Ma non per
questo il processo della cultura moderna nella storia dell'architettura si spezza o deve essere ripreso dal principio; esso continua,
sia pure faticosamente, in nuove esperienze che sempre più vanno
indicate c studiate nel loro aspetto reale poiché la complessità dei
motivi che vi si incrociano rappresenta la complessità stessa dei
motivi della cultura moderna.
14 Il K. si occupa
ampiamente dell'opera del Valadier e del Piranesi e della
funzione della cultura italiana nel passaggio dalla grande architettura barocca all'architettura dell'illuminismo. Svolgendo questi punti egli trascura
invece, dichiaratamente, lo svolgersi dell'architettura italiana del '700. Non
era quindi qui possibile, per evidenti motivi, trattare dell'architettura dell'illuminismo in Italia. Mi sono quindi limitato a riportare alcune conclusioni di carattere generale.

Casabella continuità, n. 222, anno 1958
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L'ordine greco

L'ordine dorico, o greco come lo chiamò Platone, o solido o
eroico come lo chiamarono gli antichi e i trattatisti è l'oggetto di
questo libro prezioso e suggestivo dell'editore Arthaud. Oggetto e
pretesto poiché anche se esso si presenta come saggio sull'ordine
dorico non è però propriamente c del tutto un libro d'architettura
nel senso tradizionale; si tratta piuttosto di una ricerca critica nel
campo dell'architettura, di un discorso sulla Grecia arcaica che
vede appunto nel tempio dorico e nell'ordine con cui è costruito
il simbolo stesso della civiltà greca, l'espressione più compiuta di
un ordine, di un mondo irripetibile ma nel contempo depositario
di un insegnamento eterno. Come avviene questa ricerca? Attraverso il tentativo di ritrovare nel più ampio contesto della cultura
greca le ragioni di una bellezza che l'analisi formale del tempio
non ci potrà mai dare.
"... Et si ce livre s'est refusè à etre celui du tempie en ruine, c'est
pour tenter de retrouver, par la rigueur des images et dans
l'obscure clarté des textes de Sagesse, cet Ordre Grec des choses
qui, sous le nom de Symmetria, fut l'objet de tant d'amour, ce
logos ou ce verbe de souffrance et de joie dont Ictinos et les
architectes anonymes de Poseidonia furent autant !es prophètes
que Xénophane d'Elée et Héraclite d'Ephèse". Posizione a cui, mi
sembra, l'autore si attiene fedelmente nel corso dello studio dove
sono ampiamente tradotti frammenti di autori greci e dove si
tende, attraverso la parte sclitta e fotografica, ad offrire una sintesi nuova, moderna del problema, a offrire, come il Cali scrive, una
visione del tempio vivo non del tempio in rovina, anche se non si
sfugge nel corso dell'esposizione al pericolo di una certa tendenza
estetizzante assai difficile da evitare in uno studio di questo tipo.
Ma la stessa dimensione del saggio, la sua agilità mentale offrono
una capacità di comunicazione, una discorsività, una chiarezza
che nella cultura francese appartengono alla migliore tradizione e
che è raro trovare altrove. Si pensi, per comprendere lo stile del
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Cali, ai saggi di un Malraux, di un Valéry, di altri ancora; saggi di
questo tipo hanno, a mio parere, una notevole importanza. Essi
costituiscono nella stessa cultura francese l'altra faccia della ricerca erudita, positiva, che può portare nelle sue migliori manifestazioni ai trattati dello Choisy o ai saggi del Poete. E, si noti, le due
strade non sono poi così diverse tra loro di quanto a prima vista
possa sembrare ma si integrano scambievolmente e l'una prende
a prestito dall'altra in un quadro più generale di cultura.
Di un tipo di cultura che non ci è del tutto congeniale e che è
possibile criticare da molti punti di vista ma che respingere non
significa nulla tranne, ben si intende, la posizione provinciale davanti a ogni fatto stimolante della cultura europea. A questo spiri·
to lucido e discorsivo con cui è concepito il saggio appartengono
anche le fotografie di Serge Moulinicr che se pure qua e là, direi
inevitabilmente, non sfuggono a una certa astrazione, pure ci danno una immagine viva dei monumenti e sono sempre di una rara
bellezza.
Esse fanno parte integrante, insostituibile del saggio e conviene,
per la loro intelligenza, riportare per esteso questo passo del Cali:
"... Rèvèler, cadrer, poser, sensibiliser, instantanés, !es mots du
métier photograpique prennent ici tout leur signification; et te!
t'architecte grec rectifiant par des subtilités les déformation de
l'oeil, chaque image a encore subi les rectifications nécessaires a sa
fisibilité dans les perspectives non plus d'un paysage de Sicile, de
Grèce ou de Campanie, mais d'un livre".
Detto questo cerchiamo di seguire la tesi del Cali insistendo, naturalmente, su quanto ha per noi un'importanza pratica, attiva.
Su quanto cioè è in grado di offrirei delle soluzioni valide e generali. Nei nostri studi di architettura, nelle nostre scuole, è andato
pressoché perduto il senso della lettura di un monumento antico;
si potrà avere una ripetizione delle caratteristiche di quei monumenti, un elenco ragionato di edifici e nel migliore dei casi il
senso ·dell'evoluzione di un certo stile. Questo è senza dubbio
molto ma non significa ancora porsi concretamente davanti a un
monumento per coglierne il suo significato, la sua essenza. Nel
caso della architettura greca questo ha un significato del tutto
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particolare. Non tanto, come a prima vista si può credere, perché
il senso della perfezione greca si trasmette nella storia, riceve le
interpretazioni più diverse ma sempre resta come qualcosa di intraducibile e ogni volta il pensiero classico si rifà ad essa come allo
stesso archetipo dell'esperienza, ma per qualcosa di più semplice e
di più complesso nel contempo. Perché il tempio greco rappresenta insieme l'ordine e l'eccezione e, teso tra conoscenza e inconoscibile, esso rappresenta soprattut to se stesso; il tempio greco.
Qualsiasi studio serio, tra i molti, della civiltà greca ci dice che
quando, in Grecia, le arti raggiunsero il più alto grado di sviluppo
che loro è stato accordato esse non si chiamavano altro che tecnica (réxvTI) e non si ponevano altrimenti che come un problema di
conoscenza e di produ:zjone.
In altri termini, questo si può ricavare, come concetto e come
tendenza, dalle dichiarazioni di artisti moderni come Mies van der
Rohe, quando scrive: "... La nostra vera speranza è che esse (architettura e tecnologia) concrescano, che un giorno l'una sia
espressione dell'altra". Cioè egli non ci dice altro di quanto i
templi greci propongano e che è l'interpretazione più profonda e
più viva di questo straordinario documento dell'antichità. Ma già
all'interno del pensiero greco questa visione dell'arte come esperienza è messa in crisi dalla speculazione platonica che trascende il
dato sperimentale nella visione metafisica del tempio e dei suoi
rapporti geometrici e matematici.
François Cali pone in rilievo l'affennazione di Anassagora che è la
migliore esplicazione del tempio e la successiva astrazione platonica: "... Ce qui se montre est une vision de l'invisible, affinna
Anaxagore de Clazomène, le dernier des mystiques-phisyciens... .
Exilé, il mourut le jour où la légende fit naitre le premier
théologien du Beau, Platon. Le tempie dorique a alors cessé d'etre
sur l'Acropole la chose de pierre qui contient dans ses limites un
dieu, le nomme et l'honore; il s'est fai t, sur le ciel de le mathematique, le signe morte! et visible d'une invisible et immortelle
Proportion" (pag. XXVII). Come per Senofane il dio, mobile e
libero, rappresenta il pensiero dell'uomo, e proprio come il pensiero dell'uomo non esiste di per sé fuori dall'uomo pensante così
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la bellezza del tempio non esiste fumi dalla sua ragione, ~al suo
essere come tempio. Ma perso questo momento della stona della
civiltà se ne coglie sulla scia platonica il rap~orto astratto e ~ume ..
rico con cui si crede di tradurre una perfeziOne che, propno p~r
ché creduta celeste, finisce per essere semp.re astratta e favonre
nel corso della storia una posizione accademica ~he poco ha a eh~
fare col classicismo: è aperta la strada alla teologta del. bello. Per Il
vero classicismo, come nell' Alberti, l'esperienza ~l~ss1ca, la. st~ssa
orrnativa avrà per modello la vita e non una postzwne a pnon. Il
~ali insiste, anche attraverso il raffronto dei testi, su questo concetto che accompagna la civiltà greca e sulla sua distorsione attraverso le dottrine neo-platoniche; è questa, a m.io ?arere, una .osservazione critica di grande interesse e supera tl smgolo studto per
rifarsi a una più generale concezione della storia. Come egli sot~o
linea, questa distorsione si accompagna ne~le ep?~he s~ccesstve
alla impossibilità di tradurre concretamente 1 term1?1 grec1. Q~ella
che per noi è si;nmetria per i. greci era analogta (eìvaÀort.a)o
proporzione e, gia nel mondo latmo, vtene accolta com~ compo~z
tio e quindi non più come analogia in contrapposto dt anoma~ta,
ma come apta membrorum compositio. La traduzione latma
esprime quindi un concetto diverso e Vitruvio infatti ~rovava n~l
tempio dotico degli errori di misura. Beata culpa! ~at, o~se.rva d
Cali, un tale simbolo di misura ha condotto tantt uomtm allo
smisurato.
A questo punto diventa sempre più convincente l'~nterp.retazi?ne
del Cali il suo insistere sull'aspetto vivo del tempiO, e, 10 aggmngerei, s~lla attitudine scientifica dei primi ignoti arc~itetti, sull.a
loro tecnica. "L 'atto di nascita della scienza - ha scntto Ludovt·
co Geymonat -- è legato ... alla produzione di mezzi pe; scandagliare il meraviglioso, analizzandolo nei ~uoi.componentz, componendolo con altri fatti, riproducendolo m circostanze analoghe o
diverse. La più moderna filosofia della scienza ha dato, a tal~
mezzi, il nome di tecniche, indipendentemente dal fatto che s1
attuino mediante strumenti empirici o mediante strument i concettuali". In questo senso si deve intendere la tecnica del tempio
greco e, in generale, da. qui si può partire per cercare di conoscere
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l'essenza della tecnica in architettura.
Questa non potrà mai essere compresa come astratta speculazione
o come mera strumentalità. L'accademia classica cercherà invece
proprio in una legge universale che trascende l'architettu ra greca
nella sua realtà una certa disposizione numerica e nel tentativo di
riprodurre questa disposizione si perderà in una costruzione schematica senza uscita. In particolare, in questo caso più che mai,
studiare di per sé l'architettura greca non ha alcun significato. Noi
sappiamo che presso i greci l'arte apparteneva al più vasto mondo
della conoscenza; la tendenza all'arte faceva parte della tendenza
verso il mondo logico della parola, del discorso, piuttosto che
verso quello delle immagini. In questo senso quindi conviene parlare della razionalità di quei monumenti, poiché la razionalità si
costruisce nei suoi rapporti, essa si rinnova continuamente e dà
luogo a tecniche sempre nuove.
Per concludere si possono riassumere i motivi che spingono all'interesse verso un libro come questo e verso ogni ricerca che, nel
campo della architettura, voglia proporre una lettura intelligente
dei monumenti, una lettura progressiva. Si è detto che nei nostri
studi, nelle nostre scuole, il senso di questa ricerca è andato spesso perduto ed è rimasta, nel migliore dei casi, la coscienza del
divenire, dell'evoluzione di certi rapporti dell'architettura. Questo
è vero anche per quanto riguarda il campo creativo dell'architettura, del costruire: in ogni caso il disinteresse verso la storia è anche
e sempre disinteresse verso la tecnica poiché alla mancata coscienza della prima corrisponde il disinteresse verso l'aspetto creativo
della seconda. Si potrà qui solo accennare, a conclusione di questo discorso, che lo stesso concetto di razionalità che pure appartiene sempre all'architettura e al mondo della costruzione, in
quanto mondo tecnico, non è un concetto statico che, una volta
determinato, vale sempre. La tendenza a· fare oggi dell'architettura moderna un mondo di rapporti stabiliti e inalterabili potrebbe
essere un sintomo della sua decadenza. Decadenza che non c'è
solo se si tiene conto dell'originalità che presuppone e determina
la razionalità. Essa ci spiega gli artisti antichi e i moderni, ci rende
persuasi della stessa importanza di ciò che noi chiamiamo moder-
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no. Certamente in questo senso la citazione fatta più sopra di
Mies van der Rohe non è casuale. e nemmeno sostituibile facilmen··
te con quelle di altri artisti; essa rappresenta il significato dell'opera di un architetto che ha determinato una tecnica e quindi ha
creato una architettura. Coloro che si credono al contrario moderni perché, per esempio, usano con diligenza soltanto certi prodotti dell'industria contemporanea non possono scoprire nulla, tanto
meno determinare, con una spinta in avanti, i prodotti di quell'industria.
così si deve interpretare quanto Mies ha scritto "... I nuovi materiali non sono necessariamente i migliori. Ogni materiale acquista
significato soltanto dal modo con cui noi lo usiamo (Each materia! is only what we make it)".
Che è come dire che i nuovi materiali e ciò che essi presuppongono, non sono i più moderni ma che essi acquistano significato solo
da come vengono intesi, cioè che la loro modernità non è la loro
novità ma la loro ragione di esistere.
Ho voluto concludere con questo raffronto per dimostrare che la
citazione, lo studio dell'ordine greco o della architettura moderna, possono benissimo coesistere e sono una lezione viva a patto
che non siano intesi come testi sacri. Poiché se in essi si dispiega
una verità e una norma, in essi si può benissimo ritrovare, al
contrario, e indifferentemente, lo schema e il dogmatismo.

Recensione a:
Francois Cali, L 'ordre grec, Paris 1958
Càsabella continuità, n. 228, anno 1959
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Adolf Loos, 1870-1933

1. Insegnamento di Adolf Loos
Q~ando nel 1930, a Vienna, un gruppo di amici e di discepoli si
stnnse attorno ad Adolf Loos per celebrarne il sessantesimo compleanno. c?n una P~?bl~cazion~ che ne testimoniasse l'opera e la
personahta, forse pm d uno d1 coloro che, qua e là in Europa
conoscevano l'uomo e l'architetto sarà rimasto commosso dal va:
!ore di quella testimonianza.
Se la testimonianza acquista valore dalla statura morale del testimone, questo piccolo libro costituisce per noi un eccezionale documento; esso, tra le altre, porta le firme di Arnold Schonberg,
K~rl Kra~s, Al~ an B~rg, _Anto_n Webern. Loos, il pensatore e l'arc~Itetto, Il teonco e l artista, SI trova quindi in un clima di opere e
dt ~ultura forse u~ico nell'Europa moderna. Nella sua opera conflUiscono, come m un bacino, le maggiori correnti del mondo
slavo e gennanico, filtrate dalla civiltà viennese e della cultura
angl_osassone, cioè di un occidente borghese ch'e egli, in questi
anm, scelse per elezione.
Dopo le. acclama~ioni ~ i consensi della critica contemporanea
che, al dtsopra de1 valon personali, vide anzitutto in lui il nemico
dic~iarato de~l'ornamento, dopo le riserve e i giudizi negativi, p~re
oggt venuto il mo~~nto di ~n riesame attento della sua opera e
della sua personahta. Perche, oltre a ristabilire i termini di un
giudizi~, c~itico, questo significa per noi non privarci oltre di una
delle pm mtense e pure esperienze dell'architettura che il nostro
sec~lo c~ ha offerto: E' un fatto oramai acquisito che il mondo
?el~ architettur~ ha _m ~~os uno dei suoi maggiori rappresentanti;
ms1eme a pochi altn egl1 e tra i nomi più sicuri che ricorrono nelle
sto~ie_ e nei pa~ora~ del!'architettura moderna. Eppure pochi
artisti sono stati eqmvocat1 come lui. Considerato come il fondatore di un modernis~o esteriore ed estremista o come ultimo prodotto del mondo v1ennese fin de siècle, la sua lezione è stata
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semplificata, spesso volgarizzata. Ma non è possibile ridurre l'uomo Loos a una delle sue passioni di teorico e di artista senza
tradirne la personalità. "Adolf Loos, l'architetto e l'uomo, è rivoluzionario davanti allo spirito retrogrado, reazionario davanti allo
spirito di distruzione". Queste parole, scritte nel1931 dall'amico
e discepolo Franz Gliick, esprimono chiaramente lo spirito del
maestro viennese; al pari del suo grande amico, Arnold
Schonberg, si può dire che il suo insegnamento accanitamente
rifiutato dai conservatori e dai paladini dell'arte Mzionalista, suscitò diffidenza tra l'avanguardio dei primi anni del secolo. Se si
scorrono i due volumi che ci trasmettono quasi integralmente gli
scritti di Loos -lns Leere Gesprochen e Trotzdem si resta colpiti daila precisa rivendicazione dei valori dell'architettura che egli
compie, e dal carattere del suo insegnamento. Tutti i suoi scritti,
condotti in chiave moralistica, vanno sempre oltre il loro obiettivo; dall'ironia di una polemica contingente essi si portano rapidamente in un clima più alto, e si precisano spesso in una norma di
carattere morale.
"Non temiate di essere trattati da retrivi -- egli scrive -poiché la
verità, sia pure vecchia di cento anni, ha un rapporto molto più
intimo con noi che non la menzogna che ci cammi!Ul al fianco".
Questa necessità di essere se stesso è la sua scuola; Adolf Loos
non possiede titoli accademici, non ha cattedre, quando parla dei
suoi contemporanei li chiama spesso con asprezza i professori, il
professor Hoffmann, il professor Olbrich. Non lo considerano
neanche un professionista in senso stretto: certamente i titoli
distribuiti dalle accademie regie e imperiali non sono per lui, e lui,
d'altra parte, non fa proprio niente per meritarseli. Riceve sì un
documento, ma è una diffida a non costruire. Egli stesso ce Io
descrive ed è una pagina tanto eccezionale e inedita che conviene
riportarla: "... Mi fu consegnato un documento nel quale si proibiva di edificare un tale edificio a causa della sua semplicità e
quindi della sua brnttezza. Me ne tornai a casa felice e contento.
Felice e contento! Chi infatti di tutti gli architetti della terra si è
visto dichiarare artista, nero su bianco, dalla polizia? Ognuno di
noi si crede un artista, ma di noi non si crede la stessa cosa.
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Parecchi credono a questo, parecchi a quello. Ma nessuno crede
alla maggior parte di noi. A me dovettero credere tutti, persino io
dovetti credervi. Perché io ero proibito, proibito dalla polizia come .Frank Wede/dnd o Arno/d Schonberg. O meglio come verrebbe proibito ArnÒld Schonberg se la polizia riuscisse a leggerne i
pensieri nel testo delle sue note.
Avevo la consapevolezza di essere un artista, qualcosa a cui avevo
sempre oscuramente creduto e che ora mi veniva ufficialmente
confermato dalla polizia". E' facilmente riconoscibile in questo
brano la caratteristica atmosfera degli scritti di Loos, con i suoi
slanci, la sua sferzante e cupa ironia, le sue improvvise illuminazioni. Ed è per colpa di questo scritto che tutte le volte che sento
parlare di esami per titoli o concorsi per titoli mi vien da ridere se
penso a questo straordinario documento, o titolo, di Adolf Loos,
a questa conferma ufficiale della polizia. Certo la sua scuola non
ha bisogno di titoli di alcun tipo; anche per lui si potrebbe ricordare l'episodio di Beethoven che alla richiesta dei giudici del tribunale di Vienna di presentare le sue patenti di nobiltà, portò la
mano alla fronte e al cuore. Anche per lui la verità dell'opera
dell'artista, la sua validità, si ritrova solo nel suo aderire alla vita
reale e la forza delle idee non si misura col successo immediato.
"... DeJJO rinunciare all'onore di vedermi pubblicato nei diversi
periodici di architettura... . Di me non si conosce nulla. Ma qui si
mostra la forza delle mie idee e la giustezza della mia dottrina. Io,
che non vengo pubblicato, io, la cui opera non è conosciuta, io
sono l'unico dei mille architetti che eserciti un reale influsso".
Proprio perché determinata dalla necessità, da un principio coerente che investiva di sé tutta la sua attività di uomo e di artista
la sua azione determina un reale influsso. E' significativo che nell;
stesso modo Schonberg, per difendersi dai suoi nemici, scrivesse:
"Ogni accordo che io scrivo obbedisce ad una necessità imperante
del mio bisogno di esprimermi, forse anche ali 'imperativo di una
inesorabile forse inconscia logica della costruzione armonica".
Questo imperativo di una inesorabile logica della costruzione è
anche il filo conduttore dell'opera di Loos: per cercare di comprenderlo sarà opportuno esaminare alcuni momenti della sua
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produzione, determinate opere e determinati aspetti della sua polemica che meglio ne rivelano la personalità. Infatti, come si è
detto, la qualità stessa del suo insegnamento non ammette nessun
manuale o scorciatoia né è possibile, come si è voluto, ricondurre
il tono aspro, apocalittico del suo moralismo ad esaurirsi in un
solo motivo polemico. D'altronde se ammettiamo, come io credo,
che nell'arte moderna vi è stata una profonda rivoluzione, converrà individuare la diversa forma che questa rivoluzione ha assunto
in ognuno dei suoi maggiori esponenti e le soluzioni che ne sono
state fornite. Se esistono problemi comuni non esiste la possibilità
di indicare una certa posizione come comune termine di riferimento. E quel che a noi oggi importa, mi sembra, non è una
generica assimilazione di motivi, ma proprio il carattere concreto
di determinate esperienze; cioè la soluzione di problemi che ancora oggi si propongono.
2. Morale e stile

Del tutto eccezionale nella storia della cultura moderna è che due
grandi artisti si giudichino tra loro con tanta precisione come è
avvenuto tra Schonberg e Loos. Arnold Schonberg ha scritto di
lui: "... E' certo un po' audace da parte di un profano voler
formulare simili affermazioni quando può fondarsi soltanto su
espressioni come: "ho l'impressione che ... ". E tuttavia oso dirlo:
perché in Loos la novità si presenta come novità dei modi di
intuizione e ciò è la più nobile origine di un 'opera geniale".
Basterebbe approfondire il senso di questa affermazione per capire tutta la portata e il carattere rivoluzionario dell'opera di Loos,
per capire il suo profondo distacco dagli architetti suoi contemporanei.
Solo chi operava in una direzione parallela e stava portando a
compimento un'opera che doveva scuotere in profondità il mondo della musica poteva esprimersi così precisamente. In Loos la
novità si presenta come novità dei modi di intuizione (als Neues
einer hoheren Anschauungsweise) e ciò è la più nobile origine di
un'opera geniale.
Questa novità dei modi di intuizione implicava la ricostituzione
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del linguaggio, della tecnica propria ad ogni singola disciplina artistica; se in quegli anni gli artisti ebbero chiara visione del carattere
generale della rivoluzione da loro intrapresa, videro altresì chiaramente la necessità di un segno più diretto per la loro espressione.
Così, attraverso l'interesse più vivo per la situazione dell'arte del
loro tempo, di cui ci restano ottimi saggi critici, essi non pretesero
mai di valersi di quei risultati per una idealistica sintesi delle arti;
l'attività di Loos come creatore è profondamente intessuta e si
identifica pienamente con il suo giudizio tecnico sull'architettura.
Profondamente egli sentì la necessità di un ridimensionamento
critico del proprio operare e della necessaria sospensione di quanto precedentemente si era costruito. Se la nuova arte deve mettere
in discussione tutte le istituzioni, essa deve altresì costruirsi una
nuova tecnica; i due momenti, pensiero e azione, devono identificarsi. Per lui d'altronde, fin da principio, la critica si rivela non
come una posizione esterna da cui giudicare ma come la legge
formativa dell'opera stessa. Anche in questo è compresa la sua
attitudine a Maestro: egli ha costruito poco e, tolti molti scritti
occasionali, la sua attività di scrittore è frammentaria, non organica. Ma ogni sua esperienza lascia un segno profondo perché si
rivela essenzialmente come dispiegamento di un vero. Davanti alla
novità dei modi di intuizione tutto si dispone in un ordine nuovo,
le sue profonde radici umane si confondono con le radici stesse
della sua arte. E' logico che questa novità non si può misurare con
i metri dell'estetica tradizionale, con la teoria già fatta, ed è quindi logico che le prime opere di Loos suscitino la riprovazione
generale al pari dei primi concerti di Schonberg che, proprio lui,. a
Vienna, sarà uno dei primi a difendere. Certo questo è avvenuto
per tutti i grandi artisti; Luig~ Magnani nel suo saggio su
Schonberg, scritto con una intellVgenza che quasi rivive l'esperienza del maestro viennese, ha così ben definito questa situazione:
"... E' un destino che i grandi artisti da Monteverdi a Schonberg
sentano il bisogno di scrivere giusto quello che non piace ai teorici
e che gli esteti non ritengono bello. Ma la storia non lascia dubbi
che ha ragione chi sempre avrà ragione: il creatore". E la creazione, si sa, è un giudizio inequivocabile. Giudizio che si precisa in

tutta l'opera di Adolf Loos; al riconoscimento della grande tradizione dell'architettura si accompagna il suo disprezzo per la situazione presente. A Vienna, sullo· sfondo della grande, civilissima
architettura austriaca, che si compendia nella J osefplatz dove sorge il capolavoro di Fischer von Erlach, egli non vede che la caricatura del passato dell'arte nazionalista e l'evasivo fmmalismo della
Secessione. Anch'egli può esclamare con Karl Kraus: "... La lingua tedesca è la più profonda, il discorso tedesco il più miserabile"; al pari della lingua l'architettura e l'artigianato sono dinlentichi dei loro scopi reali e pretendono di affidare sempre e comunque, a proposito e a sproposito, un messaggio superiore. Per questa confusione, per avere abdicato ai suoi motivi concreti, il discorso diventa indecifrabile. E' una semplice convenzione, uno
sfoggio di ornamenti privo di vita e di contenuti. Alla città moderna si sostituisce la città di cartone, una maschera comoda perché,
nel gioco delle parti, non obbliga allo sforzo del pensiero. Come
intendere un sentimento genuino, esprimere un'esigenza nuova
sotto queste convenzioni, decorazioni, ornamenti?
Karl Kraus scrive: "... Lo strano è che gli indigeni si capiscono tra
loro; evidentemente ci riescono perché ognuno sa quel che l'altro
non vuoi dire". Si capiscono poiché ognuno sa quel che l'altro non
vuoi dire. Questa frase potrebbe forse riassumere tutta la feroce
polemica di Loos contro gli architetti del suo tempo. Essa è anche il senso riposto della sua denuncia: l'ornamento è un delitto.
3. Ornamento e delitto
Per Loos la polemica contro l'estraniazione del linguaggio, divenuto strumento di equivoco e di sopraffazione nella società, si precisa nella battaglia contro le forme decorative e, in modo più generale, contro l'ornamento. L'ornamento diventa per lui il simbolo
soffocante delle sovrastrutture sociali, ormai dimentico di ogni
esigenza espressiva: esso è divenuto un inganno, una finzione.
L'omamento, come già era avvenuto nella cultura dell'Illuminismo e nell'architettura neoclassica, viene denunciato in nome di
una tradizione culturale razionalista. Già Goethe aveva denunciato la riduzione dell'arte ad ornamento come segno dell'immoralità
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dei tempi e aveva scritto che l'architettura in particolare non può
ornarsi senza perdere di forza; questa intuizione goethiana è arricchita in Loos da un senso nuovo: "L 'ornamentatore - egli scrive - deve lavorare venti ore per guadagnare quanto un lavoratore
che lavori otto ore perché l'ornamento non è più un prodotto
naturale della nostra cultura... . Non ho mai affermato, come
sostengono fino all'assurdo i puristi, che l'ornamento sia da abolire sistematicamente e con assoluta consequenzialità. Soltanto là
dove per una necessità contingente è scomparso non lo si può più
tornare ad usare. Cosi come l'uomo non tornerà mai più a tatuarsi
il viso". La natura di questo passo è decisiva: non si tratta di
allontanare l'ornamento per motivi formali. Sembra che Loos veda come il suo pensiero sarà accolto: da un nuovo gusto che i
formalisti ricaveranno dalla sua opera accogliendo la mancanza di
ornamento solo come una nuova moda.
n suo processo logico è invece qui radicale e l'accusa contro l'ornamento si stacca nettamente dalla protesta di modernità dei teorici dell'800. Il carattere della modernità non discende da un
principio astratto generale, ma si misura con le caratteristiche
della società in cui si opera; il legame della produzione con l'uomo, quindi con la società, è impensabile che si possa attuare in
condizioni astratte dalle esigenze presenti in cui il lavoro si svolge.
Questa assunzione sub specie aeconomiae del problema dell'ornamento è il passo decisivo attraverso cui Loos giudicherà i rapporti
tra architettura e produzione, tra architettura e classe dirigente.
Al di fuori dei termini reali in cui le è dato di prodursi nessuna
forma può essere considerata valida, originale, moderna.
E' significativo come egli torni su questo problema impostandolo
sempre in modo nuovo: "L 'uomo singolo è incapace di creare una
forma, quindi anche l'architetto. L 'architetto tenta e ritenta di
realizzare questo fatto impossibile e sempre senza alcun risultato.
La forma o l'ornamento sono il risultato d'una collaborazione
inconscia degli individui che costituiscono un intero ciclo culturale". Si intravvede qui chiaramente uno dei problemi fondamentali
della polemica di Loos: cioè il problema delle arti, intese come
tecniche dei mestieri e della produzione, nel loro rapporto con le
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·enze da un lato e con l'arte come espressione dall'altro.
.
SCI
e l'inter~sse d"1 l ,oos e' certament~ ~er J' a_s~e tt o t ~cmco
L'obiettivo
del problema. Egli mtende promuovere al d1la degh 1mpacc1 della
ultura tradizionale il problema tecnico del lavoro e della produc·one· questo sarà il motivo essenziale di lotta per il rinnovamento
~ella 'società. "Soltanto se si fa qualcosa di meglio - scrive - si
può far qualcosa di nuovo. Perciò solo i ritrovati moderni (la _luce
elettrica, il tetto di cemento e via dicendo) fanno degli strappl alla
tradizione". E' un testo che non si può dimenticare, preciso e
chiaro com'è nel rimandare il progresso al progresso del lavoro.
Questa modernità è impegnata ad intendere, oltre le infinite difficoltà e diffidenze connesse con i singoli aspetti della produzione,
oltre i pregiudizi delle singole arti, tutte le espressioni del lavoro
umano. A differenza degli artisti dell'Art Nouveau, essi pure impegnati in un'opera di rinnovamento: e in pole~ica con ~~si,
Adolf Loos sa chiaramente che non es1stono strappi alla tradiziOne come egli si esprime, al di fuori di un progresso general.e,
effettivo, dell'umanità associata. In questo senso se la sua polemica è unica e indifferenziata rispetto ai nazionalisti e ai modernisti
0 puristi, conosce accenti più aspri nei riguardi degli artisti dell~
Secessione. Poiché egli sa che mentre gli altri due sono fenomem
di riporto, necessari nel loro estremismo eppur sterili, quest'ultima ha in sé un inganno più sottile: quello di ignorare lo sviluppo
economico reale, il tentativo cioè di misurare la società col vecchio metro, di cercare un modello nei vecchi sistemi c tradizioni
economiche. Da qui l'incapacità a cogliere il metro reale degli
avvenimenti e la pretesa di inventare continuamente una forma
nuova. Su questa strada non esistono strappi alla tradizione, non
vi è progresso. "Non c'è sviluppo nelle cose risolte una volta per
tutte... . La pialla medievale-- si veda la malinconia di Diirer- è
identica alla nostra". Progresso, insomma, non significa ridisegnare la pialla, ma, per esempio, inventare una macchina che sostituisca la pialla. E che cosa ci applica, di suo, l'artista? I mestieri che
ancora sono svolti meglio, egli sostiene, sono quelli del calzolaio,
del sellaio ecc., cioè quei mestieri dove l'artista non si è intromesso, non ha inventato nulla. Questa bella espressione arte applicata
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Loos non la può soffrire. "Ci occorre una cultura da falegname: e
la avremmo se gli artisti che praticano le arti applicate dipingessero quadri o spazzassero le strade".
Non si tratta quindi di applicare l'arte ma al contrario di puntare
su un progresso determinato delle tecniche del lavoro all'interno
della società.
4. Architettura e società
Si pone in questo modo il problema della nuova architettura, e
quindi del compito del tecnico nella società. Loos si occupa di
questo problema, in fondo, in quasi tutti i suoi scritti ma particolarmente nelle Richtlinien jur ein Kunstamt scritte in collaborazione con Schonberg e nel saggio Die moderne Siedlung.
L'architettur a ha sempre espresso, anche attraverso le sue contraddizioni, la classe dirigente del suo tempo poiché per le sue
determinanti economico-politiche non è immaginabile una architettura di opposizione. E se, nell'architettura dell'illuminismo, il
divario tra teotia e pratica non si era manifestato che limitatamente, era perché la classe diligente attraverso i suoi tecnici era riuscita ad assorbire, flno al deterioramento, un ideale progressivo, mo,derno della società. In tale senso l'ultima architettura borghese
che aveva seguito lo sviluppo della città modema era stata l'architettura neoclassica; basti pensare ai piani regolatori, all'edilizia,
alle grandi opere pubbliche della prima metà dell'800. A questo
punto la Heirnat-Kunst, e il revival- che apparentemente proclamav<mo la continuità dell'architettura con la storia e il desiderio
di saldare il passato al presente --testimoniav ano in realtà la fine,
il distacco, l'impossibilità della cultura tradizionale a seguire e a·
interpretare i nuovi avvenimenti. Vi è alla fine dell'800 una nobile
protesta dei grandi spiriti dell'architettura europea contro questa
situazione; protesta che si presenta tanto più drammatica e insolubile quanto più si richiama ai caratteri dell'arte del passato. Nella
scuola viennese, e tra i maestri maggiori dell'architettura dell'ultimo '800 europeo, tale lotta fu impersonata da Otto Wagner.
Wagner rifiutò decisamente le teorie di un'architettu ra di ritorno
stilistico, di sterile soggezione al passato, ma non affrontò una
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rivoluzione generale dell'architettura quale i tempi andavano proponendo. Quando Wagner parla di architettura quale espressione
sincera della propria epoca enuncia un concetto generale ma non
formula nessun programma rinnovatore in senso specifico. Wagner
intuì l'importanza della via critica, la necessità di insistere sul
contenuto logico dell'architettura per un suo decisivo rinnovamento, ma non seppe metterla in pratica in modo decisivo; la sua
architettura ha indicato vie nuove, ma limitandosi a darne una
soluzione strettamente legata alla sua personalità.
Come il suo grande omonimo, Riccardo Wagner, ha esaurito ogni
possibile sviluppo della tonalità per cui, su quella strada, non è
possibile andar oltre, anche Otto Wagner, dai canto suo, ha tracciato le ultime figure della tradizione ottocentesca. Spente le ultime battute di questo straordinario crepuscolo conviene battere
altre strade, cercare nuove vie. Infatti gli artisti più influenzati
dalla sua arte, da Olbdc:h a Hoffmann, e per certi aspetti il nostro
Sommaruga, porteranno alle sue estreme conseguenze una situazione di crisi, con accenti drammatici e autentici, ma anche retorici e quasi funebri.
A questa decadenza dell'architettura come espressione non è pos·
sibile porre rimedio timanendo nel campo dell'arte la quale è
ormai venuta meno al suo scopo. Loos affenna l'estraniazione
dell'arte presente e sospendendo, vedremo poi con quali limiti, i
rapporti tra atie e architettura si rivolge al carattere pratico dell'architettura, opponendo alla protesta dei maestri una radicale
reimpostazione del problema. ''Die Architektur gehort nicht
unter die Kiinste. Nur ein ganz kleiner Teil der Architektur gehort
der Kunst an". L'architettur a non è un'arte; solo una piccola
parte dell'architettura appartiene all'arte. Nasce così quell'architettura di consumo i cui legami con la gebrauchrnusik di quegli
anni sono tanto evidenti. L'architettura non cercherà sempre e
comunque di esprimere nuovi ideali, di indicare nuove strade, ma
cercherà di assolvere le esigenze dell'umanità quali si pongono,
nella maniera più concreta possibile.
E' una posizione, al suo fondo, nettamente opposta a quella delle
Arts and Crafts e forse niente può spiegarla meglio di questo
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aforisma di Karl Kraus che, nella sua crudezza satirica, rende
evidente l'impostazione del problema: "AdolfLoos ed io, lui con
i fatti, io con la parola, non abbiamo fatto nient'altro che mostrare che tra un 'urna e un vaso da notte corre una differenza e che in
questa differenza si manifesta la cultura. Gli altri invece, i positivi,
si dividono in due gruppi, quelli che usano l'urna carne vaso da
notte e quelli che usano il vaso da notte come urna". L'arte e
l'artigianato o, per essere coerenti col pensiero di Loos, l'arte e
l'architettura, non hanno niente in comune, operano in due campi
separati e le cose vanno male per tutti e due quando si confondono.
Ma allontanare l'arte delle esigenze quotidiane della vita, dellavor,o non può significare confinarla in un mondo di sensazioni ed
impulsi astratti ed oscuri? E' difficile, scelta questa strada, rendere chiaramente il pensiero di Loos su questo problema e pretendere di conciliare teoricamente i termini della sua polemica: anche perché vi è alla base del suo pensiero una fondamentale contraddizione.

5. ll mondo dell'arte. La storia e la tradizione
Questa liquidazione dell'architettura dal campo dell'arte nondeve
trarre in inganno. Egli si preoccupa tanto della libertà dell'arte,
della potenza di una creazione originale, che vuole tenerla in un
regno a sé, distinto. L'arte è il lembo opposto ... "... Tutto il resto
è arte. L 'arte è l 'ostinazione del genio... . Solo una piccolissima
parte dell'architettura appartiene all'arte: la tomba e il monumento". E' difficile capire queste parole se non si tiene conto che
anche Loos, come molti artisti della sua epoca, compresi i piil
grandi, porta le tracce di un'esperienza culturale viziata d'esteti, smo. Dietro di lui vi è il mondo degli Hoffmanstal, dei Richard
Strauss e di una élite cosmopolita che si muove in un clima sempre più rarefatto. E ancora l'espressionismo, con i suoi fermenti
innovatmi ma anche con il suo atteggiamento visionario, estatico,
dove l'uomo non è che un simbolo di forze oscure e primigenie. E
questo gusto affiora qua e là nella sua opera, come quando scrive:
"Quando nella foresta troviamo un tumulo lungo sei piedi e largo

tre, foggiato
con la pala, diventiamo
seri e qualco sa
.
. a .piramide
.
.
dice m noz: quz e sepo1to qualcuno. Quella è l'architettura". Sono
le parole di un grande poeta, ma sono anche parole di incerto
ambiguo significato. Perché significa che, all'origine della su~
espetienza, l'arte è questo ignoto, oscuro impulso originario: "...
qualcosa dice in noi: qui è sepolto qualcuno. Quella è architettura". Anche qui l'Ursprung, il richiamo all'origine può scoprire i
val oli primordiali della coscienza ma anche può essere la rivendicazione di una antichissima, primitiva barbarie. Il tumulo, lungo
sei piedi e largo tre, è forse l'architettura più intensa e più pura
ma è anche la negazione di ogni valore umanistico dell'arte in un
mondo senza storia.
Il valore dell'arte non sta in questo antico sgomento dell'uomo di
fronte a un'esperienza che travolge la sua ragione ma sta, forse a
maggior diritto, nell'esperienza compiuta giorno per giorno e che
proprio l'artista interpreta e traduce.
E' questa una contraddizione che egli non risolve mai, chiaramente, sul piano teorico e che, a volte, balena nei suoi scritti e nelle
sue opere come in quella abnorme colonna dorica che aveva im·
maginato per il concorso di Chicago. Ma sarebbe ingiusto credere
che si dete1mini in lui una lotta tra questi due amori, o culti
irreconciliabili; la sua scelta è chiara nel continuo, quotidiano
interesse per il progresso umano, per lo sviluppo del lavoro e
anche per l'opera d'arte che -- sono sue parole-- indica all'uomo
nuove vie e pensa al futuro. Questa tensione tra memoria e futuro
gli servirà piuttosto ad arricchire di un nuovo, potente significato
la concezione della storia. E la storia è sempre storia di civiltà.
Perché è ai limiti di questa esperienza, in mezzo a un mondo che
coglie la caricatura del passato, che Loos scopre la storia; l'umanità e la storia, come egli spesso ripete, che stanno dietro <H noi e
l'umanità futura a cui, più volte, rimanda la sua testimonianza.
"... La nostra educazione poggia sulla cultura classica... . Da quando l'umanità comprende la grandezza dell'antichità classica, un
pensiero attraverso i tempi unisce tra loro i grandi architetti. Essi
pensano: come costruisco io avrebbero costruito anche i romani.
Noi sappiamo che hanno torto; tempo, luogo, scopo e clima Iaea-
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le vietano questo. Ma ogni volta che con i mediocri e i decoratori
l'architettura si allontana dal suo modello, ricompare il grande
architetto a riportarli all'antichità". Così gli antichi ritornano nella prosa di Loos continuamente, come un termine di paragone più
alto, e vien fatto di pensare agli scritti degli artisti dell'umanesimo.
Ma se a tutta prima questo classicismo suona come la stessa eternità dello spirito in un mondo senza storia, esso torna poi a
risolversi in singoli momenti che in tessono di sé la storia. Bmnelleschi e Alberti, Fischer von Erlach e Schinkel sono come i fari
che segnano l'orizzonte in questo alternarsi del flusso del tempo.
La sua concezione dell'architettura risulta così improntata a una
sorta di eroica ostinazione sul tema classico che risulta uno dei
tratti più saJienti del suo carattere; essa da un lato forza l'architettura in un clima di logica purezza forse irrealizzabile ma dall'aJtro
dà una straordinaria autorità ad ogni sua opera e ad ogni suo
discorso. Questa autorità gli permette di svolgere la sua violenta
requisitoria contro l'arte contemporanea trattandola, con accento
savonaroliano, da decaduta e da corrotta. Da parte sua non teme
ma cerca, il confronto con gli antichi.
'
E non in astratto ma accogliendo della tradizione proprio l'elemento più diretto, il contesto edilizio e urbanistico della città
dove l'architettura, accettando la complessità del vivere concreto
si è andata plasmando nel corso dei secoli.
'
Solo un grande rivoluzionario, come egli era, poteva scrivere una
frase come questa: "... E in questa illusione (di essere profondamente legato alla tradizione edilizia viennese) venni ancor più
confermato da quanto disse un artista moderno mio nemico: vuoi
essere un artista moderno e costruisce una casa come le vecchie
case viennesi': Così come quando, richiesto di rimodernare un
vecchio paJazzo aristocratico, egli si rifiuta decisamente, costernato che, proprio da lui, si possa pretendere una simile opera.
Davvero questo artista nell'epoca delle più assurde contaminazioni storiche ha continuato a capire, con una modernità che a noi
oggi può apparire sconcertante, la storia. Una storia e una tradizione che lo facevano ben vivo e presente, che gli davano il corag-
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gio di affrontare i temi più importanti, di fondo, della società.
Mentre si elevano gli immensi altari di colonne di un neoclassicismo da cimitero, mentre la Secessione si involve in un decorativismo da salotto, egli dà una nuova dignità all'architettura.
E, in quell'inizio di secolo, Loos compie due delle sue opere più
i,mportanti, due opere che è giusto considerare assieme e che sono
eguaJmente legate alla città di Vienna. Nell'anno 1910 costruisce
la casa Steiner e la casa nella Michaelerplatz.
6. La casa nella Michaelerplatz

A proposito della Michaelerplatz molto si è scritto. E' noto che
essa rappresenta una delle prime costmzioni moderne aJ centro di
una città antica, di una capitale. L'opposizione della cultura tradizionaJe e accademica contro questo edificio assunse aspetti grotteschi e diede luogo a una campagna in difesa di questa costmzione
a cui parteciparono i più bei nomi della cultura viennese. Basterebbe citare tra i molti Karl Kraus che scrisse una difesa appassionata, e Georg Trakl, il grande poeta espressionista.
Loos tenne una conferenza e scrisse due articoli e una lettera
aperta in difesa della propria opera. E' significativo come egli,
attaccato daJla critica e daJl'opinione pubblica per violenza contro
il centro tradizionale della città, indichi proprio in questo legame
con l'intorno storico dell'edificio il carattere determinante
dell'ispirazione di questo progetto.
"Ogni parola che capita di leggere a lode della nostra vecchia
città, per la salvezza della nostra città che va in rovina, trova in
me certamente un 'eco assai più profonda che in molti altri. Che io
però, proprio io, debba essermi reso colpevole di un delitto perpetrato su quest'antico volto cittadino, un rimprovero del genere mi
colpisce più duramente di quanto molti non crederebbero. Eppure avevo progettato la casa in modo che si dovesse quanto più
possibile inserire nella piazza... . Ho sempre avuto l'illusione di
avere risolto questo problema nel senso dei nostri vecchi maestri
viennesi... ".
L'edificio, che determina su un lato la piazza, è una grande casa
d'abitazione con una facciata liscia e priva di decorazione. Ai
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primi due piani si trovano tuttora dei grandi magazzini che costituiscono il basamento della costruzione; questo, architettonicamente accentuato con rivestimento in marmo e colonne marmoree, è ritmato dalle vetrate che illuminano i locali dei negozi.
L'interno, uno dei più significativi delle soluzioni spaziali di Loos,
venne distrutto dai nazisti (1938) che diedero così atto alle proteste e alle minacce che la vecchia cultura asburgica si era limitata a
pronunciare senza rendere operative. Ed è, direi, una distruzione
significativa; è logico che proprio gli heimatkiinstler rinvigoriti dal
trionfo nazista, esaltati dal confondersi del romanticismo wagneriano con la marcia brutale del militarismo, distruggessero materialmente i segni di questa superiore, classica modernità dello spirito.

7. La formazione dell'architetto e i suoi maestri
Nato a Brno, in Moravia, nel 1870, Adolf Loos frequentò la scuola professionale di Reichenberg e la scuola tecnica superiore di
Dresda. Terminato il servizio militare egli si recò in America nel
1893 e vi si fermò tre anni fìno al 1896. Sull'eccezionalità di
questa esperienza americana conviene riportare, come ha fatto il
"Miinz, la btillante descrizione di Neutra: "... Fra le centinaia di
migliaia di visitatori che si aggiravano fra gli opprimenti, giganteschi colonnati lungo il bacino e che avvertivano come la Worlds
Fair di Chicago fosse un avvenimento storico c'era un disoccupato
viennese di ventun anni: Adolf Loos. Questa pompa americana di
colonne fu senza dubbio di grande influsso per il giovane, mescolandosi stranamente con il Monadnock Block di John Root, origi-.
nalissimo e privo di decorazione.
Loos trapiantò a Vienna perfino caratteri richardsoniani... . E' la
prima volta che un europeo di grande originalità e talento creativo
compie per conto suo una scoperta di così grande efficacia dell'America e del suo modo di vivere, e che da essa deriva la sua
opera". E, sulla base di questa straordinaria esperienza, Loos dà
all'architettura moderna veramente una nuova concezione dello
spazio interno il Raumplan o piano spaziale. "... Con Adolf Loos
nacque il Raumplan - scrive Ludwig Miinz - una idea degli am-
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bienti sostanzialmente più nuova e più alta; la libertà di pensiero
nell'ambiente, la progettazione di .stanze che stanno a livello diverso, non vincolate ad un piano eguale per tutte. La composizione di ambienti che stanno in correlazione tra loro, in un tutto
armonico e indivisibile dove lo spazio sia economizzato". Questo
è veramente in gran parte il segreto degli ambienti di Loos, di
quegli eccezionali arredamenti che partecipano della vita della
casa, la fondono e la continuano fino ad arricchire di una atmosfera più propria ed accogliente la vita quotidiana. E ancora dell'esperienza ameticana si ricordi l'opera di Sullivan con le sue
grandi superfici, i suoi blocchi scuri di pietra, e quell'opera straordinaria che per molti motivi era destinata a colpirlo particolarmente: il monumento Bunker-Bill di Charlestown del 1843, la cui
fotografia Loos tenne sempre gelosamente custodita tra le sue
carte. E' sorprendente, a proposito di quest'opera che ricorda i
trattatisti francesi del '700, che Loos, come ci assicura il Miinz,
non conoscesse l'operit di Ledoux; sorprendente perché tra questi
due artisti, tra la loro opera, scorre una profonda affinità. Anche
tralasciando la quasi perfetta somiglianza di certe loro opere, vi
sono progetti per piccole costruzioni del Ledoux che potrebbero
essere firmati da Loos, vi è in tutti e due il continuo tendere a
un'espressione che supera i limiti tradizionalmente imposti all'architettura. Basti pensare alla loro polemica nei riguardi del disegno d'architettura, dell'ornato, della progettazione. Loos tende a
superare i limiti che le necessità pratiche impongono al mestiere
con un accanimento che, per chi non avesse la sua fede e la sua
purezza poetica, potrebbe portare alla mistificazione, o al silenzio.
Davanti alla tendenza dilagante del particolare, del segno espressivo, dell'ombra, della grafia arriva a dichiarare il suo disprezzo per
il disegno con una polemica acre che agli architetti liberty doveva
risultare pressoché basfema. "Il segno che fa riconoscere la costruzione realmente sentita è che essa, una volta riprodotta, rimane
inefficace. Se mi fosse possibile cancellare dalla memoria dei miei
contemporanei il più forte avvenimento architettonico di tutti i
tempi, Palazzo Pitti, e presentarne quindi il progetto ad un con-
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corso la giuria mi rinchiuderebbe in un manicomio! ". E concludeva con una sentenza di straordinaria efficacia: "La b~ona architettura la si può descrivere, ma non dev~ e~sere d1segnat~. Il
Pantheon lo si può descrivere. Le costruzwnz della Secesswne,
no". Basta sfogliare gli album della Wagner-Schule, osservare le
meravigliose prospettive, le minuziose tavole dei libri di ~tt~
Wagner, i disegni dei mobili di Van de Velde ~er accorgersi di
quanto scandalosa dovesse suonare questa espresswne.'
Ma io mi chiedo, era uno scandalo del tutto fuon posto, uno
sde~no ingiustificato quello delle varie scuole di architett~ra ~
fronte al disegno di Loos, anzi di fronte a un nuovo tipo d1
espressione che Loos opponeva al disegno tradizionale? Non credo. Artisti come Loos sono destinati per l'impostazione stessa che
danno alla loro attività, per la loro stessa profonda personalità, a
superare il genere che essi seguono. Non si può fare una colpa ai
contemporanei di non comprenderli e nemmeno addurre questo
motivo a segno della loro ottusità: anzi può essere un segno come
un altro per avvertire qualcosa di eccezionale.
L'ardritettura di Loos cioè non era più architettura allo stesso
modo che della musica di Wagner si diceva non è più musica o
della pittura di Klee non è più pittura.
Loos stesso si è occupato di questo particolare aspetto delle grandi opere d'arte in due scritti: Die Kranken Ohren Beethovens (Le
orecchie malate di Beethoven) del 1913 e in Arnold SchOnberg
und seine Zeitgenossen (A.S. e i suoi contemporanei) del 1924.
Non è un caso se si tratta di due scritti di interesse musicale. Nello
scritto su Beethoven Loos sostiene che quelle che erano ritenute
le asprezze di un genio malato sono in realtà le premesse e i ·
risultati di una forma nuova che le vecchie regole sono incapaci a
comprendere. Cioè l'intuizione rompe ogni schema prefissato. In
questo senso va intesa la sua polemica contro il disegno. degli
architetti della Secessione: come polemica contro un procedlffiento formale che, a priori, costringeva, deformava l'intuizione entro
schemi decorativi o puramente grafici dove il particolare brillava
di luce propria nella più completa mancanza di idee. D'altronde
egli va precisando sempre più la straordinaria originalità del suo
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stile nelle opere fmo alla casa Moller e alla casa per Tristan
Tzara --fino a renderla essenziale; e le singole costruzioni diventano come i simboli terreni di un'idea che investe di sé tutta l'architettura. Se le orecchie malate di Beethoven colgono i suoru dell'umanità futura, quella che ai contemporanei appariva come l'insensibilità estetica di Loos, è segno di una bellezza diversa, profetica.
Questa continua ricerca accompagna tutta l'opera del maestro
viennese.
8. La parabola delle opere principali
Nel 1897 si fonda a Vienna il movimento della Secessione che, in
nome di uno spirito più moderno, intende rompere col passato di
imitazione stilistica ed esprimere gli ideali della nuova generazione. n movimento sorge all'ombra di Otto Wagner che aveva superato il gusto del momento dando un'architettura di altissimo livello professionale e fornendo ai giovani un insegnamento sicuro.
Tra i fondatori del nuovo movimento si trovano due suoi allievi;
Josef Olbrich e Josef Hoffmann. A loro toccava di rappresentare
il mondo viennese fine secolo; a Hoffmann in particolare era destinato un successo
e clamoroso. Legato strettamente all'alta
finanza e all'aristocrazia viennese, Hoffmann è destinato a una
cartiera professionale skura che porterà in tutta Europa il gusto
della Wiener Werkstiitte, che rappresenta oramai l'artigianato aue la concezione di vita della raffinata borghesia vicnnese.
Accanto a questi due giovani, in mezzo a questo ambiente ricco di
speranze e di illusioru, si trova Adolf Loos; ma se dapprima l'amicizia tra Loos e Hoffmann sembra destinata a un futuro di lavoro
e di lotte comuni, essa ben presto si spezza e si risolve nell'avversione
completa sul piano ideologico e personale.
All'incirca dal l 898, anno in cui Loos pubblica sul giornale della
Secessione il suo saggio Die Potemkinsche Stadt, comincia il suo
isolamento dall'ambiente architettonico viennese. E' significativo
che la sua attività sarà dal quel momento in stretto legame con
artisti come Berg, Schonberg, Kokoschka, e altri, cioè con coloro
che, al contrruio degli artisti della Secessione, tenderanno a una
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più coerente e profonda rivoluzione dell'arte moderna. Del1899,
tra i plimi suoi lavori è il progetto di chiesa sul Danubio presso il
Reichsbriicke di Vienna. Ludwig Miinz, in un suo saggio sui fondamenti dello stile di Loos, ha giustamente indicato l'importanza
di questo progetto; io ne riporterò semplicemente le conclusioni.
In questo progetto egli, a differenza degli altri partecipanti al
concorso, e del vincitore, avvertiva l'importanza di caratterizzare
una nuova zona di Vienna e a questa concezione subordinava la
sua architettura. Egli vedeva Vienna tra le grandi capitali europee
e, in una sintesi ideale tra il classicismo romano e le grandi linee
dell'urbanistica di Paligi, elevava un edificio circolare e una torre
che, collegandosi all'architettura cittadina, portavano avanti la città senza rottura fino al Danubio. Siamo già lontani dal gusto della
Secessione anche se nel volume compatto della chiesa non è estranea l'influenza di certe soluzioni wagneriane.
Del 1904 è la sua plima opera importante: la casa a Montreux sul
lago di Ginevra. E' straordinario come quest'opera giovanile mostri già, in forma compiuta, tutte le caratteristiche dell'arte di
Loos; in essa si possono scorgere tutti i motivi che dovevano
renderlo sempre più inviso alla società culturale del tempo e portarlo su un piano di eccezionale sintesi creativa. Già qui, come in
tutta la sua opera successiva, non ha molto senso parlare di interno e di esterno dell'edificio poiché tutta la costruzione è determinata da un'unica, sintetica concezione, dei piani e degli spazi.
Soprattutto è evidente il suo profondo intendimento della tradizione classica nei volumi precisi, nell'uso dei materiali improntato
a una composta, severa dignità, nella suggestione degli spazi inter-.
ni dove, superate le mezze luci dell'ambiente vittoriano, domina
una antica, classica luminosità. Questi caratteri o meglio questa
concezione della casa che diventa concezione di vita, ritorneranno
pochi anni dopo nella casa Steiner e nella Michaelerhaus e si
ritrovano, con la stessa intensità, in una serie di piccole opere, per
lo più arredamenti e progetti, degli anni successivi. Ricordo, tra
gli altri, il negozio di moda maschile Knize del 1913 e l'ormai
famoso Kamtner Bar del 1907; esempi perfetti di un gusto e di
una mondanità inarrivabili, di un piacere della vita e dell'eleganza

che sembravano perduti. Per trovare esempi analoghi bisogna risalire a certi interni inglesi e austriaci del '700; esempi d'altronde
che Loos conosceva assai bene.
Ma per la sua stessa concezione dell'architettura Loos non ottiene
sempre nella sua opera questo eccezionale equilibrio e a volte -specie in progetti di carattere aulico e celebrativo --egli non
sup~ra l'im?accio di schemi monumentali. Si veda il progetto per
la s1stemazwne della Gartenbau Platz a Vienna e lo stesso, clamoroso progetto per la Chicago Tribune. Il progetto per la
Gartenbau Platz, del 1916, è redatto in una successione di schizzi
la cui faticosa elaborazione è corredata di richiami, di appunti, di
allusioni alla città di Vienna; e si risolverà in una classica, compatta e simmetrica soluzione. E' un progetto che ricorda alcune soluzioni urbanistiche e architettoniche di gusto monumentale e piacentiniano anche se è lecito supporre che nella realizzazione egli
avrebbe fatto vivere anche in opere come questa il più profondo
sentimento che caratterizza la sua architettura. E' quest'ultima,
però, una osservazione che conta relativamente perché è alla radice stessa di una concezione di questo tipo che si mostra un fondamentale contrasto; contrasto d'altronde che appare chiaramente
nel progetto per la Chicago Tribune.
E' un progetto del 1923, quindi a metà strada tra le sue opere
migliori e per ragioni cronologiche non si può attribuire, come
spesso avviene, né all'entusiasmo giovanile né a quella nobile stupidità senile con cui critici frettolosi sistemano le ultime opere dei
grandi artisti. Anche qui non possiamo giudicarla come architettura ma possiamo criticarne la concezione; ed è senza alcun dubbio
una concezione abnorme dove il motivo della colonna classica
altrove contenuto in una logica purezza, diventa oscuro anelito ~
una dimensione barbarica, opptimente, che nega il mondo moderno. Persino il suo disprezzo per ogni elaborazione grafica che
altrove è il segno più commovente del suo stile qui è solo segno di
una violenza un poco grottesca.
Resta indubbio che siamo qui lontani dalla felice sintesi della
Michaelerhaus dove i due elementi fondamentali dell'arte di
Loos -- un senso provvido e amorevole per le esigenze quotidiane
_[
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della vita e un profondo anelito verso una architettura di razionale classica compostezza --- si fondono mirabilmente. Mi soffermo
anche su questi aspetti dell'opera di Loos perché sarebbe tradire
la sua personalità di artista c di uomo e non avrebbe nessun
interesse critico darne una versione purgata. La lettura di Loos
come di altri artisti del movimento moderno, non può essere fatt~
per semplificazioni. La grandezza dello scrittore di Ornamento e
delitto e dell'autore della casa Moller è qualcosa di reale se la si
vede nella sua vera luce; una conquista faticosa di un ideale umano, chiaro e ~emocratico, che nasce da una cultura complessa e
contrastata. DIVersamente sarebbe meglio parlare dei suoi imitatori, dei f?rmalisti d:ll'architettura del cubetto dove il semplicismo
non subisce tentaztoni.
li dramma di Loos invece, che è poi chiaramente il dramma della
cultura europea di quegli anni-- tanto che la citazione di
Nietz~che e di Freu? è fin troppo facile -- è proprio in questo
doppiO aspetto, reazwnario e democratico, che si può attribuire
alla sua opera e alla sua stessa personalità. Ma certo i suoi risultati
P?sitivi Loos non li trova su questa strada, tesa com'è alla ricerca
d~ forme eterne e assolute, poste per la loro stessa purezza al
disopra del tempo. Anche se in progetti come le scuderie del
principe Sangusko egli raggiunge i confini di uno straordinario
limpido orizzonte, resta sempre il pericolo di un equivoco conti:
~uo; quello_ di dimenticare l'uomo quale egli è con la sua ragione,
il su_o. sentimento, le sue passioni. E' forse il pericolo di ogni
cla~sicismo e ~dolf ~oos, nella sua coerenza di uomo prima che di
artista, non l ha evitato. Ma egli sa che se questa tensione verso
una forma. ess~nziale è l'aspirazione ultima d'ogni poeta, non vi
sono scorciatOie per raggiungerla; che se l'intuizione tende a creare volta per volta la propria forma, insofferente d'ogni schema,
quella forma deve essere una conquista. Da un punto di vista
tecnico e formale Loos realizza questo altamente in opere come la
casa Moller o la casa Tzara. Anche qui la forma tradizionale della
architettura è forzata; ma nel senso di una potente creazione dove
il s~o m_ond_o poetico ci dà uno stile. Ed è significativo che questo
avviene m piccole opere, case d'abitazione, segno di un ritrovato e
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civile consorzio umano. Abbandonato l'individualismo titanico,
l'uomo è il segno di queste opere e la sua misura.

9. La città operaia
Loos affronta direttamente lo studio del quartiere operaio nello
scritto Die moderne Siedlung del1926. A preparare questo studio
gli serve l'esperienza che va maturando nel lavoro al quartiere
Heuberg, che verrà realizzato solo in parte, mentre il quartiere
Lainz, per l'opposizione dell'autorità comunale, non verrà realizzato del tutto. Lo studio del quartiere Heuberg è del 1922 e
coincide col breve periodo in cui egli fu architetto capo della città
di Vienna. Sono gli anni gloriosi della repubblica austriaca proclamata il 12 novembre 1918, e che culminerà nella resistenza armata degli operai a Linz e a Vienna nel l 934 contro i nazisti, per
spegnersi con l'ingresso delle truppe tedesche a Vienna nel 1938.
In una difficilissima situazione politica ed economica il Comune
di Vienna dà inizio a un gigantesco piano di costruzioni che caratterizza ancor oggi la Vienna dci sobborghi. Non è qui possibile
occuparsi, anche brevemente, di quel piano che rappresenta una
delle esperienze più impegnate della architettura moderna in Europa.
In quel clima di entusiasmo, aperto alle idee nuove, Loos è chiamato dal Comune socialista alla direzione dei lavori della città ed
egli trova in questo nuovo compito dell'architetto un motivo profondo di applicazione e di lavoro. Lavoro che si conclude con
alcuni esempi positivi anche se, purtroppo, per i limiti stessi del
suo carattere e dei suoi interessi, non riuscirà a imporsi più direttamente nel successivo programma di sviluppo.
Ho scritto più sopra che per Loos la modernità è impegnata ad
intendere tutte le espressioni del lavoro umano oltre i pregiudizi
delle singole arti; e che non esiste progresso al di fuori di un
progresso effettivo dell'umanità associata. In questi termini per
lui il problema del quartiere operaio, del suo progresso, è il problema del progresso dell'architettura. Non si tratta di un problema tipologico, di una casistica da risolvere entro un certo numero
di dati ma di affrontare semplicemente il problema dell'abitazione
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come tale: sul piano costruttivo con lo stesso coraggio con cui
esso viene affrontato sul piano economico. Ha scritto giustamente
il Mumford che i valori della vita entravano nella città dopo che i
valori finanziari erano stati deflazionati: "... Quasi tutti i miglioramenti decisivi che furono effettuati tra il 1920 e il '40 a Vienna
Londra, Berlino e Nuova York sono stati applicati durante periodt
in cui il sistema finanziario metropolitano era in un stato di collasso ... . Fu anche nel periodo del massimo bisogno -c- scrive sempre il Mumford - che Vienna raccolse con tasse locali i fondi
necessari per varare i grandi progetti edilizi che furono realizzati
dopo la guerra, durante l'amministrazione socialista della città·
maggiori progressi in una dozzina d'anni, di quanto il capitalism;
e la prosperità ne avessero realizzati in dodici decenni".
Con la stessa radicale impostazione viene affrontato il problema
dell'architettura; quando Loos si occupa del problema della casa
operaia, e vede in esso il problema di fondo della nuova società,
non si limita a tracciare programmi futuri in quel campo, ma
ritiene, proclamando l'assoluta preminenza del problema nella società moderna, di dichiarare superata ogni altra soluzione che con
quella non si cimenti.
'~Der moderne Geist ist ein sozialer Geist, und ein antisozialer
Geist ist ein unmoderner Geist". Lo spirito moderno è uno spirito
sociale, e lo spirito antisociale è uno spirito antimoderno. E, proseguendo questa affermazione fatta a proposito dello spirito con
cui dovevano sorgere i quartieri viennesi, egli sottolineerà l'esigenza di luoghi di vita e di riposo comuni, cioè la necessità di potenziare le attrezzature comuni, e tra queste, i giardini. "... Perché il
possesso di un giardino privato è antisociale... " e quindi non moderno. Va da sé che l'accusa di antimoderno comprende quella di ,
inutile, di negativo, come colui che ponendosi al di fuori dei
problemi presenti non può essere giudicato e quindi non può
incidere sulle idee del suo tempo.
Alla fine oggi si può dire che il merito degli anni '20 è stato quello
di essersi posti con grande chiarezza davanti ai problemi, e di
avere avvertito l'urgenza, la necessità di affrontare questioni di
questo tipo. Che poi le soluzioni fossero a volte schematiche, a
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volte incerte, ha meno importanza di quanto si può credere; esse
nascevano e si svolgevano su un terreno concreto, privo di illusioni, e questa era la loro garanzia. Per quanto riguarda Loos si può
affermare con sicurezza che egli trovò su questo terreno, più che
in altri dove il suo spirito inquieto lo portava a cimentarsi, un
campo ottimo di applicazione della sua personalità e dei suoi
interessi. Anche qui vi è alla base del suo interessamento una
profonda radice umana, che si può ritrovare nei suoi primi scritti
su Das Andere, dove esprimeva l'assurdo-- per un paese civile-- tra i tanto differenti modi di vivere del borghese, del contadino e dell'operaio. Quando paragonava il contadino americano--- e
per lui l'America era l'America di Lincoln e di Whitman, l'America della grande tradizione democratica -- e la sua vita alla vita del
contadino austriaco, al suo costume e alle sue usanze ancora medievali, Loos non accusava solo la vecchia Austria asburgica ma
tutta la vecchia Europa. La stessa Europa che, pochi anni dopo,
doveva scrollarsi nella grande guerra.
Questa denuncia io la vorrei indicare come uno dei segni più sicuri
della sua modernità d'artista. Essa conduce a una constatazione
che anche oggi è egualmente valida: la possibilità di una ritrovata
umanità dell'arte non può prescindere dalla riforma delle istituzioni civili. Quel che conta sono ancora i diritti dell'uomo e,
vorrei dire parafrasando Loos, è questa coscienza che lega tra loro
i grandi artisti. E' questa coscienza che, infine, lega tra loro le
opere del maestro viennese determinandone una superiore coerenza.
Tenterò infine di analizzare due opere di Loos, la prima e l'ultima
casa che egli ha costruito a Vienna; due opere strettamente legate
alla città, due alte affermazioni della sua architettura: la casa
Steiner e la casa Moller.
10. La casa Steiner e la casa Moller
La casa Steiner è del 191 O, quindi dello stesso anno della
Michaelerhaus. Basta considerare un poco questa costruzione per
renderei conto come nell'architettura di Loos vi sia veramente
tutto quello che nei suoi disegni non scorgiamo. Tutto nella sua
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architettura è così perfettamente definito che non vi si può essere
scarto tra concezione e realizzazione. A differenza degli architetti
della Secessione, Loos non disegna, cioè non inventa, nessun particòlare; la sua architettura è la conformazione di un'idea già
chiara nei suoi dettagli, il contorno di ogni parte ritrova continuamente i confini ideali della geometria. Nella casa Steiner la soluzione generale è tanto chiara da sembrare necessaria, anche nel
volume. Quel volume che, nato dall'ottemperanza al regolamento
edilizio viennese che permetteva verso strada una altezza limitata,
conferisce a questa piccola costruzione le linee e lo slancio di una
grande architettura.
E' appena il caso di rilevare come la dimensione di questa casa
riveli la profonda osservazione di quel tipo di edilizia cittadino
che si sviluppava secondo esigenze particolari e con una tradizione
propria in tutte le grandi città d'Europa. Si pensi alla casa di
Perret in Rue Franklin così nuova eppur legata ai caratteri dell'edilizia parigina, da farcela sentire come una delle più belle case
di Parigi, ma nel senso che essa rappresenta il modello migliore di
un contesto comune. E' d'altronde la tradizione dell'architettura
del '700 che ha costruito secondo i canoni di una razionale modernità l'edilizia cittadina.
Questo è particolarmente vero a Vienna con tutto il neoclassico
post-teresiano dove la composizione classica delle facciate tende a
raccogliere in una composta dignità civica le nuove piccole case
signorili e le prime grandi case d'affitto. Interi distretti, oltre la
cornice dei Ring, creavano la città moderna che aveva d'altronde
anche nei suoi monumenti, e basterebbe citare il più illustre di
questi monumenti extramoenia, Schonbrunn, un alto ideale urba-·
nistico di civiltà e di benessere. Se Loos ha presente questo tipo di
soluzione, la grande facciata razionale che continua lo sviluppo
della città nella progettazione di grandi complessi edilizi, egli si
ricollega idealmente alla palazzina neoclassica in queste piccole
costruzioni nei distretti superiori della città. Il volume bloccato
destinato ad essere incorporato dal verde che circonda la costruzione, materiali poco costosi, una sobria distribuzione delle parti
architettoniche.
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Dalla casa Steiner, alla Scheu, alla Rufer, alla Strasser uno alla
casa Moller. La casa Moller nel XVIII distretto, a Potzleinsdorf, in
una delle zone più amene di Vien·na, è certamente uno dei monumenti dell'architettura moderna e una delle opere più sinceramente e naturalmente rivoluzionarie. Questa casa così razionalmente
concepita, così chiusa nel suo volume di geometrica purezza, si
inserisce ottimamente nell'ambiente. Bisogna avere una profonda
comprensione di questo ambiente straordinario, raccolto e silenzioso, dove le colline si mostrano oltre strade regolari e fitte di
verde, per rendersene conto. Pochi architetti, come Loos, hanno
l'amore del luogo; ogni costruzione si formava nel luogo che gli
era assegnato interpretandone poeticamente l'ambiente. Per questo la casa Moller rivela in un particolare contesto urbanistico i
caratteri decisivi della sua architettura. E' chiaro che, da queste
premesse, la composizione non è mai arbitraria; difatti non è
mai inventata ma è ottenuta con la semplice distribuzione delle
singole funzioni. I valori dell'edificio si stabiliscono secondo la
loro necessità, ed ecco che scaturisce una immagine nuova e imprevista. L'architettura si litrova, la composizione è perfetta poiché non è l'involucro ma l'espressione dell'interno; per questo
essa possiede all'esterno l'interiorità di un mondo privato e l'accento personale di ciò che è abitato. Qui è il segreto della durata
di queste costruzioni oltre i più sottili accorgimenti tecnici: la
venatura dei marmi accentuata secondo la verticale, i vuoti delle
finestre, i ferri, i risvolti della pietra nel taglio aspro della muratura, il susseguirsi interno degli spazi. Ma tutto questo non determina la casa bensì ne è determinato.
E quella antica, classica luminosità che si era notata nella casa sul
lago di Ginevra, investe ora tutte le superfici e gli spazi in un
modo imprevisto e fa realmente di questa piccola casa il monumento di un mondo nuovo.
Quello che altrove era oscuro anelito, o soltanto astrazione, si
risolve ora compiutamente in architettura; una architettura che,
rifiutato tutto ciò che è transitorio, si riassume nella severità dell'opera e nella autorità del tono. Ed è la lezione più alta del suo
stile.
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11. Personalità di Adolf Loos
E' quasi inevitabile, scrivendo di Adolf Loos, la tentazione della
biografia; questo continuo intromettersi della vita privata dell'artista nella sua opera è un poco la misura della sua straordinaria
personalità.
E' persino troppo facile raccogliere su di lui aneddoti, vicende,
magari solo battute; ma di fronte a questa straordinaria vitalità
l'aneddoto perde di significato e resta solo la testimonianza poetica. Una singolare testimonianza dell'uomo e dell'artista e, soprattutto, del maestro. Perché la sua grande umanità che lo portava ad
occuparsi con serietà, con una fissità quasi maniaca, di ogni aspetto della vita, era il segno del suo profondo attaccamento alle cose.
Il moralismo di Loos si esprimeva nell'intensità con cui viveva
ogni esperienza ed era sincero quando scriveva: "Non v 'è dubbio
che il nostro tempo sia bello, tanto bello che io non vorrei vivere
in nessun altro... . Vivere è un piacere". Come il suo contemporaneo Fitzgerald, che era considerato dai contemporanei un fallito e
un incapace, sognava di "... essere felice, terribilmente felice, di
restare felice per sempre" anche Loos cercava nella vita, nella
felicità della vita, la soluzione dei suoi problemi e i motivi stessi
"della sua arte; anche se questo doveva costargli l'odio dei contemporanei e la perdita della rispettabilità borghese. E quando parlava
dell'America, del cinema, di Josephine Baker, di tutte le espressioni più vive del suo tempo, sentiva la necessità di accogliere tutto
quanto lo circondava in un modo nuovo e imprevisto. E d'altronde proprio nel modello per la casa di J osephine Bal(er egli ha
interpretato i suoi tempi molto meglio dei professori tedeschi suoi,
contemporanei che, con tutto l'impegno, cercavano subito di fare
della nuova architettura un nuovo strumento di conformismo e di
oppressione. Quando, negli ultimi anni della sua vita - ci avverte
Taut - Loos si lamentava dei furti che si compivano nel suo mondo, esprimeva l'amarezza di ogni artista originale davanti ai falsari
e ai burocrati. I primi impegnati a rendere commerciale ogni idea
e prodo_tto artistico, i secondi ad amministrare la rivoluzione. C'è
sempre del resto qualcuno che si appropria delle idee degli altri e
le rende generiche; ad Adolf Loos non doveva essere risparmiato
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cui dovev~ comparire. Ma, alla fine, non importa; non si lavo~~
certo per il successo esteriore. Adolf Loos ha scritto in testa alla
raccol.ta ~ei suoi scritti. questa massima di Nietzsche, che ha poi
dato Il tttolo alla raccolta stessa: ''Das Entscheidende geschieht
trotzdem ". Ciò che è decisivo accade comunque. Anche se si deve
lavorare giorno p~r giorno a piccole cose, a qualche scritto, a un
progetto, a una mmuscola costruzione -come egli è stato costretto a fare --non importa; quel che importa è la coerenza con cui si
opera, la verità che si persegue. Allora sì, quel che è decisivo
accade comunque. Per questo solo a chi vuoi seguirlo nella sua
ricerca co~tinua.' ?stinata., nel suo discorso col passato e col presente,. sara ~o~stbile cogliere la vastità del suo insegnamento. E
~~ggenva lm, 1~ m~estro, come la sua vita fosse da interpretare:
... Io so egh scnveva -·- che sono un artigiano che deve servire
gli uomini del suo tempo. Ed è per questo che so che l'arte esiste
veramente. Io comprendo l'arte. Io so che essa non nasce da un
comando ma nell'intimo stesso dell'artista". Certo egli comprende~a _l'arte, ed essa era la ragione del suo appassionato desiderio di
venta.
Quando nell'ultimo anno della sua vita, alla clinica Schwarzmann
di Kalksburg, dovette fennare la sua attività, l'architettura moderna a~eva perso. il suo spirito più inquieto, forse la sua più pura
espenenza poettca.
Non saprei terminare questo scritto senza ricordare che anche

A~o~f Loos, ~ome tut.ti i grandi uomini, ha lottato per un mondo
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mtglwre. Scnvendo dt Karl Kraus egli aveva detto: "Er furchtet
den Weltuntergang". Egli teme la fine del mondo. Anche Loos
temeva l.a ~n.e .~el mondo ad opera della stupidità, della guerra, di
tutte le mv1SlbJlt forze della distruzione. Guerra e distruzione che
do~evan_o abbattersi sull'Europa, sull'Austria, sul suo mondo pochi anm dopo la sua morte. Ma tuttavia, in questo timore, egli
lavorava per un mondo migliore certo che la verità alla fine
'
'
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avrebbe vinto.
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Peter Behrens e il problema dell'abitazione moderna

In una parte tanto importante della architettura moderna, quella
che più direttamente partecipa della trasformazione delle città,
dell'alternarsi dei valori dimensionali urbani, del sorgere del
problema della casa come fatto politico-sociale questa moderna
geografia della casa non meno dolorosa e drammatica della
geografia della fame- Behrens occupa indubbiamente un posto
importante. Nella vasta opera che ci ha lasciato e che investe quasi
tutti gli aspetti dell'attività di un architetto pochi sono, relativamente, i progetti e i lavori urbanistici. Eppure, oltre la caratteristica monumentalità dei suoi grandi complessi, vi è in ognuno di essi
un attento legame con l'arnbiente; grar1di opere come la
Mannesmann di Diisseldorf o la Farben di Francoforte possiedono
in sé, in modo chiarissimo, il valore della strada. Se a Francoforte
si tratta di una strada costruita appositamente che ha il suo centro
prospettico nella grande torre, a Diisseldorf si sottolinea il valore
rappresentativo degli edifici, spesso a volumi staccati, che costeggiano l'ampio e bel viale che corre lungo il Reno. Eguali intendi-·
menti nel progetto per la Borsa di Colonia o in quello per la
Alexanderplatz di Berlino dove non si cerca nessun legame con
l'ambiente storico o comunque preesistente ma si ricerca nella
costruzione l'elemento caratteristico che dia forma alla città. Si
potrebbe ricordare il legame con Mies van der Rohe, il suo gran··
dissimo allievo, dal progetto per la Alexanderplatz alla concezione
del grattacielo che egli ha portato avanti nelle città americane;
d'altronde anche alla Weissenhof di Stoccarda i due edifici che
danno maggiore importanza alla dimensione urbana del quartiere
e del suo paesaggio sono proprio quelli di Behrens e di Mies.
Anche per quanto riguarda il problema del quartiere e delle abita·
zioni operaie egli non ha fatto molto se si confronta questa parte
della sua opera con il resto della sua produzione. Ma pure si tratta
di una produzione qualitativamente molto importante e che lo
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impegna a fondo anche teoricamente; si p~eoccupa _di norm~lizz~
zione edilizia, di materiali economici dell'nnpostazwne socwlogica dei gruppi di abitazioni. Sappiamo, come ci informa particolarmente il suo biografo, Paul Cremers, che Behrens si interessa fin
dall'inizio del suo lavoro del problema della costruzione razionale
della casa economica puntando sullo studio della pianta, sull'uso di
materiali economici, su strutture semplici e ripetibili; fin dall912
si preoccupa di studiare mobili-tipo per le case dei lavoratori.
Afferma che solo lo studio generale della Siedlung può risolvere
positivamente tutti questi punti, tenendo presente nel corso d~l
lavoro la necessità della pianificazione. Riassume tutto questo m
due punti fondamentali:
l) Solo un sistema armonico di case basse con giardini e di case a
più piani, su un terreno appositamente scelto e studiato, rende
il quartiere civilmente abitabile ed economico.
2) Le singole parti della costruzione devono essere normalizzate e
i materiali unificati.
Sviluppando questi concetti si occupa dell'uso di parti costruttive
prefabbricate in cemento e del problema di una copertura moderna ed economica.
Intomo al 1910 Behrens ha già chiaro il processo di un nuovo
spazio urbano dove la fantasia si cimen. )rà sulla combinazione
piuttosto che sull'invenzione e dove la casa, intesa come problema
tecnico e produttivo, diventerà l'elemento ripetibile studiato e
fissato a priori. Da qui l'importanza data alle attrezzature sociali e
alle zone verdi, agli elementi della vita pubblica come le scuole e i
mercati, ai centri di una vita sociale nuova come case dci giovani o
centri di cultura popolare (Volkbildungsheim) che diventeranno
una realtà, in fo1me diverse nate da situazioni politiche e nazionali diverse, in tutte le migliori realizzazioni urbanistiche dell'Europa moderna. Così la sua visione, come avviene d'altronde con i
grandi edifici industriali, si allarga da una impostazione rigidamente professionale dei problemi a una visione più ampia dei fenomeni che hanno una importanza decisiva nella vita del paese e della
società: la piena coscienza di queste ricerche è espressa da
Behrens quando afferma: "L 'arte non va più intesa come fatto
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privato, di cui ci si serva a proprio talento".

Il suo lavoro in questa direzione ha due t~ppe _f?nda~entaH nell?
t dio delle case a doppio giardino e negli anmm cm lavora per d
su
Comune di Vienna. Tra una soluzione e l ,altra corrono gr~n d"1
differenze ma anche, nel corso degli anni, si s~vrappon~ono differenti condizioni esterne. Behrens che, come c1 avv:rte 1l Cr~mers,
era poco incline a credere nelle dottrin~, e~a co~vmto che 11 pro:
blema degli aggregati urbani e della ab1tazwne e un pro~lema d1
straordinaria vitalità e per questo in continua trasformazwne. Le
condizioni sono sempre diverse e per definirle bisogna _te_n_e: co~to
di molti fattori che vanno dalla grande scala delle possibi11ta scientifiche, produttive, geografico-locali di un territorio e di_ una nazione fino all'imponderabile sentimento di un paesaggio c alle
caratteristiche storiche e formali di un paese. In questo senso
l'esperienza di Behrens, o il suo insegnamento, si pm;sono ritro~a:
re in molte realizzazioni scandinave dove la assoluta modermta
dell'impianto generale è sempre attenta ai costumi e alle tradizio·
ni locali. Nel brano che qui pubblichiamo, e che è un interessante
documento per lo storico e per l'architetto, Behr?ns_ ~ffe~ma ~~n
teticamente tutto questo in un passaggio molto s1gmftcatJvo: ...
Questo il programma per gli alloggi urbani. Criti~are ~a l?~o c?·
struzione sulla base di principi escogitati a tavolzno szgnifzca zn
generale porsi su una via sbagliata perché nulla appare cosi mutevole ed eterogeneo quanto i bisogni, le abitudini e tutte le m?lteplici situazioni di una popolazione residente i~ una d;te:mzr:ata
regione". E più avanti "... nella costruzione dz case ~ ab~tazzone
necessariamente si tratta sempre di intendere il compzto zn modo
oggettivo e compiuto e non di risolvere questioni artistiche" . .
Si può dire che Behrens, maestro dei più in~igni arc~itcttt. del
razionalismo europeo, si rifiuta di riconoscere m una dtm~nswn~
precostituita la misura della casa e del quartiere; tu:to e_ da_l~I
visto in un quadro ampio comprensivo delle diverse sttuazwm 111
cui si è portati ad operare. Si può dire che anche in questo, c~m~
nella sua architettura, egli ebbe uno straordinario senso della c1tt_a
modema e delle sue enormi possibilità di modificarsi secondo t1
ritmo di una vita sempre nuova e sempre rinnovantesi; e con tale
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ampia visione andò oltre la cultura del suo tempo.
Nelle case del Comune di Vienna, davanti alla vastità delle realizzazioni la sua pur fortissima personalità d'architetto sa accettare il
lavoro di gruppo e tende a un risultato comune; lo stesso accade
al quartiere Weissenhof. A questo clima di lavoro appartiene il
progetto di una casa a terrazze del 1920; è una grande intuizione
architettonica e urbanistica, posta al limite tra una vasta e realistica cultura professionale e l'utopia. Ammirato dalle case a grandi
blocchi per i vantaggi tecnici che offrono e preoccupato nel contempo delle degenerazioni speculative che ad esse sono proprie,
Behrens giunge a concepire delle grandi case a terrazze che mediante una sapiente sovrapposizione cubica di elementi formati da
appartamenti di uno, due, tre e quattro locali permettono di realizzare ottime condizioni igieniche. Lo stesso appartamento è
concepito e visto non solo nella sua dimensione planimetrica, ma
addirittura come unità spaziale e volumetrica che tende ad integrarsi allo spazio esterno. Behrens stesso ha scritto che con queste
grandi costruzioni pensava di combattere i mali tradizionali degli
operai nelle grandi città industriali dovuti in gran parte alla mancanza di aria nelle case dopo la opprimente vita nelle fabbriche.
Nel contempo le grandi terrazze sono centri di gioco sicuri e
riparati per i bambini, vere e proprie strade o spazi privati all'interno della città e in ottime condizioni igieniche. E' noto che
questa concezione delle case a terrazzo fu tipica di Adolf Loos
che la espresse in numerosi disegni e la espose in scritti e conferenze in quegli stessi anni. Anche Loos pensava alla terrazza come
di gioco e di svago lontano dai pericoli della strada: "Il
destino dei bimbi delle classi operaie -- egli scriveva ·~ dai primi
anni della loro vita agli anni della scuola mi ha sempre particolarmente preoccupato". D'altronde questo elemento di casa libera, a
grandi terrazzi e spazi aperti sopraelevati dalla strada si tr.ova in
Tony Garnier -- a una simile concezione si riallaccia infatti il bellissimo progetto per una colonia elioterapica -- e in Le Corbusier.
Senza entrare in questioni di priorità, assurde in un'epoca di rivolgimenti e scoperte che nascono da un'eguale situazione sociale e
di cultura o in questioni stilistiehe, che qui non interessano, que-
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sto dimostra come Behrens, alla fine della guerra, si trova partecipe della cultura architettonica più avanzata, autore egli stesso
delle proposte più aperte verso la re·attà che lo circonda.
E per concorde azione i nomi di questi artisti compaiono là dove
si tenta di raggiungere, sia pure attraverso sbagli c incertezze,
l'ideale sempre più definito della città moderna. Il vecchio
Behrens, allievo ideale eli Schinkcl e delle antiche città tedesche,
ha saputo trasmettere attraverso molte opere, spesso contrastanti
ma legate da uno stesso filo logico, un grande insegnamento; e il
suo nome, insieme a quello dei migliori architetti moderni, può
comparire a Vienna e a Francoforte, a Stoccarda e a Berlino, ad
Amsterdam e a Stoccolma e via via in tutte le città dove si realizzano importanti trasformazioni.
Che cosa poi sia rimasto ai giorni nostri di questa cultura e quale
valore abbiano queste esperienze davanti alle impreviste trasformazioni a cui assistiamo nel corpo stesso delle città e delle nazioni
è domanda che richiede un ampio lavoro: certamente è però importante rendersi conto del carattere decisivo che esse hanno avuto, conoscerne meglio i limiti, le debolezze, il valore. n valore è
stato indubbiamente in questa decisa volontà di rottura con l'immobilismo del passato e nella ricerca di nuove tecniche capaci di
interpretare i grandi rivolgimenti sociali e politici. Analizzare tutto
questo è compito necessario per un lavoro futuro ed è intanto
utile vedere emergere un profilo più preciso della situazione generale attraverso lo studio di singole esperienze locali o di singole
grandi personalità.
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Il problema della periferia nella città moderna*

Nel settore d'esposizione della XII Triennale dedicato alla periferia si è voluto documentare, segnatamente per la casa e per la
scuola, il modo di vivere della comunità urbana in quell'ambiente,
di formazione relativamente vicina a noi nel tempo --circa un
secolo che si suole indicare con il termine generico di periferia
urbana.
La periferia, come fenomeno tipico della città contemporanea, è
conseguenza diretta del progressivo e sempre più rapido inurba··
mento della popolazione e dell'insediamento dei molteplici impianti ed installazioni collegati più o meno direttamente ai vari
processi di produzione industriale.
Le caratteristiche generali -- e negative - della periferia possono
essere individuate nel suo configurarsi in un tessuto edilizio quanto mai irregolare ed eterogeneo, che determina un ambiente il
quale non ha più la libera amwnia del paesaggio naturale, ma che
non possiede nemmeno l'ordine spaziale e volumetrico del paesaggio urbano di formazione precedente all'ultimo secolo; soprattutto che non presenta tutti gli elementi di organizzazione della vita
associata caratteristici della città d1 formazione storica. Questa
esistenza esteriore, questa realtà fenomenologica è naturalmente
l'aspetto visivo, straordinariamente evidente, di un grosso problema sociale: quello dell'inserimento, parziale o mancato, di una
parte della comunità urbana in tutte o quasi le strutture che
configurano la città 1 .

*
1

A. R. con Gian Ugo Polesella e Francesco Tentori

Non è detto, infatti, che la periferia debba per forza avere
caratteristiche solamente negative. Essa potrebbe anche essere -come dice
Itala Insolera (''Lo spazio sociale della periferia urbana" in Centro sociale
n. 30-31, 1960) - il 'fattore evolutivo, la sede delle nuove istanze, delle
nuove attività dei nuovi ceti". Al contrario, il mancato inserimento di una
parte della popolazione non è prerogativa solo delle zone topograficamente
periferiche ma anche i quartieri spesso centralissimi. E' questo che induce

. Periferia vecchia e nuova
Si possono distinguere nella periferia urbana, grosso modo, due
settori: uno al momento attuale già saturato completamente; uno
più esterno e che progressivamente continua a dilatarsi nella
campagna-- dove le zone già costruite si alternano irregolarmente
ad altre ancora, ma provvisoriamente e temporaneamente, libere.
Per quanto complessa e policentrica sia l'organizzazione di una
città moderna, si può dire che il fenomeno cui sopra accennavamo-- della rarefazione e infine dell'assenza degli elementi di orgaappunto Insolera a distinguere periferia geografica da periferia sociale c,
d'altro canto, zone socialmente centrali da zone socialmente periferiche.
Inoltrarci d'altra parte in un'indagine eli questo tipo, anche per un esempio
sa re bbc in questa sede troppo
come può essere Milano
particolare
lungo c complesso.
Esistono peraltro numerosi studi che analizzano questo settore in profondità; sia attraverso lavori complessivi sia attraverso indagini prcdse. E' da
notarsi la tendenza, d'altronde già presente nell'opera eli urbanisti-sociologhi come il Mumford, eli considerare la periferia o le periferie come parte di
una più vasta arca delle zone arretrate c di stabilire un continuo rapporto
tra città e campagna.
Si veda: Atti del primo Congresso nazionale di Scienze Sociali a cura del
Centro Nazionale Previdcnziale e Difesa Sociale, ed. il Mulino, Bologna,
1958 (in particolare interessano i seguenti interventi: Angelo Pagani, "Società urbana, società contadina", pag. 462; "I rapporti città-campagna nelle
inchieste sui nuovi nuclei urbani periferici" a cura della SVIMEZ, pag. 571;
F. Compagna, "La città del Nord e la campagna del Sud", pag. 595).
Recentemente il CNPDS ha pubblicato anche una importante antologia eli
studi, che intende proseguire i risultati del Congresso di Studio sul Problema delle Aree Arretrate tenuto a Milano nel1954, intitolata Problemi sullo
sviluppo delle Aree arretrate a cura del CNPDS, ed. Il Mulino, Bologna,
1960. Si veda in particolare: Aldo Rossi e Silvano Tintori, "Aspetti urbanistici del problema delle zone arretrate in Italia e in Europa," pag. 243, con
un ampia bibliografia. lvi - per quanto riguarda la situazione italiana -- si
considera particolarmente il problema del Mezzogiorno (" .. .Il problei1Ul
delle aree depresse italiane, pur presentando varie differenziazioni regionali
si impernia fondamentalmente sul problei1Ul del Mezzogiorno ... "). Per il
problema della periferia cittadina si possono riferire a questo studio le
considerazioni sulla conurbation dedotte in maggior parte dagli studi compiuti in Gran Bretagna: "In sostanza si può dire che tutta l'enorme città
industriale si presenta agli occhi dell'urbanista inglese come una immensa
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nizzazione della vita associata- si accentua comunque in modo
progressivo, man mano che la città si dilata in settori sempre più
lontani dal centro primitivo. Molti degli sforzi della pianificazione
urbanistica tentano di contrastare questo fenomeno di degradazione e degenerazione della città. Il problema (e l'incognita) principale che si ripresenta di continuo all'urbanista, è quello di riuscire a far vivere la città nuova, a far sì che essa non sia una squallida
distesa di residenze-dormitori, ma che si configuri gradualmente
con la stessa vitalità della città propriamente detta.
Restringendoci all'esame del problema della periferia nelle magarea depressa lf1 cui espressione tipica è rappresentata dal suburbio. n suburbio della grande città si presenta anche qui come quella "no man 's
land" in cui l'uomo ha perduto il contatto con la vita pubblica e dove è
contratta e a volte inesistente la vita sociale... Quindi tutta la periferia nella
sua accezione tradizionale si presenta come una grande area depressa con
aspetti particolari" .
Nella presente situazione italiana, uno di questi aspetti particolari è rappresentato dalle coree. Vedi, in proposito, Franco Alasia e Danilo Montaldi;
Milano Corea, inchiesta ~ugli immigrati, Feltrinclli, Milano, 1960. "Parte
dei problemi insoluti nelle zone depresse si sono rovesciate a Milano, e da
Milano sono sfociati nei paesi. -· dicono gli autori -- Quando il problema
delle Coree si è posto ed è stato scoperto, è stato visto subito come la
conseguenza di una serie di errori. Ma se errori ci sono stati, questi sono
stati commessi piuttosto dagli organi burocratici di controllo che dalle
singole amministrazioni comunali. Il Genio Civile marciava ancora con la
vecchia legge n. 2359 del 26 giugno 1865 che regolava la materia urbanistica per quanto riguarda i Comuni inferiori a l O. 000 ab. i quali non potevano
avere un Piano Regolatore ecc.". L'inchiesta di Alasia e Montaldi si occupa
anche dei quartieri, si veda il capitolo "Periferia", a pag. l 08. Si tenta qui
- ci sembra per la prima volta - una classificazione nei diversi settori
dell'edilizia sovvenzionata: " .. Nelle costruzioni INA-Casa accedono impiegati ed operai in regola con il pagamento dei contributi; nelle case popolari,
comunali e nelle abitazioni costruite in ordine al piano Romita entrano
invece gli strati meno abbienti, gli sfrattati, gli ex-baraccati; nel criterio di
assegnazione prevale la considerazione dello stato di necessità del nucleo
richiedente. L 'Istituto autonomo delle Case Popolari non ha un ufficio
statistica (i dati ufficiali risalgono al1927); è perciò impossibile conoscere
quali sono le dimensioni della popolazione alloggiata. In questi quartieri
della periferia, vecchi insediamenti di immigrati si alternano a nuovi insediamenti: le differenze di comportamento si intrecciano nel più ampio
campo di variabili".
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giori città italiane, ed alla considerazione esclusiva di quelle che
sono le nuove zone residenziali, possiamo dire che gli anni più
recenti, dal dopoguerra ad oggi, sono stati caratterizzati dalla crescita di agglomerati periferici vastissimi in cui zone, generalmente
più dense, costruite dall'iniziativa privata si alternano ad isole
rappresentate dai quartieri di edilizia popolare e sovvenzionata
dovuti ai vari enti pubblici.
Il dopoguerra italiano infatti ha visto la costruzione di numerosi
quartieri, in molti casi di dimensione anche notevole, che a distanza di 15 anni possono venire analizzati come fasi concatenate di
un processo culturale che ha interessato ai·chitetti e pianificatori.
I quartieri italiani di edilizia sovvenzionata dal1945 ad oggi
Negli esempi di quartieri progettati nell'immediato dopoguerra
sono, grosso modo, individuabili due strade.
La prima, e la più importante, è quella del neorazionalismo, che si
allaccia direttamente a tutto il complesso dei quartieri realizzati
in Europa, o soprattutto in Gennania, tra il '25 e il '35.
Ma sono poi, anche in questa strada, rintracciabili due diverse
linee di sviluppo. Una che esaspera, attraverso l'ortogonalità, l'uso
di stereometrie elementari e di superfici liscie, la componente
purista e astratto-figurativa dello stile internazionale, lasciando
invece inalterate le componenti tipologiche e spaziali degli alloggi;
o ricorrendo a tipologie così arbitrarie e gratuite (specie per gli
alloggi bassi e per le schiere, dove l'imperativo purista della progettazione urbanistica concede più tolleranza) da non costituire
certo un contributo aggiuntivo, ma una degenerazione della tipologia razionalista ( onnai ottimamente codificata in manuali tipo
Diotallevi e Mare scotti). fl quartiere Harrar (di Figini, Pollini e
Ponti) e il quartiere T8 (di Bottoni) sono gli esempi maggiori di
questa tendenza, assieme al quartiere Barra a Napoli (di Cocchia)
e altri (per esempio le espansioni nelle trame ortogonali di piano
regolatore ).
L'altra linea di sviluppo è, invece, quella che porta avanti proprio
l'invenzione tipologica e la ricerca di una spazialità sempre più
confortevole e fruibile dei vani dell'alloggio. Le invenzioni tipolo-
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giche maggiormente esemplificabili sono quelle degli edifici isolati
a torre (di influenza scandinava), trilobati, quadrilobati o prismatici con base quadrata o pentagonale. Per la composizione degli
spazi urbanistici invece la lezione tedesca è ripresa in modo evidente. Prevalgono, come numero, le disposizioni di vari elementi
lineari, trasversali, a pettine rispetto a una strada e a un elemento
lineare longitudinale, solo sensibilizzati con lievi sfalsamenti e deviazioni rispetto al classico esempio di Siemensstadt. Anche le
torri vengono disposte in filari: di spina lungo l'asse del quartiere
o di scolta sui lati lunghi del suo perimetro. Sul contrasto dimensionale tra giganti e nani (le torri e le schiere) sono basati moltissimi quartieri, ma certo i più validi sono quelli romani del Tuscolano o di Valco San Paolo, quello ostiense del quartiere Stella Polare (tutti e tre di De Renzi e Muratori); sempre molto più disordinati, quasi caotici (pur se rilevanti sotto altri aspetti particolari)
sono i due esempi bolognesi di Borgo Panigale (di Vaccaro) e di S.
Lazzaro (Marconi, Montuori, Vagnetti e Venturi).
La seconda strada è seguita invece dagli architetti della corrente
organica, evidentemente soggiacenti a quel vasto e complesso fenomeno intellettualistico chiamato neorealismo e relazionato alla
scoperta dell'architettura spontanea delle varie regioni. In questo
settore non esiste similarità di realizzazione ma affinità concettuale di impostazione. Si possono citare il quartiere F'alchera e l'unità
residenziale Lucento a Torino (di Astengo e Renacco ), basati sull'uso di elementi rettilinei, giustapposti ad arco, che determinano
negli spazi esterni una indeterminazione, una fluenza dall'un spazio all'altro: tanto vari nella intenzione, quanto monotoni e anonimi nella realtà. Il quartiere S. Giuliano o S. Marco a Mestre (di
Piccinato e Samonà) basato sulla spina di torri o sulla disposizione
distanziata di alloggi bassi, variamente sfalsati a formare delle
corti, mutuate dalla architettura veneziana minore: primo esempio di quei quartieri a insulae staccate, progettati dagli assertori
dell'unità di vicinato. Il quartiere Tiburtino a Roma (di Quaroni e
Ridolfi), che nell'articolazione irregolare e sinuosa dei corpi di
fabbrica è immediatamente riferibile alla suggestione delle borgate
laziali del Medio Evo, e mantiene fin nei dettagli architettonici un
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carattere grossolanamente paesano: gigantesco trompe l'oeil di
borgata agricola alle porte della più grande città italiana. E ancora
tanti esempi minori (quartiere S. Giovanni a Teduccio, Napoli, di
Aymonimo & C., unità di abitazione al Porto, Rimini, di Lugli e
Antonelli) di giovani architetti della scuola romana.
Ma la critica susseguente alla realizzazione dei quartieri suddetti
induce gli architetti a nuovi tentativi di composizione spaziale-urbanistica. Anche qui, grosso modo, si possono individuare due
gruppi di esperienze: quelle basate sull'idea di corte, ossia sulla
ricostituzione di una unità di vicinato, come sussisteva nelle comunità agricole e negli abitati storici (dopo S. Giuliano vanno
ricordate l'unità residenziale di via Cavedone, Bologna, di Gorio e,
estrema degenerazione dell'idea di corte in quella di trama edilizia
continua, l'unità residenziale al Tuscolano di Libera), quella, invece, basata sul tentativo di ricreare, anziché una unità statica (la
corte), una unità dinamica per tutta la comunità, attraverso il
tentativo di rifusione tra elementi viari e corpi edilizi, come accadeva nella strada tradizionale.
Se l'idea della corte sembra ormai abbandonata, anche dai più
convinti assertori, sulla articolazione creativa del concetto di strada sono basati i più interessanti tra i quartieri recenti: da quelli
più tradizionalisti (all'insegna del Triburtino) della Unità Galleana
a Piacenza (di Vaccaro) e del C.P. E. di Vicenza (Gardella e Marconi) a quelli decisamente nuovi di Reggio Emilia (Albini) eli Treviso
(Ridolfì), di Lattedolce a Sassari, di Soccavo Canzanella a Napoli,
di S. Panagia a Siracusa (tutti e tre di Fiorentino), di Spine Bian··
che a Matera (Aymonino e C.), di Salerno (Gorio Valori e Vittorini).
Mentre lo staccarsi da questa linea di sviluppo concreto delle
concezioni urbanistiche verso nuovi astrattismi figurativi - non
più basati sul purismo della retta ma su quello della curva - si
evidenzia nel quartiere di Quezzi a Genova, magari giustificabile
per considerazioni paesistiche e oro grafiche e nel quartiere di Busto Arsizio (di Richino Castiglioni) più o meno rapportabili ad
esempi del purismo lecorbusiano o del '700 inglese.
Ma se il capitolo dei quartieri sovvenzionati è uno dei più impor-
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tanti ed interessanti nel quadro della pianificazione recente, essi,
purtroppo, non possono essere portati ad esempio della configurazione di un tessuto urbano periferico, perché tutti, indistintamente, portano in sé dall'origine alcune caratteristiche negative che ne
hanno compromesso la vitalità.
Anzitutto la loro ubicazione è derivata esclusivamente dalla ricerca delle aree meno costose e, quindi, molto esterne e generalmente tagliate fuori dal collegamento colle zone più vive della città;
inoltre, sono stati, in molti casi, destinati all'abitazione di famiglie
generalmente con basso se non bassissimo tenore di vita: all'abitazione cioè di quelle famiglie che si trovano, rispetto alla città,
nella condizione dell'immigrato recente il quale prima di poter
godere i privilegi del cittadino deve risolvere anzitutto le esigenze
elementari del vivere, e spesso, in condizioni di emergenza.
Scriveva Leonardo Benevolo (in Casabella n. 219) a proposito del
quartiere Tuscolano, ma il suo discorso è applicabile a tutti i
quartieri sovvenzionati: '1! quartiere INA-Càsa presso la via Tuscolana è il più grande quartiere di edilizia sovvenzionata costruito a Roma, ed uno dei maggiori d'Italia; lo sforzo massimo di
rea~:,rire alla dissociazione dell'ambiente urbano, attraverso la progettazione unitaria di tutti gli elementi. Oggi la città ha circondato il quartiere con i suoi casoni intensivi che sorgono all'orizzonte; il quartiere cosi è immerso nel tessuto urbano, e possiamo
giudicare meglio la riuscita dell'iniziativa, confrontandolo con gli
ambienti circostanti. E' stato raggiunto il risultato di dare ordine
unitario a una grande massa di edifici; è rimasto insoluto, invece,
il problema dell'articolazione interna del quartiere, poiché la varietà degli allineamenti, dei tipi edilizi ecc. non ha alcuna corrispondenza nel meccanismo di assegnazione degli alloggi, e resta
una varietà formale e gratuita, senza tradursi in una complementarità di elementi vitali. Cosi il grande complesso si presenta in
realtà come un blocco rigido e inarticolato, quasi come un solo
edificio, e non riesce a fondersi nel corpo della città, anzi contrasta fortemente con quel che sta intorno. Il procedimento adottato
qui e negli altri quartieri INA-Casa sembra essere una strada senza
uscita, al fine di ricostruire l'ambiente urbano; infatti non elimina
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la dissociazione, ma le fa solo cambiare scala, trasferendo/a dalla
casa al quartiere.
Si direbbe che possediamo-- nei quartieri costruiti dall'industria
privata, e in quelli sovvenzionati - le due metà della soluzione
vera; i primi quartieri registrano fedelmente la varietà del contenuto sociale, senza riuscire a imporgli un ordine; i secondi, ottengono l'ordine ma vi annegano dentro le varietà delle persone, delle
famiglie e delle funzioni. Gli elementi per una sintesi sono tutti
presenti, ma separati fra loro, e l'ambiente urbano non riesce a
prendere forma".
Neanche i recenti provvedimenti per il coordinamento dell'edilizia
popolare (piano C.E.P.) sembrano aver potuto risolvere questo
problema. Salvo forse il concorso per il quartiere C.E.P. di Venezia-Mestre che si proponeva, almeno nelle intenzioni, di promuovere un'ordinata complementarietà non solo tra gli interventi dei
vari Enti pubblici, ma anche di tutti questi nei confronti dell'iniziativa privata, la dissociazione di cui parlava Benevolo è rimasta
ed è diventata ancor più macroscopica.
La strada di promuovere l'iniziativa di nuclei di edilizia popolare
sempre più grossi (da 1500-2000 abitanti a 15-20.000) è, del
resto, opposta a quella perseguita in numerosi esempi stranieri: da
quelli scandinavi a quelli americani, dove si cerca di diluire sempre
più la scala degli interventi pubblici a favore di una loro maggiore
diffusione nel tessuto urbano dove potranno, domani, divenire
effettivamente ed efficacemente la spina dorsale, l'elemento propulsare di una ristrutturazione di interi settori periferici.
Intrinsecamente devitalizzati, i quartieri sovvenzionati non sono
certo migliorati per l'insedmento nell'insieme di artificiosi centri
sociali o per la presenza di qualche attrezzatura pubblica come
scuola o chiesa e per la installazione di esercizi commerciali non
di rado lasciati deserti o di gestione semifallimentare.
Neanche i settori di periferia che sono stati sviluppati dall'iniziativa privata presentano un aspetto molto diverso o più positivo.
Spesso, anzi, malgrado la loro più forte densità e la varietà di
contenuto sociale, sono egualmente morti e alienati.
Se, del resto, i provvedimenti tipo C.E.P., molto spesso ancora
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allo stadio di progetto, restano ancora da collaudare nella loro
efficacia reale, intanto un problema si affaccia con altrettanta se
non più forte urgenza: quello di riuscire a rivitalizzare l'ambiente
urbano in quei settori periferici, più prossimi al vecchio centro e
già saturati da trent'anni e più.
La ristrutturazione della vecchia periferia
Un ~r~blem~ quasi i~esplorato, malgrado il meccanismo dei piani
parziali particolareggiati adottati per iniziativa privata o promossi
d~i. Comuni: nell'a~bit_o dei Piani Regolatori vigenti, resta quello
~~ mterventi co?r~matz ed efficacemente propulsori in quei setton dove ha commcwto a manifestarsi la frattura di un'espansione
armonica e vitale della città. Essendo queste zone composte di
~truttur~ e~ilizie oi?nai in gran parte degradate, appare logico
mtervemre m esse mvece di continuare all'infinito l'espansione
della città che si lascia alle spalle settori spesso molto estesi la cui
funzione è ormai anacronista.
Tras~or~are qu~sti punti di rottura del tessuto urbano, questi
punti d1 lacerazwne dell'espansione armonica delle strutture della
città in punti di sutura -- in cui intraprendere nuovamente la crescita per grandi parametri, adeguati alla vita ed alla funzione della
città contemporanea - è compito della massima importanza; in
quanto non vale solo a recuperare le zone stesse in cui si interviene, ma a influenzare anche lo sviluppo più esterno della città.
Per fare questo, si pone in primo piano il problema delle nuove
direttrici. E' necessario infatti individuare percorsi capaci di assumere carattere cittadino e di innestarsi a loro volta sui percorsi
principali dell'insieme urbano, prolungandone la direzionalità ver·
so gli ulteriori ampliamenti esterni.
Come tema fondamentale da affrontare nel nostro settore d'esposizio~e, dell'ambiente periferico, si è pensato, appunto, all'illustraziOne delle possibilità di trasformazione di una delle suddette
zone di periferia della città: una zona contrassegnata dal disordi~~t~ s?vra~por~i dei piani regolatori succedutisi nel tempo e delle
llllZia~1ve pm d1spar~te e contrastanti, private o di enti pubblici e
statah; zone carattenzzate cioè dalla presenza delle strutture edili-
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zie e installazioni più diverse.
Così com'erano concepiti un tempo, infatti, i piani regolatori
erano -poco più, poco meno -·dei programmi che configuravano gli allineamenti stradali; generalmente secondo una scialba ripetizione di scacchiere, di losanghe, di trapezi, sui cui vertici ogni
tanto andava a insistere un piazzale a contorno circolare, poliedrico etc., forme tutte caratteristiche del disegno urbanistico ottocentesco.
Ma molto spesso -- nelle zone non ancora edificate al tempo delle
grandi trasformazioni industriali alle previsioni ed agli allineamenti virtuali dei piani regolatori è venuta a sovrapporsi l'impronta materiale di un'altra pianificazione: quella delle installazioni
produttive e delle attrezzature (per esempio ferrovie e scali) ad
esse connesse.
A sua volta, la presenza di questo tipo di attrezzature ha fmito
per influenzare anche il tessuto edilizio in formazione nelle zone
immediatamente circostanti: quello che seconde le indicazioni
degli allineamenti stradali e secondo le prescrizioni del regolamento edilizio-- sarebbe dovuto essere, in teotia, puramente residenziale.
Si è venuto così a determinare un duplice fenomeno: su scala
macroscopica, la spezzatura e l'interferenza delle maglie di tessuto
edilizio previste dal piano regolatore contro gli ostacoli rappresentati dagli insediamenti eterogenei dell'industria; nell'ambito del
tessuto edilizio stesso, la sostituzione di molte cellule residenziali
con altre attrezzature completamente diverse.
Questa è la situazione.
Se per zone perifeliche di questo tipo, oggi, la pianificazione
prevede solo completamento e trasformazione con tipi residenziali simili agli esistenti secondo il Regolamento Edilizio vigente,
questo vuoi dire che si accetta di conservare all'infinito la situazione di anarchia e, spesso, di atrofia determinatasi in esse.
E intendiamoci subito su questo conservare. Quello che si conser~a è la _rete strad~le, spes~o assurda, esuberante come superficie,
msuffic1ente e pencolosa nspetto agli assi di traffico.
Si conserva la ripartizione in lotti edificabili secondo linee di
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confine ancora più illogiche degli allineamenti stradali.
E questi condizionamenti esterni - rete stradale - e interni linee di confine -- pregiudicano la trasformazione della zona la quale, per decadimento degli edifici esistenti e per intervento di sporadiche ma numerose iniziative di speculazione, avviene tuttavia
incessantemente.
Tra le operazioni speculative, quella privata, nei margini di uno o
due lotti contigui, tesa a costruire la massima superficie e il massimo numero di piani, a rubare un attico in più, è senza dubbio la
più deleteria e tuttavia quella che si presenta più frequente in
queste zone periferiche.
Ma se dalla considerazione delle vicende del tessuto residenziale ci
estendiamo un momento a considerare il fabbisogno di attrezzature pubbliche di queste zone --· per esempio il fabbisogno di nuove
scuole le argomentazioni contro quel tipo passivo di conservazione dello stato attuale crescono notevolmente.
Un esempio: la zona di via Farini a Milano
Rivolgiamoci ad esaminare la zona di tessuto urbano periferico da
noi prescelta come campione: una zona della periferia di Milano
compresa tra l'asse di grande traffico di viale Zara e il grosso scalo
ferroviario e doganale contiguo al Cimitero Monumentale, delimitata a nord da viale Marche e a sud dalle ferrovie varesine.
Fino a poco tempo fa questa zona era tagliata fuori dal centro
della città a causa di barriere diverse: la morsa delle due stazioni
ferroviarie - Centrale e Varesine -- il canale della Martesana: ostacoli superabili solo con sottopassi e cavalcavia, esistenti ma completamente inadeguati. L'ultimo Piano Regolatore ha posto rimedio alle carenze della viabilità attraverso la costituzione di due
notevoli opere: il cavalcavia che, prolungando viale Zara, lo riallaccia direttamente a piazzale Baiamonti e al Sempione, e il cavalcavia che ricongiunge via Farini al centro attraverso i bastioni di
Porta Volta. Ha predisposto anche tre piani particolareggiati di
isolati, che comunque si limitano a disciplinare un'azione di interventi privati certamente niente affatto esemplari.
Questi provvedimenti non sono sufficienti. Data la contiguità del
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Centro Direzionale da anni ormai in attuazione, è infatti prevedibile una immediata ripercussione, nella zona in esame, sotto forma di una notevole pressione edilizia tendente alla sostituzione
(già cominciata in vari punti) delle attuali ed ormai degradate
strutture con un nuovo tessuto residenziale notevolmente più ad··
densato. E tutto questo si dovrebbe attuare, secondo le indicazioni dell'ultimo Piano Regolatore, conservando il tracciato stradale
attuale e la completa edificabilità dei lotti, fino a saturazione
delle poche aree libere rimaste.
L'area da noi scelta come esempio ha una superficie di 800.000
mq. Con un indice medio di edificabilità di 4,5 mc/mq (in centro
l'indice è molto più elevato), non sarebbe azzardato prevedere
l'insediamento complessivo in questa zona di 36.000 persone.
Nella zona, attualmente, esiste una sola scuola elementare per
circa 1000 alunni. Ma domani il numero della sola popolazione
scolastica elementare fino ai dieci anni (escludendo quindi la scuola dell'obbligo fino al quattordicesimo anno) potrebbe aumentare
fìno a un totale di 3.600 alunni. Lasciando da parte il problema
delle zone verdi e delle altre attrezzature di pubblica utilità, come
fare per costmire soltanto le nuove scuole, ossia per trovare delle
aree libere edificabili ad un prezzo ragionevole?
Stando alle ultime prescrizioni legislative per la scuola elementare,
andrebbe previsto un minimo di 10 mq per allievo: nel nostro
caso sarebbero quindi 36.000 mq da cercarsi in una area quasi per
la totalità edificata e con i terreni in forte incremento di costo.
Mantenendo la situazione attuale si dovrà per forza arrivare all'assurdo di costmire le scuole elementari per questa zona di città
fuori e probabilmente assai lontano dalla zona stessa, e di provvedersi di autobus per permettere ai bambini di raggiungere la scuola e di ritornare alle proprie case.
Oppure - e questa è probabilmente la convinzione più diffusa - si considera in partenza la nuova legge per l'edilizia scolastica
come un lusso inattuabile per le nostre città.
Quello che vorremmo riuscire a chiarire, attraverso l'esempio prescelto, è invece l'alternativa che si può ragionevolmente sperare di
contrapporre all'accettazione passiva e un po' cinica di una situa-
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zione esistente con tutti i suoi assurdi.
Certo, questa alternativa non si può ottenere che attraverso la
disciplina di un piano di sviluppo per l'intera zona in esame.
Questo piano deve conservare, della situazione esistente solo
quanto .è indispensabile conservare: alcune preesistenze di ~difìci
e di tracciati stradali, alcuni collegamenti essenziali con le zone
circostanti. Ma deve rivedere integralmente tutta la zona, stabilirvi
dei principi di sviluppo adeguati alla città moderna, prefigurando
in essa delle strutture primarie le quali rappresenteranno domani
l'ossatura principale della città rinnovata, il legame con il vecchio
centro, con il decoro e la vita dell'ambiente urbano storico.
Tutto questo, però, va fàtto lasciando un ampio margine per la
decisione degli interventi ulteriori che si andranno facendo: non
ripetendo cioè l'errore di una minuziosa predete1minazione di
tanti quartieri interamente pianificati e per questo nati morti.
La città moderna
Per far comprendere che cosa noi intendiamo per strutture primar~·e del n~ovo int~r;ento, a?biamo introdotto nel percorso espositiVo, degli esemp1 mtemazwnali famosi, che evidenziano con la
straordinaria concretezza dei termini visuali il nostro' intendimento. Sono infinite le forme di intervento proposte dall'urbanistica a
rimedio dei mali insiti nella metropoli moderna: ma non ci inter~ssa in questo m~mento una erudita classificazione cronologica o
ncostruzwne stonca. Tra le grandi tappe dell'urbanistica moderna, anzi, alcune si possono considerare decisamente estranee al
n_ostro p:oposito di continuare a far vivere la città come è sempre
v1ssuta: m generale, tutte le teorie e realizzazioni che si possono
far risalire all'ideologia della città-giardino o della non-città.
Viceversa vogliamo ricordare della storia di oggi e di ieri altri
interventi:
le grandi trasformazioni nella Parigi del secondo impero operate da Haussmann;
--- le proposte di espansione per il XX distretto di Vienna avanzate da Otto Wagner agli inizi del secolo;
il piano di poco posteriore per l'ampliamento di Arnster-

dam-sud di Berlage;
-- l'esempio di ricostruzione, o di vera e propria creazione ex
novo, della città di Le Havre ad opera di Auguste Perret;
sono altrettante dimostrazioni di come la città moderna possa
configurarsi solo attraverso interventi di grande respiro, in cui
determinate successioni di architetture - forse non perfette, ma
dotate di una vitalità che permette di ignorare le considerazioni
puramente formali -consento no l'espansione della città senza
fratture in tutta la sua compagine, per quanto estesa possa essere,
non dissociando mai il piano urbanistico da quello architettonico.
Le Havre
Le Havre è un ottimo esempio, un caso di ricostruzione totale di
una città in brevissimo giro di tempo, secondo il progetto di un
solo uomo, con la volontà e l'orgoglio di rinascere a nuova vita, di
opporre ai disastri della guerra una vita pacifica, migliore di quella
che era stata spazzata via. Conviene riportare alcuni dati di questo
lavoro.
Intanto si noti subito che un'esperienza del tutto nuova è stata
compiuta nella lottizzazione delle aree fabbricabili; parecchie ragioni sconsigliavano la ripartizione secondo le vecchie proprietà,
anche perché era necessario rivedere i coefficienti di addensamento secondo un piano organico, ecc ..
Poiché le aree non potevano essere ridistribuite ai proprietari (né
ad essi strappate) ogni isolato, detenninato in funzione dì esigenze oggettive, fu considerato unitariamente come elemento di
co-proprietà e l'intera nuova città è stata ricostmita sotto questa
particolare strutturazione economica. Stralciamo dall'articolo di
Pierre Dalloz in Casabella n. 215, pag. 53:
"La ricostruzione del Centro è caratterizzata da tre grandi complessi: la piazza del Municipio; la Porte Océa'ne; la fronte sul mare
a sud.
Questi complessi costituiscono i vertici di un triangolo, i cui lati si
identificano con gli assi principali del centro: l'Avenue Foch; la
R.ue de Paris; il Boulevard François f".
L 'Avenue Foch è la via che dal Municipio conduce al mare; di un
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calibro paragonabile a l'Avenue des Champs Elysées, ampiamente
alberata, riprende il concetto della strada parapetto, con costruzioni di volume uguale ma architettonicamente differenziate, secondo un modello (Rue de Rivoli) caro a Perret.
L 'asse commerciale (Rue de Paris) è stato mantenuto; le vecchie
case hanno lasciato il posto ad edifici di tre piani, porticati... la
variabilità del profilo di quest'asse è accentuata dalla mole della
nuova chiesa di San Giuseppe che raggiunge i l 04 metri... .
La struttura di tutti i fabbricati è in cemento armato, lasciato a
vista; l'interesse dei pilastri è dato dal modulo fondamentale di m
6,21; i pilastri sono stati ridotti a tipi caratteristici, atti a diversificare le facciate, in rapporto alle particolari esigenze degli organismi".
Amsterdam. Il valore di queste esperienze

Il piano di Amsterdam redatto da Berlage nel 1915 è stato da noi
proposto come uno degli esempi più significativi; e conviene osservarlo meglio di quanto sinora si è fatto. Gli architetti moderni -- seguendo quanto ne ha scritto Giedion -- hanno sempre parlato di questo piano, ma il giudizio che se ne è dato non può
essere da noi condiviso: sostanzialmente esso si può riassumere
nelle seguenti parole di Giedion: "La posizione negativa di
Berlage contro le squallide facciate a schiera tanto comuni al suo
tempo, ma anche contro l'ideale romantico della città giardino, è
facilmente comprensibile... . La sua richiesta che vengano costruite intere strade con facciate unificate vale come richiesta di ristabilire la facciata neutra di J!aussrnann. In sostanza Berlage si sforzava di riconquistare un livello storico che era assolutamente sorpassato. Però questo tentativo lasciava l'atmosfera sgombra per
nuovi sviluppi" (Spazio, tempo e architettura, Hoepli, Milano,
1954, pag. 677).
Questo giudizio di Giedion va decisamente respinto. L'illustre critico ha avuto una chiara intelligenza del problema quando ha
indicato nella esperienza parigina la radice del lavoro di Berlage e
la sua importanza, ma le conseguenze che egli ne trae sono errate:
e quanto egli diceva nel 1941 è confermato come giudizio erroneo
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da un suo più recente (1958) giudizio positivo sul piano di Rottcrdam. Quest'ultimo piano a nostro avviso - non è lo sviluppo
ma la negazione della città. Quello ·che bisogna vedere nel piano di
Berlage è proprio la interpretazione della grande Parigi dell'SOO
fatta su una città del tutto diversa: ma l'aver capito l'importanza
della strada in quel modo è aver portato avanti, non diluito,
l'esperienza di Haussmann.
In questo senso è ancora oggi utile rifarci a questi esempi perché
sono gli esempi più compiuti di sviluppo urbano, anche se non è
nemmeno immaginabile una volontà di adeguamento ad essi, e
ogni obiezione in questo senso è frutto di una polemica sterile che
non d riguarda. Haussmann, Berlage, Perret hanno in comune
soltanto la comprensione delle città su cui e:;s/ operano ed è questo n fìlo conduttore, e l'elemento riducibile alla stessa identità,
della loro esperienza. Se qualcuno chiama retorica e fredda la
città ebbene quell'urbanistica è retorica; ma se altri crede nel
valore civile delle città contro ogni assurdo e passatista isolamento
della comunità non potrà che considerare validi quegli esempi.
Perché dove affondano le loro radici queste architetture se non
nello sphito stesso della città'? L'architettura della Parigi secondo
quella di Berlage, e - tra pochi esempi nella storia moderna - quella di Perret possiedono una validità che è più forte del
loro valore estetico, sono esempi compiuti di quella buona edilizia
che tutti si augurano, ma ponendosi difficilmente il problema
della base.
Perché diciamo che questa edilizia è valida? Possiamo rispondere:
perché essa aderisce c interpreta lo sviluppo della città, perché è
urbanisticamente valida. Consideriamo a parte le piante di questi
edifici, ma fin d'ora possiamo vederne tutta la validità nel loro
contesto cittadino.
Ricordiamo che lo sviluppo piantistico della casa moderna ha le
sue più forti spinte evolutive nelle grandi esperienze di quèsto
tipo: quando d si pone - cioè -·-·- il problema come problema di
organizzazione della vita di grandi masse di cittadini, di organizzazione dei loro problemi di lavoro e di v:ita associata. La pianta di
una casa vincola e indirizza la vita non meno della strada e della
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piazza e viceversa.
Si deve introduiTe a questo punto una importante considerazione.
Quella dell'aiTedamento stradale: è la traduzione del termine inglese street furniture che ha avuto una discreta fortuna. Il problema dell'arredamento stradale è senz'altro un problema serio e
come cittadini, ancor prima che come urbanisti, non si può che
convenire sull'utilità che le attrezzature stradali, dalla segnaletica
alle lampade, dalle panchine alla sistemazione del verde e così via,
presentino quel decoro e quella validità di disegno e di fattura che
oltre a renderle funzionali completino i luoghi aperti di elementi
che ne accrescano la dignità.
E' però importante limitare a queste considerazioni il problema:
pretendere invece che questi elementi possano essi stessi dare significato a soluzioni urbanistiche che non si preoccupano a priori
dell'ambiente cittadino è più che un errore, una distorsione di
prospettiva. Se l'urbanistica moderna ha troppo spesso perso il
valore della strada e della piazza è vano credere di risuscitar! o con
precauzioni di questo genere, poiché quei valori devono nascere
da un'operazione ben più vasta e profonda. Una conferma di ciò
si h,a proprio in Gran Bretagna.
La critica inglese passa a proposte concrete di rinnovamento, sistemazioni e progetti: ma proprio qui è interessante notare come
il male viene individuato nella stessa politica urbanistica, nella
dispersione o meglio in quello che l'autore chiama il meccanismo
della dispersione. Le New Towns sono particolalTilente attaccate.
"Metodi approssimati, controlli di pianificazione, leggi municipali, sono ora così combinati che è praticamente impossibile costruire città; solo sobborghi giardino sono pennessi". La critica fondamentale è quella di una troppo bassa densità, critica che sembra
più che giustificata dal seguente confronto.
Londra (dove una forte densità è accettata) c/70 persone acro;
città giardino (Howard) c/50-70 persone acro; New Towns c/25
pérsone acro. Su queste basi delle New Towns è impossibile la
crescita di una vera città.
Queste poche note non pretendono di dare un giudizio preciso
sulle New Towns, anche se si pensa che esse non sono ancora oggi

pienamente realizzate e caratterizzate: inoltre conviene notare
che il problema si pone in modo storicamente diverso tispetto a
tutte le altre grandi città europee, poiché nessuna di queste città
ha fenomeni di espansione pari a quello di Londra e quindi un'assimilazione o una critica di questo problema rischia spesso di
essere generica. Ma l'influenza - accettata in modo acritico e ottusamente trasportativo - sta alla base di molti conflitti dell'urbanistica italiana ultima, ed è fonte di pericolosi equivoci.
Ritornando all'esempio-campione di via Farini, va detto che come
non proponiamo gli esempi storici p re scelti per modelli da copiare --essi, se mai, esaltano il valore eminentemente individuale e
non di rado legato all'espressione artistica di una personalità, di
ogni soluzione che viene proposta, aderendo a ben determinate
situazioni da trasformare - allo stesso modo non pretendiamo di
stabilire, coll'esempio esposto, un prototipo di piano d'espansione
per la trasformazione della città. Di volta in volta gli interventi
dovranno essere diversi, senza folTilule, senza standard di pianificazione che avviliscano la città al ripetersi meccanico di parti
eguali, giustapposte come pezzi creati da una macchina.
In questo senso, poco importa che sia una persona sola o più
persone ad attuare questi interventi: quando solo se ne sia capito
lo spirito, la sostanza civile.
Quando cioè ognuno rinunci, senza riserve mentali, ad una anarchica libertà di espressione individuale, ricuperando invece quella
capacità di linguaggio comune è diffuso, come è sempre stato nel
passato.

n problema dell'abitazione
A questo punto è evidente che il problema della casa nella perifena è il problema della casa nella città moderna; si tratta di sistemare, di far posto a tutti coloro che partecipano all'espansione
della città in un modo più profondo; poiché solo quando il lavoro
avrà assorbito miseria e disoccupazione, la città avrà assorbito la
perzferia.
E ~ primo luogo contribuiranno alla crescita della città gli immigrati che sono le forze fresche, il contributo della intera nazione
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ai centri di lavoro, di produzion e, di cultura che sono appunto le
città. Eliminare i quartieri poveri ed isolati che spesso -- come a
Roma, a Milano e altrove - costituisc ono delle zone di isolamento, quasi di quaranten a tra città e campagna, tra nord e sud,
significa contribui re allo sviluppo della città moderna e democratica.
n processo di redistribuzione della popolazione e delle sue sedi è
un fatto altamente positivo. Questo fenomeno di migrazione interna "... è il dato fondamentale dell1talia contemporanea; ed è
un dato che segna uno sforzo di allineamento del nostro paese
con i paesi più progrediti; che segna cioè un fenomeno di liberazione ed incentivo al progresso, anche se, naturalmente, segna al
tempo stesso l 'origine di una serie di nuovi problemi in ordine alla
politica urbanistica, alla localizzazione degli investimenti, alla amministrazione delle grandi città e via dicendo" (F. Compagn a, "Le
Città del Nord e le campagne del Sud" in Atti 1° Congresso N az.
Scienze Sociali, ed. il Mulino, Bologna, pag. 596). Bisogna quindi
prendere chiara coscienza di questo fenomeno e orientarn e lo
svolgimento combatte ndo la preoccup ante distorsion e degli atteggiamenti della pubblica opinione di fronte ai problemi di assimilaziòne che sono posti dal flusso crescente delle correnti migratori e.
Noi crediamo , e abbiamo cercato di dimostrar lo, che il problema
dell'organizzazione interna delle abitazion i può essere risolto nel
seno stesso delle città alle quali esso è profonda mente legato.
Purtroppo in questo campo si procede ancora troppo spesso per
schemi o per semplificazioni, in modo alquanto pericolos o. Certo
in Italia l'esperien za dell'INA-Casa - dieci anni di progettaz ione
da parte di molti progettist i -ha portato in discutibil i vantaggi.
La cellula abitativa per ogni famiglia non è più quella schematicamente funzionale dei primi quartieri, ma si è fatta più aderente a
concrete necessità e consuetud ini di vita del nostro paese. In questo senso, un esempio molto positivo è quello del quartiere CEP
di Treviso di Mario Ridolfi che abbiamo voluto illustrare nel corso
dell'esposizione.
Ma, ancora, abbiamo voluto guardare il più avanti possibile, e
abbiamo scelto tra i molti esempi quelli più coraggiosi, più rivolti
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al futuro, programm atici di una civiltà industriale che 'Se da noi
non è ancora del tutto attuale non per questo ha meno significato. Si tratta in tutto di cinque esempi europei e due americani di
case alte, spesso a torre, esempi di una evoluta cultura civica;
come si vede non si sono prese in considerazione le case unifamiliari, le soluzioni pseudo-ro mantiche che la città moderna ha dovunque compresso col proprio sviluppo (fallimen to della città
giardino e del villino borghese) né le soluzioni che trascendo no il
concetto di casa come parte della città ma tendono a riassumere
in se stesse la città (Unità d'abitazio ne di Marsiglia). Si sono scelti
esempi concreti a volte decisamente commerciali, come le case di
Skidmore , Owings & Merril, che rappresen tano la nuova realtà
edilizia del dopoguer ra nel mondo.
Questi esempi sono: Matthew e Whitfield Lewis, Roehamp ton
1956; H. Klemming, Wiillingby, 1951-53; Powell & Moya, Gospel
Oak, 1956; Skidmore , Owings & Merril, Chicago, 1956; A. Aalto,
Interbau, Berlino, 1957; L. Mies van der Rohe, Chicago, 1949;
Varnery e Saubot, Saint Dizier; Legneau, Weill, Dimitrijevic e
.
Perrotter , Fontenay -aux-Rose s.
Non è una scelta dei modelli migliori ma semplicem ente una scelta dei modelli più rappresentativi di una certa situazion e e di una
precisa tendenza. Alla rappresen tazione planimetr ica degli appartamenti si accompag nano i dati principali tecnici, costruttiv i, dimensiona li; una particolar e importan za va data al tipo di finanziamento attraverso cui è stata possibile la realizzazione.
Se si analizza infatti quest'ulti ma voce, si rileva il carattere fondamentale di un intervento massiccio sia di tipo statale, con le caratteristiche di uno stato socialista o assistenziale (Inghilter ra e Svezia), sia di tipo capitalistico con larghi piani di investime nto
(U.S.A.), sia di tipo cooperati vistico.
La necessità di interventi di questo tipo --cioè coordinat i su vasta
scala- avanzata sopra in sede urbanistic a e appoggiat a da numerosi esempi, ha qui il suo riscontro nel settore economic o e propone un più attento studio che si indica come decisivo all'interesse
degli studiosi e degli Istituti specializzati. Esaminat a la tendenza
della politica delle abitazioni nei diversi paesi, si dovranno studia-
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re i rapporti tra le diverse forme di proprietà e di gestione delle
case d'abitazione e della loro organizzazione; l'evoluzione di questo rapporto è uno dei più importanti fattori di progresso. Ricordiamo che - tra le varie forme - sembra svilupparsi sempre più
quella cooperativistica, ed è da tenere presente che, nei paesi
socialmente più avanzati d'Europa, queste cooperative hanno
grande libertà nel tipo di costruzione scelta ma in nessun caso le
costruzioni sono concepite per una classe sociale detenpinata.
Segue nell'esposizione una proposta di casa d'abitazione. Anche
qui non si intende esporre una soluzione decisiva o un optimum
ma semplicemente una proposta ragionata e una scelta nel campo
dei suggerimenti possibili. Non crediamo che progettare una casa
oggi, per un problema di questo tipo, possa essere oggetto di
invenzione architettonica; si tratta piuttosto di verificare quanto è
stato fatto (e qui gli esempi esposti acquistano un valore attivo,
stimolante, per il progettista e per lo studioso) e proporre dove
possibile i miglioramenti generali o le possibilità di inserimento in
una situazione precisa.
Si è detto che perfetta deve essere la rispondenza tra la vita pubblica e quella privata, tra quella all'interno e quella all'esterno,
perché è neiJa città e in una più vasta cerchia d'associazione che si
ritrova la vita del cittadino. Su questo argomento conviene soffermarci un poco ancora, e vederne qualche aspetto storico. Giuseppe Samonà (L 'urbanistica e l'avvenire delle città Laterza, Bari,
1959, pag. 99) scrive: "Si cercò un organismo polemicamente

contrapposto alla caotica corpulenza della città esistente, e perciò
commisurato in ogni sua attività e servizio ai bisogni di una vita
associata, programmabile nei suoi comportamenti con la esattezza
schematica di uno standard precostituito per ogni atilvità, e capace di tradursi in ben determinate dimensioni. n senso quasi istituzionale della dimensione come misura di ogni attività impedì che
si sentissero le situazioni urbane dall'interno delle loro istanze
sociali, che si penetrasse nella loro discontinuità e complessità,
perché in esse l 'impeto esplosivo di forze e di interessi contrastanti sarebbe stato irriducibile ad uno schema, sia pur tecnicamente
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perfetto".
Questa osservazione è decisiva per un giudizio su tutto il razionalismo tra le due guerre, essa vale per giudicare il quartiere e gli
appartamenti, i nuclei minimi di esistenza, le cellule che costituivano il germe, il nucleo del quartiere. Lo schema, tecnicamente
perfetto, è stato l'obiettivo più alto deiJo sforzo del razionalismo:
e nel termine schema non vi è nessuna intenzione limitativa; anzi
esso è a priori convalidato dal voler aderire, come i razionalisti
hanno fatto, a una realtà immediata, esistenziale più che reale,
poiché della realtà coglieva l'aspetto più immediato e tentava di
risolvere le necessità di quella precisa situazione. Tutti conoscono
il problema del minimum-existenz quale è stato posto dai razionalisti tedeschi e quale si è concretato in schemi ormai celebri come
quelli, per esempio, del Klein che prevedono in modo puntiglioso
ogni casistica del movimento, una regolamentazione dell'atto e
del gesto in ogni suo aspetto. La dimensione diventa un modo di
vita dimensionando gli atti della vita. Noi che oggi ci opponiamo a
questa concezione ne siamo nel contempo profondamente ammirati e respingiamo ogni facile, troppo facile critica alle soluzioni di
quegli anni quando, come molti fanno, quella critica non pone
nessun superamento concreto del problema ma si vale, inconsapevolmente o meno, di paralleli e motivi formali.
L'importanza di quelle soluzioni è stata appunto di non voler
misurarsi a priori con altre soluzioni formali ma di voler cogliere
altri motivi. ll superamento degli schemi del razionalismo non
può che avvenire attraverso la determinazione di un concetto più
vasto della realtà sociale e della realtà della vita dell'uomo oggi.
Formulazioni classiche, da manuale, quali: "Il valore reale di un

alloggio non deve essere commisurato alla superficie, ma al numero dei letti" si possono oggi intendere nel senso che il valore reale
di un alloggio può essere dato solamente dalle possibili concrete
forme di libertà del singolo di cui l'elemento letto (per accettare il
linguaggio razionalista) può essere il simbolo.
Se noi qui, poi, impostiamo al contrario il processo degli architetti razionalisti e giungiamo da una più ampia realtà del quartiere,
della città, fino alla vita del singolo, siamo in grado di determinare
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e comprendere meglio quest'ultima e di renderei ~on~o c~e ~~
processo razionalista, proprio nell'accettare una real~a d1 dati esistenziali, era in sostanza conservatore, anche se nobilmente con.
servatore.
Prima di impostare il quartiere e la abitazione nelle sue linee
principali è necessario infatti individuare l'unità residenziale co~
misurata all'unità di certi servizi tipici (riscaldamento, lavandena,
ecc. più scuola, negozi, ecc.). L'individuazione di q~e~ti fatto~ .e
la loro presenza sono un poco i cardini attorno a cm SI sv?lgerall
quartiere. L'esperienza razionalista, partendo dallo studiO della
cellula e svolgendo intorno a questa il quartiere, portava necessariamente allo squallore dell'ambiente esterno che non appoggiava
su dei punti evidenziati legati alla vita della comunità. Così, senza
affrontare il problema della socialità della famiglia e dei suoi sviluppi, non ci si proponeva di modificare i rapporti esistenti. Que··
sti inoltre si sono oggi profondamente modificati e vanno continuamente evolvendosi.
Alla unità-famiglia bisogna sostituire il gruppo anche se l'indivi··
duazione di questo gruppo non è semplice. Il nuovo modo di
socializzarsi su una scala diversa da quella tradizionale -·· su una
scala cioè superfamiliare, specie da parte dell'elemento dinamico
che è rappresentato nel gruppo sociale, al suo interno, dalla gioventù implica dei cambiamenti nella costituzione dell'appartamento.
Se l'ambiente esterno è il luogo di incontro, questo sottintende
una associatività più forte di quella che può contenere il tradizionale soggiorno (affermazione che il soggiorno è un elemento tradizionale) e automaticamente questo viene svuotato di contenuto
·
e destinato a scomparire.
quartiere il
nel
ritrovare
quindi
deve
si
soggiorno
Un più vasto
quale da un lato, e grazie a una rivoluzione effettiva ope~at~
all'interno della famiglia, diventa espressione del gruppo e qumd1
ricerca un edificio o spazio nuovo; dall'altro ricerca il valore storico della città quale espressione di massima organizzazione sociale
che nega il vicinato e la comunità.
A questa proiezione in un ambito più vasto di interessi corrispon-

de come tipico aspetto della civiltà modema un parallelo bisogno
di salvaguardare la propria personalità, di ritrovare il singolo come
persona. Ne nasce la maggior importanza della camera personale.
A ogni persona deve corrispondere una camera, la quale non è
solo la camera da letto ma è anche la camera da letto. Da molti
anni questo processo si è svolto nella famiglia piccolo-borghese
con la camera dei figli che è, in effetti, camera di ricevimento,
studio, conversazione etc.
Solo un esame di questo tipo condotto all'interno dei gruppi
sociali c capace di mettere in evidenza le esigenze reali delle persone nella città contemporanea potrà portare a dei risultati effettivi
nell'evoluzione della casa moderna.

Casabella continuità, n. 241, anno 1960
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Il convento de la Tourette di Le Corbusier

Il Convento della Tourette, una delle recenti costruzioni di Le
. Corbusier, è un'opera che offre l'occasione per un'analisi stilistica
di tutta l'opera del maestro francese e che invita nel contempo a
meditare su alcuni aspetti dell'architettura moderna dando la possibilità di una vasta e aperta polemica.
Lasciamo l'analisi critica e stilistica dell'opera ai critici d'arte, e
soffermiamoci un poco sull'altro aspetto: cercando di sapere che
cosa rappresenti per noi oggi l'attività di Le Corbusier, cioè di un
architetto, probabilmente il più grande architetto moderno, che
non si può ignorare, fosse anche solo per negarlo.
Uno dei dibattiti più elevati testimoniati da Casabella in questi
ultimi anni, per la passione e le idee che in esso si sono agitate, è
stato senza dubbio quello a proposito della Cappella di
Ronchamp di Le Corbusier pubblicato cinque anni or sono. Quel
dibattito anticipava i segni di una crisi che poi, per diverse strade,
si doveva sviluppare nell'architettura italiana ed europea. Nell'opera di Le Corbusier si indicavano alcune nuove e pericolosissime tendenze, alcune prospettive minacciose e alcune questioni
insolute, tali da considerare precario l'avvenire stesso dell'architettura moderna. Alla difesa completa e appassionata che Ernesto N.
Rogers faceva dell'architettura di Le Corbusier per la sua universalità si opponeva da parte di Giulio C. Argan l'equivoco culturale e
il carattere ambiguo dell'architettura religiosa di Le Corbusier e
da parte di Giancarlo De Carlo la posizione staccata, non impegnata sul piano umano e civile, del maestro francese che condannava inevitabilmente all'astrazione tutta la sua opera.
E' un dibattito che invito a rileggere e che va meditato anche a
proposito di questa ultima opera di Le Corbusier che Casabella
oggi pubblica; va meditato anche se la questione si può impostare
oggi, mi sembra, in un modo diverso (cfr. Casabella n. 209 e 210).
Io credo che la complessità sempre maggiore degli avvenimenti, la
difficoltà a definire i confini stessi dell'architettura in un'epoca
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che rende labili i confini di ogni disciplina, il crollo delle teorie
non suffragate dalle opere e dagli avvenimenti, tutte queste cose
tendono a dare ragione, sempre di più, all'opera di Le Corbusier.
Questo non nel senso che l'opera di Le Corbusier riscatta nell'arte
le contraddizioni da cui sorge (che può essere indubbiamente vero
ma che è molto difficile sostenere a proposito di un'artista contemporaneo per la prospettiva raccorciata da cui lo si può giudicare), ma nel senso che l'opera di Le Corbusier sollecita delle tensioni nuove, sconosciute, latenti; e anche se tutto questo faceva
evocare a Giulio C. Argan il nome di Dalì o altre cose anche
peggiori (e giustamente) ciò non toglie che quelle forze e quei
motivi non siano reali e presenti nel nostro mondo con molteplici
aspetti. (A tale proposito una polemica analoga, se ben ricordo, fu
fatta a quei tempi sul pittore americano Pollock e, che io sappia,
non fu affatto risolta). Questo significa che Le Corbusier coglie
tutti gli aspetti della realtà insoluta che si presenta cercando di
dare una soluzione altrettanto complessa, anche in senso tecnico,
ai problemi. E, certamente questo è importante rilevare, quella
soluzione è data sempre come soluzione di rottura con i vecchi
schemi, con le mode, con le insufficienze di un sistema o di un
programma; è data insomma in senso progressista. Quegli stessi
numeri di Casabella che pubblicavano il dibattito sull'opera di Le
Corbusier pubblicavano le opere di Ridolfi, del quartiere Tiburtino, dell'architettura detta del neorealismo; a cinque anni di distanza quel neorealismo è forse solo nostalgia, indice di un momento particolare della nostra storia, nobile e generoso senz'altro
ma incapace di offrire uno sviluppo più ampiÒ, incapace soprattutto di seguire gli avvenimenti di una realtà che in tutti i campi
supera continuamente le barriere che via via si pongono. A cinque
anni di distanza, quelle opere di Le Corbusier si ripropongono con
la stessa presenza suscitando magari, lo si può ammettere, gli
stessi equivoci; ma non è un caso che l'opera di questi vecchi
maestri è ancora quella più vicina alle opere dei giovani, o alle
situazioni in più aperta fase evolutiva, in America e in Europa.
Vorrei dire di Le Corbusier che è attualmente se stesso e pur
virtualmente sempre oltre se stesso; offre la soluzione poetica, che
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è la sola che tutti sembrano riconoscergli, ma anche la sol~zione
iù pratica e precisa. Non conosco una definizione più pertmente,
~satta e colta della funzione della casa nell'architettura moderna
di quella da lui data: la casa è une machine à habiter. Quest~
defmizione è talmente precisa che suscita ancora lo sdegno d1
molti critici; e si noti che è molto di più di uno slogan. E' la
.
definizione più rivoluzionaria dell'architettura moderna.
Le Corbusier insomma ha sempre investito la sua opera (h un
significato molto vasto, si è sempre rifiutato di ~onsider~re i problemi staccati l'uno dall'altro e tutta la sua architettura e sempre
stata un momento di una più vasta battaglia delle idee; questo
d'altronde è vero per tutti i maestri dell'architettura moderna e
mi sembra abbastanza arbitrario contrapporre, come oggi si cerca
di fare, questo a quel maestro, per esempio Gropius (cioè la sua
opera e il suo insegnamento) a Le Corbusier. D'altronde, come ha
fatto rilevare più volte Ernesto N. Rogers, Gropius ha sempre
avuto una grande ammirazione per l'architettura di Le Corbusier
e, quel che più conta, ha sempre dato una completa adesione alla
sua opera.
Anche a proposito del Convento della Tourette si è lodata l'altezza del genio del maestro francese, la sua eccezionale capacità di
sintesi figurativa, considerando però oramai chiusa e distaccata la
sua lezione; come si è fatto a proposito di Ronchamp si invitano
gli architetti a problemi più concreti, più_ modesti ma, il!- definitiva, più utili e importanti. Oggi come oggi questa polemica penso
che sia superata: potrò sbagliarmi, ma mi sembra che da quando
gli architetti si vanno ponendo questi obietti~i modesti solo _i
risultati che si sono ottenuti sono molto modest1. Contrapporre il
buon professionista all'uomo di cultura impegnato C()mpletamente nel proprio lavoro, all'artista, può essere stato utile; oggi non
credo lo sia molto, anzi mi sembra che il nuovo accademismo,
nelle università e nel lavoro, abbia proprio scelto la bandiera del
professionismo. Particolarmente in Italia, paese dove il con_forrnismo alligna molto facilmente, e dove in sostanza non s1 sono
avute opere di rottura di qualche importanza da molti anni a
questa parte, insistere sull'aspetto innovatore dell'opera di Le
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· Corbusier mi sembra molto importante.
Anzi, se mi è consentita una osservazione del tutto personale,
devo dire che oggi uno degli aspetti che più colpiscono nella
lettura diretta di una opera di Le Corbusier è proprio questa
energia ad azione dirompente sullo schema, questa continua sfìda
della ragione al buon senso attraverso una grande capacità inventiva.
TI convento della Tourette, qui ampiamente pubblicato, invita
quindi a molte osservazioni perché ha la capacità di esprimere dei
problemi di fondo; personalmente lo ritengo un'opera tra le più
importanti e tra le maggiori, nell'opera complessiva di Le
Corbusier. A chi afferma che è l'opera di un genio oramai isolato
si può invece obiettare che è un'opera altamente educativa, di
grande valore e interesse di studio per dei giovani archjtetti; a
patto che si sappia insegnare ai giovani che cosa bisogna saper
cogliere di un'architettura di questo tipo. Facciamo un esempio,
fondamentale, sul problema della tecnica; indubbiamente dopo le
opere di Mies van der Rohe e degli espressionisti (per vie del tutto
diverse) poche architetture sono state tanto ricche di invenzioni e
di suggerimenti tecnici: si pensi alla importanza che ha la
EinsteiJ1turm di Mendelsohn, costruita in mattoni e intonaco, per
l'apertura del problema delle possibilità costruttive del cemento
armato sganciate dal sistema pilastro-trave, o addirittura per nuove materie plastiche che non conosciamo ancora oggi. Nel Convento della Tourette vi sono moltissimi suggerimenti per l'uso del
cemento armato a grandi superfici lamellari e a piastra che offrono, proprio ai giovani costruttori, spunto e stimolo a nuove ricerche. L'illuminazione della cripta con i grandi cilindri orientati
esterni che portano la luce nel sotterraneo, la parete vetrata del
refettorio che diventa veramente una nuova concezione del perimetro dell'edificio e altri aspetti ancora di questa costmzione
sono tutti temi da studiarsi in concreto. Altrove, come nel taglio
della cella che si prolunga nella loggia, il cui insieme costituisce un
parallelepipedo continuo sulla facciata, si ha l'espressione più coerente di un razionalismo che è nelle cose e che, sviluppando
un'idea, offre la chiarezza della logica più rigorosa.
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Finora Le Corbusier ha servito solo per seri, ma inevitabilmente
sterili, dibattiti morali o, ed è peggio, per le copie accademiche e
stolte dei brutalisti; queste poche righe non vogliono proporre
una nuova lettura di Le Corbusier ma semplicemente indicare
nell'opera di Le Corbusier un nesso di problemi molto importanti
e veramente moderni.

Casabella continuità, n. 246, anno 1960

Ventiquattro per cento

L'arredamento moderno è in colpa. Poche espressioni del lavoro
umano sono così povere di idee, così banali come i mobili e gli
arredamenti moderni. Se si sfogliano le riviste di arredamento si
ha la sensazione di un mondo soffocante e monotono; d'altro
canto gli interni degli architetti italiani sono tanto poco moderni
quanto lo era il salotto vittoriano senza possedere le sfumature e
le mezze luci che rendevano accettabile quel mondo.
La colpa che si può fare, metaforicamente, alla architettura contemporanea 'è quella di essersi fatta depositaria di un ideale di
cultura così povero da far pensare che gli strumenti dell'architetto
siano tanto sorpassati da non poter competere con quelli generali
della cultura moderna. In realtà esiste in questo campo una grave
distorsione. Per prima cosa bisogna dire che gli arredamenti che le
riviste specializzate continuano a pubblicare hanno ben poco a
che fare con la vita moderna in Italia; si tratta per la maggior
parte di case con soggiorni enormi e lussuosi e quanto questi
soggiorni siano poco indicativi della situazione della casa italiana
oggi ognuno lo sa benissimo. Ed è da stupirsi che gli architetti
sempre pronti a riempire la loro architettura, come una scatola
vuota, di contenuti sociali non se ne accorgano; ma sembra che il
problema di un arredamento moderno, che significa un modo di
vivere migliore, non riguardi tutti i cittadini ma sia un privilegio di
pochi.
n costume è così diffuso che quando qualcuno di questi arredamenti high !ife diventa più o meno stilistico (leggi neo-liberty) si
tira fuori il contenuto sociale ecc. senza dimostrare perché poi la
casa di un grande ricco sia più sociale con certe forme che con
certe altre e non riconoscere più coerentemente che a quel punto
una forma vale l'altra. Mi sembra più leale riconoscere che sono
proprio i migliori tra questi giovani che cercano di cambiar strada,
tentando di offrire nuovo vigore, ampiezza e dignità alla professione dell'architetto. Se quelle intenzioni e quei disegni si sono
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poi rivelati abbastanza velleitari e ingenui è perché una risoluzione
poetica del problema è difficilissima richiedendo un equilibrio tra
pensiero e senso, tra civiltà e arte di cui la storia dell'architettura
ci porge rarissimi esempi. Lungi dall'attenuarsi l'impressione negativa si accresce quando vediamo che anche questo tentativo trova
una troppo rapida corrispondenza commerciale che lo deforma
nella copia imprimendogli il segno della stupidità dei tempi.
Dietro questa situazione e questi tentativi si avverte .come un
vuoto e vien fatto di porci ancora oggi la lucida domanda dl
Nietzsche: "Dove sono coloro, per cui essi lavorano? "e cambiar
strada del tutto.
Cambiare strada vuoi dire prima di tutto impostare la nostra azione in un modo tutto diverso. Io non credo nè agli amici nè ai
nemici della architettura moderna oggi e non interessa discutere
di qualcosa che non c'è. Si può affermare, lo ripeto qui, che non
esiste oggi un'architettura moderna come tale o peggio un gusto
moderno, ma semplicemente esistono dei programmi e delle ten··
denze che, in quanto programmi e tendenze, si possono discutere,
approvare o disapprovare. lo mi interesso appunto di questi programmi. Esistono ancora pochi aristocratici che vivono in palazzi
rinascimentali ma indubbiamente il problema non è quello di arredare questi palazzi; esistono palazzine e appartamenti alto-borghesi con locali e soggiorni enormi, e spesso molto graziosi, ma il
problema non è quello del loro arredamento; esiste, benché un
certo miglioramento è continuamente in atto; il fatto che il
24,4% della popolazione italiana vive in abitazioni sovraffollate o
improprie e nell'Italia meridionale la popolazione che vive in abitazioni con oltre 4 persone per vano è dellS,S%. Per il resto della
popolazione a tenore di vita medio e che rappresenta il 65,7%
dell'intera nazione la situazione è molto migliore ma tanto lontana da quella delle persone che vivono negli ambienti che ci offrono mensilmente le riviste specializzate quanto ognuno sa o può
immaginare.
So benissimo che introdurre queste cifre e questi raffronti in un
intervento di questo tipo significa per molti fare della demagogia.
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Ma nonio è affatto.
Io non dico che non ci si debba occupare di abitazioni di lusso
(anzi per un artista può essere un'occasione eccezionale), dico
solo che non è questo il problema che si debbono porre gli architetti oggi se vogliono fare qualeosa di nuovo. Tutto qui.
Il problema fondamentale è proprio quello di partire dalla pianta
degli appartamenti di tipo medio come sono o come dovrebbero
essere; è proprio inutile pensare al soggiorno rappresentativo o
meno quando gli incontri e gli interessi tendono a trovare una
sede nuova al di fuori del gruppo tradizionale della famiglia e
della casa tradizionale. Coerentemente con il tipo di appartamento che ci proponiamo oggi di realizzare è molto più interessante lo
studio dell'organizzazione della carnera da letto-studio o della cucina-pranzo che rappresentano un modo di vivere molto più reale
c auspicabile. Questo modo sinceramente moderno, nostro, di
organizzare la casa, potrà dar luogo a soluzioni veramente nuove
non a modifiche di elementi superati. Studiato in questo modo
anche il problema dell'arredamento rappresenta una parte del pro··
blema politico e urbanistico, cioè dell'organizzazione e della trasformazione della vita nella eittà e nella campagna secondo le
linee di forza autentiche del loro sviluppo.
Poiché in questa sede si deve accennare ai maggiori problemi che
riguardano arredamento e architettura vorrei indicare un altro
problema che mi sembra fondamentale. Credo di rendere più chiaramente il senso di questo problema riportando la seguente frase
di Adolf Loos: "Ci occorre una cultura da falegname. E l'avremmo, se gli artisti che praticano le arti applicate dipingessero quadri
o spazzassero le strade". Cioè non si tratta di applicare l'arte (che
è tra l'altro una espressione da selvaggi) ma al contrario di puntare
su un progresso determinato delle tecniche del lavoro all'interno
della società.
Oggi cultura da falegname letteralmente non significa nulla perché
l'artigianato non ha più nè cultura nè tradizioni; ma significa che
il problema dell'arredamento, della produzione dei mobili (della
stessa edilizia) deve rispondere in primo luogo a delle necessità
pratiche, produttive, economiche ecc. lo non credo che il mobile
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poi debba essere necessariamente es~ressivo anche. se so che gli
architetti italiani in particolare dedicano grande Importanza a
questo fattore. Devo dire che francamente questa posizione non
mi interessa anche se presenta dei motivi validissimi; storicamente
essa nasce dalle Arts an d Crafts, ha i suoi rappresentanti nell'Art
Nouveau e in gran parte del Movimento Moderno. Ma per sostenere coerentemente una posizione di questo tipo bisogna credere
allo slogan dal cucchiaio alla cattedrale o dal cucchiaio alla città, e
ammettere un processo continuo, una eguale attitudine davanti al
problema dell'oggetto d'uso e della architettura. Ora a me sembra
che chi crede che l'architettura rappresenti un più complesso fenomeno e si presenti come un'arte di alta organizzazione capace
di esprimere realmente sentimenti e ideali di un'epoca e della
intera umanità non può credere che quegli stessi ideali debbano
trovarsi in un cucchiaio. Intendiamoci, una sedia può essere un
oggetto artistico ma non è detto che debba esserlo. Se oggi cultura da falegname significa per esempio studiare una produzion~
nuova su scala industriale, nuovi materiali ecc. bisogna cercare di
liberarsi da posizioni a priori e entrare nello spirito di questo
processo. Se l'architettura oggi deve raggiungere una nu?va espressione, e in parte questo si sta facendo, non credo che Il ?rocesso
potrà iniziare dai mobili, sarà caso mai il contr~rio c?me e se.mpre
avvenuto nell'architettura di tipo classico e razwnalista. Il difetto
dell'Art Nouveau fu proprio quello di essere partita dall'oggetto e
dal mobile e di aver finito per ridurre l'architettura a un oggetto,
magari preziosissimo.

Catalogo della mostra Nuovi disegni per il mobile italiano, Milano 14-27 marzo 1960

Risposta a sei domande*

L'architettura italiana in questi ultimi quindici anni ha dimostrato
una indubbia vitalità e si è impegnata in vasti interventi;
attraverso opere e scritti si sono impostati e spesso risolti
problemi che recano certamente un contributo non solo all'architettura italiana ma a quella europea e mondiale.
Ma bisogna dire subito che questo contributo si ritrova nell'esame
di singole personalità e non nell'architettura italiana nel suo
insieme; anzi, poiché la domanda posta richiede una indicazione
precisa, diremo che conviene indicare l'importanza di questi
architetti oggi, piuttosto che indicare delle opere, la cui valutazione è sempre più complessa e contraddittoria. Dal corso dell'architettura italiana emergono oramai delle personalità precise e
definite in cui i giovani architetti possono ritrovare i maestri:
nella coerenza artistica di Michelucci che ha portato avanti una
visione ben precisa dell'architettura al di fuori di mode e
polemiche, nella genialità e nella sintesi figurativa di Ridolfi, nel
vasto impegno e nell'approfondimento dei problemi italiani di
Quaroni, nell'azione e nell'opera di Rogers ricca di apporti della
cultura europea più avanzata, nella nuova dimensione della figura
dell'architetto che Samonà, attraverso le opere e l'insegnamento,
va proponendo.
Si possono vedere anche criticamente queste figure, e non sappiamo fino a che punto esse potranno partecipare alla più profonda
trasformazione che deve ancora avvenire nell'architettura in Italia
e nel mondo. Resta comunque il fatto che, se la critica italiana
evitasse di riconoscere i valori comunque maturati nella nostra
cultura, resteremmo sul piano in cui i giudizi sono estremamente
sterili ed improduttivi.
Ma implica tutto ciò anche un giudizio positivo sull'architettura
italiana di questi ultimi quindici anni? Purtroppo no.
*A. R. con Luciano Semerani e Silvano Tintori
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Siamo convinti che l'architettura italiana all'indomani della guerra era animata da un grande slancio innovatore e che quello
sl~ncio, sostenuto e difeso dai giovani, si sia perduto in ripiegamenti in considerazioni nostalgiche, in divisioni interne. E' forse
utile ;icordare, a proposito dei giovani, che in questi ultimi dieci
anni si sono trovati sui banchi dell'Università e poi nei primi anni
della professione, un Convegno interno nazionale tenuto a Rom~
nel 1954 (intitolato Architettura e tradizione nazionale) do~e s~
incontrano studenti di architettura di tutto il mondo, provementl
da paesi borghesi e comunisti; una relazione di Francesco Tentori,
che riscosse l'unanimità dei consensi, parlò in modo veramente
nuovo di architettura e di questioni ideologiche, del significato
della città e della trasformazione dell'urbanistica sulla base dei
testi di Gramsci, della evoluzione politica del dopoguerra, dell'impegno verso una nuova politica culturale. Quello che allora i giovani volevano era lo sblocco sul piano della più avanzata cultura
europea della situazione italiana; non si trattava della polemic~
contro i pompieri-- che non ha più senso da un pezzo perch~
pompieri sono tutti e nessuno ma. di proporre nuove prospettive nuovi piani di lavoro, una diversa formazione della figura dell';rchitetto. E questa strada è ancora oggi l'unica, sia pure difficile
e faticosa, di reale progresso e di avanzamento della nostra cultura.
Come si è detto, subentrarono ben presto considerazioni nostalgiche e arresti; il ricordo del mondo borghese e la rivalutazione
della memoria dei giovani torinesi e novaresi, il moralismo del
movimento moderno degli amareggiati dell'MSA, il mitologico razionalismo della vecchia Casabella e di Pagano che è diventato il
leit motiv dei discorsi della Società d'architettura e di urbanistica
di Roma. Immaginare che oggi il problema sia quello di portare
avanti i risultati della Triennale del '36 o la polemica di Pagano,
come dicono i romani, è un poco come scoprire il valore degli
architetti borghesi del '900 torinese. Crediamo certamente nel
valore della storia (che non è sempre continuità) ma siamo altrettanto convinti che lo studio della storia richieda, soprattutto nella
situazione italiana di oggi, una maggiore apertura di prospettive;
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che sia più importante studiare Le Corbusier invece di Pagano,
Loos invece di Persico, Behrens invece di D'Aronco. E cosa vuoi
dire studiare la storia? Forse essere gli esecutori testamentari di
questo o di quell'architetto o non poter pronunciare un giudizio
critico sul movimento moderno senza essere tacciati di tradimento? No certamente. Rispetto a queste posizioni il nostro atteggiamento è chiaro; abbiamo ripetuto fino alla noia che non esiste
oggi un'architettura moderna come tale, ma semplicemente esistono dei programmi e delle tendenze che, in quanto programmi e
tendenze si possono discutere, approvare o disapprovare. La realtà
italiana, e la realtà del mondo di oggi, richiedono una continua
tensione di ricerca e impongono la necessità di affrontare i nuovi
problemi che via via si pongono abbandonando i vecchi schemi e
le false previsioni.
Si è arrivati invece a proporre (cfr. Insoiera su Casabella n. 239)
un revival razionalista e gli architetti della generazione
1920-1930, impegnatisi con successo nel concorso per la Biblioteca Nazionale di Roma, avrebbero scelto "illinguaggio con cui pri··
ma che loro cominciassero a studiare, nacque e crebbe in Italia il
movimento moderno". E' un discorso talmente esplicito che ci
sembra basti riportarlo per dimostrarne l'assoluta schcmaticità.
11 mondo moderno non ammette queste semplificazioni; come si
può credere che, dopo una guerra e tante scoperte nel campo
tecnico e scientifico, dopo alcune trasformazioni politiche e sociali che hanno cambiato radicalmente il mondo in cuf viviamo, si
possano accettare degli scherni il cui maggior pregio è la difesa
moralistica, il nobile ermetismo a cui era costretta la cultura italiana sotto il fascismo? L'angustia con cui qui si vuoi chiudere il
significato del razionalisrno è inaccettabile e risponderemo con un
passo di Ludovico Geymonat che vogliamo assumere come mani··
festo delle nostre proposte di lavoro: "... Non ha alcuna base la
pretesa di fissare a priori quelle che saranno le tecniche razionali
di domani. L 'originalità, sempre presente nel pensiero scientifico,
può fargli tentare vie oggi imprevedibili... la ragione si sviluppa
entro il mondo concreto della storia, collaborando potentemente
a migliorar/o e, appunto perché consapevole del peso del proprio
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contributo, sa che il respingere una teoria vecchia per una nuova
non significa affatto sostituire un gioco ad un altro, bensz'fornire
all'umanità mezzi sempre più efficaci per trasformare il mondo".

E' quindi evidente che per noi non ha senso parlare di rottura del
fronte moderno dell'architettura italiana; è una polemica inoltre
che ci lascia abbastanza indifferenti ma che è bene precisare. La
ritirata dal movimen to moderno e il termine neo-liberty sono uno
slogan di un bravo e brillante giornalista inglese che ha una buona
conoscenza dell'Italia, sia pure a livello turistico; la differenza
Roma-Milano, il tradimento borghese ecc. sono giudizi più tradizionali e antiquati di quanto il Banham creda; la realtà italiana è
certamente un'altra, molto più difficile e magari drammatica di
quanto graziosamente egli scrive (che poi gli architetti italiani si
siano compiaciuti di queste definizioni è soltanto prova della loro
disposizione frivola e maramaldesca). Noi crediamo invece che
l'Italia uscita dalla guerra e dalla Resistenza abbia cercato strade
nuove e originali e che la sua situazione politica, abbastanza particolare, abbia dato luogo a un intenso dibattito. Purtroppo questo
dibattito si è presto rinchiuso su fenomeni locali e provinciali;
scaudalizzati dagli orpelli della metropolitana e dell'Università di
Mosca, gli architetti si dimenticavano di osservare la possente trasformazione in metropoli moderna di quella città che fino a pochi
anni prima aveva una struttura asiatica e medievale; estasiati dalle
ville per miliardari di Wright, si ignoravano i progressi compiuti
dai grandi studi professionali americani e dagli imponenti lavori
urbanistici sul piano nazionale. Intanto le città italiane crescevano
e si ricostruivano più vecchie di prima e le Università alloggiavano
e alloggiano in cadenti edifici rinascimentali. A questo punto si
scatena la polemica del revival; e mai polemica fu più nefasta. Una
polemica comoda e sicura; si trattava di misurare di quanto Gardella, Albini e i BPR si fossero discostati dalla vecchia Casabella,
di quanto alcuni giovani avessero tradito. E, rincresce dirlo, a
questo punto ritornò il tema sociale; gli architetti che si dividevano la stessa ricca borghesia italiana diventarono progressisti o reazionari a seconda che si professassero o meno eredi fedeli del
movimento moderno in architettura. Da questo momento tradì-
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menti borghesi e messaggi sociali riempiono le polemiche; e purtroppo non si riesce a capire cosa cambino la situazione italiana
l'estenuata raffinatezza della cripta: del San Lorenzo e le squallide
cooperative socialcomuniste della periferia cittadina. Ma anche
questi diverbi sono superati, l'ultima realtà sono l'IN/ ARCI-I e
Italia Nostra. Il quadro si chiude sulle corporazioni e su una polemica degna dl Ugo Ojetti. A questo punto rimpiangeremo anche
noi gli ideali di Pagano.
Ma questo quadro è vero soltanto se si riferisce alla storia degli
architetti italiani espressa in poche opere, dibattiti, riviste ecc.; se
invece ci riferiamo al trasformarsi delle città italiane negli ultimi
dieci anni vediamo che, attraverso una irresistibile opera di trasformazione si è effettivamente modificato l'ambiente in cui viviamo. Esiste una interdipendenza tra i due aspetti, ma i legami sono
tanto fragili, saltuari e spesso casuali da non presentare un logico
aspetto evolutivo. Bisogna quindi uscire da questo angusto quadro
della cultura ufficiale e accademica e rendersi conto di quelle che
sono le vere trasformazioni dell'Italia e del mondo moderno. E
non tanto per l'importanza morale che riveste un allargamento
della nostra cultura (che poi non può essere l'unico né il più
importante dei meriti di un architetto la sua maturazione poliÙca
e morale) quanto per la più egoistica fra le aspirazioni che l'architetto contemporaneo possa far proprie: l'ambizione di essere il
protagonista di una realtà quotidiana ricca di macroscopiche trasformazioni, la pretesa di non ridursi alla posizione di Cassandra
(socializzata e politicizzata) che bandisce la crociata della modestia civile in cui nessuno sa e vuole credere, mentre le forze produttive, i tecnici, persino la stessa classe dirigente della politica
italiana, certo non rivoluzionaria nella sua natura, studia, propone
e realizza degli interventi di una scala e che hanno una spinta
dinamica ed un coraggio molto superiore a quei fenomeni che le
nostre riviste usualmente illustrano. L'archite ttura italiana ha perso tutte queste occasioni proprio perché si è posta continuamente
in pericolo di rimanere isolata: perché si è continuat o a proclama·re che bisognava comunque sporcarsi le mani e ci si è affannati ad
una ricerca continua di radicamento che è spiegabile solo con una
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completa assenza di prospettive. A che s~r:'e i?fat.ti proclamare
un'esigenza continua di aderenza alla realta m dzvenzr~ del popolo
italian~ quando la realtà non si co??sce; quando il sens.o e la
velocità del divenire si inventano o s1 mtmsco?.O• q~ando, I.nfine,
la tradizione del popolo italiano si inventa o SI mtmsce attnbuendogli un bagaglio di memorie (campielli, strade ~a strapaes.e, portichetti e balconate) che solo l'architetto ha n~c~per~o m ben
violento disaccordo proprio con quelle classi soc1al1 .cm le opere
erano destinate, che per il loro stato di inferiorità asp~ran~ ad ~n a
rappresentatività e ad una integrazione tipiche d~l~a v1t~ c1ttadma,.
(L'accordo avviene a un certo livello soc!ale e ~m~ ra.dica~ento.~
perfetto; gli arredamenti vittoriani degh archite~tl ~Ilanes1 espumono bene il mondo dei ricchi. Ma anche qm st~m_no. ~adendo
nella farsa; se si guarda l'ultima casa di Caccia Dom1m~m m corso
Italia a Milano si scopre che tutto il problema dell'am_btent~m:nto
si risolve nel riportare a Milano l'atmosfera di Portofino e Il. g1oco
diventa irritante). Il problema quindi, per uscire da questa Hl_lpasse, lungi da essere trovato in questa m:si~ ~i radicam~nto,, c nel
ridare alla professione dell'architetto d1gmta cultura~e, neli aver~
il coraggio di studiare e di proporre delle. ~rospcttlVe nuove d1
sviluppo, di sup~rare il complesso della trad~wne mal compresa~
lasciar da parte la polemica ormai demagogica ~ spesso grot~esca
tra borghesia e proletariato, applicata a sproposito a problemi che
devono prima essere risolti tecnicamente, che devono avere una
funzione culturale direttiva.
Con quanto abbiamo detto fin qui, e quanto dir~mo, no~ ~orrem
mo dare l'impressione di sottovalutare la funziOne deCisiVa che
può assolvere la lotta politica in una societ~ arretrata. e fre~a~a d~
remare secolari come la nostra, ove alcum problemi teonc1, ~e~
quali si intravvede la chiara soluzione, sfuggo~o ogni v~lta ~he h SI
affronta direttamente perché manca lo spazw per un .msenm.ento
produttivo. Sono piuttosto il logorio che ~a~no sub1to cer:_J. slogan protestatari, certi impegni politico-socz~ll, e la loro fu.nzwne
di preambolo al ripiegamento sulla modestia conc.reta o d1' prete~
sto all'acido moralismo, a richiedere una grande rn1sura nell uso d1
forme ideologiche che nei loro enunciati generali dicono, sul
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piano dell'architettura e dell'urbanistica, tutto e niente e ciò non
tanto per loro carenza di concretezza quanto per questa sorta di
formalismo intellettuale, purtroppo radicatosi nel dibattito della
sinistra italiana, che le ha via via svuotate di contenuto, proprio
perché tutta una cultura qualificata politicamente in senso
progressivo ha mancato di approfondire tecnica e strumenti suoi
propri.
E le stesse considerazioni valgono per coloro che per desiderio di
concretezza e per socializzare il loro impegno si siedono al tavolo
dell'IN/ ARCH con qualche industriale e con qualche parlamentare a stabilire i processi integrati dell'architettura. Per quel che ne
sappiamo, anche se non amiamo sbandierare le tradizione del Movimento Moderno, ogni proposta rivoluzionaria è sempre nata da
un preciso impegno verso una direzione, da una alternativa precisa
alla situazione esistente.
La critica dell'architettura in Italia è stata in questi ultimi anni
abbastanza impegnata, presentando caratteristiche tale che è giusto parlarne in un discorso sull'architettura. Non è qui il luogo di
occuparsi della critica d'architettura nel suo insieme o dei critici,
ma ci occuperemo piuttosto delle battaglie critiche dell'architettura italiana negli ultimi quindici anni. Esiste a questo proposito
una ;nentalità qualunquistica, che ha origine nelle polemiche di
strapaese, contro gli architetti che scrivono (e contro artisti e
tecnici in genere); gli stessi rimproveri che si sentono oggi sono
quelli che Il selvaggio di Maccari faceva a Pagano e alla vecchia
Casabella. Possiamo tranquillamente trascurarli; da parte nostra
siamo convinti che uno dei contributi portati dalle nuove generazioni all'architettura italiana sia indubbiamente quello di una
maggiore apertura di in te ressi, di riconoscere la necessità (del resto sempre esistita) di pronunciarsi, di intervenire attivamente con
studi e saggi nel mondo dell'architettura. (Naturalmente questo
implica anche un vizio della cultura italiana con tutti i difetti
aulici, accademici ecc.; ma non si può reagire a questa situazione
con l'atteggiamento beceresco dell'architetto che sta sul cantiere
o con l'esteta del particolare costruttivo che sono indubbiamente
ancora più antiquati). Vi sono pagine sull'architettura scritta da
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Gropius, Le Corbusier, Loos (come ve ne sono state ~el Milizia o
dell'Alberti) che hanno inciso radicalmente sull'architettura moderna; e che vi avrebbero inciso anche se i loro autori non. aves~e
ro sovrapposto due mattoni. Naturalmente nella pr~sente stt~~ZlO
ne italiana non era possibile giungere a una tale chiarezza dttdee,
e pochi e diversi sono stati i risultati; ep?ure.si _so~o avuti i~por
tanti apporti di idee. Ricordiamo alcum scnttl di Quaron~ sull~
rivista Urbanistica, alcune relazioni di concorso, qualche s~ntto d1
Benevolo su questioni polemiche e sul piano regolatore d1 Rom~,
e pochi altri come Guiducci, Melograni, De ~arlo e _Port~~est,
che hanno svolto, da posizioni anche molto dtfferentl, un ~z1~n~
critica comunque precisa. E i molti discorsi, articoli e relaz10m dt
.
,
. .
,
Giuseppe Samonà.
Nella situazione attuale il suo libro L urbamstzca e l avvemre della
città è uno dei fatti più importanti della cultura tecnica italiana;
un libro di grande apertura che sblocca una situazione chiusa.
Basterebbe citare il nuovo giudizio dato sull'urbanistica de11'8~0,
la valutazione originale della ricostruzione in Europa, la valutaziOne, quasi una premessa a un più vasto lavoro, tutto da fare, nella
situazione italiana.
Nel ''senso di questi lavori speriamo si muova nel prossimo futuro
l'azione critica degli architetti italiani, sforzandosi d~ cr~~re un_a
critica aperta e spregiudicata, di fornire indicazioni e gmdlZl precisi sulla realtà che ci circonda.
A questo punto, prima di passare alle domand~ conclusive di
Casabella, conviene soffermarci sul significato di certe opere e
sull'attività di alcuni architetti che indubbiamente hanno avuto,
in questi ultimi tempi. Ci si può riferire all'ulti_mo articolo di
Paolo Portoghesi comparso su Zodiac, ove si cons1dera alt~ment~
positivo il periodo trascorso in cui in Italia "u~a p~rte ~eglz archz~
tetti si impegnava in un potente sforzo qualztatlVO, ltberandosz
gradualmente dalle inibizioni dell'avanguardism?, ope:an~o .una
rilettura filologica della tradizione volta alla dzretta zmmzssz?ne
nel linguaggio corrente di nuove ricchezze". Ques,~o.s~orz~ va nconosciuto nei termini che abbiamo precisato all1mzw d1 questo
intervento ma siamo giunti al punto che, se si socchiudono gli
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occhi per vedere in distanza i fenomeni, le architetture di Albini,
Gardella, BPR, dei loro migliori allievi, anche se più o meno rinnegati, Gabetti, Raineri, Gregotti, fino all'architettura di Muratori a
Bologna si confondono in un'unica sovrapposta immagine. Queste
architetture erano partite da uno stato d'animo che non esiteremmo a definire moralistico, di rivolta contro l'andazzo del mestiere
e la mortificazione di un linguaggio grossolano, tenevano conto di
dati culturali provenienti dall'esterno; e sostennero una loro battaglia contro il luogo comune e i mestieranti. Ma quello che rendeva deboli, dall'origine, tali esperimenti era la combinazione o
contaminazione del vecchio col nuovo che sottintendeva una scarsa coerenza di scelte e di rifiuti, e tuttavia sempre si manteneva
sul filo di un'ambigua correttezza. Una correttezza che era infine
la loro più apparente debolezza; e sul piano architettonico si traduceva in continui sbandamenti, adattamenti, giustificazioni. (Anche se, forse, Gardella, con alcune precise dichiarazioni, segue una
diversa linea di sviluppo). E' un caso ben diverso da quello del
famoso tradimento --come venne allora chiamato eli Oud per la
costruzione di palazzo Shell; là vedi un architetto tra i più coerenti del movimento moderno davanti a una crisi precisa del suo
sviluppo di artista, e dello sviluppo del suo ambiente, che si esprime qecisamente in un'opera affrontando il tema della sua crisi.
Qui hai solo delle suggestioni: e forse il tesoro di San Lorenzo, la
casa alle Zattere, la torre Velasca sono la nobile immagine, già
resa patetica dal tempo, di un tentativo inisolto dell'architettura
di rappresentare, rendendole positive, con un'astratta e ottimistica fiducia nelle capacità risolutrici del design, le contraddizioni
della società italiana.
In ogni caso non si è avuto lo scandalo di palazzo Shell o di
Ronchamp; lo spazio preclassico di Albini portava all'esasperazione tecnica la struttura razionalista dell'opera, ma in sostanza non
la rompeva; l'immagine very milanese della torre Velasca che poteva essere il simbolo di una forza nuova, la suggestione di immagini
e di tecniche addirittura fantascientifiche si caricava eli particolari,
di garanzie in una chiave tecnologica oggettiva e, in questo senso
sì, tradizionale. Le esperienze di Gabetti e di Gregotti spingevano
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al limite questa posizione; addirittura si cercava di conciliare una
immagine dell'architettura -- forse nuova, forse vitale nel suo
composito innestarsi di motivi- con una presunta prefabbricazione, questa senz'altro sì antiquata e tradizionalista. Di scandalo
insomma, con la rottura che questo comporta, ce n'è stato poco;
e non crediamo che questo dipenda dalla paura delle sentinelle del
movimento moderno sempre pronte a rintuzzare tutto ciò che si
fa di nuovo, ma proprio per scarsa coerenza, per debolezza, per
mancanza di prospettive. Certo la strada era quella sbagliata, ma a
ben guardare anche la strada di Ronchamp era sbagliata; eppure
qui hai il senso di qualcosa che servirà comunque a un certo
momento dello sviluppo della tecnica. Forse tutto dipende dal
fatto che l'alternativa italiana, attraverso la nobilitazione dei pretesti ispirativi -- che sostituiva l'ambiente spontaneo, astorico ed
illetterato, cui si guardò subito dopo la guerra -- lipercorreva, sul
filo della memoria, una strada verso il passato; mentre la rottura
di Le Corbusier, con tutti gli equivoci possibili, è verso il futuro.
Questo tema è molto difficile perché rischia di cadere nei discorsi
improduttivi che pospongono il problema dell'architettura a quello dell'urbanistica, quello dell'arredamento a quello dell'architettura'e così via.
Tuttavia non è schematico proporre una gerarchia di vaioli, non
in senso dimensionale, ma in funzione della portata dei nostri
interventi. L'urbanistica è senz'altro oggi un'attività di grande momento per un architetto; e poiché non esiste una differenza a
livello universita1io circa la formazione dell'architetto e dell'urbanista (cosa che andrà fatalmente imponendosi) è giusto pensare
che solo il terreno concreto dell'attività professionale porti oggi a
una differenziazione recnica. Naturalmente questa attività implica
una scelta ideologica, la scelta di voler operare sulla trasformazione del territolio, della campagna e della città, e quindi la formazione di nuovi metodi, raggruppamenti, tipi di lavoro. La questione, posta al di fuori di un tema di lavoro concreto, cioè di una
pianificazione, lisulta un poco astratta. Solo sul lavoro si può
vedere quale è effettivamente il compito dell'architetto in un
team, dove sono forse più specifiche e individuali le competenze
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,dell'economista, del sociologo, del tecnico specializzato ecc .. Anche qui il contributo decisivo dell'urbanista, se non vuole porsi
come dilettante di altre discipline, va precisato e si sta precisando.
Di fronte al problema della formazione dell'architetto le scelte
devono essere precise, fra un insegnamento da bottega artigianale,
cui forse sarebbero indirizzati gli interessi e le prospettive di
un'attività professionale media, ed una cultura che sul piano tecnologico e su quello urbanistico tenga conto della nuova scala
dei problemi delle nostre città e dei nostri tenitori.
Ci si trova ancora nell'ambito di una tendenza, d'accordo, ma
l'ambiente è superato: si parla di vecchio nucleo nella città non di
nuove zone residenziali da inserire nella città vecchia. L'organismo, definito per funzione e tipologia, non sembra poter restare
isolato da un tessuto connettivo.
La residenza, per quanto diventi macroscopica, non può restare
isolata ma va integrata e deve integrarsi con le infrastrutture della
città, anch'esse in sviluppo.
Vi sono infrastrutture che caratterizzano la vita e la convivenza
degli uomini nella città, modificandola; esse costituiscono i grandi
parametri dello sviluppo moderno della città, gli elementi coordinatori che, travalicando i confini della città stessa e qualificando e
legando a sé la vita del territorio, si agganciano alle nuove attrezzature del traffico, delle comunicazioni, della produzione che vengcmo, proprio in questi ultimi armi, ad assumere dimensioni e
fisionomia finalmente (e con molto ritardo) contemporanee.
Lo sviluppo di taluni fenomeni squisitamente tecnici o politico-finanziari che interessano da un po' di tempo a questa parte la
nostra cultura non sono i totem di una nuova mitologia materialistica del progresso industriale ma una professione di indirizzo
culturale, una tendenza, una politica, un programma di lavoro al
di fuori dell'alternativa che un qualificato protagonista di questi
ultimi quindici anni si proponeva, recentemente, proprio come
architetto e urbanista, incerto fra il convento e la dolce vita.
E' una prospettiva suffragata per ora solo da qualche opera fortemente programmatica, dal libro di Giuseppe Samonà, da alcuni
risultati del concorso per il CEP di S. Giuliano a Venezia, dal
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Codice dell'Urbanistica, da alcuni concorsi e progetti di giovani a
Milano e a Venezia; si dirà tentativi sviluppati su di un piano
teoretico, col rischio di essere accademici, fortemente impregnati
di visioni modemistiche e ancora simbolistiche. E' però giunto il
momento, dopo tanto empirismo e dopo tante soluzioni provvisorie, di affrontare degli studi e di approntare degli strumenti con
verifiche precise, e anche se ci si trova, come si è detto, solo
nell'ambito di una tendenza, essa già indica azioni che richiedono
grande impegno e molta costanza di intenti. Non si tratta, in
defmitiva, di una alternativa o di una nuova possibilità di sviluppo
con la quale sia possibile fare dei compromessi. Come ogni idea,
che nasca dalla storia, essa racchiude i principi per discernere ciò
che importa da ciò che è inutile nel nostro lavoro (e non si tratta
di scegliere i temi più o meno importanti ma ciò che, in ogni
singolo tema, importa veramente).

E. N. Rogers imposta il numero speciale di Casabella continuità dedicato a
"Quindici anni di architettura italiana" sulla base di un'inchiesta svolta ''fra
un certo numero di architetti rappresentativi per matura esperienza o
maggior giovinezza':
Riportiamo il testo delle domande:
l. Quali opere, secondo voi, hanno meglio testimoniato le trasformazioni
che si sono operate nell'architettura italiana negli ultimi quindici anni,
e perchè?
2. Si parla spesso, oggi, di una rottura del fronte degli architetti moderni;
alcuni critici hanno per esempio proposto per l'Italia nuove classificazioni e correnti diverse. Vi sembra çhe questo corrisponda a realtà e, se
è così, come giudicate la nuova situazione?
3. I fenomeni revivalistici e di deviazione dal metodo moderno, di cui si
accusa l'architettura italiana, in che misura e in che forma si possono
ritrovare, secondo voi, fuori d 'Italia?
4 Urbanistica ed architettura sono oggi attività che corrispondono
spesso, di fatto, a specialisti diversi. Un giudizio sul rapporto tra queste
due attività è divenuto della massima importanza. In che misura questo
fatto corrisponde ad un nuovo aspetto ideologico? In che misura ad
una nuova condizione professionale?
5. Quali considerate siano stati i più importanti contributi della critica di
architettura di questi ultimi anni e quale è stata, secondo voi, la

6.

funzione della critica e delle riviste?
In quale misura le condizioni attuali della tecnica edilizia di carattere
industriale o meno, influenzano. il vostro lavoro e q ~ali sono le
prospettive che vi paiono oggi più progressive intorno a questo
argomento?

C'asabella continuità, n. 251, anno 1961
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La città e la periferia

n volto della città contemporanea è rappresentato in gran parte

dalla periferia; gran parte dell'umanità nasce, cresc_e, ,vive nelle
periferie urbane cioè in quelle zone p~ù vast~ della c1tta n:o~erna
che, sorte rapidamente oltre i vecch1 centn, mostrano, ms1eme
ai segni e alle lacerazioni di una crescita troppo veloce, a~ch~
l'aspetto di una vitalità più intensa e nuova. Queste zone costltu~
scono oggi un problema originale nel più vasto quadro dello sviluppo della città moderna; il moltiplicarsi degli studi, delle pubblicazioni, dei congressi sulla periferia urbana ne indicano nel modo
migliore l'attualità; persino la stampa quotidiana si occupa sempre
più spesso delle nuove iniziative che tendono a modificar~. e ad
indirizzare il volto della città, e la città compare sempre pm frequentemente col nome dei suoi sobborghi, delle sue zone industriali, della sua periferia.
La pittura, il cinema, la letteratura quando si avvicinano alla città
ce ne rappresentano questo aspetto dove ogni fatto è in se stesso
ricco di motivi nuovi; l'uomo della metropoli è oggi l'uomo della
periferia, ad esso si attribuiscono i sentimenti più tipici del nostro
tempo.
.
Le polemiche sulla conservazione dei centri storici e sul mantcm·
mento dei caratteri tradizionali delle città, benché agitate da persone culturalmente impegnate e mosse da motivi morali, non riescono a toccare l'opinione pubblica quanto i problemi delle periferie. In effetti la periferia rappresenta il futuro della città; qui
giungono le nuove forze del lavoro che sono artefici dello sviluppo cittadino. Il problema è quello di immettere qu~ste forze nella
vita della città e di attuare uno sviluppo armoruco del tessuto
urbano eliminando i quartieri poveri ed isolati, le zone degradate
che costituiscono delle fasce di isolamento, quasi di quarantena,
tra città e campagna, tra nord c sud. Questa è la sola impostazione
giusta del problema della periferia, come problema di pianificazione di una realtà in fase evolutiva e la cui evoluzione inserita nelle
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strutture produttive, porta avanti la vita economica e sociale della
città.
n problema esiste quindi come problema generale; e ne discende
poi l'analisi dci diversi tipi di periferia, analisi descrittiva che ha
un enorme valore come premessa all'intervento operativo. Certamente la casistica è varia c complessa e va dalle zone depresse ai
margini delle grandi città industriali dove i complessi delle officine hanno creato una squallida terra di nessuno, ai quartieri dormitodo che circondano come una fascia grigia la città, agli slums o
zone già inserite nella città c in seguito degradate per motivi
diversi c particolari. Queste situazioni richiederanno operazioni
diverse rientrando sia in una più vasta programmazione di decentramento industriale, sia in un più organico sviluppo della città,
sia in un'azione di rinnovamento e risanamcnto di una parte del
territmio urbano.
All'urbanista e all'architetto moderno, che credono nel proprio
lavoro come in un compito che ha per fine la trasformazione
dell'ambiente delle città e delle campagne nel quadro della civiltà
moderna, i problemi delle periferie urbane appaiono in tutta la
loro concretezza. L'imponente lavoro che essi richiedono pone in
gioco tutti i motivi più importanti della cultura contemporanea;
la loro elaborazione c la loro attuazione. Qualsiasi riduzione di
questa realtà al gioco degli incarichi e degli impegni politico-amministrativi non può agevolare questo compito che richiede la
formazione di una precisa prospettiva ideologica prima ancora che
tecnica.
Conviene, pdma di analizzare alcuni contributi di questi ultimi
tempi sul problema della periferia, vedere quali sono i punti su cui
è necessario puntare per sviluppare un'azione di dnnovamc nto e
quali sono i limiti, gli errori e le insuffìcienze di quanto si è fatto
finora.
E soprattutto discernere tra ciò che è negativo per mancanze
tecniche e amministrative e ciò che è destinato a fallire per carenza di idee e di contenuti più profondi. Perché in questo campo gli
errori e le distorsioni non sono pochi; c ogni giorno assistiamo ad
iniziative e opere, sia da parte delle pubbliche amministrazioni
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che degli architetti, in sé positive ma prive di quella validità che
solo una prospettiva unitatia di sviluppo può sicuramente offtire.

n quartiere: motivi politici e ideologici
L'attività dell'urbanista si inserisce sul quadro vasto, problematico, complesso della realtà nazionale; ed indubbiament: egli dovrà
conoscere e non conoscerà mai abbastanza questa realta.
Vi sono molti problemi da tisolvere in sede amministrativa e politica che tichiedono la partecipazione dell'architetto e del tecnico;
ma proprio per l'architetto tutto questo deve concorrere a indirizzare il suo lavoro verso delle soluzioni che siano esse stesse garanzia sul piano tecnico e sul piano sociale. Scrivendo di questi problemi ha concluso molto bene Carlo Aymonino affermando: "...
Resta il nostro compito 5pecifico che è quello di interpretare in
modo nuovo la realtà in movimento anche se parziale; cioè organizzare alloggi e spazi in previsione di una vita futura più completa e armonica, bruciando sia i miti di una architettura spontanea
(che nelle nuove condizioni di intervento pianificato non ha più
ragione di esistere) sia gli schemi internazionali avulsi dalla storia
della città e dei suoi abitanti" (''Matera, mito e realtà" in Casabella n. 231). Questa organizzazione degli alloggi e degli spazi in
previsione di una vita futura più completa e armonica, cioè di una vita migliore, è esattamente il compito dei tecnici oggi come nel tempo passato. Come architetti moderni abbiamo questo legame preciso con una cultura che, a un certo punto del suo sviluppo, ha
preteso di intervenire nella vita degli uomini organizzando il loro
modo di abitare. Le tappe di questo processo sono note e si
tiassumono nel nome di quelle città d'Europa che hanno riacquistato ordine e armonia attraverso una crescita organizzata in senso
moderno e democratico: Francoforte e Vienna, Stoccolma e Zurigo, Amsterdam e Stoccarda che hanno segnato delle esperienze
concrete, del tutto nuove eppure organiche alloro sviluppo.
Là dove abbiamo le migliori realizzazioni non abbiamo dei quartieri di periferia ma abbiamo delle nuove parti della città, dei
nuovi sviluppi che già possiedono una loro tradizione, una loro
struttura, una loro vita urbana. Il lato più positivo da parte dei
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progettisti sta nell'avere previsto quella vita futura più annonica e
completa, quello sviluppo culturale e sociale degli abitanti della
nuova città che costituisce il fme dell'urbanistica. Valendosi della
concretezza e della validità del proprio dinamismo la città si è
accresciuta; e l'uomo, invece di rinchiudersi come in un ghetto
nelle difficoltà della nuova situazione, ha creato un ambiente nuovo e coerente.
Devo dire che, decisamente, questo sforzo non si è verifìcato nelle
realizzazioni degli architetti italiani; la continua ansia di radicamento ha tradito spesso soltanto la completa mancanza di prospettive in. questo campo, una previsione dello sviluppo futuro è
stata sostituita con l'interpretazione o l'espressione (più o meno
riuscita sul piano formale) della situazione delle classi popolari
italiane quale essa è o era e non come avrebbe dovuto essere. Ci si
è persi in dibattiti per sapere quali forme erano più congeniali alla
borghesia e al proletariato (congeniali o connaturate) e si è fìnito
per tiscoptire quei caratteri popolari dell'architettura spontanea,
quei modi di vita semplici e naturali che sono solo i risultati della
secolare misetia del nostro popolo.
In questo senso gli speculatori e i loro architetti, veri artisti organici alla classe dirigente italiana, hanno visto più giusto barattando le loro costruzioni malconcepite e antiquate sotto una facile
rappresentatività della vita moderna.
Dietro un dibattito apparentemente astratto è tispuntato certo
naturalismo, che è dilagato dalla villetta al quartiere popolare;
molti di questi recenti quartieri ricordano la definizione di casette
per umili (!)eh e la cui tura fascista attribuiva alle borgate romane. In
una città come Milano, per esempio, il passaggio è segnato da due
quartieti abbastanza signifìcativi che rappresentano i due volti di
una stessa concezione: Cesate e Vialba. Due piccoli quartieti formati da casette squallide dove l'ansia degli architetti di interpretare il mondo della povera gente è evidente; mentre nel primo l'accento è dimesso, volutamente spoglio, nel secondo vi è la ricerca
di un clima da strapaese, di un po' d 'allegria. Ma dove può condurre questa strada? A molti tisultati, certamente; e come ptimo
risultato alla negazione della città e della cultura moderna. La
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tragedia degli immigrati non si risolve certamente in questo quadro idilliaco. O forse si pensa che sia sbagliato voler attribuire
passioni e sentimenti della vita moderna, anzi passioni e sentimenti resi più violenti dalla difficoltà di inserirsi nella vita moderna, a
gente umile?
Ma anche senza voler essere polemici è indubbio che non si può
essere soddisfatti dei quartieri che si sono costmiti recentemente
intorno alle nostre città, anche se ultimamente, con l'apporto di
nuove forze, qualcosa sembra cambiare; bisogna lealmente riconoscere che alcuni complessi, come il quartiere di via Feltre a Milano, offrono una impostazione diversa e nuova. (Ma di questi nuovi aspetti che, benché pieni di compromessi, sembrano portare il
segno di una nuova dimensione c di nuove forze, come il quartiere
di via Feltre a Milano e per certi aspetti il villaggio olimpico di
Roma, converrà parlare altra volta).
Salvo queste poche recenti eccezioni, gli altri quartieri costituiscono tutt'al più dei tentativi; magari fatti in assoluta buona fede,
con impegno, ma sempre segnati dall'impronta dell'improvvisazione e del gusto che cercano di supplire alla carenza di quei motivi
precisi da cui deve nascere il complesso urbanistico. L'unità residenziale non è spesso nemmeno commisurata ai servizi pubblici e
manca di scuole, di negozi ecc.; quelli che dovrebbero essere i
cardini attorno a cui si svolge la vita del complesso residenziale
sono inspiegabilmente assenti.
Inoltre anche il problema delle attrezzature del quartiere, che
costituirebbero il naturale e automatico luogo di incontro della
collettività dando luogo a una vita comunita1ia che si svolge intorno alla chiesa o alla piazza, alla sede del partito o al centro sociale, considerato dagli architetti un punto fermo, è stato smentito
dai fatti. Su questo punto la discussione è aperta a degli sviluppi
molto importanti e giustamente ha scritto Carlo Melograrù: "...
La dimensione del quartiere coordinato appare troppo piccola per
sopportare quelle attrezzature che potrebbero costituirvi un centro efficiente e d'altra parte troppo grande per non rappresentare,
con le caratteristiche che ha, un 'escrescenza non facilmente assimilabile nel corpo della città. Si vede sempre più chiaramente che,
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per un complesso di edilizia economica, la soluzione non si trova
considerandolo in sé e per sé e mettendovi quanti servizi e persone possono esservi portati dall'intervento pubblico; si vede che
invece, datagli quell'autosufficienza (meglio sarebbe dire autonomia) che è indispensabile limitatamente ad alcune funzioni, il
nodo del problema è nello stabilire un giusto rapporto reciproco
con le altre parti della città" (C. M., "L'intervento pubblico dell'edilizia economica nella pianificazione urbana", in Centro Sociale, n. 30-31, 1959· 1960). L'autonomia (e, come dice Melograni,
non l'autosufficienza) e questo giusto rapporto reciproco con le
altre parti della città possono costituire effettivamente il principio
di partenza nella progettazione del quartiere; se questi due principi fossero osservati noi non vedremmo tanti quartieri, e tanti
progettisti, preoccupati di scoprire una forma, un'andamento, una
qualche particolare caratteristica del quartiere. E nemmeno le sfilate di edifici··dormitorio che, abbandonato o dato per perduto
ogni contatto con la città, si stendono in schiera verso la campagna. Certamente queste esigenze di autonomia e di inserimento in
un quadro più generale allontanerebbero questi pericoli; e porterebbero con sé, qualora fossero applicati coerentemente, anche la
neeessità di una progettazione dei complessi residenziali della città considerati nel loro insieme.
E a questo intervento sempre più massiecio e caratterizzante farebbe seguito effettivamente la costituzione di una parte de11nita
della città assumendo funzione dirigente e regolatrice dell'attività
privata; e quest'ultima non potrebbe che adeguarsi e in ultima
analisi arricchire e dar vita a tutto il complesso.
Da tutte queste considerazioni, che indicano la necessità di disporre di demani comunali per impedire che i terreni su cui sorgono i nuovi complessi debbano sottostare alla speculazione e sorgere all'estrema periferia o in zone disadatte, che richiedono da
parte degli architetti una visione più complessa della città moderna e dell'architettura che essi costruiscono, che rendono evidente
il mancato coordinamento e gli errori degli organi preposti all'edilizia popolare, nasce la critica ai quartieri che oggi si vedono.
Critica che è espressa necessariamente e spesso in termini generici,
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poiché solo un'azione continua e organizzata può proporre alternative concrete sul piano operativo, ma che si convalida appunto
applicata ai quartieri costruiti che sono una realtà precisa e verificabile.

n problema dell'abitazione
Questa realtà ci permette di verificare un altro punto: quello che
riguarda l'organizzazione delle abitazioni in base alle necessità
reali della vita moderna rispetto ai loro abitanti. Anche in questo
caso si è fatto poco. Si è detto che uno dei vanti maggiori del
movimento moderno in architettura è stato quello di essere riuscito a contribuire alla crescita della città organizzata in modo moderno e democratico; e di accompagnare a questa impostazione
urbanistica una nuova concezione della casa, dell'abitare, del modo di vivere. Atteggiamenti spesso polemici, a volte in duro contrasto con la realtà del momento, erano rivolti a determinare un
tipo d'abitazione adatta al nuovo abitante della città industriale.
Non starò qui a indicare pregi e difetti delle impostazioni tipologiche del razionalismo; l'argomento è affascinante e merita un ampio, studio. Si può solo osservare che quelle impostazioni hanno
avuto da noi un peso relativo, se si tolgono alcune eccezioni.
Senza correre il pericolo di rendere mitiche certe esperienze razionaliste centro-europee (e per questo esse richiedono oggi una precisa catalogazione) si può tranquillamente affermare che quelle
proposte costituivano sempre un inserimento e una modificazione
delle abitudini e delle consuetudini tradizionali (ottenendo magari
una lacerazione nel tessuto sociale, ma questo è un altro discorso).
Questa modificazione proposta al modo di vivere, che è valida
naturalmente solo in quanto cerca di interpretare e dar forma a
una effettiva trasformazione della società, è oggi trascurata; si può
indicare soltanto in qualche esempio inglese dove una nuova dimensione del problema dell'abitazione viene perseguito con un
discreto coraggio. Stupisce che tutti coloro, nel campo dei tecnici
e dei critici, che sostengono il movimento moderno in architettura tanto poco si battano e cerchino di realizzare in questo settore,

o almeno tanto poco lo prendano come punto di leva nella polemica contro delle concezioni dell'architett ura piuttosto descrittive ed estetizzanti. (E architettura descrittiva è secondo me proprio quella architettura che prende atto di una certa situazione
senza modìficarla ma semplicemente descrivendola; è poi evidente
che quando questo atteggiamento si applica alle case economiche,
cioè alle classi popolari, diventa chiaramente antiprogressista).
Necessità di una alternativa
Insistere quindi sull'aspetto dell'organizzazione nuova della vita
dei cittadini e della vita della città significa qualcosa di più che
salvaguardare una eredità rivoluzionaria; significa unire alla difesa
degli ideali base di un'epoca l'esame delle contraddizioni che la
situazione attuale racchiude in sé e valutarie in vista di un superamento effettivo. Evidentemente non è qui possibile soffermarsi a
valutare i limiti e le insufficienze dell'azione degli architetti italiani oggi e nemmeno tracciare le linee di qualche teoria a cui è
troppo facile rispondere accusandola di schematismo e di velleità,
proprio perché è giunto il momento di fare proposte determinanti
queste richiedono un esame più ampio e una sede più opportuna.
E questo esame deve riguardare la città italiana e l'azione degli
architetti; fin dal1957 Ludovico Quaroni, in un saggio fondamentale, "La politica del quartiere" (Urbanistica, n. 22) aveva scritto:
"... E' in atto una rivoluzione e, piaccia o non piaccia, l'edilizia
delle grandi e medie città non si esprime più per edifici singoli,
costruendo cioè una casa alla volta, una casa dopo l'altra; ma si
impegna più a fondo procedendo per gruppi di case, per nuclei,
siano o no autosufficienti ed organicamente distribuiti. E non è
poca cosa. Non si tratta più di aspettare tempi migliori per riprendere, in condizioni più favorevoli, l'esperimento: si tratta di creare le condizioni, costringerle, impegnarle fino alla risoluzione dei
problemi".
Questa realtà urbana, che rappresenta un vero e proprio salto
qualitativo delle leggi di accrescimento della città, non è stata ben
capita e quindi l'azione che le si è opposta è stata inefficace. Quel
che mi preme dire è che oggi si cerca di portare avanti
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determinate soluzioni fiduciosi nell'evoluzione naturale delle
cose, convinti che attraverso continui miglioramenti il futuro si
prospetterà regolare ed omogeneo. La situazione invece è tale che
essa richiede un impegno ideologico ancor prima che tecnico e
che, come avviene in questi casi, lo studio teorico e l'azione
pratica non possono andar disgiunti. Lo squallore delle nostre
periferie e quindi lo squilibrio delle nostre città, gli errori che si
sono commessi nella ricostruzione delle città d'Europa indicano
qualcosa di più di una deficienza tecnica o politica; essi indicano
una assoluta mancanza di prospettiva. Siamo al punto che i
sistemi si rinfacciano l'uno all'~ùtro le stesse colpe mentre al di
fuori della richiesta di alcuni giusti principi amministrativi non si
può vedere in che cosa la città socialista si possa diversificare da
quella del capitalismo, la città nuova da quella del passato. Offrire
nuove abitazioni alle classi popolari e migliorare, o risanare, la
periferia delle grandi città è certamente positivo; ma è insufficiente qualora non si offra contempor aneamente un'alternat iva di
sviluppo alla situazione esistente.
L'edilizia sovvenzionata non deve fare concorrenza all'impresa
privata ma offrire una soluzione diversa e direttiva offrendo nuove proposte e nuovi modi di vita. Pretendere di ricavare queste
nuove proposte, semplicemente, dai risultati del movimento moderno sarebbe del tutto antistorico; si è solamente indicato nel-·
l'azione teorica e pratica di quegli anni un nesso di problemi e di
opere che hanno sovvertito un certo modo di vivere e hanno
impostato una nuova azione. Jn questo senso basterebbe citare la
validità di un passo di Gropius come il seguente per intendere
questa nuova impostazione: "... il criterio per determinare l'alloggio minimo non dovrebbe essere fondato sul livello irrisorio delle
esigenze di chi ha oggi bisogno di alloggio, livello che è il risultato
dell'impoverimento. Sarebbe perciò scorretto anche basare il programma sull'attuale stipendio della famiglia media. Invece, uno
standard accuratamente fissato, l "'alloggio dimensionato", deve
diventare l'esigenza minima di qualsiasi persona a pieno impiego;
tocca perciò alla comunità rendere questo "alloggio dimensionato" accessibile a tutti i lavoratori". (W. Gropius, Architettura

integrata, Mondadori, pag. 140).
Naturalmente oggi ci troviamo di fronte a problemi del tutto
nuovi che vanno valutati per quel che sono e vanno valutati in
base a diversi principi, tra cui i principali sono: la conoscenza
della realtà sociale ed economica italiana oggi, nelle città e nelle
campagne, le prospettive di sviluppo e le forze che entrano in
gioco per sapere su quali punti è necessario far leva per trovare un
nuovo equilibrio e migliorare la situazione esistente, la realtà storica di una città, come prodotto di un passato di cui è facile
vedere gli errori e le occasioni perdute, e la cui conoscenza ci è
necessaria nel valutare e indirizzare lo sviluppo futuro.
Se applichiamo i risultati di questi studi a quanto si è fatto negli
ultimi anni o nel recente passato abbiamo una situazione sconfortante; non è quindi un pessimismo genetico ma una valutazione
realistica della realtà delle città italiane concludere che gli interventi principali e l'espansione delle città nelle periferie urbane
sono state per la più parte negative.
Una nota di Antonio Gramsci
Ma sarebbe assurdo non indicare nel lavoro di studio, di ricerca e
di progettazio ne fatto negli ultimi anni anche un terreno valido
per una ripresa in senso progressivo in tutto il campo dell'urbanistica e dell'archite ttura italiana. E per prima cosa la denuncia
della necessità di una pianificazione seria e coerente dello svilup··
po delle città; pianificazione che è certamente mancata dall870
ad oggi.
Questo studio dell'evoluzione delle città italiane durante il Risorgimento ci darebbe un quadro molto interessante, a un secolo
dall'unità d'Italia, degli effettivi progressi compiuti, delle distor·
sioni, degli errori, delle operazioni di specula;done che hanno ritardato lo sviluppo della città moderna e democratica. Esiste a
questo proposito una nota di Antonio Gramsci di grande valore in
sé, e per l'impostazi one di uno studio di questo tipo.
"A Teodoro Mommsen che domandò con quale idea universale
!Ttalia andasse a Roma, Quintino Sella rispose: "Quella della
Scienza': La risposta del Sella è interessante e appropriata; in
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quel periodo storico la Scienza era la nuova "idea universale" la
base della nuova cultura che si andava elaborando. Ma Roma non
divenne la città della scienza, sarebbe stato necessario un grande
programma industriale, ciò che non fu" (A. Grams~i, Il Ris~rgi:
mento, Torino 1953, pag. 60). La risposta del Sella nma~e qumd1
vaga e alla fine retorica, anche se fondamenta?nente. gmsta;, pe.r
realizzarla bisognava affrontare un programma mdustnale se~za il
timore di creare in Roma una classe operaia moderna e cosciente
pronta a intervenire nello sviluppo della poli~ica n~io~ale. Sap:
piamo che per Roma il dibattito su Roma capitale vide l~p.egnati
uomini politici e studiosi di tutte le tendenze preoccupati di vedere di quale tradizione doveva essere depositaria la città e ~ers~
quale ItaJia dovesse iniziare il suo destino di capitai~. Lo studiO d~
questo dibattito è per noi anche oggi di grande mteresse; _cosi
come lo sono tutte quelle iniziative che per un certo penodo
hanno caratterizzato le aJtre città d'Italia, elevandosi aJ disopra
delle strettezze e delle angustie delle polemiche municipali per
investire di una più vasta polemica la funzione e il futuro della
città nel più vasto assetto nazionale. A questo proposito si possono indicare gli scritti polemici del Cattaneo e degli altri scrittori
lombardi sulle questioni regionali e cittadine dove effettivamente
si assiste al tentativo di dare un cosciente indirizzo allo sviluppo
della città; ed esaminare poi, per esempio proprio nel caso di
Milano, come tutti questi tentativi finiscano spesso miseramente
senza riuscire a prendere forma in iniziative urbanistiche concrete
capaci di modificare attraverso degli effettivi cambiamenti di
struttura il volto della città. E' che l'idea universale del
Mommsen, o la base della nuova cultura che si andava elaborando,
come dice Gramsci, spesso manca del tutto ed è sostituita dalle
varie commissioni tecniche, igienico-edilizie, la cui funzione sembra essere soltanto quella di allargare in qualche modo la città
come una maglia troppo stretta.
Ma non è da dire che i mali operati da queste commissioni tecniche, o da questi anonimi ingegneri che da un certo punto in avant~
risolvono i problemi delle città italiane, non siano da poco; SI
tratta anzi di errori compiuti continuamente e inesorabilmente. E
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se tutti conoscono questi errori per quanto essi hanno distrutto
della città stmica, pochi si rendono conto di quanto questi errori
abbiano distrutto della città futura. In fondo molti quartieri sba..
gliati, molti di quegli errori a cui prima si accennava, sono nati più
recentemente e nascono tuttora proprio ad opera di questa implacabile azione che agisce al di fuori di una prospettiva unitaria.
E non si vede come questa azione possa essere interrotta se non
opponendo una nuova idea, una nuova cultura, abbastanza forte
da costruire una alternativa di fondo.
Le inchieste sociologiche e urbanistiche
A questa coscienza storica e culturale capace di esprimere la base
della nuova cultura che si va elaborando deve accompagnarsi da
parte dell'urbanista la conoscenza, il più possibile circostanziata,
della realtà sociale ed economica.
E' bene a questo proposito ricordare l'inizio del saggio di Walter
Gropius intitolato appunto "Premesse sociologiche per gli alloggi
minimi di popolazioni urbane industriali". "Il progresso generale
nella progettazione di case negli anni seguenti la prima guerra
mondiale rileva che il problema dell'alloggio minimo ha raggiunto
un punto morto, evidentemente perché non si è prestata sufficiente attenzione ai profondi mutamenti nella struttura sociale delle
nazioni, che richieaono la determinazione di nuovi moduli per ciò
che riguarda il tipo e le dimensioni delle unità abitative necessarie.
Il punto di partenza per qualsiasi azione in questo settore deve
essere la detemlinazione di tali mutamenti sociali. La presa di
conoscenza dello sviluppo evolutivo dei processi vitali biologici e
sociologici dell'uomo deve condurre a una definizione de/lavoro
da compiere; solo dopo di ciò sarà possibile risolvere la seconda
parte del problema, la determinazione cioè di un programma concreto per realizzare l'alloggio minimo" (op. cit., pag. 126).
Esistono oggi degli ottimi studi che ci permettono di renderei
conto delle premesse necessarie per questo lavoro; studi sulla società italiana, sulle caratteristiche sociologiche e urbanistiche delle
città, sugli emigrati ecc .. Inoltre nuovi studi sono in corso e promettono di darci presto un quadro abbastanza completo della
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situazione e noi tutti dobbiamo ritenerci impegnati in questo sforzo.
I problemi delle periferie urbane sono poi stati ampiamente esaminati e basterebbe citare alcuni saggi condotti da giovani studiosi, sociologhi e urbanisti come Italo Insolera, Le.onar~o Benev~lo~
Berlinguer e Della Seta e altri che hanno stud1ato 1 proble~. d1
Roma; le pubblicazioni della Società di Architettura e Urbamstlca
come la recente sulle leggi e i disegni di legge sull'edilizia economica; il fascicolo dedicato alla pianifìcazione urbanistica nel Milanese a cura del Collettivo di Architettura e molte altre che meriterebbero un'esame singolo per la vastità dell'analisi e dei problemi trattati. E tra questi studi vorrei segnalare particolarmente
quello di Italo Insolera: "Lo spazio sociale della peliferia urbana"
(in Centro Sociale, n. 30-31, 1959-1960, Roma) perché è condotto secondo un principio originale e riesce ad illuminare sotto tutti
gli aspetti la vita e la storia di una città, in un modo sintetico e,
pur attento a una varietà di aspetti, legato al pensiero urbanistico.
E se si pensa che questa città è Roma, cioè una delle città meno
raffrontabili che esistano, non si può che rimanere ammirati di
questo saggio relativamente breve che ha tutto il valore di una
storia.
Il fatto poi che siano degli architetti a darci degli studi di questo
tipo non è certo un accidente insignificante; esso è invece di
estrema importanza perché ci indica un nuovo atteggiamento de"'
gli architetti italiani, ampio e comprensivo dei problemi che H
circondano, e provvisto di una coscienza culturale ormai matura.
Grazie a questi studi noi sappiamo di più oggi della realtà delle
città italiane, conosciamo meglio gli elementi di squilibrio che le
agitano e sui quali dobbiamo intervenire. Oggi questo aspett~ ~i
squiliblio è notevole; esiste in fom1a eccezionale per carattenst1·
che storiche, economiche e sociali a Roma, esiste in forma diversa
a Milano, a Torino, a Napoli e in altre città. Esso rappresenta in
forma altamente drammatica lo squilibrio della realtà nazionale
riproponendo la lacerazione che spesso sembra insanabile tra città
e campagna, tra nord e sud, all'interno di ogni città. Il contr~st?
tra immigrati e società urbana, tra forze di lavoro esterne e socteta
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borghese che caratterizza le città europee nel senso di contrasti e
spesso di violenze verso l'elemento esterno, lavoratori di colore e
dei paesi arretrati, si manifesta da noi all'interno del gruppo nazionale.
(E' poi noto che i lavoratori dei paesi arretrati sono quasi sempre
italiani e basta avere una conoscenza anche superficiale dell'Europa per sapere in quale triste situazione si trovino a vivere i lavorato.ri italiani. Una inchiesta sulle bidonvilles francesi e sulle zone
periferiche -- baracche e tuguri di Bruxelles, Lilla, Ginevra,
Mannheim ecc. completerebbe il quadro di come vive l'italiano in
periferia. La situazione degli alloggi è drammatica per esempio a
Ginevra dove vivono più di 200.000 italiani e dove il problema è
sollevato ogni tanto dalle autorità locali senza nessuna voglia di
risolverlo. Recentemente il settimanale Die Weltwoche pubblicava
un'inchiesta dal titolo "Wo sollen die Jtaliener vohnen"? che incominciava con le seguenti significative parole di risposta: "Su
amache, in bugigattoli sotto i tetti o in baracche, in sei in una
camera o in venti in una "Italienerfalle" (letteralmente: trappola
o buca, per italiani)".
Questa osservazione sui lavoratori italiani all'estero è pertinente
perché, come ognuno vede e sa, il problema riguarda in realtà noi
ed è legato alla stessa politica di sviluppo nel lavoro delle città
italiane.
Un convegno sulle periferie urbane
Tra gli aspetti del dibattito sul problema della città e della periferia conviene riportare qui alcuni risultati di un convegno di studio
su l problemi delle periferie urbane tenuto a Roma nel 1959 a
cura dell'Istituto Cattolico di Attività Sociale che ha curato la
pubblicazione di un volumetto con i principali interventi (Roma,
l 959). Carlo Trevisan -- Urbanesimo e sviluppo delle periferie urbane- analizza sinteticamente l'urbanesimo in Italia rilevando alcuni fenomeni caratteristici degli ultimi dieci anni e la diversa
incidenza di afflusso sulle principali città che sono centro dell'emigrazione: Roma, Torino, Milano. La prima constatazione che
si rileva è la carenza legislativa del Paese e soprattutto la presenza
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delle nonne legislative fasciste di cui la legge contro l'urbanesimo
è stata solo recentemente abrogata. L'intervento diventa di parti-

colare interesse quando, dopo avere offerto una serie di dati preziosi, sì sofferma sull'ambiente urbano e le sue modificazioni recenti e recentissime richiamando la necessità di analizzare la vastità dei fenomeni che presiedono allo sviluppo della città moderna
spogliandosi da concezioni che non hanno più riferimento alcuno
con la realtà della città di oggi: "La diversità tra la città del
passato e la città moderna è evidente a tutti, anche all'uomo della
strada, e ciò lascia ancora più incerti nel valutare una realtà odierna che si vuole ad ogni costo considerare in una realtà di ieri"
(pag. 39). In questo senso gli studi classici sulla città dal Mumford
al George ecc. costituiscono dei fondamentali contributi allo studio della storia della città e offrono degli argomenti che dobbiamo conoscere ma ci parlano intìne di qualcosaltro, di qualcosa di
diverso. Per questo è necessario condurre delle analisi nuove e
interpretare lo sviluppo della città che è sempre al di là delle
previsioni nel momento stesso che queste vengono concepite. Ed
ecco allora la necessità di coordinare il lavoro dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni locali per meglio operare sulle
grandi città protese dal loro centro verso le perifelie e ancora
verso zone più ampie dove si svolge la vita delle grandi zone
industriali e delle campagne. E quindi la necessità della politica
della città come momento della politica di sviluppo dell'intero
paese. Su questi aspetti si sofferma l'intervento di Filippo Hazon
Politica amministrativa e azione sociale nelle periferie urbane.
Hazon afferma che al di sopra delle differenze particolari esiste un
problema della peliferia che, al di là dei provvedimenti locali
necessari, si pone nel problema dello sviluppo nazionale. "... Dire
della periferia è dire dell'espansione delle grandi città, dei fattori
che ne determinano più o meno razionalmente lo sJ!iluppo; e dei
giganteschi problemi che ogni giorno, a breve o a lungo andare,
devono essere incessantemente affrontati e risolti". E nell'analisi
degli strumenti amministrativi per questo lavoro vi è un passo che
conviene citare per intero: "... Nella periferia interferisce l'azione
di tutta l'amministrazione. I problemi della periferia sono proble-
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mi di staff non di line, ossia Fanno posti tra gli indirizzi fondamentali di tutta l'azione amministrativa, vanno affrontati collegialmente e Fanno risolti in sede· di coordinamento e quindi di
pianificazione. Ad essi deve presiedere una concezione ideologica
e politica, prima ancora che tecnica. Si può fare dell'amministrazione seguendo passiJ!amente l'evoluzione della J!ita cittadina, oppure imprimendo un corso alla realtà, incidendo in essa, e tale
corso può assumere direzioni diverse in funzione di scelte ideologiche" (pag. l 07). Sono parole molto precise. Oggi Filippo
Hazon, è assessore all'urbanistica del Comune di Milano; speriamo
che egli voglia farsi promotore, per quanto gli è possibile, di una
politica urbanistica che non agisca passivamente ma che lotti per
imprimere un corso alla realtà, incidendo in essa. Questa posizione è infatti la più progressiva contro ogni mentalità che considera
alcuni fenomeni come quello della peliferia, intesa come zona di
squilibrio, quasi come una necessaria malattia attraverso cui deve
passare la città nella sua crescita. Davanti a una mentalità che
considera nell'ordine delle cose, la quarantena nelle borgate plima
di immettersi nella vita civile l'unica risposta è quella di considerare evoluzione soltanto l'evoluzione che si esplica implimendo un
corso alle cose.
Le città, come tutte le opere dell'uomo hanno nell'azione dell'uomo, cosciente e politica, il loro liscontro ed escludono una crescita naturalistica e spontanea; quest'ultima rappresenta infatti non
una evoluzione ma un fenomeno patologico e quindi pelicoloso.
Alcune immagini della periferia

La vita nelle periferie italiane, che ci è documentata da inchieste e
ricerche obiettive, è stata in questi ultimi tempi largamente rappresentata dagli artisti italiani; ed è una rappresentazione valida e
interessante per l'impegno che è stato assunto dagli artisti migliori. Il cinema e la letteratura hanno scoperto nell'uomo della periferia urbana i motivi di una crisi più vasta e hanno cercato di
fissarli in immagini precise che, a dispetto dci benpensanti, noi
riteniamo utili ed indicative della vita italiana di oggi. Utili ed
indicative anche se troppo facilmente portate a descrivere uno
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stato di collasso e di abbandono, spesso letterario, piuttosto che i
fermenti innovatori di questa situazione. Resta indubbio che
quando l'abitante dell'estrema periferia, disoccupato o assistito,
resta tagliato fumi quasi completamente dalla città la sua alienazione da ogni possibile tipo di società è completa.
Spesso della città non resta che un'immagine lontana legata al
capolinea di un'autobus; ed è come vivere in un posto di frontiera, tra città e campagna, senza radici e senza prospettive .. A questa
degradazione dell'ambiente, a questa assurdità geografica di una
campagna solcata da cemento e ferro e di una città provvisoria e
incredibile, conisponde la degradazione morale dell'uomo che
reagisce con una sua patetica vitalità.
Pasolini e Testori, Visconti e Fellini e numerosi altri hanno espresso le caratteristiche di questo mondo; da una patie hai le borgate
romane con il loro clima perduto, desolato eppure ricco di una
vitalità inestinguibile la cui violenza preme sulla città, dall'altro i
sobborghi milanesi dove l'immigrato non è niente di più di forza-lavoro da immettere nel circuito della produzione dove tutt'al
più potrà aspirare al ruolo di consumatore. E se la degradazione
dei personaggi di Visconti o illirismo desolato dei paesaggi urbani
di Fellini sembrano lontani da un desiderio di rinnovamento, per
l'abbandono che quelle immagini portano con sé riproponendo in
questa chiave un'incomunibile amarezza, pure vi è un duro scontro con la realtà; con questa realtà in trasformazione dell'uomo
nella città moderna. Di una trasformazione di cui a ognuno di noi
sfugge il senso preciso, ma in cui vogliamo inserirei decisamente
per indirizzarla verso una vita migliore.

Casabella continuità, n. 253, anno 1961

175

· Nuovi problemi

La realt~ che emerge dalle trasformazioni già avvenute o che gior~o per. ~mrn.o sta~no ~v~c~en?o nel nostro paese ha posto compiti prectsl agli architetti 1taham; per prima cosa ha posto in luce la
loro responsabilità nella definizione del nuovo volto che stanno
prendendo le città e le campagne.
E' invalsa ormai l'abitudine, presso un certo tipo di correnti cultun~li, di. consid~rare le città d'Europa come un continuo campo di
dtstruzwnc det monumenti del passato e come occasione di enormi speculazioni; io credo che questo atteggiamento vada modifi~ato: ne~ ~e~so di co~liere e indirizzare sempre meglio quanto,
mvece, VI e dt progressivo e moderno in questa violenta trasformazione. Se il nuovo volto delle città e dci territori esprime una crisi
reale. della società europea, incerta e spesso incapace a sostituire
nuoVI valori a quell~ trad~ionali, esso esprime anche compiutamente una nuova dnnenswne dei problemi storici e nuove prospettive.
Gran parte di questo processo è stato affrettato dalle distruzioni
della guerra che, negativamente, hanno posto le nazioni davanti
alla necessità di prendere rapide, spesso convulse decisioni circa la
ricostruzione; mentre altre, più recenti trasformazioni nascono
dal s~rg~re di nuove esigenze, dall'affacciarsi alla storia di sempre
maggwn masse coscienti di popolazione, da una nuova realtà economica, da nuovi investimenti, da nuove tecniche.
Certamente questo riconoscimento di una diversa situazione non
coincide necessariamente con una valutazione positiva o facilmente ottimistica; esso crea piuttosto uno stato di perplessità.
Questo stato di perplessità nasce in tutti coloro --tecnici amministratori, uomini di cultura ---- che si sono occupati del pr~blema:
per le tante speranze che si sono sollevate e che si sollevano e che
invece molte volte sono puntualmente deluse.
L'~ccasione comunque, oggi, non è perduta. Soltanto si può tranquillamente affermare che, a tutt'oggi, essa non è stata colta, né
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sfruttata o indirizzata secondo la sua vera sostanza; quella che la
portava ad essere il promettente punto di partenza per un rinnovamento organico del Paese.
Comunque proprio in virtù delle rapide trasformazioni di questi
ultimi anni, le città italiane, le principali, presentano quell'evoluzione (già avvenuta in altri paesi) per cui il termine di città non è
più sufficiente a definire la nuova realtà urbana, caratterizzata da
quell'insieme di interrelazioni economiche, sociali e spaziali che
costituiscono l'area metropolitana, la quale si presenta come un
nuovo, unico mercato di lavoro. Sotto la spinta di queste trasformazioni obiettive si assiste a una serie di interventi, di programmazioni, di iniziative ad opera dello Stato e dei Comuni; in più si
affinano le indagini economiche e prendono consistenza nuove
tecniche operative, come l'analisi econometrica c la formazione di
modelli di sviluppo economico.
Cosa può significare oggi e in concreto questo sviluppo?
Si potrebbe rispondere a questa domanda da due punti di vista:
da un punto di vista generale e oggettivo, cioè, per quanto la
questione riguarda le trasformazioni in sé; e dal nostro punto di
vista, ossia, per quanto la questione riguarda il lavoro, i compiti, i
fini dell'architetto, o comunque di quel tecnico a cui è affidata la
soluzione o traduzione in termini spaziali di questo sviluppo.
Architettura e urbanistica
Non ci sofferrneremo sul primo punto: è indubbia l'espansione
della nostra economia almeno nei grandi centri. I politici e gli
amministratori devono trovare la strada per cogliere gli elementi
positivi che non solo pretendono, ma permettono una politica di
progresso; verificare le loro idee e i loro programmi su questa
nuova realtà.
Rispondere alla seconda domanda è molto difficile in termini
generali, anche perché affrontarla significa riportarci alle radici
della tematica dell'architettura moderna in Europa e porci dinanzi
alla necessità di una critica completa e di un rinnovamento altrettanto completo.
Inoltre la questione, oggi, è complicata da nuove esperienze, da
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nuove tecniche ecc., che richiedono una sempre maggiore qualificazione nel campo dell'architettura e dell'urbanistica: condizioni
nuove, quindi, e non condizioni di crisi perché, anzi, parlare di
crisi in questo modo non ha nessun senso.
Io credo si possa affermare che --- mentre la pratica di architettura
è molto difficile, e i suoi fondamenti sono oggetto di controversie
per l'esaurimento di un mondo culturale tradizionale e il sopraggiungere di nuove necessità e di nuove tecniche l'urbanistica, al
contrario, è oggetto di controversia come disciplina, ed è assolutamente assurdo volerla affrontare alla luce di principi che sono
semplicemente dei vecchi sistemi.
Per questo motivo è evidente la ragione per cui la polemica più
fervida è oggi spostata dal terreno dell'architettura a quello dell'urbanistica; non perché la prima sia qualcosa di trascurabile, e in
effetti non lo è affatto, ma perché - alla luce degli elementi che si
possiedono --poco si potrebbe dire su quest'argomento che non
fosse generico. Al contrario, nel campo della pratica e dello studio
dell'urbanistica più facciamo dei progressi -- e questi progressi anche se è difficile valutarli sono indubbi negli ultimi tempi --- più
aumentano le contraddizioni che questa disciplina ha in sé: soprattutto quelle dovute agli interessi interdisciplinari che essa riassume o riflette. E tanto più queste contraddizioni o contrasti si
svilupperanno, o saranno portati alla luce, tanto più sarà facile
risolverli.
E se è certo che una simile linea di meditazioni e di pensieri non
ci porta ancora a risolvere nulla, è altrettanto sicuro però che essa
ci conduce su quella strada lungo la quale, soltanto, si può identificare la soluzione. Si richiedono quindi chiarezza ideologica e
chiarezza di scelta operativa.
Cerchiamo di rendere esplicita questa affermazione con degli
esempi.
La dichiarazione fatta al recente Seminario di Studi dell'ILSES a
Stresa (di cui mi occuperò più avanti), da parte di un urbanista
ufficiale, a cui vanno peraltro riconosciuti importanti meriti, che
la pianificazione è un fine, rivela il limite di un atteggiamento
che - nel lodevole sforzo di opporsi alla disorganizzazione e al
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malcostume attraverso cui crescono le città italiane -- ha finito
per dimenticare che la pianificazione è un mezzo: un mezzo per
realizzare una certa città piuttosto che un'altra, un certo ordine
piuttosto che un altro. Questo appartiene alla chiarezza ideologica.
D'altra parte non ci si può continuare a battere per questa o
quella riforma, per le case basse o le case alte, per i quartieri o
meno, e così via, senza cercare di elaborare dei sistemi: nel nostro
caso, dei modelli spaziali, che cerchino di offrire delle soluzioni e
delle alternative compiute.
Davanti agli urbanisti sta il compito di assumere e interpretare la
tensione di rinnovamento che nasce dalle grandi città, dalle vaste
riforme portate su territori in fase di sviluppo; di porre un ordine spaziale alla realtà in divenire, di creare delle forme che interpretino la nuova realtà. E proprio nell'approfondirsi dei compiti
dell'urbanistica, nella sua maggiore consapevolezza scientifica, nel
suo procedere con le altre discipline (l'economia, la sociologia, la
statistica ecc.) essa troverà la capacità e la necessaria autonomia
del proprio operare. E questo significa fare delle scelte sempre più
precise.
Infine poiché queste considerazioni non pretendono di esporre
delle idee origimùi, ma semplicemente vogliono soffermarsi su
motivi di studio e di lavoro largamente conosciuti e dibattuti,
dagli specialisti come, grosso modo, dal pubblico - esse non pretendono di esporre la strada giusta. So benissimo che, oggi, l'elaborazione di nuovi modelli e nuove proposte richiede molto lavoro e molte verifiche su piani diversi, ma penso che una maggiore
consapevolezza di certi problemi sia senz'altro utile, e che l'abbandono di molti schemi mentali possa giovare anche sul piano
pratico.
Se vogliamo che l'urbanistica acquisti la dignità di disciplina scientifica dobbiamo pretendere che essa sia qualcosa di più di una
tecnica o di uno stato d'animo.
I centri direzionali
Questo numero di Casabella-continuità è dedicato al problema dei
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centri direzionali in Italia; esso offre semplicemente degli clementi di documentazione e di studio, elementi che si intendono approfondire nel corso di altre pubblicazioni e che trovano i loro
precedenti in altri numeri già pubblicati: quali quelli dedicati
all'esame di grandi città come Parigi, Mosca, Philadelphia; di vasti
modelli spaziali come il piano per Tokio di Kenzo Tange; di rassegne sulle trasformazioni nell'architettura e nell'urbanistica --- cioè
nel volto fisico delle nazioni·-- nell'Unione Sovietica in America
'
'
in Francia, in Inghilterra e così via.
compiuti
progressi
reali
i
Non crediamo si possano considerare
dalle città italiane senza questa più vasta verifica e testimonianza
che ci viene dai paesi in fase di maggiore sviluppo economico e
culturale: senza cercare di immettere la nostra stessa cultura in
questa rete più vasta di scambi e di interessi.
La realtà italiana, con le sue profonde contraddizioni e le sue
antiche remore, con i suoi vizi e mali particolari, presenta anche
delle contraddizioni più generali che investono in certo senso tutto quanto sta succedendo in Europa e nel mondo.
Prendiamo Milano: questa città che appare, a chi la conosce bene
e a chi la conosce meno bene, sempre più incredibile nelle sue
trasformazioni. Incerta tra le sue ambizioni di capitale e la sua
incapacità di darsi un volto e di affrontare delle grandi soluzioni
spaziali, ha puntato su una ricostruzione affrettata. Se si toglie la
maggior efficienza tecnica di certe soluzioni e i maggiori freni
posti alla speculazione nel centro, essa ricorda certe città tedesche
come Francoforte: anche in un tipico amedcanismo di fantasia,
che ostentano i nuovi palazzi di cristallo.
Comunque l'attuale Amministrazione comunale sembra decisa a
realizzare le maggiori infrastrutture previste dal Piano Regolatore
con una certa larghezza di vedute e tempestività di interventi; non
resta che attendere.
ll centro direzionale, previsto dal Piano Regolatore e oggetto dello studio di variante che presentiamo in questo numero, è una
delle iniziative più avanti nella fase di realizzazione.
Anche se, come è noto, non fu possibile realizzarlo all'indomani
della ricostruzione compromettendo l'inserimento, all'interno di
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esso, di importanti complessi commerciali che si localizzarono
ancora ne1 vecd1io centro in modo del tutto negativo - pure ancor oggi esso sorge, giorno per giorno, con indubbia vitalità.
La relazione tecnica che accompagna la proposta di variante al
PRG per il nuovo centro direzionale, qui pubblicata, è ampia e
completa e vi è poco o nulla da aggiungere. Difficile, d'altro canto, è dare un giudizio su quest'opera che non è definitiva, in
quanto la stesura finale del progetto offrirà delle variazioni secondo uno studio che è oggi in fase di attuazione.
Certamente, per quanto è possibile giudicare, la soluzione qui
presentata -- pur in un certo impianto generale non privo di una
visione notevole della città futura lascia alquanto perplessi perché non si capisce bene su quali principi sia fondata: all'interno di
questa soluzione, infatti, si potrebbero fare parecchi spostamenti
senza cambiare il risultato.
D'altra parte neanche la soluzione per le zone verdi, di notevole
ampiezza, appare convincente: anche perché si è sempre scettici
sulla effettiva possibilità di realizzarle, con un valore preciso di
zona verde compatta, senza rimanere nel carattere delle squallide
zone di verde nella città, miseri reliquati nel paesaggio di cemento:
Mi sembra si possa invece meno accettare la critica mossa da più
parti, e ormai di prammatica, sulla inefficienza della posizione del
centro direzionale: cioè di una posizione che per la sua contiguità
al centro storico finisce quasi per esserne un prolungamento e non
un'alternativa. In realtà quanto si legge nella relazione è interessante perché propone la possibilità di realizzare nuovi nuclei direzionali al margine periferico nord-est della città "che potrebbero a
!or volta dar vita ad un terzo accentramento direzionale, coordinato alla futura città-regione". Anche l'iniziativa di studiare le
zone confinanti con il nuovo centro, "per preparar/e ad una eventuale funzione complementare del centro, oppure per coordinarle
urbanisticamente con esso" è lodevole e lo sarà soprattutto nei
termini in cui sarà effettivamente realizzata.
Per ritornare a questo numero di Casabella, dopo il progetto per il
CD di Milano, è ampiamente criticata e analizzata la situazione di

Roma negli scritti di Carlo Aymonino e Manfredo Tafuri, i quali
mettono a fuoco le incertezze e gli errori di una situazione che,
pure, potrebbe essere ricca di impòrtanti fattori di progresso (vedi
questione territorio).
Infine il concorso per il CD di Padova, qui illustrato in alcune
delle soluzioni presentate, ci sembra anch'esso di notevole interesse, e indicativo della situazione attuale delle città italiane.
La presentazione di Luigi Calcagni e Carlo Carozzi illustra le relazioni e le vicende che hanno preceduto e seguito questo concorso;
anche esse sono un documento della presente situazione italiana
in campo urbanistico. Quanto ai progetti, meriterebbero un attento esame per alcuni caratteri di novità che portano in sé. Il progetto vincente del primo premio si vale di una indagine economica
diretta e nella soluzione spaziale applica con coerenza il metodo
stabilito; il secondo premio e il progetto non premiato (del terzo
premio non siamo riusciti a raccogliere il materiale illustra!ivo)
tendono invece direttamente a offrire una sintesi spaziale del futuro centro direzionale: puntando ognuno su un tipo ben configurato di paesaggio urbano. Eppure in tutti questi progetti, anche se
i punti di partenza sono molto diversi, si sente la volontà di
precisare le caratteristiche della proposta futura fissando una serie
di elementi precisi, di tipo strutturale, attorno a cui si articola il
nuovo centro e nel contempo si realizza l'innesto verso la città
futura.
Un passo avanti

A ben guardare, questa necessità o volontà di fissare alcune infrastrutture capaci di offrire la garanzia di sviluppo della città per
punti - offrendo nel contempo la massima libertà compatibile
con un vincolo determinato- è diventata il maggiore momento di
applicazione dell'urbanistica italiana di questi ultimi anni: dai
progetti agli scritti dei maggiori urbanisti, alle opere dei più giovani, questo concetto viene ribadito e ricercato. Questo risulta con
evidenza anche nelle situazioni e nelle realizzazioni qui pubblicate: da una parte, esso entra a far parte della politica urbanistica
dell'Amministrazione .milanese; viene formulato come possibilità
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di evoluzione per la situazione romana; viene offerto come anticipazione di una realtà futura nei progetti di Padova.
Però, rispetto alle prime formulazioni di queste teorie (le quali, in
sostanza, cercando dei punti-chlave o dei nodi di sviluppo, non si
preoccupavano di un piano continuo di sviluppo della città) il
dibattito si è arricchito di un elemento nuovo; di un elemento che
si è sviluppato in questi ultimi anni caratterizzando la situazione
urbanistica presente.
Si tratta della nuova dimensione dell'area metropolitana, dell'esistenza della città regione come di un fatto obiettivo di cui bisogna
tener conto se non si vuole operare in astratto su di una città, più
o meno tradizionale, più o meno capace di rinnovarsi, ma comunque non definibile all'interno dci suoi limiti tradizionali, geografici, economici, fisici.
E' significativo, ripetiamo, che la relazione tecnica milanese parli
di un futuro centro direzionale da considerarsi staccato dal nuo··
v o, quello in fase di realizzazione, e proteso verso la regione; dopo
aver affermato che ''gli anni scorsi hanno visto la progressiva accentuazione dei legami che uniscono Milano con la regione circostante".
In questo senso, la stessa posizione dell'attuale centro direzionale
perde di importanza, diventa quasi un fatto interno.
Dall'altra parte Carlo Aymonino conclude il suo esame di Roma
affermando che "tale verifica (a livello scientzficamente più complesso) permetterebbe forse di individuare nel sistema dei centri
direzionali non la cerniera tra la città antica e quella moderna, ma
il nodo iniziale della città territorio ... darebbe ben altra dimensione e valore al sistema stesso".
Da tutte queste nuove affermazioni, studi, progetti sta forse nascendo una nuova visione della città, la possibilità di stabilire un
nuovo modello spaziale che -· verificato su basi più ampie di quelle fin qui seguite, e radicato in un nuovo metodo di lavoro (che
ricerchi per prima cosa il carattere scientifico dell'urbanistica) - risolva, in una più organica visione dell'importanza delle
nuove strutture e dei rapporti città-territorio, le contrapposizioni
tradizionali tra città e non città, città e quartiere ecc., imprimen-
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do un corso deciso alla realtà.
I risultati forse sono ancora incerti e non si allontanano da immagini e quindi da metodi tradizionali, antichi o recenti; ma si tratta
in ogni caso di un primo trascendimento.
La prova ne è che si è, finalmente, fuori dall'assurda polemica di
accuse e di controaccuse le quali, tutte, tendono in modo esclusivo a identificare in questo o quell'unico elemento di un unico
processo dialettico--- una insufficienza che è invece generale. Si è
insomma fuori dal gioco delle contrapposizioni che è ora accademico e paralizzante.
Ancora una volta è stato l'affermarsi di una nuova realtà, di una
nuova organizzazione, che ha modificato le idee tradizionali: offrendo la possibilità di una sintesi e di una messa a punto di tutte
quelle teolie e quelle esperienze urbanistiche che sono servite a
dar vita a un processo di pensiero unico e che, al contrario, isolate
diventerebbero puramente negative.
Sarà bene considerare ora brevemente -- per non lasciare del tutto
in sospeso queste poche note alcune carattelistiche della nuova
area metropolitana, almeno come essa si è delineata nei più recenti studi.
La nuova dimensione della città
Come si è detto, anche le città italiane presentano quell'evoluzione, già avvenuta in altri paesi, per cui il termine di città non è più
sufficiente a def1nire la nuova realtà urbana. In questa situazione
si moltiplicano gli studi e le iniziative c la nuova realtà vince le
vecchie idee, ne crea delle nuove, offre un notevole impulso al
progresso scientifico.
Tra le iniziative nel campo urbanistico, relative a tutto questo,
rivèste notevole importanza il seminario di studi tenuto dall'ILSES a Stresa lo scorso inverno: dedicato appunto alla Nuova
dimensione della città- La città regione.
Non è qui possibile soffermarsi sui risultati notevoli di questo
seminario e, d'altra parte, uscirà presto una pubblicazione completa che .pennetterà un discorso più preciso. Quello che mi importa qui notare, a sostegno delle precedenti considerazioni, sono
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due punti assai importanti: il p1imo riguarda l'impostazione del
seminario, il secondo i suoi risultati.
Sul primo punto, bisogna mettere in rilievo come la linea seguita
abbia permesso un dibattito e, comunque, abbia suscitato un interesse, tanto più vivo per gli architetti quanto più in esso ci si è
preoccupati di stabilire delle questioni di metodo, di chiarire quale sia la posizione dell'architetto nel quadro di una attività che è,
di per sé, interdisciplinare.
E' significativo che questo seminario sia stato promosso dall'ILSES da parte del Progetto sulla struttura urbanistica dell'area
metropolitana, di cui è direttore Giancarlo De Carlo, cioè da parte
di un organismo che ha, appunto, tra i suoi fondamenti quello
dello studio della nuova realtà metropolitana milanese da parte di
economisti, sociologhi, c altri studiosi, e che confidiamo sia capace di suscitare sempre nuove iniziative.
Sul secondo punto è importante notare come il seminario non
abbia preteso di risolvere o, peggio, di chiudere il problema; ma
abbia piuttosto offerto una varietà di spunti e di esperienze, di
analisi e di formulazioni capaci di stimolare nuovi studi e nuove
interpretazioni.
La stessa verifica di posizioni diverse (i contributi fondamentali
erano dati da quattro tra i maggiori urbanisti italiani, e da quattro
stranieri), dava già nelle premesse il concetto che lo studio della
nuova dimensione non può prescindere da una situazione generale
in Europa c nel mondo. Anzi essa deve, per noi, misurarsi con
situazioni tipiche - specie in Inghilterra e in Germania -- dove
queste condizioni si sono verificate da molto tempo.
Converrà ora riportare alcune definizioni date nella relazione di
sintesi tenuta da Giancarlo De Carlo, che riguardano alcune ipotesi sulla città regione e offrono valide indicazioni: "La prima ipotesi considera che la città regione sia una città a smisurata crescita,
che si espande e dilaga nel territorio sotto forma di continuo
urbano... . La seconda ipotesi considera che la città regione sia
una agglomerazione di centri che, pur essendo coinvolti da un
comune processo di sviluppo, conservano una loro autonoma esistenza... . La terza ipotesi considera la città regione come un
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artificio di forme, atto a risolvere i problemi della congestione.
Infine c 'è una quarta ipotesi con la quale personalmente concordo -- che considera la città regione come una relazione dinamica che si sostituisce alla condizione statica della città tradizionale".
Era proprio in sostanza quest'ultima ipotesi, legata a una concezione dinamica del processo sociale, quella più ricca di aperture e
di nuove possibilità.
Si potrebbe obiettare che accettare una definizione di questo tipo
sia rispondere in termini tanto generali da essere generici; ma, al
contrarlo, essa si deve intendere come affermazione di principio
che richiede e invita allo studio e alla proposta; che si propone di
operare una scelta solo dopo un attento esame dci fenomeni del
reale. E una defìnizione generale rappresenta una sintesi di molte
osservazioni; su città diverse, su situazioni contrastanti in cui le
manifestazioni non possono essere tidotte a un minimo comune
denominatore neanche in senso quantitativo.

Su questo importante tema è utile segnalare un volume, uscito
recentemente, di Alberto Aquarone e dedicato alle città italiane.
(Alberto Aquarone, Grandi città e aree metropolitane in Italia,
Bologna, 1961). Il volume, che appartiene a una collana dell'Uni·
versità di Bologna, per la scuola di perfezionamento in Scienze
amministrative, è una trattazione limpida e sintetica del problema
con in più una rassegna analitica delle maggiori città italiane,
Roma, Milano, Torino, Napoli, cioè di quelle città dove il problema dell'area metropolitana è già una realtà indiscutibile.
All'inizio l'A. dà la seguente definizione di area metropolitana
assai interessante: "E' necessario che l'economia metropolitana si
configuri come un 'organizzazione di produttori strettamente dipendenti gli uni dagli altri per lo scambio dei beni e dei servizi, in
modo tale che tra di essi si crei un sistema di rapporti non già
estemporanei, oppure anche regolari ma intervallati nel tempo,
bensì stabili e quotidiani" (pag. 8). Resta il fatto che, nell'ambito
di queste interdipendenze, la città mantiene le sue caratteristiche
di centro: mentre vanno diminuendo gli insediamenti industliali,
aumenta la concentrazione degli organismi commerciali, finanziari
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e culturali. Questo è particolarmente vero osserva l'Aquarane -- in Italia dove non si assiste ancora che in percentuale trascurabile al decentramen to delle zone residenziali, che è invece caratteristico in altri paesi dove è, appunto, tipica delle aree metropoli··
tane la specializzazione delle funzioni sociali ed economiche. Ma
anche questo fenomeno seguirà da noi il suo corso non tanto
seguendo certi orientamenti della psicologia collettiva ma in base
a tendenze di carattere economico, tecnologico, amministrativo.
Su quest'ultimo problema conviene soffermarci un poco.
L'urbanistica e i problemi amministrativi
Il problema amministrativo è uno dei problemi di fondo, se non il
primo, della nuova realtà metropolitana: anche per l'urbanista, il
quale deve giungere a una comprensione spaziale del fenomeno
per poter dare nuove soluzioni di sviluppo, esso riveste notevolissima importanza. Basti pensare alle conseguenze che certe riforme
amministrative - o certe concezioni amministrative ---hanno avuto sulla forma e la dimensione delle grandi città europee (Londra,
Parigi, Amburgo, Berlino e così via). Solo per codeste città il
rapporto tra tipo di amministrazione e caratteristiche spaziali di
sviluppo meriterebbe uno studio approfondito e potrebbe fornire
risultati imprevisti.
L'Aquarone afferma giustamente che, essendosi profondamen te
modificate le funzioni di una grande città, queste si vanno sempre
più avvicinando nella loro natura e molteplicità a quelle stesse
dello Stato investendo quei settori che, a rigor di legge, non rientrano certo nelle fmalità istituzionali di un Comune.
A queste accresciute esigenze diventano sempre più insopportabili
le condizioni attuali: poca o nulla autonomia locale, esigenza di
una diversa determinazione delle competenze fra consiglio comunale, giunta e sindaco nel senso di una più razionale distinzione
tra funzioni normative e funzioni amministrative, svantaggi dell'attuale accentramento amministrativo e infine -- problema attualissimo che nasce dalla nuova realtà dell'area metropolitana- "... L 'assoluta mancanza di organi e strumenti amministrativi attraverso cui sia possibile affrontare i problemi metropolitani
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su scala metropolitana, trascendendo e armonizzando le singole
azioni prive di coordinamento e non di rado del tutto contrastanti
di quei comuni i quali, in quanto compresi in un 'unica areaea
metropolitana, presentano ciascuno una ricca serie di problemi
che possono venire risolti solo mediante una politica di stretta
interdipendenza con quelli circonvicini, sia per la programmazione che per lo svolgimento vero e proprio dell'attività amministrativa" (pag. 73).
A questo punto voglio ricordare che gli architetti, proprio attraverso la storia dell'architettura moderna, possono offrire delle
esperienze notevoli di quanto si è potuto realizzare, ogni volta che
fortunate circostanze politiche hanno prodotto un incontro tra
libere e moderne amministrazioni comunali e cultura urbanistica
avanzata: le più importanti realizzazioni sono intimamente legate
alla storia della città.
Francoforte, Zurigo, Amburgo, Londra ecc. sono tutti esempi
positivi e importanti da cui non è possibile prescindere.
Il discorso diventa ancora più pertinente studiando il capitolo
dedicato alla pianificazione urbanistica comunale e intercomunale; qui l'Aquarone dichiara che "... Non sarebbe certo il caso di
entrare qui nel merito dei vari indirizzi prevalenti o possibilità in
materia di pianificazione urbanistica o indugiare in una analisi
dettagliata di singoli piani regolatori in fase di elaborazione o già
entrati in vigore" (pag. 125) e, dal punto di vista dell'economia
generale del libro, ha perfettament e ragione. Meno ragione ha di
credere -- come egli sembra credere -- che i diversi indirizzi prevalenti o possibili in campo urbanistico non possano essere anche
loro elementi importantissimi da tutti i punti di vista, e non solo
da quello di razionalizzare l'espansione dell'agglomerato urbano.
Qui però la colpa è tutta degli urbanisti; l'Aquarone che dispone
di una bibliografia molto vasta sull'argomento, non manca di lodare gli urbanisti per la loro denuncia della situazione attuale. In
particolare egli insiste sull'esigenza, da un lato, di riformare tutto
il sistema legislativo riferentesi alla procedura di approvazione e di
adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati; dall'al·
tro, sulle necessarie premesse atte a migliorare la qualità di questi
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piani, riparandoli sia dalla incompetenza tecnica sia dalla speculazione privata. Le citazioni dci vari urbanisti, più o meno ufficiali,
a questo proposito sono esatte e pertinenti.
Ma esistono forse delle proposte di tipo spaziale a cui uno studioso che non si occupi specificatamente di urbanistica, come
l'Aquarone, potrebbe riferirsi?
Credo di no; e invece -bisogna notare -- sarà proprio il moltiplicarsi degli studi, e degli studiosi, di amministrazione pubblica, di
economia, di sociologia ecc. che costringerà gli urbanisti a precisare la loro azione, a fare delle scelte, a proporre delle soluzioni.
Un notevole contributo
Infine -- per concludere questo rapido scorcio sugli studi riguardanti la nuova dimensione della città --- è utile ricordare un libro,
da noi poco conosciuto, uscito l'anno scorso in Germania. Si
tratta di un saggio di Hans Paul Bahrdt, un sociologo, che si è
occupato direttamente del problema urbanistico cercando di impostare in modo nuovo certe questioni nel tentativo di superare
vecchi schemi i quali, come egli giustamente osserva, trovano ancora molta fortuna presso gli architetti (che troppo facilmente
fanno confusione sulle teorie: legate all'osservazione di una realtà
sociale oggi inesistente o, peggio, a vecchi scherni ideologici chiaramente antiprogressivi).
ll saggio- H.P.B., Die moderne Grosstadt, soziologische
iiberlegungen zum Stiidtebau, Amburgo 1961 -parte, appunto,
da una critica alla critica della città, per poi sviluppare la tesi di
Max Weber sulla defmizione economica della città: occupandosi
in particolare del rapporto tra elemento pubblico e privato nella
costituzione della città, e per tentare di defmire infine la moderna
città regione e i moderni processi di urbanizzazione. Senza soffermarci sulla prima parte del libro - di altissimo interesse perché,
per la prima volta, si cerca di delineare una storia delle idee
dell'urbanistica moderna riportandole a un quadro storico generale del pensiero moderno - il saggio del Bahrdt impone comunque
le seguenti osservazioni:
- una impostazione sociologica per molti versi nuova del proble-
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ma urbanistico (rispetto per esempio alle analisi oramai classiche dello Chombart de Lauwe sulla regione parigina);
la necessità di mettere a fuoco il problema urbanistico dal
punto di vista della sociologia richiamando, nel contempo, la necessità di studi interdisciplinari condotti dai singoli studiosi;
l'occuparsi, per la prima volta, almeno in questi termini, del
problema residenziale considerato come parte integrante della
città nel suo insieme, e non come particella autonoma o monade autosufficiente;
-- l'insistere in particolare sul movimento dell'abitante della me··
tropoli: movimento da intendersi sia come spostamento tra
sede abitativa e sede lavorativa (fluidità) sia come elemento
comportante modificazione di condizione o d'ambiente (mobilità) concomitante con la sempre maggiore carenza di legami
sentimentali tra individuo e ambiente. Da qui, nuova impostazione del problema residenziale, legata anche alla nuova dinamica, alla minore durata fisica ed economica, nel tempo, delle
abitazioni.
Da ultimo, conviene rilevare l'invito del Bahrdt agli architetti
(Mut zur Utopie, pag. 122) a elaborare sistemi spaziali nuovi e
anticipatori, nuove forme della città capaci di meglio indirizzarne
e definirne l'evoluzione.
Questo è fondamentale.
L'architetto deve tornare ad essere un grande pensatore; egli progetta, studia, scrive per meglio chiarire l'aspetto creativo del suo
pensiero.
Un discorso aperto
Queste considerazioni indicano la possibilità di portare avanti proficuamente il lavoro iniziato, la possibilità di sbloccare la cultura
urbanistica dai suoi punti morti, la necessità di inserirsi sempre
più nel processo reale di trasformazione: non allivello della pura
tecnica urbanistica, ma con la coscienza di poter offrire dei nuovi
·
modelli di sviluppo.
Per ora abbiamo conseguito una nuova visione più an1pia e dinarnica della città: si tratta della concezione che tende a superare la
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contrapposizione città-campagna, posta nei vecchi termini, come
anche la distinzione ormai accademica tra città sparsa e città addensata, tra città giardino e città di cemento. E' però molto importante notare e tenere fermo, a mio parere, che non si tratta di
abbandonare il concetto di città per quanto questo implica di
ragioni civili, politiche, storiche ed economiche (che sono sempre
state progressive) in nome di una dispersione alla Gutkind; ma,
piuttosto, di abbandonare vecchi schemi formali in nome di una
realtà che dipenda però, sempre, dalla volontà degli uomini di
ritrovarsi sulla strada del progresso.
Se invece di cercare una nuova sintesi elaborando nuovi modelli questo significasse titornare verso concezioni dispersive, verso
una ipotetica comunità urbano-mrale (in cui la città e il villaggio
avrebbero la stessa importanza, e le cui differenze dovrebbero
scomparire), avremmo fatto un passo indietro.
Giustamente l'Aquarone conclude il suolibro affermando: "... E'
necessario che sia le città che le campagne conservino i loro caratteri peculiari, se non si vuole che in un domani non lontano la
tanto decantata "buona dimora" su scala regionale si risolva, ma-·
linconicamente, in un 'immensa frangia suburbana in cui/a televisione sia la principale, se non unica espressione di vita culturale, la
"comunione con la natura" si riduca alla piscina in un prato e lo
spirito civico degli abitanti si esaurisca nella cura agreste del proprio orticello" (pag. 315).
n discorso resta aperto su alcuni punti che si dovrebbero ritenere
acquisiti e che devono essere oggetto di studio e approfondimento.
l) L'importanza degli studi di economia, di sociologia, di statistica, nell'urbanistica moderna, e la necessità di un lavoro interdisciplinare nell'elaborazione dei piani. Ogni ipotesi di lavoro deve
essere confrontata e progredire attraverso questi diversi confronti.
La preparazione al piano, l'inchiesta, così come essa è stata affrontata finora dall'urbanistica italiana non ha in sé altre possibilità di sviluppo. D'altro canto proprio nello studio e nella coscienza
culturale del valore delle altre discipline l'architetto troverà l'autonomia del proprio operare.
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2) L'approfondimento dei rapporti tra scelta politica e scelta
urbanistica: nel senso di una coscienza politica del lavoro urbanistico, della capacità da parte dell'urbanista di proporre precise
soluzioni, senza cadere nell'equivoco di credersi capace di assorbire in sé -nell'atto della pianificazione -il valore della scelta politica. D'altra parte, l'esclusione del concetto di pianificazione come fatto puramente tecnico e oggettivo, come strumento da potersi usare indifferentemente per qualsiasi soluzione politica. Questo invita alla chiarezza ideologica e alla chiara posizione dell'urbanista verso la realtà presente.
3) L'impegno di affrontare il problema della nuova forma della
città: questo significa la capacità di elaborare e dar vita a nuovi
modelli spaziali conformi alla realtà moderna. Per ora il modello
urbanistico della città-regione pone l'esigenza di agire sullo sviluppo e la forma della città attraverso il potenziamento delle infrastmtture che legano la città al territmio.
In questo senso assumono sempre maggiore importanza alcuni
elementi come la viabilità, i trasporti, i centri commerciali: cioè
tutti quegli elementi attraverso i quali è possibile svolgere una
precisa politica della città, dando vita a una nuova conformazione. Accanto a questi grandi fatti finiscono per disporsi in modo
originale le stmtture residenziali, ricreative, culturali.
n problema residenziale _:._ sempre più legato alla soluzione generale della città e al momento della pianificazione - deve essere
preso in considerazione così come esso si pone oggi: come elemento dinamico, legato a un tempo breve, a un consumo abbastanza rapido sia dal punto di vista economico che da quello
tecnologico e psicologico.
n legame tra l'uomo e la casa, visto come legame uomo-ambiente,
è sempre meno vero; mentre sempre più deve essere aumentata la
coscienza del legame tra l'uomo e la società che lo circonda.
L'architettura si occuperà sempre meno del problema residenziale: le case risponderanno a requisiti tecnici e economici ben delimitati: la loro durata e la loro posizione sarà rigidamente prevista.
I centri commerciali, le università, i centri culturali, gli edifici
pubblici, riacquisteranno la loro importanza formale: essi saranno
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i monumenti di un più vasto territorio metropolitano solcato da
una imponente rete di trasporti pubblici capaci di aumen~are ~
moltiplicare gli spostamenti, i contatti, la partecipazione di ogru
uomo allo spirito della nuova città.
n traffico, oggi caotico sintomo di congestione, diventerà il polso
fervido e regolare di una società dinamica e ordinata.
Infine, nella progettazione dei grandi centri di vita comune, l'importanza del tema avrà di nuovo un significato. L'architettura,
oggi avvilita dalla speculazione, tornerà a misurarsi sui grandi temi
civili e potrà descrivere, con l'arditezza di tecniche sempre più
avanzate, i progressi della civiltà.
L'articolo é stato tradotto in: Ekistics, n. 87, Cambridge, Mass. 1963

Càsabella continuità, n. 264, anno 1962
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Un piano per Vienna

Se osserviamo lo schema di articolazione della proposta del piano
di Vienna ci rendiamo conto di alcuni criteri generali, che fanno
di questo piano un documento di notevole interesse dal punto di
vista metodologico.
Nella parte occindentale della città la espansione è frenata (normalizzando del resto uno stato di fatto) attraverso la difesa del
Bosco viennese che penetra con cunei compatti nella parte costruita stabilendo un confme di verde articolato. A sud e a oriente
sono segnate le maggiori zone industriali e residenziali corrispondenti all'effettiva espansione della città in direzione di Wiener
Neustadt.
Alla City attuale formata dal primo distretto corrispondente alla
vecchia città compresa entro la cerchia del Ring, dove si trovano
le sedi dell'amministrazione statale e cittadina, e al sesto e settimo
distretto dove sono concentrate le attività commerciali, formanti
tutti insieme il centro odierno vero e proprio, segue l'indicazione
di tre centri individuati secondo una loro funzione o modo di
essere caratteristico; una City-Nord formata dal quartiere universitario, una City--Sud formata dall'arsenale, e una City--Est formata dal territorio delle ferrovie e dalle attrezzature del canale del
Danubio.
Le singoli parti della città vengono così caratterizzate maggiormente attraverso nuove costruzioni o interventi tutti tesi ad aumentare la loro autonomia o il loro carattere proprio (Eigenleben,
termine su cui più volte si ritorna in questo studio). Questo concetto della Eigenleben o autonomia di zona viene accentuato dalla
costituzione di centri esterni o locali (ortliche Zentren); anche
questi sono riferiti a situazioni di zona esistenti e corrispondenti
alle caratteristiche vitali effettive della città. In questa articolazione vengono segnate e valorizzate le strade commerciali che costituiscono le linee di unione delle singole aree.
Tutto lo schema di articolazione è rivolto alla possibilità di man-
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tenere il più possibile l'uso del suolo per gli sviluppi futuri, mantenendo un forte grado di elasticità; salvi restando naturalmente
tutti quei provvedimenti riferiti alla densità e alla razionalizzazione della divisione residenza-lavoro che si ritengono necessari per
una pronta attuazione.
Una impostazione di questo tipo è legata anche alla prassi seguita
dagli urbanisti viennesi e da Roland Rainer, urbanista della città,
che consiste nel sottoporre uno schema, o idea, o conc.etto (come
viene definito) di piano, il quale fissa certe caratteristiche che saranno risolte per zone particolari con proposte e soluzioni particolari.
Chi seguiva in questi ultimi anni i numeri della rivista Aufbau si
rendeva conto di questo studio sollecito compiuto sulla città e sui
S'•JOi problemi colti nella loro varietà e molteplicità e vede oggi
con piacere la somma di questi studi raccolti ne Grundkonzept,
che costituisce al tempo stesso un'indicazione e uno studio.
Cercherò quindi, sia pure sommariamente, di seguire i punti principali del piano e dello studio, che sono inscindibili, con un criterio descrittivo e di sviluppare, nell'impossibilità di dare un quadro
completo, quelle parti che ritengo più utili al discorso generale e
che si prestano ad ulteriori osservazioni. Alla fine di queste note
indicherò qual è, dal mio punto di vista, l'aspetto metodologico
del piano che ritengo di particolare interesse.
Lo studio inizia con alcune osservazioni sul territorio e la popolazione. Nel fissare i contorni della regione di Vienna gli urbanisti
viennesi avanzano proposte estremamente caute; si limitano ad
osservare l'effettivo addensamento edilizio, le sedi di lavoro, gli
stretti rapporti economici e culturali tra la capitale e l'asse che
accoglie i centri, in direzione sud, verso Wiener Neustadt .. Qui si
sono effettivamente frantumati i rapporti tradizionali dei piccoli
comuni e si sono avute modifiche unitarie del territorio. Altrove
si è rilevato un fenomeno caratteristico nazionale dovuto alla formazione e alla conformazione storica dello stato austriaco; il decentramento amministrativo e l'autonomia dei piccoli comuni
aveva rinforzato in questi le caratteristiche proprie, la cultura, le
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iniziative di lavoro. Questi centri quindi oltre ad avere conservato
una loro autonomia hanno anche a loro volta sviluppato un proprio intorno di territolio di cui ·costituiscono il centro; se si aggiunge che Vienna, all'incirca dal191 O, ha perso la sua capacità di
espansione e di attrazione si vede come il territorio si configuri in
maniera originale.
Queste caratteristiche del territorio sono strettamente legate a
quelle della popolazione, e alla funzione di Vienna rispetto all' Austria.
Dalla seconda metà del secolo scorso fmo alla prima guerra mondiale Vienna era cresciuta fino a raggiungere 2,1 milioni di abitanti, cioè il 31% della popolazione dell'Austria di oggi. Raggiunto
l'apice nel primo decennio del secolo per l'incremento delle nascite e l'immigrazione, la popolazione (in seguito alla diminuzione
delle nascite che si era verificata già prima della grande guerra e in
seguito alle vicende della guerra) scende a l ,9 milioni circa il 29%
della popolazione dell'Austria. Nel1951 la popolazione di Vienna
era scesa a circa l ,6 milioni di abitanti circa il 25% dell'intera
popolazione austriaca. Se non vi fosse completamente immigrazione Vienna dovrebbe avere nel 2000 circa l milione di abitanti.
Come si vede è una situazione del tutto anomala rispetto alle altre
città d'Europa; situazione spiegabile solo storicamente e coincidente con il crollo dell'impero di cui Vienna era la capitale effettiva e con l'Anschluss che fece dell'Austria una provincia tedesca.
La situazione è ancora peggiore se si esamina la struttura della
popolazione in cui dominano nettamente i vecchi; i primi dati del
'61 paragonati a quelli del '51 mostrano che, per lo stesso numero
totale di popolazione, le persone sopra i 60 anni sono cresciute
dal 21 al24%, mentre gli abitanti dai 21 ai 60 sono scesi dal60 al
55%. Il numero dei giovani è poi leggermente salito, mentre il
numero dei bambini fino ai 10 anni è di 1/4 inferiore a quello del
1951!
D'altro canto l'immigrazione è assai scarsa mentre si è verificato
che il potere di attrazione delle piccole città industriali è molto
superiore a quello della città che continua a perdere abitanti.
E'interessante notare come questa particolare situazione di Vienna
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(diminuizione delle nascite, scarsa o nulla immigrazione, ecc) rispetto alle altre città d'Europa e d'America non alteri la gravità
con cui i problemi urbanistici si presentano; in altre parole si può
dire che i problemi della residenza, della congestione, delle aree
ecc. si presentano tanto gravi a Vierma quanto a Patigi o in qualsiasi altra città in fase di continuo incremento.
Questo testimonia, a una ptima osservazione, quanto sia falsa
l'asserzione popolare, condivisa da molti urbanisti e che sentiamo
spesso tipetere nei discorsi ufficiali, che i problemi dell'urbanesimo dipendano dalla dimensione e dalla pressione demografica.
Il caso di Vienna conferma che nei problemi della vita della città
ci troviamo di fronte a questioni più complesse e che, come ha
osservato lo studioso americano Richard Ratcliff, in un saggio
famoso; '~ .. Noi possiamo osservare tali problemi (congestioni
ecc.)... dovunque uomini e cose si trovino compatti e l'organismo
urbano sia soggetto alle stesse leggi naturali e sociali indipendentemente dalla dimensione".
Prima di accennare a qualcuno di questi problemi converrà vedere
brevemente le carattetistiche della conformazione della città di
Vienna e le sue ptincipali modificazioni nel tempo.
Anche qui un attento studio morfologico dell'area urbana ci può
offtire notizie di estremo interesse circa molti problemi.
Una carta del '700 ci mostra la città interna, corrispondente al
primo distretto chiusa dalle mura e circondata dai bastioni dove si
svolgono le manovre militari, le parate, le fiere ecc. Intorno ai
bastioni si sviluppano le zone estere con una loro struttura precisa
e occupanti un'area corrispondente circa agli odierni distretti. Più
esterne le grandi ville come Schonbrunn. A nord il Danubio, non
ancora incanalato, delimita un territorio assai caratteristico.
Questa carta ci mostra una città stranan1ente articolata, ticca di
episodi urbani, una città anche essenzialmente moderna.
I piani della seconda metà dell'SOO alterano profondamente questo rapporto; lo alterano soprattutto nel senso che modificano la
situazione della città secondo una forma e una concezione della
capitale; i simboli di questi cambiamenti sono dati da due inter-
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venti urbanistici famosi; l'apertura del Ring realizzato sui vecchi
bastioni demoliti nel 1857 e la costruzione del Giirtel la grande
strada perimetrale che chiude la città.
Il Ring è indubbiamente la più alta espressione della cultura
urbanistica dell'epoca; lungo il suo percorso si trovano il Municipio, l'Università, il Teatro, il Parlamento e altri edifici pubblici;
esso viene cosi a costruire una struttura di carattere viario e
monumentale che salda la città interna alla nuova città a sua volta
chiusa dal Giirtel.
Hugo Hassinger, un geografo tedesco che diede importanti
contributi alla geografia urbana, studiando Vienna descrive la
città nel 1910 come costituita dallaAltstadt, circondata dal Ring,
e dal Grossstridtischer Vorstadtgiirtel, cioè la parte della città ad
altissima densità compresa tra il Ring e il Giirtel. Al di fuori di
queste che egli indica come costituenti il Grossstadtkcrn, il nucleo
della città, egli indica con una particolare terminologia, il
Grossstadtischer Weichbild, cioè una specie di penombra costituita dalla città vera e propria e dalla campagna. (Ciò che gli studiosi
americani hanno definito come frange urbane).
Ho riportato questa descrizione dello Hassinger, che non vedo
citata dal Rainer, perchè essa indica come Vienna presentasse
ancora all'inizio del secolo questa carattelistica di articolazione,
nonostante i rigidi piani e le lottizzazioni a scacchiera, tanto da
suggerire a uno studioso attento una caratteristica che solo più
tardi, e non in forma cosi specifica, si presenterà nelle altre città.
Queste frange non sono però periferia; esse si mantengono e,
anche oggi è noto, costituiscono un aspetto tanto c.aratteristico
della immagine di Vienna quanto la J osefplatz.
E' merito dello studio di Rainer aver messo a fuoco questo dato,
che io definirei persistenza della forma della città, nelle proposte
di piano e di averlo assunto a principio per la progettazione di
nuovi nuclei residenziali con centri loro autonomi.
Questa evoluzione generale a cui abbiamo accennto si può leggere
meglio studiando la costituzione e la formazione delle singole aree
che la costituiscono. Aree il cui uso è intimamente legato alla
residenza; problema d'altronde che costituisce uno dei punti di
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più difficile soluzione del piano.
I nuclei familiari a Vienna, come risulta dalle statistiche sulla
popolazione, erano formati in media, nel 1910 da 4,2, nel 1934
da 3,0, nell951 da 2,4 persone.
Anche nel caso di un più sfavorevole sviluppo demografico non è
da prevedersi una sostanziale riduzione di questa cifra.
Se si confronta l'entità del nucleo familiare con la grandezza delle
abitazioni, prendendo come riferimento il 191 O, è chiaro quanto
catastrofico fosse allora l'affollamento delle case; i nuclei familiari
formati in media da 4,2 persone erano alloggiati in appartamenti
formati da una cucina passante e da una camera, senza acqua
corrente e servizi, e tali appartamenti costituivano 1'84% di tutte
le abitazioni. Si aggiunga che, a causa degli alti affitti molti nuclei
familiari si dovevano considerare più estesi, accogliendo affittuari
o persone che dormivano la notte. (La situazione era anche peggiore a Berlino).
Segue un lento processo di adeguamento della struttura dei nuclei
familiari a quella degli alloggi, processo che oggi dà luogo ai seguenti dati: il 61% di tutti i nuclei familiari si compongono di una
o due persone, mentre 1'82% di tutte le abitazioni non hanno più
di çlue vani. Questo nonostante le massiccie iniziative del Comune
di Vienna nell'altro dopoguerra e in questo dopoguerra, fino a
tutt'oggi.
Gli autori del piano deducono che questa situazione, tragica fin
dal 191 O, abbia contribuito all'abbassamento del tasso di natalità
e che l'adeguamento della superficie di abitazione al nucleo familiare sia uno dei compiti del piano. In termini puramente quantitativi l'attuale superficie delle abitazioni andrebbe quadruplicata!
Bisogna notare che questa situazione è particolarmente grave a
Vienna per delle caratteristiche storiche che risalgono all'insediamento della corte degli Asburgo nella città; non potendo soddisfare le esigenze residenziali del numeroso seguito di corte fu
varata l'iniqua legge della Hofquartiersflicht, che significa che i
padroni delle case private erano tenuti a sopperire seduta stante
alle necessità dell'acquartieramento della corte. Questo significò
la distruzione delle case gotiche a tre piani per l'erezione nel

periodo barocco di case a sei e sette piani dotate di due e tre piani
di cantine. La struttura della città si modifica profondamente in
seguito all'erezione di queste case e alla costruzione di altre case
esenti dalla Hofquartiersf!icht, in massima parte di proprietà della
chiesa che si sviluppano per grandi cortili intorno ai giardini. n
valore dei terreni all'interno delle mura divenne quindi già talmente alto nel '700 che lo strato povero della popolazione e gli artigiani si trasferirono nei distretti esterni che crebbero dopo il
1683. E' interessante notare come in questo caso una interpretazione schematica del fenomeno dell'urbanesimo non si spiegherebbe la formazione della città fino all'800 e nemmeno la contemporaneità cronologica delle costruzioni dei distretti esterni con
quella delle costruzioni all'interno delle mura. Tutte le case borghesi dell'epoca Biedermeier, sino 1850, sorgono quindi nei sobborghi ed è altresì interessante notare che quando dopo il 1850
inizia il processo di crescita e di urbanizzazione del periodo industriale, simile alle altre città d'Europa, questo si trova già a dover
distruggere una parte dellà città antica.
Per il valore dei terreni di questa parte la speculazione si presentò
subito nel suo aspetto più brutale.
Questo processo di speculazione detetminò le grandi case d'affitto
per i poveri (Mietkesernenhaiiser), che sorsero da Iottizzazioni a
rete determinando i quartieri operai (Mietkasernenviertel).
Eberstadt ha ricostruito questo processo dimostrando come allora
le società immobiliari aumentavano il prezzo dei terreni nella
compravendita di cinquanta e più volte facendovi poi costruire
case da vendere a privati, i quali dovevano rimediare gli interessi,
date le altre ipoteche in forme di affitti, del cui ammontare però
le tasse municipali trattenevano il 40% .
In questo assurdo gioco le spese erano fatte dagli operai, dalla
popolazione di Vienna; in ultima analisi dalla città stessa che
cominciò il suo declino, in questo trionfante liberismo, proprio
intorno al 900 cioè in quella che, con assoluta ignoranza, viene
definita l'epoca d'oro della città e sulla quale si sono scritte
incredibili sciocchezze.
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A questa situazione non ponevano certamente rimedio i piani, che
anzi, come si è visto, con l'apertura di grandi strade e con
l'approvazione, se non con la formazione delle grandi scacchiere,
la incoraggiavano.
L'azione di questi piani sulla città, e non solo su Vienna quindi,
può porre delle interessanti questioni di carattere generale circa i
presupposti tecnici che presiedevano alla loro stesura; presupposti
indubbiamente in grado elevato tanto da offrirei delle soluzioni di
carattere viabilistico c rappresentativo di primo piano.
In sostanza possiamo chiederci come il problema potesse essere
risolto diversamente dagli urbanisti dell'epoca i quali semplicemente ignoravano gli aspetti sociali del problema o, meglio,
identificavano l'aspetto sociale puramente nel problema urbano,
nelle soluzioni possibili che essi potevano dare al problema
urbano.
Nell'insieme del problema la residenza aveva una parte piccolissima, era un momento di poco conto nel formarsi della città; alla
fìne queste case potevano essere considerate come il minore dei
mali possibili.
Il fenomeno è veramente impressionante se si considera che in
circa trent'anni la popolazione di Vienna raddoppia passando da
uno a due milioni; e nel 1918 supera i due milioni (per rendersi
conto del fenomeno, allora, basti pensare che solo nel 1960, tre
anni fa, Roma ha raggiunto i due milioni di abitanti senza riuscire
a risolvere gli enormi problemi che questo fatto comporta. E ho
citato Roma perché per la sua struttura residenziale amministrativa può offrire dei paralleli con Vienna o con la Vienna di allora).
Dobbiamo chiederci se, a tutt'oggi, esistano delle soluzioni più
razionali del problema e se per esempio la formazione di un
grande suburbio che avrebbe esteso su una superficie immensa
l'area della città sarebbe stata una soluzione migliore (prescindendo naturalmente dall'azione degli speculatori i quali rendevano
impossibile la situazione con gli alti prezzi degli affitti, ecc.).
Cioè se noi guardiamo la situazione dal punto di vista tecnico,
cioè nei suoi dati spaziali e morfologici, sentiamo l'esigenza di
dare un giudizio più complesso di queste operazioni nella loro
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essenza anche perché non conosciamo una chiara alternativa.
Il fatto poi di pensare che delle attrezzature di quartiere possano
risolvere il problema non è sufficiente; si tenga poi presente che
grandi giardini pubblici come Schi:inbrunn e attrezzature ricreative della dimensione del Prater costituivano in effetti un patrimonio valido offerto dalla città ai cittadini; si ritorni poi a osservare,
come ha annotato lo Hellpach nei suoi studi su Berlino, che quella
città così concepita rappresentava comunque un grado di liberazione rispetto alla campagna e proprio da questo traeva la sua
massima forza di attrazione.
Del resto se consideriamo bene i vari piani vediamo come essi
erano concepiti da strade tracciate in linea retta e di grande
ampiezza, correnti tra isolati geometrici sulle gigantesche superfici
della cosiddetta zona in attesa di costruzioni, tuttora libera in
molti punti, alla cerchia della metropoli allora in rapidissima
crescita.
Le strade tracciate lungo le linee di fuga sui terreni edificabili
privati, da un lato devono offrire nella loro qualità di bene
pubblico, lo spazio necessario a che si stabiliscano le direttrici di
approvvigionamento, déùl'altro l'ampiezza delle sedi stradali in
uno con la prescritta altezza degli edifici, deve assicurare una
giusta incidenza di luce ..
Cosa è avvenuto? Che queste prescrizioni hanno tìnito per
limitarsi al fronte stradale e gli speculatori hanno trovato campo
libero all'interno degli isolati che si sono riempiti di fabbriche; la
costruzione tipica è divenuta, come ha illustrato Hegemann nel
suo studio su Berlino, la casa a molti cortili (a Berlino se ne
contavano anche quattro) di cui gli ultimi erano quasi privi di
luce. Di queste case abbiamo parlato anche a proposito di
Amburgo.
Il piano cerca di risolvere questo importantissimo problema, della
residenza, e i suoi mali atavici, mettendo a fuoco il problema delle
aree.
L'attuale situazione conduce a un sempre maggior ispessimento
della parte interna della città con la conseguente compressione
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delle costruzioni e con la congestione determinata dal sovraccari·
co delle direttrici di traffico, e alla dispersione o frantumazione
dei terreni esterni per la presenza sempre maggiore di nuove,
piccole costruzioni, che sorgono un poco dovunque.
Il pericoloso contrasto tra i due estremi, cioè tra l'estrema
dispersione ai margini della città da un lato e il fortissimo
addensamento nei quartieri interni dall'altro, impone di invertire i
termini della questione: si richiede una concentrazione edilizia
nelle zone esterne e un alleggerimento all'interno della città.
E' questo uno degli obiettivi del piano e viene affrontato
mediante lo studio della densità piuttosto che mediante lo studio
del tipo di edificazione.
Vengono distinte tre zone:
a) zone residenziali coperte da alti edifici che comprendono tutte
le aree fittamente costruite con una densità dalle 500 alle
1000 persone per ettaro. In queste viene fissata una densità di
400 ab/ha
b) zone residenziali coperte da edifici bassi, fondamentalmente
destinate a case a schiera unifamiliari, su piccoli lotti, o a case
a tre piani, nei dintorni dei nuovi centri, con circa 200 ab/ha
ç) zone residenziali con edifici sparsi, zone attualmente comprese
nella classe edilizia a) çon case isolate su grandi appezzamenti;
qui si dovrebbe edificare solo in certi punti, limitando le zone
in cui costruire, riunendo appezzamenti liberi e chiudendoli
con una serie continua di edifici, in modo da raggiungere una
densità di 1000 ab/ha
Sono cifre, come si vede, che si attengono largamente agli
standards internazionali e particolarmente inglesi dove, a Londra,
la densità media per ettaro assunta come ottimale, è quella di 340
abitanti, mentre a Cumbernauld, dove è in atto la modifica alle
troppo basse densità delle prime New Towns, si raggiungono i 215
ab/ha.
Per rendere possibile l'applicazione di questi standards gran parte
dei complessi residenziali dovranno situarsi al di fuori dei confini
urbani odierni nel territorio circostante. In tal modo sarà possibile
conservare entro la zona urbana le zone a verde ricreativo e
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quanto resta delle vaste superfici di verde e, nella parte ovest no
solo impedire ulteriori invasioni di cemento nella fascia a bo~co ~
a prato e nei terreni antistanti, ma allargarne i limiti, in alcuni
punti, verso le aree fabbricabili; e altresì, anche nella parte sud
tener libere per il necessario rimboschimento le caratteristich~
alture particolarmente importanti. Nelle aree a cultura agricola e
a giardini a Simmering e al di là del Danubio, sarà poi possibile
ridurre quelle destinate all'edilizia ma sinora rimaste inutilizzabili
in modo da impedire l'ulteriore sorgere di case sparse ~
concentrare la futura copertura, in base a un sano criterio
economico, intorno a centri ben individuati.
Il prospetto di massima non contiene, come si vede, alcuna
proposta circostanziata circa l'altezza e la configurazione delle
zone edificabili. Queste proposte, riservate in parte al secondo
momento della pianificazione, dovranno prendere in attentissima
considerazione le parti della città dove si costruisce; e poiché i tipi
edilizi verranno decisi solo all'interno di un preciso piano edilizio,
i progetti circostanziati andranno stesi in stretto contatto con gli
architetti e i committenti.
Poiché gran parte di questi complessi residenziali sorgeranno
attorno ai nuovi centri, questi acquistano una particolare impor·
tanza.
Senza configurare un centro alternativo al centro attuale ( qualcosa come i nostri centri direzionali) che significherebbe poco, il
piano, dopo aver meglio organizzato e distinto la città interna in
centri dalle funzioni caratteristiche, si propone di potenziare
alcuni centri di distretto esistenti (come quello di Hietzing) e di
creare di nuovi (come quello di Kagran). Nel predisporre questi
centri si sottolinea una vecchia tradizione viennese, legata alla
forma della città, e alla sua conformazione storica particolare di
carattere supemazionale, che riconosce una larga autonomia alle
singole parti della città. I vari distretti, riconoscibili ancora dalle
intonazioni dialettali, rappresentano dei punti centrali urbani per
i sobborghi contigui e poiché lo sviluppo delle radiali e del
traffico da esse portato suddivide e spezza la loro unità si rende
'1Pcessario spesso procedere a una ricostmzione dei loro centri e
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aumentarne la funzione direttrice con nuovi mercati, addensamento di scuole e edifici pubblici, parcheggi, giardini, ecc. In
questo senso essi continuano la funzione dell'antico quartiere o
distretto che assommava in sè la città e la nazione ( Heirnatbezirk)
In questa struttura generale acquista una particolare importanza
quello che chiamiamo il centro storico e che, per Vienna va
classificato in due zone distinte; una rappresentata dalla città
chiusa all'interno del Ring ( Altstadt) dove si trovano i nw.ggiori
edifici pubblici, i principali monumenti ecc., l'altra rappresentata
dai distretti esterni superiori caratterizzati dalle vecchie strade dei
centri limitrofi alla vecchia area urbana, con un'edilizia settecentesca, impero e Biedermeier rimasta abbastanza intatta.
Su questo centro, che consideriamo nel suo insieme per comodità
e che sarebbe più esatto indicare come parte storica, il piano si
sofferma alquanto indicando logicamente la necessità della sua
totale manutenzione.
Il discorso avanzato dal piano è molto interessante non essendo
un discorso di mera conservazione (che in questo caso d'altronde
sarebbe del tutto legittimo); è un discorso che investe la funzione
di Vienna non solo nel campo nazionale, dove per le note vicende
storiche e politiche la sua funzione è relativa, ma nel quadro
europeo e mondiale.
Nel nuovo quadro europeo, proprio in virtù di quei valori
sopranazionali di cui la sua costituzione fìsica è testimonianza
diretta e grazie alla situazione politica dell'Austria di oggi, Vienna
offre la possibilità di costituire un centro direzionale di dimensione europea; essa rappresenta cioè una struttura di interesse non
solo turistico (benché oggi il turismo abbia una grande importanza nella sua economia) ma altresì di interesse politico e
culturale.
Non è un discorso astratto dire che Vienna può rappresentare
l'alternativa di Ginevra, e che può essere la sede ideale di
conferenze, congressi, università ecc.
Il discorso del carattere direzionale che si potrebbe imprimere a
certe città storiche, considerate come strutture esistenti, e quindi
disponibili, di enorme valore, è un discorso molto importante per
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l'urbanistica moderna che il caso di Vienna mette a fuoco e di cui
sarà utile occuparsi in modo circostanziato.
Si pensi a certe città italiane come· Firenze, Bergamo ecc.
Il piano mette in luce in modo netto questo problema !asciandolo
naturalmente come problema aperto e limitandosi per ora a
richiedere tutti quei vincoli di carattere monumentale, ambientale
ecc. che permettano una difesa dell'ambiente e preservino da una
distruzione che comprometterebbe inequivocabilmente ogni possibilità futura.
A questo problema è strettamente collegato il problema del verde.
Il piano dà una particolare cura al problema del verde che, pur
costituendo a Vienna un patrimonio notevole e caratterizzante la
città, rischia, come dovunque, di essere corroso se non spesso
distrutto dalla speculazjone, dalla trascuratezza, dalla incomprensione (nonostante il tradizionale amore per i giardini e i boschi del
popolo austriaco).
Lo schema del piano delle zone verdi distingue i seguenti punti: i
parchi principali di importanza storica, il territorio del bosco
viennese, le zone boschive miste, le zone di rimboschimento, le
zone di penetrazione del verde, le fasce verdi e il paesaggio
agli colo.
In base a questa situazione e suddivisione il piano si propone di
articolare la città secondo zone caratterizzate dal verde, mantenere e aumentare l'attuale sistema delle zone verdi potenziandone i
diversi punti, difendere il paesaggio agricolo, creare zone di verde
ricreativo all'interno delle zone residenziali.
Come si è visto il paesaggio a nord-ovest è caratterizzato dalla
presenza del Bosco viennese non alterato da costruzioni e le cui
propaggini si stendono nella zona nord occidentale fino all'interno della città; a questo paesaggio appartengono i distretti
superiori, le colline a vigneti, le zone dove esiste ancora l'edilizia
Impero e Biedermeier e dove il rapporto costruzione-zona verde
rappresenta un optimum da non alterare e da difendere.
Queste costmzioni, generalmente a uno o due piani, sono
circondate da giardini protetti da bassi muri (per proteggerli dal
vento) che seguono l'andamento delle strade.
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A sud, al contrario, i rapporti .d.ella città con il paesaggio sono
stati profondamente alterati dallo sviluppo edilizio, a volte tipo
suburdio, che ha creato una fascia continua di costruzioni e
piccole officine in direzione di Wiener Neustadt; in questa parte
della città si richiede uno sforzo maggiore per ricostruire delle
zone verdi compatte.
A questo sforzo dovrebbero contribuire i nuovi complessi
residenziali che prevedono al loro interno e lungo i loro confini
delle notevoli piantumazioni.
I due grandi parchi storici di Vienna sono Schonbrunn e
Laxenburg che sono congiunti tra loro da grandi viali. Ma mentre
Schonbrunn è diventato parte integrante della città e parco di
fama mondiale dalla metà del1'800 il parco di Laxenburg è
completamente decaduto ed è tanto poco frequentato dai
viennesi quanto sconosciuto ai turisti. Il piano si propone di
riattivare questo parco che costituisce uno dei maggiori patrimoni
della città.
Un'altra zona verde caratteristica di Vienna è il Prater; il Prater da
bosco in condizioni vergini quale si era mantenuto fipo a metà
dell'800 era stato trasformato verso la fine del secolo in una
gr~nde zona di divertimenti, esposizioni, attrezzature varie raggiungendo una fama eccezionale; dopo le distruzioni della guerra
esso ha ripreso la sua funzione di centro di svago e il piano ne
prevede la maggiore possibile efficienza senza alterarne le caratteristiche.
Al di sopra del Prater si estende tutto il territorio viennese del
Danubio che con la presenza di innumerevoli corsi d'acqua,
stagni, canneti, boschi e prati è una zona di rara bellezza la cui
cura e conoscenza è tenuta presente dal piano.
Al fine di questo studio vorrei cercare di fissare alcune osservazioni, sia pure in forma schematica, che, a mio giudizio, sono degne
di discussione e che rappresentano un aspetto positivo del piano:
a) il rifiuto di considerare la città come un tutto unico, un
blocco, una massa indifferenziata, dominata dalla congestione,
i cui problemi possono esere risolti solo mediante la pianificazione del territorio circostante dove vengono proiettati.

Al contrario sono proprio i problemi del territorio circostante
che precisano i problemi della città, al di fuori di un modello
in differenziato di città-regione che oggi vediamo applicato un
poco dovunque, a proposito e a sproposito;
b) il rifiuto o almeno l'estrema cautela nell'accettazione di un
modello di sviluppo prima ancora di conoscere il reale
comportamento della città. Questo è verificabile soprattutto
nella costituzione dei centri estcmi e interni che sono posti in
tutti i punti che contornano la città senza alcun critetio
ortogenico; il che esclude il tentativo di voler conformare la
crescita della città. In altri termini si può dire che questi centri
non vogliono essere delle infrastrutture redentrici del territorio e stimolanti di una giusta crescita; al contrario essi sono
creati per un'area definita e servono l'area su cui insistono;
c) infme che il non aver posto un'alternativa allo sviluppo della
città nasce da un attento studio della città stessa di cui si è
riconosciuto, e ho cercato di sottolinearlo, un certo processo
naturale di conformazione, una persistenza della sua forma più
forte dei diversi piani fatti in epoche successive.
Lo studio del piano di Vienna mi è servito per mettere a fuoco
questi punti di carattere generale che ritengo importanti; ma non
certamente per generalizzare dei risultati, e riproporre, ancora, un
modello. (Così come chi studia il piano di Parigi, o altri modelli di
città-regione per tisolvere i problemi di Milano.) Si può però ben
dire, rimandando il discorso ad altra occasione, che se il PRG di
Milano avesse messo a fuoco uno studio di questo tipo (che non è
poi una cosa enorme nè di particolare difficoltà) avrebbe preso in
maggiore considerazione la città stessa; cioè se invece di fare un
piano indifferente alle zone della città, quelle stesse zone dove si
sono prodotti notevolissimi cambiamenti e alterazioni e errori che
la cambiata dimensione del piano intercomunale non potrà certo
sanare, e se avesse indicato un poco meglio le caratteristiche dello
sviluppo urbano, oggi la situazione sarebbe senz'altro diversa.
Ma, ripeto, è questa una semplice osservazione di metodo, e
l'urbanistica è oggi troppo arretrata per permetterei delle genera-
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lizzazioni la cui popolarità non va certamente a favore della
ricerca scientifica.
Dal punto di vista di questa ricerca lo studio del piano di Vienna è
invece un contributo; anche e soprattutto in quei punti dove si
limita ad essere descrittivo e a mettere a fuoco dei problemi di
metodo.

Recensione a :
Ronald Rainer Plunungskonzept Wien, Vienna 1963
Casabella continuita n. 277, anno 1963

Considerazioni sulla morfologia urbana e la tipologia
edilizia

n nostro

scopo è quello di analizzare i rapporti esistenti tra la
tipologia edilizia e la morfologia urbana. Si sosterrà qui che tra
questi due ordini di fatti esiste una relazione binaria e che il far
luce su questa relazione possa portare a risultati interessanti.
Poiché mi rendo conto che gli argomenti recati a sostegno della
natura intrinseca di questa relazione non sono decisivi non cercherò di proporre rapidamente qualche soluzione ma piuttosto di
insistere su quelle distinzioni e quelle definizioni che spesso introduciamo occupandoci di argomenti di questo tipo.
La presente comunicazione sarà perciò, grosso modo, distinta in
tre parti; nella prima introdurrò alcune definizioni e alcuni criteri
di metodo, nella seconda prospetterò dei criteri di classificazione
dei tipi edilizi, nella terza avanzerò delle considerazioni sul concetto di area come parte della città e sulle forze che mutano la
città e i tipi edilizi.
Definizioni e criteri di metodo
La morfologia urbana è lo studio delle forme della città. La tipologia edilizia è lo studio dei tipi edilizi. Ambedue queste discipline
studiano due ordini di fatti omogenei; inoltre i tipi edilizi che si
concretano nelle costruzioni, sono quelli che costituiscono fisicamente la città.
L'oggetto della morfologia urbana non è però lo studio della città
intesa come un tutto; senza entrare qui in una discussione sul
concetto di città, possiamo dire che essa rappresenta un fatto
dinamico; nello studio della città noi non possiamo far altro che
raggruppare le questioni in problemi organizzati con un aspetto e
una logica interna.
Uno di questi aspetti, studiato dalla morfologia urbana, è quello
del paesaggio urbano.
La nozione di paesaggio urbano, enunciata dallo studioso francese
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Georges Chabot, costituisce otmai un enunciato classico negli studi di questo tipo.
Per noi il paesaggio urbano rappresenta il normale campo di indagine del nostro studio; esso è per così dire il terreno empirico su
cui ci muoviamo.
Attraverso lo studio delle forme noi potremo avvicinarci alla conoscenza della struttura della città.
Sarà opportuno fare una precisazione sulla metodologia relativa
allo studio della città; in generale noi possiamo distinguere (sia
pure a livello di schema) due tipi di avvicinamento del problema.
Il primo riguarda lo studio di sistemi funzionali intesi come generatori dello spazio urbano;
il secondo intende la città come struttura spaziale.
Nel primo caso potremo distinguere un sistema economico, un
sistema politico, un sistema sociale.
Nel secondo caso partiremo dalla forma della città, ci muoveremo cioè direttamente nel campo delle relazioni spaziali.
Nel caso dei sistemi abbiamo una letteratura molto vasta e fondamentale. A questa letteratura fanno capo opere di grande importanza come quelle di Weber, di Cattaneo, di Engels ecc .. Queste
opere partendo da una visione compiuta di tipo economico o
politico illuminano la realtà urbana in modo particolarmente convincente.
Nel secondo caso i problemi sono più aperti.
Con questo dovrebbe essere chiaro che la morfologia urbana non
significherà la mera descrizione delle forme della città; ma che
questa descrizione è il metodo di questa disciplina.
Nel campo della morfologia urbana possiamo comprendere la
morfologia sociale, la morfologia economica, la demografia, l'antropogeografia e alcuni aspetti della medicina sociale e della psicologia collettiva, quando queste analisi sono applicate alla vita urbana.
Per concludere questi accenni metodologici dirò che si tratta in
sostanza di adottare un linguaggio che consenta di parlare dei
fenomeni che costituiscono il nostro campo di studio con la concretezza che è propria delle scienze empiriche - senza categorie
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troppo generali che in sede scientifica 1isultano di fatto troppo
generiche - e di procedere nell'indagine con le cautele che sono
proprie del metodo empirico della scienza.
Nello studio del paesaggio urbano ci troviamo di fronte a tre
ordini di fatti, o a tre scale diverse:
Alla scala della strada.
Alla scala del quartiere che è costituito da un insieme di isolati
con caratteristiche comuni.
Alla scala della città intera considerata come un insieme di quartieri.
Uno degli elementi fondamentali del paesaggio urbano alla scala
della strada è costituito dagli immobili d'abitazione; parlo di immobile d'abitazione e non di casa perché la definizione è molto
più precisa nelle diverse lingue europee.
L'immobile è infatti una particella catastale in cui l'occupazione
principale del suolo è costituita da superfici costruite.
Nell'immobile d'abitazione l'occupazione serve in gran parte alla
residenza. (Parlare di immobili specializzati e di immobili misti è
poi una divisione essenziale ma non sufficiente). Se cerchiamo di
classificare questi immobili possiamo partire da considerazioni
planimetriche. Avremo così:
a) case a blocco circondate da spazio libero
b) case a blocco unite le une alle altre che si affacciano sulla
strada costituendo una cortina continua parallela alla strada
stessa
c) case a blocco in profondità che occupano il suolo in maniera
quasi continua
d) case a corte chiuse, con giardino e piccole costruzioni interne.
Una analisi di questo tipo, descrittiva, è un'analisi geometrica o
topografica. Possiamo portarla avanti e conoscere altri dati interessanti che riguardano questa classificazione, relativi alle attrezzature tecniche, ai dati stilistici, al rapporto superficie costruita
superficie verde ecc ..
Questi tipi di questioni che nascono dai nostri dati possiamo riportarli a dei filoni principali; essi sono, grosso modo, quelli rela-
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tivi a:
l. I dati razionali.
2. L'influenza della struttura fondiaria e i dati economici.
3. Le influenze storico-sociali.
1. Con dati razionali intendiamo i fattori tecnici che possiamo
far risalire all'architettura, all'urbanistica ecc .. Alcuni di questi
dati sono di natura squisitamente tecnica. Anche se i dati tecnici
non rappresentano dei principi assoluti ma dipendono .dalla situazione storico-culturale di un'epoca, essi sono però misurabili secondo degli standards generali.
Le questioni legate al mondo dell'architettura sono particolarmente importanti; io non ne parlerò perché anche semplici accenni ci porterebbero troppo lontano. Voglio solo ricordare che, in
epoca contemporanea, i problemi della tipologia edilizia hanno
avuto una trattazione particolare e molto importante da parte
degli architetti del Movimento moderno in architettura.
I loro punti di vista su questo argomento si sono tradotti, soprattutto ad opera dei razionalisti tedeschi, in notevoli opere di manualistica come quella del Klein relativa alle case di abitazione
economiche.
Su questo problema si sono cimentati tutti i maggiori architetti
europei i quali però hanno spesso perso di vista il rapporto della
costruzione con la città o il suo intorno assumendo posizioni, a
mio parere, negative.
Ai dati di fatto razionali si devono riconnettere tutti quelli relativi
alla normazione o ai regolamenti edilizi.
La conoscenza di dati di questo tipo ci illumina sulla forma e il
tipo di abitazione in una certa epoca e quindi sul paesaggio urbaC
no di quell'epoca.
Parigi,
di
case
le
tutte
e
Parigi,
di
urbano
Ad esempio il paesaggio
sono strettamente collegati ad una disposizione che risale all607
e che è stata mantenuta fino al1902, che "proibisce ogni sporto,
cornice e modanatura la cui proiezione cada sulla strada". Le
sculture non potevano essere in aggetto dalla facciata di più di 14
cm.; mentre i balconi potevano costruirsi solo oltre i 6 m. di
altezza ed avere una profondità massima di 80 cm. Quindi duran-
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te tutto il XVIII e il XIX sec. si costruiscono a Parigi delle facciate piane che sono poi il carattere distintivo del paesaggio urbano
di questa città. Così si dica dell'altezza delle case, che attraverso
una successiva serie di ordinanze·, si proibiva di costruire a una
altezza superiore ai sei piani, permettendo invece l'uso delle mansarde rientrate. E' questa esattamente l'origine del tipico skyline
parigino la cui modificazione attraverso i nuovi problemi di ricostruzione e di aggiornamento dei regolamenti costituisce materiale
per una grossa polemica che attualmente si sta sviluppando in
Francia.
2. Di particolare importanza è la conoscenza dellele strutture
fondiarie e delle condizioni economiche; questi fatti sono poi
legati intimamente a quelle che abbiamo chiamato le influenze
storico-sociali.
La forma dei lotti di una città, la loro formazione, la loro evoluzione, rappresenta la lunga storia della proprietà urbana; e la storia delle classi sociali profondamente legate alla città; è stato detto molto lucidamente dal geografo sociale Tricart che l'analisi del
contrasto nel disegno dei lotti conferma l'esistenza della lotta di
classe.
La modificazione della struttura fondiaria urbana che noi possiamo seguire con assoluta precisione attraverso le carte storiche
catastali indica il sorgere della borghesia urbana e il fenomeno
della concentrazione progressiva del capitale. Un criterio di questo tipo applicato a una città che ha un ciclo di vita straordinaria
come l'antica Roma ci offre risultati di una chiarezza paradigmatica; dalla città di tipo agrario alla formazione dei grandi spazi
pubblici dell'età imperiale e al conseguente trapasso della casa a
patio repubblicana alla formazione delle grandi insulae della plebe. Gli enormi lotti costituenti le insulae, con una concezione
straordinaria della casa-quartiere, anticipano i concetti della moderna città capitalista e della sua divisione spaziale. E ne mostrano
anche la disfunzione e la contraddizione.
Ecco che allora gli immobili che prima avevamo rilevato topograficamente, cioè alla luce di una analisi topografica, visti in chiave
economico-sociale ci offrono altre possibili classificazioni.
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Possiamo distinguere:
a) casa extra-capitalista, costituita dal proprietario senza fini di
sfruttamento;
b) casa capitalista, forma di rendita urbana destinata ad essere
affittata, dove tutto è subordinato alla rendita. Questa casa
può essere destinata a ricchi e poveri. Ma nel primo caso, per
la evoluzione dei bisogni, la casa si declassa rapidamente con
la alternanza sociale. Questa alternanza sociale all'interno della singola casa crea delle zone blighted o degradate che costituiscono uno dei problemi più tipici della moderna città capitalista e come tali sono particolarmente studiati specie in
USA, dove sono più emergenti che da noi. Ma vedremo questo
problema più avanti quando ci occuperemo del quartiere.
c) casa para-capitalista, per una famiglia con in più un piano di
atritto.
d) casa socialista. E' il nuovo tipo di costruzione che compare
nei paesi socialisti dove non esiste più la proprietà privata del
suolo; o in paesi di democrazia avanzata. Uno dei primi esempi in Europa si può far risalire alle case costruite dal Comune
di Vienna nell'altro dopoguerra.
Ecco che partendo da pure considerazioni descrittive, mediante
ulteriori integrazioni, noi ci portiamo a una conoscenza più completa dei fatti urbani.
E sono alcuni fatti elementari, (in questo caso, dato il carattere
del corso, siamo partiti dall'immobile di abitazione, ma potevamo
partire da altri fatti) che crescono attraverso l'analisi fino a comporre dei fatti più generali.
Dobbiamo però procedere molto cautamente se non vogliamo
negare l'assunto che ci siamo posti: cioè essere la morfologia U:rbana un tipo di discipHna empidca il cui campo d'azione è il pae~ag
gio urbano.
Per fare questo dobbiamo sempre integrare, senza paura di arresti
o di contraddizioni, che sono soltanto frutto delle nostre insufficienze teoriche, tutti i dati che la città ci pone.
3. Il quadro che abbiamo sopra tracciato deve tener conto fondamentalmente di alcuni fatti storici; se non crediamo che solo la

storia, intesa come struttura, possa spiegare la città, se non a
costo di gravi distorsioni di ordine idealistico, è però vero che la
storia produce nelle città degli importanti elementi, che possono
essere sia dei vincoli che dei fattori di progresso. Noi cogliamo
questo fatto storico attraverso la permanenza; permanenza di edifici e di forme, continuità dei tracciati e delle concezioni fondamentali nelle città antiche e egualmente presenti nei nuovi quartieri. Questi motivi di permanenza sono spesso determinanti e su
questo aspetto converrebbe svolgere una comunicazione particolare.
Ma quello che conviene soprattutto mettere in chiaro è la necessità, oltre il processo metodologico e la struttura logica della morfologia urbana, che tutte le nostre licerche, a questo stadio, devono riferirsi a esempi concreti, a città; solo dopo l'analisi di molte
città potremo giungere a considerazioni più generali.
Abbiamo visto alcuni aspetti dell'immobile d'abitazione, vediamo
molto sommariamente alcune particolarità, che esso ci offre in
due città come Vienna e Londra.
Vediamo cioè come sia necessario studiare le condizioni particolari, concrete di un fenomeno in un preciso contesto urbano per
rendersi conto di certi fatti specifici.
A Vienna il problema della residenza è legato a certe caratteristi·
che storiche che risalgono all'insediamento della corte degli
Asburgo nella città; non potendo soddisfare le esigenze residenziali del numeroso seguito di corte fu varata la legge dello
Hofquartierspflicht che stabiliva che i padroni delle case private
erano tenuti a sopperire seduta stante alle necessità di acquartieramento della corte. Questo significò la distruzione delle case gotiche a tre piani per l'erezione, nel periodo barocco, di case a sei e
sette piani dotate di due e tre piani di cantine. La struttura della
città si modifica profondamente in seguito all'erezione di queste
case e alla costruzione di altre case esenti dalla
Hofquartierspflicht, in massima parte di proprietà della Chiesa,
che si sviluppano per grandi cortili intorno ai giardini. n valore dei
terreni all'interno delle mura divenne quindi già talmente alto nel
'700 che lo strato povero della popolazione e gli artigiani si trasfe-
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rirono nei dintorni, che crebbero alla fme del secolo XVII.
E' interessante notare come in questo caso una interpretazione
schematica del fenomeno dell'urbanesimo non ci spiegherebbe la
formazione della città fino al1'800 e nemmeno la contemporaneità cronologica delle costruzioni dei distretti esterni con quella
delle costruzioni all'interno delle mura.
Inoltre è interessante notare come certi tipi edilizi, quali le case a
corte, si siano conservati ed abbiano avuto una nuova caratterizzazione nelle costruzioni della scuola viennese per la realizzazione
dei programmi di edilizia economica del Comune di Vienna
nell'altro dopoguerra.
Farò un altro esempio riferendomi alla tipologia della casa inglese
quale ha continuato ad essere nei secoli, dal tipo di casa inglese
della regina Anna alla casa georgiana, a quella vittoriana, fino alla
particolare fortuna che ha avuto in Inghilterra l'appartamento
duplex, o maisonette, nell'architettura moderna, (vedi
Roehampton); tipo che, per esempio da noi, non ha potuto affermarsi.
·l
La comprensione di questo modello d'abitazione non emerge certamente dai vari libri di storia dell'arte, nè da considerazioni puramente storiche q stilistiche.
Bìsogna in primo luogo fare riferimento alla forma della città;
Londra è costituita per zone specializzate; il tipo edilizio comprende sempre una strada e spesso un quartiere o una regione. Le
singole unità non ammettono la presenza di negozi o uffici (mentre un immobile misto costituisce la norma nella struttura urbana
del continente).
Sebbene fino al periodo elisabettiano esistesse questa promiscuità
negli immobili essa si è andata perdendo rapidamente e già nella
Londra del '600 non ve n'era quasi traccia.
La casa a sua volta è concepita come un organismo altamente
specializzato e che non ammette trasformazioni.
Queste case, si sviluppano su un lotto lungo, dal fronte molto
stretto; un lotto simile a quello gotico ma la cui organizzazione è
assai diversa.
La concezione di questa casa nasce dal principio di avere molte
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stanze ben delimitate e separate le une dalle altre rigidamente;
questa separazione risulta ottima grazie allo sviluppo verticale che
permette di avere su ogni piano due stanze separate da una stretta
scala. (Chi ha vissuto a Londra in una qualsiasi pensione di
Kensington sa come in case di questo tipo sia possibile vivere a
lungo senza avere nessun contatto con i vicini).
Un viaggiatore francese del '700 offre una divertente immagine di
queste case: "queste piccole case, alte tre o quattro piani- uno
per mangiare, uno per dormire, un terzo per ricevere, un quarto
sottoterra per la cucina, uno per l'abbaino per la servitù - e l'agilità, la facilità, la velocità con cui le diverse persone corrono su e
giù dalla scala strettissima, e scompaiono ai d~tferenti piani, offre
l'idea di una gabbia con i suoi legnetti e i suoi uccelli" 1 .
La creazione di case di questo tipo è resa possibile dalle operazioni di improvement che prendono in considerazione tutta un'area e
praticamente costruiscono degli insiemi edilizi di cui le case formano delle unità. Queste operazioni prevedono la costruzione
rialzata dalle strade perché questa permetta la costruzione del
seminterrato a cui si accede direttamente dal fronte di ingresso
con una scala sfalsata rispetto alla scala che conduce al primo
piano.
Ecco che in questi casi, con riferimenti precisi ad una certa forma
urbana e alla città, noi abbiamo visto che in una città così straordinaria come Londra l'immobile d'abitazione significa zona residenziale. Possiamo passare al secondo punto della nostra comunicazione relativa alla seconda scala della città: quello della zona o
del quartiere.
Ritengo questo punto fondamentale per studi di questo tipo; anche qui non potendo fare una sistematica completa offriremo solo
degli spunti.

1 Louis Sismond, 1817 --riportato in: John Summerson, Georgian London, London 1962.
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Scala dei quartieri: insieme di isolati con caratteri comuni
Accettiamo la nostra ipotesi salvo verificarla, che la città è spazialmente formata da un insieme di quartieri.
Abbiamo dato una defmizione precisa di immobile; non possiamo
fare altrettanto per questo termine tanto controverso.
Per ora ci. riferian:o all'origine popolare del termine quale viene
usato nel hnguaggw corrente; per il cittadino il quartiere costituisce, all'interno della città, un insieme che è provvisto di una sua
propria originalità.
~n ~ittadin? che vive a Bethnal green o a Porta Ticinese non saprà
dtrvt perche questo quartiere si differenzia dalla citt~, ma certamente non per que~to la sua nozione sarà meno viva ~ concreta.
Ce~cando p~r ora. dt dare una defmizione sintetica a priori, razion~tzzando 11 sentimento comune, potremo dire che il quartiere si
sptega co~ un c1~terio sociale, fondato sul principio della divisione
o segregaziOne dt classe e su delle funzioni economiche cioè su un
mod~ concreto di vita urbana, che dà a sua volta aÌ nome del
quartiere un valore effettivo, spesso appoggiato da una tradizione
o permanenza storica.
L~ divisione ~e~ qu~rtieri ha un'origine amministrativa o di polizia
urbana; a Pangt esst sono delle sottodivisioni degli arrondissement
e ve ne sono 80 per venti arrondissement· a Londra le vecchie
divisioni st01iche. hanno un ruolo essenzial~ e oppongono la city
al. country; a Chtcago sono detem1inati a posteriori in base alle
dtfferenze sociali e corrispondono a delle unità elementari di censimento: a .Milano si è deciso di dividere l'attuale agglomerato
urba~o m. ~m~ue gr~ndi ripartizioni ecologiche; sulla base di ques~e npart1zi?~1 terntoriali storiche l'intera superficie comunale
nsulta suddmsa ·· per necessità tecnico-statistiche - in 24 zone a
loro volta frazionate in 144 aree di rilevazione.
Il cospicuo numero di queste ultime e la possibilità di avere dati
distinti relativi a ciascuna area rendono attuabile una analisi particolareggiata in tutte le sue parti.
Ques~e dis.tinzioni non coincidono con la nozione completa di
quartiere; m uno studio che abbiamo recentemente condotto a
Milano, abbiamo deciso di distinguere un certo quartiere in base a
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delle strade che lo delimitavano; ma questo può essere un criterio
2
pratico o un sistema di lavoro •
Viste queste distinzioni possiamo· chiederci quale è il fine del
nostro interesse per il quartiere cioè per una certa zona della città.
Anche qui vi è in primo luogo un interesse metodologico di natura generale per la morfologia urbana; dopo l'immobile e la strada
il quartiere è il campo di studio su cui è possibile condurre un'indagine empirica. Esso è una realtà positiva e rilevabile.
L'urbanista tedesco Fritz Schumacher, assertore dell'importanza
dell'individuazione delle zone nel lavoro dell'urbanista, principio
che egli ha sostenuto nel piano di Amburgo e che è stato portato
avanti dai suoi successori, ha scritto:
"La grande città è oggi una creazione nata da numerosi e diversi
problemi di conformazione; tutte le zone della città si dividono
sempre più chiaramente l'una dall'altra e sarebbe del tutto falso
volerle costringere in un 'unica legge di sviluppo formale. La sua
struttura deve potersi conformare in tutti i modi possibili con
3
forme non caotiche e comprese in un libero ordine dinamico " .
Benché questo enunciato non sia rigoroso con una trattazione di
questo tipo, pure esso dà un quadro di quello che vogliamo conoscere e che in parte è rappresentato dal significato di questa creazione e conformazione. Vi risparmierò le distinzioni della letteratura sociologica sul concetto di quartiere o area, anche se sono
molto importanti per le moderne teorie, specie americane, sulla
città. Basterà dire che i sociologhi, partiti dal concetto di natura!
area intesa come area di segregazione sociale e razziale, sono risaliti ad un concetto più ampio che porta allo studio di tutte quelle
regioni urbane che sono definite da caratteri di omogeneità fisica
e sociale.
Dal nostro punto di vista useremo nello studio del quartiere dei
criteri funzionali, morfologici, e relativi alla struttura sociale.
2
A. Rossi: Esame di un 'area di studio di Milano con particolare attenzione alle tipologie edilizie prodotte da interventi privati. ILSES, IV, Milano
1964.
3
Fritz Schumacher - Vom Stiidtebau zur Landesplanung una F'ragen
Stiidtebaulicher Gestaltung, Tiibingen 1951.
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Il quartiere si porrà quindi come unità morfologica e strutturale;
esso è caratterizzato da un certo paesaggio urbano, da un certo
contenuto sociale e da una sua funzione. Un cambiamento in uno
di questi elementi è sufficiente per alterare i limiti del quartiere.
All'interno del quartiere, per motivi disposizionali, la tipologia
edilizia è simile, o omogenea, e tende ad esserlo sempre più. I
criteri di trasformazion e e di omogeneizzazione prevalgono sulle
singole costruzioni tanto da rendere del tutto prevedibile una
certa tipologia edilizia in una certa zona.
Potremmo pensare che una teoria di questo tipo, sia pure nata da
una trattazione diversa d~Y'problemi della città, fin,isca per identificarsi con il concetto di zoning o zonizzazione ch~,sembra essere
o essere stato importante nell'urbanisti ca moderna: i
In realtà esistono solo ,dei punti di tangenza e il contenuto è
completamen te diverso poiché in realtà lo zoning tende alla urùformazione e non alla tipizzazione delle parti della città. Converrà
però vedere meglio che cosa significa il concetto di zoning che
spesso viene mal capito e peggio applicato.
Il termine zoning o zonizzazione ha attualmente molti sensi. Esso
ha un senso an1ministrativo e in tal modo viene utilizzato dagli
urbanisti; nel modo più comune essi intendono per zonizzazione
o azzonamento l'intervento pubblico nella sistemazione della città. Si fa della zonizzazione quando, per esempio, si impedisce la
costruzione di un'officina in un quartiere residenziale. E' questo
un senso molto largo che ha perso quasi del tutto il suo significato
originale ed etimologico. Questo è invece legato agli studi e alla
teoria di Burgess (1923) su Chicago; lo zoning è la tendenza della
città a disporsi per quartieri concentrici attorno a un quartiere
centrale degli affari o di tipo comunque direzionale.
Questo termine di zoning, che nella lingua inglese è più restrittivo,
trova una conferma nei regolamenti delle città americane dove i
successivi quartieri, per esempio a New Y ork, sono regolati secondo l'altezza, cioè la possibilità di costruire secondo certe altezze.
E' questo il senso più corretto del termine zoning; termine che si
è sviluppato da questi studi americani, anche se esso è stato per la
prima volta usato dal geografo tedesco Richard Baumeister
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(1870) e come tale entra nel regolamento edilizio prussiano per la
città di Berlino. Ma nel caso del regolamento tedesco va inteso in
un senso tutto diverso; nel regolamento di Berlino dell925 sono
indicate 5 zone (residenziali, protette, commerciali, industriali,
miste) ma la disposizione di queste zone non è intesa in senso
radiocentrico . Anche se il centro degli affari corrisponde con il
centro storico vi è poi un alternarsi di zone residenziali e industriali o terreni liberi che seguono sia lo stato di fatto sia dei
principi di pianificazione diversi da quello dello zoning.
Possiamo affermare che il concetto o l'enunciato di zoning proprio perché basato sull'interpreta zione di poche città in un certo
momento del loro sviluppo è troppo limitato per costruire una
teoria generale.
Che la città tenda a specializzarsi non ha niente a che vedere con
il principio dello zoning.
Potremmo fare molti esempi concreti se avessimo tempo. Ma basterebbe il caso, clamoroso, di Parigi, questa città di quasi 6 milioni di abitanti la cui evoluzione sembra essere l'opposto del concetto di zoning. Basti pensare che nella vecchia città si trovano diversi gradi di specializzazione; da quello della città degli uftìci tra
l'Opera e il Boulevard Hausmann, al centro commerciale tra le
Halles e Rue de Rivoli, al centro amministrativ o e universitario
del quartiere latino (inamovibile e crescente nonostante tutte le
teorie) a quello amministrativ o e dei musei de l'lle de la cité. E si
aggiunga che in questa città vivono ancora mezzo milione di persone e che la residenza non solo permane ma continua a rinnovarsi in tutte le parti costituendo una zona polimorfa per eccellenza.
Nel contempo nella zona dell'Etoile si viene formando, ed è un
fatto recentissimo, una zona residenziale e commerciale. Al di
fuori, dove iniziano le zone operaie, oltre Menilmontan t, si ha una
commistione di officine e di abitazioni.
Esempi di questo tipo si potrebbero fare anche per altre città
compresa Milano.

La città come insieme di quartieri
Mutazioni, cambiamenti spesso violenti, avvengono nelle città; gli
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immobili, le aree più vaste che li comprendono si alterano, la città
si modifica. Quale è questa forza di mutazione della città, come
ce la possiamo spiegare partendo dall'esame del nostro paesaggio
urbano? Proprio l'esame morfologico, e giustificheremo come, ci
porta alla convinzione che questa forza sia essenzialmente economica; una delle esplicazioni di questi motivi economici, è data
nella città capitalista, dalla speculazione. Questo meccanismo ren:
de spesso inoperanti, isterilisce o annulla, altri motivi.
Risulta evidente che noi non possiamo chiarire i rapporti tra la
morfologia urbana e la tipologia edilizia, e neanche conoscere
questi due aspetti del nostro studio presi in sè, se non cerchiamo
di sapere qualcosa di più su questi fattori econOmici.
Ora. la speculazione rappresenta una parte indiipensabile del meccamsmo per cui le città crescono; essa rappresenta il fatto economi.co, ~to,ricamente valido nell'epoca capitalistico-borghese, per
cui le citta crescono.
P!ut~osto che cerc,are la natura individuale delle singole speculazwm, cosa che puo essere anche interessante o il carattere etico
di ques~e speculazioni, cosa altrettanto intere~sante, sarà più utile
renderst conto della natura economica della speculazione.
Cercherò qui di riassumere la tesi di Maurice Halbwachs, che ha
ottenuto risultati concreti, di alto valore scientifico, nei suoi studi
s~lle ~sp~opriaz!oni e sullo studio dell'uso del suolo a Parigi 4 .
CI chied!~~: e lo ~peculatore, o più gruppi di speculatori che si
fanno vtvt Improvvisamente in una città, ottenendo attraverso
n:ezzi diversi che si demoliscano dei vecchi quartieri, che si traccmo .delle nuove strade verso terreni che essi si propongono di
valonzza~e o so~o piuttosto i movimenti stessi della popolazione
urbana, l ~~olu.zwne natu.ral~ ~ei ~uoi bisogni, che determina queste demohzwm, e costruzwm nchiamando gli speculatori?
Sol~ nel primo caso potremo parlare della speculazione come di
un mtervento storico e contingente. Ma questo caso può essere
del tutto illusorio.
4

Maurice Halbwachs, La population et [es tracés de voies à Paris dèpuis
un siede, Paris 1928.
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· Si deve piuttosto pensare che una città si impegna in grandi lavmi
non perché questo o quel capitalista facciano pressione, ma perché essa si trova in qualche modo sotto la pressione costante, e di
natura sociale, dei capitali nel loro insieme che, nell'epoca in
questione, sono in numero pressoché indefinito e rapidamente
liberi, poiché si sa che quando vi sarà bisogno di essi, basta offrir
loro un impiego, ed essi vi si precipiteranno come l'aria in uno
spazio vuoto.
Questa pressione costante sulla quale si evolve la città moderna
non sarà dunque, nella nostra ipotesi, la causa ma una delle condizioni di questa evoluzione; essa non si risolve in qualche individualità ma sarà una forza economica allo stesso titolo delle altre.
n discorso ci riporta quindi allo studio delle condizioni di fatto
della vita urbana.
Halbwachs cita il piano di Hausmann offrendo un ragionamento
di tale chiarezza che conviene riportare.
Quando Hausmann, e altri come lui, al momento di aprire il
Boulevard de Strasbourg, invocano delle ragioni strategiche, sarà
senz'altro utile sapere se
sono dei pretesti o dei motivi
profondi, ma l'ignoranza in cui noi siamo e in cui la stmia ci lascia
sotto questo rapporto, non è affatto un ostacolo alla spiegazione
scientifica dell'apertura di questa strada. O meglio l'argomento
strategico non ha affatto moditlcato, non diciamo nella sua forza
ma nella sua natura economica, la strada in questio"
ne;
dei motivi d'ordine, di
di estetica intervengano,
fintanto che essi non abbiano per effetto una modificazione eco"
nomica importante tale da non poterla spiegare in termini econo"
miei, per l'economia non hanno importanza. Solo se tali motivi
hanno avuto un tale effetto allora non possono essere passati
sotto silenzio; ma è solo al termine di una ricerca positiva, e dopo
l'eliminazione di tutte le cause economiche, che è possibile stabili"
re l'esistenza di un tale residuo. Ora questo residuo ci può dare la
spiegazione, per esempio, storica di un fatto ma non ne rappresen"
ta la causa.
Vi sono esempi tipici del ruolo giocato dalle circostanze particolari della storia nella vita delle città; ma perché la loro valutazione
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conduca a risultati accettabili bisogna essere molto cauti.
Uno dei più fàmosi piani di Parigi è quello detto degli Artisti,
commissione nominata dalla Convenzione per utilizzare i terreni
delle nuove proprietà nazionali confiscate al clero e agli emigrati.
Questo piano ha avuto una grande influenza sui progetti posterio1i (nacque Rue de Rivoli) ed esso è legato alla posizione dei
conventi a Parigi; fenomeno che in sè non ha niente di economico. D'altra parte se la nazionalizzazione fosse avvenuta in altra
epoca o in altre circostanze la situazione delle strade di Parigi
poteva presentare un altro disegno. Questo studio delle strade
risale quindi allo studio della storia di Francia.
Ma d'altro canto i frati non avrebbero potuto vendere il terreno in
un altro momento? O non avrebbero potutey costruire essi stessi? Ecc.
Non si deve dare un'importanza di primo ordine al modo preciso,
concreto, della realizzazione di un fatto generale, che doveva prodursi necessariamente ma che non cambia significato se si produce
in altre circostanze.
Bisognava che dei vasti terreni, non costruiti, fossero attraversati
da strade e coperti da costruzioni; nè la natura di questo fatto nè
la sua influenza sono stati modificati.
Dove un'azione di questo tipo, come l'espropriazione, non ha un
carattere rivoluzionario così deciso ma è riformistica queste considerazioni sono più evidenti.
Le espropriazioni operate a Milano da Giuseppe II e poi da Napoleone dei beni religiosi non modificano il tipo di crescita della
città; essi rappresentano soltanto l'accelerazione di un processo
che avveniva già nei primi anni del XVIII secolo, in una città in
cui il nascente dinarllismo economico era ostacolato da una rete
di proprietà quanto mai fitte e diffuse degli ordini religiosi; gli
stessi ordini religiosi e le proprietà patrizie che, dopo il '21, alie. narono quasi del tutto in diverse forme le loro proprietà fondiarie
\urbane. Uno stesso fenomeno di trasformazione urbana è avvenuto nell'ultima guerra con i bombardamenti; le aree bombardate
che a Milano costituivano una vasta superficie, si prestarono più
rapidamente a un tipo di pianificazione che era già prestabilito
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(come risulta dai nostri studi) 5 e che gli eventi bellici favorirono.
Del resto le distruzioni seguenti ai bombardamenti furono superiori a quelle operate dai bombardamenti stessi. Anche qui l'evento storico ci offre la visione del modo ma non la causa della
trasformazione; che resta essenzialmente di natura economica e
legata al complesso fenomeno della vita urbana.
Questo aspetto della speculazione, abbiamo detto, ci interessa
particolarmente perché ci permette di avanzare delle interpretazioni scientifiche sulle forze che trasformarono la città; non ci
interessa studiarlo dal punto di vista etico ma nella sua natura,
non deformata da giudizi di valore.
Una uguale trattazione dovremo fare, ed è più difficile, dal punto
di vista psicologico, estetico, culturale. Per ora questo quadro,
partendo da un'analisi del paesaggio urbano, ci dà una visione
abbastanza completa di certi aspetti che rileviamo empiricamente
e di cui possiamo dare una spiegazione compiuta.
Lasciando libere, si intende, alcune variabili.
E' immaginabile che un altro ordine di supposizioni possa fornire
quanto cerchiamo, ma non è altrettanto sicuro che esso possa
prestarsi ad una verifica sperimentale come quella che ci proponiamo.
5

ILSES ··op. cit.

AA.VV. Aspetti e problemi della tipologia edilizia, CLUV A, Venezia 1964
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I problemi tipologici e la residenza

Per cercare di chiarire quanto si è detto precedentement e, nù
occuperò di un problema classico nel dominio dei nostri studi: il
problema della residenza.
Per occuparci della residenza noi dobbiamo cercare di immaginare
tutti i possibili modi di configurazione di ',questo fatto e tener
>
conto di molteplici variabili.
Inoltre, come vedremo, la conoscenza di tutte queste variabili non
ci indicherà una soluzione del problema della residenza; poiché
per prendere decisioni in questo campo sarà pur sempre necessaria
l'azione di un politico e di un architetto.
Benché temicamente noi vogliamo occuparci del problema della
residenza dal punto di vista spaziale, dobbiamo conoscere tutto il
materiale esistente su questo argomento.
Tra gli studi più approfonditi sul problema della residenza vi sono
quelli di tipo sociologico; è bene che noi cerchiamo a grandi linee
di conoscerli per non ripercorrere un camnùno altrove già avanzata e' per essere in grado di giudicare chiaramente e bene certe
teorie. Capita diversamente di trovare la loro applicazione e la
loro assunzione incontrollata in discorsi di architettura e urbanistica; il che crea confusione sia per la sociologia che per l'urbanistica.
Possiamo dividere questi studi secondo una posizione di tipo settoriale o di tipo integrato; i primi studiano l'abitazione in sè, i
secondi cercano di comprenderla in un più vasto fenomeno urbano.
Lo studio settoriale è quello che pone il problema dell'abitazione
al di fuori del suo contesto urbano; almeno nella prima impostazione del problema. rapporto messo a fuoco è quello tra il tipo
di abitazione e l'unità familiare, e successivamente la identificazione di uno standard di vita considerato ottimale.
Da qui si pongono determinati gruppi di questioni che vertono
particolarmente intorno a:

n

a) la trasformazione delle strutture fanùliari e delle relazioni
all'interno della fanùglia.
b) il comportamento della famiglia riguardo alla abitazione, al
salario, ecc ..
c) i gruppi sociali.
In rapporto a queste questioni si stabiliscono delle necessità che si
possono ricondurre ai seguenti punti principali:
a) spazio
b) sistemazione e appropriazione dello spazio
c) indipendenza dei gruppi di persone all'interno della abitazione
d) riposo e isolamento
e) separazione delle funzioni.
Da una pura forn1a descrittiva la sociologia della abitazione si è
spostata verso lo studio della evoluzione delle strutture familiari e
dei rapporti sociali all'interno dell'abitazione considerando che
questi sono strettamente legati e influenzati dal tipo di sistema..
zione dell'alloggio.
Per questo la casa rappresenta un punto di convergenza negli studi
di sintesi.
La proiezione del rapporto alloggio-famiglia si ha nel rapporto
con la comunità di quartiere; da qui l'esigenza di costituire comunità programmate. Queste comunità orientano l'evoluzione della
società.
Ora notiamo che per poter costruire un modello tipologico di un
alloggio di questo tipo, noi dobbiamo prima definire a quale standard di vita ci riferiamo; e la questione è difficilmente risolvibile
dal momento che non esistono standards naturali; non esistono
massimi o minimi naturali, ma massimi o minimi culturali poiché
ogni standard rappresenta di fatto una relazione stabile tra diversi
standard, ciascuno dei quali è riferito a diversi gruppi sociali.
Comunque è facile vedere come un modello sociologico di questo
tipo è stato la base per l'elaborazione tipologica degli utopisti del
secolo scorso, e per alcuni aspetti, del Movimento Moderno.
Una posizione di questo tipo è stata sostenuta nel 1929 da Walter
Gropius in un famoso articolo che si intitolava appunto: Premesse

sociologiche per gli alloggi minimi di popolazioni urbane indu-
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striali dove tra l'altro scriveva: "... E' necessario inoltre fissare la
seguente esigenza minima ideale; ogni adulto deve avere la propria
stanza, per quanto piccola essa possa essere.
L 'alloggio base che questa esigenza fondamentale implica rappresenterebbe allora il minimo pratico che realizzerebbe il suo scopo
e le sue intenzioni: l'alloggio tipo " 1 •
Prima di vedere ancora la relazione tra i Jì10delli sociologici e
tipologie residenziali vediamo brevemente dome è impostato il
problema dagli studiosi contemporanei che hanno elaborato varie
teorie relative all'ambiente urbano.
Lo studio del rapporto alloggio-famiglia, con tutte le sue implicazioni di tipo culturale e politico, trova un terreno di applicazione
molto interessante in quel tipo di ideologie che possiamo definire
comunitarie. Qui si illumina particolarmente il rapporto tra la
comunità locale e la democrazia, tra la dimensione spaziale come
momento della vita comunitaria e la vita politica della comunità
stessa. E' evidente quindi in un rapporto di questo tipo la emergenza del problema della residenza.
Al contrario dove appare in primo piano la città nel suo insieme,
cioè dove esalta la concentrazione e la dimensione, il problema
della residenza perde di importanza, è per lo meno sfocato rispet ..
to ai valori della vita urbana intesa in senso moderno; per esempio
queste teorie affermano, in contrasto con quelle comunitarie, che
nella città dell"800 le grandi operazioni per l'abbellimento e l'in ..
grandimento, che spesso nascondevano fenomeni imponenti di
speculazione, pure erano godibili da tutti i cittadini, erano un
elemento positivo per il loro modo di vivere. Poche definizioni
sono così chiare per defmire questo effetto urbano come una
dello Hellpach, che in contrasto con i suoi tempi, fu fautore della
validità della vita nelle grandi metropoli "... Per la generazione
plasmata dalla grande città essa non significa soltanto spazio esistenziale, luogo di abitazione, mercato, ma può divenire biologicamente e sociologicamente quel che di più profondo può rappre1
W. Gropius: "Premesse sociologiehe per gli alloggi minimi di popolazioni urbane industriali" in Architettura integrata, Milano, 1963
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sentare per un uomo la scena o ve si svolge la sua vita: la patria " •
Questo tipo di studi, che spesso si configura come una ideologia,
ha avuto e ha tuttora una grande fortuna negli Stati Uniti.
Per punti si possono qui raggmppare i principali aspetti di queste
teorie:
l. Con il sempre più rapido progresso di industrializzazione si è
modificata la struttura sociale della città. La sfera di attività
pubblica e privata si è chiaramente differenziata.
2. La città contemporanea tende sempre più a fenomeni di aggrc ..
gazionc e di zonizzazione sia pianitìeata sia spontanea. Alcuni
elementi come i centri direzionali e le zone ricreative hanno
una importanza del tutto nuova, costituiscono dei poli intorno
ai quali si organizza e si dispone la città.
3. I fattori di importanza generale e nazionale, la pianificazione
generale e nazionale acquistano una netta prevalenza sui fatto ..
rilocali e comunali.
4. Si assiste dal punto di vista tecnico ed economico alla fine
della staticità relativa delle costruzioni; la casa diventa un bene
di consumo, gli edifici pubblici e commerciali hanno un periodo di vita molto più breve, alla solidità dell'architettura dal
punto di vista rappresentativo si sostituiscono dei fenomeni
pubblicitari del tutto diversi.
Si pongono cosi in primo piano gli studi relativi alla distinzione
tra fluidità e mobilità riferite, la prima allo spostamento tra sede
abitativa e lavorativa e, la seconda, come esplicativa di un movimento non solo spaziale o sociale ma riferita ad un movimento
comportante modificazioni di condizione o d'ambiente. Al contrario della impostazione comunitaria l'elevato grado di mobilità
caratterizzerebbe le popolazioni urbane e sarebbe concomitante
con la sempre maggiore assenza di legami sentimentali tra l'individuo e l'ambiente.
Fluidità e mobilità vengono poi ricondotte ad un quadro generale
delle comunicazioni.
I problemi della residenza, dipendono, o sono comunque subordi2

W. Hellpach: L 'uomo della metropoli, Milano 1961.
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nati, ai problemi delle comunicazioni che appaiono in primo piano.
Posizioni di questo tipo, stanno alla base del recente dibattito
urbanistico; in particolare alla ipotesi di un modello di città-regione.
Si potrebbe fare una storia parallela tra queste teorie e i quartieri
realizzati negli ultimi quarant'anni. A volte, cq~e nei casi italiani
e inglesi, le traduzioni sono chiarissime; ricordiamo molti nostri
quartieri dove sembrava si volessero riproporre comunità non ur··
bane, staccate, quasi preservate dalla città, rivolte su se stesse e sul
vicinato; ancora la bassa densità, poi rinnegata, delle prime
new-towns; infine esperimenti di nuovi complessi residenziali come le proposte degli Smithson, di Lasdun e i blocchi di Sheffield.
Gli architetti e gli urbanisti inglesi hanno ritrovato un motivo
sicuro nei modelli tipologico-residenziali quando si sono resi conto, così essi affermano, che la disgregazione degli slums comporta..
va la parallela disgregazione di comunità che tradizionalmente
vivevano con un livello di densità elevato e che non erano in grado
di rimettere automaticamente radici senza subire sostanziali mutamenti nell'ambiente suburbano a bassa densità loro assegnato.
Smithson riscopre la concezione della strada e nel progetto del
Golden Lane propone vincoli di convivenza orizzontali disposti in
tre piani, i quali costituiscono vie di accesso pedonali alle singole
residenze.
n problema dei vincoli di convivenza costituisce poi una delle
espressioni più caratteristiche del nuovo orientamento.
Esso è espresso molto chiaramente nel complesso residenziale di
Sheffield, costituito da grandi corpi di fabbrica e posto in posizione elevata sulla città a cui dovrà essere strettamente collegato dai
futuri lavori di completamento 3 .
Gli abitanti ai quali è destinato sono individui le cui case un
tempo costeggiavano le misere straducole e i cortili angusti che in
seguito vennero spianati per lasciar posto all'immenso complesso
attuale.
3

Architectural Design, september 1961, Sheffield.
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n committente è il consiglio comunale, socialista, di Sheffield.
Su queste case David Lewis scrive:
"Un tipico alloggio d'una volta si componeva di 2 o 3 locali,
aventi ciascuno una superficie di circa 10-12 metri e disposti su
due piani. Il locale al piano terreno serviva contemporaneamente
da stanze di soggiorno, lavatoio e cucina per l 'intera famiglia me n·
tre la stanza superiore serviva da camera da letto per l 'intero
nucleo jàmigliare.
La strada viene ad essere in tipico contrasto con la casa.
La strada è un 'area geometrica solida, una sorta di parallelepi··
pedo a spigoli acuti, ciascuna estremità del quale è troncata
dai vertici di intersezione con gli altri costituenti del reticolato.
- La strada è un palcoscenico rettangolare dove hanno luogo
incontri, chiacchiere, giochi, litigi, invidie, corteggiamenti e
orgoglio. Si tratta di un cortile.
Si forma una parentela di giochi.
... Ai loro occhi injàtti la conservazione della strada intesa come punto focale di socializzazione assurse alla importanza di
fattore primario.
Ma l'elemento che ha costituito la preoccupazione maggiore
degli architetti non è l'equivalenza bensì l'evoluzione sociale...
i valori tradizionali risultano modificati in quanto valorizzati " 4 •
Con questo rapido esame dei diversi punti di vista da cui possiamo
studiare il problema della residenza noi ci rendiamo conto della
complessità delle ricerche in questo campo. Nella precedente comunicazione abbiamo cercato di analizzare un edificio residenziale dal punto di vista urbano e topografico rilevando i rapporti tra
la tipologia edilizia e la forma della città e vedendo come questi
aspetti siano spesso decisivi sia per la forma della città che per
quella dell'edificio.
Inoltre si è vista l'importanza dei motivi economici per cui si è
potuto affem1are che, per esempio, all'interno di un certo sistema
4

David Lewis, "Un'esperienza rivoluzionaria,' in Casabella Continuità n.
263, 1962.
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economico, la casa si riduce a una forma di rendita urbana, destinata ad essere affittata, e dove tutto è subordinato alla rendita.
Ancora, un esame di tipo sociologico ci mostra la presenza di un
vasto sistema di studi che considerati in sé sembrano dficisivi,
tanto influenzano o condizionano il modo di vivere e, come si è
visto, la progettazione stessa.
Altre osservazioni si potrebbero fare su aspetti non meno importanti quali quelli storici, psicologici, ecc ..
Ne discende che il cosiddetto aspetto interdisciplinare, che si vuole proprio dell'urbanistica, o che almeno in questa è emerso nel
modo più vistoso, è proprio anche dei problemi inerenti all'architettura.
A questo punto sembra abbastanza chiaro che questi problemi
non sono semplicemente di natura interdisciplinare; o che almeno
dire questo è una banalità. Ma piuttosto che noi facciamo delle
ricerche dal nostro punto di vista e che ci capita spesso di entrare
in altri campi o, se conduciamo bene la nostra ricerca, di intravvedere nuovi punti di arrivo, magari più utili ad un'altra disciplina.
Così come certe ricerche compiute nel campo della chirrùca hanno avuto una enorme importanza per la fisica.
ln,questo senso possiamo dire che la tipologia edilizia appartiene
al dominio delle scienze sociali; può darsi che una ricerca compiuta nel campo spaziale abbia poi contribuito a sviluppare l'aspetto
sociale di un problema. Mi riferisco a molti studi e indagini del
periodo razionalista nel campo della abitazione che hanno appunto un valore che sorpassa il loro obiettivo.
Inoltre conviene ricordare che una qualche relazione sistematica o
di campo che connette settori diversi, esiste o va istituita ogni
volta che le esigenze della ricerca lo rendono necessario.
n sapere che molti problemi della tipologia edilizia e gran parte
delle ricerche che compiamo costituiscono il campo di altre discipline può esserci molto utile, ma non ci illumina più a fondo sulle
caratteristiche della nostra disciplina. Ammesso che le proposte
degli utopisti fìne secolo e grosso modo quelle del movimento
razionalista si muovessero nel solco di problemi sociologici o politici è legittimo chiedersi se esistono dei modelli tipologici di carat-
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tere spaziale.
Le caratteristiche puramente spaziali di un modello tipologico
potrebbero essere individuate come delle caratteristiche indifferenti o neutri all'obiettivo di tipo economico o politico. Tali cioè
che da parte del politico si possa scegliere tra queste soluzioni
indifferentemente e per motivi contingenti o di opportunità.
Ad esempio il tipo di soluzione residenziale existenz-minimumjquartiere operata dal razionalismo traduce un obiettivo politico in termini formali e non è fruibile altro che nel termine di
quegli obiettivi.
Diversamente altre proposte, come quelle residenziali di Le
Corbusier, nella loro riduzione tecnica del problema della residenza, offrono un sistema di soluzioni che può servire obiettivi diversi.
E' universalmente noto che il problema della residenza è stato
sintetizzato da Le Corbusier nella famosa affermazione la maìson
est une machine à habiter.
Questa definizione è certamente la più rivoluzionaria dell'architettura, quella che ha il contenuto più concreto dal punto di vista
scientifico del problema.
Cerchiamo di esporre l'analisi di questo concetto compiuta da Le
Corbusier in uno scritto del 1929 che ritengo di estrema chiarezza5.
La casa, e si noti non il concetto astratto di residenza, ma la casa,
illogis, è un sistema, un sistema spaziale formato da due funzioni:
una funzione circolazione e una funzione strutture.
La vita domestica si svolge secondo un ordine di funzioni e queste
funzioni rappresentano il fenomeno concreto della circolazione.
E' legittimo pensare che questa circolazione deve essere non solo
possibile ma buona e potenzialmente ottima.
Le altre funzioni della vita domestica esigono diversi spazi che è
possibile conoscere; ogni funzione deve avere un contenente; la
determinazione di questo contenente può essere data da molti
5 Le Corbusier et P. Jeanneret, "Analyse des éléments fondamentaux du
problème de la "Maison minimum" in: Die Wohnung fiir das Existenzminimum, Stuttgart 1933.
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fattori.
Dal punto di vista costruttivo serve a osservare e stabilire che le
funzioni della vita domestica hanno questo carattere incontestabile, che esse si svolgono su un piano orizzontaJe e questo piano
orizzontale è costituito daJ pavimento; esse per potersi esplicare
devono poi ricevere della luce; questa luce di giorno non può
essere rifornita che daJle facciate; le facciate sono delle fornitrici
di luce.
Da questa analisi, che costituisce una riduzione specifica e tecnica
dei problemi residenziaJi, Le Corbusier costruisce un modello di
abitazione.
Se la circolazione deve essere non solo buona, che è un concetto
culturale relativo, ma comunque possibile è bene che la superficie
orizzontale sia la più libera possibile; che in essa funzioni diverse
si possano rappresentare diversamente nel tempo.
Nei primi modelli, come la maison Domino, lo schema dell'aJloggio non viene neppure segnato, è una superficie orizzontaJe la più
libera possibile.
La struttura viene costruita per punti-pilastri; questi non solo
riducono al minimo la perdita di spazio ma permettono di assolvere, aJl'altra condizione, quella della luce; nel modello lecorbuseriano la facciata è façade-lumière.
Se ora facciamo un passo indietro e ci chiediamo: questo modello
può essere alternativo per diversi obiettivi politici e sociali, ci
sembra che la risposta non possa essere che positiva. Non solo ma
esso risulta alternativo anche rispetto agli obiettivi tecnico-produttivi; non per niente esso è un modello utopico, concepito
presupponendo dei sistemi di produzione e dei materiaJi non certamente attuali nel momento in cui è stato concepito, e che in
parte non sono del tutto possibili neanche oggi.
So che a una concezione di natura prettamente tecnica come
questa, si obietta l'indifferenza sociale; io credo che una osservazione di questo tipo non sia pertinente dopo i discorsi che si sono
fatti; ma penso che sia possibile accoglierla e rivolgerla contro chi
la pone; proprio nella libertà della scelta vl è la possibilità di
aderire ad obiettivi sempre più avanzati che le nuove istanze socia-

· li pongono.
Al contrario il famoso alloggio per gli operai, il cui modello più
alto è l'alloggio della classe media in un certo periodo, significa
una concezione statica dal punto di vista politico sociale; oltre
che daJ punto di vista tecnico.
L'evoluzione degli ultimi trent'anni ha mostrato quanto i quartieri razionalisti siano superati sia dagli stati del benessere (per cui il
cittadino medio americano ha uno standard di vita ben diverso)
sia nei paesi sociaJisti dove, sia pure a fatica, si cerca di trovare in
una diversa attrezzatura culturaJe della città la soluzione del problema residenziale che, dal punto di vista economico, si pone con
difficoltà globale.
E' invece significativo che proplio quegli architetti apparentemente più sgandati dal problema sociale o dalle implicazioni sociaJi
del problema della residenza abbiano poi fornito dei modelli molto importanti nella soluzione del problema stesso. Una posizione
particolarmente interessante in questo campo è, tra le altre, quella
di Adolf Loos e degli architetti viennesi dei primi del secolo;
posizione sotto molti punti di vista antitetica a quella del razionalismo tedesco 6 •
Per Adolf Loos, coerente con il suo processo di riduzione logica
dell'architettura aJla sua vera identità, il problema della residenza
non è problema pertinente; essa è un prodotto che deve essere
fornito e migliorato continuamente, la sua natura è intimamente
legata alla realtà urbana. Così l'architetto deve piuttosto configurare i luoghi di vita, diremmo noi, il paesaggio della residenza.
I programmi del Comune di Vienna elaborati tra il 1920 e il
risultano in questo senso di straordinaria modernità e basta rileggere le parole con cui Peter Behrens presentava questo programma: "... questo il programma degli alloggi urbani. Criticare la loro
costruzione sulla base di principi escogitati a tavolino significa in
generale porsi su una via sbagliata perché nulla appare così mutevole ed eterogeneo quanto i bisogni, le abitudini e tutte le molteplici situazioni di una popolazione residente in una determinata
6

Adolf Loos, "Die moderne Siedlung" in: Trotzdena, Innsbruck 1931.
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regione " 7 •
In questi bisogni e abitudini mutevoli vi è certamente più speranza sociale (e inoltre vi è stata realmente nei qua1iieri costruiti una
permanenza della ricchezza storica e culturale di Vierma), del
programma di existenz-minimum dei quartieri tedeschi che in
molti casi, a chi H vede oggi ancora abitati, come Dessau-Torten,
appaiono abbastanza sinistri.
Concludiamo ora questa conversazione facendo un breve passo
indietro; le costruzioni e le proposte degli Smithson, soluzioni
avanzate come quella di Sheffield che abbiamo visto esplicitare
precise teorie sociologiche, non si avvalgono formalmente, e lo
dichiarano, dei modelli spaziali di Le Corbusier e del valore della
sua architettura?
Ci si trova dunque sempre nella necessità di distinguere per conoscere; ma la distinzione è utile solo in quanto serve a meglio
conoscere la realtà di un fenomeno.
Non mi interessa per ora di discutere quali basi vi siano per spiegare le corrispondenze che esistono all'interno di un problema tipologico; ma ritengo necessario sapere che esse esistono e come si
manifestano. Ritengo anche necessario però cercare di decidere
deUa verità o della falsità di una teoria restando per quanto ci è
possibile nel nostro ordine di studi.
In questo senso le ricerche impostate nel presente corso potranno
essere estremamente utili a stabilire quei fondamenti sicuri alla
nostra attività, magari usando linguaggi diversi.
7

Peter Behrens "Il Comune di Vienna come committente di costruzioni", tradotto in Casabella-Continuità n. 240, 1960.
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Aspetti della tipologia residenziale a Berlino

n problema

della tipologia residenziale è uno degli aspetti più
importanti del dominio dei nostri studi; esso riguarda il modo in
cui gli uomini vivono nelle città. Poiché il problema della
residenza insieme a molte altre questioni urbane è un problema
che riguarda le città e le città sono qualcosa che, bene o male,
possiamo descrivere, è utile riferire questo problema a città
determinate. Nel trattare quindi il problema della residenza in
città determinate, per esempio Berlino, è implicito il fatto che noi
cerchiamo di fare quante meno generalizzazioni sia possibile.
E' chiaro che questi problemi, in ogni città, avranno sempre
qualcosa in comune e che cercando di sapere quanto in ogni fatto
vi possa essere di comune con altri fatti noi ci avvicineremo alla
elaborazione di teorie generali.
E' comunemente accettata la constatazione che alcuni quartieri
del razionalismo sorti in Germania intorno agli anni '20 abbiano
notevolmente influenzato i principi che governano la costruzione
di case d'abitazione nel resto d'Europa, nell'Unione Sovietica e
negli Stati Uniti.
Alcune esperienze compiute nell'Unione Sovietica si possono far
risalire a gruppi di tecnici emigrati in quel paese, e lo stesso dicasi
per gli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda l'Europa ci
troviamo di fronte a una situazione di scambi culturali, di
problemi comuni, di influenze spesso reciproche.
Tenendo presente queste considerazioni, io cercherò di illustrare,
in queste pagine, perché il problema della tipologia residenziale a
Berlino sia particolarmente interessante e in quale misura questo
interesse sia preminente rispetto ad altre città; cercherò inoltre di
esporre i motivi che possono condurre a riconoscere una certa
uniformità o continuità dei problemi della residenza a Berlino e
infine quale sia la validità di alcuni tipici modelli residenziali,
passati e presenti, rispetto a una serie di questioni entro cui oggi si
colloca il problema della residenza rispetto alla realtà urbana e
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alle teorie dello sviluppo urbano.
La struttura urba~a
Il particolare interesse della residenza a Berlino risalta dall'esame
della carta della città; esso è stato messo in evidenza da studi assai
precisi.
Nel 1936 il geografo Louis Herbert distingueva in quattro grandi
tipi le costruzioni di Berlino; queste distinzioni appartenevano a
quattro zone definite dalla loro distanza dal centro storico.
I: Costruzione uniforme e continua con edifici del tipo grande
città. Questi edifici possedevano almeno quattro piani.
H: Costruzione diversificata di tipo urbano. Questa viene distinta
in due classi: a) nel centro della città, vi sono costruzioni alte
mescolate con costruzioni molto vecchie e basse di tre piani e
meno; b) ai margini del complesso urbano vi è un continuo
campi e
infrarnmezzarsi di case alte e basse, spazi
terreni lottizzati.
IH:Grandi aree per l'industria.
IV: Aree residenziali aperte ai margini estremi della città che
comprendono ville e costruzioni unifamiliari costruite principalmente dopo il 1918. Tra la zona IV e l'estremo vi è un
continuo miscuglio tra zone industriali, zone residenziali, zone
residenziali e i villaggi in trasformazione.
Queste zone esterne sono tra loro molto differenti e vanno da
quelle operaie e industriali di Henningsdorf e Pankow a quelle
signorili di Grunewald.
osservando questa distribuzione di Berlino, Reinhard
che comparve
Baumeister nel 1870 usò il concetto di
tardi nel regolamento edilizio prussiano.
Nella grande Berlino la morfologia dei complessi residenziali era
quindi molto variata; i vari complessi, non direttamente collegati
tra loro, erano caratterizzati da precisi tipi edilizi; case alte, case
di speculazione, case unifamiliari. Questa varietà tipologica
corrisponde a un tipo di struttura urbana molto moderno; cioè a
un tipo di struttura che si è prodotta successivamente in altre

d'Europa anche se forse non ha mai raggiunto un'articolazio··
ne così accentuata come a Berlino.
Questa articolazione, considerata ·nel suo doppio aspetto' di
struttura urbana e di struttura tipologica, è una delle principali
caratteristiche della metropoli tedesca.
Vedremo come le Siedlungen si collocano all'intemo di queste
condizioni e in queste condizioni devono essere giudicate.
I

edili1J

La struttura del complessi residenziali si può far risalire ai
seguenti tipi fondamentali:
a) costruzioni a blocco
b) corpi liberi
c) case unifamiliari.
Questi diversi tipi sono presenti a Berlino con
che in qualsiasi altra città d'Europa per motivi ~<~"""'~'""'
,
per motivi geografki.
L'edilizia gotica è scomparsa quasi completamente nell ~O?
mentre, come è noto, essa si è conservata a lungo nelle altre c1tta
tedesche di cui ha costituito, fino alle distruzioni dell'ultima
guerra, l'immagine preminente. Le costruzioni a blocco, che
derivano dal regolamento di polizia del 1851, costituiscono una
di sfruttamento del suolo urbano; ~sse
delle forme più
sono costituite da diverse corti disposte normalmente alla faccmta
su strada. Costruzioni di questo tipo sono caratteristiche anche di
dttà come Amburgo e Vienna (vedi Casabella nn. 270,277).
La presenza numerosissima di questo tipo di case a BerHn~,
definite Mietkasernen, o caserme d'affitto, condussero alla defmlzione di città-caserma.
La fmma della casa a corte rappresenta però una soluzione tipica
nel centro Europa; come tale viene assunta da molti architetti
:rnoderni a Berlino come a Vienna. Le corti vengono ora
trasform~te in grandi giardini. Questi giardini vengono attrezzati
con asili e chioschi di vendita.
Alcuni dei migliori esempi della residenza del periodo razionalista
sono legati a questa forma.
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Le costruzioni a corpi liberi caratterizzano le Siedlungen razionaliste; essi rappresentano la posizione più polemica e scientifica; la
loro disposizione che richiede una divisione del terreno del tutto
libera:, dipende dalle condizioni eliotermiche più che dalla forma
generale del quartiere. La costruzione di questi corpi è completamente svincolata dalla strada e, soprattutto per questo fatto,
altera completamente il tipo di sviluppo urbano ottocentesco. In
questi esempi ha una particolare importanza il verde pubblico.
In tutti questi esempi è fondamentale lo studio dell'unità
d'abitazione; la cellula. Tutti gli architetti che lavoravano alla
conformazione di questi quartieri e si cimentavano intorno alla
formulazione di tipi edilizi economici cercano di trovare la forma
esatta dell'existenzminimum, dell'unità dimensionale ottima dal
punto di vista distributivo ed economico.
E' questo uno degli elementi preminenti nel lavoro dei razionalisti
sul problema dell'abitare.
Per le case unifamiliari vi è una forte tradizione nella tipologia
residenziale berlinese.
Benché sia questo uno dei punti di maggiore interesse circa il
problema della tipologia residenziale del razionalismo, io non mi
sol'fermerò su di esso poiché questo aspetto del problema richiede
un tipo di trattazione parallela ma non coincidente con il fine di
questo studio. Si può solo accennare qui che l'impostazione
dell'existenzminimum presuppone un rapporto di tipo statico tra
un certo modo di vita, ipotetico anche se statisticamente
accertabile, e un certo tipo di alloggio con la conseguenza di un
rapido invecchiamento della Siedlung. Questa si rivela cioè una
concezione spaziale troppo particolare, troppo legata a determinate soluzioni, per rappresentare un elemento generale, universalmente fruibile, del problema dell'alloggio.
Si tratta naturalmente di un solo aspetto di un problema peraltro
complesso e a cui partecipano numerose variabili.
Un'importanza particolare acquista il progetto del castello di
Babelsberg per Guglielmo I, il castello di Charlottenhof e il
Romische di Schinkel.
La pianta del castello di Babelsberg presenta una struttura
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ordinata, quasi rigida dal punto di vista distributivo mentre la sua
forma cerca di disporsi secondo la situazione dell'ambiente
circostante soprattutto con interessi paesaggistici. Le caratteristi·
che dell'opera dello Schinkel per l'architettura berlinese sono
state ampiamente studiate e qui non interessa parlame; mi
interessa invece rilevare come la concezione della villa si presti ad
offrire un modello tipologico adatto per una città come Berlino.
In questo senso l'opera dello Schinkel che costituisce il trapasso
dai modelli neoclassici a quelli romantici, soprattutto attraverso
l'assunzione della casa inglese, offre le basi per il tipo (li villa
borghese dei primi anni del secolo.
Con la diffusione della villa come elemento urbano e la scomparsa
delle case gotiche e settecentesche, con la sostituzione dei
ministeri al centro e delle Mietkasernen nelle zone periferiche la
morfologia urbana di Berlino si modifica profondamente. Sono
significative a questo riguardo le immagini dell'Unter den Linden
nei secoli sucessivi.
La strada settecentesca è veramente una promenade sotto i tigli;
la cortina delle case pur presentando altezze diverse ha una totale
unità architettonica. Si tratta di case di città di tipo borghese,
caratteristiche del centro Europa, con la presenza di elementi
formali dell'edilizia gotica e costruite sopra i lotti stretti e
profondi. Case di questo tipo erano caratteristiche di Vienna,
Praga, Zurigo e molte altre città; la loro origine, spesso mercantile, era legata alla prima conformazione della città in senso
moderno. Con le trasformazioni della città nella seconda metà
dell'ottocento queste case spariscono assai facilmente sia per il
rinnovamento del patrimonio edilizio sia per l'alternanza nell'uso
delle aree. Con la loro sostituzione si ha una profonda modificazione nel paesaggio urbano, spesso un suo irrigidimento monumentale come nel caso dell'Unter den Linden.
A questo tipo di case si sostituisce la casa d'affitto e la villa.
Per lo Schumacher la divisione tra zone a ville e caserme d'affitto
nella seconda metà dell'800 rappresenta la crisi dell'unità urbana
delle città del centro Europa; la villa si pone con l'intento di un
più stretto rapporto con la natura, con un intento di rappresenta-
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zione e divisione sociale, con il rifiuto o l'incapacità di inserirsi in
un'immagine urbana continua; d'altra parte la casa d'affitto
diventando casa di speculazione si degrada e non ricupera più il
valore dell'architettura civile.
Eppure, anche se questa visione dello Schumacher è esatta,
bisogna ticonoscere che la villa ha gran parte nelle trasformazioni
tipologiche che conducono alla casa moderna. Negli esempi
berlinesi essa ha scarsi contatti con la .casa uni familiare inglese;
dove la defmiziqne corrisponde a un certo tipo di struttura
urbana e dove{ fa casa unifamiliare rappresenta una struttura
residenziale continua. La villa è dapprima una riduzione del
palazzo (si veda la citazione schinkeliana); poi elabora sempre
maggiormente la distribuzione interna, la razionalizzazione e la
divisione dei percorsi. A Berlino è importante l'opera di Muthesius che sviluppa i principi della casa inglese in senso razionalista,
all'interno della costruzione, preoccupandosi della funzionalità e
della libertà degli spazi interni.
E' significativo che queste innovazioni tipologiche non siano
parallele a sensibili modificazioni architettoniche; e che anzi a una
maggiore libertà interna, intesa come tispondenza al modo di vita
borghese, si accompagni una immagine monumentale dell'edificio,
un suo irrigidimento rispetto ai modelli shinkeliani dove è
marcata la differenza tra l'architettura degli edifici residenziali e
quella degli edifici civili. In questo senso sono tipiche le
costruzioni di Muthesius che rappresenta uno dei costruttori più
tipici delle ville berlinesi intorno al 900.
Le sue preoccupazioni per una casa moderna, esposte anche nella
sua opera di teorico, riguardano la struttura tipologica della casa
indipendentemente dal suo aspetto fom1ale per cui si accetta una
sorta di neoclassicismo di tipo germanico, cioè con l'aggi)lnta di
elementi tipici della tradizione locale. Proprio al contrario dei
modelli schinkeliani, dove la residenza era quella più slegata dalla
rappresentatività e dove gli schemi tipologici, di tipo classico, non
contrastavano con la sua architettura.
Ma l'introduzione di elementi di rappresentatività nell'architettura residenziale fme secolo è una caratteristica· tipica di tutta

l'architettura di quel periodo; probabilmente· essa corrisponde a
mutate condizioni di struttura sociale e alla necessità di attribuire
alla casa una portata emblematica. Certamente questo corrisponde alla crisi dell'unità urbana di cui parla lo Schumacher e quindi
di un bisogno di differenziazione all'interno di una struttura dove
vivono classi sociali sempre più diverse e sempre più antagoniste.
Le ville dei più famosi architetti del movimento moderno a
Berlino, Gropius, Mendelsohn, Haring ecc. sviluppano questi
modelli tipologici in modo abbastanza miodosso; non si può
certo parlare di rottura con i modelli d'abitazione eclettici, anche
se l'immagine di queste ville è profondamente mutata.
Sarà compito dei sociologhi stabilire come l'elemento rappresen··
tativo o emblematico si sia trasformato; certo si tratta di
denominazioni diverse di uno stesso fenomeno.
Queste case portano alle loro ultime conseguenze le premesse
della villa eclettica e da questo punto di vista si capisce perché
architetti come Muthesius e van de Velde possano essere posti
come maestri; proprio perché essi hanno stabilito un modello di
tipo generale magari traducendo altre esperienze di tipo inglese o
fiammingo.
Tutti questi motivi della casa unifamiliare si ripresentano all'interno della Siedlung, la quale per il suo carattere composito sembra
la più adatta ad accoglierli e a darne per certi versi una nuova
definizione.

Il piano del 1920 e la Siedlm1g
Non voglio qui soffermarmi ti·oppo sul problema della residenza
come è stato inteso dagli architetti del razionalismo ma, come è
nell'assunto di queste note, illustrare solo alcuni esempi berlinesi
realizzati intorno agli anni '20. Esempi che, come è noto, sono
d'altronde esemplari come pochi altri del problema trattato;
insieme agli esempi famosi di Francoforte e Stoccarda.
La teoria urbanistica sostenuta dai razionalisti è chiaramente
compendiata, almeno per quanto riguarda l'aspetto residenziale
del problema, dalla Siedlung; la quale è probabilmente un
modello sociologico ancor prima che un modello spaziale.
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Certo è che quando si parla di urbanistica razionalista si intende,
sia da parte dei profani che degli specialisti, l'urbanista dei
quartieri. Questo atteggiamento, considerato anche nelle sue
implicazioni metodologiche, rivela subito la propria insufficienza.
In primo luogo considerare l'urbanistica del quartiere significa
limitare la vastità di questa esperienza all'urbanistica tedesca degli
anni '20. E anche in questo caso, tali e tante sono le soluzioni
reali, che la defmizione non è valida nemmeno per la storia della
urbanistica tedesca. (Inoltre il termine quartiere che è traduzione
tanto fortunata quanto imprecisa del termine tedesco Siedlung,
significa poi cose tanto diverse che è preferibile non servirsene, se
non dopo averlo attentamente esaminato.)
Risulta così necessario lo studio delle situazioni concrete, la
descrizione dei fatti; e osservando la morfologia di Berlino, la sua
ricchezza e particolarità di situazioni urbane. e paesaggistiche,
l'importanza delle ville, ccc., è lecito pensare che la Siedlung
abbia qui una sua coerenza particolare.
E poi la stretta connessione tra situazioni come quella del
Tempelhofer Felde e di Blitz o altre dove il passaggio dal modello
inglese è evidente rendono più scoperti i riferimenti fondamentali
alla situazione urbanistica. Mentre gli esempi della Friedrich Ebert
sono più legati alla impostazione teorica del razionalismo. Ma in
tutti i casi è difficile Iisalire da queste immagini a una ideologia
della Siedlung.
Ritengo illegittimo continuare a considerare la Siedlung in sè
senza rifelimento alla situazione in cui si è prodotta o spesso
nell'ignoranza della situazione in cui si è prodotta.
Un'analisi urbanistica della Siedlung, che è poi dire del problema
della residenza a Berlino negli anni '20, può essere compiuta solo
parallelamente al piano della Grande Berlino del1920.
Qual'è la base del piano? Molto più vicina a certi modelli recenti
di quanto si possa credere; nel suo quadro generale si può
affermare che il problema della residenza risulta abbastanza
indifferente alla localizzazione e che si pone come il momento di
un sistema urbano che ha i suoi fulcri nel potenziamento del
sistema dei trasporti il quale rappresenta il fluire della vita della

. città.
E, interpretando il concetto di zonizzazione, si incrementa
l'autoformazione del centro in funzione direzionale-amministrativa mentre si rimandano al territorio i centri del tempo libero e le
attrezzature sportive ecc.
Un modello quindi abbastanza ripetuto e richiamato ancor oggi e
dove il quartiere è la zona residenziale più o meno definita.
Quindi osservando il piano della Grande Berlino si può affermare:
a) che non è possibile sostenere che tale piano si basasse sulla
autonomia delle Siedlungen concependo una città fatta per
settoli; una impostazione di questo tipo avrebbe potuto essere
più rivoluzionaria di quanto in realtà fu fatto.
b) che è falso affermare che i razionalisti tedeschi non videro il
problema della grande città, l'immagine metropolitana; basti
pensare ai progetti per la Fliedrichstrasse e ai disegni di Mies e
di Taut.
c) che il problema della residenza non ebbe qui una soluzione del
tutto autonoma Iispetto ai modelli fondamentali relativi alla
residenza ma che al contrario rappresentò una sintesi, certo
felice e importante, del problema stesso.
Quando parlo di modelli fondamentali mi rifeliséo alla garden
city e alla ville radieuse; questa distinzione è stata fatta da
Rasmussen quando ha affermato che la "garden city e le ville
radieuse rappresentano i due grandi stili contemporanei dell'architettura moderna". Benchè questa affermazione si riferisca a tutta
la architettura moderna io la intendo in un senso molto più
limitato; dferendola cioè a due impostazioni del problema.
E' interessante come Rasmussen facendo questa affermazione
abbia indicato come la questione tipologica sia qui più chiara, più
esplicita, di quella ideologica; poiché nel tempo se ne è fissata
un'immagine che sembra inalterabile.
Questa affermazione non ha qui solo un significato storiografico;
essa serve a chiarire un problema generale (presente).
problema, su cui torniamo continuamente, è quello relativo al
valore della residenza nella struttura urbana; sembra che i due
modelli della garden city e della ville redieuse siano gli unici

n

246

espliciti a questo riguardo; essi sono anche i modelli più chiari per
quanto riguarda l'immagine della città.
Tenendo presente questo punto si potrà dire questo delle
Siedlungen berlinesi in generale (ma sarà vero anche per altri
esempi contemporanei, per esempio, Francoforte): che esse
rappresentano un tentativo di fissare il problema della residenza
in un sistema urbano più complesso quale risulta dalla conformazione concreta di una città e da una visione ideale di una città
moderna. La visione di questa città è mutuata dagli esempi sopra
citati.
Cioè la Siedlung, quale possiamo conoscere e descrivere attraverso
gli esempi berlinesi, non rappresenta un modello autonomo;
negando poi una posizione autonoma della Siedlung non nego che
questa abbia una sua posizione precisa nei modelli residenziali.
Tutto ciò che sostengo in proposito è che la Siedlung in una
situazione urbana come quella di Berlino rappresenta un tentativo
di mediazione, più o meno cosciente, di due differenti concezioni
spaziali della città.
E ci(> non significa sostenere che una posizione di questo tipo non
possa essere valida.
Al contrario non possiamo riconoscere condizioni di legittimità
alle tesi e alle esperienze che collocano la Siedlung nella città
come elemento separato dalla città stessa oppure senza preoccuparsi dei rapporti che esistono tra questa e la città.
Alcuni esempi recenti
Non cercherò ora di stabilire gli elementi di continuità della
residenza a Berlino nel dopoguerra anche se indubbiamente per
alcune condizioni generali di tipo storico e geografico questi
elementi esistono sia pure in una città fisicamente distrutta dalla
guerra. Cercherò invece di considerare alcuni
di complessi
residenziali tipici.
Uno dei fatti più noti. della residenza a
anche per gli
aspetti pubblicitari per cui nacque, è certamente l'HansavierteL
Sorto nell'anello residenziale posto attorno al vecchio
dopo iJ 1861 fu una delle
opere di lottizzazione e
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costruzione della capitale; realizzato allora dalla società Immobiliare Hansa di Amburgo divenne, al disopra di quelli che erano i
prati del vecchio pascolo di Schoneberg, uno dei tanti quartieri
descritti dallo Hegemann e che costituivano la vecchia
come tutta la vecchia Berlino fu distrutto completamente nel
1943.
Per la sua ricostruzione fu bandito un concorso dal Senato nel
1953; il progetto che ebbe diverse stesure è oggi realizzato e
rappresenta una parte di Berlino Ovest. Resta l'importanza del
significato storico che ha avuto nella ricostruzione della parte
occidentale della città; sulla realizzazione del quartiere è stato
detto giustamente che la critica maggiore che gli si può rivolgere è
quella relativa alla sua impostazione generale e soprattutto alla
scarsa ricerca compiuta nel ricostruire un'area centralissima di una
capitale rispetto alla strutturazione della città stessa e alla
configurazione delle sue parti.
Anche se è evidente la misura in cui sono prevalsi i rnotivi politici
e spettacolari (il quartiere si trova a ridosso dei Mitte, del vecchio
centro, e quindi a ridosso di Berlino orientale) per cui il quartiere
doveva offrire la immagine di una diversa way of life si deve
riconoscere che nella soluzione, proprio per quanto sopra si
diceva, esiste una carenza di impostazione, che rende problematica, a mio avviso, proprio la sua esemplarità.
L'aver mirato a un'immagine di benessere se non di lusso, di alto
standard tecnologico e formale non ha risolto le carenze del
complesso; che stanno nel rapporto debole con la città e proprio
in questo suo riferimento a un ipotetico modello internazionale, o
modello occidentale, che probabilmente è vero solo a livello degli
slogans propagandistici.
I vari tipi edilizi danno
l'impressione dell'esposizione ma
anche questi non riescono ad unirsi tra loro anche se indubbiamente si hanno molte buone soluzioni come le case di Bakema, di
Aalto, di Gropius e di altri. Tra gli altri esempi, più recenti, sono
molto più convincenti alcuni nuovi quartied che hanno ritrovato
Lm legame organico con la città; tra
ii complesso
residenziale di Hans Scharoun a Chadottenburg Nord del
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1956-61.
E' forse uno degli esempi più convincenti della numero~a e
multiforme attività dell'architetto tedesco che ha avutd nel
dopoguerra una particolare fortuna; qui si ritrovano delle condizioni concrete e una elaborazione originale del tema della
residenza dove riaffiorano le caratteristiche berlinesi dei grandi
blocchi, variamente articolati negli spazi verdi.
L'episodio più noto della ricostruzione a Berlino est, anche
questo caricato e deformato dalla propaganda politica, è costituito dalla Stalinallee (oggi Karl Marxallee) costruita sul tracciato
della Frankfurterallee.
La Stalinallee si stacca dal Mitte alla altezza della Alexanderplatz
e si spinge con andamento quasi rettilineo nel primo tratto lungo
il Friedrichshain e Lichtenberg per spingersi con leggere deviazioni fmo a Mal1lsdorf.
Costituisce l'asse trasversale della città e il proseguimento
dell'Unter den Linden.
Essa è il primo grosso intervento nella ricostruzione di Berlino
orientale e la sua realizzazione precede le decisioni sulla ricostruzione dello Stadtzentrum; si noti che questa precedenza cronologica' nella ricostruzione è abbastanza significativa oltre che dal
punto di vista politico anche dal punto di vista urbanistico.
La strada è contornata da edifici multipiani che costituiscono una
cortina continua a sinistra e a destra; si tratta di abitazioni civili
con negozi al piano terreno. A intervalli regolari la strada si apre
in vasti slarghi assiali, contornati da fabbricati torreggianti.
L'immagine urbana di questo enorme complesso è direttamente
influenzata dagli esempi sovietici; sovietico è il sistema costruttivo
a pannelli prefabbricati di cemento ricoperti di ceramica bianca.
Ma con tutti i suoi evidenti limiti culturali la Stalinallee
rappresenta un grosso intervento urbanistico e sarebbe bene
volerla giudicare da questo punto di vista; con la costruzione di
questo asse si è voluto realizzare una parte di citt,à in toto, si è
negato, sia pure polemicamente e senza un più attento studio di
quella che poteva essere la crescita generale della città, il concetto
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. più antiquato della zonizzazione; la dinamica della strada ha in sè
stessa un centro continuo, la commistione delle funzioni su tutto
il territorio viene affermata dalla costruzione di una struttura
unica che non riconosce la validità. della formazione di distretti a
specializzazione preminente. A ben guardare questa impostazione
corrisponde alle tendenze più moderne nel campo dell'urbanistica
e rincresce che ancora una volta esempi positivi siano misconosciuti per considerazioni che rivelano il conformismo e la
fondamentale propensione al gusto con cui vengono affrontati i
problemi urbani.
La Stalinallee (e rincresce che oggi gli architetti di Berlino Est non
difendano la loro opera per conformismo culturale, lo stesso
conformismo con cui è stata accolta in occidente) è stato dunque
un esperimento notevole. In essa vi si vive concretamente una
nuova dimensione e anche una proposta reale di vita diversa nella
città, diversa dalle soluzioni borghesi o operaistiche degli utopisti;
la città è riproposta nei suoi fatti fondamentali e la residenza è
inglobata in una stmttura urbana che proprio per n suo costituirsi
come tale lascia libere le diverse possibilità di organizzare
all'interno di essa. L'affermare poi che una soluzione di questo
tipo sia ottocentesca significa poco o nulla; direi anzi che essa non
è ottocentesca proprio nel proporsi come un pezzo di città
definito senza voler precludere, in nome di una astratta pianificazione dello sviluppo della città, possibilità di esperienze anche
totalmente diverse.
Più o meno coscientemente la Stalinallee si propone come un
pezzo di Berlino e sì propone solo per questo pezzo di Berlino
ammettendo che la città è costituita da molti fatti diversamente
emergenti; e che solo questi fatti precisi sono gli elementi
positivamente controllabili.
Altre più recenti esperienze, tra cui alcune impostazioni formali
dei problemi, a Berlino Est lasèiano invece perplessi mentre del
tutto convincente è la ricerca nello studio dell'alloggio, ben
documentata dalle pubblicazioni della Deutsche Bauakademie
dove si sente l'influenza predominante di Hans Schmidt, uno dei
più interessanti maestri del razionalismo europeo degli anni '20 .
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Conformismo che ha prevalso ben presto anche nello sviluppo
urbano di Berlino est dove lasciano alquanto perplessi gli esempi
più recenti presi dai più vieti modelli occidentali; e qui sta la vera
critica che si può fare alla StalinaUee Ia quale non sorse per una
precisa coscienza di questi problemi ma per una soggezione
politica come stanno a dimostrare gli ultimi contorti cambi di
direzione.
A questa mancanza di una precisa impostazione, o almeno di una
ricerca autentica, nel rapporto tra i complessi residenziali e la
città si contrappone una ricerca molto seria nello studio dell'alloggio e dei sistemi di costruzione.
I concorsi più recenti hanno prodotto in questo campo dei
Iisultati notevoli che sembrano portare avanti gli studi del periodo
razionalista sulla eellula e sull'cxistenzminimum; di particolare
interesse il concorso tenuto l'anno scorso per costruzioni sperimentali da costruirsi in Berlino dove erano assegnati i dati relativi
alla superficie dell'alloggio, al costo, ai sistemi costruttivi. Lo
studio vincente di Stallknecht, Felz e Kuschy offre dei risultati
tra i più avanzati nel quadro internazionale.
Cbnsiderazioni sulla residenza

Le questioni che ora eerchiamo di esporre non riguardano solo la
residenza a Berlino; qui mi servo dell'esempio di Berlino per
avvalorarle.
a) La città è stata largamente caratterizzata dalla residenza. Cioè
non si può affermare nè mediante un'analisi storica, nè
mediante una descrizione della situazione attuale che la
residenza sia qualcosa di amorfo, poco più di una zona la cui
conversione sia facile e immediata.
La localizzazione della residenza dipende da molti fatti:
geogratìci, morfologici, storici, economici. Prima ancora dei
fatti geografici sembrano essere preminenti quelli economici.
La alternanza delle zone residenziali, il loro costituirsi in
modo specializzato anche dal punto di vista tipologico sembra
largamente influenzato da motivi economici; questa alternanza
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è mossa dal meccanismo della speculazione che rappresenta un
modo concreto di crescita delia città.
Questo è valido per tutto l'ottocento ma anche per gli esempi
più recenti.
La città socialista, per ora, non sembra offrire delle alternative
di fondo al processo di crescita urbano; d'altra parte le sue
difficoltà obiettive non sono facilmente individuabili.
b) E' logico supporre che il successo dei complessi residenziali sia
eollegato all'esistenza di servizi pubblki e attrezzature colletti··
ve; si suppone e si rileva l'importanza di questo fatto.
E' più difficile però sostenere che questo sia caratterizzante.
Mi riferisco qui al caso di Berlino; non credo che la metropolitana di Berlino possa essere oggetto di dispute, al di fuori della
sua validità tecnica, e in effetti non lo è stata. Lo stesso non si
può dire delle Siedlungen le quali, pur essendo collegate a un
sistema di servizi pubblici nel piano della grande Berlino, sono
oggetto di numerose dispute.
Esiste quindi un fatto specifico nel problema della residenza
che è intimamente legato al problema della città, alla sua forma di vita, alla sua forma fisica e immagine.
Esiste qualcosa di più specitìco in Siemensstadt o in un altro
di
complesso residenziale, cioè di più specificamente
quanto non esista nel Tiergarten o un'altra infrastruttura.
(Questo naturalmente non significa che le infrastrutture non
su
siano più controllabili e che quindi non sia giusto
di queste in sede di progettazione).
c) Ne risulta che lo studio della residenza può essere un buon
metodo per lo studio della città e viceversa.

Ritengo che su questi punti; e altri; si possano portare avanti i
problemi tipologi della residenza. Naturalmente nei problemi
tipologi della residenza sono presenti molti elementi che non
riguardano solo gli aspetti spaziali del problema; per ora non mi
interessa di discutere quali basi vi siano per spiegare le corrispondenze che esistono all'interno del problema ma ritengo necessario
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sapere che esse esistono.
Infatti a questo punto dovremmo desaminare il problema della
residenza a Berlino da molti altri punti di vista; studi egregi e
complessivi di questo tipo sono stati fatti da Hegemann per
Berlino e da R,asmussen per Londra.
'

i

Casabella Continuità n. 288, anno 1964.

Contributo al problema dei rapporti tra tipologia edilizia
e morfologia urbana. Esame di un 'area studio di Milano.

1. Articolazione della ricerca
La ricerca è articolata secondo il seguente schema:
a) individuazione di un'area studio.
Essa rappresenta un campione di studio. Per la sua scelta si è fatta
una ipotesi relativa alla complessità dei fenomeni spaziali,
temporali e sociali delle diverse aree della città; l'area prescelta
presentava a priori molte carattedstiche di situazioni di natura
diversa. Si è dapprima proceduto alla elaborazione di una serie di
carte di carattere generale riguardanti l'età, l'altezza e la
condizione degli edifici, l'uso del suolo e la popolazione residente.
Queste tavole sono state redatte partendo da un rilevamento
diretto (ad esclusione di quella del traffico e della popolazione
residente); nel rilevamento si sono notate le caratteristiche
principali delle costruzioni precedendo isolato per isolato. Si sono
altresì segnate le costruzioni interessanti dal punto di vista
tipologico.
ll rilevamento, servendosi come base dell'ultima carta dell'Ufficio
Toponomastica del Comune, e delle carte del PRG, ha permesso
di costruire una nuova carta, estremamente fedele, dell'area; su
questa carta sono stati trasportati i risultati.
Per una verifica dei dati raccolti, inerenti alla forma degli isolati,
sono state di estrema utilità le foto aeree; esse facilitano
l'aggiornamento permettendo di completare eventuali dati
mancanti, soprattutto quelli riguardanti la forma interna degli
isolati.
Queste carte costituiscono una base di lavoro indispensabile per la
ricerca, su di esse si possono via via segnare le diverse annotazioni.
b) delimitazione dell'area di studio e sua descrizione.
Anche la delimitazione dell'area è stata fatta a priori su fenomeni
di evidenza morfologica (nel senso di una sua caratterizzazione
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rispetto alle parti limitrofe); questa delimitazione ha poi coinciso
di massima con i risultati della ricerca.
La descrizione dell'area è stata fatta cercando di attenersi al
massimo ai dati spaziali. In questo senso ci si è serviti della
terminologia usata dai geografi urbani.
Delimitazione di un'area e sua descrizione rappresentano un
problema base per gli studi di urbanistica; di questo problema la
presente ricerca offre solo delle indicazioni.
La raccolta dei tipi edilizi esistenti è avvenuta mediante:
l. richiesta della documentazione sugli edifici in possesso dell'Ufficio Fognature del Comune. Presso tale ufficio sono depositate le piante dei piani terreni delle case esistenti in scala 1/100.
2. richiesta diretta ai proplietarL
3. ricerca su riviste edilizie o di architettura per alcune costruzioni particolari.
Maggiori difficoltà si presentano per le case distrutte; su di esse
parecchio materiale può essere reperito presso l'Archivio Storico
del Comune, che risulta però di difficile consultazione.
c) tipologie edilizie
Sono state scelte secondo caratteristiche evidenti e per aspetti
tipici rispetto alla forma (architettura, censo, ecc.) e al tempo.
In genere queste caratteristiche riguardano tutte le costruzioni
della città in un certo periodo; indicazioni specifiche derivano
però dalla diversa forma dei lotti.
d) le attività nell'area studio.
Sono quelle che offrono le caratteristiche sociali dell'area.
Esarninate nel tempo indicano le modificazioni dell'area rispetto
aUe localizzazioni delle classi sociali nella città.
n confronto tra l'incremento (o la fine di certe attività) con
l'evolversi degli aspetti morfologici offre utilissime indicazioni per
conoscere il carattere dell'evoluzione della città.
Per Milano il materiale interessante e molto utile è .offerto dalla
guida Savallo la quale, a partire dal 1880, offre la pubblicazione
di tutti i dati riguardanti le singole zone della città, casa per casa e
armo per anno, la comparsa dei nuovi numeri civici come la loro
distribuzione, ecc.
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e) passaggi di proprietà dei terreni.
Costituiscono i dati fondamentali per stabilire confronti utili tra il
materiale raccolto.
.
Le serie storiche dei passaggi di proprietà di un isolato offrono da
sole una lettura sufficiente delle sue principali caratteristiche.
Dati completi sui passaggi dei terrni e la consistenza delle
costruzioni si possono rilevare dal Catasto Edilizio Urbano la cui
consultazione per le serie storiche è però particolarmente laboriosa.
f) serie delle carte storiche.
E' stata qui realizzata a partire dal '700. Circa la scelta deUe carte
principali sono fornite ampie indicazioni. L'evoluzione planimetrica dell'area può essere seguita mediante carte di epoche
successive. Le carte si possono raccogliere presso l'Archivio
Bertarelli .
g) analisi di due isolati campione.
Benchè questa ricerca, come viene esposto nel paragrafo successivo, e nella seconda parte, offra dei risultati autonomi, anche se
provvisori, essa deve essere considerata principalmente sotto
l'aspetto metod(l~ogico.)noltre si deve accettare l'ipotesi di lavoro
da cui parte l'intera ricerca e che riguarda l'utilità dello studio di
un insieme urbano inteso come sommatoria di areecaratteristiche.
In questo senso la presente ricerca non costituisce molto di più di
un frammento di un disegno più ampio, riguardante lo studio e la
possibilità di formulare un modello di sviluppo di una città; in
questo caso, di Milano.
Operando su altre aree caratteristiche noi potremmo ottenere una
serie di dati sulla città, tali a offrirei un quadro abbastanza preciso
dei suoi modi di crescita.
Infme l'esame di più città, prese in un intorno opportuno, e
studiate con questo metodo, potrebbe fornirci indicazioni molto
utili nel campo degli studi urbanistici, soprattutto per approfondire la conoscenza dei rapporti che intercorrono tra i processi di
trasformazione di una società urbana e la configurazione spaziale
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e morfologica degli insediamenti.
2. Caratteristiche della ricerca. Sua impostazione metodologica.
Questo studio dedicato al problema della tipologia edilizia si
occupa in parte di questioni di morfologia urbana; il rapporto,
anche se non necessario, si stabilisce facilmente.
I tipi edilizi non sono delle entità tecniche che, una volta create,
si tramandano e si mutano per virtù propria; le loro variazioni
sono al contrario estremamente sensibili alla società, al luogo, al
tempo e alla cultura in cui si producono. La tipologia edilizia è
poi concretamente determinata da problemi di suddivisione del
terreno, formazione dei lotti, dai regolamenti edilizi, dalle
esigenze del vivere quotidiano; il rapporto tra questi molti fattori
può essere stabilito in forme diverse poiché essi tutti sono scossi
da radicali cambiamenti di vita, così come radicali cambiamenti di
vita sovvertono la forma della città.
La fonna della città è poi quella che a sua volta è più strettamente
legata a questi fattori poiché è appunto nella città che essi si
producono o almeno si son-o finora prodotti in maniera statisticamen~e rilevante; il rapporto tra tipologia edilizia e forma della
città diventa quindi molto stretto e lo si vuole cogliere appunto
nella sua interdipendenza.
In base a questi criteri generali si è impostata la ricerca che è
fondamentalmente divisa in tre parti.
Nella prima parte le considerazioni svolte partono dalla definizione di un'area studio.
Quest'area studio appartiene all'area urbana: essa può essere
classificata o descritta ricorrendo agli elementi dell'area urbana
presa complessivamente (per esempio al sistema viario).
Questa appartenenza dell'area studio al territorio della città
provoca all'interno di essa un tipo di trasformazioni che chiameremo riflesse; cioè trasformazioni all'interno di una area le cui cause
sono da ricercarsi in quanto sta avvenendo o è avvenuto in
un'altra parte della città. Ci dferiamo qui principalmente al
carattere spaziale delle trasformazioni.
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· Queste trasformazioni riflesse possono essere provocate dalla
creazione di infrastrutture di tipo pubblico, come apertura di
strade, ecc.
Altre trasformazioni che si chiameranno dirette dipendono
principalmente da fattori dinamici interni all'area studio come il
rinnovamento del patrimonio edilizio, il commercio dei terreni,
ecc.
ll rapporto tra il primo ordine di fattori e il secondo è inscindibile
ed esso ci può illuminare sul carattere più profondo delle
trasfonnazioni che avvengono o che avverranno.
Lo studio di questi due fattori ci può in particolare offrire notizie
sufficienti sull'uso del suolo e su :i caratteri di certi insediamenti
come sui loro possibili sviluppi futuri.
Poiché questo lavoro verte sul rapporto tra la tipologia edilizia e
la città, si dovranno aggiungere alcune considerazioni alle precedenti.
In primo luogo è indispensabile accettare un'ipotesi di fondo e
cioè che la trasformazione urbana comporta sempre un processo
di adattamento, là dove nuovi elementi si alterano o si sostituiscono o vecchi elementi sono trasfmmati; che questo processo si
riflette spazialmente su tutto il corpo della città; che intìne questi
riflessi sono abbastanza simili a quelli dovuti al processo di
accrescimento o agglomerazione di unità addizionali al territorio
cittadino.
Si supponga ora che questi elementi siano costruzioni di tipo
residenziale (cioè siano questi gli elementi che noi controlliamo) e
che nell'area studio prescelta siano rappresentati tutti i tipi edilizi
che esistano o che sono esistiti nella città almeno perun certo
intorno di tempo.
Analizzando l'area studio secondo quanto si è detto all'inizio
cioè in base alle trasformazioni dirette e riflesse, per l'ipotesi
sopra formulata dovremmo avere la descrizione esatta della
conformazione della città nel tempo, e allo stesso modo veritìcare
la formazione e l'evoluzione di certi tipi edilizi.
E' immaginabile che un altro ordine di supposizioni possa fornire
quanto si cerca, ma non è altrettanto sicuro che esso possa
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prestarsi ad una verifica sperimentale come quella che ci si è
proposti.
A questo punto è però importante pone due limitazioni allo
studio; esse riguardano sia i giudizi che verranno dati sulla
tipologia edilizia, sia la stessa validità del metodo seguito. l tipi
edilizi sono chiariti attraverso l'analisi della struttura cellulare di
un'area urbana in termini di blocchi di costruzioni e di spazi,
attraverso dei sistemi che tengono conto di questi elementi; è
però necessario prendere in considerazione una serie di fattori
esterni che vanno studiati a parte. Una rassegna di questi fattori, i
quali poi intervengono concretamente sia nel momento operativo
sia tutte le volte che noi cerchiamo di stabilire un giudizio sulla
tipologia edilizia e la forma della città, andrà affrontata altrove.
Si potrebbe dire che questi fattori esterni sono quelli che, in una
certa epoca, coincidono con la cultura del tempo; possiamo si
suddividerli in fattori politici, sociali, economici c tecnici, ma
resta sempre estremamente difficile poter determinare con esattezza in quale misura essi partecipano ad una realizzazione
piuttosto che a un'altra.
E' comunque indubbio che non è possibile, per fare un esempio,
dare . un giudizio preciso sui piani edilizi, i piani regolatori, le
singole costruzioni, ecc. intorno al '900 senza renderei conto di
cosa rappresentò in quell'epoca il movimento della città-giardino.
O, per fare un altro esempio, la comparsa dei quartieri intorno
agli anni trenta senza conoscere qualcosa dei principi del
movimento moderno in architettura o in particolare del
razionalismo tedesco di quegli anni.
Certamente, allo stato presente dei nostri studi, non è possibile
far coincidere questi elementi generali con quanto si verifica su
una città; e voler giungere a sintesi o coincidenze troppo
affrettate sarebbe pericoloso. E' però probabile che fin d'ora si
possa essere rapidamente in grado di vedere come certe teorie
generali siano state troppo rapidamente applicate alla storia della
città portando a delle deformazioni di giudizio che spesso si sono
risolte negativamente sul piano operativo.
Si pensi, per avanzare un esempio, alla coincidenza tra prima

dvoluzione industriale e città moderna, tra effetti negativi della
concentrazione delle industrie e vita nella grande città; rapporto
che si è verificato in modo talmente diverso nel tempo e nello
spazio e per le singole città da rerìderne molto problematico il
giudizio che fmora è stato dato in termini complessivi di questi
fatti.
La seconda limitazione dguarda la validità dei risultati che si
ottengono dall'analisi di un'area studio che è necessariamente
limitata e parziale. Quest'area si può considerare in sostanza una
sezione di studio; una sezione che dovrebbe offrire gli aspetti
dinamici quantitativi e strutturali in maniera ordinata ed è logico
suppone, come si è supposto, che una volta stabilito un metodo e
delle conclusioni queste possano essere trasportate, con gli
accorgimenti necessari su altre sezioni.
Si crede però, e nel corso della ricerca è apparso più chiaro, che
sia necessario stabilire una serie di sezioni per la stessa città per
avere dei risultati particolarmente convincenti; e alla fine paragonare questi risultati con quelli relativi ad altre città prese nello
stesso intorno politico-economico. Si affaccia cioè la necessità di
giungere ad una mo1fologia comparata; sarà così anche più facile
tener conto dell'influenza dei fattori generali a cui si accennava,
almeno dal punto di vista quantitativo, osservando la frequenza
con cui essi si producono.
Infine nella seconda parte di questa dcerca si cercano di
ricondurre alcuni aspetti dell'analisi agli elementi di fondo che
carattedzzano la morfologia urbana e di discutere i principali
concetti e i termini usati.
I rife1imenti bibliografici si riferiscono in gran parte agli studi di
geografia urbana o almeno a certe opere di geografia urbana, che
si ritiene abbiano posto i problemi con maggior chiarezza e
possibilità di applicazione, e a studi di sociologia urbana.
Tra questi si vedano in particolare le opere di Maurice Halbwachs
la cui impostazione dello studio del problema urbano possiede
uno straordinario valore di apertura rispetto a problemi per ora
solo in travisti 1 •
1

Cfr. M. Halbwachs, La population et les tracès des voies à Paris depuis un
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Si è cercato di evitare una applicazione meccanica delle considerazioni qui avanzate con le caratteristiche dell'area studio, cercando
di prospettare soltanto quei problemi che l'area studio e
l'obiettivo della ricerca pongono con evidenza. Naturalmente una
più stretta verifica richiede un'area studio più ampia, o l'intera
città, come si è detto.
Così le considerazioni sulla casa come elemento particolarmente
transeunte delle strutture fìsiche della città e della zona residenziale come parte non resistente si deve considerare come una
affermazione generale nata da osservazioni e studi diversissimi, di
tipo sociologico-urbanistico come quello di Bahrdf o di tipo
analitico di una regione come quello di Gottmann; e non
certamente basata sui risultati ottenuti dall'area studio. E' però
d'altronde vero che i risultati ottenuti concordano con questa tesi
o meglio che essi possono essere spiegati con questa tesi: o ancora
che la loro osservazione spinge alla formulazione di tesi di questo
tipo.
Bisogna altresì osservare che, proprio riguardo alle città italiane,
noi siamo ancora troppo poveri di materiale analitico o comunque
ordinato tale da permetterei di sviluppare un lavoro scientifico
metodico.
siécle. Paris 1928.
2

Cfr. H. l. Bahrdt, Die Moderne Grosse Stadt, Rowohlts Hamburg 1960.

3

Cfr. S. Gottmann, Megalopolis; The Urbanized north e eastern seaboard
ofthe United States, New York 1961.

Contributo al problema dei rapporti tra tipologia edilizia e morfologia urbana, ILSES, IV. 4, Milano 1964

I piani regolatori della città di Milano

In questa comunicazione cercherò di esporre nel modo più
sintetico possibile, data la complessità di questa materia e il poco
tempo a disposizione, l'evoluzione urbana di Milano: cioè i
mutamenti, la crescita, le trasformazioni della forma della città
nel tempo. Farò questo soprattutto in riferimento ai principali
Piani Regolatori; credo però opportuno e necessario fare una
premessa di carattere storico sulle origini dello sviluppo della città
fino all'epoca ducale, e illustrare successivamente i Piani principali
che sono, a grandi linee, quello Napoleonico del 1807, quello del
Beruto del 1884, quello dell'Albertini del 1934, e il Piano
Regolatore Generale 1948-1953. Sia pure in modo sommario,
cercherò di esporre quei dati generali, riferibili alla situazione
economico-politica, che fanno comprendere meglio alcune trasformazioni della forma della città.
Se guardiamo una carta possiamo osservare che il primo nucleo
della Milano romana stava nella zona che corrisponde all'attuale
Piazza S. Sepolcro; e notiamo che il progressivo movimento della
città, che dura tutt'oggi, è stato in direzione nord-nord-est. La
primitiva città celtica e gallica fu poi chiusa dalle prime mura
romane, che stavamo all'incirca tra l'odierna Piazza della Scala e
l'odierna Piazza Missori.
Il primo spostamento avviene verso l'attuale Piazza del Duomo; il
primo fenomeno interessante da rilevare nella storia urbanistica di
Milano è che quando si inizia la costruzione del Duomo,
all'incirca nel 1280, l'intervento viene presentato come il primo
grande piano di sistemazione e di sviluppo della zona centrale. Nel
periodo che va dalla decadenza dell'impero romano al Mille le
vicende della città sono state molto complesse, spesso talmente
caotiche da esigere trasformazioni urbane di tipo molto
particolare, e la costruzione del Duomo viene appunto presentata,
come risulta dai registri ducali, come un'opera di redevelopment
del centro congestionato della città.
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Questo è del resto continuamente massacrato, distrutto,
riedificato, ma sempre secondo una linea di sviluppo abbastanza
precisa; infatti nei secoli intorno al Mille la città ha una
costituzione sociale e politica ben definita che fa capo alle grandi
corporazioni mercantili, ai banchieri e anche a quella plebe di
discendenza romana, cioè ai cittadini della Milano romana, che
hanno tenuto effettivamente l'iniziativa politica fin verso i11300
(il famoso movimento dei patarini, o straccioni, dal termine
milanese paté, roba logora, roba vecchia).
Al contrario, le prime manifestazioni artigiane avvengono al di
fuori della città romana. Se cerchiamo di tradurre questa
schematizzazione della struttura economico-sociale in termini
morfologici, ne possiamo dedurre il modello storico della crescita
di Milano e di altre città, con considerazioni che ritengo
abbastanza interessanti.
Infatti, contrariamente a quanto a volte viene sostenuto circa la
crescita delle città a macchia d'olio, e in particolare di Milano,
possiamo vedere che in tutto questo periodo - che copre un certo
numero di secoli --Milano non cresce affatto a macchia d'olio ma
si sviluppa con una struttura molto diversa: abbiamo la
penp.anenza della città romana al centro, la quale ha una sua
struttura monumentale, edilizia e sociale, essendo costituita
questa, come dicevo, dalla plebe romana, dai capitani e dalle
autmità; poi abbiamo i plimi insediamenti artigianali e le ptime
attività industliali, che si sviluppano nei borghi. I borghi crescono
al di fuori delle cinta della città romana e costituiscono degli
elementi collegati, satelliti rispetto al nucleo della città, ma
abbastanza autonomi. Tanto è vero che nelle dure e continue
vicende politiche i borghi manifestano una certa indifferenza alle
sorti della città, alle tipetute distruzioni c ai cambiamenti della
città, proprio perché sono formati dai primi nuclei di emigrati,
che hanno una attività e una storia distinta, rispetto alla
tradizione romana. Tra il nucleo monumentale, permanenza della
città romana, e i borghi vi sono alcuni particolati strutture che
partecipano alla vita della città e ne aumentano il progresso (o, in
altti tempi, lo ritardano). Questi fatti sono rappresentati dai
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conventi, dagli ospedali e dai luoghi pii, che hanno un'importanza
eccezionale nella crescita della città; se noi guardiamo le mappe
successive vediamo infatti chiari, fmo a un certo pctiodo, la
permanenza chiusa della città romana, lo sviluppo artigianale e
commerciale per borghi e la organizzazione dei conventi tra l'uno
e l'altra. Ad esempio, al contrario delle corporazioni che hanno
già un certo tipo di attività monopolistica, sono proptio i
conventi che sviluppano forme cooperative liunite in
confraternite religiose che hanno una particolare importanza nella
forma della città; basti pensare, ad esempio, che tutta l'area che
oggi si trova intorno a Brera nasce proprio da una di queste forme
di associazione, da un convento che sviluppa via via delle
manifatture e urbanizza tutta questa parte della città al di fuori
delle correnti di sviluppo principali.
Questo tipo di città ha un modello abbastanza preciso, molto
simile a quello di Parigi. Sappiamo infatti che anche Parigi ha una
costituzione di questo tipo, cioè con la permanenza attorno alla
Ile de la cité della città romana, e con la crescita dei faubourgs
che si sviluppano fmo in epoca moderna con loro caratteristiche
autonome. Queste note di carattere storico non detivano, credo,
da tanto lontano, se pensiamo che questo tipo di struttura ha
formato la città in modo direttamente riscontrabile fino a pochi
decenni fa; ad esempio la zona del corso di S. Gottardo, chiamata
tout court il borgo dai milanesi, aveva appunto una sua forma di
sviluppo autonoma, e addirittura aveva creato un proprio mercato
intorno all'odierno corso S. Gottardo, autonomo rispetto alla
città, con un suo sistema di locande, di stallazzi, e di osterie; fatto
che si può constatare anche oggi nella disposizione stradale che
qui possiamo vedere.
Tutto questo petiodo di trasformazioni si formalizza meglio
nell'epoca ducale: nel periodo Visconteo e nel pe1iodo degli
Sforza, l'epoca forse più fulgida della stotia civica milanese, vi è
infatti - per quello che ci è dato sapeme - un inizio del Piano
Regolatore voluto da Ludovico il Moro, di cui restano pochi
disegni probabilmente opera di Leonardo c del Filarete.
Vi si può riscontrare un'attività urbanistica molto precisa in cui è
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già manifesta l'imposizione alla realtà urbana di una forma ideale
e razionale di ordinamento, e che dà luogo a organismi come
l'Ospedale Maggiore, che rappresenta una forma molto avanzata
di urbanismo. Così dicasi del Lazzaretto e di altre opere, come
l'apertura dei Navigli e la razionalizzazione della campagna
milanese, che diventa una delle campagne più progredite
dell'Europa centrale.
Attraverso molte vicende arriviamo al primo vero Piano
Regolatore di Milano, che è il cosiddetto Piano Napoleonico del
1807. Si tratta di una iniziativa molto avanzata che ha pochi
raffronti con altre, se si tolgono alcuni Piani del tardo '700 in
Francia, soprattutto a Parigi. Anche in questo caso il modello (per
fatti non solo formali, ma per precisi contenuti che vedremo), è il
Piano di Parigi cosiddetto degli Artisti, o Piano della Convenzione
del 1794, che Parigi fu costretta a studiare dopo l'espropriazione
dei nobili e degli ordini religiosi in seguito alla rivoluzione.
Il Piano Napoleonico è steso sulla mappa del Pinchetti del1801,
ed è elaborato insieme alla carta degli astronomi del 1807. Dirò,
per inciso, che sono mappe molto precise che presuppongono un
progresso enorme degli studi di topografia e dei metodi di
rilevamento, che fa onore all'illuminismo lombardo di
quest'epoca. Se confrontiamo la carta su cui viene steso il Piano
Napoleonico con quella del Barateri del1609, che è la prima carta
storica attendibile che abbiamo di Milano, vediamo che la città ha
subìto mutamenti insignificanti; certo vi è stata, tra il periodo
glorioso dei comuni e del ducato e l'occupazione spagnola, seguita
da periodi di epidemie e di carestie, un abbassamento generale del
tono civile della città. Uno storico milanese scrive: "Si ha
l'impressione di un grosso borgo chiuso fra il recinto delle mura
spagnole, dove nessuna legge o regolamento si preoccupa dello
sviluppo o del! 'igiene della città·. Ma per quanto riguarda i Piani,
possiamo notare un fatto importante: la vera trasformazione della
forma della città, nel senso di fatti che trasformano in modo
moderno la città, sta tutta in una serie di disposizioni emanate dal
1775 al 1785 da Giuseppe II d'Austria, che riguardano la
soppressione degli istituti religiosi. E' questo il fatto importante
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che proprio in base ai suoi contenuti può stabilire un parallelo col
Piano di Parigi del 1794. Infatti è proprio la soppressione dei vari
conventi dei Gesuiti, del Palazzo delle Inquisizioni e delle
numerose bizzarre congregazioni religiose che erano cresciute un
poco dovunque, a Milano come in altre città spagnole, che
costituisce .il primo passo verso il progresso civile e indirizza
concretamente la trasformazione fisica della città verso fatti
nuovi; basti pensare alla rettifica delle strade che allora seguivano
percorsi assurdi lungo le mura dei conventi, all'apertura dei
giardini e soprattutto, per esempio, all'apertura dei Giardini
Pubblici che sorgono appunto sull'area di due conventi soppressi
da Maria Teresa, giardini che ~ se pensiamo alla dimensione di
Milano di allora ~ avevano una notevole ampiezza. Vorrei dire
insomma che la liberazione di queste aree rappresenta non solo
simbolicam~nte, ma in modo veramente concreto, la liberazione
degli impicci e delle remore del Medio Evo e dell'oscurantismo
spagnolo che era rimasto su Milano per quasi due secoli. Questi
cambiamenti di struttura sono espressi dal Piano del 1807, che è
veramente il Piano di una grande capitale. Non è possibile qui
darne una compiuta descrizione e lo considereremo perciò
soltanto nelle sue grandi linee.
Si prevedeva, dandola per realizzata, la costruzione di un grande
nuovo centro, il Foro Bonaparte, progettato dall'Antolini davanti
al Castello Sforzesco; da questo doveva partire la grande Strada
Napoleona (a un dipresso l'attuale Via Dante) che sboccava circa
all'altezza del Cordusio in una interessante piazza triangolare, e
quindi proseguiva in linea retta avendo come sfondo l'Ospedale
Maggiore e San Nazaro. Quasi parallela a questa un'altra via,
partendo circa dal fondo di via S. Giovanni sul Muro, si dirigeva
sul tempio di S. Sebastiano del Te baldi, isolato ed inscritto in una
grande piazza rettangolare che dilatandosi attorno alla sua pianta
centrale ne sottolineava il preponderante v.olume. Tra
l'Arcivescovado e il palazzo di Giustizia sfociava il Corso della
Riconoscenza; la piazza del Duomo veniva allargata senza
sconvolgere la primitiva rete romana.
Appare evidente in primo luogo il criterio fondamentale con cui il
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lavoro fu impostato, criterio corrispondente alle determinanti
esigenze di razionalità e di ordine che si impongono al lavoro
dell'urbanista e che si possono titrovare nella chiarezza dei
tracciati come nella logicità fondamentale dell'opera.
Il Piano Napoleonico, tenendo fermo il fatto che i milanesi
avevano distrutto a furor di popolo le mura del Castello, stabilisce
proprio qui il primo grande centro della città, un centro in forma
·completa; e per far questo tiene buono il progetto dell' Antolini di
alcuni anni precedenti. Esso era d'altra parte costituito dal grande
che taglia la città e si porta verso
asse della via Napoleona
Nord- - di cui oggi resta qualcosa nella realizzazione di Corso
·
Sempione.
Abbiamo detto che il Foro Bonaparte teneva conto di un
progetto dell'Antolini di poco precedente; questo era veramente
un'opera eccezionale: comprendeva una serie di edifici destinati al
teatro, alla borsa e alle tetme, chiuso da un sistema di dogane che
controllavano gli afflussi delle merci che venivano attraverso i
navigli facenti capo al Foro Bonaparte. La dimensione di questo
centro era molto grande e pari, praticamente, all'area del vecchio
nucleo storico. Il Piano, come si è detto, avrà seguito solo in
parte; ~come tutte le grandi idee permarrà in qualçhe modo nelle
realizzazioni delle epoche successive però, purtroppo, distorto o
accolto solo formalmente.
Qui non è il caso di analizzare a fondo questo Piano, però possiamo dire che esso fu veramente una delle realizzazioni più alte
della cultura illuministica in architettura, perché mentre propone
realizzazioni assolutamente nuove, legate allo spirito razionale
della rivoluzione, tiene valida anche la permanenza degli edifici
monumentali della città, e soprattutto degli edifici legati allo sviluppo del libero comune.
Finita la breve esperienza della Repubblica Cisalpina, non si avranno Piani Regolatori fino al 1884. Ricordo qui rapidamente
alcune date e alcune cifre: nel186lla popolazione del capoluogo
è di 242.000 abitanti, cifra che conferma il fatto che durante il
periodo spagnolo la città venne completamente depauperata dal
punto di vista economico e demografico. Nel 1873 il Comune di

Milano risulta dalla fusione della città con i Corpi Santi, che erano
le propaggini urbane al di fuori delle mura spagnole e la cui popolazione assommava a circa 50.000 abitanti; nel 1876 entrano in
funzione le prime due linee delle Ferrovie Nord e solo nel1900,
quindi circa sedici anni dopo il Piano Beruto, Milano raggiunge il
mezzo milione di abitanti. Si tratta ancora di una città abbastanza
modesta, se la raffrontiamo con lo sviluppo che avevano allora le
grandi capitali europee.
Ho iniziato l'esposizione di questi dati col 1861, perché è l'arino
in cui il Comune scioglie definitivamente la Commissione d'Ornato, la quale era sopravvissuta al periodo napoleonico, e aveva
mantenuto una certa attività, ma del tutto vuota di contenuti.
Questo scioglimento che rettifica la situazione di una sopravvivenza, è anche un segno del progressivo provincialismo, direi imbarbarimento della città; infatti questa commissione costituita dai
migliori artisti e architetti operanti a Milano, viene sostituita dalle
commissioni igienico-edilizie, formate dai funzionari del Comune
che continueranno a imperversare per tutto il successivo sviluppo
della città e contribuiranno ad ostacolare la realizzazione di qualsiasi progetto di dimensione veramente europea, degna di una
capitale. Infatti a questo punto si potrebbe osservare, in modo più
generale, che comincia una decadenza delle città italiane che va
proprio all'incirca dagli anni dell'Unità d'Italia, in cui si perde lo
slancio di altre epoche e in cui si assiste a fenomeni generali di
provincializzazione; mentre da una parte abbiamo, infatti, massacri e distruzioni dei centri storici, dall'altra abbiamo, e in modo
forse più grave, mancanza di coraggio in iniziative capaci di contribuire a sviluppare in modo avanzato la forma della città.
Infatti l'ultima grande polemica di carattere urbanistico a cui possiamo assistere in Milano è quella relativa al concorso per la piazza
del Duomo, che soprattutto negli anni tra il 1830 e il 1840 vede
impegnati i migliori rappresentanti del positivismo lombardo, eredi i.fella cultura illuministica, come Carlo Cattaneo. Sulla polemica
di piazza del Duomo egli ha scritto alcune delle sue più belle
pagine, e direi anche delle più belle pagine della letteratura urbanistica: come sapete il Cattaneo si opponeva alla realizzazione
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della piazza del Duomo così come poi fu fatta, in nome di argomenti molto concreti sia dal punto di vista tecnico sia dal punto
di vista ideale e della storia della città. Purtroppo tutta questa
polemica del Cattaneo rimase lettera morta.
Il Piano del Beruto è del 1884. In realtà egli fece due Piani, uno
nel 1884 e uno nel 1889, poiché il primo Piano fu bocciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; è interessante notare che
nonostante la mediocrità generale del Piano del Beruto, il Consiglio Superiore bocciò proprio le parti che costituivano in fondo la
forma più avanzata del progetto. Si mossero appunti circa la forma degli isolati - che erano a maglie troppo grandi ·- e si annotò
che molti isolati risultavano di forma irregolare, 'con un'eccessiva
frequenza di linee curve. Giustamente il Prof. Dodi, nel commentare il Piano del Beruto, ha sostenuto che in realtà il progettista
intendeva limitare i tracciati stradali a quelli principali, lasciando
che la piccola lottizzazione venisse studiata poi secondo le
circostanze. A parte queste considerazioni, si tratta di un Piano
abbastanza eclettico: da una parte vi sono le suggestioni formali
delle operazioni di rinnovamento di Vienna e in particolare di
Berlino, dall'altra vi è, vagamente, la suggestione di alcune forme
paesaggistiche dell'Europa settentrionale. Il Piano del Beruto
comunque si limita a estendere anche la città alla prima cerchia
della circonvallazione oltre le mura spagnole, costituendo così
tutta quella trama di quartieri, (ad esempio nella zona tra Porta
Vittoria, Monforte, fino alla Città degli Studi) regolatori, tristi e
monotoni, che avranno un notevole sviluppo negli anni a cavallo
del 1900. L'unico episodio urbano significativo è quello della
zona di Via Dante, Piazza Castello, Castello, Parco, Via XX
Settembre, cioè di tutta la zona che insiste e gravita attorno al
Castello Sforzesco. Qui il Beruto riesce a creare prospettive e
immagini urbane di una certa efficacia forse soprattutto perché
qui sono ancora vive le idee del grande Piano Napoleonico, che
bene o male riescono a sopravvivere. Tra le varie operazioni di
carattere comunale che seguono al Piano Beruto, si arriva al Piano
dell'Albertini del 1934; è un piano che è inutile descrivere in
quanto non ha altre caratteristiche particolari se non quella
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principale di concepire la città come un'area enorme per
lottizzazioni. Effettivamente, se si concepisce la casa come una
certa forma di rendita urbana e la città come la sommat01ia di un
insieme di aree che devono rendere il maggiore interesse ai privati,
il Piano dell' Albertini è addirittura un manifesto esemplare di
questa ideologia. Certamente negli anni in cui Milano riceveva una
grande massa di immigrati che costituivano la sua prima forza e
contribuivano a costituire la sua nuova ricchezza. è triste
riconoscere che, senza interpretare le nuove esigenze, si elaborasse
un Piano di questo tipo. Negli stessi anni in cui si elaborava il
mito borghese-ambrosiano della capitale morale la stessa borghesia redigeva un Piano non certo rappresentativo nè della capitale
nè della morale, una grande lottizzazione che vede la città solo
entro i confini comunali e che rende possibile la speculazione di
ogni pezzetto di tena ivi compreso.
Negli anni successivi, fino al 1944, furono fatte alcune varianti,
quasi traduzioni dal Piano dell' Albertini. Milano durante la guerra
subì massicci bombardamenti; credo che in quanto a bombardamenti aerei essa detenga il triste primato tra le città italiane, con
distruzioni notevolissime soprattutto nella parte centrale e in alcune zone popolari, come Porta Genova e l'intorno di Porta Romana. Uscita dalla guerra con questo bagaglio di distruzioni, ma
con spirito nuovo, la città che è stata alla testa del movimento di
liberazione bandisce con la amministrazione democratica un grande concorso urbanistico nel 1946. Vi partecipano quasi tutti i
professionisti milanesi con risultati abbastanza interessanti. Il progetto che senz'altro lascia la sua impronta, anche nei Piani successivi, è il Piano A. R. che era stato già iniziato nel 1944, a cui
collaborano i maggiori architetti milanesi, i capiscuola del razionalismo lombardo interpreti delle correnti del C.I.A.M. (tra gli altri,
il Piano A. R. è steso da Albini, da Gardella, da Rogers, da Mucchi
e da Bottoni).
L'idea contenuta in esso è quella di due grandi strade attrezzate
(idea che poi, deformata, ritornerà nel Piano del '53) all'incrocio
delle quali si trovano un centro direzionale e la zona della Fiera
Internazionale; tutta la parte nord-ovest della città era dedicata ad
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attrezzature sportive e ad attrezzature per il tempo libero, mentre
le industrie erano collocate lungo il canale navigabile a sud. Da
questo tipo di progetto discendeva che la popolazione ~i M~ano
non poteva superare gli ottocentomila abitanti, e parchi residenziali per altri duecentomila abitanti erano previsti nelle zone all'intorno. Da questi pochi accenni si può vedere che il Piano A. R.
rispecchiava alcuni dei principi canonici del razionalismo di quegli
anni circa la limitazione delle città e l'importanza delle attrezzature verdi, e cercava di offrire un nuovo paesaggio urbano di tipo
europeo, forse un po' astratto, quale nasceva dalle letture dei
progetti e dalle discussioni dei gruppi del C.I.A.M. Comunque un
progetto molto coraggioso; fra l'altro, un progetto che andava
contro i soliti interessi costituiti nella città e che si poneva come
un'alternativa radicale. A seguito di questo concorso di idee si
giunse al Piano Regolatore Generale, che venne discusso dall'Amministrazione alla fine del '47 e adottato il 5 marzo del 1948. Nel
contempo si adotta però un diverso Piano di Ricostruzione per
due zone della città comprendenti in gran parte il nucleo centrale;
quindi il Comune proseguì di pari passo l'elaborazione del Piano
Regolatore e l'attuazione del Piano di Ricostruzione attraverso
una serie di lottizzazioni parziali, composte da privati o studiate
dal' Comune, per ottenere i benefici economici previsti per i Piani
di Ricostruzione. Questo, come vedremo, fu il primo punto
debole, la prima discrepanza nell'attività urbanistica del dopoguerra del Comune di Milano. Intanto viene presentato il Piano
Regolatore Generale; i criteri generali di questo Piano sono
abbastanza noti: i due elementi fondamentali erano costituiti da
due assi attrezzati e dalla costituzione del Centro Direzionale, che
sembrava molto importante perché finalmente si offriva il modo
di realizzare praticamente una teoria più o meno sempre presente
nella storia dell'urbanistica milanese secondo cui provenendo tutti
i mali dal monocentrismo, si trattava di costituire un'alternativa
con un centro più proteso verso le zone popolose del nord e del
nord-est. Si creava inoltre un sistema di attraversamento. la
famosa Racchetta. realizzato solo in parte; dovendosi poi tagliare
tutta la parte rimanente in quel poco che era rimasto del centro
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storico della città, in seguito alla sempre maggiore forza delle
opposizioni di tipo culturale e politico. e anche al convincimento
effettivo degli amministratori sull'assurdità di operazjoni di
questo tipo, la Racchetta fu poi abbandonata.
Erano poi create le zone di verde, cioè S. Siro, l'Idroscalo e il
Parco Lambro. Questa è in rapidissima sintesi l'impostazione del
Piano della città, che prevedeva l'espansione per quartieri organici
senza mai precisare che cosa essi fossero, e il decentramento industriale. In questo Piano si resero subito evidenti alcuni difetti, ma,
come vi ho detto, il difetto principale era legato alla sua impostazione. Qui riporterò un giudizio generale, espresso da Giuseppe
Samonà, che ci dà sinteticamente il quadro di questi difetti: diceva il prof. Samonà: "Anche nei casi meno sfavorevoli, ri[erendoci
alle città italiane del dopoguerra - come Milano, in cui si cercò di
fare entrare il Piano di Ricostruzione nei lineamenti del Piano
Regolatore - l'urgenza creata dai Piani di Ricostruzione per la
possibilità che si offriva all'immediata attuazione ha costretto i
pianificatori ad accelerare i tempi per la formazione di molti Piani
Particolareggiati in zone distrutte, che, per quanto formati con un
certo scrupolo, sono quasi sempre riusciti ingenuamente schematici, e con legami molto discutibili con l'intero Piano Regolatore
Generale". E infatti, se noi avessimo tempo di analizzare con cura
la crescita e la ricostruzione della città nel dopoguerra, vedremo
che è propria la somma di questi Piani Particolareggiati che mette
in crisi il successivo sviluppo della parte centrale della città: sono
Piani, fra l'altro, realizzati da tecnici comunali che non erano
preparati né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista culturale per questa operazione; e sono addirittura lottizzazioni
-sistema zioni di privati sottoposte al Comune, le quali naturalmente hanno per obiettivo il massimo possibile di interesse privato- che vengono accettate dal Comune. Quindi abbiamo un momento negativo rappresentato dalla sovrapposizione del Piano di
Ricostruzione e del Piano Regolatore, con il sorgere di nuove
iniziative non contemplate, o che forse potevano essere difficilmente contemplate, nel Piano Regolatore Generale, per cui era
necessario awiarsi a una revisione unitaria del Piano.
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La revisione è stata recentemente pubblicata (nell'aprile del '63) e
tiene conto di alcuni punti da cui non è possibile pre~cin~ere pc~
portare. avanti in qualche modo il problema urbano d1 Mtlano. Ct
si riferisce:
a) al miglioramento della rete viaria princi~ale dell~ cit~à, sia in
relazione alle funzioni che le varie parti del terntono hanno
fra di loro, sia in relazione alle funzioni che esse hanno
rispetto al territorio esterno. Si tratta di una tipizzazione d~
queste strade, cioè da parte dell'Amministrazione Comunale s~
insiste particolarmente nel realizzare strade secondo modelh
funzionali molto precisi: strade tangenziali, cittadine, radiali,
. assi attrezzati, ecc.;
b) alla politica di diminuzione della pressione insediativa nelle
zone centrali: il Comune di Milano ha appena emanato nonne
abbastanza drastiche che si riferiscono alla densità edilizia é
che effettivamente porteranno come risultato ad una diminuzione del volume costruibile nel centro;
c) all'aumento dei servizi generali della città, sia in relazione alle
funzioni che la città deve svolgere a favore del territmio, sia in
relazione a un aumentato standard del livello di vita urbana.
Però queste difese e questi obiettivi che si propongono gli
amministratori fanno capo a una serle di impicci e di intralci a cui
si trova oggi di fronte la città. Alcune osservazioni negative si
possono fare sul principio seguito dal Piano Regolatore di definire
le zone di espansione con un certo indice di densità senza
preoccuparsi di come poi esse dovevano realizzarsi concretamente, e questo sia per le zone residenziali, sia per quelle
cosiddette artigianali; per cui oggi ci troviamo di fronte a
costruzioni o a grossi volumi con funzione residenziale e con
funzione praticamente industriale, l'uno vicino all'altro senza
nessuna connessione fra di loro. L'elemento che fa precipitare la
situazione urbana è infine quello del traffìco, cioè dell'enorme
aumento della motorizzazione privata che in nessun modo era
stato previsto; questo è un argomento continuamente all'ordine
del giorno nel Consiglio Comunale, sui giornali, nella stampa e~c·:
A questo punto si chiude il quadro storico dei Piani Regolaton d1
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Milano, e il problema si sposta verso il territorio milanese;
effettivamente non è più possibile parlare di problemi come il
traffico o la stessa densità edilizia senza tentare di vedere
realmente la città nel suo aspetto fisico, geografico, politico quale
esso è oggi, il quale è appunto quello di una città circondata da un
vasto territorio urbanizzato.
Concludo indicando la complessità dei fenomeni che presiedono
alla fonnazione e allo sviluppo della città (che qui abbiamo solo
intravisto) fenomeni che in alcuni casi danno luogo a fatti di
permanenza e in altri casi, invece, di modificazione completa
nell'assetto territoriale. E' molto importante però tenere presente
che questi tipi di problemi pertinenti alla città, e tipicamente
urbani, non si ramificano nel quadro pi\1 vasto e nei confini più
larghi della città di oggi; direi, al contrario, che è proprio nostro
compito individuare l'essenza civile, urbana di questi problemi, sia
pure in un quadro più ampio. Giancarlo De Carlo, che si è
occupato particolarmente dei problemi della città-regione, si è
particolarmente soffennato nel Seminario tenuto dall'ILSES a
Stresa nel 1963 sull'ipotesi che considera le città-regione come un
artificio di fonna atto a risolvere i problemi della congestione. Se
non sbaglio, egli diceva che è questa una delle concezioni più
negative della città-regione, quella di pensare di allargare semplicemente il campo e di risolvere in un'area più vasta i problemi che
non si possono lisolvere in un'area piccola. Direi che questa
precisazione è molto importante, e non solo per quello che
riguarda la soluzione dei problemi tecnici, ma proprio per il
contenuto ideale e civile delle città, le quali non crescono per via
di artifici logici o fonnali di interpretazione.
Quando questo avviene -per esempio a Milano col Piano
dell'Albertini, che stabilisce un artificio di forma facendo crescere
la città senza preoccuparsi delle sue reali direttrici di espansione,
del valore dei suoi contenuti, del suo sviluppo stolico -- non
possiamo avere altro che fenomeni negativi, che possono favorire
l'interesse di pochi a danno dell'intera città.
Questi fenomeni sono antistorici. Invece credo che la città sia una
forLa viva in sè, e che proprio oggi la sua maggiore dimensione sia
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l'occasione per individuare un nuovo salto qualitativo nella storia
urbana, capace di portare in una dimensione maggiore quei
progressi civili, quella qualità precipua che sono legati all'migine e
allo sviluppo del fatto urbano.
Discussione
Il prof. Insolera pone due questioni ai relatori. La prima è una richiesta di
precisazione sul ruolo delle localizzazioni industriali e, in generale, delle
fonti di lavoro nel configurarsi della forma e della struttura urbana di
Milano.
La seconda riguarda la mancanza di realismo e di incisività di piani come
quello A. R. del 1945, nella situazione contingente del dopoguerra,
caratterizzata dagli urgenti problemi connessi con la ricostruzione di un
centro urbano grande e vitale come Milano. Al piano A.R. si rimprovera un
eccesso di idealismo e di teoricismo, corrispondente ad una scarsa
conoscenza della realtà politica e culturale e delle relative forze in gioco.
Si mette in rilievo in particolare come all'allargamento dei problemi
affrontati dal piano A.R. in sede teorica, non abbia corrisposto un
successivo adeguamento alla realtà di fatto, e quindi neppure un dimensionamento degli interventi calibrato sulle possibilità concrete di operazioni;
col risultato che questo piano fu incapace di far convergere le volontà
politiche degli amministratori e della cittadinanza sulla necessità di una
realh;zazione, e che al suo posto furono utilizzati altri strumenti (Piani
particolareggiati, Piano di ricostruzione, ecc.) molto più modesti, l'impiego
dei quali compromise tutto lo sviluppo urbano di Milano del dopoguerra,
pesando ancora oggi sulla situazione di fatto, grazie ai danni che la
mancanza di una coordinata attività di pianificazione ha portato alla
struttura ed alla forma della città.

I due problemi sollevati da Insolera mi sembrano molto importan-

ti. Effettivamen te, per quanto riguarda il primo punto della
ubicazione delle fonti di lavoro - così importanti sia per le
conseguenze che hanno sul tessuto urbano, sia per la vita concreta
dei cittadini - ho lasciato una lacuna non estendendo i criteri di
esposizione che avevo adottato per una certa epoca storica a
tempi più recenti. Dirò che la tipica struttura artigianale e
industriale di Milano era costituita da una polverizzazione delle
sedi di lavoro, che si trovavano un po' dovunque e persino nella
zona centrale.
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Cioè: a parte gli insediamenti delle grandi industrie, che sono un
fenomeno a sé, la città si sviluppa con una continua commistione
di sedi di lavoro, di laboratori artigianali e a volte anche di piccole
officine in tutta la zona limitrofa all'area dei navigli, e questo dà
un po' quella particolare vitalità che vi è stata sempre riscontrata.
Per quanto riguarda, invece, le localizzazioni industriali vere e
proprie, abbiamo, come è noto, i grandi insediamenti nella zona
nord-est, e cioè precisamente nella zona intorno a Sesto S.
Giovanni che è la vera parte industriale della città, con uno
sviluppo di tipo particolare sia alle origini sia oggi; qui son proprio
le grandi fabbriche che danno l'avvio a quella struttura del
territorio che oggi chiamiamo di città-regione; esse però hanno
una funzione laterale rispetto alla città compresa nelle mura
spagnole. Molto importanti invece due insediamenti industriali
che hanno avuto maggiore o minor fortuna in città, il primo nella
zona di Porta Genova (che diventa la Milano operaia tipica negli
anni della grande guerra, dove alla realizzazione di un certo tipo
di industrie si accompagna la costruzione dei primi grandi
quartieri operai: in questa parte della città intorno a Corso di
Porta Genova, via Vigevano, stazione merci, ecc., si ha a Milano la
prima comparsa di quei grandi casamenti operai, le Mietkasernen
di Berlino, le caserme d'affitto, di cui alcune sopravvivono tuttora
o sono in corso di demolizione: ed è appunto in questa zona che
si ha il quadro europeo della Milano industriale) e l'altro, legato
alla stazione ferroviaria di S. Luigi, a sud, verso l'uscita di Corso
Lodi per l'Autostrada del Sole (questa è forse la zona più
massiccia della Milano industriale e operaia, ed è una zona
particolarme nte squallida perché si procedette nella urbanizzazione dei terreni industriali con operazioni sporadiche fatte via via,
con strade aperte nella campagna e grandi case di speculazione) .
Queste sono le zone tipiche della Milano operaia fino a questa
guerra. Bisogna poi dire che invece, con la ricostruzione , vi è stata
una profonda trasformazion e nel corpo della città, per cui Milano
diventa una città sempre meno industriale, in cui hanno parte
sempre più preminente la residenza e le grosse attrezzature
direzionali e amministrative. Questo fenomeno ha una profonda
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conseguenza sul tessuto urbano, modificando completamente
certi aspetti tradizionali della città, e soprattutto la sua struttura
culturale, sociale e politica. Al secondo problema, molto vasto,
credo di poter rispondere sia parlando direttamente del piano
A. R., sia parlando della situazione generale.
Insolera ha distinto tra pianificazione della cultura esterna e
dall'alto, e urbanistica di tutti i giorni di fronte a cui si trovano gli
amministratori quando devono via via risolvere precisi e contingenti problemi. Per quanto riguarda il piano A.R. trovo che
alcune obiezioni sono giuste; io stesso dicevo che proprio perché
esso rappresentava certi aspetti della cultura internazionale dei
CIAM, peccava di astrazione: era cioè un piano di tipo culturale
che non si preoccupava molto della sua traduzione reale nella
città.
Resta però il grosso problema della iniziativa culturale, delle
proposte di trasformazione urbana che nascono da una presa di
visione della realtà in base a un atteggiamento specifico.
Io ho fatto due riferimenti positivi, il Piano Napoleonico e il
piano A. R., senza nessun paragone naturalmente, ma affermando
che quando in un piano ci sono forti idee motrici e forti principi,
esso ha una notevole presa sulla realtà, cioè è capace di
trasformare la realtà anche se viene distorto, applicato formalmente o formalisticamente nelle operazioni successive; e appunto
volevo rivendicare a questi piani una posizione impegnata che ha
coinciso, al disopra delle angustie municipali, con le più importanti correnti della cultura europea.
Io credo, ed è questa la mia risposta alla domanda di Insolera, che
un rapporto tra questo tipo di impegno e questa volontà ideale e
la trasformazione reale della forma della città sia possibile quando
la cultura ha veramente una sua posizione autonoma, all'interno
di una disciplina autonoma, e non vuole camuffarsi con uno
pseudo impegno politico di concretezza.
Trovo cioè che uno dei limiti maggiori dell'urbanistica italiana è
stato quello di volere immediatamente, da certe impostazioni di
tipo teorico, far discendere una precisa adesione ai problemi
pratici nella loro forma immediata.

·Verifiche di questo tipo non si possono provocare artificialmente;
esse avvengono quando il fenomeno storico è favorevole alla loro
coincidenza. Qui vorrei rispondere anche un'altra questione,
quella in cui si dice essere molto importante la conoscenza della
realtà su cui si opera. Certo, credo che su questo siamo tutti
d'accordo; però credo anche, sia pure in prospettiva, che sia
questa la parte che noi possiamo maggiormente controllare del
nostro lavoro; esistono gruppi di lavoro che tentano di risolvere
problemi di analisi, posti sul piano della ricerca scientifica della
realtà urbana e, nonostante molte lacune ancor oggi esistenti, sarà
possibile ottenere nel campo delle ricerche spaziali ottimi
risultati.
Trovo più problematico l'altro passaggio, cioè quello che dall'impostazione analitica, dai dati, ci porta ad esprimere e costituire
una data forma, la quale poi interpreta e porta avanti la realtà:
questo ritorna ad essere quel rapporto più difficile che Insolera
pone come questione di fondo e che è presente in tutta la nostra
attività.

Seminario tenuto nel corso di "Pianificazione territoriale urbanistica" dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia il
14-5-74

riportato in:
AA. VV. La pianificazione territoriale urbanistica nell'area milanese, Marsilio ed. Padova 1966
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I problemi metodologici della ricerca urbana

Allo stato attuale degli studi sulla scienza della città, difficilmente
riporta bili a un discorso unitario anche se ricchi di contributi i più
diversi e di una documentazione vasta e spesso esauriente-l'accingersi a compiere una ricerca urbana, sia pure su una città
determinata, obbliga ad alcune considerazioni di carattere generale anche colui che è alieno dal trattare problemi tecnici di questo
tipo.
Questa necessità nasce soprattutto dalla esigenza di stabilire
l'oggetto specifico della ricerca; cioè di precisare una serie di
domande.
La prima e forse l'unica garanzia perché questo avvenga- e quindi
che le nostre teorie corrispondano alla realtà e non siano
l'accumulazione arbitraria di particolari e di deduzioni spesso
artificiali- consiste nell'avviare la ricerca su una esperienza concreta e quindi, nel nostro caso, nella realtà immediata, empirica,
della città in cui viviamo.
E' all'interno che cercheremo di verificare tutti quei sistemi che
via ~a ci si propongono per giungere ad una comprensione più
ampia e generalizzabile del fenomeno urbano.
La scelta di questa città naturalmente non è casuale; anche se è
logico ammettere che la scelta è anche determinata dalle
possibilità dei ricercatori; ad esempio la scelta di Padova è dovuta
sia al presentare questa città una serie di condizioni tipiche, e
quindi generali, sia alla sua limitata dimensione, sia infine alla sua
vicinanza geografica.
La cosa più utile che possiamo fare all'inizio è di conoscere la
situazione attuale degli studi sulla città; quali risultati si sono
ottenuti nel campo di altre discipline e con determinati tipi di
ricerche; per esempio come la sociologia urbana ha analizzato il
comportamento dei gruppi all'interno della città, o come i
geografi urbani hanno proceduto nelle loro analisi e così via.
Evidentemente non possiamo ignorare queste esperienze; di esse
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ci siamo già occupati e ci occuperemo nel corso dei nostri studi.
Ma prima ancora di analizzare questi risultati, e forse prima
ancora di chiederci cos'è una ricerca urbana, dobbiamo chiederci
che cosa noi cerchiamo. Sembra infatti evidente che in un
universo così vasto come è quello della città, noi possiamo trovare
un po' di tutto; e non è detto che questo qualcosa vada bene
comunque per i nostri obiettivi. Bisognerà quindi stabilire una
ipotesi di lavoro.
Ora il nostro obiettivo è quello di stabilire quali leggi regolino la
città come manufatto; ci preoccupiamo di conoscere i rapporti
spaziali, la sua forma, il suo accrescimento come se la città fosse,
e dal nostro punto di vista essa è tale·, una grande opera di
ingegneria che prosegue nel tempo.
Così noi stabiliamo una ipotesi di ricerca, e ms1eme, una
delimitazione del campo di studio; dalla città come manufatto,
come architettura totale, ci preoccupiamo di risalire a una
comprensione più precisa dei caratteri dei singoli edifici, delle
architetture, dei tipi edilizi che costituiscono questa opera. Ma
poiché questa ipotesi sia fondata dobbiamo avanzare e sostenere
tre distinte proposizioni; esse riguardano il tempo, la dimensione
e la costituzione del fatto urbano.
La prima di queste proposizioni sostiene che lo sviluppo urbano è
correlato in senso temporale, cioè che nella città vi sia un prima
e un dopo; questo significa riconoscere e dimostrare che lungo la
coordinata temporale noi stiamo connettendo fenomeni che sono
strettamente comparabili e che sono per loro natura omogenei.
Come si vede ci riferiamo qui ai termini di storia e di storico i
quali nella analisi urbana non sono mai stati definiti, per quanto
io possa sapere, in modo del tutto soddisfacente anche se
apparentemente hanno condotto ai risultati più vistosi.
Certo che la successione dei termini fisico-temporali non è ancora
il metodo storico; questo metodo è stato applicato con importaw
ti risultati da Max. Weber per quanto riguarda la storia civile e da
altri.
Nella ricerca della architettura della città, o della città come
manufatto, esso è stato particolannente illuminante per gli studi
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di Marcel Poete e della scuola francese che a lui ha fatto seguito.
Per Poete la ragione d'essere della città è nella sua continuità; alle
notizie storiche bisogna aggiungere quelle geografiche, economiche, statistiche, ma è la conoscenza del passato che costituisce il
termine di confronto e la misura per l'avvenire. Questa conoscenza si ritrova quindi nelle piante della città, e nelle piante, nelle
strade, nelle costruzioni si stabilisce un legame più o meno
apparente fra le forme delle cose attraverso le epoche. Attraverso
il divario delle epoche e delle civiltà è possibile dunque constatare
una costanza di motivi che assicura una relativa unità nella
espressione urbana. Da qui si sviluppano i rapporti tra la città e il
comprensorio geografico; rapporti che sono analizzabili positivamente dal valore della strada.
Dalla strada l'analisi passa al suolo urbano, e il suolo urbano è un
dato naturale ma anche un'opera civile ed è legato alla composizione della città. Nella composizione urbana ogni cosa deve
esprimere con la maggiore adesione possibile la vita stessa di
quell'organismo collettivo che è la città.
Alla base di questo organismo vi è la persistenza del piano. Il
concetto di persistenza è il contributo più illuminante formulato
dal Poete; benché non possiamo qui occuparci oltre di questa
teoria è però utile dire subito alcuni limiti che essa propone.
Io non credo sia giusto accettare in questi termini il metodo
storico che queste teorie svolgono poiché credo che il metodo
delle permanenze sia infine un metodo isolatore e che gli elementi
petmanenti potrebbero essere anche considerati alla stregua di
fatti patologici rispetto alla dinamica dei fatti urbani.
(Come concetto analogico è utile fare riferimento alla teoria degli
elementi permanenti rispetto alla dinamica del linguaggio che
costituisce uno dei motivi più vivaci del dibattito, e dei più
.
stimolanti, nella linguistica).
La second.a proposizione che dobbiamo tenere presente riguarda
la continuità spaziale della città; accettare questa continuità
significa considerare come fatti di natura omogenea tutti quegli
elementi che riscontriamo su un certo territorio, o meglio in un
certo intorno urbanizzato senza supporre che vi sia rottura tra
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l'un fatto e l'altro.
Questa proposizione non è tanto pacifica e accettabile come può
sembrare a prima vista; e dovremo tornare su alcune implicazioni
che essa contiene.
(Per esempio essa non è accettata quando si sostiene che tra la
città storica e la città quale si conforma dopo la rivoluzione
industriale vi è un salto qualitativo; e ancora quando si parla di
città regione come città aperta contrapposta alla prima; ecc.).
Infine come terza e ultima proposizione dobbiamo ammettere che
all'interno della struttura urbana vi siano alcuni elementi di
natura particolare che hanno il potere di ritardare o accelerare il
processo urbano e siano per loro natura assai rilevanti.
Suppongo che alcuni studiosi si riferiscano a questi elementi
quando parlano di strutture o infrastrutture ma poiché di questo
termine, in questa sede, non ci è mai stata offerta nessuna
giustificazione logica io preferirei non usarlo. (Questi elementi, in
altri termini, potrebbero essere quelli che il Lynch chiama le
attività fisse interpretando su tutto l'arco storico n seguente
passaggio dove l'identificazione delle caratteristiche urbane, almeno al rilievo non risultano molto diverse da quelle da noi
proposte. "Lo schema spaziale di una città è determinato dalla
localizzazione delle attività fisse oltre che dalla distribuzione delle
comunicazioni e dal tessuto edilizio ... ". Perciò una volta determinata la densità edilizia e lo schema delle comunicazioni il restante
elemento èhiave, su scala metropolitana, è l'ubicazione delle
attività di interesse generale che interagiscono con i vari settori
dell'intero organismo. (La metropoli del futuro, pag. 82).
Secondo un'altra accezione piuttosto diffusa e codificata dalle
norme Gescal, si possono avvicinare le attività fisse agli standards
urbanistici: comunque tralasciando questa discussione, che andrà
ripresa nel corso della ricerca, possiamo dire che questi elementi
di natura preminente nella trama spaziale della città, agiscono
come dei catalizzatori del processo di crescita urbano e che essi
possono essere di natura storica o meno e identificarsi o meno
con certe costruzioni.
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Se applichiamo questa ipotesi alla ricerca urbana possiamo avere
subito delle indicazioni sul modo di procedere abbastanza precise;
indicazioni che non si discostano molto all'atto pratico da quelle
seguite dai tecnici urbanisti quando si accingono a compiere una
ricerca, per esempio, prima di elaborare un piano regolatore. Così
per svolgere la prima proposizione si raccolgono una serie di carte
storiche dalle epoche antiche alle nostre. Queste serie storiche
non saranno sempre sufficienti; si tratterà inoltre di scegliere con
opportunit à i periodi che caratterizzano la serie stessa, di allargarli
o restringerli in prossimità di certi periodi e così via. Le carte
storiche inoltre non ci daranno una conoscenza sufficiente; bisognerà ricorrere ad elementi particolari, piante di particolari complessi, progetti originali e così via.
Con questo tipo di materiale accumuliamo dei dati estremame nte
utili e dalla cui conoscenza non possiamo prescindere, inoltre un
lavoro di questo tipo svolge in gran parte anche il tipo di esigenza
che faceva capo alla seconda proposizione; avremo cioè un quadro
della crescita spaziale della città, assumendone la continuità degli
elementi spaziali. (Evidentem ente come accennavo più sopra,
questi risultati sono contestabili, partendo da ipotesi diverse,
ancHe se la contestazio ne più ricca di argomenti è quella in campo
sociale. La negazione di una continuità dei fenomeni urbani si
trova, tra gli altri, in Reissmann. (vedi: Leonard Reissmann, The
Urban Process, New York 1964).
Anche la terza proposizione può essere svolta largamente su
materiale cartografico, in questo caso, come si dice, le carte sono
parlanti.
Può sembrare che un lavoro di questo tipo sia abbastanza
modesto: ma certamente esso ci offre del materiale concreto, ed è
bene ripetere che l'obiettivo della ricerca è l'elaborazio ne di
materiale concreto.
Naturalmen te questa raccolta di dati che via via elaborerem o non
si deve identificare con la ricerca urbana; essa ci fornisce
solamente i dati per elaborare la ricerca; si dovranno poi
rappresentare le regolarità (o strutture) esibite dai fenomeni
particolari, sulla cui base è possibile conoscere e anticipare i

fenomeni stessi.
E una parte se non l'obiettivo principale della nostra ricerca è per
l'appunto quello di essere in grado di procedere alla anticipazio ne
di questi fenomeni; in altri termini di sapere quale è la dinamica
urbana, come è possibile prevederne la trasformaz ione, quali sono
i tipi edilizi p1incipali ed emergenti e come è possibile avviare una
seria modificazione (in ogni caso: migliorare) tutto questo.
Voi avrete sentito parlare di questa previsione e conoscenza dei
fenomeni anche in un altro modo; e cioè mediante i termini di
modelli e di modellistica. E' un discorso che si sente spesso fare
nel campo dei nostri studi e su cui, io ritengo, è bene procedere
con qualche cautela; infatti le defmizioni di modello, tipo,
schema, e così via non sono sempre usate con sufficiente
chiarezza.
E' lecito parlare di modelli nello studio della città? Quando
parliamo di modelli ci riferiamo a un tipo di città; a una città
determinat a o anche a uno schema formale e in alcuni casi
semplicemente geometrico? O non è forse spesso un modo di dire
mutuato dal linguaggio comune, basato su certe affinità di
immagine ecc.?
(Si noti che il termine inglese - pattern - spesso tradotto come
modello è molto più preciso).
Si ricordi che, dal punto di vista scientifico, modello in sè
connesso ad un certo fenomeno del mondo è da intendersi come
un insieme organico di relazioni leganti singoli aspetti del
fenomeno in esame che non siano tutte identità e che non
contengano tautologie. (E in base a questa definizione i modelli
possono essere: descrittivi; interpretati vi (scienze esatte); di comportamento ; di precisione).
Gli unici modelli a cui sembra lecito riferirsi studiando la città
sono quelli descrittivi, cioè quelli relativi a tutti quei casi dove
esistono problemi di grande importanza non riducibili in termini
di teoria acquisita cioè non definibili in senso tradizionale e che
vengono studiati attraverso l'analisi del maggior numero di aspetti
rilevabili e alla relazione tra questi.
Esempi di modelli descrittivi sono quelli delle scienze sociali;
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caratteristici per lo studio delle oscillazioni economiche, del
concetto di classe sociale, di gruppo sociale ecc .. Trattandosi qui
di studi di morfologia urbana (cioè del mondo delle forme) le
cose sembrano essere un poco diverse, potremo limitarci a dire
che noi cercheremo sulla scorta del materiale raccolto di
procedere alla configurazione di un fenomeno, immaginando
tutte le possibili strade di configurazione del fenomeno stesso ..
A questo punto possiamo occuparci di un altro modo di
affrontare il problema della ricerca urbana; benché questo modo
o metodo sembti a prima vista il più semplice esso presenta al
contrario delle notevoli difficoltà. Mi riferisco al metodo della
descrizione.
Dal punto di vista generale il metodo della descrizione, è
estremamente corretto, compito di ogni scelta è infatti quello di
descrivere i fenomeni particolari che hanno luogo nel mondo
dell'esperienza (e quindi stabilire principi generali che ne permettano la spiegazione e la previsione).
Descrivere significa definire e definire classificare; tralasciando del
tutto in questa sede la complessa questione epistemologica della
classificazione torniamo a chiederci, come all'inizio, se esistono
delle descrizioni di città e a quale tipo di descrizione possiamo
rivolgerei.
E' indubbio che esistono molti tipi di descrizione, da quelli delle
guide (spesso tra i migliori dal punto di vista geografico) a quelle
di carattere storico ed estetico, a quelle di natura letteraria; gli
scrittori della nouveau roman per esempio hanno assunto la
descrizione come poetica con risultati estremamente interessanti;
si pensi per esempio alla Description de San Marco di Butor dove
l'autore si prefigge una mera descrizione della basilica veneziana.
Ma non è proprio a questo tipo di desctizioni che ci dobbiamo
rivolgere anche se indubbiamente essé costituiscono per noi una
esperienza interessante. (Per esempio rispetto alla immagine della
città le descrizioni letteratie sono certamente le più precise e le
più illuminanti del fenomeno urbano; e gli esempi sono moltissimi). Ma la descrizione più istituzionalizzata della realtà urbana
parimenti a quella della tipologia edilizia, sulla scorta del pensiero
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positivista de11'800 è basata su un concetto desunto dalla
fisiologia; il concetto di funzione.
Il concetto di funzione e la conseguente teoria del funzionalismo,
enunciata per la prima volta da Friedrich Ratzel alla fine del
secolo scorso, ha influenzato largamente tutte le scienze sociali e
in primo luogo gli studi sulle città come manufatto.
Questa teoria percorre anche il pensiero dell'antropologia moderna chiaramente enunciata da Malinowski che facendo preciso
riferimento al manufatto, all'oggetto, alla casa, scrive che, in ogni
caso le circostanze, così come la forma dell'oggetto, vengono
determinate dal suo uso.
Più volte egli afferma che bisogna tenere presente la funzione
integrale dell'oggetto.
Da queste premesse ne deriva che, come sembra facile distinguere
gli edifici per funzione (teatri, ospedali, abitazioni ecc.) sembra
altresì facile, come è apparso ai primi studiosi di questo
argomento dividere la città per funzioni; commerciali, industri~,
amministrative, residenziali ecc .. (Teniamo presente che propno
questa stretta parentela istituzionalizzata da questi studi tra la
città e la tipologia edilizia è quella che ci indirizza negli studi che
stiamo compiendo).
Nella classificazione delle città essa diventa preminente rispetto al
paesaggio urbano e alla forma; benché diversi autori avanzino dei
dubbi sulla validità e l'esattezza di una classitìcazione di questo
tipo essi ritengono che non vi sia una alternativa concreta per
qualche classificazione efficace. Così lo Chabot dopo avere
dichiarato l'impossibilità di dare una definizione precisa della
città, poiché dietro di essa vi è sempre un residuo impossibile da
discernere in modo preciso, stabilisce poi delle funzioni, anche se
ne dichiara subito la insufficienza. La città come raggruppamento
d'uomini è spiegata proprio in base a quelle funzioni che quegli
uomini volevano esercitare; la funzione di una città diventa la sua
raison d'étre ed è sotto questa forma che essa si rivela.
In molti casi lo studio della morfologia diventa esso stesso studio
della funzione. Stabilito il concetto di funzione si giunge
immediatamente alla possibilità di una classificazione evidente.
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Ora, a parte la critica che avanzeremo subito alla descrizione per
funzioni, si può avanzare l'obiezione che, già all'interno di questo
quadro, sorge una difficoltà nello stabilire il ruolo della funzione
commerciale. Infatti, così come essa è stata avanzata, questa
spiegazione del concetto di classificazione per funzioni risulta
troppo semplificata, suppone un valore identico per tutte le
attribuzioni per funzione; il che non è vero. Una funzione
preminente ed emergente infatti è quella commerciale . Questa
funzione del commercio e dei traffici commerciali è infatti il
fondamento, in termini di produzione di una spiegazione economica della città che partendo dalla formulazione classica di Weber
(la città come mercato) ha avuto uno sviluppo particolare e su cui
ci fermeremo un'altra volta ..
Benché oggi non concordiamo con questa visione o almeno non
crediamo che vi sia una corrispondenza lineare tra forma e
funzione e che quindi la forma abbia un grado di autonomia
molto superiore a quanto i funzionalisti vorrebbero, pure non
possiamo trascurare questo importante punto di vista che è
ancora uno dei più solidi tra quelli che sorreggono il nostro
lavoro. Si dovrà cercare di dare inoltre le angustie che questo
metodo comporta, cercando di illuminare i problemi della forma
dal punto di vista architettonico ed urbano; e anche questo può
essere uno degli obiettivi della presente ricerca.
A una rigida impostazione funzionale, come è quella tentata da
alcuni geografi urbani, corrisponde da parte di altri autori, una
visione più ricca di motivi interni al fenomeno urbano; vediamo
brevemente, per concludere, il metodo proposto dal Lavedan
come esso risulta dai suoi studi sulle città e l'architettura e dal suo
Geographie des villes.
Riassumo qui questo punto di vista perché, sia pure attraverso dei
prestiti ed un certo eccletismo, è uno dei metodi più vicini a
quella ipotesi della città come manufatto di cui parlavo all'inizio
(e inoltre costituisce l'applicazione dei principi del Poete ).
La struttura della città consiste, per Lavedan, in due parti
principali: le aree costruite e le aree libere. Il piano della città
esprime da una parte la proporzione tra le parti e dall'altra la loro
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·organizzazione.
Le aree libere sono di due specie: le pubbliche e le private. In una
città moderna le prime sono strade, piazze, parchi, le altre sono
terreni non costruiti, corti e giardini. L'analisi della struttura della
città deve partire dalla conoscenza della generatrice del piano; è
questo il concetto fondamentale degli studi del Lavedan. La
generatrice non sempre coincide con le linee della città attuale,
ma è sempre la generatrice della città che determina la sua
direzione di crescita. Ogni elemento urbano viene esaminato da
tre distinti punti di vista: l'migine, la struttura, la funzione
(morfologico e storico nei primi due casi, funzionale nel terzo).
Facciamo un esempio: la strada.
a) origine: strada di grande attraversamento legata al territorio
(Grand Rue, High Street, ecc. via Emilia)
i bastioni (boulevard, bollwerk)
i bastioni e le porte, corso di porta ecc.
strade di lottizzazione (particolarmente legate alla topomastica).
Le strade di lottizzazione legate all'accrescimento della città
per fatti speculativi. Loro rapporti con la situazione catastrale.
Strade di urbanizzazione. Legate ai Piani. Strade di Parigi dopo Hausmann ecc ..
b) funzioni.
Prendendo la classica divisione dei geografi teueschi tra Wohnstrasse e Wegstrasse, funzione commerciale della strada, collegata con il problema del traffico e dello zoning, diventa un
capitolo specializzato nello studio della citta.
c) struttura
dimensioni, portata, forma
architettura della strada, il fondo, i porticati, l'alberatura, esempi.
Si tratta di una analisi positiva che condotta a fondo può dare
luogo non solo alla raccolta di un materiale notevole ma anche a
un materiale ordinato, la cui lettura può risultare particolarmente
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viva.
1
Si può dire che nell'opera di questo autore, per la s~a no:evo e
conoscenza della storia dell'arte, si offre una carattenzzazwne e
una classificazione degli clementi della città superiore a quella dei
geografi; ma egli non va oltre la funzione pratica degli elementi
che presenta e quindi non affronta il problema del loro ruolo
come elementi della città.
.
,
D'altra parte la struttura è la cosa principale, mentre la f~nz1~ne e
solamente un elemento per comprendere la sua carattenzzaz10ne.
Credo che molti dei problemi qui accennati, per la loro stessa
natura, non possono essere affrontati a fondo che nel corso d~ll~
ricerca. Sarà necessario procedere con uno studio comparato; c1?e
estendendo e raffrontando i dati via via raccolti con altro mat~na
le già noto e fare in modo che tutto questo materiale sia raffrontabile.

AA.VV. La fonnazione del concetto di tipologia edilizia CLUV A,
Venezia 1965

Città e territorio negli aspetti funzionali e figurativi della
pianificazione continua

Questa relazione, finnata da quattro persone, esprime un inditizzo di studio e di ricerca che da qualche anno si va configurando in
un gruppo dell'Università di Venezia. Poiché queste posizioni non
riconoscono piena legittimità acl alcuni discorsi, che sembrano
invece altrove pienamente accettati, la relazione è stesa in forma
problematica.
Non solo. Riteniamo anche importante per lo sviluppo della disciplina urbanistica, per la stessa fruttuosità dei dibattiti nello I.N.U.
e altrove, che vengano interamente esplicate le premesse e le ipotesi di lavoro sulle quali studi e ricerche vengono impostati, perché solo così sarà possibile in futuro confrontare i risultati delle
ricerche e sarà sensato confrontare discorsi che partono da premesse omogenee e sarà inutile tentare convergenze con chi sviluppi la disciplina urbanistica con tìnalità opposte e nell'ambito di
una diversa mattice ideologica.
Noi ci occupiamo e questa relazione tratta dei problemi di campo,
pertinenti la pianificazione e la progettazione in generale, delle
conseguenze che per il rapporto tra analisi e progettazione derivano da una nostra precisazione del campo, del valore che può
essere dato alle tendenze a disegnare il territorio e la città, e cioè
del falso problema del town design.
In altri tennini, riteniamo importante approfondire il concetto di
dimensione in relazione al contenuto della progettazione urbanistiea alle diverse scale.
Occuparsi del problema della dimensione non significa risollevare
il polveroso problema dei rapporti tra l'architettura e l'urbanistica. Questi rapporti si vanno delineando sempre più chiaramente e
tra poco tempo potranno essere discussi su basi molto concrete.

*A.R.

con E. Mattioni, G. Polesella, L. Semerani
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n problema

della dimensione significa piuttosto il problema del
campo, sia relativamente alla parte di territorio su cui si opera, sia
.
rispetto alle modalità dell'intervento.
In prima approssimazione questo significa dare per accettata la
distinzione tra piano economico e piano urbanistico, centrando
tutto il senso del piano urbanistico sugli aspetti spaziali e formali
della trasformazione del territorio.
Gli aspetti spaziali e formali della trasformazione del territorio
sono difficilmente ritrovabili nel piano globale perché astraente e
demiurgica diviene un'azione di rimodellamento totale del territorio. Gli aspetti spaziali e formali emergono più chiaramente in
piani specifici ed hanno una loro dimensione nei piani di settore.
Intendendo i piani di settore, sia come interventi che riguardano
alcuni fatti precisi, alcuni elementi, sia come piani riferiti ad una
parte del territorio.
Mentre il piano globale, per essere un piano di relazioni astratte
non può consentire estrinsecazioni formali al suo interno, è tipico
del piano di settore, o di intervento proporre modificazioni fisiche del campo.
Queste modificazioni in quanto presuppongono un'opera, una serie di opere fra loro relazionate funzionalmente e fisicamente, è
un progetto e cioè il compito specifico dell'urbanista.
La presenza dell'opera, con il suo significato, in altre parole con la
sua architettura, che è il modo reale con cui l'opera viene definita,
è la trasformazione. Un ponte che lega due sponde di un fiume
costituisce la trasformazione formale di due abitati preesistenti.
Evidentemente a monte esistono necessità, volontà politiche, la
globalità dei fenomeni, ma la realtà tangibile del processo di trasformazione, il momento formale è nella disposizione e nel disegno del manufatto.
Quest'opera è quindi il segno dell'intervento rilevabile e concluso
in un tempo. Almeno dal punto di vista della progettazione e
della costruzione è difficile capire il senso di espressioni come
piano aperto. Queste espressioni, parallele e coincidenti con quelle estetiche di forma aperta, lasciano perplessi di fronte al senso di
ogni intervento che necessariamente chiude un problema come
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una forma.
Perché solo la presenza di una forma chiusa e stabilita permette la
continuità e il prodursi di azioni e forme successive.
In una tipica sostituzione dei termini, tutt'altro che benefica per
la disciplina, si confonde la necessità, ovvia necessità, di riconoscere nelle trasformazioni socio-economiche di un ambiente i caratteri di dinamicità, di instabilità, di mai raggiunto equilibrio, di
processo; si confonde tutto ciò con una definizione ugualmente
dinamica, instabile, aperta delle trasformazioni urbanistiche.
Se riconosciamo essere carattere precipuo dell'urbanistica apportare una trasfonnazione spaziale e formale dei dati fisici di un
territorio, dobbiamo collocare all'interno della dinamica territoriale un'urbanistica precisa, inequivocabile, definita per il settore
e nei limiti spazio-temporali in cui essa interviene.
Pena il raggiungimento di una assoluta staticità socio-economica
del territorio in presenza di un'urbanistica talmente aperta da non
intervenire assolutamente su di esso (il che non è un paradosso ma
una condizione del reale).
A meno che per urbanistica aperta non si intenda una pianifìcazione basata su opere incentivanti, su trasformazioni che consentono o provocheranno altre trasformazioni, ed allora tale azione
attiva sarà ancora possibile solo in presenza di interventi definiti,
un'urbanistica chiusa.
Il progetto aperto, come un'errata versione della nuova dimensione, hanno favorito molti equivoci.
Ricordiamo come Giuseppe Samonà, già all'inizio di questa polemica, avvertita dell'errore da parte degli architetti di una troppo
facile identifìcazione della realtà delle relazioni tra città e territorio, in parte racchiuso nello slogan della città regione, o meglio in
quello della nuova dimensione della città e il gigantismo dei progetti. Relazione falsa. Spesso la nuova dimensione è un assunto
mistificatore, un pretesto per delle invenzioni completamente slegate dal senso e dalla forma della città: qui il campo di intervento
viene vanificato.
E' in un certo senso una nuova forma di romanticismo, ma in

292

veste evasiva.
In questo senso si deve denunciare come completamente negativo
il successo, da noi e nel resto del mondo, di un progetto come
quello di Kenzo Tange per Tokyo.
Questo progetto non è un progetto utopico: esso si serve ancora
in modo mistificato della vecchia tematica funzionalista, cerca di
ingigantire dei dati tecnici, di farne una ragione, senza proporre
una concreta alternativa al modo di vivere delle città, alla vita
·
dell'uomo nella città.
Si è invece apprezzata l'unione di questo progetto tra architettura
ed urbanistica, l'immagine complessiva che esiste ceriamente e in
modo negativo: un'architettura senza storia in un mondo senza
storia.
L'impegno a modificare la realtà partendo dalla realtà tiene invece
conto degli elementi strutturali di un territorio, urbano od aperto
che sia, perché tende a produrre elementi strutturali e cioè nuove
costanti di natura fisica e quindi formali e spaziali.
Tale assunto contrasta con la tradizione urbanistica di scuola
organica, o meglio biologica --da Geddes a Bardet, a Mumford, a
Gruen -che ipotizza invece un territorio costituito da cellule ed
ent~o tali cellule da svariati e moltissimi organismi dotati di mobilità come di flessibilità una volta superati taluni vincoli.
La condizione storica di decadenza dell'insediamento borghese
metropolitano e l'emergere dalle profonde oscurità della civiltà
premoderna dei problemi della campagna, insieme con un generic? dinamismo e.conomico, sembrano determinare l'inoperatività
dr un processo di conformazione rappresentativo.
Ma si tratta diji;llse interpretazioni della realtà.
Gli stessi fenomeni tecnici e quindi la stessa interpretazione di
carattere biologico nell'antimonumentalismo mumfordiano ad esempio, tentano di corrisp01Ìdere attraverso recuperi e riequilibri
P.r,ovvisori ad una i~possibile coincidenza fra ciò che significa e
CIO che muta, tra CIO che testimonia e ciò che deve perire, tra il
m?nu~ento. che solo può fare città o paesaggio e un uso indeterm:nabile ed_mdetermi~ato del suolo urbano e del paesaggio.
VIceversa vmcolandost all'impegno di non confondere la richiesta
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della civiltà dei consumi per prodotti sempre più deperibili e sempre più consumabili con un'esigenza della società, possiamo affinare nel nostro campo elementi .di un linguaggio e di una conoscenza non completamente alienati.
In conclusione non è accettabile la posizione di quanti fanno
discendere dal concetto di nuova dimensione una improponibilità
di elementi gerarchizzanti, strutturali, costanti, significanti, nello
spazio urbanistico.
A questo riguardo riportiamo una considerazione di Pierre Massè
che illumina meglio di quanto noi possiamo fare il senso di queste
osservazioni: "... Se la nebulosa corrisponde a un momento della
evoluzione storica, è essa un fatto universale? E' essa soprattutto
un fatto definitivo? ".
L'inventore del termine (Gottmann) precisa che egli l'ha scelta
"per spiegare la complessità e la carenza di chiarezza della sua
struttura", ma egli contesta in particolare tutte quelle affermazioni per le quali "... la vecchia nozione di città, nucleo strutturato,
definito nello spazio, distinto dal vicinato" è un concetto morto.
E ancora contesta che "il nucleo urbano si dissolva nella regione
economica".
Noi pensiamo che oggi si conosce troppo poco della vera natura
della città; della qualità del nucleo urbano, della sua dimensione
reale. Ma questo significa scartare l'ipotesi della nuova dimensione? No certamente, essa può diventare veramente un'ipotesi di
lavoro scientifico e sarà tanto più scientifica quanto maggiormente servirà a illuminare delle situazioni che precedenti ipotesi non
ci hanno potuto spiegare correttamente.
Una definizione generale rappresenta la sintesi di molte osservazioni; su città diverse, su situazioni contrastanti in cui le manifestazioni non possono essere ricondotte banalmente a un minimo
comun denominatore neanche in senso quantitativo.
Allora la relazione tra fattori generali e fatti urbani singoli deve
essere calata in un modo più complesso nella realtà; e proprio
nella realtà che ci circonda, e i cui aspetti sono in continua trasformazione, ma in tutta la loro interezza.
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Ci siamo occupati seriamente dell'importanza del nucleo detìnito
delle nostre vecchie città? Quale è il loro significato nella attuale
dinamica urbana? Quale è il sig1ùficato della loro dimensione?
A noi sembra che troppo spesso queste questioni siano sollevate
nel senso che si dà alla parola ambiente; con il significato di
conservazione che ne consegue e anche con il disinteresse per una
loro effettiva trasformazione.
L'estensione impropria delle letture e della fase analitica è un
altro degli errori base legati alla mancata meditazione sulla dimensione.
E per aspetti comprensibili essa è particolarmente grave nell'urbanistica. Accettiamo come metodo di analisi tutto il corpus tradizionale dell'insegnamento urbanistico, e gli apporti più recenti,
come si estrinsecano in ottimi piani e indagini. (Si pensi in Italia
alla preparazione specitìca del piano, al corpus dottrinale elaborato in molti anni da parte di ottimi urbanisti come Giovanni Astengo).
Riteniamo queste analisi fondamentali perché sono chiaramente
distinte dalla progettazione, indichiamo invece il chiaro limite
culturale di quelle posizioni che fanno discendere la progettazione
direttamente dall'analisi ipotizzando i comportamenti finali della
città e del territorio.
La posizione dei meccanicisti presume infatti la conoscenza di
tutti i fatti che appartengono a un luogo.
Questa conoscenza è diffìcilmente sostenibile: i fatti possono essere resi espliciti solo nel momento della progettazione.
Questa proposizione può essere intesa in senso politico.
Da cib deriva la ripresa della tesi per cui la fase di analisi non può
e non deve presumere la conoscenza di tutti i fatti, ma viceversa la
conoscenza di diversi insiemi di fatti come autentica espressione
della concretezza del reale.
Questa concretezza non pub essere presente nella costruzione di
modelli. (Ci si liferisce naturalmente alle più rozze interpretazioni
della modellistica).
Il modello non pub che essere uno strumento; un momento de-
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scrittivo e interpretativo di funzioni separate od interrelate.
La progettazione tiene conto, ma non si basa sul modello.
Un modello non potrà mai pretendere di avere dignità di forma.
Solo una forma conchiusa, l'opera ·detìnita, è la misura concreta
della dimensione che la circonda.
Questa relazione pone l'accento sulla coincidenza di
funzionali e figurativi solo in presenza di piani di specitìco intervento, per settore o per area.
Non è che i relatori ignorino l'esistenza di scale d'analisi, di scale
di interrelazioni estremamente varie; non è che si ignori l'esistenza
di una pianitìcazione generale di diversa scala corrispondente ad
un momento indicativo o normativo degli usi del suolo.
Ritengono perb, i relatori, poco plausibile parlare di aspetti funzionali e figurativi, e cioè intendere come gravido di implicazioni
spaziali c formali, e cioè intendere come urbanistica, una pianificazione siffatta che spartisce con lo spazio urbanistico quclnulla
che con esso spartiscono altre discipline che pure organizzano le
loro ipotesi in relazioni spaziali.
Tralasciando la scala nazionale o quella regionale o riferendoci
alla sola e tanto dibattuta scala comprensoriale, si potrebbe indicare nei campi di funzioni prevalenti piuttosto che in aree con
singole funzioni pure, in luoghi degli interventi possibili piuttosto
che in localizzazioni di interventi, nel mondo di relazionarsi tra
loro delle funzioni, nei criteri di intervento piuttosto che nel
dimensionamento dei singoli sviluppi di singole funzioni pure, i
primi elementi di una pianificazione di scala comprensoriale. Ma
con l'esame delle possibili conseguenze ed incongruenze che tali
contenuti compo1iano pur in un quadro che ha tuttora elementi
di notevole e complessa problematicità, troveremmo subito che la
dimensione del campo, gli aspetti funzionali e figurativi, derivano
direttamente dalla natura e dalla dimensione dell'intervento che si
vuole attuare e all'infuori di tale momento attuativo lo spazio
urbanistico non esiste.
Alla dimensione e al campo in cui la fonna si costituisce e al
problema dei suoi rapporti con la pianitìcazione, si ricollega il
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problema mal posto del Town-Design.
A noi sembra che in presenza dei rapporti tra città e territorio
così come li ha messi in luce ad esempio il concetto di comprensorio, la teoria del Town-Design mostri una inacettabile indeterminatezza. Esistono indubbiamente le città, ma più propriamente
esistono parti di città e parti di città e territorio, e parti di territorio, e noi sosteniamo che la città e il territorio si costruiscono per
fatti definiti: una casa, un ponte, una strada, un bosco. L'insieme
di questi fatti costituisce la città e il territorio ed esiste il disegno
di questi fatti, il disegno integrato di una serie di questi fatti, al
caso, ma la progettazione urbana ha in gran parte vanificato una
ricerca più impegnata nel campo dell'architettura e dell'urbanistica.
Nè poteva essere diversamente per un problema che:

l) non è un problema specifico di progettazione
2) non pub definire il campo a cui appartiene.
Un non senso risulta la non definizione della forma delle opere
che costituiscono la città; o noi rivalutiamo in tutta la sua autonomia il fatto formale, singolo, definito, concreto, o il disegno urbano, come spesso avviene, finisce per diventare il disegno dell'arredamento stradale.
In questo senso siamo convinti che il discorso della dimensione,
come pub essere un punto fondamentale per lo sviluppo dei nostri
studi e della tecnica urbanistica pub essere altresì l'occasione di
un grosso equivoco.
Il superamento dell'insegnamento sistematico attraverso lo slogan
dal generale al particolare conduce troppo spesso nelle nostre
facoltà a un insegnamento assolutamente generico dove poco o
nulla viene definito.
Il generale in questo caso non è altro che il veicolo che permette
di vanificare i caratteri distintivi di un fatto singolo.
La questione ritorna nella considerazione dei limiti urbani, del
continuo urbano, di tutta una serie di giuste letture geografiche
interpretate spesso nel senso di una impropria estensione.

La cultura architettonica e urbanistica colpita e quasi ossessionata
dal problema dell'insieme, del disegno generale della città sta perdendo di vista la nozione concreta dell'intervento.
In realtà i vecchi nuclei si stanno trasfommndo secondo una dinamica notevole; ma il loro volto sembra affidato senza speranza ai
progetti ibridi che sono il risultato delle trattative con la Sovrintendenza; soluzioni sempre rimediate in vista del disegno generale,
sempre approssimate rispetto alla architettura, quasi sempre negative.
La perduta dimensione del concreto non è meno negativa nelle
zone periferiche; agli architetti-urbanisti, preoccupati dal
Town-Design, sfuggono completamente i grandi complessi progettati ed eretti dagli uffici comunali o dai vali Enti. Per tutto questo
farsi, fisicamente, della città non vi sono più motivi di scandalo
perché infine non vi è più una misura con cui giudicare l'opera.
Ma quando si sente l'esigenza, giustissima, di chiamare a Venezia
Le Corbusier, questo significa che il meccanismo non funziona; il
problema non pub essere risolto con dei profili, con delle indicazioni, con dei volumi. Si pub costruire a Venezia e in qualsiasi
città storica e in qualsiasi città moderna (non esistono differenze
sostanziali) solo aggiungendo costmzioni compiute al nucleo com·
piuto della città.
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Tipologia, manualistica e architettura

In questa facoltà quale che sia la disciplina che noi studiamo o
insegnamo il nostro oggetto principale è l'architettura.
Ora voglio dirvi brevemente quale io intenda che sia l'argomento
principale dell'architettura; mi occuperò poi dei caratteri degli
edifici intesi come analisi, e di alcune questioni emergenti come la
tipologia e la manualistica.
Infine vi indicherò come in questo quadro generale si pongano i
temi che svilupperemo nel corso e quali siano.
Teoria dell'architettura
Intendo l'architettura in senso positivo, come una creazione
inscindibile dalla vita civile e dalla società in cui si manifesta; essa
è per sua natura collettiva.
Come i primi uomini si sono costruiti abitazioni e nella loro prima
costruzione tendevano a realizzare un ambiente più favorevole
alla loro vita, a costruirsi un microclima, un clima artificiale, così
costrvirono nel contempo secondo una intenzionalità estetica.
Essi iniziarono l'architettura a un tempo con le prime tracce della
città. L'architettura è così connaturata al formarsi della civiltà;
essa è un fatto permanente, universale e necessario.
L'architettura si costituisce nella città con le abitazioni e con i
monumenti che sono a loro volta i punti fermi della dinamica
urbana.
Creazione di un ambiente più propizio alla vita e intenzionalità
estetica sono i caratteri stabili dell'architettura, che la distaccano
da qualsiasi altra arte o scienza e che pure la fanno partecipe
dell'arte e della scienza. E' collettiva come ogni arte e come ogni
scienza: ma in misura diversa e in modo originale poiché essa dà
forma concreta alla comunità in cui si manifesta.
Poste tra artificio e natura, l'architettura e la città, diventano la
cosa umana per eccellenza. Viollet Le Due ha definito
l'architettura come la création humaine. E niente ci colpisce come
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i grandi manufatti che attraversano la campagna, come le città
stesse, come le costruzioni civili.
n paesaggio della natura, senza le costruzioni, non è altro che un
luminoso deserto; e tutto il paesaggio in cui noi viviamo e che
conosciamo è opera dell'uomo.
Una concezione dell'architettura di questo tipo può essere
desunta dalla linea principale del pensiero architettonico, dai
grandi trattatisti dell'illuminismo fmo agli studiosi positivi~ti
dell'800 come nei maggiori interpreti del movimento moderno m
architettura.
L'architettura significa, in questa linea di pensiero che io
racwlgo, la conformazione della mate1ia e la trasformazione del
mondo fisico secondo un'idea e diventa la costituzione della
comunità civile.
Monumenti e residenza, e altrimenti sfera pubblica e sfera privata,
rimangono ancora dalla cla~sificazione aristotelica ad oggi, i due
momenti emergenti della produzione architettonica e ad essi ci
rivolgeremo sempre nei nostri studi. Essi sono gli oggetti della
nostra ricerca.

Progettazione e analisi. I caratteri degli edifici. Limiti disciplinari
Io mi occuperò di questa ricerca dal punto di vista analitico,
esaminerò quei caratteri delle opere, della città come manufatto,
degli edifici.
n nostro argomento sono appunto i caratteli degli edifici; questo
è il compito che mi è stato assegnato e di cui mi sono occupato in
misura maggiore rispetto ad altri aspetti della ricerca; per esempio
l'aspetto storico o le teolie della progettazione. Ma mi occuper~
anche di quei caratteri dell'architettura che sono fondamentali
poiché sono nelle idee stesse: l'idea che noi abbiamo
dell'architettura. Tutti questi argomenti sono positivi.
Con questo abbiamo implicitamente ammesso che i caratteri ossia
l'analisi costituiscono una parte del dominio dell'architettura, e
che un'altra parte sia costituita dalla storia, e un'altra ancora dalla
composizione. Composizione o progettazione sono pro?~nso a
credere che rimanga la parte più importante, la parte,declSlva del
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processo architettonico.
Poiché se tutti questi aspetti, e le loro implicazioni disciplinari
vertono sullo stesso argomento: l'architettura (e sulla ragione di
questa sono fondati), resta precipuo della progettazione il
problema delle scelte, delle decisioni, delle trasformazioni.
Così parlando di progettazione e del problema delle scelte si
aprono i due temi fondamentali: l'arte e la politica.
Rimandiamo quindi questi aspetti, aspetti conclusivi, e occupiamoci dell'analisi.
Mi propongo ora di dirvi che cosa io intenda per analisi
architettonica, quali siano i suoi fini e come essa si collochi
rispetto alla situazione storica della disciplina dei caratteri.
Parlare di analisi della stmttura architettonica ci avvicina a una
concezione dell'architettura come scienza e ci fa intravvedere la
possibilità di stabilire dei principi.
Che cos'è il principio di una scienza, che cosa sono i principi? I
principi di una scienza sono costituiti dalle sue generalizzazioni
ipotetiche e dalle sue teorie; essi rappresentano strutture o
regolarità esibite dai fenomeni particolari sulla cui base gli stessi
possono venire sistematicamente anticipati. Ne deriva che
descrizioni e generalizzazioni sono molto importanti; voi sapete il
carattere fondamentale che ha per ogni scienza la classificazione.
Ma per quelle caratteristiche di scelta individuale che sono proprie
dell'architettura noi non possiamo proporci di applicare un
programma di questo tipo in modo immediato all'architettura.
Allora ammesso di riuscire a tentare dci procedimenti analitici il
problema da trattare può essere così posto: quali sono le
implicazioni dell'analisi architettonica e in generale dei contributi
da essa recati alla comprensione dell'architettura?
E quale è la rilevanza e il valore dell'analisi per l'architettura?
Voi avete notato che io ho sempre parlato di caratteri degli edifici
e non di caratteri distributivi; definizione quest'ultima ufficiale
del nostro corso. In effetti io rifiuto la nozione di caratteri
distributivi; essa non ha significato o ha un significato talmente
parziale da essere irrilevante. Pertanto io non sostengo che non
esistono dei caratteri distributivi ma che è inconcepibile che essi
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in qualche modo determino un'opera da un lato,e che dall'altro,
abbiano una qualche loro autonomia.
Ponetevi di fronte a un edificio; voi lo conoscete attraverso una
serie di caratted che lo definiscono (stilistici, costruttivi, stodci,
distributivi) ma nessuno di quei carattèri al di fuori dell'opera
concreta in cui noi li sperimentiamo possiede una sua vita rispetto
all'opera stessa. Certamente i caratteri stilistici e costruttivi
possiedono una loro autonomia e noi li rileviamo come principi di
classificazione.
La cosa non è altrettanto vera per i caratteri distributivi; cosa
potremmo intendere con questi ultimi? Credo lo studio dei
percorsi. Ma lo studio dei percorsi non è una pura faccenda
planimetrica, è una questione di struttura. I percorsi sono legati
tanto all'immagine quanto alla funzione.
Questo rifiuto dei caratteri distributivi in sè e l'emergere
dell'importanza dei caratteri non è certamente nuova nè
appartiene a una mia polemica personale.
Nel '47 Ludovico Quaroni scriveva: "Separare i caratteri
costruttivi e stilistici da quelli distributivi e questi da quelli
estetici non è cultura".
Ma anche in scritti più tradizionali si parla difficilmente di
caratteri distr:ibutivi.
Nel programma Calandra del 1940 si parla di "... un intrecciarsi di
esigenze obiettive e di riflesso in esempi concreti che mettano in
evidenza la impossibilità pratica che si ripeta identicamente il
problema". E si parla di classificazione per tipi. Il professor Cassi
intitolava il suo libro Caratteri degli Eaifici e nel corso del suo
insegnamento insisteva piuttosto sull'aspetto costruttivo e sulla
manualistica (argomento quest'ultimo molto importante come
vedremo) che sulla distribuzione.
In fine, e scusatemi tante citazioni ma la questione è molto
importante poiché riguarda non solo una disciplina ma la
struttura stessa della scuola c qui noi citiamo appunto voci
autorevoli, infine quindi Giuseppe Samonà scriveva, e conviene
citarlo per intero, "... n lavoro che noi abbiamo fatto fino ad oggi
compenetrando gran parte dell'analisi con le successive fasi di
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sviluppo grafico del tema è l'errore fondamentale di progettazione
delle nostfe scuole... . La parte storico critica dei vari
insegnamenti dovrà essere svolta secondo l'indipendenza di ogni
insegnante; ma le esercitazioni si svolgeranno sugli elementi
dell'organismo di progetto".
Nell'impostazione di questo corso noi non abbiamo fatto altro
che applicare questi principi; e abbiamo tenuto a distinguere
proprio quel tipo di insegnamento teorico, importante e
fondamentale, dalla esercitazione. Ma esercitazione è una parola
banale; parliamo di progetto.
Non si tratta di gusto per le parole,si tratta di concetti. Si tratta di
due esperienze distinte, riunite nell'università, che forse non possono proseguire l'una senza l'altra, ma che, malgrado questo
restano ben distinte.
Tipologia. Concetto di tipo
Vi è però un grosso problema, una questione che attraversa tutta
la storia dell'architettura e che costituisce uno dei punti fermi
della nostra disciplina.
Mi riferisco ai problemi tipologici; identificare il tipo con la
distribuzione è una svista grossolana. Ma prima di tentare qualche
defmizione del concetto di tipologia facciamo qualche esempio;
nel fare questi esempi ci serviremo del materiale di studio raccolto
ed elaborato dagli storici dell'architettura ricordando come
sempre questo materiale sia per noi importante e necessario. Lo
studio dei caratteri degli edifici è una parte di un più vasto studio
che comprende i caratteri stodci e stilistici; d'altra parte la genesi
dei caratted è compresa in gran parte nella stoda dell'architettura.
Pigliamo un esempio classico ed evidente dei problemi tipologici;
quello della pianta centrale.
Chastel parla di una doppia funzione dell'edificio a pianta
centrale, quella di predisporre l'anima quanto meglio possibile alle
facoltà contemplative e a quella di realizzare nella sublimità stessa
dell'opera un atto religioso. E che non è un caso che queste
preoccupazioni vengano a coincidere con il dtorno alla pianta
centrale. Così la pianta centrale e la cupola con cui viene coperta
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si presentano come forma analogica. Tre serie di considerazioni
giocavano a favore della pianta centrale; il valore simbolico
annesso alla forma circolare, il gran numero di speculazioni
geometriche provocate dallo studio dei volumi in cui venivano a
combinarsi sfera e cubo, il prestigio degli esempi storici.
Queste considerazioni stavano alla base della costituzione del
ti,(),
Wittkower parla d'altra parte, del valore simbolico della tipologia
centrale, e ci avverte di come poca importanza abbia il fatto che
le chiese a pianta centrale siano poco funzionali dal punto di vista
liturgico.
Può sembrare quindi a noi stupefacente che un edificio che ha
una tale importanza nella vita sociale di tutto un periodo della
storia d'occidente prescinda dalle sue carattedstiche funzionali e
distributive. In realtà noi vediamo come il tipo abbia determinanti
molto più complesse e come l'analisi, tra le altre, qui riferita di
Chastel e di Wittkower, una vera e propria analisi scientifica
esemplare, lo confermi.
Gli architetti si sono sempre occupati di questo problema; alcuni
direttamente altri attraverso la loro stessa concezione
dell'architettura. Recentemente Argan ha ripreso, nell'occuparsi
di questo problema, una definizione di Quatremère de Quincy che
ci sembra molto interessante.
Il teorico francese afferma che: "... La parola tipo non rappresenta tanto l'immagine di una cosa da copiarsi o da imitarsi
perfettamente quanto l'idea di un elemento che deve egli stesso
servire di regola al modello". Il modello inteso secondo l'esecuzione pratica dell'arte, è un oggetto che si deve ripetere tale e quale
è; il tipo è per contrado un oggetto secondo il quale ognuno può
concepire delle opere che non si rassomiglieranno punto tra loro.
Lasciando la trattazione di Argan considero l'affermazione del
teodco francese.
Nella pdma parte della proposizione l'autore scarta la possibilità
di qualcosa da imitare o da copiare perché in questo caso non vi
sarebbe, come afferma la seconda parte della preposizione la
creazione del modello cioè non si farebbe architettura.
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La seconda proposizione afferma che nell'architettura (modello o
forma) vi è un elemento che ?)oca un suo proprio ruolo; quindi
non qualcosa a cui l'oggetto architettonico si è adeguato nella sua
conformazione ma qualcosa che è presente nel modello.
Esso è infatti il modo costitutivo dell'architettura. In termini
logici si può dire che questo qualcosa è una costante.
Un argomento di questo tipo pressupone di concepire il fatto
architettonico come una struttura; una struttura che si rivela ed è
conoscibile nel fatto stesso.
Se questo qualcosa che possiamo chiamare l'elemento tipico o più
semplicemente il tipo è una costante esso è riscontrabile in tutti i
fatti architettonici. Esso è quindi anche un elemento culturale e
come tale può essere ricercato nei diversi fatti architettonici; la
tipologia diventa così largamente il momento analitico dell'archjtettura, ed essa è ancor meglio individuabile a livello dei fatti
urbani.
Questo processo di riduzione è un'operazione logica necessaria, e
non è possibile parlare di problemi di forma ignorando questi
presupposti.
Anche se più che di processo di riduzione, per cui logicamente il
tipo' sarebbe il nucleo dell'architettura, è più corretto parlare di
processo di identificazione in quanto il tipo non è prima
dell'architettura ma gioca un suo proprio ruolo nella creazione
dell'architettura. In questo senso tutti i trattati di architettura
sono anche dei trattati di tipologia e nella progettazione è difficile
distinguere i due momenti.
Il tipo è dunque costante e si presenta con caratteri di necessità e
di universalità: ma sia pure determinati questi caratteri reagiscono
dialetticamente con la tecnica, con le funzioni, con lo stile, con il
carattere collettivo e il momento individuale del fatto architettonico.
Ritorniamo all'esempio della pianta centrale: tutte le volte che si
ha la scelta di una pianta centrale si creano dei motivi dialettici
con l'architettura di quella chiesa, con le sue funzioni, con la
tecnica della costruzione e infine con la collettività che partecipa
alla vita di quella chiesa.
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·Io sono propenso a credere che i tipi della casa d'abitazione non
siano mutati dall'antichità ad oggi e che non vi siano sempre
possibili nuovi modi di vivere. La casa a ballatoio è uno schema
antico e presente in molte case urbane che vogliamo analizzare;
un corridoio che disimpegna delle camere è uno schema necessario, ma tali e tante sono le differenze tra le singole case nelle
singole epoche che realizzano questo tipo da presentare tra di loro
delle enormi differenze.
Come ho detto all'inizio unici sono i principi dell'architettura e
immutabili; ma continuamente diverse sono le risposte che le
situazioni concrete, le situazioni umane, danno a questioni
diverse.
Ho così compiuto un esame preliminaxe delle questioni tipologiche cercando di dedurre le defìnizioni da alcune proposizioni
iniziali e cercando di riferirmi ai fatti.
Sarebbe molto interessante analizzare altre defmizioni di tipo e
altre direzioni di ricerca.
Accenno alla defìnizione avanzata da Guido Canella. Per vie
diverse egli giungeva a definire la tipologia come "... la sistematica
che ricerca l'invariante della morfologia, intendendo per morfològia una successione di avvenimenti espressi in un concreto storico
e per tipologia l'aspetto categorico desunto da una certa
particolare successione"
"L 'invariante, egli scriveva, investita del valore di assunto
metodologico, diventa di fatto la filosofia dell'architetto".
Questa definizione di invariante mi sembra molto interessante e
del tutto parallela a quella qui avanzata anche se in un contesto
diverso che rende possibili nuovi raffronti e nuovi contributi.
Un interessante contributo è stato dato a questi studi da Carlo
Aymonino che nello studio della tipologia si è soffermato
soprattutto su quei rapporti storicamente emergenti nell'illuminismo e nel movimento moderno tra progettazione e nonnazione
cercando di individuare dei tipi che sempre più si costituiscono
assieme ad una forma specifica. Egli vede poi in alcuni progetti
attuali, come quello di Cumbernauld, una architettura che diventa
essa stessa tipo e regolamento, in quanto formalmente risolta.
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Di qui l'interesse rinnovato per i percorsi urbani e le infrastruttu-

re.
Finora abbiamo parlato di fatti; abbiamo esposto l'argomento
dell'architettura e i suoi caratteri preminenti; caratteri di necessità
e di intenzionalità estetica annunciando che l'analisi si soffermerà
sui primi piuttosto che sui secondi.
Abbiamo visto alcuni caratteri emergenti dall'argomento stesso
dell'architettura (l'analisi, la storia, la composizione) e abbiamo
cercato di delineare il problema tipologico. Intendo dire che i
problemi tipologici riguardano dei fatti architettonici e entrano in
ogni trattazione dell'architettura; voi potete occuparvi della
tipologia in un modo del tutto diverso da quello che io ho
seguito, come capita ad altri autori, ma non per questo potete
contestare la realtà dei problemi tipologici; non per questo essi
non intervengono nel vostro lavoro.
Manualistica
In tutte queste definizioni sembra che (esprimendo i concetti in
forma sintetica) la funzione dei tipi sia quella di avvertirci in
anticipo di quale sarà l'esperienza futura; in altri termini essa ci
mette in grado di anticipare il corso della progettazione.
Questo desiderio di avere un sistema efficiente, la tipologia, ci ha
portato stranamente vicini ad un altro aspetto che riguarda i
caratteri; quello della manualistica.
Sulla manualistica torneremo più volte.
Ora, se mi permettete di essere un po' semplicistico, posso dirvi
che la manualistica è una raccolta di esempi. Voi dovete fare un
teatro e vi informate di questo e di quello; così capita nella
pratica.
Parlo in maniera elementare ma si tratta di un problema
elementare anche se di un problema serio; si tratta, per così dire,
di uno strumento. Mi è interessante e comodo sapere quanto
usualmente misuri una scala e consulto un manuale; anche se
questo non esclude che io pervenga per altre vie, con altri motivi
alla dimensione di una scala.
Quindi la manualistica è utile; inoltre essa permette una serie di

raffronti spesso necessari.
Ma spesso capita che si faccia confusione tra il dato da manuale,
uno strumento, e il dato considerato come misura ottimale: lo
standard.
Allora il dato diventa quasi un fondamento ide(1logico; posizion:
r!i questo tipo hanno corHlr·
6t<tV. Ji~lm~,ùni; farò alcum
esempi trattando del problema della residenza dove esse si
mostrano chiaramente.

Modello e rnodellistica
Fatti, sistemi, strumenti; ci sembra di avanzare con qualche
certezza. Quello che invece è più problematico è il modo con cui
noi ci occupiamo dei problemi; io vi ho fatto l'esempio di un
sistema che tenta di giungere a definire quelle regolatità di cui
accennavo all'inizio.
Per dare qualche concretezza all'analisi dobbiamo stare molto
attenti ai problemi del linguaggio di cui ci serviamo, alle
definizioni.
Introduco così il termine di modello.
Vi sarete accorti che in queste definizioni di tipo (là dove
abbiamo accennato alla previsione dell'esperienza) ci siamo
avvicinati a un tipo di problematica simile a quella dei modelli.
Avrete sentito parlare molto di modelli qui in facoltà e
soprattutto nei testi e nei discorsi di urbanistica.
E in un senso abbastanza simile a quello di tipo come qui è stato
enunciato.
Spesso questo tetmine è tradotto dall'inglese paltern, termine
molto usato nella letteratura angloamericana, e che nella lingua
inglese si avvicina piuttosto alla nozione di schema o tipo che a
quella di modello.
Si parla così di un modello di città radiocentrica, di città sparsa e
così via. E anche di un modello di città territorio e/o di un
modello di casa alta ecc ..
Molti autori parlano indifferentemente del modello della città
giardino e del modello della unité d'habitation.
Cosa si intende dal punto di vista scientìiìco per modello'!
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Modello in sè connesso ad un certo fenomeno del mondo è da
intendersi come un insieme organico di relazioni leganti singoli
aspetti del fenomeno in esame che non siano tutte identità e che
non contengano tautologie.
I modelli poi sono distinti in:
l) modelli descrittivi
2) modelli interpretativi
3) modelli di comportamento
4) modelli di decisione
Di questi tipi di modelli che appartengono alle scienze esatte e
alla politica economica solo quelli descrittivi ci possono interessare.
La teolia a qualunque grado eli sviluppo sia giunta lascia fuori dal
proplio campo visuale grossi problemi che è incapace di immettere nel proprio sistema di relazioni ma che pure sono chiaramente
presenti agli occhi di tutti.
Esempi caratteristici sono le oscillazioni economiche, il concetto
di classe sociale, di gruppo sociale e altri. In tutti quei casi cioè
non definibili in senso tradizionale e che vengono studiati
mediante la misura sui generis del maggior numero di aspetti del
fenomeno in esame.
Modelli descrittivi possono quindi essere usati nell'urbanistica
dove cerchiamo di immaginare tutti i possibili modi di configurazione di un fenomeno; e dove il modello appartiene largamente
alle scienze sociali.
Ma la nozione rimane ambigua in architettura dove l'elemento
individuale, decisionale (politico e artistico ad un tempo) è
preminente.
Così mentre possiamo dire che la città-giardino è un modello, ci
sembra più problematico dire che un'architettura è un modello.
Ma sia pure considerato con tutte le cautele qui proposte ci
possiamo chiedere in che cosa consiste la sostanziale ambiguità
della modellistica. Essa risiede ancora in una estensione impropria
della lettura e della fase analitica; e per certi aspetti è particolar·
mente grave negli interventi sul territorio, ma riguarda tutta
l'architettura.
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In una recente relazione al Convegno Nazionale di Urb;mistica
sostenevamo l'importanza dell'analisi quando essa è distinta dalia
progettazione e indicavamo il chiaro limite culturale di quelle
posizioni che fanno discendere direttamente la progettazione
dall'analisi ipotizzando i comportamenti finali della città e del
terlitorio.
La posizione dei meccanicisti presume infatti la conoscenza di
tutti i fatti che appartengono a un luogo.
Questa conoscenza è difficilmente sostenibile; i fatti possono
essere resi espliciti solo nel momento della progettazione. Ora
questa concretezza non può essere presente nella costruzione dei
modelli: poiché un modello non potrà mai pretendere di avere
dignità di forma, ed in ultima istanza è proprio la forma il segno
concreto dell'architettura come creazione, e la misura della
dimensione che la circonda.
Così concludevamo ai Convegno di Trieste affermando che
quando si sente l'esigenza, giustissima, di chiamare a Venezia Le
Corbusier per la costruzione dell'ospedale significa che il meccanismo non funziona; il problema non può essere risolto nè con
profili e volumi, nè con modelli.
Si può costruire a Venezia e in qualsiasi città storica, e in qualsiasi
città moderna (non esistono differenze sostanziali) solo aggiungendo costruzioni compiute al nucleo compiuto della città.
Analisi e architettura
Ecco che l'architettura come cosa umana, compresa tra necessità
e intenzionalità estetica, la tipologia con tutte le sue implicazioni,
la manualistica, il problema degli scherni e dei modelli costituiscono i fondamenti e le premesse di uno studio analitico della città,
di un corso di caratteri degli edifici. Di una teoria dell'architettu·
ra.
Mi rendo conto di non aver trattato qui questi problemi con la
sistematicità che è loro necessaria ma mi premeva soprattutto
darvi un quadro globale di una serie di problemi che andremo
sviluppando.
Sono questi i termini di raffronto che percorreranno le prossime
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lezioni, e su cui sarà opportuno sempre insistere, attraverso
raffronti, indagini, comunicazioni settoriali.
Ma quale sarà il terreno da cui abbiamo trattato e su cui
intendiamo verificare queste affermazioni, questo abbozzo di
teoria? Da cosa trarremo le regolarità a cui accennavo all'inizio?
Il nostro continuo termine di raffronto sarà la città; così come ho
affermato all'inizio che gli uomini costituirono a un tempo
l'architettura con le prime tracce della città. Dalla città tranemo
quindi i caratteri stessi degli edifici; cercheremo in primò luogo di
vedere quali sono i metodi di studio della città e in quanto questi
metodi nascono dall'architettura e ad essa facciamo riferimento.
Analizzeremo poi i rapporti tra morfologia urbana e tipologia
edilizia, integrandoli con nozioni di altre discipline là dove è utile
una integrazione di campo.
Dalla lettura della città trarremo le definizioni relative alla
residenza e agli edifici pubblici, intesa la prima come qualcosa di
strettamente legato alla dinamica urbana, e i secondi come i punti
fissi, gli elementi primarii, della stessa dinamica urbana. Svilupperemo in seguito, per quanto ci è possibile, una più dettagliata
analisi delle questioni della residenza.
Ritornando sui temi dell'analisi e della progettazione, il mantenere ira analisi e ard:Hc~tura una distinzione rigida può condurre
fuori strada; ma si tratta di un modo per capire, per rispondere
alla domanda: cosa significa? Dovremo, una volta assimilate le
prime distinzioni, distinguere tra l'aspetto logico e quello creativo
dell'architettura.
Non ha importanza di quale aspetto ci occupiamo. Quello che
dobbiamo riconoscere è la necessità in cui si trova l'architetto di
analizzare e meditare gli enunciati dell'architettura, se si vuole
produrre qualche contributo sostanziale all'architettura della
città.

AA. VV. Rapporti tra morfologia urbana e tipologia edilizia,
CLUVA, Venezia 1966

La città come fondamento dello studio dei
degli edifici

Finora abbiamo analizzato i termini principali della nostra disciplina che abbiamo presentato con caratteristiche analitiche preminenti; una sorta dell'analisi dell'architettura. Alcuni tem1ini come
Architettura, Modello, Tipologia, Standard ecc. sono stati oggetto
di una analisi logica e storica. Naturalmente ho offerto i rudimenti di questa analisi, ma ritengo che in base a questi chiarimenti si
possa compiere un progresso effettivo.
Affemw ora che è nostro compito verificare tutto questo sui fatti
e che il fatto urbano emergente su cui è possibile condurre la
nostra ricerca è la città.
La città come luogo dove si sono realizzati e si realizzano gli
edifici in maniera statisticamente prenùnente; non potremo saper
nulla della natura di questi edifici, della loro formazione e della
loro genesi, se non studieremo la città e quindi rapporto tra la
forma di questa e la forma e i tipi degli edifici.
Dedicheremo quindi questa lezione alle principali questioni
metodologiche dello studio della città rimandando l'analisi di
questo rapporto che abbiamo istituito; morfologia urbana e
tipologia edilizia.
Benchè, dal nostro puntP di vista, la città si ponga come una
struttura spaziale, un manufatto, un'opera di architettura che
cresce nel tempo dovremo vedere tutti i possibili modi di studio
della città; poiché da ognuno di questi potremo trarre utili
principi di lavoro.
Nello studio della città, così come esso si è impostato e come noi
riconosciamo ci troviamo di fronte a due posizioni fondamentali; quelle che considerano dei sistemi funzionali quali generatori
dello spazio urbano e quelli che considerano la città direttamente
come una struttura spaziale.
Nel primo caso, quello dei sistemi funzionali considerati come
generatori dello spazio urbano dobbiamo prendere in considera-
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zione tre diversi tipi e tre diversi sistemi:
a) il sistema economico
b) il sistema politico
c) il sistema sociale
Lo studio del sistema economico parte dalla considerazione che
sono quattro i principali tipo di lavoro urbano; industria,
commercio, professioni liberali e trasporti.
Questi tipi di produzione richiedono spazio; e il problema della
localizzazione è una delle principali questioni economiche della
città.
Questo è un tipo di impostazione che attraversa tutto lo studio
della città e che intimamente legato al problema dei traporti, ha
avuto un particolare sviluppo in questi ultimi anni.
Riprendiamo da qui alcune proposizioni generali:
a) le localizzazioni delle attività primarie e secondarie sono
determinate dalla ubicazione delle materie prime e delle vie di
comunicazione così come da fattori storici che hanno portato
allo sviluppo di alcuni centri di domanda, attraendovi nuove
industrie c servizi.
b) Come risultato della parziale concentrazione di attività in città
diverse, i prezzi del tetTeno, gli affitti delle case ed una serie di
altri prezzi e voci di spesa, come per esempio le spese per i
trasporti, risultano essere più elevate nei distretti urbani che in
quelli rurali.
c) I centri urbani, di conseguenza, hanno il vantaggio di mercati
locali più ampi e di alcune economie di produzione che
derivano dalla agglomerazione, mentre le aree mrali possono
offrire costi dei lavori minori.
Lo studio del rapporto lavoro/localizzazione ha portato a stabilire
un modello di interpretazione dello sviluppo della città moderna
che compare un poco dovunque.
In primo luogo questa visione si impernia sulla problematicità del
termine città oggi; questa problematicità si sostiene nasce
essenzialmente dalla fine della omogeneità fisica e politica seguita
al sorgere dell'industria. L'industria, fonte di ogni male e di ogni
bene diventa la vera protagonista della trasformazione della città.

n cambiamento viene

distinto in tre fasi; in un primo tempo e
quindi l'origine della trasformazione della città, si ~u~ indi~are
nella distruzione della stmttura fondamentale della c1tta mediOevale che era basata sull'assoluta identità del luogo di lavoro e della
abitazione all'interno dello stesso edificio. Inizia così la frne
dell'economia domestica intesa come unità di produzione e di
consumo. La distmzione di questa forma di vita della città
medioevale conduce a una catena di reazioni le cui ultime
manifestazioni si misurerebbero appieno nella città del futuro.
E' facile vedere come un'analisi di questo tipo richieda di essere
verificata dal punto di vista tipologico.
Nel contempo sorgono le case dei lavoratori, le case di massa, le
case di affitto; sorgerebbe qui il problema dell'abitazione come
problema urbano e sociale. Segno distintivo di questa fase in
termini spaziali è l'ampliamento della superficie urbana mentre
residenza e luogo di lavoro sono divisi nella città.
Il secondo tempo decisivo inizierebbe con la progressiva industrializzazione provocando la separazione definitiva tra residenza
e lavoro e distruggendo il rapporto di vicinato.
La comparsa dei primi mezzi di lavoro collettivo permette di non
scegliere un'abitazione che non sia nella immediata vicinanza del
luogo di lavoro.
Così si può iniziare a studiare la separazione tra i luoghi di lavoro
che producono merci e quelli che non producono merci.
Produzione e amministrazione si separano; la divisione del lavoro
nel suo senso più preciso è iniziata. E' da questa divisione ~ei
luoghi di lavoro che si originerebbe la city creando prec1se
interdipendenze tra gli uffici. Banche e Assicurazioni, uffici si
staccano dal luogo di lavoro.
In un primo tempo questa concentrazione si produce nel centro
della città dove le aree sono sufficienti.
In una mia ricerca all'ILSES ho cercato di dimostrare come
questo si accompagni alla semplificazione dei tipi sociali del
centro, a un diradamento delle diverse funzioni che erano
proseguite fino all'800.
Questi fenomeni si possono però riportare ad altre cause.

314

La terza fase dello svuluppo dei mezzi individuali si inizierebbe
con lo sviluppo dei mezzi di trasporto individuali e con la piena
efficienza di tutti i mezzi di trasporto destinati al l voro.
La scelta dei luoghi di residenza diventa sempre più indipendente
dai luoghi di lavoro. Nel contempo si sviluppano le attività di
servizio; la città moderna è sempre più una città dei ''"·v: :c:.
Il lavoro e la sun 11 ·1i·•"''"Ìone giocano un ruolo sempre meno
detemHnante. 11 cittadino va in qualsiasi parte del tenitorio
dando luogo al pendolare.
Diversamente si parla di indifferenza delle scelte.
Questi temi hanno dominato gran parte della polemica attuale.
Vedremo quali sono le traduzioni che essi possono avere dal
punto di vista della progettazione e dell'intervento; come le
conseguenze che se ne possono trarre dal punto di vista
morfologico e tipologico.
Una visione compiuta e complessiva degli aspetti economici della
città ci è offerta da un grande storico e da uno dei fondatori degli
studi urbani: Hemy Pirenne.
Per Pirenne il risveglio della città e la sua indelebile impronta fino
ad oggi è data dal risveglio del commercio che investe le città
romane costituendo le classi mercantili. L'economia è il motore
della' ripresa e l'elemento dirompente del vecchio tessuto urbano;
esso contrappone con un nuovo fondamento anche una nuova
tipologia.
Che cosa era la città del mondo classico? Essa costituiva un
punto del sistema dell'Impero; la città romana aveva una
coscienza universale il cui centro era Roma; la coscienza della
città borghese è al contrario municipalista e particolare. Da
questo assunto essa trae le sue principali caratteristiche; la sua
forma e la sua architettura a un tempo.
Ma a questo punto il rapporto tra l'economia e la forma della
città diventa talmente impotiante da dover essere trattato in
modo specifico: esso investe la problematica della città moderna e
con esso si scontrano le nuove teorie sociali che si sviluppano
nell'800.
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Socialismo romantico da una parte e socialismo scientifico
dall'altra si misurano direttamente sul tema della città; da qui la
grande p~.emica tra Marx ed Engels da una parte e gli utopisti
dall'altra.
Questa polemica si basa essenzialmente sulla questione: fino a che
punto è possibile ovviare a .::erti squilibri del sistema senza
modificare il sistema? L'architettura ha in sè la capacità di
modificare il sistema o deve essere intesa semplicemente come
razionalizzazione delle scelte spaziali che dipendono da scelte
politiche?
Evidentemente le risposte che diamo a queste domande non sono
estranee al tipo di azione che noi conduciamo nel campo della
tipologia urbana.
Ma a questo punto dobbiamo tener conto dei sistemi politici e
della loro visione della città.
Max Weber, nella sua opera fondamentale sulla città ha affermato
che la funzione economica non può costituire in nessun caso una
città nel senso della tradizione di occidente; perché si formi una
città è necessario che vi sia una costituzione politica che crei la
città. Questa tesi era d'altronde compresa negli sviluppi del
pensiero di Henry Pirenne.
Ma quale è in sostanza, per noi, l'interesse principale della tesi di
Max Weber? ·
Che sistemi politici differenti generano differenti fonne di città e
differenti caratteri dello spazio urbano e differenti modi di vivere.
Nel nostro studio della tipolngia dovremo sempre tener presente
questo rapporto; la costituuone dei fatti urbani legata a quei
rapporti. E cercare di cogliere quanto è specificato e originale di
questo rapporto cercando di non trame una corrispondenza
astratta e meccanica.
Vi è, da questo punto di vista, nella scienza urbana, una grande e
glorioso antecedente nella tradizione classica; esso è costit~ito
dall'analisi che Aristotele compie della tradizione e della costituzione della città greca da cui si vuoi far discendere l'urbanistica
ippodamea.
La Grecia fissa anche in questo campo i limiti della ricerca nel
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campo urbano; da una parte la Repubblica platonica, l'esempio
insuperato di ogni utopia, dall'altro l'analisi aristotelica.
Analisi che si preoccupa di stabilire all'interno della città i vari
significati fino a giungere a indicare delle premesse che possano
guidare in ogni problema di scelta.
Aristotele vede in una città futura che è già tutta nel presente, che
è fatta di cose presenti la città democratica greca che è la città del
piano razionale.
Egli fissa anche una sistematica urbana; gli edifici della divinità e
dello stato, l'agora, la residenza.
Nella identificazione di questi luoghi che noi in termini moderni
possiamo chiamare, gli edifici pubblici, la residenza, gli spazi
aperti vi à già un'analisi degli edifici urbani ma un'analisi che non
è solo compiuta dal punto di vista della funzione ma dal punto di
vista del valore, delle cause.
Un sistema sociale è generalmente definito come una organizzazione di persone che agiscono reciprocamente per ottenere o
raggiungere certe finalità.
Il gruppo è la forma elementare, la più semplice del sistema
sociale. E le azioni del gruppo sono rese possibili da un insieme di
norme.
Un elemento del gruppo, che emerge negli studi urbani, è la
territorialità.
Cioè il luogo e lo spazio senza il quale il gruppo considerato come
sistema sociale non può esistere; generalmente i gruppi non
possono esistere senza un luogo che acquista un carattere spaziale
specifico.
Quindi i gruppi generano lo spazio che è necessario per la loro
attività.
A noi interessa proprio la componente territoriale e da questa
possiamo porci le seguenti principali questioni:
l) Il carattere dellocus urbis cambia, e se cambia in che modo e
secondo quali processi le forme sociali?
2) Il modo di essere dei gruppi gioca un ruolo diverso secondo la
dimensione dellocus?
3) L'uso del luogo è diverso nei diversi tipi di agglomerazione?
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La prima domanda si riferisce all'azione dell'ambiente sul gruppo;
essa in un certo senso introduce la questione base dell'ecologia,
cioè i rapporti tra l'ambiente e l'uomo. Questione aperta a nuovi
sviluppi particolarn1ente importanti per gli architetti quando,
come ha fatto Max Sorre essa viene posta anche nel suo inverso;
come modifica l'uomo l'ambiente?
In questo senso ritorniamo a quella mia prima definizione di
architettura che, (l'architettura nasce come modificazione del
clima e con finalità estetica) riporta la questione a quella che è la
sua radice naturale; il campo dell'antropologia, dello studio della
cultura dell'uomo.
La seconda domanda relativa alla dimensione è particolarmente
importante ancora per noi; essa si riferisce alla misura della città e
dell'abitazione; ma è tanto più essenziale se si pone la questione
degli aspetti qualitativi di questa dimensione.
Dimensione e distanza tra i gruppi sociali aprono il capitolo dello
studio sociologico della città; e quella sede di questioni tra cui la
querelle non ancora risolta sulla città comunitaria e sulla
metropoli.
Termineremo su questo punto parlando della residenza. Vi
accennerò solo come la scuola tedesca fondi questo studio
dall'assunto che ogni relazione tra i gruppi sociali verte intorno
alla distanza di questi gruppi, e come ogni processo tenda a un
cambio di distanza. Da qui lo sviluppo delle Niiherungen, delle
comunità di vicinato. E che l'insieme di questi processi crei la
città come Gebilde, creazione e formazione con una sostanza
sociale.
Da qui lo studio della Siedlung caratterizzata dai rapporti
familiari, di gruppo, sociali che concorrono alla Gestaltschau
urbana, alla costituzione dell'immagine stessa di ogni agglomerazione.
Questi assunti attraverso lo studio della adaptation sono sviluppati dalla scuola francese su cui domina la ricerca storica, ma
strettamente legata attraverso il positivismo comtiano alle scienze
sçciali, di Fuste! de Coulanges che aveva visto nel suo monumentale studio sulla città antica l'origine e la natura della città nel
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nucleo familiare e nel rito.
Infme uno sviluppo del tutto particolare ha la scuola ameticana?
sociologia e ecologia urbana come si annunciano nella s~uol~ d~
Chicago la quale poi apre la strada ai progressi e agli eqmvoc1 di
molta architettura moderna.
In particolare attraverso lo studio della densità sociale, e delle
zone della città (teoria di Park) e lo studio della natura! area che
partendo dalla definizione di area di segregaz~o~e ~nisce. per
occuparsi dei problemi di obsolescenza dei quart1en, d1 m?dtficazioni tipologiche dei settori urbani, di alternanza delle zone nella
dinamica urbana con contributi di alto valore.
Considerazioni sui sistemi esposti
Prima di occuparci della città come struttura spaziale vediamo
cosa possiamo trarre dagli aspetti metodologici esposti.
a) Dalle teorie economiche l'evolversi della tipologia in bas~ ~la
separazione della sede di lavoro 1hlla residen~a: e la spectaliz:
zazione delle funzioni produttive della c1tta collegate a1
trasporti.
Intorno a questo fatto fondamentale possiamo trarre diverse
valutazioni della zonizzazione nella città moderna.
Dal Pirenne la caratterizzazione municipale che spiega i singoli
aspetti morfologici che sviluppano la città antica; ques~i
elementi caratteristici, o originali, costituiscono anche tl
carattere principale di ogni città e quindi le caratteristich~
irriducibili della sua forma, del suo essere in quel modo. Qm
economia e storia sono strettamente collegate alla fondazione
e alla genesi di un certo tipo edilizio; e alla sua pennanenza.
b) Dalle teorie politiche la necessità dei raffronti tra il sistema,
come costituzione politica e come ideologia, con la forma
della città e degli edifici. Comunque quella lettura della città,
fissata nell'ordine aristotelico, dei diversi valori urbani che
costituisce la prima classificazione che conoscian10, e la
fondamentale.
c) Dallo studio dei sistemi sociali l'importanza della verifica e del
significato dei gruppi all'interno del sistema.

319

E quindi l'approfondim ento dei termini di quartiere, siedlung,
abitazione, zona, area, settore, ecc.
Infine come aspetti fondamentali a questi collegati la dimensione e il valore del luogo.
Ricordo che rutti questi aspetti costituiscono nel loro insieme
non un sovrapporsi di visioni tenute insieme dal ftlo del concetto
di interdisciplinarietà ma i fondamenti di una scienza urbana; la
quale trae la sua essenza dall'oggetto concreto che è la città, che
costituisce il suo campo di azione. La scienza urbana non si
preoccupa di risolvere problemi di architettura e di urbanistica;
non è al servizio della città ma si svolge intorno al significato dei
fatti urbani.
Volendo indagare attorno a questi fatti noi dobbiamo teneme
conto; essa costituisce in gran parte la nostra analisi; o ci fornisce
le ipotesi di lavoro per portare avanti questa analisi sugli edifici e
sulla loro natura.

La città come struttura spaziale
Ci occupiamo ora della città come struttura spaziale o meglio
ancora della città come manufatto.
La città è un insieme di edifici davanti a cui voi vi ponete; il
vostro compito è quello di conoscerli così come essi si presentano, l'ultimo portato di un processo completo e complesso.
Automaticam ente sorge una questione; quella di descrivere questa
città.
Dal punto di vista generale il metodo della descrizione, proprio di
ogni scienza, è estremamente corretto.
E' infatti primo compito di una scienza quello di descrivere i
fenomeni che hanno luogo nel mondo dell'esperienza e quindi
stabilire quei principi che ne permettano la spiegazione a la

pre~sione.

De~divere significa deflnire e definire classificare.

Il problema apparentemente molto semplice è di estrema difficoltà sembra quasi irrisolvibile. Prendiamo un ediflcio, una città, e
proviamo a descriverlo; ci serviamo di un linguaggio preciso, ma
quale è questo linguaggio?
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separazione della sede di lavoro tHla restde~a: e la spectaliz~
zazione delle funzioni produtu ve della cttta collegate al
trasporti.
Intorno a questo fatto fondamentale possiamo trarre diverse
valutazioni della zonizzazione nella città moderna.
Dal Pirenne la caratterizzazione municipale che spiega i singoli
aspetti morfologici che sviluppa~o la ~itt.à antica; ques~i
elementi caratteristici, o originali, costltutscono an~h~ Il
carattere principale di ogJ.Ii città e quindi le carattenstlch~
irriducibili della sua forma, del suo essere in quel modo .. Qm
economia e storia sono strettam ente collegate alla fondazwne
e alla genesi di un certo tipo edilizio; e alla sua ~erm~ne~za.
b) Dalle teorie politiche la necessità de~ raffro~t1 tra il ststema,
come costituzione politica e come tdeolog~a, con la fo~a
della città e degli edifici. Comunque quella lettura della cttta,
fissata nell'ordine aristotelico, dei diversi valori urbani che
costituisce la prima classificazione che conosciamo, e la
fondamentale.
c) Dallo studio dei sistemi sociali l'impor tanza della verifica e del
significato dei gruppi all'interno del sistema.
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E quindi l'appro fondim ento dei termini di quartiere, siedlung,
abitazione, zona, area, settore, ecc.
Infine come aspetti fondamentali a questi collegati la dimensione e il valore del luogo.
Ricordo che tutti questi aspetti costituiscono nel loro insieme
non un sovrapporsi di visioni tenute insieme dal fùo del concett o
di interdisciplinarietà ma i fondamenti di una scienza urbana; la
quale trae la sua essenza dall'oggetto concret o che è la città, che
costituisce il suo campo di azione. La scienza urbana non si
preoccu pa di risolvere problemi di architet tura e di urbanistica;
non è al servizio della città ma si svolge intorno al significato dei
fatti urbani.
Volendo indagare attorno a questi fatti noi dobbiamo tenerne
conto; essa costituisce in gran parte la nostra analisi; o ci fornisce
le ipotesi di lavoro per portare avanti questa analisi sugli edifici e
sulla loro natura.
La città come struttur a spaziale
Ci occupiamo ora della città come struttur a spaziale o meglio
ancora della città come manufa tto.
La città è un insieme di edifici davanti a cui voi vi ponete; il
vostro compit o è quello di conoscerli così come essi si presentano, l'ultimo portato di un processo comple to e complesso.
Automa ticamen te sorge una questione; quella di descrivere questa
città.
Dal punto di vista generale il metodo della descrizione, proprio di
ogni scienza, è estrema mente corretto .
E' infatti primo compit o di una scienza quello di descrivere i
fenomeni che hanno luogo nel mondo dell'esperienza e quindi
stabilire quei principi che ne permet tano la spiegazione a la
previsione.
Descrivere significa definire e definire classificare.
li problem a apparen temente molto semplice è di estrema difficoltà sembra quasi irrisolvibile. Prendiamo un edificio, una città, e
proviamo a descriverlo; ci serviamo di un linguaggio preciso, ma
quale è questo linguaggio?
··
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Si baserà sulla quantificazione dei dati raccolti o vorrà tener
conto della qualità dei fatti urbani?
E' indubbio che esistono molti tipi di descrizione, da quelli delle
guide, spesso tra i migliori dal punto di vista geografico, a quelli
letterari che certamente sono quelli che più si avvicinano a una
visione strutturale della città. (Balzac, Musil, Dickens ecc.)
Ma non è a questo tipo di descrizioni che ci dobbiamo rivolgere
anche se costituiscono per noi una esperienza interessante.
Vi è in realtà una chiave di lettura della città istituzionalizzata
attraverso il positivismo ottocentesco e che compare in primo
piano in tutte le scienze sociali e nell'architettura (sempre più
stranamente avvicinate); un sistema che voi avete intuito e sentito
serpeggiare nelle teorie che vi ho esposto più sopra.
Mi riferisco allo studio della funzione.
n concetto di funzione e la conseguente teoria del funzionalismo,
enunciate da Friedrich Ratzel nella sua Antropogeographie al
principio del secolo scorso, ha influenzato un pò tutte le scienze
sociali.
E' un concetto desunto dalla fisiologia ; esso assimila la città a un
organo; un organo che viene formato dall'esercizio di una certa
funzione; o viceversa l'analisi di una funzione suggerisce una certa
forma.
Vedete subito come siamo nel vivo di un'altra querelle, di un'altra
questione architettonica.
Questa teoria percorre tutto il pensiero della antropologia
moderna così come suona nell'enunciazione di Malinowski, uno
dei maestri del funzionalismo, che facendo preciso riferimento al
manufatto, all'oggetto, alla casa, scrive che in ogni caso le
circostanze, così come la forma dell'oggetto vengono determinate
dal suo uso.
Più volte egli afferma che bisogna tener presente la funzione
integrale dell'oggetto.
Da queste premesse ne deriva che così come sembra facile
distinguere gli edifici per funzione (teatri, ospedali, abitazioni
ecc.) sembra altresì facile così come è avvenuto ai primi studiosi
di questo argomento dividere la città per funzioni: commerciali,
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residenziali, amministrative ecc.
(Osserviamo lo stretto legame che si pone tra morfologia urbana e
tipologia edilizia e come l'una cosa subentri nell'altra).
Nella città la funzione diventa preminente rispetto al paesaggio
urbano e alla forma.
Prima di criticare questo concetto d'altronde importantissimo
vediamo come esso si colloca nel quadro di una disciplina che ha
per noi particolare importanza: la geografia urbana.
La principale scuola di geografia urbana a cui facciamo riferimento è la scuola francese.
Essa si propone di studiare il paesaggio urbano come paesaggio
geografico.
L'analisi del paesaggio è il punto centrale; lo studio dei fattori
geografici, fisici, umani che concorrono alla costruzione di questo
paesaggio, e lo studio delle forme della città nel passato e nel
presente, viste nelle loro influenze con i fattori geografici e
storici.
Un programma estremamente ampio; ma che ha la sua maggiore
base di interesse nel proporsi lo studio di monografie regionali,
nel proporsi lo studio di ricerche urbane particolari, su singole
città, e su singoli aspetti della città.
Le opere principali sono quelle di Georges Chabot che si pone il
problema della classificazione delle città; che classifica le città
secondo la loro funzione; ma che riporta il significato alla risposta
lime de la cité.
Abbiamo poi lo studio del contenuto sociale come viene
sviluppato da Tricart; il quale divide il campo di studio alla scala
globale della città, alla scala del quartiere, alla scala della strada.
Vi sono poi le analisi settoriali e specifiche tra cui hanno per noi
un'importanza particolare quelle sulla residenza e sulla casa dato
che questo problema costituisce un elemento di sintesi dei vari
aspetti disciplinari.
Da questo ramo principale della geografia scorre parallelal'opera
di un gruppo di studiosi più preoccupati di una vera e propria
scienza urbana; in particolare Marcel Poete e Pierre Lavedan. Per
questi autori si sostituisce a una rigida impostazione funzionale
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una visione più ricca di motivi interni al fenomeno urbano.

AA. W. Rapporti tra morfologia urbana e tipologia edilizia,
CLUVA, Venezia 1966
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Architettura per i musei

l. La formazione di una teoria della progettazione costituisce
l'obiettivo specifico di una scuola di architettura e la sua priorità
su ogni altra ricerca è incontestabile. Una teoria della progettazione rappresenta il momento più importante, fondativo, di ogni
architettura, e quindi un corso di teoria della progettazione
dovrebbe porsi come l'asse principale di una scuola di architettura.
Ora noi tutti constatiamo come non esistano o siano rare teorie di
progettazione, o in altri termini, spiegazioni razionali sul come
procedere nel fare una architettura. Capita che noi leggiamo
qualcosa su questo da parte dei più ingenui o da parte dei più
grandi; ma soprattutto constatiamo come coloro che sostengono
in linea teorica qualche principio siano poi tanto incerti di queste
pseudo-teorie dal non voler mai verificare quello che pure è il
momento più importante della teoria stessa: cioè il rapporto che
esiste tra visione teorica della architettura e il fare architettura
Infine si può dire questo: che per molti la teoria è soltanto una
razionalizzazione a posteriori di una certa azione. E da qui la
tendenza a una normazione piuttosto che a una teoria.
Io mi propongo, a costo di essere messo fra i più ingenui, di
tracciare in qualche modo una teoria della progettazione vera e
propria; o meglio una teoria della progettazione come momento
di una teoria della architettura.
Quindi per parlare di una teoria della progettazione io vi dirò in
primo luogo che cosa intenda per architettura, quindi cercherò di
dare delle defmizioni della architettura, dirò poi a quali criteri si
deve ispirare una progettazione architettonica e quali siano i suoi
rapporti con la storia della architettura e infine quali considero
essere termini concreti dell'architettura; la città, la storia, i
monumenti.
Dovrò parlare delle questioni della forma; qui il discorso è più
difficile se vogliamo condurlo dal punto di vista architettonico.
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Per quanto io ritenga tutta l'architettura un fatto positivo, un
argomento concreto, penso che alla fme noi ci scontriamo contro
qualcosa che non può essere del tutto razionalizzato: questo
qualcosa è in gran parte l'elemento soggettivo. L'elemento
soggettivo ha una enorme importanza nella architettura come l'ha
nella politica; architettura e politica infatti possono e devono
essere intese come scienze ma il loro momento creativo è basato
su elementi decisionali.
Dirò ancora, per l'importanza che dò a un corso di teoria della
progettazione, che personalmente non ho mai distinto tra un
prima e un dopo, tra un pensare l'architettura e il progettarla, e
che ho sempre pensato che gli artisti più importanti si siano
soffermati piuttosto sulla teoria che sul fare, e che in alcune
epoche, come la nostra, si senta l'esigenza di stabilire una teoria
considerata soprattutto come fondamento del fare, come un
inizio di certezza per quello che stiamo compiendo . So che da
parte di molti non si vuole una teoria: parte del movimento
moderno ha affermato che la teoria era superata dal metodo e che
la stessa architettura moderna era nel metodo. Mi riferisco, come
vedete, all'insegnamento di Gropius in particolare; in realtà quel
metodo che si pretendeva come elemento generalizzabile ha
portato all'eclettismo.
Del metodo si è intesa la lezione del tutto empirica che pretende
di risolvere i problemi che via via si pongono senza un Òrdine
logico; ma questo si risolve in gran parte nel professionismo.
Queste posizioni, compresa quella del raptus artistico, non
possono essere spacciate come teorie.
n primo principio di una teoria credo che sia l'ostinazione su
alcuni temi e che sia proprio degli artisti e degli architetti in
particolare il fatto di centrare un tema da svolgere, di operare una
scelta all'interno dell'architettura e di cercare di risolvere sempre
quel problema.
Questa ostinazione è anche il segno più evidente della validità e
della coerenza autobiografica di un artista; così come Seneca
affermava che lo stolto è colui che ricomincia sempre da capo e
che si rifiuta di svolgere in modo continuo il filo della propria
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esperienza.
In realtà se dovessimo scrivere la storia dell'ultima architett r
de.lla .archite,ttura. italiana in particolare potremmo scrivere ~et:
mzsena deO archztettura, per questo continuo ricominciare d
c~po ~he è sempre ti~ico dei minori, .questo rivolgersi a qualcos:
dt estraneo dall espenenza reale che st compie, che è un segno di
debolezza e di estrema fragilità culturale.
Se dov~ssi dirvi,~ fo~a diretta e personale, quale è il principio
base di una teona dell educazione architettonica e quindi della
progettazione dovrei parlarvi di questa ostinazione su un unico
problema.
E questa regola sembra talmente semplice che tutti noi finiamo·
per non applicarla. Bisogna arrivare a parlare delle nostre opere
~el sogn~ della nostra esperienza; penso sempre tra gli artisti e gÙ
mterpreti della cultura moderna che mi hanno formato, allibro di
Raymond Roussel Comment j'ai ecrit certains de mes livres ·
questo libro è fondamentale in quanto teoria della composizion:
che ~o]e dominare tutti gli aspetti della creazione artistica.
Cos1 tutti coloro che si cimentano seriamente nell'architettura e
che progettano e pensano edifici a un tempo, dovrebbero dir~i:
come ho fatto certe mie architetture.
E questo mi propongo di fare nel prossimo futuro.
L'interessante di quello che vi dico oggi può risiedere nel fatto
che io cerco di partire da premesse e da questioni interne
all'architettura e che riguardano il significato dell'architettura e
d~J .fare archi~ettu~a. Cerco cioè di superare il più o meno
~chiarato funzwnalzsmo che percorre, a partire da Vitruvio tutto
l'tter del .pensiero architettoiùco. E' probabile che, così fac~ndo e
a~bando~and~ de~ schemi apparentemente certi, io lasci aperto
e mcompmto d m10 discorso.

~· V~ dirò or~ in breve qu1~e intendo sia l'architettura. Intendo
l architettura m senso poSltivo come una creazione inscindibile
dalla vita e ~alla società in cui si manifesta; essa è in gran parte un
fatt? collettivo. I primi uomini nel costruirsi delle abitazioni
realizzarono un ambiente più favorevole alla loro vita, neÌ

326

costruirsi un clima artificiale costruirono secondo una
intenzionalità estetica. Essi iniziarono l'architettura a un tempo
con le prime tracce della città; l'architettura è così connaturata al
formarsi della civiltà ed è un fatto permanente universale e
necessario. I suoi caratteri stabili sono la creazione di un ambiente
più propizio alla vita e l'intenzionalità estetica. In questo senso i
trattatisti illuministi si riferiscono alla primitiva capanna come al
fondamento positivo dell'architettura. L'architettura si costituisce
quindi con la città e con la città si costituiscono nel tempo le
abitazioni e i monumenti. Abitazioni e monumenti, fatti privati e
fatti collettivi sono i termini di riferimento per lo studio della
città che si impongono dall'inizio. Essi costituiscono i principi di
classificazione dell'analisi aristotelica della città. L'architettura e
la città si distaccano da qualsiasi altra arte o scienza perché si
pongono come trasformazione della natura essendo, a un tempo,
elementi naturali. Questo tipo di defmizione ha percorso tutta la
storia del pensiero dell'architettura e si può riassumere nella
defmizione di Viollet-Le Due della architettura come création
humaine e in quella più recente di Lévi-Strauss che parla della
città come della chose humaine par excellence. Effettivamente
niente ci colpisce come i grandi manufatti che attraversano la
campagna, come l'architettura che si pone quale segno concreto
della trasformazione della natura ad opera dell'uomo. Allora tutta
la città e il territorio si · pongono come una parte di questa
costruzione. Esse sono una parte dell'architettura. In questo senso
Carlo Cattaneo parlava della natura e della città ad un tempo
come della patria artificiale dell'uomo e affermava che non si può
conoscere la realtà della campagna, dei territori, delle città senza
pensare che esse sono un enorme deposito di fatiche: questo
deposito di fatiche rappresenta nel tempo il concreto formarsi
della città. Quando Milizia affronta la defmizione della città (cito
il Milizia proprio per quel suo caratteristico atteggiamento che è
del pensiero illummistico verso l'architettura) si pone la questione
della defmizione dell'architettura rispetto alle altre arti e
riportando la definizione al naturalismo settecentesco, scrive:
"... all'architettura manca in verità il modello formato dalla
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natura; ma ne ha un altro formato dagli uommz, seguendo
l'industria naturale in costruire le loro prime abitazioni". Così nel
considerare l'architettura è costretto a staccarsi da una immagine
di imitazione naturalistica e si riporta all'interno di una visione
storica.
Ho esposto i principi della teoria dell'architettura, che altrove ho
sviluppato. Noi· ci dobbiamo ora chiedere quali sono le
implicazioni .di questo processo conoscitivo, di questa analisi, e
quali sono in generale i contributi che una teoria dell'architettura
reca alla progettazione. In altri termini qual'è la rilevanza, il
valore che la conoscenza di alcuni principi ha per progettare? Io
credo che si possa rispondere, in prima approssimazione, trattarsi
di due momenti dello stesso processo, e cioè che effettivamente
quando noi progettiamo, conosciamo, e quando noi ci
avviciniamo a una teoria della progettazione tanto più definiamo
una teoria dell'architettura.
In questo senso tutti gli architetti antichi e moderni hanno
portato avanti analisi e progettazione nei loro scritti e nei loro
progetti a un tempo.
Ma se i principi dell'architettura sono permanenti e necessari come si pongono all'interno del divenire storico, delle diverse e
concrete architetture? Io penso si possa dire questo, che i principi dell'architettura, in quanto fondamenti, non hanno storia, essi
sono fissi e immutabili ma continuamente diverse le soluzioni
concrete, le risposte che gli architetti danno a questioni concrete.
Qui sarà bene distinguere tra il diverso carattere di queste
questioni e di queste risposte.
Bisogna distinguere tra le città e l'architettura della città come
manufatto collettivo e l'architettura in sè, l'architettura come tecnica o come arte che si ordina e si tramanda tradizionalmente.
Nel primo caso si tratta di un processo collettivo, lento e rilevabile in tempi lunghi, a cui partecipa tutta la città, la società, l'umanità associata nelle sue diverse forme. In questo senso l'evoluzione
urbana, la modificazione del volto della città è un processo lento
e meditato; esso richiede di essere studiato secondo le sue leggi e
le sue particolarità. Pensate ai diversi strati che costituiscono una
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città; alle sue permanenze e alle reazioni che ' provocano alcuni
elementi nuovi.
Così lo studio della città può essere paragonato a quello della
lingua: è particolarmente evidente come lo studio della città presenti delle analogie con quello della linguistica soprattutto per la
complessità dei processi delle modificazioni e delle permanenze.
Mi riferisco ai funti fissati da De Saussure per lo sviluppo della
linguistica. Intesa in questo modo una teoria della città, una scienza urbana, può essere difficilmente distinta da una teoria dell'architettura; soprattutto se noi accettiamo la prima ipotesi che l'architettura nasce ed è tutt'uno con le prime tracce della città. Ma
in questa sua formazione e nel continuo verificarsi con il contesto
urbano pure l'architettura elabora dei principi, si trasmette secondo certe leggi, che la rendono autonoma.
Essa elabora un proprio corpus dottrinale.
3. Osserviamo ora un monumento: il Pantheon. Prescindiamo
dalla complessità urbana che presiede a questa architettura. In
certo senso noi possiamo riferirei al progetto del Pantheon o addirittura ai principi, agli enunciati logici, che presiedono alla sua
progettazione. Io credo che la lezione che posso prendere da questi enunciati sia del tutto attuale quanto la lezione che noi riceviamo da un'opera della architettura moderna; o possiamo confrontare due opere, e vedere come tutto il discorso della architettura,
per quanto complesso, possa essere compreso in un solo discorso,
ridotto a degli enunciati base.
Allora l'architettura si presenta come una meditazione sulle cose,
sui fatti; i principi sono pochi e immutabili ma moltissime sono le
risposte concrete che l'architetto e la società danno ai problemi
che via via si pongono nel tempo. L'immutabilità è data dal carattere razionale e riduttivo degli enunciati architettonici. "Se dunque l'unità deve esistere nell'arte dell'architettura essa non può
avvenire applicando questa o quella forma ma nel cercare quella
forma che è l'espressione di ciò che prescrive la ragione! " .
Sono parole di Viollet Le Due ma potrebbero essere di qualsiasi
altro architetto razionalista, poichè nella storia della architettura
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questa posizione emerge tanto da potersi definire come caratteristica.
Questa caratteristica è ciò che rende tipico il lavoro dell'architetto. Nella sua opera consacrata ai monumenti della Francia del
1816, Alexandre de Laborde lodava, come Quatremère de Quincy, gli .artisti dell.a fme del XVIII secolo e dell'inizio del XIX per
esseresi recati a Roma a studiare e a cogliere gli immutabili principi degli studi superiori, percorrendo così le grandi strade dell'antichità. Gli architetti della nuova scuola si presentavano come degli
studiosi attenti ai fatti concreti della loro scienza: l'architettura.
Questa percorreva quindi un cammino sicuro perchè i suoi maestri
erano preoccupati di stabilire una logica dell'architettura basata
su dei principi essenziali ". .. fls so n t à la fois des artistes et des
savants; ils ont pris l'habitude de l'observation et de la critique... "
Noi raccogliamo questa strada dell'architettura come scienza, della formulazione logica dei principi, della meditazione sui fatti
architettonici e quindi principalmente sui monumenti e pensiamo
di verificarla attraverso una serie di architetti e di opere antiche e
moderne che noi scegliamo, su cui operiamo un certo tipo di
scelta. Architettura, ha scritto Le Corbusier, significa formulare
con chiarezza i problemi, tutto dipende da questo, questo è il
momento decisivo. Così questa architettura pensata ritorna continuamente nei maestri antichi e moderni, ritorna quasi ossessivamente negli scritti di Adolf Loos che dichiara che l'architettura la
si può descrivere ma non può essere disegnata: anzi questo carattere di forinulazione logica che ne permette la descrizione è caratteristico della grande architettura: il Pantheon lo si può descrivere le costruzioni della Secessione no. Ora mi chiedo: in che modo
è ~ossibile formalizzare tutto questo, come posniamo arrivare da
questa serie di enunciati che costituiscono i fondamenti di una
teoria dell'architettura a una teoria della progettazione? In primo
luogo, come ho detto, penso che tutto questo pretenda un discorso autonomo, in altri termini che l'architettura debba essere ticondotta a sè stessa. Mi riferisco a tutte quelle questioni che
vogliono stabilire se l'architettura sia arte o scienza e altre questioni di questo tipo: queste impostazioni costituiscono in larga
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misura un falso problema e non hanno soluzione. D'altra parte
non bisogna neanche cercare di spiegare l'architettura con qualche
presunto sapere estraneo ad essa. Una delle cose più squallide
della recente storia dell'architettura italiana e che costituisce in
gran parte quella miseria dell'architettura a cui accennavo all'inizio è l'invenzione e l'applicazione di qualche teoria presa da una
disciplina estranea (si tratta a volte dell'economia, della sociologia, della linguistica) pretendendo di estrarre da qualche enunciato in sè chiarissimo per quella disciplina una applicazione e una
spiegazione, necessariamente meccanica, del fatto architettonico.
Voi sapete come procedimenti di questo tipo abbiano avuto il più
smaccato fallimento negli ultimi anni e il loro carattere di moda è
segno della loro intrinseca debolezza. Pensate, per esempio, alle
rozze e infine ridicole trasposizioni dei principi della teoria marxiana fatte nella pittura e nella stessa architettura. Sono convinto
che le verifiche e le relazioni siano importa nti e che noi dobbiamo
sempre cercare di istituire qualche relazione di campo tra quello
che andiamo facendo, ma sono altresì convinto che questo è possibile e scientificamente produttivo solo quando noi sappiamo di
che cosa ci stiamo occupando.
Ora, senza voler passare rapidamente da una teoria dell'architettura a una teoria della progettazione, dirò quali considero essere i
punti fondamentali di una teoria della progettazione.
Essi sono in primo luogo la lettura dei monumenti, in secondo
luogo il discorso sulla forma dell'architettura e del mondo fisico
infine la lettura della città, cioè la concezione per molti versi
nuova e nostra dell'architettura urbana.
Sul primo punto, la lettura dei monumenti, si è creato un tal
grado di terrorismo da parte del movimento moderno, ma non d~i
maestri del movimento moderno, che sembra difficile addirittura
parlarne. A questo proposito Tafuri ha osservato molto giustamente che i maestri come Le Corbusier, Loos e altri hanno sempre parlato dei monumenti e dell'importanza del loro studio,
mentre sono stati proprio gli accademici, in particolare autori
come il Giovannoni, che hanno proposto l'ambiente come alternativa al monumento. Ammetto che vi è stata nei primi decenni del

nostro secolo una giusta reazione contro uno sciocco storicismo,
contro la cosidetta imitazione dell'antico, contro l'uso eclettico
degli stili storici: ma oggi possiamo riproporci chiaramente il discorso dello studio dei monumenti senza cadere in questi equivoci. Con studio dei monumenti mi riferisco alla formazione dell'architetto sull'architettura, cioè alla meditazione sui fatti architettonici; non quindi propriamente alla storia dell'architettura, ma
piuttosto a quello che, dal punto di vista disciplinare, si chiamava
e si chiama il rilievo architettonico. n rilievo architettonico del
monumento costituisce infatti il principale se non l'unico modo
di appropriarsi delle caratteristiche di una certa architettura. Possiamo discutere in che modo debba realizzarsi e cosa si debba
intendere per rilievo, ma non potremo in nessun modo stabilire
che questo rilievo si debba rivolgere a qualcos'altro che non sia il
fatto architettonico. Questo tipo di impostazione è in realtà la
impostazione seguita non già dai professori accademici degli ultimi anni, come si è detto, ma proprio da quegli architetti che
hanno preteso di dare una nuova fondazione alla architettura moderna. Se voi prendete i libri pubblicati da Le Corbusier, vedete,
quale parte fondamentale, proprio per un'analisi linguistica della
sua opera, per la formazione teorica di questo artista abbia lo
studio dei monumenti, lo studio della città e le continue insistenze, le ripetute notaziOpi su alcune architetture che diventano dei
richiami continui. Mi #ferisco particolarmente ad opere dell'antichità che ritornano in tutta l'arte moderna come ad esempio il
Battistero e il Duomo di Pisa. E' naturale che per intere generazioni di architetti la lettura di questi monumenti non abbia prodotto
nulla e che in artisti come Le Corbusier e Paul Klee siano invece
diventati dei veri e propri elementi compositivi. Questa particolare emergenza che alcune opere hanno nella storia della tecnica e
dell'arte è certamente dovuta al cosidetto spirito dei tempi e alla
necessità, spesso di carattere autobiografico, che ha un artista nel
corso della sua vita di riferirsi a qualcosa che esprime già in forma
compiuta un universo di aspirazioni che egli intende seguire. Vi è
quindi una larga parte di quell'elemento personale, di quell'importanza della scelta, del carattere autobiografico di una persona e di
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una nazione a cui ho accennato all'inizio e su cui cercherò di
concludere. In questo senso opere come i monumenti di Pisa si
propongono in tutti i loro aspetti linguistici e con tutte le loro
caratteristiche tecniche come elementi di formazione del linguaggio della architettura moderna. D'altra parte pensate, sempre a
proposito di Le Corbusier, e mi riferisco particolarmente a questo
artista non solo per la sua grandezza ma per il carattere singolare e
razionale a un tempo della sua opera, alla insistenza e alla trasposizione dei suoi schizzi relativamente al paesaggio gotico francese.
Le Corbusier disegna i paesi gotici intorno alla cattedrale, vede la
natura che entra in questi paesi e vede elevarsi le grandi torri del
gotico con gli occhi costruttori, di quando appunto "le cattedrali
erano bianche" e attraverso queste vede i moderni bianchi edifici,
le Unitè d'habitation che sono già progetto in quel modo di conoscere, di studiare e di vivere la realtà architettonica e la natura che
la circonda.
Profonde analisi di questo tipo sono state fatte nella storia dell'architettura: è illuminante l'analisi che Hempel fa del rapporto tra
l'architettura del Borromini e la visione continua che egli ha delle
due massime opere milanesi: il San Lorenzo e il Duomo. Questa
visione del Borromini diventa una sorta di meditazione o di rilievo
attraverso schizzi e annotazioni che mettono in risalto l'aspetto
della costruzione tardo-romana e barbarica da una parte e il
verticalismo gotico dell'altra. Questi due aspetti diventano in altri
termini nella sintesi storica e personale del Borromini i caratteri
essenziali del suo straordinario barocco. Cosi, guardando queste
opere mi capita sempre di vederle come scheletro e come sovrapposte a un tempo alle architetture barocche romane del Borromini.
Sono convinto che questo tipo di studio e di analisi dei monumenti dovrebbe essere esteso e che la sua importanza sia fondamentale: una posizione di questo tipo dovrebbe illuminare i nostri
stessi progetti e dovremmo essere in grado di formulare con chiarezza da quale architettura nasce la nostra architettura. E' qui
compreso anche il problema della scelta che costituisce il carattere decisivo della progettazione.
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Voi potete educare un giovane architetto a una forma compiuta
di composizione architettonica ma dovete necessariamente lasciarlo di fronte alla personale responsabilità della scelta. Questa personale responsabilità, che è ciò che manca ai mediocri, diventa
nell'artista una necessità e l'elemento che permette di portare in
primo piano l'accezione personale dell'esperienza.
La scelta presuppone dei termini fissi dell'architettura, degli elementi defmiti che costituiscono un discorso obiettivo; i monumenti romani, i Palazzi del Rinascimento, i castelli, le cattedrali
gotiche, costituiscono l'architettura; sono parti della sua costruzione. Come tali ritorneranno sempre non solo e tanto come storia e memoria.ma come elementi della progettazione.
Si potrebbero distruggere e ricostruire , si possono ridisegnare o
inventare; sono i frammenti di una realtà sicura.
Gli stessi grandi progetti dell'architettura moderna (quelli a cui
continuamente ci riferiamo di Le Corbusier, di Loos, di Mies van
der Rohe, dei costruttivisti), offrono dei frammenti certi per una
ricostruzione delle città. Cosi a volte guardo con occhio archeologico le città moderne.
Difficile, piena di possibili equivoci è la discussione sul secondo
punto a cui ho accennato, il problema della forma. Dirò semplicemente che intendo la forma come un segno preciso che si colloca
nella realtà ed è la misura di un processo di trasformazione. In
questo modo la forma architettonica è qualcosa di chiuso e di
compiuto, ancora una volta strettamente legata a un enunciato
logico. In questo senso penso che forma e segno siano per esempio gli acquedotti romani, i quali modificano precisamente un
certo tipo di realtà e defmiscono l'immagine che noi abbiamo di
quella realtà. Naturalmente nel riferirrni a un acquedotto romano
piuttosto che a una altra opera compio una certa scelta, e questa
scelta fa parte della mia poetica. E' naturale che potremmo sostituire al ponte romano un altro tipo di manufatto ma un esempio
come questo mi sembra interessante perchè si riferisce a una inserzione nel mondo naturale di particolare importanza e ci avverte
anche del particolare significato che ha la forma dal punto di vista
dell'evento storico. E' evidente che nel vedere con tanta insistenza
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la forma come forma chiusa e generatrice sono personalmente
affascinato dallo sviluppo del pensiero tardo illuminista, anche
nelle sue forme più moderne, della polemica sul ftnito e sul finitissimo, sulla forma che si propone come segno della mobilità delle
cose, della tematica classica e neoclassica, fino ai più recenti sviluppi della logica formale e del pensiero neo-aristotelico. Ma
accennerò, in questo terzo punto relativo alla forma a un campo
nuovo e nostro che appartiene a buon diritto alla teoria della
progettazione, e dalla quale colui che progetta non può prescindere: mi riferisco alla città, allo studio e alla costruzione della città.
Ho chiamato tutto questo anche come architettura della città.
Mi riferisco ancora una volta alla forma ftsica della città, alla SU€!
costru:t;ione, alla città come manufatto. Non si tratta solo di problemi del contesto urbano; noi abbiamo tentato una lettura analitica della città, del suo formarsi, dei suoi fenomeni più importanti, della natura dei fatti urbani.
Non è qui il luogo dove possa riassumere tutto questo che d'altronde ho esposto in forma sistematica nel mio libro; qui mi
interessa piuttosto vedere in che modo i fondamenti di una teoria
della città possono essere anche i fondamenti di una nuova architettura.
Credo che prima di impostare questo problema dovremmo vedere
bene come il problema della città, del contesto urbano ecc. sia
sorto nell'architettura italiana come problema di fondo. Questo ci
serve a vedere la sua autentica importanza e anche a vedere le
distorsioni o il doppio aspetto con cui esso si è posto; da una
parte noi infatti abbiamo il problema della costruzione della città
nuova, della comprensione dell'antica, dei fondamenti
d eli' architettura: dall'altra e si tratta di qualcosa di
completamente diverso abbiamo i problemi dell'ambiente, della
conservazione ecc ..
Finita la guerra noi ci trovammo nella università di fronte a un
aspetto particolare della crisi del movimento moderno; questo
aspetto riguardava appunto i problemi della progettazione
l'insegnamento della progettazione.
'
Il movimento moderno aveva basato le sue teorie della
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progettazione su alcuni punti fissi; essi erano il metodo e la
funzione. Su questi punti era ed è stato scritto molto; voi ne
sapete l'importanza, specialmente del secondo, e la vastità dei
problemi che essi comprendevano. La crisi del funzionalismo
divenne presto la crisi delle stesse poetiche del razionalismo e
dell'architettura organica.
D'altra parte si sviluppavano gli studi di urbanistica; prima ancora
di porsi con aspetti scientiftci era quasi uno stato d'animo e non si
sapeva bene a quali opere e a quali autori riferirla; alcune
esperienze come quella di Le Corbusier erano abbastanza ignorate
dal punto di vista globale, se ne aveva una esperienza
frammentaria. A questo punto uscì un libro molto importante
(mi riferisco alla situazione italiana, ma se questa situazione non
fosse ancora oggi abbastanza isolata potrebbe valere per
l'Europa): L 'urbanistica e l'avvenire della città.
Mi rivolgo inoltre a tutte quelle opere che per la prima volta ci
hanno proposto qualcosa di diverso: opponendosi a una
situazione statica e indicando un diverso fondamento dei nostri
studi. Questo fondamento era la città vista per la prima volta nella
sua interezza. vista nella sua linea continuativa di evoluzione; si
dava un colpo decisivo al moralismo angusto che presiedeva e
purtroppo presiede a gran parte degli studi urbani. La città
diventava un fatto e un fatto di una tale importanza da doverne
fare i conti continuamente; anche e soprattutto dal punto di vista
dell'architettura.
Se voi guardate i numeri di Casabella Continuità vedete lo
sviluppo di questa polemica e il riesame condotto da un gruppo di
giovani architetti italiani e da Ernesto N. Rogers che non si è mai
richiuso davanti agli aspetti più problematici dell'architettura.
A questo rinnovato interesse per la città corrispondeva un esame
più vasto ma anche condotto dall'interno della nostra
architettura, della architettura stessa delle nostre città. A me
sembrò necessario studiare e indicare gli aspetti principali del
neoclassicismo quale momento fondativo dello sviluppo di una
città italiana in senso europeo: Milano.
Alcuni progetti del piano napoleonico di Milano, il piano stesso , si
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configuravano con caratteri preminenti per l'architettura erano
tutt'uno nel momento che una scelta politica · di carattere
progressivo si incontrava con una architettura razionale e
trasmissibile da una società all'altra, da un paese all'altro.
Così, andava precisandosi un nuovo apporto alla cultura
architettonica, ma forse andava anche costituendosi una nuova
architettura.
Da tutto questo nacque questa idea di città dove i monumenti
rappresentano i punti fissi della creazione umana, i segni tangibili
dell'azione della ragione e della memoria collettiva; dove la
residenza diventa il problema concreto dell'abitare dell'uomo che
via via organizza e migliora lo spazio in cui abita secondo la sua
antica necessità; e così la struttura urbana, secondo le leggi della
dinamica della città, si dispone in modi diversi ma sempre con
questi elementi fissi; la casa, gli elementi primari, i monumenti.
Queste diversificazioni all'interno della città non corrispondono
semplicemente a delle funzioni , anche se esse comprendono delle
funzioni; si tratta di fatti urbani di natura diversa che hanno una
vita diversa e sono concepiti in modo diverso.
Credo che questa conceZione sia già un modo di fare architettura
cosi come è un modo di intenderla. Credo che da questa distinzione possano scendere regole diverse per la progettazione stessa; e
non solo progettando per pezzi di città, ma relativamente all'architettura in sè.
E il momento massimo della misura dell'architetto sarà ancora il
monumento proprio perchè il monumento è il segno ultimo di
una realtà più complessa; esso è la cifra con cui leggiamo ciò che
altrimenti non può essere detto; esso appartiene alla biografia
dell'artista e alla storia della società.
La concezione funzionalista viene rovesciata; la funzione non è
che uno strumento di fronte all'esperienza dell'architettura. Credo ancora di poter costruire un sistema nell'insegnamento della
progettazione dallo sviluppo di questa teoria della architettura e
della città.
Ma non posso terminare questa lezione senza accennare a un probkma che ritengo fondamentale proprio per noi architetti e per

337

una teoria della progettazione; mi riferisco all'elemento soggettivo.
Così come abbiamo visto i rapporti tra teoria della architettura e
teoria della progettazione dobbiamo vedere i rapporti che esistono tra una teoria della progettazione e l'apporto soggettivo, se
volete l'autobiografia dell'artista.
In altri termini se noi mettessimo in pratica quanto ho detto
all'inizio, parafrasando Raymond Roussel, "Come ho fatto alcune
mie architetture" ftniremmo per affrontare questo argomento; è
infatti impensabile che nel fare questa o quella architettura determinata noi non vogliamo esprimere anche qualcosa d'altro, qualcosa di nostro. Questo almeno se non siamo mediocri del tutto.
Ma come si concilia questo apporto con quei principi razionali e
trasmissibili su cui ho insistito, con la matrice di una architettura
classico-razionale? Certamente in un modo più complesso di
quanto si possa configurare in quelle teorie dove solo la soggettività costituisce la possibilità del fare, e dove il carattere ambiguo
dell'arte assurge a sistema.
D'altra parte se nei principi di una architettura razionale cerchiamo l'elemento di una poetica non possiamo staccarci dalla frase di
Lessing "La maggiore chiarezza è sempre stata per me la maggiore
bellezza".E ancora potremo avere per divisa la celebre frase di
Cèzanne "Io dipingo solo per i musei". Con questa frase Cèzanne,
in modo chiarissimo, dichiara la necessità di una pittura che prosegue un suo sviluppo logico rigoroso e che si pone all'interno
della logica della pittura che, appunto, viene verificata nei musei.
Ma lo sviluppo e la verifica dei musei non modificano la qualità
soggettiva dell'opera; che appartiene a una qualità umana.
Lessing "moderno aristotelico" è stato defmito, scriveva che ".. .ogni genio è un critico nato... E asserire che le regole e la critica
possono deprimere il genio è asserire in altri termini, che possono
far questo gli esempi e la pratica! Significa non solo isolare il
genio in sè stesso, ma persino imprigionarlo nei suoi primi tentativi; chi ragiona giusto è anche in grado di inventare; e chi vuole
inventare deve essere capace di ragionare... e solo credono separabile l'una cosa dall'altra coloro che sono incapaci di entrambe".
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Intelligenza e tecnica (gli esempi e la pratica) sono quindi ciò che
rende possibile il fare e con questo la liberazione dell'elemento
personale.
Ho voluto far emergere da questo argomento la questione della
tecnica; questione su cui si potrebbe di nuovo aprire il discorso
sulla teoria della progettazione.
Per questo rapporto tra tecnica e elemento psicologico vi riassumo un articolo interessante che è stato scritto negli anni passati
sull'architettura di Wittgenstein; l'autore pubblicava la casa costruita a Vienna da Wittgenstein e impostava il discorso del rapporto tra questa grande personalità e l'architettura. Vi era un
rapporto di tipo interno, l'architettura come costruzione del mondo, come. essere e quindi arte particolarmente significativa, e un
rapporto di tipo esterno, l'ammirazione di Wittgenstein per Adolf
Loos e per la sua architettura.
Cosi la casa del fùosofo, coerente con il suo pensiero, diventa a un
tempo una casa loosiana; l'autore dell'articolo identificava in questa architettura l'emergere dell'interesse geometrico, e in particolare il comporre per cubi. (Che d'altra parte come sapete appartiene alla componente classico-purista dell'architettura di Adolf
Loos). Ma l'autore dell'articolo riportava questo comporre per
cubi a un test psicologico, quello di Von Raab, per cui se a dei
bambini si fanno costruire delle forme con la cera, coloro che
modellano solo cubi sono pervasi da una profonda angoscia. (ll
test vale anche per gli adulti). Esprime l'architettura di Wittgestein una profonda angoscia? E anche quella di Loos allora?
Ma se per esempio Hegel avesse costruito una sua architettura
quale sarebbe stata? Probabilmente un'architettura neoclassica
alla maniera di Schinkel.
Con tutto questo volevo dire che è molto difficile valutare semplicemente la componente psicologica di una architettura o che
quella componente si esprime attraverso un certo stile, una certa
tecnica. E' allora che solo il possesso completo di quella tecnica
può permettere un'espressione originale, e questo massime nell'architettura.
Considerazioni analoghe si possono fare sulla questione dei conte-
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nuti.
Concludo. Un discorso rigoroso sulla progettazione architettonica
deve basarsi su dei fondamenti logici.
Ed è questo nella sua forma più generale l'atteggiamento razionalista rispetto alla architettura e alla sua costruzione: credere nella
possibilità di un insegnamento che è tutto compreso in un sistema
e dove il mondo delle forme è tanto logico e precisato quanto
ogni altro aspetto del fatto architettonico e considerare questo
come significato trasmissibile dell'architettura come di ogni altra
forma di pensiero.
L'architettura, nata dalla necessità, è ora autonoma; nella sua
forma più elevata essa crea dei pezzi da Museo a cui si rifaranno i
tecnici per trasformarli e adattarli alle molteplici funzioni e esigenze a cui devono essere applicati.
Cosi dobbiamo educarci sull'analisi dei caratteri costitutivi di un
progetto; ed è questo che deve proporsi un corso di teoria della
progettazione.

Seminario su "Teoria della progettazione architettonica" tenuto
all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia nell'anno accademico 1965-66
riportato in:
AA.VV. Teoria della progettazione architettonica, Dedalo, Ba-

ri 1968
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La torre di Babele

Nelle pagine seguenti Ludovico Quaroni spiega l'origine di questo
libro dove si trovano riuniti interventi e discorsi nati in occasioni
diverse; in questa nota introduttiva io voglio solo porre in risalto
il carattere unitario che ne risulta, in modo singolare, e lo
straordinario interesse per gli argomenti che ne emergono.
Affermo questo non senza orgoglio: sia perché questo libro ha
una parte necessaria nella costruzione del discorso di Polis
stabilendo un rapporto dialettico con i classici da una parte e con
le opere dei giovani dall'altra, sia per aver convinto l'Autore a
raccogliere questi suoi scritti in una sola opera senza nessun
carattere antologico della raccolta ma come capitoli di un
discorso unitario.
Non quindi frammenti uniti dalla personalità dell'Autore ma
momenti di un vasto progetto.
La torre di Babele è così divenuta, con i suoi commenti, le sue
illustrazioni, le sue didascalie su cui l'Autore si è soffermato a
sottolineare e a meglio far capire certi aspetti del discorso,
un'opera quasi sistematica nella sua complessità.
Qui l'immagine della Torre di Babele, come vedrà subito il lettore
è perlomeno ambigua; da un lato vi è il disordine delle Istituzioni
e la perdita del significato comune nella confusione delle lingue e
dall'altro l'interesse per un disegno più vasto, più complesso,
persino contraddittorio e confuso, della realtà e della sua
costruzione; confuso soltanto, si intende, per chi vuole classificare
rapidamente e sistemare in modo sbrigativo un ordine difficile da
capire.
E allora, come ci avverte la citazione di Henry Miller che è
un'ottima chiave di lettura, confusione è parola inventata per
indicare un ordine che non si capisce.
Da questo affiora il senso, ormai così profondamente storico e
umano, della leggendaria figurazione dell'antichissima Torre di
Babele: è l'allegoria di uno sforzo secolare dell'umanità per
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costruire la razionalità in tutti i suoi aspetti. (E non è una mera
coincidenza che l'allegoria si riferisca ad un'opera di architettura).
Questo atteggiamento è simile a quello che risultava dalle lezioni
sulla storia urbanistica di Roma tenute da Ludovico Quaroni - lezioni tra l'altro di particolare importanza per la misura che
offrono del rapporto tra un architetto e la città in cui vive e opera
ma che anche, in sostanza, lo ha educato formalmente. In queste
lezioni il caos, l'anarchia, la corruzione che accompagnano la
nascita e lo sviluppo urbanistico di Roma sono oggetto di
condanna morale e di autentico disprezzo; non si tratta però di un
moralismo opaco e rinunciatario ma - come avviene negli autentici moralisti - la condanna contiene la comprensione e l'interesse
per la ricchezza e la straordinaria bellezza che emerge da quella
stessa realtà. Così di fronte alla città moderna Quaroni è troppo
artista (e intelligente) per non rendersi conto dei suoi caratteri
potenziali di bellezza e come spesso siano non solo e tanto le
colpe della speculazione e dell'ignoranza a renderla brutta ma le
stesse insufficienze dell'architettura moderna. Insufficienze che si
rivelano nella forma ma che ancora prima sono comprese nel
meccanismo assurdo dei diversi piani, tutti approssimativi e
negativi con cui si opera sulla città. Su questo argomento il lettore
seguirà le argomentazioni particolarmente convincenti del processo che Quaroni fa alle colpe dell'architettura nella città moderna.
A questa schematicità negli interventi viene opposta la reale
complessità della città e quindi si vuole una analoga complessità
nei processi con cui si interviene fino alla definizione ultima:
l'oggetto architettonico e il progetto architettonico.
L'oggetto architettonico, progettato autonomo, si cala nella città
dove acquista vita e storia, ed è "... contraddetto dalla stessa vita
che esso rende possibile, come l'immagine dei mercanti affaccendati, colorati e vocianti fra le colonne del Tempio di Gerusalemme':
Allora la costruzione si stacca dal mondo dell'architettura per
divenire uno dei fatti della città e diventerà tanto più un fatto
urbano caratteristico e importante ·quanto più la ·sua forma sarà
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precisa. Quanto più sarà architettura. E quindi segno nel tempo,
permanenza e memoria. Ma qui rischio di sovrapporre degli argomenti che non sono del tutto nelle intenzioni di Quaroni e che
piuttosto riflettono una mia lettura di questo testo.
· D'altro canto un'opera crea sempre delle corrispondenze.
Escluso da parte mia ogni commento o intento esegetico di
questo libro voglio notare due argomenti che a me sembrano
fondamentali per la sua lettura.
n primo argomento è relativo alla città.
Negli ultimi anni si è assistito in Italia a una querelle che rischiava
di paralizzare il dibattito sull'architettura ma che si può considerare positivamente per gli sviluppi che ha avuto.
Mi riferisco alla contrapposizione urbanistica/architettura. Il lato
negativo di questo dibattito, è bene dirlo subito, è stato quello
relativo a una volontà di precisazione dei compiti e di divisione
per categorie costringendo l'una cosa e l'altra in limiti tanto
·
angusti da renderle ambedue insignificanti.
Più interessante il dibattito che è nato dalle cose e precisamente
lo sviluppo dell'economia spaziale e del planning da un lato con la
necessità della formazione di nuovi tecnici indipendenti dalle
scuole d'architettura e dall'altro lato l'evoluzione della cultura
architettonica.
Qui infatti parlando di dibattito urbanistica/architettura si intende rimanere nei limiti non tradizionali ma disciplinari del
dibattito, limiti compresi dalla realtà, sia pure interpretata in
senso molto vasto e generale, del corpus degli studi architettonici.
In questo senso i due termini, che sembravano contrapposti,
hanno avuto attraverso una geniale interpretazione della polemica
uno sbocco importante e che, solo se osservato superficialmente e
dall'esterno, poteva sembrare imprevisto.
Chi ha vissuto la cultura architettonica italiana negli anni che
vanno dal dopoguerra ad oggi sa che questo dibattito ha avuto il
suo nodo centrale nei problemi della città, e che nei due campi il
problema della città ha preso forma via via come problema di
intervento nella città ma anche come questione del significato
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della città.
La città come cosa costruita mediante l'architettura, come
architettura essa stessa, offre una nuova sostanza alle singole
architetture. Questa impostazione o tendenza può essere riscontrata in modi molteplici: dai concorsi, dagli scritti, dall'insegnamento, da una qualità diversa della cultura architettonica che
partita in gran parte dal superamento o dalla volontà di
superamento della singola architettura o della sua qualità stilistica, da cui non si era staccato il movimento moderno, fmisce oggi
per proporre l'architettura come oggetto, come cosa chiusa in sè
ma momento di una intera costruzione urbana.
Credo che i megaprogetti, o la progettazione di intorni urbani
fmo alla nuova assunzione del monumento costituiscano non
tanto le tappe quanto le accezioni compresenti e i segni di questa
diversificazione.
Tale differenza che qui si rivela nella singola architettura è
interessante e vera come diverso significato storico e culturale
della progettazione e non solo non esclude ma richiede l'approfondimento stilistico e compositivo.
E' indubbio che una casa, un municipio, un monumento
rimangano quel che sono e hanno una loro realtà che noi leggiamo
attraverso i caratteri fondamentali dell'architettura e dell'analisi
che noi applichiamo all'architettura.
Le differenze consistono nelle motivazioni che ci spingono
singolarmente o collettivamente a compiere queste opere. E
quindi vi è differenza anche nel significato.
Sul significato dell'importanza di una visione urbana nel disegno
architettonico si potrebbero avanzare diverse constatazioni storiche e proporre l'ipotesi della coincidenza di questo carattere con
tempi progressivi: ma senza correre il rischio di stabilire rapporti
meccanici e rigidi con la storia civile è utile sottolineare l'aspetto
di fondazione che il rapporto con la civiltà pone nell'architettura.
Fondazione di principi e di rapporti, fondazione di elementi: e
quindi ampliamento e ricerca dei significati.
Sul significato della città e dell'architettura vertono gran parte
delle proporzioni poste da Ludovico Quaroni in questo libro; e la
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questione fondamentale: che cosa significa per noi architetti che
la città moderna è brutta? Così qundo risponde che "è brutta
perché nessuno si è preoccupato mai che fosse bella" affronta
appunto quello che è forse il carattere dominante della ricerca
dell'architettura e di cui ci rendiamo conto solo in modo
frammentario.
E' probabile che il significato di questa bellezza sia tutt'uno con
l'applicazione dei principi dell'architettura, dei suoi elementi
permanenti che noi leggiamo appunto nella città. La composizione, il disegno della città e dell'architettura hanno quindi una loro
fondazione in se stessi e nella loro continuità.
Perché "... se dobbiamo pensate in modo nuovo al disegno della
città, una città che sia adeguata alle nostre esigenze, tutte diverse
da quelle di ieri soltanto, costruita con mezzi moderni, adoperati
in modo nuovo per una città nuova e che esprima formalmente la
vita moderna, permettendoci di vivere in modo moderno,
dobbiamo rifarci colle opportune variazioni, a certe varietà che
non sono legate a un solo tempo e che possiamo studiare e
apprezzare soltanto in quel che è rimasto della città del passato·~
La città del passato quindi è per Quaroni non soltanto l'immagine
di una città più bella ma anche un riferimento dell'architettura.
Nella forza di questa impostazione le affermazioni sulla debolezza, l'insufficienza e il carattere eversivo dei cosiddetti modelli
morfologici per la forma della città, che Ludovico Quaroni
affronta nel capitolo Disegno e forma non hanno tanto carattere
polemico ma si pongono come precisazioni autorevoli contro i
falsildola dell'insegnamento dell'architettura.
Con queste osservazioni mi sono avvicinato al secondo argomento
di queste note. Mi riferisco al carattere di questo libro. Si tratta
nel modo più ampio e più preciso del libro di un architetto. In
questo senso esso si ricollega ad altri due libri; quello di Giuseppe
Samonà e quello di Ernesto N. Rogers. Lil;>ri diversissimi tra loro
ma sostanzialmente fondati sulla costruzione dell'architettura.
Dire quindi che questo è un libro di un architetto significa credere
che l'architettura è un campo preciso, razionalmente costruito, al
cui interno ogni operazione possiede un significato definito. Posso

allora affermare, al di fuori della possibile retorica tra maestri e
allievi, che l'insegnamento del libro consiste nell'annullare ogni
aggettivo con cui si vuole defmire un architetto per meglio
precisarlo: colto, artista, docente ecc. E questo nella misura che il
discorso delle tecniche d'espressione è un discorso unitario basato
sulla visione unitaria dell'architettura per cui è impensabile un
discorso che non proponga una forma o una proposta formale che
non contenga una visione teorica dell'architettura.
Disegno della città e dell'architettura significa meditazione sulla
città e l'architettura. Pensare che una delle due cose sia verifica
dell'altra è per noi un grosso impaccio.
L'ipotesi dell'architettura è solo in sè stessa e nella costruzione
logica del suo mondo. I libri degli architetti sono proposte di
città, scritte o disegnate che siano.
"La città meravigliosa" che Ludovico Quaroni vuole alla fme del
suo libro ci offre le linee generali di un progetto a cui vorremmo
partecipare.
Questo progetto di città moderna fatta per parti e monumenti tra
loro collegati in un disegno unitario , tutta disegnata nei suoi
multiformi aspetti dove, come in tutti i grandi fatti collettivi (le
rivoluzioni per esempio) emergano le diverse personalità con le
loro esperienze e i loro miti rappresenta una grande 'speranza e
un'alternativa: alla bruttezza, alla miopia, allo sfruttamento, ai
limiti di ogni tipo delle nostre città.
E una sfida dell'architettura: come la Torre di Babele.
Così rispondiamo, parafrasando, alla domanda che Ludovico
Quaroni ci pone alla fme del libro.

Introduzione a:
Ludovico Quaroni La to"e di Babele, Marsilio, Padova 1967

346

Introduzione a Boullèe

Questo saggio di Boullèe presenta: un interesse particolare per chi
oggi è convinto della necessità di una lettura dell'architettura fondata su principi logici e sostiene che la progettazione architettonica può essere basata, per gran parte, sullo sviluppo di una serie di
proposizioni.
Boullèe è un architetto razionalista nel senso che, costruito un
sistema logico dell'architettura, egli si propone di verificare
co~tinu~ente con i diversi progetti i principi assunti; e la
razwnalita del progetto consiste nell'aderire a questo sistema.
Così, in questo saggio, argomentazioni e disegno, si prestano
come l'u~i~~ del progetto e ~ostituiscono un Sistema. I principi
~ono ~ta?ilth dalla natura e dru sentimenti che la natura fa sorgere
m nm; Sl tratta di vedere come qùesto partecipi all'architettura e
quali siano i rapporti tra l'architettura come fatto complessivo e
l'arte.
n sistema respinge inlmediatamente il funzionalismo; e si tratta di
una delle poche, o dell'unica trattazione, che io sappia, dell'architettura che neghi ogni fondamento di certezza nel funzionalismo
co~e. teoria e nel mestiere; da qui la contestazione precisa ed
esplictta da parte di B. di tutta la trattatistica a partire da
Vitruvio.
Nel presentare quest'opera quindi non ho inteso richiamare un
capitolo della storia dell'architettura (dove B. ha già un suo posto
c~e , grosso modo, non mi sembra possa subire grandi modificaziom) ma proporre il sistema di B. sulla composizione architettonica
ce.rcando nel contempo di proporre un sistema più generale. Così
m1 preme c~e. tutto ~uest.o si sviluppi, in un certo senso e per
quanto posstbile, al difuon delle stesse architetture di B. (Si noti
~he questa analisi è tanto più pertinente in quanto B. è un
mse~ante d'a~chitettura, come David lo è di pittura, nel senso
che Sl tratta dt artisti preoccupati del problema della trasmissione
dell'esperienza).
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Evidentemente letture di questo tipo rappresentano anche una
scelta; e io ritengo che ognuno debba scegliersi e costruirsi un
campo di testimonianze e che sia questo il modo migliore per
valutare una tendenza; e non correre il rischio di dover ricominciare sempre da capo e non svolgere mai in modo continuo il f:tlo
dell'esperienza.
In tutta questa introduzione insisto sempre sul rapporto tra la
logica e l'arte, e su B, razionalista, autobiografico, e esaltato.
In che cosa consiste questa esaltazione?
Da una parte, certamente, e attraverso l'enfasi, nella difficoltà di
misurare i problemi col senso critico, dall'altra è vicino a quando
Giedion dice dell'ossessione di Le Corbusier per cui ".. .solo il
fanatismo e l'ossessione concedono la capacità di non affondare
nel mare della mediocrità':
La mediocrità non è da intendersi tanto o solo in chiave umana
quanto o anche in chiave teorica. Viene riconosciuta l'insufficienza, e la mediocrità, che dei risultati ottenuti solo in chiave
razionale, e quindi derivabili in modo continuo dai principi,
possono offrire. E quindi l'istanza a rompere la costruzione
razionale dal di dentro e porre una sorta di contraddizione
continua tra l'insegnamento sistematico e la necessità autobiografica di espressione.
Svolgendo il ftlo continuo della tendenza e servendomi di un
procedimento analogo posso dire che, nell'architettura del razionalismo, B. sta ai rigoristi come Le Corbusier e Loos stanno al
razionalismo europeo del movimento moderno. Da qui il contrasto e l'apparente contraddizione della loro architettura; i giardini
selvaggi e la sfera di B. i bianchi monumenti e la concitazione di
Ronchamps, l'architettura stereometrica e la gigantesca colonna
di Chicago. Così Le Corbusier ha offerto le più rigorose
costruzioni logiche dell'architettura, ha fatto discendere. dai dati
del problema la teoria della casa come macchina da abitare e ci ha
dato, oltre questo, la più personale delle architetture.
In realtà la costruzione logica dell'architettura costituisce il
mestiere - in un senso opposto a quello dei trattatisti e dei
funzionalisti antichi e moderni - il corpus teorico e pratico
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dell'architettura ma non si identifica çon il risultato dell'architettura.
Certamente il razionalismo convenzionale pretende di derivare
tutto il processo dell'architettura dai principi, mentre questo
razionalismo esaltato, di B. e di altri, presuppone una fiducia (o
fede) che illumina il sistema ma ne è al difuori.
E quindi da una parte la massima autonomia del sistema, la
chiarezza delle proposizioni, dall'altra la singolarità autobiografica
dell'esperienza. E naturalmente il rapporto è particolarmente
complesso nell'architettura. A considerazioni di questo tipo si
può riportare il giudizio di Hautecoeur quando afferma che B.
comprende che . esiste un grado superiore della metafora, .una
possibilità di provocare delle emozioni e di creare ciò che
Baudelaire chiamerà delle correspondance.
Ma qui più che di architettura dovremmo parlare di modo di fare
l'architettura, di composizione architettonica, di progettazione.
Sul modo di insegnare la progettazione, o di descriverla, vi è
sempre stata una notevole disparità di vedute; è sempre comunque difficile stabilire la bontà di un procedimento su un altro dal
valore delle architetture, cioè dai risultati del procedimento.
In realtà non si tiene mai abbastanza conto del valore delle formé
che si mostrano, o che gli allievi conoscono in qualche altro
modo, e la cui immagine diventa l'esperienza fondamentale . Ora
questa esperienza può far parte del metodo e del sistema, ma può
anche sovrapporsi, come spesso accade in modo esterno ad esso.
Da qui il successo di quegli insegnamenti che insistono direttamente su questa immagine; da una parte con una analisi
psicologica ecc. della forma quasi e decisamente separata dall'architettura, dall'altra quella della proposta formale da imitare o
copiare o posta in modo da esercitare un'influenza diretta.
Nel primo caso spostando l'interesse sui processi di conformazione, sulla percezione, su tutte le implicazioni visive dell'immagine
si possono compiere utili esperienze. Esperienze di questo tipo,
per il loro riferimento ad aspetti autentici della cultura moderna,
devono essere guardate con interesse; hanno un solo torto ed è
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quello di non potersi proporre all'interno della ~rchitettura e
quindi di non poterei proporre un'architettura. Certo che, 0 per
autentico disinteresse da risultati di questo tipo, che è la
posizione più scientifica, o per incapacità di traduzione, è difficile
considerarle su piano della formazione di una teoria della progettazione.
Più complesso è comunque un discorso sui formalisti. Intendo
formalismo in sens9 elevato. Per fare degli esempi dirò che
architetti come Breuer o, ai giorni nostri, Louis Kahn, appartengono alla sfera dei formalisti; questi architetti conoscono bene il
valore delle forme e soprattutto degli effetti; essi non costruiscono un sistema ma si richian;~ano a una serie di fatti architettonici
che costituiscono dei pretesti formali per la loro progettazione. Il
loro limite è, in senso autentico, la contaminatio.
Questa posizione nell'architettura, e le architetture che ne
discendono, hanno una capacità di consumo molto forte; sono
queste in genere le più limitate per la loro stessa qualità e infme
per essere molto spesso nate dal gusto e conciliare con intelligenza
delle aspirazioni autentiche e delle intuizioni profonde, nate
altrove , con un tipo di immagine più fruibile e più adatta ad
essere divulgata.
Prendete un'opera fondamentale della architettura contemporanea come il convento della Tourette di Le Corbusier; quest'opera
presenta una sintesi straordinaria dell'architettura romana e di
certa architettura del '700, per esempio Boùllèe, e costituisce
forse l'opera massima di un artista che in tutta la sua opera ha
svolto una ricerca unitaria. Questo aspetto, al di là della più o
meno autentica ammirazione per l'artista, viene colto difficilmente nella sua qualità architettonica e non si presta ad essere
volgarmente imitato.
Si noti invece come la stessa ricerca sul classicismo e le
architetture del .'700, che in un artista come Louis Kahn è del
tutto formale e di superficie, diventi nelle opere di questo
architetto un modello di grande diffusione; in realtà nelle opere di
Louis Kahn la romanità è tutta giocata su certi elementi e
accostamenti a metà stilistici e a metà funzionali e il risultato non
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si offre certo come una meditazione sulle forme persistenti
nell'architettura e non si propone in nessun modo sistematico.
In un certo senso, e non parallelamente all'esempio fatto qui
sopra, anche nell'architettura di Ledoux rispetto a quella di
Boullèe vi è più gusto e più abilità e qualcosa che lo rende più
adatto ad essere imitato. In realtà in Ledoux l'impostazione
pittorica e gli elementi fantastici dell'architecture parlante si
pongono nell'ambito di una ricerca autonoma e si scontrano con
un altro tipo di tematica, per esempio quella sociale, che è del
tutto estranea a Boullèe. Si veda la differenza di questi due artisti
riguardo al carattere delle opere; Ledoux, sia pure all'interno delle
distinzioni espressive dell'architecture parlante, affronta tutti i
temi che si pone con la stessa disposizione a fame delle
architetture; la casa di campagna o il monumento sono posti sullo
stesso piano. Boullèe, come vedremo, pone la questione del
carattere e del tema come questione decisiva; pone cioè una scelta
che sta prima del progetto architettonico e nel far questo pone in
primo piano, necessariamente, l'aspetto tipologico dell'architettura.
Un aspetto tipico di questa posizione è quello relativo alla
abitazione; ho accennato prima al rigore con cui questo tema si
presenta in Le Corbusier. B., come farà più tardi Adolf Loos, (per
insistere su alcuni nomi) è convinto che il discorso sulla
abitazione sia ben individuato e separabile dalla architettura come
arte e largamente soggetto ad altre determinanti. Quando B. parla
della esercitazione a livello scolastico sulla casa d'affitto e delle
difficoltà di mestiere che questa presenta ci parla già di una
macchina residenziale e non è quindi casuale, come sembra ai
critici d'arte, che la casa da lui costruita a Parigi, non si
diversifichi in nulla dalle altre costruzioni dell'epoca. E che non
presenti caratteristiche architettoniche decisive. Da un punto di
vista urbano, come oggi sappiamo, questa posizione è molto
rigorosa, sia dal punto di vista della dinamica urbana, sia da quello
storico (si pensi all'edilizia gotica), sia infme da quello tecnologico.
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Ora, io credo che il problema autentico nell'architettura sia la
costruzione di questo sistema logico, valido in sè, indipendentemente dal dissidio tra la concezione .scientifica dell'architettura
e l'arte; dissidio che è negato dal razionalismo convenzionale ed è
accentuato dal razionalismo esaltato. Quest'ultimo, in sostanza
vuole isolare la ragione scientifica - e nel tentativo di isolarl~
offre forse i contributi più rigorosi -prospettando infme la sua
incapacità non solo e non tanto sentimentale quanto razionale e
costruire un mondo che garantisca e soddisfi i bisogni non solo
logici e mtellettuali deif'uomo. Anche questa architettura è
all'interno del razionalismo e delle esigenze razionali solo che
vuole superarle partendo dalla stessa base logica. Da qui la lotta e
lo sdegno di B. per l'architettura di fantasia, per l'arte fantastica,
e la sua continua preoccupazione per le questioni tecniche,
distributive, pratiche dei suoi progetti. Così l'architettura come
Poema non presenta nulla di arbitrario. Individuata l'opposizione
interna di questo sistema binario di arti e di arte di teoria e di
autobiografia, alcuni artisti sono portati ad esasperarlo cercando
di rompere i limiti classici tra reale e intelligibile, tra razionale e
passionale. E in questo senso parlavo di un razionalismo esaltato
'
emozionale e metaforico.
Resta comunque che solo un autentico razionalismo, come
costruzione di una logica dell'architettura, può porre fme al
vecchio impaccio funzionalista e alle nuove favole dell'architettura come questione interdisciplinare; l'architettura si è sempre
presentata con un suo corpo disciplinare ben defmito, pratico e
teorico, costituito da problemi compositivi, tipologici, distributivi, di studio della città ecc. che a noi tocca portare avanti e che
costituiscono il corpus dell'architettura insieme a tutte le opere
pensate, disegnate o costruite di cui abbiamo conoscenza.
Portarlo avanti significa accettarlo dal suo interno, cioè dall'interno del discorso architettonico, per cercare di rispondere in questo
modo a tutti i problemi che l'uomo e il progresso civile pongono
all'architettura. Ed è questo, nella sua forma più generale,
l'atteggiamento razionalista rispetto all'architettura e alla sua
costruzione; credere nella possibilità di un insegnamento che è
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tutto compreso in un sistema e dove il mondo delle form~ è tant?
logico e precisato quanto ogni al!ro_aspetto del ~at~o.archit~tto~
co, e considerare questo come stgruficato trastnlsstbile dell architettura come di ogni altra forma di pensiero.
Ne discende che i problemi dell'architettura, in quanto tali, sono
unici e· che non ha senso dire che i problemi dell'architettura
antica siano diversi dai nostri; mentre ha un senso estremamente
concreto dire che le occasioni dell'architettura antica erano
diverse dalle nostre.
Ciò che riesce difficile è cogliere come queste condizioni siano
diverse; si pensi per esempio al problema tipologico dove spesso la
modificazione è intesa solo in senso quantitativo o dimensionale o
tecnologico mentre le diverse dimensioni hanno un senso solo se
operano un salto qualitativo. Ma con questioni di questo tipo ci
troviamo di fronte a discussioni che esulano dall'intento di questo
scritto.
Qui si tratta di sapere come questa costruzione logica dell'architettura (che si cercherà di delineare nelle pagine seguenti) possa
arrivare alla composizione e dove si incontri con il momento
personale o autobiografico. Evidentemente questa questione ci
interessa non dal punto di vista della struttura del pensiero ma da
quello pratico; cioè della possibilità di trasmettere i principi della
progettazione al di fuori della imitazione formalistica e di vedere
quanto vi sia di comunicabile nel razionalismo esaltato, e quanto
sia possibile per il razionalismo convenzionale sviluppare con continuità tutto l'arco della progettazione.
Questo saggio di B. è un contributo eccezionale per incominciare
un'analisi dell'architettura da questa posizione.
Tornerò sempre quindi sul sistema compositivo di B. dal
momento che tutta l'opera si basa, appunto, sulla spiegazione di
questo sistema. Ricordiamo alcuni punti. In primo luogo la
polemica con i trattatisti classici, a partire da Vitruvio; l'architettura non è l'arte del costruire e Vitruvio, dice, B., prende l'effetto
per la causa.
"fl [aut concevoir pour e[[ectuer. Nos premières pères n 'ont ba ti
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leurs cabanes qu 'après en avoir conçu l'image. C'est cette
production de l'esprit, c 'est cette crèation, qui constitue l'architecture, que nous pouvons en consèquence, dèfinir l'art de
produire et de porter à la per[ection tout Edifice quelconque.
L 'art de btitir n 'est dane qu 'un art secondaire, qu 'il nous parait
convenable de nommer la partie scientifique de l'architecture.
L 'art proprement dite la science; voilà ce que nous croyons devoir
distinguer dans l 'architecture ".
Per B. l'architettura è un'arte e le maggiori difficoltà consistono
proprio nel riconoscerla come tale: l'arte costituisce l'aspetto
riduttivo della architettura, ne costituisce l'autenticità. Ma quest'arte si costruisce, al pari delle altre arti, attraverso una sua
tecnica; tecnica che è costituita dalla composizione architettoni~
ca.
Per la composizione architettonica sono necessari i principi del
costruire?
In una certa misura certamente, ma essi non sono essenziali così
come non è essenziale la distribuzione o la decorazione che sono
parti dell'architettura. Bisogna avere il coraggio di cercare dei
principi costitutivi che siano interni all'architettura e che ne
permettano una trattazione logica, una trasmissione, uno sviluppo.
A tutt'oggi possiamo ancora rispondere con Boullèe che conosciamo poche di queste teorie che siano convincenti anche se
dobbiamo ritenere che l'architettura in quanto tale abbia fatto dei
progressi. Ma dobbiamo ammettere, in più, che conosciamo anche
pochi che abbiano posto questa questione con sufficiente
chiarezza cercando di superare il più o meno dichiarato funzionalismo che percorre, a partire da Vitruvio, tutta la storia
dell'architettura. Il maggiore interesse che proviamo per Boullèe
teorico, oltre quindi l'interesse per l'artista e per l'opera è in
questo rifiuto della posizione funzionalista dell'architettura e nel
conseguente rifiuto di identificare il pensiero della architettura
con l'opera costruita; il progetto architettonico con il fatto
urbano.
Certo che un'opera come quella di Boullèe sta di fronte a noi in
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tutta la sua importanza a prescindere dalle costruzioni di Boullèe
e in un senso diverso dalla trattatistica antica, per esempio,
dell'Alberti.
I disegni di B. sono un fatto compiuto e sono giudicabili' dal
punto di vista della storia dell'architettura; è naturale che essi
presuppongano un'architettura o che si fondino anche sopra
architetture costruite. Le cupole di B. sono una critica alle cupole
esistenti ma le presuppongono; e sarebbe difficile immaginare il
contrario.
La differenza rispetto al modo tradizionale di intendere l'architettura teorica sta nel fatto che queste opere presuppongono delle
altre opere costruite ma non pretendono di essere costruite.
Una posizione di questo tipo in architettura presuppone anche un
tipo di esperienza dell'architettura più ampia di quello tradizionale (per esempio dei trattatisti) e certamente pone alcune questioni
che possiamo chiamare moderne.
E' evidente che nel porre queste questioni mi riferisco a una
situazione che va oltre l'opera di B. e investe alcuni architetti;
certamente nel mondo contemporaneo Loos e Le Corbusier. Loos
e Le Corbusier sono anche architetti che hanno costruito molto, il
secondo più del primo, ma che stanno tutti nella loro opera non
costruita e che difficilmente possiamo chiamare l'opera teorica
nel senso tradizionale poiché si tratta di un tipo di esperienza
diversa in cui un artista può essere giudicato.
Parlare anche di una pretesa utopia in artisti come B. ha poco
significato come controverso è il senso della parola utopia in
architettura in quanto si giudicano utopiche quelle architetture
che incontrano, per essere realizzate, notevoli difficoltà di
carattere economico o sociologico. Si tratta quindi di 'opere
difficili' piuttosto che di opere utopiche. Soprattutto in architettura dove le difficoltà di realizzazione sono tali e tante anche per
le opere più modeste da rendere sempre problematica la loro
realizzazione.
TI procedimento logico di B. è applicato sistematicamente in ogni
opera.
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Possiamo distinguere; un nucleo emozionale di riferimento, la
costruzione di una immagine complessiva, l'analisi tecnica, la
ricostituzione dell'opera.
Osserviamo un progetto di Boullèe: quello per la Biblioteca
Pubblica.
All'origine del progetto vi è un punto di riferimento emozionale e
che sfugge all'analisi; esso si associa al tema fin dall'inizio e
crescerà con esso lungo tutta la progettazione.
Accettato il tema B. prescinde dall'edificio della biblioteca, sia
essa la biblioteca a èui si accinge a lavorare siano le biblioteche
esistenti.
In un primo tempo egli vede la biblioteca come la sede fisica
dell'eredità spirituale dei grandi uomini della cultura del passato,
sono essi stessi, con le loro opeie che costituiscono la biblioteca.
Si noti che queste opere, i libri, rimarranno per tutto lo
svolgimento del progetto, il dato primo, la materia organizzata nel
progetto così come nel Palazzo Nazionale la materia dell'architettura sarà costituita dalle leggi costituzionali.
Questo primo dato emozionale, e ultimo in quanto di per sè
stesso è privo di ogni possibilità di sviluppo, si associa a una
soluzione figurativa, a una forma apparentemente lontana e che
non è in sè architettura. Qui B. si dichiara "profondement frappè
de la sublime conception de l'Beole d'Athènes de Raphael", e
dichiara di volerla realizzare. (E' a questa composizione, dice, che
deve il suo successo). La Scuola d'Atene di Raffaello è più che un
simbolo; i grandi uomini del passato mescolati e personalizzati nei
contemporanei costituiscono una unità tra antico e moderno e la
scelta di una cultura umanistica. Ma a questo riferimento non è
estraneo quello compositivo; il grande spazio della Scuola
d'Atene, la dinamica delle figure, la vastità dello spazio, la
maestria tecnica che è tipica di una composizione come questa.
Questa maestria tecnica è propria degli interessi di B. che cerca
sempre di risolvere la sua architettura oltre il nucleo generatore
personale e il sistema stesso della sua progettazione in una
costruzione magistrale, del tutto architettonica e in sostanza
autonoma, nei limiti suddetti, dai contenuti affrontati.
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A questo momento della formulazione dell'opera compaiono in
primo piano delle questioni che possiamo chiamare tecniche; i
caratteri dell'architettura, caratteri distributivi, costruttivi, stilisti~
ci che sono nell'architettura e che B. ama analizzare singolarmente scomponendoli e componendoli nello svolgere il suo sistema.
Sembra qui che la distribuzione abbia una grande importanza; ed
è giusto se si pensa che egli cerca sempre di identificare l'opera nel
tipo, di costruire un'opera esemplare. Ogni sua opera cerca così di
inserirsi in una sistematica tipologica prefissata e necessaria.
Così la biblioteca diventa un grande spazio indiviso a gallerie
sovrapposte, illuminato dall'alto, agibile in tutti i sensi;altrove
parlerà di una basilica e certamente la biblioteca, come gli altri
edifici pubblici, pone in risalto questo aspetto chiave della
classificazione: il pubblico e il privato. In un'altra sfera ancora
stanno i monumenti.
Questi caratteri distributivi, e le strutture che li permettono,
diventano tutt'uno con la decorazione senza che questa venga
ridotta da qualche considerazione funzionale. I libri diventano un
vasto anfiteatro di libri; uso o decorazione si ritrovano nella cosa
stessa. ".. .J'ai dane voulu que nos richesses littèraires fussent
prèsentèes dans le plus bel ensemble possible. C'est pourquoi j'ai
pensè que rien ne seroit plus grand, plus noble, plus exstrordinaire, et d'un plus magnifique aspect, qu 'un vaste amphithèatre de
livres. Que, dans ce vaste amphithèatre, l'an se figlire des
personnes placèes sur divers rangs, et distribuèes de manière a se
passer, da main en main, d es livres... On ne prèsumera pas que
l'auteur de ce Projet, en decrivant la sublime image que presentera
le lieu don t il est question, ait eu le dessein de parler de l'art qu 'il
pou"a employer pour la decoration de ce monument. n assure
qu'elle proviendroit de san immensitè".
Nell'impianto dell'edificio ritorna la spazialità della Scuola
d'Atene così come l'immagine è presente nelle prospettive
dell'interno della biblioteca.
L'immensità della biblioteca, che è il principale carattere architettonico, è simbolicamente l'immensità della cultura o della sua
storia ma è all'interno di un edificio singolo, e singolare.
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L'anfiteatro di libri è una soluzione tipologica in quanto possiamo
creare altri anfiteatri di libri senza ripetere Boullèe: ma B. non si
limita a offrirei questo schema di basilica/biblioteca; come
sempre, ci offre un progetto compiuto in cui egli si attiene anche
per la dècoration al dato del tema: il libro.
Non diversamente nel teatro tinisce con l'affermare che la
decorazione principale è costituita dal teatro stesso; cioè dallo
spettacolo e dal pubblico che egli cerca di porre in risalto al
massimo all'interno e all'esterno dell'edificio.
A questo punto niente di più superficiale che affermare che artisti
come B. lavorano senza misurarsi con costruzioni concrete. Basta
leggere la descrizione del progetto di uno qualsiasi di questi edifici
per rendersi conto del contrario. Anzi l'Autore, la dove queste
condizioni non sussistono, le ricerca e le propone fmo a farle
diventare condizioni dell'architettura. E' anzi straordinario - e
stupisce anche chi come me è convinto assertore di una architettura a priori - come gran parte delle soluzioni nascano da queste
condizioni.
Guardiamo ancora la biblioteca dove il progetto è legato alla
utilizzazione di un'area e a costruzioni preesistenti. B. volta una
grande corte creando quello spazio centrale coperto che costituirà
la costante tipologica degli edifici pubblici moderni; la soluzione
diventa esemplare nelle architetture pubbliche urbane.
Per B. mettere del carattere in un'opera significa usare tutti i
mezzi propri per non farci provare altre sensazioni oltre quelle intrinseche del soggetto. Il riferimento è ai grandi "tableaux de la
nature"; le stagioni nel loro corso con i loro aspetti diversi.
Il carattere è quindi la natura del soggetto; il carattere costituisce
la parte evocativa, emozionale.
"Tempie de la morti Votre aspect doit giacer nos coeurs. Artiste
fids la lumiere des Cieux! Descend dans /es tombeaux pour y
tracer !es idèes à la Lueur pàle et mourante des Lampes
Sepulcrales! " (pag.80).
Se il carattere è l'architettura del soggetto anche l'architettura di
un cenotafio sprofonda nella terra e B. afferma di avere un'idea
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tanto nuova quanto ardita "...ce fut d'offrir le tableau de
l 'architecture ensevelie ·~
Nell'esposizione dei Cenotafi, come in altre opere, B. ci offre
l'autobiografia dell'opera che è in fondo la testimonianza più
preziosa che ci lascia un artista. .
Ancora poco e l'autobiografia dell'opera diventa in senso stendhaliano l'autobiografia dell'artista o ne è inscindibile; non esiste un
Henry Brulard dell'architettura ma certamente opere come i diarii
di Delacroix o quelli di K.lee costituiscono una portentosa
testimonianza sulla struttura dell'arte.
Boullèe e Loos e Le Corbusier ci offrono nel concreto quella
molteplicità di esperienza e di modo di essere che diventa la
tecnica stessa dell'artista. Accademico, in senso deteriore, significa accettare una tecnica costituita, per qualsiasi arte, rinunciando
all'invenzione. Ma rinunciare all'invenzione significa nel contempo rinunciare ad approfondire la soglia che divide, o è semplicemente lirninare, tra esperienza personale e esperienza artistica.
Non esiste arte che non sia autobio_grafica.
E nell'artista il nesso è così naturale che sembra difficile
individuare i due momenti (se due momenti esistono) e siamo
convinti che è anche tale nesso (di un'esperienza umana, propria,
privata ecc. che si incontra e scopre inventando una tecnica) che
distingue il mondo dell'artista dall'accademico o dal formalista
che non aggiunge alcuna esperienza propria.
Leggiamo B. seguendo - come egli ci invita a fare -lo sviluppo
delle sue idee.
A partire da quel nucleo dell'architettura che è uno scheletro
nudo e spoglio (la stessa fossa che incontra Loos: questa è
l'architettura ecc.) e che B. ci propone nella sua essenza mentre,
come infastidito, cerca di avvisare coloro che, poco versati
nell'arte, si stupiscono che una produzione tanto semplice costi
tanta fatica; e la fatica è invece rapportata a questa difficile
semplicità. In quanto la semplicità in architettura non è la
riduzione della decorazione - che è una sciocchezza -ma l'adesione dell'opera alle leggi della natura.
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Lavorando attorno all'architettura sepolta B. annuncia il punto
fondamentale della sua architettura; l'architettura delle ombre.
"... il me vint une idèe nouvelle; ce fu t de presenter l'architecture
des ombres ".
L'architettura delle ombre nasce dall'esperienza diretta; logica e
sentimentale della natura.
I corpi opposti alla luce lanciano le loro ombre a immagine del
corpo. E l'artista ossetva questi fatti naturali per trame dei
principi nella sua arte.
Ma trattandosi di cose d'arte essi sono legati a un'esperienza
diretta di bellezza delle cose e ad uno stato d'animo. "... Me
trouvant à la campagne, j'y cOtoyois un bois, au clair de la Lune.
Mon effigie, produit par la lumière, excita mon attention
(assurèment ce nètoit pas une nouveautè pour moi). Par une
disposition d'esprit particulière, l'effet de ce simulacre me parut
d'une tristesse extrème... Qu'y voyois-je? La masse des objets se
dètachent en noir sur une lumière d'un pdleur extréme...Frappè
des sentiment que j'èprouvois, je m'occupai, dès ce moment, d'en
[aire une application particulière à l'architecture... ·~
Questa disposizione dello spirito vede le cose attraverso le loro
ombre; e coglie non un'architettura di illusione ma vuole fermare
un momento della architettura come Viene concepito, ma anche
vissuto nel tempo, nei giorni e nelle stagioni.
L'architettura delle ombre diventa così il legame e la ricerca dei
principi dell'architettura nella natura che è la preoccupazione
massima di B.
L'architettura non è fantastica; essa è strettamente legata alla
natura, alle sue leggi, al suo divenire.
Con questa temporalità, svelata da:lla luce, l'architettura classica
nata da un'idea a priori, tutta chiusa in un pensiero geometrico,
ritorna ad essere natura; possiederà anzi un valore di cosa
naturale, ferma nel tempo ma avvertita nella luce del tempo.
Nessun adeguamento organico delle forme potrà ottenere questo.
B. non coglie tutta la vastità di questa impostazione; non vede
cioè come l'effetto della luce sia tutt'uno con quello del tempo.
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In realtà noi sappiamo che tutto il ciclo della stagione dell'umanità è il ciclo dell'architettura e che tendiamo sempre a quella prima
condizione dell'architettura.
Cosi che l'uomo fossile e l'utensile litico costituiscono a un tempo la nostra sola immagine; e dal sentimento di queste immagini
si sviluppa la bellezza della forma.
n monumento, superato il suo rapporto con la storia, diventa
geografia; e la luce che crea le ombre non è forse la stessa luce che
ne corrode la materia dandoci un'immagine più autentica di
quella che gli stessi artisti volevano offrirei?
Con questo, ancora di più che per essere personale e collettiva a
un tempo l'architettura è la più importante delle arti e delle scienze; perché il suo ciclo è naturale come il ciclo dell'uomo ma è
quanto resta dell'uomo.
In questo senso ho parlato del monumento e della città; ma anche
del rapporto continuo che le cose hanno col tempo.
Questo rapporto col tempo, attraverso l'evoluzione dell'architettura e la perennità dei principi, non affiora, naturalmente, nell'opera di Boullèe e degli architetti della ragione. I principi della
natura si riferiscono a una concezione statica che, per sempre,
ripete se stessa.
Ma, sia pure semplicemente in senso stilistico o mediante l'osservazione archeologica, B. doveva dirci qualcosa di più sull'architettura del passato e sull'uso che egli fa degli elementi di quella
architettura.
Rivolgiamoci un momento alle riflessioni sommarie sull'arte di
insegnare l'architettura. Qui B. svolge un tipo di insegnamento
che va dalla capanna alla casa d'abitazione come i due termini del
necessario e del complesso (dove la casa d'affitto introduce dans
l'art de combiner) considerate come esercitazione o propedeutica
al comporre e soprattutto instrnction pratique all'arte propriamente detta che è fondata sulla teoria dei corpi e che nella applicazione delle leggi naturali gli farà conoscere la poesia. Da qui i
grandi esempi dell'architettura e gli ordini considerati come leggi
immutabili. ("fls sont devenues des loix immuables pour l'homme
de gènie qui ne !es envisage qu 'avec admiration ').
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Bisogna notare che per B. il modo di insegnare l'architettura non
è completamente oggettivabile ("... dans !es Beaux Arts il n 'est pas
possible d'instrnire par une methode suivie camme dans !es
Sciences exactes. Chaque artiste saisit particulièrement !es beautès
de la nature selon ses facultès').
Questo atteggiamento mi sembra il più moderno; il sistema di
insegnamento non potrà dare gli stessi risultati su allievi diversi in
quanto ognuno lo svilupperà secondo le proprie facoltà (l'architettura come arte); ma si tratta pur sempre di un sistema di insegnamento quindi di una serie ordinata di proposizioni sulla architettura che costituiscono una teoria.
La base di questa teoria è lo studio della natura che viene colta e
espressa .attraverso il gusto e quindi l'insegnamento dell'architettura è l'educazione del gusto indipendentemente dalla sua qualità.
"Cosz' il piacere sarà accresciuto dall'immaginazione, dalla sensibilità, dalle cognizioni. La natura, o l'arte che la riproduce, non
dicono nulla all'uomo ottuso o freddo, dicono poco all'ignorante.
Che cosa è dunque il gusto? Una disposizione, acquista attraverso
ripetute esperienze, a cogliere il vero, il buono, insieme con quelle
circostanze che lo rendono bello; e a sentirsene subitamente e
intensamente turbati.
E sarà senso critico se le esperienze che determinano il giudizio
sono presenti alla memoria; se invece non se ne è servata memoria, o ne è rimasta solo l'impressione, sarà tatto, istinto". (Diderot)
La trattazione di Diderot ci illumina sugli aspetti generali del
pensiero di B., soprattutto il Diderot dell'Enciclopedia preoccupato del rapporto delle arti intese come tecniche dei mestieri e della
riproduzione. E il problema dell'arte come tecnica è già implicito
nelle ripetute esperienze e nel fondamento critico della memoria.
In questo senso B. doveva portare più avanti il suo rapporto con i
monumenti, con lo stile e quindi con la tecnica che la dove è
affrontato diventa illuminante del suo pensiero e della sua opera.
Ad esempio B., a differenza di Ledoux e di altri architetti dell'illuminismo, non pone mai in modo sistematico la questione urbana. La città gli si presenta sempre come il luogo architettonico

362

che fornisce certe occasimù e i suoi interessi si riferiscono sempre
a una sistemazione parziale dell'intorno. Ben diversamente progressivo per l'architet tura è l'atteggiamento di un architetto come
Antolini che trae proprio dalla città il significato dei monumen ti e
vede nei rapporti urbani tra i diversi edifici un fondamento del
significato della architettura. Con lui il carattere urbano, che sfugge del tutto a B., diventa per sempre un carattere dell'architettura. In fondo l'applicazione della sua architettura, come architettura della città nuova con tipologie definite e caratteristiche, che i
suoi successori realizzeranno a Pietroburgo, non era stata da lui
prevista.
Là dove B. si pone la questione del rapporto con i monumenti
urbani è sempre orientato verso un;analisi formale di tipo
schinkeliano; una ricostruzione descrittiva delle forme applicata a
una singolare intuizione. Nell'analisi della Cattedrale gotica le osservazioni sullo stile gotico colgono la bellezza di una certa tecnica e del singolare effetto che il verticalismo può provocare sull'impianto classico. Con poche .osservazioni B. precorre lo sconcertante goticismo dei successori e di Schlnkel.
di B. con la natura è certamente la parte più singolare
della sua poetica. Esso va ben oltre l'applicazione delle teorie di
Rousseau e si precisa nella tecnica.
Da un lato riguarda lo studio degli oggetti nella natura, dall'altro
il carattere, e infme l'applicazione stessa della natura come fondamento dell'architettura.
"L 'architecture c'est mettre en oeuvre la nature".
La sua posizione anche qui è più vicina da un punto di vista
culturale a quella di Diderot dove il culnùne, il prodigio dell'abilità tecnica consiste in una adesione cosi profonda e integrale alla
natura da poter ridurre al nùnimo qualsiasi apporto culturale. La
natura è l'individuazione del carattere delle cose, un problema di
conoscenza. A proposito del Salon del 1796 Diderot, riportando
una frase di La Tour, scrive: "Ogni essere ha dovuto sopportare,
più o meno, le fatiche proprie del suo stato. Esso ne reca un 'impronta più o meno marcata. n punto è prima di tutto di saper
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cogliere questa impronta, COfiicché quando si ha da dipingere un
re, un generale,. un minis.tro, un magistrato, un sacerdote, un filosofo, un facchzno questi personaggi riflettano più possibile la
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Ancora il rapporto con la luce diventa in B. il principio per riportare il sentimento, per suscitare dei sentimenti, attraverso lo studio della natura. ·Ed ecco il senso delle descrizioni delle stagioni e
il loro rapporto con il carattere delle cose. Le immagini ridenti
dell'autunno sono generate dalla varietà degli oggetti, delle cose e
dal contrasto delle luci e delle ombre, dall'aspetto bizzarro dei
colori in trasformazione, le sale di riunione dovranno tener conto
di questo cosi come le luci fredde dell'inverno presiederanno al
disegno dei monumenti funebri.
Usando elementi architettonici certi (per B. si tratta di leggi immutabili) insiste sulla loro combinazione e sulla loro disposizione.
Cosi ripetizioni e opposizioni, contrasti di luce, alternanza delle
masse e delle linee; e il riferimento di questa tecnica è sempre in
una memoria più generale, diretta e autobiografica, della natura.
".. .J'obtins enfin une leur d'espèrance en me rappelant /es effets
sombres et mystèrieux que j'avais observès dans les foréts ... c'est la
lumière que produit ces effets. Ceux-ci nous causent des
sensations contraires suivant qui'ls sont brillant ou sombres. .. Ces
effets rèsultant d'un jour mystèrieux produiront des effets
Ìnconcevables et en quelque façon une magie vraiment
enchanteresse ".
In una sola opera- n Monumento per la riconoscenza pubblica - questo complesso rapporto con la natura sembra annullarsi
in una sorta di recinto magico dove la cosa stessa diventa inizio e
fine del processo artistico; il museo naturale è la natura stessa,
l'ambiente e gli oggetti diventano intraducibili.
La logica paradossale di B. precorre l'esperienza del romanticismo
e del naturalismo in modo diretto. Non solo la logica interna del
sistema suggerisce questa esperienza ma egli stesso sembra non
poter rinunciare, rompendo l'unità classica e sacrificando la forma, a proporre le cose stesse senza toccarle o cercar di capirne il
nùstero.
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Questo tipo di esperienza sarà portata a un grado altissimo da
Schinkel che sosterrà la sua fredda analisi delle forme architettoniche, in una descrizione senza tempo, ponendole in un elemento
naturale quasi ossessivo e finendo per proporre l'architettura stessa come fatto naturalistico. L'ambiente e gli oggetti circostanti
acquistano lo stesso valore dell'architettura.
Ancora Diderot con la sua profonda intuizione ci parla delle idee
risvegliate dall'ambiente e dagli oggetti circostanti.
"...Mi sono chiesto qualche volta come mai i templi degli antichi,
aperti e isolati, sono cosi belli e suggestivi. La ragione è che si
potevano decorare su quattro lati senza nuocere alla semplicità;
ed essendo accessibili da tutte le parti erano l'immagine stessa
della sicurezza. E poi erano posti in luoghi appartati e il fremito
di una foresta circostante si aggiungeva alle cupe idee dettate da
un senso di superstizione e infondeva nell'animo una singolare
sensazione di turbamento... Se fosse toccato a me di progettare la
piazza Luigi XV nel punto in cui. si trova, mi sarei ben guardato
bene dall'abbattere la foresta. Avrei voluto che se ne intravedesse
l'oscura profondità, di tra le colonne di un grande peristi/io. I
nostri architetti non hanno fantasia, non sanno che cosa sono le
idee accessorie risvegliate dall'ambiente e dagli oggetti circostan.,
tl •
La grande piazza di Diderot-Boullèe, il colonnato immenso di
questi monumenti urbani aperti sulla profondità del bosco fanno
crescere e saldano il fùo dell'architettura nel quadro generale che
le è proprio; la natura, l'uomo, la costruzione della città.

Introduzione a:
Etienne Louis Boullèe Architettura. Saggio sull'arte, Marsilio, Padova 1967

Che fare delle vecchie città?

II dibattito sulle antiche città ha ormai superato il problema tradizionale dei centri storici investendo questioni architettoniche specifiche; la bella speranza dell'architettura moderna fondata sul
valore formale del nuovo inserito nell'antico, attraverso un processo di razionale e graduale sostituzione, è frenata di fronte
all'urgenza che impone di conservare o distruggere intere parti di
città. Questo processo obiettivo della dinamica urbana ha posto in
forse la stessa sopravvivenza della città antica nella sua continuità,
mostrando nel contempo la meschinità di molta architettura moderna; fornendo ragioni evidenti ai conservatori dell'ambiente antico.
Così nella società in cui viviamo sembra ormai accettato il tema di
un'Italia o Europa da salvare e il rispetto assoluto dell'ambiente;
quanto poi questo programma sia possibile e risponda alla verità
ognuno sa e può vedere. Continuamente e fatahnente l'ambiente
formato dalle piccole costruzioni, dell'edilizia vecchia, dalle case
del passato care ai ricordi, dai colori, dagli intonaci scrostati,
crolla, si altera, cambia, si trasforma in un'altra cosa.E dobbiamo
comprendere nelle trasformazioni anche gli onesti interventi delle
Sovrintendenze; perché come ognuno sa anche il rifacimento di
un intonaco in un'ambiente che rimanda la sua immagine ai
sentimenti che suscita in noi significa un'alterazione spesso
sgradevole. Così le città si mutano sotto i nostri occhi.
D'altronde se perdiamo l'educazione questo vecchio ambiente
non sapremo come giustificarlo; perché esso spesso è solo la
miseria antica e ci è caro come testimonianza del dolore di un
popolo; così le case delle lavandaie di Lodi o Milano lungo i
navigli potremmo conservarle come museo di questo dolore, e le
corti delle cascine, e la densità delle case del meridione, dei bassi
napoletani e dei carrugi genovesi.
Qualsiasi cosa ne facciamo ci vorrà ancora del tempo perché
scompaia questa triste antica immagine. Pensate alle parole del
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Kafka sul vecchio Ghetto di Praga: "... Oggi passeggiamo per le
ampie vie della città ricostruita, ma i nostri passi e gli sguardi sono
incerti. Dentro tremiamo ancora come nelle vecchie strade della
miseria. n nostro cuore non sa ancora nulla ·del risanamento
effettuato. n vecchio malsano quartiere ebraico dentro di noi è
più reale della nuova città igienica intorno a noi".
Credo che quando l'immagine delle vecchie strade della miseria
sarà scomparsa del tutto anche dentro di noi perderemo il senso
della bellezza di questi ambienti. Non ci appare già così e solo nel
suo squallore, tra il disagio delle indicazioni che accompagnano il
turista, il Ghetto di Venezia?
Ma anche lasciando questo tragico ambiente urbano incontriamo
mille difficoltà culturali ancor prima che pratiche in ogni
operazione di conservazione. E la conservazione turistico-pittoresca di Asolo, Portofmo, Carcassonne è accettabile soltanto nei
limiti dell'essere a sua volta un'invenzione architettonica, l'adeguamento romantico a un ambiente fermato nel tempo, il calco di
gesso dell'ultima espressione del genio, statua a sua volta.
La dinamica urbana distrugge il vecchio maJ1ufatto; abitudini,
costumi, gruppi sociali, funzioni, interessi mutano inesorabilmente l'uso e la forma della vecchia città. L'abitazione per prima che
si rinnova secondo nuovi standards culturali e si modifica con le
nuove tecnologie ha un ciclo di consumo relativamente sempre
più rapido; il rinnovamento delle vecchie abitazioni non ha senso
nelle condizioni presenti e non può essere che un'operazione di
èlite.
Ma proprio le case d'abitazione costituiscono in gran parte quello
che noi chiamiamo l'ambiente; ne discende che dobbiamo
fatalmente abbandonare questo ambiente al suo destino così
come sappiamo che qualche motivo sentimentale che ad esso ci
lega costituisce soltanto un frammento di esperienza personale o
di gruppo ma· non si identifica con la memoria collettiva della
città, dei suoi eventi e della sua storia.
Al contrario sappiamo che nella dinamica urbana rimangono
fermi e persistono elementi caratteristici; essi hanno una funzione
primaria nella struttura della città.

Si tratta in gran parte dei monumenti.
Se osserviamo i monumenti, gli antichi e i nuovi, possiamo
rispondere in modo unitario alla domanda: che fare delle vecchie
città? E alla domanda: come fare la nuova città?
Dobbiamo conservare gli antichi monumenti e costruirne dei
costruire le città per punti fissi, per grandi elementi collettivi
intorno a cui si dispo~ga la residenza.
Questi monumenti sono delle forme simboliche più forti della
loro funzione: essi sono costruiti al disopra del loro tempo o
almeno possiamo dire che hanno un tempo diverso e insolito.
Le terme romane diventano le basiliche cristiane, il palazzo di
Diocleziano diventa una città, i Longobardi indicono le loro
assemblee negli anfiteatri romani. Così nel circo romano di
Milano presso le mura viene incoronato Adaloaldo seguendo una
tradizione ormai invalsa di predisporre le assemblee politiche
nell'anfiteatro.
La forma monumentale del teatro è diventata palazzo; altrove
diventa una cittadella. La funzione e il contenuto si sono
modificati senza alterare la forma del monumento.
Certamente dobbiamo conoscere meglio l'importanza di questi
grandi fatti nelle trasformazioni urbane; il peso che hanno, i
processi che inducono, il significato che assumono. Questo è
compito di una ricerca sulla città condotta con metodo scientifico.
Ma tutti possono capire la forza degli esempi.
Prendete l'anfiteatro di Lucca; questa singolare piazza-mercato-unità residenziale che voi vedete non ha alterato l'antica forma
del circo e potete seguire all'interno le scalette di distribuzione
delle gradinate. E se guardate la pianta di Lucca vedete ancora lo
spazio preciso dell'anfiteatro.
Anche attraverso l'architettura moderna e la città moderna noi
cominciamo ad individuare dei monumenti; essi si stanno costituendo come la nostra esperienza della città. A volte si tratta di
un'idea di città, di una proposta; ma sono proposte che
strutturano la città che cresce come la Alexanderplatz di disegno

369

368

di Mies van der Rohe.
Questi monumenti costituiscono un passato che sperimentiamo
ancora o un futuro che intravediamo con precisione; ma questa
esperienza può avvenire solo mediante una forma, mediante la
costruzione della architettura.
Come si pone la costruzione della città attraverso i monumenti?
Questo è un problema di composizione architettonica. Forse il
primo ad individuarlo nell'architettura moderna è stato Le
Corbusier che con le sue proposte per Parigi; e con Parigi che
cresce sopra se stessa. E' noto che Le Corbusier proponesse la
distruzione di Parigi e la costruzione di grandi edifici nel verde.
Tra questi edifici si trovano i monumenti della città utilizzati
come parte della composizione urbana.
Come se voi prendeste San Giorgio, La Salute, Palazzo Ducale e
piazza San Marco come punti fissi di una triangolazione intorno a
cui ricostruire Venezia.
Questi punti fissi sono ancora un'altro modo di intendere la storia
e i motivi razionali di quello che facciamo; fondamenti della città
e dell'architettura. Intendo con questo riferirmi alla costruzione
logica dell'architettura attraverso la certezza di alcuni elementi.
Allora le città antiche costituiscono la possibilità dell'architettura;
altrimenti dovremmo rifondare il problema del significato dell'architettura.
Possiamo invece servirei di questi riferimenti come ponendoli su
una superficie liscia e illimitata; e far partecipare a poco a poco le
architetture a nuovi eventi.
I pittori hanno compreso questo valore della città: e il castello di
Ferrara di De Chirico come i serbatoi della periferia milanese di
Sironi costruiscono un paesaggio urbano equivalente, di piani e di
oggetti precisi, da cui intravediamo il ripetersi e il crescere della
città per parti.
In questo senso mi riferisco qui a un modo del tutto diverso da
quello che può essere il collage in pittura; la soluzione di un
oggetto va perso nella composizione del quadro.
Una posizione di questo tipo in architettura potrebbe ritrovarsi in
una forma coerente di falsi stilistici; la costruzione di certe forme

capaci di indirizzare e precostruire determinati sentimenti. Mi
sembra questo in gran parte il senso dell'architettura romantica e
il senso del revival; l'insistere su una certa forma per i sentimenti
che essa è in grado di suscitare.
L'architettura del romanticismo è dominata dalla psicologia non
meno di certa architettura di oggi.
Io mi riferisco a una forma più forte dei diversi sentimenti che ci
legano ad essa e che essendo del tutto autonoma sia anche
disponibile per successive trasformazioni.
La sua costituzione e le sue modificazioni sono puramente
architettoniche e discendono dalla logica dell'architettura.
Che fare allora delle vecchie città?
Accentuare il processo di distruzione delle parti ambientali e
pittoresche in modo da far partecipare i monumenti direttamente
alla costruzione della città moderna o mantenerle totalmente
quando è possibile, come musei. E' evidente che i limiti di quest~
operazione, nell'uno e nell'altro caso, saranno minori quanto più
sapremo ridurre monumenti e città-monumento ai loro valori più
autentici. E sarà possibile quanto più, come sta avvenendo, queste
città avranno una loro funzione economica e culturale proprio per
quanto sono oggetto da museo secondo una necessità che sembra
sempre più importante.
Non credo che il problema sia di come rendere abitabile Venezia·
anzi credo che il problema sia di come abbandonarla presto e deÌ
tutto o trasformarne ogni funzione e ridurla tutta a una città
monumento; come l'Alcazaba di Granada o il Cremlino.
Avremo da una parte città-museo come riferimenti sempre più
individuati, capitali singolari nel territorio in continua trasformazione; chiuse nell'interno di esso come i tesori nelle cattedrali.
Avremo dall'altra parte monumenti come punti fissi della nuova
città, mescolati con questa, del tutto fusi accanto a nuovi
monumenti e nuovi fatti collettivi nella composizione urbana
delle grandi città moderne.
fl Confronto_ febbraio 1968
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L 'architettura della ragione come architettura di tendenza

Queste note, come del resto il carattere di questa mostra, non si
occupano di ricuperi critici o di monumenti da salvare. Intendo
piuttosto rendere manifesto un interesse, e una tendenza, del
passato e del presente, per la architettura della ragione.
L'interesse maggiore che noi proviamo per queste opere è relativo
ai princip~ compositivi e alla costruzione logica da cui sono nate;
essendo i loro riferimenti ben fondati su un processo razionale, di
costruzione dell'arte, essi ci mostrano una teoria dell'architettura
dove la successione cronologica dei fatti perde di importanza.
Significato rilevante acquista invece la tendenza; e la tendenza più
della contemporaneità mostra le concidenze singolari tra le
costruzioni di Girolamo Frigimelica, le invenzioni di Piranesi,
Prato della Valle a Padova, il tempio di Possagno e altre opere e
altri artisti: La tendenza si costruisce e si esplicita in questi
riferimenti; dove compare quel misto di descrizione e di deformazione, di invenzione e di conoscenza a cui è legata l'esperienza
migliore dell'arte moderna e che qui è risolta in una comune
volontà di stile.
La prospettiva di Venezia del Canaletto, conservata al Museo di
Parma, mi sembra la chiave migliore per intendere il mondo della
architettura veneta del periodo illuminista e i caratteri a cui ho .
accennato. Nel quadro il ponte di Rialto del progetto palladiano,
la Basilica, Palazzo Chiericati vengono accostati e descritti come
se il pittore rendesse prospetticamente un'ambiente urbano da lui
osservato. I tre monumenti palladiani, di cui l'uno è un progetto,
costituiscono così una Venezia analoga la cui formazione è
compiuta con elementi certi e legati alla storia dell'architettura
come della città. La trasposizione geografica dei monumenti
attorno al progetto costituisce una città che conosciamo pur
confermandosi come luogo di puri valori architettonici.

371

La Venezia analogica che ne nasce è reale e necessaria; assistiamo

a un'operazione logico-formale, a una speculazione sui monumenti e sul carattere urbano sconcertante nella storia dell'arte e nel
pensiero. Un collage di architetture palladiane che conformano
una città nuova e nel riunirsi riconformano se stesse. Quello che
più importa di questo quadro è quindi la costruzione teorica,
l'ipotesi di una teoria della progettazione architettonica dove gli
elementi sono prefissati, formalmente defmiti, ma dove il
significato che scaturisce al termine della operazione è il senso
autentico, imprevisto, originale della ricerca. Una teoria razionale
dell'arte non vuole infatti limitare il significato dell'opera da
costruire; poichè se sappiamo, ed è chiaro, quello che volevamo
dire, non sappiamo se dicevamo che quello.
Questa incertezza di un altro imprevisto significato offre una
particolare tensione a tutte queste opere; e costituisce l'esaltazione della ricerca razionalista. In questo l'architettura veneta spinge
molto avanti la sua indagine proprio nei riferimenti, negli
elementi che sono rigorosamente palladiani, ripetuti e inamovibili,
ma corrosi dal sistema stesso con cui sono ordinati. La villa Pisani
del Frigimelica e del Preti è un esemplare; come se cercassimo
qualche irregolarità della costruzione, una specie di disagio
psicologico rispetto a un ordine prefissato. Infme il chiosco, le
scuderie, le serre, i porticati come continui esercizi d'architettura
che hanno il loro senso proprio nell'architettura; come il labirinto
con la sua mitologica paura, non significa altro che la propria
forma geometrica.
Jappelli, con le due costruzioni del Pedrocchi e del Pedrocchino,
trasporterà questo disagio dalla villa, da una costruzione architettonica in sè conclusa, alla città.
La contrapposizione delle due architetture non mostra tanto delle
variazioni eclettiche, nel senso che la critica d'arte ha dato a
questo termine, quanto le possibilità grandiose contenute nel
metodo di composizione a cui si è accennato. Rispetto agli artisti
precedenti il mondo delle forme assunte per certe si è dilatato
fmo agli altri elementi, gotici, egizi, moderni. Ma libere come
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sono da ogni giustificazione moralistica e funzionalistica queste
fÒrme sono usate solo come materia di speculazione architettonica; è questo il segreto, chiaro ma legato alla difficoltà del
procedimento compositivo, della loro bellezza.
Questa contaminatio di valori e di forme, con il limite dell'intelletualismo, ritornerà in alcune opere e artisti del razionalismo nel
movimento moderno: Oud, Loos, Le Corbusier dove l'esaltazione,
nella composizione, non mette mai in crisi la teoria compositiva.
Nella stessa Padova il rapporto tra questa contaminazione formale
dello Jappelli e il Palazzo delle Debite del Boito mette a
confronto due mondi distinti dell'architettura; dove la assunzione
di uno stile da parte del Boito è fatta in chiave storicistica e
moralistica con il dichiarato intento di ridare civiltà e dignità alla
architettura borghese. Proprio la debolezza di questo assunto, che
in altri architetti diventa stupidità, si traduce nelle brutte
architetture urbane della città d'Italia negli anni dell'unità. Vale
per tutte le piazza del Duomo di Milano.
Nella tendenza qui analizzata è quindi preminente una volontà di
stile. Ed è questa volontà di stile che permette di analizzare le
forme e il mondo delle forme per giungere ad una costruzione
autonoma. Questa concezione dell'arte come pura speculazione
sul figurare, come ricerca sulle forme esistenti dell'architettura
apre una delle strade più importanti dell'arte moderna. Anche qui
la combinazione di oggetti, di forme, di materiale della architettura è intesa a creare una realtà potenziale di sviluppi imprevisti, a
far balenare soluzioni diverse, a costruire il reale. n mondo degli
oggetti archeologici di Piranesi è una trasposizione delle cose.
E' già stato indicato dalla critica d'arte nei disegni del Weinbrenner per la Kaiserstrasse di Karlsruhe e nei disegni di altri classicisti
l'origine probabile di certi spazi decbirichiani; ma tutta questa
tendenza è un presupposto di scoperte formali che saranno
manifeste più tardi.
Così il tempio di Possagno del Canova che diventa l'obiettivo
dell'arte dello scultore ma anche il riferimento primo a un
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monumento dove tutti i valori della continua ricerca dell'arte si
realizzano.
L'obiettivo è quindi il monumento; il monumento libero dalla
retorica dell'eclettismo e dell'ultimo neoclassicismo è il meccanismo completo, l'ordigno formale autonomo in cui tutti i nessi
delle diverse combinazioni hanno acquistato una loro autonomia.
n monumento anche quando sembra l'immedesimazione dell'idea
il segno assoluto, è pur sempre legato al mondo delle forme: la
sfera di Boullèe è significativa da questo punto di vista.
Questo tipo di speculazione che ricerca un punto conclusivo come
monumento compare in Klee e in Max Ernst dove forme precise e
indagate servono a significare orizzonti e ambienti incerti e
inquieti.
Alla luce di questa speculazione sulle forme la veduta del
Canaletto si può quindi defmire un progetto di architettura e
un'ipotesi di progettazione architettonica dove gli elementi sono
prefissati, formalmente defmiti, la dove il significato dell'architettura è sempre nuovo. Anche la Roma di Piranesi fa parte di questa
costruzione analogica; i monumenti romani sono un materiale con
cui si inventa la città e la architettura.
L'indagine di Robert Adam su Spalato è uno dei contributi
fondamentali di questo processo dell'architettura; ed uno dei
riferimenti più straordinari dove la storia offre, nei suoi eventi,
una architettura-città e l'uso alternato di diverse tipologie.
Un'idea d'architettura riferita a elementi concreti e non modificabili conforma la città.
Nel '700 l'architettura organizzeni l'intera nazione veneta secondo un sistema compositivo di questo tipo; accostamenti ripetuti,
immagini, spazi, luci, contrazione e ingigantimento di scale, gli
stessi elementi riconoscibili e misteriosi, certo e incerto per cui
"... le so dire che parecchi veneziani hanno domandato qual sito
fosse quello della città eh 'essi non avevano ancora veduto", come
scriveva l'Algarotti.
L'idea di questa città che compare nei quadri del Bellini, del
Mantegna, dei pittori veneti è costituita intorno a certe ossessioni
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architettoniche; le piazze, la pianta centrale, i templi, il Colosseo,
le colonne e gli archi. Nell'architettura dell'illuminismo nel lombardo-veneto essa è altresì legata a due eccezionali architetture
che costituiscono ad un tempo una singolare presenza topografica.
n Foro Bonaparte dell'Antolini nella pianta del Pinchetti di Milano e Prato della Valle a Padova.
Nel redigere il primo rilievo scientifico di Milano e nel disegnare
una pianta di città reale Pinchetti introduce il grande Foro Bonaparte dell'Antolini sopra l'area del Castello Sforzesco come se
questo progetto fosse realizzato. La forza-idea del progetto si è
inserita nella città e ne modifica la topografia come influisce su
ogni tentativo di progetto di questa parte della città. La forza del
progetto dell'Antolini è quindi soprattutto di carattere urbano; si
tratta di un progetto che nasce dalla città e che ha nella pianta del
Pinchetti le sue relazioni formali più precisate.
Una uguale idea forza-topografica, quasi ossessiva nelle continue
riproduzioni, è quella di Prato della Valle a Padova.
Questi progetti costituiscono i rapporti più probanti dei legami
esistenti tra tipologia e forma della città.
L'uso particolare della tipologia ha nel Veneto e nella storia della
architettura il suo inventore nel Palladio; le trasposizioni tipologiche costituiscono uno dei motivi di tensione e di equivoco della
sua architettura.
Foro Bonaparte e Prato della Valle inseriscono nella città il disegno del Teatro e del circo; il Colosseo come emerge nelle piante di
Roma è un fatto che ritorna nella cultura architettonica dell'illuminismo. Dalle ville palladiane a Possagno i monumenti veneti
nelle campagne sono delle strutture indipendenti che, come le
rovine di Roma. vien f~tto di collegare all'interno di un sistema
preciso, di una struttura della città veneta.
La quale è forse come in nessun'altra regione d'Italia o d'Europa
un sistema policentrico e integrato; almeno nel '700 le città venete sono come quelle del mondo classico dopo la pax romana.
Venezia fonde i caratteri più diversi, si trasforma, costruisce al
Veneto una patria.
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Importante distinguere in questa architettura l'aspetto politico, di
architettura di Stato.
Tale traduzione era già stata data da Venezia come l'architettura
del Palladio; l'architettura del Palladio diventa l'elemento unificante. Venezia costruisce il Veneto mediante questa architettura
che è una invenzione per conformare il territorio secondo un
principio unico; e diventa anche un'imposizione. Gli architetti del
'700, italiani e no, portano avanti questo processo svincolandolo
da uno Stato e da una forma nazionale per identificarlo in una
architettura di classe. In questa luce è particolarmente importante
l'opera del Quarenghi in Russia; la costruzione civile di Pietroburgo è anche la costruzione di una tradizione russa moderna come
sarà ripresa dagli architetti dello stalinismo.
Ma a questa tradizione civile dell'architettura del '700 veneto e
lombardo si accompagna, parallelamente, un'altra tendenza; la
tendenza metafisica, astratta, misteriosa.
Questi diversi aspetti si intrecciano in tutte le opere; e iniziano
con il Palladio e l'architettura manieristica.
Quando questo conflitto interno che è probabilmente il carattere
più sicuro dell'elevatezza formale di questa architettura verrà denunciato, disgregandosi, le forme classiche che lo racchiudevano
diventeranno mere copie di gesso.
L'unica possibilità che esse avranno, e che appunto si innesta su
questa strada, è quella del surrealismo: della citazione in un contesto diverso, di una sospensione di giudizio e di significato, il
silenzio e le ombre delle piazze d'Italia.
Già Piranesi, Cagnola, Canova comprendono questo processo. n
Museo dei gessi a Possagno raggiunge nel suo insieme un effetto
che poche opere surrealiste riusciranno più tardi a ottenere. Anche il Tempio di Possagno ha la sua importanza maggiore in questo aspetto.
D'altra parte la prospettiva veneziana del Canaletto con cui si
sono iniziate queste note può essere presto letta in questa chiave;
la costruzione logica di una città, se si perdono i valori di riferimento di quelle architetture a cui viene riferita, diventa un'assur-
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da costruzione fuori dal tempo o costruisce un suo tempo diverso.
Su questa strada si possono abbandonare le forme Classiche e
accogliere suggestioni diverse; la citazione è un elemento che serve
a risolvere o un equilibrio formale o a cercare un altro significato i
cui riferimenti non stanno più in un sistema precostituito di forme.
Si può citare se stessi ma anche altre cose; o citare insieme cose
diverse, così il revival più serio e artisticamente importante è
indifferènte all'eclettismo (senza essere eclettico} ed è indifferente ad una morale delle forme in sè.
Si sono indicati alcuni monumenti di questa architettura; conviene accennare ancora ai motivi che èanno tanta importanza nel
quadro delle architetture delle città d'Italia a Prato della Valle a
Padova.
Perchè questa importanza?
Vorrei tracciare alcuni elementi oggettivi oltre alla particolare importanza che essa riveste come scoperta di un'architettura di tendenza.
La prima osservazione è che il progetto di Prato della Valle è forse
la testimonianza più probante che gli studi di tipologia urbana
possono offrire nei loro riferimenti architettonici. n progetto di
Prato della Valle è infatti l'attuazione di un principio generale
architettonico - la forza formale di determinate tipologie della
città antica come piazza Navona, il Colosseo , il mercato di Lucca
ecc. - e lo studio della genesi morfologica della città. In questo è
parallela come si è detto al grande progetto dell' Antolini per il
Foro Bonaparte.
La seconda osservazione è relativa al carattere naturale di Prato
della Valle; di uno spazio al limite tra la città e la campagna.
Accenno alle vicende principali di questo 'luogo' nella storia urbana di Padova: da-palude a luogo urbano, centro di raccolta di
pellegrini, mercato, si presenta come una vasta area interna, dove
le diverse parti della città non trovano un disegno abbastanzadefinito da conformarlo come unità. Posto tra S. Giustina e il
Borgo S. Croce, Prato della Valle si caratterizza come luogo urba-
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no attraverso queste stratificazioni di uso e di significato; sede di
numerose funzioni ma senza che una sia prestabilita ed emergente
esso si presenta fmo al '700 come un luogo disponibile per operazioni architettoniche e ancora carico del valore degli spazi liberi
della città antica.
n disegno del Memmo è la dimostrazione-invenzione di questa
situazione.
Ne risaltano le questioni idrauliche, paesaggistiche, formali ma
soprattutto la volontà di non defmire univocamente una situazione che già di per sè è un fatto urbano e dove si tratta di intervenire senza irrigidirne la disponibilità. L'interno e l'esterno della città
veneta hanno forse qui il loro punto più importante di rappresentazione nella compresenza di elementi naturalistici e di elementi
logico-formali. Tanto che Prato della Valle può essere assunto
come luogo analogico della città veneta e riunire in sè i caratteri
delle diverse città del territorio. La sua romanità è più vicina a
quella del Piranesi; anche per il senso del mondo classico delle
rovine dove l'elemento archeologico e la natura, il verde che cresce dentro e attorno ai monumenti sono la proposta di un nuovo
paesaggio urbano.
lnfme tutte queste opere ci servono a capire la città veneta e
Venezia; e la realtà dell'architettura nei suoi rapporti con la città.
Un contesto certamente eccezionale quello delle città venete, sia
pure nel quadro complesso delle città d'Italia. Un quadro che è
bene cercare di cogliere nel nesso esistente tra la precisa realtà
storica e culturale delle diverse situazione e i grandi avvenimenti
europei.
In questo quadro più ampio le città d'Italia offrono all'interno
della cultura dell'Illuminismo un apporto di primo piano: spesso
filtrato attraverso un insieme di fatti storici e civili da rendere
alcune proposte e soluzioni esemplari per la cultura della città.
n significato che le città italiane acquistano nella coscienza europea, e Venezia in un modo del tutto singolare, ha una particolare
importanza per il destino della città moderna; perchè forse è proprio nelle nostre città ricche di monumenti e di incomparabili
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episodi urbani, che si verificano quei contrasti, non solo figurativi,
che investono oggi tutte le città d'Europa. Una storia spesso superficiale, in nome di uno schematico concetto di modernità, ha
spesso ignorato l'importanza dell'architettura dell'illuminismo in
questa misura con la città antica; e l'autentica modernità di molte
soluzioni urbane proposte e spesso realizzate.
La crisi successiva, negli anni seguenti l'unità d'Italia, ha perso il
senso di questi interventi fmendo per ridurre a città di provincia
le antiche capitali.
Da questa perdita del significato inizia quel processo di decadenza
di cui ancora siano testimoni; non credo che esso possa essere
superato con una semplicistica difesa delle opere del passato
(spesso disastrosa come nel caso della conservazione ambientale
che sta livellando i nostri centri urbani con quinte di cartapesta).
Il problema è quello di ritrovare il significato di nuove architetture urbane, è una misura diretta con la città del passato.
Noi sappiamo che la lotta di classe, gli usi, le tecniche, il tempo
modificano la città; l'architettura della ragione conforma questo
divenire attraverso le proprie leggi e cresce nel tempo creando
nuovi monumenti.

Catalogo della mostra Illuminismo e architettura del '700 veneto
Castelfranco Veneto 31-8/9-11 -1969

I caratteri urbani delle città venete

Introduzione
Questo studio sull'architettura delle città venete vuole essere un
contributo allo studio delle città d'Italia e all'approfondimento
delle principali questioni oggi emergenti negli studi di tipologia e
morfologia urbana. I caratteri urbani indicano qui in modo
sintetico tutti quegli elementi che sono oggetto dell'analisi
fonnale e che costituiscono la città.
L'aver assunto le città venete- oltre a motivi di scelta- è
giustificato da diverse ragioni: e in primo luogo dalla necessità di
applicare un tipo di analisi comparativa capace di una discreta
autonomia. Venezia e il Veneto assommano un insieme di motivi
urbani, regionali e nazionali, chiaramente defmiti: tra le altre
città-stato italiane Venezia è quella che forse più caratterizza le
proprie istituzioni e la propria autonomia politica e culturale e
soprattutto mantiene tale autonomia fino· all'epoca moderna.
L'area qui presa in esame, con le distinzioni e le scelte che si
vedranno, comprende il territorio che va dall'Adda al Friuli;
infatti dal punto di vista della nostra analisi città come Bergamo o
Udine _possono a buon diritto considerarsi città dello Stato
veneziano nonostante la loro autonomia e fierezza municipale;
queste ultime infatti sono caratteristiche di tutte le città dello
Stato veneziano, comprese Padova, Vicenza e Verona; anzi
proprio questa autonomia municipale è una delle cause dei
rapporti caratteristici tra le città dello Stato e la città dominante e
non è l'ultima causa della singolarità della loro architettura.
Un ulteriore studio di questi rapporti dovrebbe comprendere le
città della costa orientale (Zara, Spalato, Trogir, Dubrovnik) e
altre città d'oriente; ma in questo caso i paramenti di riferimento
andrebbero allargati perchè altrimenti si rischierebbe di ridurre un
complesso campo di analisi a un meccanico rapporto di influenza
e di soggezione. Dubrovnik per esempio e per citare il caso
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dell'architettura e della forma urbis più veneziana, offre molti
elementi autonomi per la propria formazione e questi sono utili a
capire la stessa Venezia. Che poi a partire da una certa data sia
stata Venezia a imporre un'egemonia culturale e politica è
un'altra questione.
In questo lavoro mi sono valso di una serie di criteri di distinzione
principalmente riportabili a opere di natura storica, geografica e
più propriamente architettonica. Lo studio architettonico significa qui la preminenza che viene dato allo studio della costruzione
della città e del territorio; la topografia, le opere idrauliche e
dell'agricoltura, la residenza, le opere militari, i monumenti sono
gli elementi della costruzione fisica della città. Queste opere
vengono qui considerate come manufatti e come forme; nel caso
delle mura, per esempio, si è cercato di indagare le motivazioni e
le azioni che queste producono sulla città per la loro stessa
esistenza. Inoltre oggetti tipici dello studio sono i rapporti tra il
lotto e il tipo dell'edificio, la divisione del suolo, le quantità fisse,
ecc. Questo lavoro, che nasce dall'esperienza di un corso di
caratteri distributivi degli edifici, pone una assoluta continuità tra
analisi degli edifici e analisi urbana.
Tale analisi doveva necessariamente partire dalle forme più
antiche, da quelle forme che sono costitutive e si ritrovano nel
nostro mondo; per questo lo studio inizia con una breve analisi
della centuriatio romana nel Veneto. Questo punto di partenza
(che ha nelle ricerche archeologiche l'ausilio di un materiale
molto ricco) è necessario per tutte le città italiane: quasi tuttele
città presentano tracciati romani, nelle campagne è facilmente
rinvenibile ancora oggi l'antica divisione. Dei tipi edilizi della città
antica e della stessa città gotica non ci è chiaro il rapporto con la
tipologia romana; gli studi sulle città toscane, e su città singolari
per la permanenza del tracciato e delle forme come Pavia, o
diversamente Napoli o Taranto, forniranno materiale utilissimo
per esaminare il passaggio dalla città romana alla città medioevale.
Così l'analisi delle forme tipologiche della residenza nel tempo a
cui stiamo lavorando. Questa presenza delle forme romane - sia
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la ricer~a dei primi_ elemen~ dell'analisi formale. Si tratta,
metafoncamente, della matena base con cui opera l'analisi
formale e credo, infme, che l'importanza di questi fatti nei nostri
studi non sia minore dell'importanza della questione delle radici e
delle persistenze nella linguistica.
Un altro elemento emergente in questa ricerca legato alla
qu~stione .di v:~ezia è quello relativo al carattere delle capitali;
qUI la cap1tale e mtesa coma la sede o il luogo dove certe forme
sono emergenti, sia qualitativamente che quantitativamente, 0
dove esse sono originali. La capitale è quindi sempre un modello 0
un riferimento poiché rappresenta i caratteri decisivi di una analisi
comparata. E' evidente che vi è quasi sempre una coincidenza tra
la città-capitale in questo senso e la capitale politica. Roma o
Parigi sono certamente riferimenti architettonici a grandi capitali
politiche. (Anche se è interessante vedere quale sia stato il peso
del mito di capitale sulla formazione della capitale politica: per
esempio nella questione romana dopo l'unità di Italia).
Roma o Parigi sono certamente riferimenti o modelli architettonici e grandi capitali politiche: ma la comparazione tra le città
romane e Roma, tra le capitali d'Europa nell'800 e Parigi è un
capitolo importantissimo e illuminante di molte questioni controverse di tipologia urbana. E soprattutto in paesi come la Italia o la
Germania dove la storia municipale è tanto ricca di centri
autonomi e fornisce intensi scambi di natura culturale.
La capitale considerata in questo studio, Venezia, è stata ed è
oggetto di numerose ricerche; direi che, come tutte le grandi città
essa è particolarmente interessante perché ci propone un insiem~
di questioni organizzate che vanno oltre la sua realtà urbana; esse
costituiscono un'idea di Venezia. E' estremamente interessante
indagare su questa idea della città; ne risulterà a volte un legame
organico di storia e di funzioni (come nel caso delle città
mercantili del nord-europa dove la denominazione di Venezie del
nord è precisa oltre l'elemento geografico), ne risulterà un legame
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a volte balordo a volte serio come è accaduto alla cultura
romantica nei suoi riferimenti a Venezia.
Infme noi possiamo vedere la città attuale con l'occhio archeologico con cui guardiamo i pochi resti delle città bibiliche, ma
possiamo anche pensare a organizzare in modo nostro una serie di
fatti che nel loro insieme costituiscono la città e servono per
protegge da.
E' indubbio che nell'800 il mito di Venezia e Firenze, per citare i
casi tra i più tipici, abbia dato un volto a Venezia e a Firenze che
è anche il riflesso di questo mito.
Qui non interessa, per il momento, vedere se il mito stesso e il
modo con cui esso ha agito sulla città sia stato buono o cattivo;
interessa prenderne atto.
Per questo: che dalla realtà e dal mito di Venezia noi possiamo
costruire una Venezia analoga.
Mi sono accorto nell'organizzare i dati di questa ricerca di aver
proceduto a questa costruzio~; un territorio veneto fatto di una
serie di caratteri autentici, ma che nel loro insieme, e costruendosi
fmiscono per offrirei un'immagine autonoma. Ed è proprio la
costruzione di questo fatto analogo che acquista estrema importanza.
Questa osservazione mi interessa per introdurre nel senso stesso di
questa ricerca alcune questioni sull'architettura. Prendete la
questione dei centri storici: io credo che il modo più serio per
operare sulle città, o per capirle, che non è poi molto diverso, sia
quello di porre una mediazione tra la città reale e la città analoga.
Che quest'ultima insomma sia la autentica progettazione della
città. Infatti, mi chiedo, esiste forse un centro storico di Venezia
che sia autentico o rappresenti realmente qualche sezione storica
della città? Nessuno potrebbe sostenerlo nè per Venezia nè per
qualsiasi città antica d'Europa. (Là dove questo esiste si ha la
completa assenza della dinamica urbana e quindi non una città ma
delle rovine. Rovine che possono essere più o meno restaurate o
restaurabili). Nel caso di Venezia questa alterazione del centro
storico è fm troppo evidente.
Chi si è posto seriamente la questione dei centri storici ha fmito

per ridurre la città reale a un momento della storia della città e a
comprimere la dinamica urbana entro queste forme; alrincfrca ciò
che viene defmito restauro ambientale o stilistico ecc. Anche se
l'assunto è interessante i risultati sono stati sempre e sono troppo
mediocri.
L'alternativa reale è quella di procedere alla costruzione della
città analoga: in altri termini di servirsi di una serie di elementi
diversi, tra loro collegati dal contesto urbano e territoriale, come
cardini della nuova città.
Ho voluto così introdurre il problema del rapporto tra l'analisi e
la progettazione.
I caratteri della città e degli edifici sono infatti aspetti del
problema della progettazione; soprattutto nel senso che essi
costituiscono la condizione di un'educazione all'architettura
basata sul significato. Questo si identifica con la forma e quindi
l'analisi formale diventa la questione tipica, decisiva degli studi di
architettura. Ma l'analisi formale non è tanto l'analisi della genesi
della forma- genesi che in molti casi non esiste- ma l'analisi del
come queste forme sono intese e vengono assunte. Credo quindi
che il rapporto tra tipo e forma non sia mai meccanico ma che in
questo rapporto, oltre la semplificazione funzionalista, esista una
possibilità di conoscenza non sufficientemente esplorata; Ne
risulta che l'analisi formale degli elementi della architettura è il
primo momehto della costruzione dell'architettura ; della progettazione.
E che necessariamente l'analisi urbana acquista un'importanza
notevolissima in quanto coordina più elementi tra loro.
Così questo studio dei caratteri urbani di Venezia e delle città
venete si presenta come uno studio d'architettura.
In questo senso, e a buon diritto, il libro di Ruskin è un libro
d'architettura e di invenzione pur nel rigore della ricerca; la
Venezia analogica di J ohn Ruskin ha certamente avuto un effetto
decisivo sull'architettura romantica e in ultima analisi sulla stessa
.
Venezia 1 •
John Ruskin, Le pietre di Venezia, Torino, 1932.
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Ma è certo che le pietre di Venezia restano valide per più di una
costruzione.
Organizzazione romana del territorio
Si tratta di individuare non tanto e solo i resti del mondo romano
ma il processo di trasformazione indotto da questi resti fmo alla
effettiva trasformazione del territorio.
Nell'organizzazione dell'Impero da parte di Augusto la Venezia e
l'Istria costituiscono la X regione italiana, limitate a nord dalle
Alpi italiche, a sud dal Po, a est dal mare, a ovest dal corso
dell'Adda.
L'organizzazione del territorio (spesso come processo di riorganizzazione di situazioni precedenti) è centrata sulle strade terrestri e
fluviali. Le strade toccavano sempre luoghi di tappa e punti di
riferimento che potevano essere civitates, o mutationes (cambio
di cavalli) e mansiones (alloggi).
La tavola peutingeriana (Segmenti III e IV), dà un'idea del
sistema delle reti di trasporto nel Veneto, mentre i due segmenti
indicati mostrano l'unità del territorio dove sono segnate le terre
istriane e dalmate, quelle della costa occidentale adriatica
(Ravenna e Pesaro) oltre appunto a quelle del Veneto, del
Mantovano e dell'Emilia.
TI ravvicinamento arbitrario della carta fornisce, come in una
sequenza accelerata, i punti fissi dell'insieme geografico: Verona,
Vicenza, Padova, Altino, Aquileia.
Verona, Padova, Aquileia sono le capitali del mondo romano che
seguono alla decadenza di Adria, Este, Asolo. Padova diventa il
punto di raccordo delle comunicazioni interne avviandosi a
consolidare una situazione di commerci e di scambi mercantili che
ne farà la città chiave del sistema economico veneto, mentre
Verona, defmendosi come grande città monumentale, chiude il
sistema delle città venete a occidente mentre costituisce il
riferimento della grande via trasversale: la Posturnia, questa
insieme alla Claudia Augusta e alla Julia Augusta che vanno verso
il nord e le Germanie e alla via Anicia e alla Popilia che

costituiscono le strade di unione della parte meridionale e padana
'
costituiscono le principali direttrici della Venezia.
quella
esistev~
non
romana
epoca
in
Ci si può immaginare che
divisione tra la Venezia lagunare e padana e la Vene zia di
terraferma (riportabile all'alto e al basso Friuli) che a partire dal
V secolo ne è_stata la caratteristica. Con la lotta tra l'Impero e i
Longobardi, come prima tra l'Impero e i Goti la divisione è totale.
La distruzione di città come Padova e Oderzo, 602 e 639, e
l'oppressione sulle popolazioni indigene, le obbligò a ernigrarè
sulla laguna con caratteristiche di permanenza; così il distacco tra
le aree marittime e il territorio continentale. Lo smembramento
della decima regione diventa defmitivo; il territorio di terraferma
rimane in possesso dei Longobardi, quello marittimo formato
dalla laguna veneta e dall'Istria diventa di dominio bizantino.
D'altra parte anche l'unione della terraferma come coesione
regionale si va allentando con la formazione di autorità locali
sempre più autonome. Scomparsa Aquileia, la tradizione della
romanità viene rappresentata da Verona dove i monume nti
romani permangono in modo eccezionale rispetto al quadro
europeo e italiano, ma con una tradizione propria. Dalla romanità
padana i vecchi centri di Este, Adria costituiscono una permanenza.
E' noto inoltre che, come in altre parti d'Italia e specialmente
il Veneto presenta vasti tratti di
nella Italia settentrionale
2
•
centuriazione romana
"La ragione della conservazione di queste tracce è che le linee
divisorie maggiori erano confine e nello stesso tempo strade e
lungo strade e confini venivano spesso scavati fossi e canali o
rettificati corsi d'acqua naturali. Dove non sono -intervenute
ragioni di turbamento queste linee e le linee interne si. sono
conservate. Le tracce della misurazione romana sono evidenti sul
terreno a, NE di Padova, fra Camposampiero, Mirano, Vigonza,
Campo d'Arsego e Massanzago. Questo terreno è intersecato da
strade. tut:e eq~idista:zti fra loro 710,4 m., cioè 2400 piedi
romam, e mcroczantesz ad angolo retto, in modo da delimitare un
2

F. Castagnoli, Le ricerche sui resti della centuriazione Roma, 1958.
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complesso di quadrati di 710,4 m. di lato i quali sono la misura di
te"eno più comune che gli agrimensori romani chiamavano
centuria, perchè racchiudente cento parcelle di due jugeri
ciascuna. Questo te"eno centuriato patavino è ormai da tempo
3
indicato su tutte le carte come Graticolato romano" •
La singolare persistenza del reticolato romano in questa parte del
Veneto dovrebbe essere vista alla luce della modificazione
istituzionale della proprietà del terreno. L'ipotesi di Weber sul
rapporto tra la misurazione, come tecnica della misurazione, e il
tipo di proprietà con tutti i suoi aspetti giuridici in una visione
strutturale dell'uso del terreno offre suggerimenti di estremo
interesse per i nostri studi 4 •
Essa è, a mio modo di vedere, collegata al rapporto tra la
proprietà del terreno urbano e le sue forme di uso o alienazione,
lottizzazione, come alla stessa tipologia edilizia.
Riprendendo l'affermazione che la storia della divisione del
3 P. Fraccaro, "La centuriazione romana dell'agro di Altino" in Atti del
Convegno per il retrote"a veneziano, Venezia, 1956.
P. Fraccaro, "Intorno ai confini e alla centuriazione degli agri di Patavium e
di Acelum" in Studi di antichità classica offerti da colleghi e discepoli a
Emanuele Ciaceri al termine del suo insegnamento universitario, Roma
1950. Gli studi sulla centuriazione romana come presupposto di ogni questione ·di topografia e costruzione architettonica del territorio in Italia
presentano notevoli contributi. Si veda G. Tibiletti, "Ticinum e la valle
padana" in Studi in onore di Enrica Malcovati, Padova 1J64. G. Susini,
"Profùo di storia romana della Romagna. La cronologia dei centri romani
della Romagna eia fondazione di Faenza", in Studi romagnoli, VIII, 1957.
Un'interessante trattazione dei problemi della trasformazione del territorio
e della sua costruzione riferita alle situazioni e alle tecniche più antiche si
trova negli scritti di Emilio Sereni. Si veda, tra le altre opere: E. Sereni,
Comunità rurali nel/1talia antica, Roma, 1955.
4
M. Weber, Struttura agraria romana, Milano, 1967. Weber, come osserva
Sereni nella prefazione, definirà come costruttivistico (Konstruktiv) il metodo del suo approccio ai temi della costruzione e della storia .agraria
romana: "Proprio la organizzazione delle comunità agricole -nota Weber - quando sussistano determinate fondamenta, offre solo un numero
limitato di possibilità alternative; sicché dall'una all'altra di queste possibilità alternative (di questi possibili modelli) si passa non già col semplice
mutamento di questo o di quel singolo rapporto, bensì solo con trasforma·
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terreno delle città, testimonia l'esistenza della lotta di classe, si
può vedere come le stesse tecniche di divisione siano un momento
della lotta di classe.
Ma d'altra parte come la forma del terreno diventa forma in sè e
come tale permane, anche il rapporto tra un lotto di terreno e una
tipologia diventa forma in sè e si tramanda in sistemi diversi.
Questi problemi emergono soprattutto nello studio della questione della residenza.
Della romanità delle città (escludendo Brescia che pure appartiene
alla X regione) è fortissima non solo la presenza dei monumenti
spesso insigni come opere d'architettura, ma il disegno planimetrico.
Verona (con Pavia, Aosta, Torino) è un esempio noto dell'azione
della pianta romana ma mentre in una città come Pavia alla
presenza straordinaria della pianta e degli isolati romani non si
5
accompagna la presenza del monumento , Verona possiede in
forma eccezionale anche rispetto a Roma la regolare continuità
della pianta e degli isolati unita alle grandi infrastrutture
monumentali romani (anfiteatro, teatro, porte) che ci permettono
zioni che investono solidamente tutto il sistema di quei rapporti stessi".
Per la struttura dei più antichi insediamenti è fondamentale ; K. Marx,
Forme economiche precapitalistiche Roma, 1967.
5
Il raffronto tni le città romane nel Veneto, e in primo luogo Verona,
con Pavia potrebbe dar luogo a considerazioni di grande rilievo. Molte delle
affermazioni avanzate in questo lavoro relative a tale rapporto si riferiscono
ad alcuni risultati di una ricerca da me iniziata al Politecnico di Milano.
Atti del Congresso Pavia capitale di regno 1967 (di imminente pubblicazione). Tra gli alto interventi quello di A. Bullough, "Urban change", per i
problemi · di ricerca urbana proposti. Per il reticolato romano di Pavia è
fondamentale la rilevazione dell'antica rete di fognature documentata in:
E. Perini, Le condizioni demografico-sanitarie ed igienico-edilizie della città
di Pavia, Pavia, 1907.
Sia pure di interesse laterale rispetto al tema centrale della ricerca, alcune
questioni dei rapporti tra monumento e quadro urbano visto nella dinamica
topografica sono poste con grande precisione da Adriano Perone, San Michele di Pavia, Milano 1967.
Per Verona romana, tra le altre pubblicazioni: G. P. Marconi, Verona romana, Bergamo , 1937. Vedi neta 14.
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di costruire le leggi genetiche della citta d'occidente. La stessa
trasfonnazione e uso della natura diventa caratteristica individuale di Verona dove come nel teatro, vi é quasi un ripetersi della
condizione dell'architettura presa nel rapporto con il paesaggio,
condizione che per l'archit ettura romana si pu6 cogliere ~olo in
Provenza e che costituirli una nota tipica della citta veneta. (Per
questo il teatro veronese si riallaccerebbe ai migliori monument~
della Sicilia: Segesta, Siracusa, Taormina). In questo carattere di
legame con la natura in senso classico vi é la base, come immagine
figurativa preminente, dell'unione delle architetture veronesi con
il paesaggio. Come le torri e i ponti scaligeri sul Mincio e nella
campagne veronesi, i volumi staccati del medioevo e la compen~
trazione dei diversi momenti architettonici con la sua antica
struttÙra romana. La trasformazione subita a Verona dagli
elementi romani sani una componente fondamentale della morfo. ,
.
. .
logia della citta veneta.
Essa investe nel territorio una importanza di pnmo ordine, p01che
costituisce il sistema della campagna scaligera: sistema che è nella
sua formazione di carattere militare -nel senso che costituisce
delle struttur e fisiche la cui funzione è originariamente militare e che diventa elemento di costruzione e definizione del paesaggio.
La presenza scaligera si unirà poi in una geniale contaminazione
architettonica e culturale con i forti austriaci.
L'aspet to tipico di questo territorio è quello della strada
Verona-Mantova. Villafranca di Verona e il Castello di Nogarde e
di V aleggio con il ponte sul Mincio. I tre castelli sono parte e
frammenti del cosiddetto Serraglio, l'opera difensiva iniziata da
Mastino II (metà del secolo XVI e continu ata da Cangrande II).
Ma sul valore delle mura e delle opere militari conviene estendere
il ·discorso a diverse questioni di scienza urbana e analizzarle nel
Veneto. Con l'analisi di queste opere fisseremo ancora una serie di
elementi che con quelli romani determinano 6 l'archit ettura e i
caratteri delle città del Veneto e i loro territori •
Una notevole documentazione sul territorio in esame per il suo caratteC.
re complessivo, anche se assolutamente· asistematica, è quella offerta
6

Le mura come fatto urbano
Le mura delle città vene te sono giunte in gran parte sino a noi con
una conservazione notevole, la loro dimensione ed il loro valore
estetico, permet tono una lettura formale delle città e costituiscono un prezioso parametro di riferimento per lo studio della genesi
urbana e delle caratteristiche tipologiche. I centri maggiori come
Verona, Padova , Treviso e quelle singolari città murate, tra loro
diverse ma unite. da una comune tipologia, che sono Montagnana,
Cittadella, Castelfranco, Legnano, Marostica, Soave e altre ancora
fmo all'esempio, tutto diverso, di Palmanova.
Inoltre, come vedremo, gli avanzi delle mura scaligere nella
campagna sono elementi di defmizione di una città stato, di un
territorio, e sono indubbiamente tra gli avanzi più interessanti di
opere di fortificazione in Europa.
Gli studi urbani si sono soffermati sull'importanza delle mura e
sul nesso di problemi che esse inviluppano assieme alla7 forma
fisica della città. La letterat ura tedesca, tra le altre , si è
soffermata sugli aspetti di carattere legislativo e di divisione del
terreno legati o indotti dalla presenza del muro. n muro, in primo
luogo, è l'elemento determinante urbano che porta a far
scomparire le differenze tra città di fondazione e città cresciuta
liberamente (gewachsene und gegriindete Stadt). Nell'alto medioevo il muro di cinta è molto ampio e comprende anche zone rurali
e vigneti e d'altra parte città come Colonia hanno continu ato a
crescere nelle mura del 1180 fmo al piano di allargamento del
Jacini R viaggio del Po, Milano, 1938- 1958 e ristampe.
v.oll:
Come' guida generale: C. Cantù, Rlustrazi~ne del Lombar~o- Ve.ne~o,
auton
II, IV, V, Milano, 1859. L'opera, costituita da numerosi sa~ di
grande
diversi, in gran parte da eruditi locali, presenta ancora oggi un
interesse.
7
Si veda:
A. E. Brinckmann, Stadtbaukunst, Berlin, 1920.
FrankA. E. Brinckmann, Deutsche Stadtbaukunst in der Vergangenheit,
furt a. M. 1911.
Berlin,
C. Klaiber, Die Grundrissbildung der deutschen Stadt im Mitte/alter,
1912.
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1882. Un piccolo centro come Marostica conserva ancora una
parte di collina a verde all'interno delle mura. Nel medioevo non
sembra esservi una profonda differenza nella divisione del suolo
urbano dal suolo agricolo: probabilmente fu la crescente mancanza di spazio che costrinse a una sottodivisione delle parcelle di
terreno, sia in larghezza che in profondità incrementando le
strade interne ai lotti (Hintergassen) e formando quelle particelle
anguste e minime (Splitter und Zwergparzellen) con costruzioni
inSalubri e vicoli stretti e sinuosi che caratterizzano la città
medievale e in particolare la città mitteleuropea. Nella città
italiana il processo di frantumazione del lotto subisce un'azione
assai simile, anche se è importante considerare il comportamento,
o processo di trasformazione, dell'insula romana nel periodo
gotico. Verona e Pavia, città dove l'intensità della vita urbana in
epoca romana continua nel medioevo, ci mostrano un modo
tipico di alterazione dell'isolato romano consistente nella costituzione di un vicolo di penetrazione da un lato che permettesse di
usufruire al massimo del terreno. In genere nel periodo gotico la
città ha la tendenza ad amalgamarsi e a costruire sopra il tracciato
geometrico. La restituzione della pianta romana di Pavia, come
noi la vediamo, è già un'operazione del periodo visconteo (con la
doppia influenza della pianta del Castello); lo studio della città ci
permette di cogliere le tre fasi del processo urbano.
All'ammassamento della città gotica si accompagnano le prime e
numerose ordinanze contro l'ulteriore sminuzzamento del terreno
in affitto e insieme la prima regolamentazione della dimensione
minima dei lotti. Nel contempo la città murata interviene contro
gli spazi abbandonati, o le case decadute o comunque le zone
morte nel processo di dinamica urbana (WiistUngen). O il terreno
era utilizzato o veniva utilizzato dalla Comunità. Questo insieme
di argomenti ci conduce alla considerazione che le mura fossero la
forma fisica, l'architettura per antonomasia di una città collettiva.
In realtà la legge contro le Wiistungen, i regolamenti sull'uso del
suolo non tanto limitano la proprietà del singolo (come i
regolamenti ottocenteschi) quanto ordinano la proprietà collettiva; inoltre non possedendo un centro e una periferia la città
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murata è come un edificio collettivo abitato da molte persone
interessate al suo funzionamento.
Gli Statuti Urbanistici medievali di Lucca, che vanno dall198 al
1382, indicano le linee principali di questo processo; d'altra parte
tutte le città italiane ed europee hanno una documentazione
analoga 8 •
A Vicenza nel 1264 l'assemblea dei cittadini sancisce il divieto di
abbattere gli edifici esistenti e di superare nelle nuove costruzioni
i quindici metri di altezza, di rispettare gli allineamenti, di curare
l'arredo urbano con le selciature a quadrelli dopo il disordine che
è documentato dal precedente Statuto del 1208. Come osserva
Mario Coppa ".. :si conclude [a Vicenza] la fase dell'evo medio con
una città la cui struttura avrebbe permesso le inserzioni e i
compimenti della Rinascenza. Con il tema dei palazzi, delle case e
delle chiese, delle attrezzature pubbliche - teatri, ospedali, accademia, - il volto urbano di Vicenza si compie nella particolarità
degli innesti edilizi in un tessuto già formato che ammette
limitate variazioni e costringe rapporti e volumi " 9 •
La tipologia della città gotica, con il disegno delle mura, presenta
quindi caratteristiche morfologiche molto definite che trasmette,
come condizione urbana, al rinascimento. Da qui una delle
condizioni della singolarità della città veneta, o della sua tipicità: i
numerosi e unificanti interventi dell'architettura del Rinascimento
su una trama-stabilita e compatta. Situazione che è di Venezia ma
in eguale misura di Padova, Vicenza, Verona, Udine e dei centri
minori.
I regolamenti o statuti della città gotica formano quindi un insieme di norme che partono dalla condizione di uso della
città (mura, lotti, strade) per giungere ad una caratterizzazione
architettonica del tipo; e in questo senso la città gotica è uno
8 Statuti urbanistici
medioevali di Lucca, a cura di Domenico Corsi, Venezia, 1960. Sull'importanza si Lucca come modello e sulle sue mura si
veda più avanti in questo stesso saggio.
9 Mario
Coppa, "Vicenza; il Centro Storico nei comprensori territoriali"
in Atti del primo Convegno sull'urbanistica veneta. Bollettino del centro
Internazionale di Studi Andrea Palladio Vicenza, 1964.
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degli esempi dove l'unità dei fatti urbani è più specifica. Se vale
un raffronto con l'insieme dei regolamenti dell'800 questo può
dimostrare infatti un processo contrario o antitetico; proprio dove la città borghese cerca di ridurre ogni intervento a condizioni
astratte di usi possibili contraddicendo, e senza prospettive di
soluzione, l'economia liberistica di frantumazione e ricomposizione del terreno secondo il profitto. Tra la norma e la forma non
sembra esservi contraddizione nella città gotica; mentre esse si
distaccano completamente nella città borghese. n filo del discorso
che cerchiamo di svolgere attorno alle città venete lo dimostra qui
chiaramente; quando nell'800 a Venezia, a Padova, città quest'ultima dove le trasformazioni contemporanee saranno fra le più
forti, si avvertirà il salto tra la nuova crescita della città e la città
antica (coincidente con la città murata) non si tenterà nemmeno
di ricomporlo attraverso un sistema normativa ma si cercherà
piuttosto un'unità apparente con l'inserimento di architetture storicistiche.
n-rapporto tra le mura e il regolamento urbano divenne perciò
presto irrecuperabile; esso però rimane, oltre le considerazioni
storiche e culturali, come un elemento dell'architettura. Io penso
che questo rapporto possa essere riproposto, come di fatto si è
sempre riproposto, in un singolo progetto, per vasto che esso sia,
dove la norma è valida solo all'interno di precisati rapporti architettonici e dove è ld strumento per giungere ad una forma precisa.
Alcuni grandi edifici dell'architettura umanistica sono quindi il
proseguimento di questa realtà della città murata; penso all'ospedale maggiore di Milano e ad altri edifici dove la tipologia costituisce l'idea centrale che si realizza nel tempo con forme diverse. A
volte questa idea come a Spalato o a Lucca è il monumento o un
manufatto già esistente. Ne discende che nella architettura il rapporto tra la forma e il sistema non può nascere che all'interno
delle considerazioni sulla città.
10
In questo quadro è utile riferirsi alla osservazione del Kessler
10
La ricerca del Kessler riprende sostanzialmente nell'analisi di un territo,rio intorno a un certo periodo storico, la tesi del Bernoulli. Interessante e
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secondo cui la diversità dei due tipi urbani (città e città di fondazione) si annulla nella questione delle mura e insieme in quella
della necessità della divisione della grande proprietà. Ancora sta di
fronte a noi l'argomento della forma (in questo caso le mura o
tutta la città murata) e il suolo, la dimensione della proprietà e
dell'intervento.
n processo diventerà tipico nella città liberistica.
Anche se la suddivisione del suolo e le costruzioni singole portarono alla costituzione di una classe di proprietari di case che non
erano però proprietari del suolo (anche là dove ne disppnevano),
solo la rivoluzione francese postulò la proprietà privata del suolo
come un fatto libero da qualsiasi vincolo e non per niente questo
trionfo borghese della rivoluzione è iniziato in questo campo da
Montesquieu nei suoi scritti contro il diritto di esproprio da parte
dello Stato.
Naturalmente la questione delle mura e dei sobborghi è strettamente legata alla questione del centro e della periferia. Prima
ancora che per una questione di differenze sociologiche e di distanze per un salto qualitativo tra la città, come città murata, e i
_
_
_
sobborghi.
Ma la questione della città murata e dei sobborghi, almeno per le
città italiane, non può essere vista senza tener conto della differenza del diritto romano tra la città e il sobborgo e senza ricordare quella forma particolare prevista dal diritto romano i mille
passus che comprendono quegli edifici che si staccano dalle mura
con contatto immediato formando le vie che partono dalle porte.
Dopo l'analisi del Mengozzi della questione dei mz1le passus, non è
possibile parlare dello sviluppo delle città, in Italia, almeno di
quelle città (che sono poi la massima parte), che hanno fondazione romana, senza tener conto che questo differenzia profondal'analisi, condotta sulla normativa, dell'azione unificante a -livello urbano
.. .
.
del periodo napoleonico.
H. Kessler, Untersuchungen iiber die Entwzcklung der stadtischen Bodenordnung in der Rheinprovinz von der Franosischen Revolution bis zum Erlass
der preussischen Fliichtliniengesetz von 1875, Aachen 1960.
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mente la città italiana dalla città centro-europea. Risulta così fondata la ipotesi che i borghi fossero previsti .nel momento della
fondazione della città e non già frutto e conseguenza di un successivo in·cremento della popolazione. Fin da quando una città si
fondava, si prevedevano i borghi.
Allora proprio in base all'analisi giuridica della città romana
diventa illuminante l'affermazione del Mengozzi per cui "... 1d
città italiana mantiene sempre una posizione elevata e distinta di
fronte al territorio circostante, che le è annesso e soggetto ed è
caratterizzata da un complesso di norme di natura giuridica che
rientrano nella più ampia organizzazione dello Stato, ma sono
speciali alla sola città ed al suo suburbio; e costituiscono il
nocciolo da cui con evoluzione progressiva, senza alcun distacco
da un periodo di tempo all'altro, si è venuto formando e
sviluppando quel particolarismo che raggiunge nel medioevo
comunale il momento di maggiore sviluppo" 11 •
Diverse quindi dalle città franco-germaniche in cui la costituzione
e il diritto si possono distinguere in due grandi periodi: il primo in
cui la città è governata da poteri privati e pubblici che non sono
di natura urbana per cui la città non si distingue giuridicamente
dal territorio aperto. In seguito, dove la situazione topografica era
più favorevole al commercio, nella parte esterna delle mura della
città si formarono i borghi dei commercianti, e mercatores e burgenses con le loro case e la loro chiesa istituiscono nuove abitudini e una nuova società che si impone e penetra nella città. Anche
da un punto di vista morfologico e genetico questi borghi sono
del tutto diversi dalle immediate adiacenze urbane delle città italiane.Ne deriva che sia il diritto nato nell'ambito commerciale sia
il permanere dell'antico diritto feudale 12 , tolgono la città f~an
co-germanica da una forma così esasperata di diritto particolaristi11 ?· Mengozzi, La città italiana dell 'alto Medioevo, Firenze 1931.
Il libro del Mengozzi rimane uno dei contributi fondamentali sull'analisi
della città antica; la ricchezza e il coordinamento del materiale e l'intera
struttura del libro costruiscono la città e il territorio antico con riferimenti
e suggerimenti di valore scientifico incalcolabile per la storia della città.
. economica e sociale del medioevo, Milano, 1963.
12 H . p·uenne, S tona
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co quale quella della città italiana. Questo modo della costituzione e dello sviluppo caratterizza anche architettonicamente la città
italiana e dà un senso particolare e diverso alle sue mura. (Oltre al
senso religioso primitivo).
La stampa del Portenari del 1613 delle vecchie mura di Padova
costituite dalle antiche mura della Repubblica (forse fatte su mura più antiche) e dagli ampliamenti carraresi, fissa quella forma
della città per parti, fatta di cose naturali e costruite, un insieme
costituito da corsi d'acqua e difese, con un anello centrale fatto
da monumenti addensati e chiusi, e una serie di punti urbani. Le
mura non contornano o defmiscono quanto concrescono con la
situazione orografica e con i fatti urbani della città, senza una
volontà formale. Le mura della cittadella, pur aderendo alla forma
naturale, la defmiscono e in sostanza costituiscono la città. Tanto
che la prima cerchia di mura viene assimilata dalla città, ne diventa una parte attraverso l'uso a scopo residenziale delle costruzioni
particolari e delle torri. ll Portenari nella sua Felicità di Padova
(1623) esalta la robustezza di quella cerchia in cui si passava
attraverso quattordici porte pubbliche, alle quali corrispondevano
sul fiume altrettanti ponti in pietra. La cittadella rappresenta così
un universo urbano a cui si deve correlare la crescita della città e a
cui di fatto è collegata la cinta carrarese sia pure nella sua accettazione statica di una realtà formale della città a cui le mura non
offrono suggerimenti o alternative. Che le mura veneziane, come
dice giustamente Lucianetti, "si limitano a raziona/izzare, sulla
base della nuova scienza delle fortificazioni militari, il disegno
esistente, e con il "guasto" eliminano ogni possibile embrione di
un successivo ampliamento; la trancia temporale ad un certo
livello dello sviluppo urbano, indicato dall'ultimo ampliamento
carrarese, viene così a coincidere con la forma finale della città".
E' certo che la storia della bastionatura veneziana diventa un fatto
tecnico dell'arte militare ed è abbastanza insensibile e sorda a
stabilire una dialettica con la forma della città; anche se alla sua
vicenda partecipano i nomi di Bartolomeo d'Alviano, Fra' Giocondo, dello stesso Francesco di Giorgio Martini e infme del San-
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nùcheli.
Si può argomentare che in realtà questa mancata adesione del
bastione nùlitare (che tale è ormai il concetto delle mura e che
costitUisce quindi la semplificazione di un fatto urbano che al suo
formarsi è estremamente complesso) alla città rappresenta un momento di trasformazione nella genesi della città stessa.
Trasformazione che è ancora, e tale va letta, diversa e articolata
per le città italiane; le mura sono ancora opere civili, oltre che
difese militari, quando esse esprimono la città come un universo
in sè compiuto, quando sono affermazione della città al suo interno e descrizione al suo esterno.
Alla metà dell '500 Padova è parte integrante e momento dello
Stato Veneto e all'interno del territorio di questo Stato e nei suoi
rapporti con Venezia va letta la sua forma.
Al contrario le mura di Lucca 1 3 , che hanno una continuità dell'epoca romana (II sec. a.C.) alla metà del1600, rappresentano la
continuità della città etrusca e di uno tra i primi Municipi in
epoca romana fmo al singolare protrarsi della città-stato che coinvolge in sè le vicende della storia europea. I baluardi di Lucca
anche nei loro aspetti più tecnici, anzi proprio là dove assurgono a
schenù perfetti di una scienza del baluardo che apre problenù
moderni della costruzione della città, sono strettamente legati alla
forma di questa. E da questo punto di vista, collegato con la sua
straordinaria vicenda politica, la storia di Lucca come manufatto
è come l'esperienza in vitro della città per cui ogni progresso o
mutazione dell'architettura sembra originarsi dalla forma urbana.
Basti pensare d'altronde all'esempio clamoroso della trasformazione dell'anfiteatro romano fmo ai giorni nostri e all'inserimento
neoclassico.
13

c..

Lucca, di origine ligure, fu città etrusca e municipio romano nell'88 a.

La prima cerchia delle mura fu costruita nel II secolo a. C. ed ampliata più

tardi nella parte di settentrione: la seconda, iniziata sul finire del secolo
XII, fu portata a termine nel 1265 ed ampliata sui lati di nord-est ed est tra
la fme del secolo XIV e l'inizio di quello successivo ; la terza çerchia fu
iniziata nei primi anni del secolo XVI e completata nel1643.

segue

Si può dire, e nù sembra che proprio la comparazione renda chiaro il significato, che Padova rappresenta il modello alternativo di
Lucca e che dalla sua formazione è sempre disponibile a una
sperimentazione della realtà urbana nuova; anche da un punto di
vista strettamente legato alla tipologia urbana le sue eccezionali
bellezze (monumenti e situazioni) fmiscono per isolarsi e diventare elementi frammentari nella pianta della città. E' probabile che
questa organizzazione fluida di Padova, per parti alterne, con im·
provvisi decadimenti, costituisca anche la sua modernità; non una
modernità di maniera ricavabile dalle più recenti trasformazioni
della città; ma la modernità nel senso della disponibilità all'esperienza al di sopra dei caratteri precisi di un'epoca. Così anche
attenendoci ai dati morfologici, e prescindendo (anche se il discorso è certamente unitario) dalla sonùglianza nella dinamica
economica, la tipologia urbana di Padova è molto sinùle a quella
di Milano, e poche città ci presentano monumenti straordinari
come il Palazzo della Ragione di Padova o l'Ospedale Maggiore di
Milano, per fare esempi clamorosi, in condizione di più accentuata trasformazione dell'intorno urbano.
In questo senso Padova si stacca dalle città venete che, pur avendo
subito una forte degradazione soprattutto nell'ultimo periodo,
sono in grado di contrapporre secondo uno schema tipologico
abbastanza uniforme anche ad altre città italiane, un centro storico con~ervato almeno nel suo perimetro e nella sua forma catastale. E' che appunto in Padova non si può parlare (come per Milano
per mantenere questo raffronto), di un degradamento, ma piuttosto di una trasformazione alternativa della struttura urbana per
parti indipendenti piuttosto che di una disposizione rigida di queste parti. Così continuando nel nostro raffronto, si può avanzare
un parallelo tra Prato della Valle e l'operazione di trasformazione
connessa al Piano Napoleonico; almeno nella comprensione della
necessità di una strutturazione che facesse capo e coordinasse sul
Le città presenti alla prima eiJ{Josizione internazionale delle Cerchia urbane
a cura di Manlio Fulvio, Lucca 1967. (Voce Lucca: contiene una bibliografla sulla storia urbana della città e sulle mura).
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piano dell'intera città dei significati che rimanevàno parziali. Ma
mentre Milano, sia pure nell'ingigantimento dei suoi squilibri, ha
ritrovato un suo assetto, la Padova moderna rischia di precipitare
in una serie di episodi privinciali. Questo processo inizia dopo la
Unità d'Italia e su di esso torneremo in quanto coinvolge aspetti
importanti per l'analisi dei caratteri nelle città venete.

venete e la Porta Nuova che qui ha valore di simbolo di confme
dello stato veneziano, racchiude le trasformazioni moderne di
corso di Porta Nuova, mentre la non assialità della stazione
ferroviaria su questo ha creato uno spazio da bastione che lo
mostra come uno degli esempi meno negativi nel quadro delle
·
città italiane.

Per le mura di Verona si potrebbe riprendere il discorso fatto sul
carattere di adesione alla natura di questa città, a proposito delle
opere romane. E rilevare come la grande architettura scaligera, la
volontà di urbanizzare attraverso castelli e muraglie la campagna,
ampli in una unità formale di significativa bellezza la città di
Verona a tutto il suo territorio. La città presenta una densità
diversa di opere nel territorio; in questo campo la capitale è un'area primaria e privilegiata ma non qualitativamente diversa. L'andamento delle colline, i corsi d'acqua come l'Adige e il Mincio, la
fascia del Lago di Garda come i monti Lessini rappresentano una
natura unitaria tutta misurata dalle opere costruite.
Un esame delle mura di Verona ci porterebbe a un-'analisi
completa della città. Come ha osservato uno studioso della città,
"La storia di Verona è la storia delle sue mura " 14 •
Le mura ~ da quelle scaligere e viscontee a quelle austriache
(anche se queste ultime si possono considerare un'opera di
razionalizzazione di un sistema ormai preciso) - sono definizioni
di punti di espansione: in altri termini sono il consolidamento di
una scelta della città.
Le mura scaligere-viscontee definiscono la città romana nell'inglobare l'Arena e nel chiudere la braida; la forma della città si
stabilisce per parti precise intorno a monumenti, ma ancora quasi
conformandosi a una forma limite dettata dal corso dell'Adige.
L'espansione a sud è ancora formalmente contenuta dalle mura

Tra le mura dei centri principali hanno particolare importanza
urbana quelle della cinta di Treviso, alte tra gli otto e i dieci
metri, costruite sul progetto di Fra' Giocondo nel secolo XVI. Le
15
rinforzate da 13 bastioni si sviluppano complessivamente
mura
su una lunghezza di circa 5000 m. e in esse si aprono le belle
porte rinascimentali dei SS. Quaranta ad ovest e di S. Tomaso a
nord, oltre ad una terza di minore aspetto, l'Altinia, ora alquanto
menomata. Nell'Ottocento si aprirono altri varchi per allacciare
talune strade interne' con altre radicali e periferiche. La divisione
del terreno all'interno della cinta presenta una frammentazione
complessa ricca di episodi e di fatti urbani singolari. La linea delle
mura romane come quella medievale e quella veneta sono
strettamente collegate ai canali e al corso del Sile. n Sile serviva
da fossa esterna unicamente alle diramazioni del Botteniga che
attraversano la città, frastagliate in diversi canali. Ma già quest'aspetto, strettamente collegato alla tipologia urbana di Treviso e
che ne costituisce l'impronta, presenta una tale forza di adesione
e di importanza di disegno rispetto al territorio veneziano, da non
poter essere considerato separato da questo.
Queste asserzioni introducono il discorso sul sistema Treviso-Venezia con il Terraglio e quello Venezia-Padova con il Brenta quali
assi di una sola e vasta città policentrica di straordinaria bellezza e
modernità che deve essere al centro di ogni studio e intervento
sulla città veneta. La porta S. Tomaso di Treviso è come una

14

A. Da Lisca, Le fortificazioni di Verona ecc., Verona 1916.

A. Tommasoli, Le mura di Verona, Verona s.d.
Inoltre, per i problemi urbanistici di Verona sino ad oggi: P. Marconi,
"Verona; lo sviluppo storico e il PRG della città." P. Marconi, "Verona;
aspetti del recente sviluppo edilizio". Entrambi in: Urbanistica n. 22, Torino 1957.

15

A. Marchesan, Treviso medioevale, Treviso 1923.
Per un'idea di Treviso si veda:
G. Comisso, "Intervento al Convegno sull'urbanistica veneta" in Atti del
'
primo convegno ecc. cit.
M. Guiotto, "T~eviso, il centro storico e i suoi problemi", in Atti del primo
convegno ecc. ctt.
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porta di Venezia, come le ville palladiane, le bianche pietre di
!stria dell'architettura veneziana. Queste opere pongono un
ordine defmitivo in quanto non possiamo prescindeme ed è
diventato ordine naturale.
Partendo ancora dalle mura come elemento classificatorio e
analitico delle città venete, una particolare analisi dovrebbe essere
dedicata a Conegliano, Cittadella, Castelfranco Veneto, Montagnana, Marostica, Soave, Villafranca, Este, Asolo. Tutte queste
città presentano infatti una unità di carattere monumentale che è
strettamente legata alla presenza delle mura e dei castelli con
rapporti di similitudine e caratteristiche proprie. Anche se
appartengono a sistemi urbani diversi del territorio, essi sono
simili nel defmire un tipo di città. Essi sono simili nella loro
qualità urbana.
Marostica, posta contro le pendici dell'altopiano d'Asiago, è a
pianta quadrilatera con mura trecentesche. Le mura dal castello
inferiore salgono sul colle sovrastante dove si saldano al castello
superiore. Di fronte al castello inferiore e a Palazzo Municipale si
trova la piazza principale chiusa da edifici porticati. Intorno alla
piazza e nella parte bassa si trova il nucleo abitato mentre la parte
collinare delle mura non costruita è intatta e uguale al paesaggio
collinare circostante. Come il tratto delle mura scaligere tra
Borghetto e Valeggio non segna più, e forse non ha mai segnato, il
confme di uno stato e, svincolato da ogni funzione, costituisce
un'opera architettonica in sè, (come sono oggi per noi gli
acquedotti romani) le mura di Marostica, equivalenti all'interno,
segnano la permanenza di una forma difendibile della città, il
ritaglio di una forma nella vastità del territorio e infme
l'autonomia di questa forma.
Qui più che altrove esse segnano una autonomia dell'architettura
e su di esse possiamo chiudere queste note sulle mura delle città
venete. Costituitesi in base a motivi legati alla vita stessa della
città e costituenti la città come le mura della cittadella di Padova
o quelle romane e scaligere di Verona, esse partecipano alla
vicenda della città di cui costituiscono l'elemento dialettico per
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cui il limite diventa il riferimento fisico della crescita, la costante
di un nucleo urbano fmo a identificarsi con il centro che spesso si
costruisce sulle mura. E quindi esse permettono di procedere a
un'analisi spaziale della città, delle sue vicende e della sua forma;
esse sono legate alle questioni della proprietà e dei regolamenti,
della divisione del suolo, ma ancora prima a partire da Roma sono
legate al diritto e costituiscono il riferimento per lo stato del
cittadino.
Nell'equilibrio di Montagnana la città borgo sembra abbia assunto
una forma quasi ottimale: l'optimus urbano di una architettura
della città che assorbe in se stessa i contrasti secondo il modello
formale e storico di Lucca.
L~ mura di Marostica sono come un limite interno al territorio e
un monumento singolare tra la campagna e la città. A Bergamo
esse costituiscono ancora oggi la città e per la particolare fortuna
della crescita della città in due parti distinte il loro destino urbano
è stato certamente tra i più felici delle città d'Europa.
Anche le mura come fortificazione e difesa militare d'altronde
sono parte della crescita della città; a Cittadella costituiscono da
un certo momento la storia stessa come un inizio volontaristico, a
Palmanova rimangono come una struttura fisica che non ha
costituito una dialettica urbana.
Questi ultimi due argomenti, il carattere strumentale delle mura
militari a cui h6 accennato a proposito delle mura di Padova e la
trasformazione dell'uso delle mura, pongono due questioni di
fondo per l'analisi della città e per l'architettura intesa come
progettazione.
Le mura militari, di cui sono provviste o lo sono state quasi tutte
le città d'Europa, hanno costituito una specie di macchina o
strumento urbanistico; il rapporto tra la città antica, le mura
militari e il guasto hanno costituito una sorte di meccanismo fisso
e come tale appunto un elemento negativo rispetto alla città
medievale (nelle cui mura permaneva persino l'antico elemento
religioso). Però le mura militari, e il rapporto di cui sopra,
costituiscono un dato razionale e un momento della storia della
città; un elemento direi prehaussmanniano se si vuol considerare
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l'intervento haussmanniano nella sua tipicità un'altra macchina
urbanistica che ha unificato le città d'Europa. Perché è di fronte a
questi strumenti, in realtà in misura molto maggiore della antiche
mura, che dobbiamo considerare le trasformazioni delle città.
Questo primo argomento introduce infatti, in maniera legittima, il
secondo; la trasformazione delle mura. L'esempio classico del
Ring di Vienna, che va collegato nella stessa Vienna con la
soluzione del Gurtel, è in realtà l'esempio delle città d'Europa:
tanto che la derivazione di boulevard da bollwerk, oltre la
derivazione linguistica mostra un fatto significante per tutte le
città dell'area europea.
Nel corso della trasformazione le mura si pongono come il
manufatto più importante della città su cui si deve operare;
addirittura un elemento della composizione architettonica. Che in
questa composizione abbiano giocato un ruolo decisivo soprattutto dal punto di vista viabilistico sta a dimostrare soprattutto i
limiti della tecnica urbanistica haussmanniana.
Certamente i fatti maggiormente degni di studio scaturiranno
dalle grandi città europee; da Parigi a Roma, da Barcellona a
Colonia lo studio particolare delle questioni pone argomenti più
precisi e rende necessaria l'attenzione a lavori monografici.
Ma sempre le mura segneranno - come scrive Aymonino - le due
direzioni di mutamento: "... l'una all'interno come sostituzioni o
trasformazioni parziali; l'altra, all'esterno, come rapporto tra città
e campagna in cui si saldano gli elementi tipologici della residenza
nobiliare e signorile".
Sostituzioni tipologiche parziali, nuovi inserimenti, espansioni
sono verificabili da questo fatto stabile che permane sia pure
come elemento topografico o viabilistico.
La sommaria analisi delle città venete fm qui condotta ha
mostrato alcuni di questi mutamenti: credo però ora necessario
indicare i principali rapporti nell'universo considerato, il Veneto,
tra Venezia e le altre città.
Sarà necessario tener presente alcune caratteristiche della storia di
questa nazione.
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tica.
Credo sia opportuno distinguere il rapporto tra Venezia e il suo
più vicino entroterra e il rapporto tra Venezia e le altre città del
Veneto, o dello Stato Veneto.
La politica di terraferma di Venezia intorno al 1400 è diversa
dalla tradizionale politica di espansione delle altre città-stato; essa
è un aspetto della costruzione di Venezia in quanto aveva come
principale obiettivo l'intervento diretto, come unica autorità
nella regolamentazione dei corsi d'acqua che sfociavano nell'A:
driatico, assicurando così la laguna dai pericoli di un suo
interramento e di una perturbazione delle condizioni ambientali.
Da questo momento alcune parti del territorio veneto non
possono più considerarsi luoghi di una regione policentrica
quanto vere e proprie proiezioni di Venezia. TI terraglio o la
riviera del Brenta sono parti di Venezia e fanno parte integrante
della sua struttura urbana quanto le isole della laguna. Treviso è
l'unica città che fa parte integrante di questo sistema.
L'altra parte del territorio, che va dal Friuli a Bergamo, deve
essere considerata in modo distinto; essa presenta dei centri che
spesso come nel caso di Verona sono delle vere e proprie capitali
che, da un certo momento della loro storia, sono correlate, in
modo diverso, a Venezia. Prendendo questi parametri nel nostro
metodo di studio, sarà forse possibile mettere in luce quegli
elementi che dividono da quelli che uniscono e i momenti di
crescita del processo di unificazione e di dissoluzione di un'idea di
città veneta che non si identifica con Venezia ma a questa è
sempre correlata. Fino al mito di Venezia della cultura romantica.
n rapporto tra stato cittadino e stato regionale è stato oggetto di
ampie ricerche; esso rappresenta una parabola che va da uno stato
non privo di caratteri federalistici, in cui sono mantenuti e
canvalidati gli statuti delle varie città, fmo ad uno stato
accentrato dove tutti i poteri fanno capo alla città dominante
governata da un vero e proprio terreur de l'avenir. Anche rispetto
alla costituzione morfologica e monumentale di Venezia si può
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ripetere, ed è utile al fine analitico, quanto vale per i problemi
organizzativi e di politica veneziana nei riguardi dei nuovi acquisti
di terraferma. Venezia accettava la situazione che era alla base del
movimento signorile, ma per il fatto che l'esercizio della sovranità
non avrebbe mai sofferto interruzioni, come avveniva continuamente con i signori locali, permetteva di creare un complesso
unitario perchè sottraeva città e distretti alle polemiche delle
ambizioni personali e delle mitizzazioni. (Naturalmente con i
pericoli di cristallizzazione al momento politico del primo
quattrocento e quindi con il paralizzarsi successivo degli slanci
progressivi fmo allo inaridimento totale del 6 e del 700).
Venezia questi problemi (particolarismo e mobilità) li aveva già in
gran parte risolti nella crisi dei secoli precedenti, dall'XI al XIII;
Rialto era diventato Venezia, e le altre terre da Murano a
Chioggia, da Pallestrina a Malamocco a Burano si sentivano ormai
parte integrante di quel complesso unitario che si denominava- e
continuò a denominarsi fmo alla fme della Serenissima- il
Ducato 16 •
Naturalmente queste parti, che sono poi i pezzi di Venezia, sono
morfologicamente omogenei e il loro sviluppo è lo sviluppo di
Venezia: mentre rispetto alle città di terraferma il discorso
unitario deve essere riportato a quell'empirismo senza preconcetti
che è la base della politica veneziana.
Empirismo quindi che permette il formarsi di uno stato non privo
di caratteri federalistici e che non procede alla distruzione delle
autonomie cittadine e delle precedenti strutture municipali 1 7 •
Naturalmente l'unità stilistica e tipologica è massima nella parte
padana e lagunare fmo a fare di questa regione una vera e propria
proiezione di Venezia; una specie di città unica e dispersa nei suoi
centri. Certamente conta l'ambiente geografico originario che è
quello su cui sorge Venezia. Questo ambiente, come ha notato
16
Carlo Guido Mo~, "Problemi organizzativi e politica veneziana nei riguardi dei nuovi acqùlsti di terraferma", in Umanesimo europeo e umanesimo veneziano, Venezia 1963.
17

M. Berengo, La società veneta alla fine del'700 Firenze 1956.
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Gianni Fabbri 1 8 , presenta caratteri tipici a molte situazioni
territoriali di altre città padane in cui l'elemento acqueo è
determinante sia dal punto di vista dell'organizzazione funzionale,
sia nella delimitazione e conformazione perimetrale degli insediamenti. ll Polesine, Adria, Chioggia, la laguna, Treviso, Padova; e
quindi un'arte idraulica che diventa architettura della città e
costruzione di questa singolare Venezia nel territorio.
Basta un'analisi sommaria della morfologia di Treviso per rendersi
conto di come questa sia strettamente condizionata dai numerosi
e tortuosi corsi d'acqua che vi si insinuano e l'avvolgono e che
dall'origine ad oggi ne costituiscono l'elemento essenziale di vita.
Anche qui i corsi d'acqua rappresentano, come a Venezia, i
trasporti verso la laguna, il rifornimento idrico, l'energia per i
molini, una condizione di difesa. Questi canali sono anche
diventati nel tempo la base dell'immagine urbana e un inserimento della terra agricola nella città.
Se pure non così importanti come a Treviso nella costituzione
dell'immagine urbana, i corsi d'acqua hanno un'importanza
costitutiva in Padova; e la riviera del Brenta è un legame naturale
e costruito con Venezia.
Oltre questo intorno urbano costituito da Venezia, dal mondo
lagunare e dal suo entroterra, le città venete presentano caratteri
unitari che vanno riferiti a un modello.
Questo modello o città tipo è Venezia. Qui ci si riferisce in primo
luogo al fatto fisico preminente, architettonico della città veneta.
Tensioni e conformazioni, con omogeneità sul territorio, che
rappresentano anche i contrasti principali delle aree culturali che
stanno alla base della moderna città europea. Oriente e occidente,
i due poli di tensione nell'affresco sulla città di Max Weber hanno
nel Veneto un loro campo sperimentale diretto. Così un rapporto
eccezionale va stabilito con i due poli della cultura romano-barbarica da un lato, Cividale e Verona, e dalla cultura dell'Impero
romano d'Oriente dall'altro con Ravenna.
18 Gianni Fabbri, "Aspetti e problemi della morfologia urbana a Venezia"
in Rapporti tra morfologia urbana ecc., Venezia 1966.
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Questo Veneto orientale e romano da un lato, che si concreta
defmitivamente in Venezia, e continentale-romano-romanico con
capitale in Verona, stabilisce un elemento di tensione nella civiltà
e nell'architettura delle città vene te caratterizzando i luoghi tipici
della fascia centrale. Caratterizzando certamente l'architettura
medie,vale e gotica soprattutto per l'aspetto edilizio e residenziale
in modo del tutto diverso e senz'altro qualitativainente più esteso
di qualsiasi altra regione italiana. Si veda il parallelo con Pavia,
grande capitale romana e barbarica dove il gotico come immagine
non esiste . .A differenza di altri appqrti più diretti e quindi meno
originali e più difficilmente capaci di porsi a livello nazionale-regionale il Veneto acquista per la singolarità degli apporti, e della
loro eccezionalità sia dal punto di vista della cultura barbarica sia·
dal punto di vista dell'influenza bizantina, quel carattere veneto
unitario che arriva intatto fmo all'epoca napoleonica e all'unità
d'Italia; affermandosi sui confmi, dopo essersi conformato come
carattere nazionale della Repubblica veneta, della Lombardia,
dell'Emila, delle Alpi. I caratteri lombardi del Lombardo Veneto
sono caratteri regressivi di fronte a un tipo di cultura espansionistica come è quella veneta.
Di questo tipo di cultura è necessario fissare l'immagine della città
che crea e impone e a cui concorrono sia gli elementi politici della
città di colonizzazione, sia gli elementi di forza artistica autentica
che conformano una città come Bergamo.
Le città venete pongono la questione del rappor_to tra la visione
politica della città, la sua struttura urbana e i suoi valori artistici.
Nel senso che la città progressiva si deve ritenere !'l città modello,
quasi originaria e tipica, che riesce a porsi come modello artistico
ancora prima che come modello politico 1 9 •
Roma e . le città -romane (o le città d'occidente), Bisanzio e
Venezia, le capitali dei grandi stati europei. Questo carattere una
volta affermato costituisce probabilmente l'autentico carattere di
permanenza della città; e si costituisce con la coincidenza del
19

Per i problemi storici di Venezia si veda ancora:
R. Cessi, Stona deitaJ?.epubbiica di Venezia,2 voli., Milano 1942.
U. Mozzi, Storia degli italiani, 2 voli., Bari 1968.
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motivo politico in ascesa (storia civica e nazionale) e la scelta di
un'architettura.
Esso è alla sua origine anti-manieristico.
In questo senso la tesi di Ruskin 20 sul gotico come fatto
costitutivo, oltre l'accezione stilistica, della storia di Venezia
esprime una notevole complessità di giudizio; il gotico è certamente il termine di riferimento di Venezia e delle città venete in
quanto rappresenta l'elemento politico progressivo di queste città.
In realtà esso rappresenta l'elemento progressivo delle città-stato;
nell'esempio di Dubrovnik esso non rappresenta tanto la presunta
soggezione veneziana quanto la forma caratteristica della città-stato. L'influenza di questo modello è nel suo carattere decisivo.
Da qui il processo di unificazione delle città venete si può ritenere
unitario; la crisi del carattere progressivo di questa influenza sarà
rappresentata dal più marcato effetto politico dell'architettura
palladiana che si colloca nella città ven~ta proprio nella prima
crisi della continuità edilizia della città gotica.
Interessante sarebbe poi l'analisi della parte sconfitta del modello
urbano del Veneto. O della alternativa a Venezia: Verona.
La rinascenza carolingia e post-carolingia di Verona arriva fmo a
Venezia e probabilmente ha una potenzialità molto più estesa
sull'Italia settentrionale se il suo ciclo non si chiude con il
defmitivo affermarsi della potenza politica di Venezia. Allora il
fatto di diventare un centro gotico internazionale con tendenza
astratta e araldica fmo al Pisanello (attivo fmo al 1458) può
significare a un tempo la forma regressiva della civiltà veronese e i
suoi aspetti fantastici (fiabeschi) nell'immagine urbana. I monumenti veronesi, comprese le architetture romane, si pongono
come frammenti e parti di una sedimentazione storica che li
accoglie senza chiuderli in un unico disegno; disegno che fallisce
anche all'architettura della Serenissima pur così unitaria e
sistematica.
n disegno romano e la singolarità geografica del luogo sono
condizioni da cui non prescinde la topografia veronese; al
20

J. Ruskin, Le pietre di Venezia, cit.
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contrario Venezia, pur in una eccezionale situazione geografica
mette a punto un sistema urbano che prescinde da ogni
naturalismo per proporre una organizzazione della città in sè. Da
qui il modello perfetto della città mercantile e la sua tipicità.
Questa tipicità del sistema veneziano deve essere analizzato nel
suo elemento costitutivo che è rappresentato dalla residenza e dai
suoi modi multiformi.
Riassumerò qui, a costo di deformarla, l'analisi compiuta da
Saverio Muratori che, a quanto io sappia, rappresenta ancora lo
studio più compiuto sulla città di Venezia dal punto di vista degli
studi urbani.
Solo un'ulteriore ricerca in questo campo potrà darci risultati di
sicuro interesse scientifico.
Tipologia residenziale a Venezia. Caratteri dell'edilizia gotica. Tipologia e lottizazioni medioevali a Padova. Caratteri dei monumenti padovani.
Nei suoi studi su Venezia Saverio Muratori 2 1 ha raccolto e
sistemato una serie di dati sulla tipologia urbana a Venezia e sui
caratteri e la genesi dell'edilizia veneziana.
Distinguiamo cinque linee principali di indagine relative ad
altrettante ipotesi di lavoro.
Studio sui capisaldi di localizzazione degli insediamenti lagunari
primitivi. Lo studio dei capisaldi di localizzazione ha il suo
maggiore interesse nella ipotesi di conformazione nucleare della
città di Venezia, come carattere permanente e come fatto
fondamentale a cui riferire le differenti fasi di urbanizzazione.
Studio del rapporto tra vie d'acqua e strade pedonali che viene
diviso in tre fasi; una prima in cui la via d'acqua 'ha un valore
positivo e negativo insieme in quanto è fonte di vita ma anche
veicolo d'aggressione, una seconda in cui con l'affermarsi dello
stato organizzato e quindi della sicurezza urbana le vie d'acqua
assumono una grande importanza, una terza in cui lo sviluppo
21

S. Muratori, Studi per una operante storia urbana di Venezia, Roma
1959.
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della città mercantile porta alla creazione di una notevole edilizia
commerciale con sviluppo del traffico pedonale, questo sviluppo
che ai nostri giorni sta diventando sostituzione, finisce per
mettere in crisi la struttura insulare della città. Così si ha un
progressivo intasamento della città insulare.
Studio dell'evoluzione della città per zone e per quartieri in
relazione soprattutto alla destinazione funzionale: studiando la
costituzione del mercato realtino, la formazione dell'asse di
collegamento Rialto-San Marco, individuando le direzioni di
sviluppo prevalente prima verso le direttrici marittime orientali
(Torcello-Porto di Lido) e poi verso la terraferma (Mestre-Fusina).
L'ipotesi di studio considera come prioritari i fattori della
struttura economica che configurano la città gentilizia, la città
mercantile e la città amministrativo-commerciale di cui si cerca il
riferimento sul piano dell'indagine settoriale degli elementi nodali
come elementi propulsivi della formazione e ristrutturazione dei
quartieri. (Edifici preminenti, assi di penetrazione, strutture a
funzione specializzata, monumenti). L'indagine distingue due
forme principali di sviluppo; uno sviluppo per accostamento di
elementi anche eterogenei che lascia intatto il nucleo originario, e
uno sviluppo per sovrapposizioni che razionalizza secondo le
nuove dominanti gli elementi esistenti.
Nell'edilizia gotica si vede un sistema parallelo a linee, che attua
una zonizzazione per fasce funzionalmente individuali, estendibili
in lunghezza a tutta la città. Secondo Muratori questo fatto
sarebbe negativo rispetto alla città policentrica del Mille e infatti è
abbandonato dal Rinascimento in cui si ha la più precisa messa a
fuoco e differenziazione di ogni elemento (campo, quartiere,
canale, calle, monumento).
Studio del tessuti edilizi. Questo studio parte dalla individuazione
di tessuti sufficientemente caratterizzati. Si parte dal tessuto a
calli-corti di San Lio ( ... antica tendenza per il tessuto urbano
modulare). Questo tipo di tessuto rimanda a un tessuto più antico
strettamente legato a fasi canalizie. Nello studio del quartiere di
San Giovanni Crisostomo si individua un tessuto a corti di epoca
gentilizia. Corti disposte a grappolo intorno al campo o alla
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chiesa, disimpegnate direttamente dal rio e dalla calle comune
con la configurazione chiusa e con le sue arterie pedonali bloccat~
nel perimetro canalizio, con le sue case a corte cinte di mura.
n tessuto a corti ci può rimandare ai tessuti più antichi anteriori
all'epoca bizantina; i tessuti lagunari in quanto ne troviamo
esempi nelle isole della laguna (Burano, Murano, Pellestrina).
n tessuto lagunare presenta tre fasi: formazioni pre-dogali con
schieramenti disposti parallelamente alle fondamenta e ortogonali
a questi, formazioni del IX secolo con brevi schiere alternate a
calli e le formazioni del X secolo dove tessuti diversi posti attorno
ad un campo quadrangolare pongono l'esigenza di mantenere
nuclei autonomi. Intorno al campo vi è la chiesa le corti alternate
a' calli, probabili insediamenti gentilizi.
'
Oltre queste distinzioni è importante per il discorso di Muratori
su Venezia un passo di questo tipo: "... la tecnica edilizia
residenziale veneziana... potrebbe essere chiamata una tecnica
della partecipazione per eccellenza... vi è un 'intendimento dell'unità distinzione che consente la più metodica e sottile
separazione di jùnzioni senza perdere il discorso unitario, la
partecipazione simultanea, la pluralità coordinata e la polifonia di
interessi. Parlo di quegli elementi unificanti aperti che sono la
corte passante negli organismi multipli, la sala passante nella
cellula abitativa, la cui contropartita implicita è costituita dal
parallelismo distinto dei percorsi (acquei e pedonali, di rappresentanza e di servizio) l'affaccio su due distinti ambienti e funzioni,
la trasparenza capillare degli spazi e specie di esterno-interno
(unità distinta e articolata) e, fuori di metafora perchè appieno
attua nelle concrete jùnzioni, la pienezza di universale e individuale, di tipico e singolare, di pubblico e privato'~ [p. 35].
Questa costante dell'edilizia residenziale veneziana, sempre intuita, avrebbe per il Muratori la sua piena applicazione nel periodo
del Rinascimento. A questo notevole studio di Saverio Muratori si
può far seguire l'analisi illustrativa di Paolo Maretto 2 2 sull'edili22

P. Maretto, "L'edilizia gotica veneziana" in Studi per una operante
storia urbana di Venezia II, con un saggio di Saverio Muratori, Roma 1960.
E. Bassi, "L'architettura gotica a Venezia," in Bollettino del Centro Inter-
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zia gotica veneziana che parte dalla organizzazione bizantina dove
si "... mirò a precisare dei comprensori di proprietà per dimensioni
ed orditura compiutamente omogenei tra loro, atti ad una
organizzazione in sistema seriale su larga scala, cioè ad esprimere
una vera legge di lottizzazione ".
L'evoluzione è rappresentata dal tipo a L nella fase tardobizantina
e in quella del gotico trecentesco. Sulla base della ormai acquisita
corrispondenza tra lotto e costruzione. "La rielaborazione fondamentale compiuta dai gotici sullo schema a L bizantino fu di
natura quantitativa... il tipo subì nelle loro applicazioni una
programmatica contrazione dimensionale, che fu per altro attuata
per valori edilizi ossia attraverso revisioni di carattere distributivo".
Infine lo schema a C rappresenta il punto di arrivo di un processo
di approfondimento e di adeguamento dell'idea essenziale di casa
veneziana. "...Nella casa su schema a C la corte passa nel cuore
dell'organismo, tangente alla sala, rappresentando plasticamente il
suo carattere di perno della vita della casa: le piante risultano
definite in una forma geometrica elementare chiusa... Gli organismi specialmente nello schema derivato a doppio C ammettono
una componibilità sistematica in serie lineare compatta".
Da queste note riassuntive del vasto studio del Muratori emerge
l'ipotesi della conformazione nucleare di Venezia e dei capisaldi
di localizzazione con un interesse particolare. Su di essa, la città
nucleare, agiscono i percorsi, acquei e pedonali, e la trama edilizia
residenziale come elemento unificante. Lo studio della città
antica pone sempre più, e con maggiore chiarezza quel fatto
urbano costituito dall'intimo legame esistente tra la divisione del
suolo e il tipo edilizio come tra la divisione del suolo e il tipo
urbano. L'ipotesi della importanza della forma nella centuriatio
romana, forma che acquista una sua autonomia e permanenza
nella storia agraria, secondo le tesi di Weber; l'identificazione tra
nazionale di studi Andrea Palladio Vicenza 1965.
Urbanistica, n. 52, Torino 1968. Numero dedicato ai problemi urbani di
Venezia con contributi di: E. Bassi, E. Trincanato, R. Chirivi. Numerose
illustrazioni originali.
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lotto e residenza nella città gotica sempre più chiarita da
numerosi studi, soprattutto sulla città centroeuropea.
Le analisi della serialità gotica veneziana richiedono infatti
proprio per intuire l'originalità e la più vasta trama culturale il
raffronto con situazioni gotico-europee. L'analisi dello Hofer 2 3
dimostra la preminenza della trama interna sulla tipologia urbana
secondo le due fonne fondamentali: la disposizione assiale della
città con una o più strade longitudinali e la posizione concentrica
intorno ad un nucleo centrale.
Sul primo tipo è immediato un confronto tra l'edilizia gotica
veneziana e lo schema urbano di Berna del secolo XIII con la larga
strada centrale per il mercato e le strade parallele che seguono
l'andamento del terreno e erano percorse da ruscelli. Così
Friburgo e altre città ancora. La zonizzazione per fasce funzionalmente individuate estendibili in lunghezza a tutte le città si può
ritrovare nell'esperienza rnitteleuropea dove si sviluppava sulla
misura del lotto una determinata forma di casa: così la
costruzione e il modulo di una strada erano dati a tutta la città.
La larghezza unitaria della fronte serviva di misura per la
larghezza del portico.
Così fu fissata - come dice il Bernoulli -per secoli l'unità
edilizia. "Quando anche le singole costruzioni siano scomparse e
siano state soppiantate da edifici pi'l recenti, quella suddivisione
non potè mai più essere cancellata" 24 •
Berna è uno degli esempi più vivi. II grande successo del piano
urbano degli Zaehringen è dovuto all'accoppiamento felice di
rigore e flessibilità 2 5 • Possono esservi variazioni sullo stesso
schema. Dove la situazione lo consente viene scelta la forma
23

P. Hofer, "Les villes neuves du Moyen-Age entre Genève et Costance"
'
in Villes suisses à voi d'oiseau di H. Boesch e P. Hofer, Bema 1963.
24
H. Bernoulli, La città e il suolo urbano, Milano 1951.
25
Ber~a è l'esempio più compiuto e vivo del grande gruppo di città di
fondaztone del sud-ovest della Germania e della Svizzera ordinate dal mercato. Esse si sviluppano secondo un asse longitudinale, sia nella forma di
una sola grande strada principale, sia con l'aggiunta a questa di una strada

geometrica rettangolare.
Un eguale situazione di ordinamento seriale dell'edilizia gotica
può essere trovato nelle città anseatiche tedesche dove la
lottizazione è impostata sul percorso acqueo-pedonale e dove si
riflette e ripete anche nella tipologia delle case mercantili la
situazione veneziana.
Poiché per ogni commerciante era importante possedere un
magazzino lungo il canale, si produsse naturalmente, come
conseguenza delle richieste per ottenere uno spazio lungo il corso
d'acqua, un aumento del valore dei terreni in proporzione allo
spazio esistente nei tratti sull'acqua (Wasserfront) e si sviluppò
una fascia costruita (Grunastiicksbildung) lunga e stretta.
Questa fascia così conformata è diventata ed è rimasta la città
26
vera e propria. (Vedi costruzioni nello Stadtmarsch) •
La costruzione gotica seriale della casa mercantile costringe a un
raffronto con la città mercantile centro e nord europea ponendo
su un piano di verifica storica e topografica le affermazioni
metaforiche sulle Venezie del nord e sulla nordicità della
immagine urbana di Venezia.
Per questo aspetto della struttura urbana residenziale vi è ancora
qualcosa che unisce Venezia alla città mercantile europea ponendola all'interno di questa cultura internazionale (e staccandola
dalle altre città italiane); le abitazioni popolari pianificate. A volte
in queste, qualificate come ospizi l'unico accesso alla corte
avviene attraverso una porta comune protetta da sottoportico che
alla notte veniva chiusa. Esempi interessati di questa edilizia
secondaria parallela più stretta; sia nella forma che presenta due assi pl!falleli secondari.
P. Hofer, "Les villes neuves du Moyen-Age" ecc., cit.
Per le città di fondazione e gli schemi urbani medievali in rapporto alla
lottizzazione interessante il contributo di:
K. Dziewonski, "L'evolution des plans et de l'ordonnance des villes du haut
Moyen-Age en Pologne". In Les origines des villes polonaises, Paris 1960.
26

Hamburg und seine Bauten ecc•.III Privatbauten Hamburg 1890.
A. Von Essenwein, "Die romanische und die gotische Baukunst", in
Handbuch der Architektur, 2° Theil, 2° Heft, Der Wohnbau, Darmstadt
1892.
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popolare sono quelli di Corte Colonne a Castello e di Corte Nuova
a S. Giustina. E' piuttosto interessante risalire alle origini di
queste corti quando questa configurazione era costituita dagli
ospizi amministrativi delle Procuratie. D nome di corte significa
quindi recinto chiuso 2 7 •
Ma questi particolari aspetti della residenza, che dalle case
multiple trapassano agli ospizi, alle corti fmo alle certose
rappresentano un momento di particolare preminenza nella città
gotica per il rapporto diverso che tendono a stabilire tra tipologia
residenziale e attrezzature pubbliche. Anche se si può accettare la
tesi, ormai generalizzata, che la casa gotica era caratterizzata dalla
mancanza della divisione funzionale dello spazio ma che nella
città questa mancanza di specializzazione interna era compensata
da uno sviluppo più ampio delle funzioni domestiche nelle
istituzioni pubbliche (i forni, i bagni, il verde, ecc.), si deve
ammettere che la casa gotica nella sua forma più compiuta, la casa
del mercante, presenta una notevole autonomia. In Italia il
problema va Ietto in modo diverso per la presenza della città
romana; qui la tipologia della casa gotica è sempre un momento di
invenzione ma anche e soprattutto di uso razionale della città
esistente. E questa mi sembra la più giusta chiave di lettura; quella
di un razionalismo attento a ricuperare nel quadro di una trama
esistente; il comportamento dell'isolato in città di persistente e
chiaro impianto romano come Verona o Pavia indica questo uso
del sistema antico fatto dall'edilizia gotica. Certamente l'azione di
quest'ultima corrisponde a un processo che nell'utilizzare, da una
parte, la città esistente, conduce dall'altra alla frantumazione
degli spazi romani. Da qui il carattere di sovracostruzione rispetto
alla città romana, che è relativo all'isolato, alla strada, al palazzo,
27
T. Zarebska, "L'abitazion e collettiva nella teoria urbanistica italiana del
XV e XVI sec." in Urbanistica n. 42-43, Torino 1965.
E. Trincanato, Venezia minore, Milano 1948.
Ritengo utile indicare le due guide fondamentali di Venezia:
P. Selvatico e V. Lazari, Guida artistica e storia di Venezia e delle isole
circonvicine, Venezia, 185 2.
G. Lorenzetti, Venezia e il suo estuario. Roma 1963.

all'insula; non è quindi strano che per esempio l'azione viscontea

in campo urbanistico si presenti a Milano, Pavia e Verona già

come una opera di pianificazione della città con vere e proprie
azioni di risanamento. Questa ipotesi ha il suo esempio canonico a
Spalato dove il palazzo è un'esperienza urbana in vitro della
dinamica della città con la conservazione delle parti monumentali.
Ma rispetto a questo processo di trasformazione un'altra direzione
di studio, per il passaggio da una dimensione più vasta ad una più
frammentaria, ci è offerta dai quartieri; e questo particolarmente
nelle città mediterranee e mercantili dove da un lato le permanenze romane e le influenze orientali sono più forti e dove dall'altro
il capitalismo si presenta presto e con caratteristiche specifiche.
Uno degli esempi più interessanti in questa direzione è offerto dal
ghetto di Venezia.
n ghetto si presenta come la concentrazione della residenza degli
ebrei: morfologicamente il ghetto di Venezia è un recinto:
un'isola completamente chiusa su tutto il suo perimetro da case a
due piani, a corpo semplice e a corpo doppio. Due ponti la
collegavano alle altre isole (essa stessa era circondata da un
canale) e degli spazi antistanti, i giardini, ne determinavano
ancora di più il carattere di fortezza o di recinto. Ma quello che
qui è interessante notare non è tanto la particolare situazione del
ghetto di Venezia, ma quanto di esso ci serve per una comprensione della città antica dall'impero romano al seicento.
Cito direttamente quanto scrive- Paolo Alazraki nel suo bel studio
28
sull'arte ebraica nel ghetto di Venezia . " .•• L 'istituzione del
ghetto veneziano porta al limite il concetto della separazione
"' giuridica tra gente di diversa origine nazionale e di diversa fede
religiosa: tale distinzione, più o meno netta, si incontra in ogni
città grande o piccola, in ogni nazione che abbia delle piccole
"forestiere". L 'esigenza a raggrupparsi è un istinto nazionale di
P. Alazraki, Arte ebraica nel ghetto di Venezia, Tesi presentata alla
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 1968.
G. Astengo, Indagine sociale-urbanistica nella zona del Ghetto in Cannare·
gio, Venezia 1964.
C. Roth, Gli ebrei a Venezia, Roma 1939.
28
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ogni minoranza, e tale concetto è anche generalmente favorito
dalla comunità ospitante, in quanto risulterà più facile per essa
controllare le mosse e le attività dei propri ospiti. La stessa
separazione fisica sarà anche l'affermazione indiretta di una certa
subordinazione... Ogni ghetto ebraico doveva essere chiuso dal
tramonto all'alba, mediante porte sprangate o cancelli di fe"o.
Anche questo concetto non è assolutamente nuovo... La chiusura
notturna delle abitazioni (singole o collettive, cioè di case a
schiera o giudecche o residenze di minoranza) è una delle costanti
della vita cittadina del tempo. A Venezia questo è chiaramente
individuabile in alcuni punti, quando per esempio un campo è
chiuso su due lati da delle case a schiera, e sui due lati corti, che
danno sulle vie d'acqua e che sono chiuse da dei cancelli, inseriti a
loro volta nella continuazione architettonica degli angoli, cioè
racchiusi in propaggini di muratura, che all'esterno del campo
mostrano un prospetto continuo, sulla via d'acqua."
L'analisi del ghetto come elemento tipico della città antica è
importante proprio perché essendo rimasto un elemento permanente nella rivoluzione della città ci dà modo di studiare fmo
all'ottocento altre caratteristiche della città per parti fmora
s~OI;npa~e. In_ questo senso il ghetto è un elemento positivo della
c~tta anti~a (st vedano le stupende descrizioni della vita del ghetto
dt _':'enew,l co~e centro intellettuale e bancario) e diventa
u~ihant~ ~er il mondo civile quando si tramuta l'originaria
differe~Ztaztone urbana e culturale della città antica in segregazione ra~al~. D'altro canto il processo è analogo alla separazione
del~a ~ttta ~ovuta alla dinamica capitalista; il ghetto, come le
penfene, dtmostra il disfacimento stesso della città antica e i
con~rasti della lotta di classe. Un fenomeno parallelo e di
parttcolare interesse si può riscontrare nei centri dell'impero turco
passati all'Austria dove l'equilibrio della città orientale si degrada
~ la ~ittà moderna riduce la città antica, che in questo caso si
td~nttfica con una minoranza, a un ghetto . In questo caso le
mmoranze etniche e religiose fmiscono per presentarsi come un
sottopro~etariato. e _la loro città come un elemento che non può
collocarst nella cttta borghese. Serajevo è uno degli esempi meno
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noti ma più interessanti di questo processo che riflette alla
distanza di secoli e in condizioni diverse il destino delle città
andaluse.
Una analisi di questo tipo potrebbe essere condotta nei riguardi di
tutti i centri storici; essa rappresenta anche una delle condizioni
obiettive della degradazione di Venezia. In altri termini se la città
borghese produce i suoi ghetti nelle periferie industriali non per
questo essa non isola e degrada la parte antica. Anche qui la logica
degli interventi di Haussmann aveva ragioni più complesse di
quelle dettate dalla guerriglia urbana.
Padova. Tipologia e lottizzazioni medioevali, la città antica
A Padova l'impianto romano e la sua contaminazione si presenta
con elementi che sono piuttosto frammenti di una trama perduta
che pezzi di un sistema.
Anche qui la città all'interno della definizione formale della
cittadella come nei sobborghi sembra disporsi attorno a fatti
costituiti, a punti di attrazione che la città fmo ad oggi non ha
chiuso in un unico disegno. La città medievale si presenta come
un insieme di quartieri di compartimenti stagni delimitati da corsi
d'acqua e da difese, piuttosto che come un tutto unitario. Questi
punti corrispondono a S. Giustina, S. Sofia, S. Eufemia, S. Pietro.
Dal ritorno del vescovo a Padova e dall'importanza della sede
vescovile la città trae e conferma nuovamente la sua ragione
urbana.
Della forma urbis si è accennato a proposito delle mura, ma
ritengo sia necessario impostare l'analisi della edilizia o delle case
di abitazione intese come trama continua costituente la città in
epoca medievale. Anche in questo caso il materiale raccolto a
Padova permette dei raffronti con la situazione internazionale di
notevole interesse: soprattutto per la defmizione dei caratteri
dell'area gotica e della presenza e condizionamento nelle città
venete.
Dalla situazione catastale e dai rilevamenti eseguiti (p.es. Borgo S.
Croce) l'analisi mette in rilievo l'aspetto parcellarizzato, ripetitivo
e multiplo delle lottizzazioni medievali riportandole alle note
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esperienze urbane gotiche. Anche qui il riferimento tipologico
diventa tutt'uno con la forma della proprietà così che la forma
catastale del lotto diventa sintetica della tipologia.
La forma medievale tende poi a scomporsi per ricomporsi in unità
maggiori, con la formazione di cortili nati da più proprietà, ma è
indubbio che essa costituisce una tipologia urbana di ·base che
caratterizza l'evoluzione morfologica nel suo complesso. Naturalmente, come sempre in questi casi, diventa preminente il
meccanismo dell'evoluzione ma questo lotto gotico, stretto e
lungo, costituisce pur sempre uno stampo caratteristico e riconoscibile.
Infatti là dove questo si presenta, l'addensamento delle costruzioni mostra con maggiore chiarezza una forma costitutiva della
città che è parte integrante della sua architettura: l'architettura
seriale dell'edilizia gotica è infatti un rapporto stabilito, dove la
dimensione del lotto sulla strada è divenuta infme un dato
compositivo della città gotica.
n rilievo del Borgo di S. Croce mostra come la proprietà, e quindi
la distribuzione interna, coincida con la casa stessa. Gli orti
racchiusi da una intera fascia di case erano di propietà singole, ma
venivano utilizzati da tutti gli abitanti dello stesso isolato, anche
perchè vi erano sistemati l'unico pozzo, gli spazi adibiti a servizi
igienici e piccoli orti coltivati. Tutta la fascia costruita, che in
pratica costituiva l'isolato, mentre dava da un lato sulla strada,
dall'altro in senso longitudinale era divisa da un fosso di scolo
dalla immediata campagna. A Padova sistemazioni di questo tipo
sono rimaste fmo agli inizi del XIX secolo. Lungo il fronte strada,
correva il portico che serviva alla distinzione del traffico e
all'assolvimento di alcune mansioni; spesso il portico era una
proiezione del laboratorio e il lavoro artigianale si svolgeva sotto
di esso (così come è rimasta la funzione commerciale di
esposizione della merce, nel portico). 2 9
Questo uso del portico è legato, specie nelle forme meno
29

Per il portico nell'edilizia gotica mitteleuropea si veda ancora il Bemoulli, La città e il suolo urbano ci t. p. 27.
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organizzate, alla polifunzionalità degli ambienti della casa.
D'altronde l'uso del portico per attività artigianali, come anche
luogo per cucinare i cibi o riposare, è segno del permanere nel
diritto e nella pmtica, di un uso del suolo come proprietà
collettiva della città medievale. Che questo permanesse oltre il
medioevo nelle città italiane, sia pure attraverso un uso degradato
è testimoniato in diversi modi; per esempio ancora alla fme de
'700 dalle osservazioni di Goethe sui portici di Verona dove egli
rileva come questi non sono considemti parte della proprietà,
anche se costruiti dai privati. D'altra parte proprio nella distinzione dell'uso della strada, sia essa porticata o no si vanno
affermando i primi regolamenti edilizi e una prima classificazione
dell'uso e della gerarchia dei valori urbani. n rapporto pubblico-privato, che verrà codificato nell'800 soprattutto come difesa
della proprietà borghese e funzionalità, offre ancora un notevole
elemento di dialettica fmo alla città illuminista.
I monumenti padovani hanno un'importanza particolare in questa
città che si coglie e si organizza per frammenti; le porte, il Palazzo
della Ragione, le chiese e i conventi, il Santo sono altrettanti
nuclei e riferimenti delle diverse parti della città. Non interessa
qui, nè è possibile farlo, procedere ad una an~si stilist~ca ~
questi monumenti d'altra parte largamente noti e analiZzati.
Interessano piuttosto due ordini di considemzioni: la prima
riguarda il carattere vario e i motivi spesso contrastanti di queste
architetture la seconda il loro valore rispetto alla città.
Le due ope;e più singolari, il Santo e il Palazzo della Ragione, con
le loro esperienze sovrapposte, non prive di citazioni lontane e di
- pesanti inserimenti, al 1ilnite tra l'opera artigianale e quella
artistica, sono veramente esemplari di un'intenzione sperimentale
dell'architettura.
Da questa discende la seconda considerazione; questo carattere
sperimentale è certamente un carattere largamente urbano tanto
da rendere queste opere strettamente legate alla città soprattutto
per il loro carattere collettivo. I monumenti padovani, nel loro
mpporto dialettico con la città richiamano il r~pporto-contrasto
che qui si è affermato tra il destino delle mura d1 Padova e quelle
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di Lucca, fmo al confronto canonico· tra la cultura idealista
platonica fiorentina e l'empirismo aristotelico padovano. Anche
se si preferisce cogliere i nessi tra queste esperienze nel pericolo di
rigide e schematiche contrapposizioni, cosa lodevole, mi sembra
però anche utile cercare di comprendere nella loro reale e
profonda differenza, i caratteri urbani e civili che presiedono a
due diverse tipologie urbane 3 0 •
Dove l'inserimento dei monumenti è indifferente alla situazione
nella sua forma intellettualmente più elevata nelle città toscane, ~
dove esso nelle città venete e massime in Padova è singolarmente
ric([Jlato dalla realtà urbana.
Questo d'altronde è vero fmo a quell'opera per molti versi
straordinaria nell'architettura moderna italiana che è il caffè
Pedrocchi.
Così è difficile parlare di monumentalità (nel senso toscano) a
proposito del Palazzo della Ragione; sia per il carattere artigianale
ed eclettico della sua architettura, sia per le sovrapposizioni che si
sono avute nel tempo. Eppure quest'opera rappresenta uno dei
più straordinari monumenti delle città italiane soprattutto per
quel suo essere diventato parte di città con funzioni diverse.
Questi due monumenti dell'età medievale offrono una serie di
elementi che sono propri a una comprensione di Padova; in primo
luogo la contaminatio di caratteri stilistici e tipologici, agricoli e
urbani, occidentali e orientali che se anche sono comuni alla città
veneta, e trovano a Venezia una sintesi formale e un carattere
stilistico riassuntivo e sintetico, a Padova costituiscono spesso una
compresenza irrisolta.
Irrisolta singolarmente sino alla città moderna perché Padova non
30
Non si tratta quindi di stabilire delle categorie urbane ma di indicare i
modi concreti dell'evoluzione urbana. Ancora una volta rispetto alle città
toscane, sarebbe necessario conoscere meglio la graduale sostituzione e
modificazione della forma e della tipologia della città romana.
Per considerazioni sui caratteri generali di queste due esperienze si veda:
Andrè Chastel, "Art et Humanisme au Quattrocento", in Umanesimo europeo e umanesimo veneziano. Fondazione Cini, Venezia 1963. Mario Salmi,
"Arte toscana e arte veneta; contrasti e concordanze", in Umanesimo europeo e umanesimo veneziano cit.

presenta mtìne quella sintesi ideologica della città veneta che si
esprime nella architettura di Stato: l'invenzione palladiana.
Contrasti e contaniinazione che si presiedono a episodi urbani di
elevata intensità sono spesso anche frammenti irrisolti di una
sistemazione unitaria della città. (In questo senso vale il parallelo
con Milano). Ma forse proprio dalla logica della pianta della città
e della sua storia - e come traduzione dei suoi caratteri morfologici - nasce questa impossibilità. L'unica esperienza autentica di
coordinamento è il progetto di Prato della Valle e la sua
costituzione come fatto urbano. Un episodio clamoroso - forse la
testimonianza più probante che gli studi di tipologia urbana
possono offrire nei loro riferimenti architettonici - ma pur
sempre un episodio. Anche se il frammento diventa l'elemento
più simbolico del disegno urbano come nel grande progetto
dell' Antolini che domina tutta la cartografia ottocentesca milanese 31.
Prato della Valle è la più autentica contestazione alla architettura
di Stato che sorge nella stessa città veneta; Prato della Valle è più
vicino alla romanità del Piranesi di altre opere chiuse e formalmente perfette.
Ma ormai in questo quadro la città veneta rappresenta in modo
singolare il destino della città europea.
Le città venete e l'architettura palladiana, memoria e politica.

Empirismo e monumentalità veneziana.
Non intendo qui entrare nel campo dell'analisi dell'architettura
palladiana, ma essendo scopo di questo studio il significato
dell'architettura della città veneta, proporre alcune questioni del
31 Per una valutazione dell'opera e del significato della architettura
neoclassica a Milano si veda il mio saggio: A Rossi, "Il concetto di tradizione
nell'architettura neoclassica milanese", in Società, XII, n. 3, Torino 1956.
A. Rossi, "l piani regolatori della città di Milano", in La pianificazione
te"itoriale urbanistica nell'area milanese, Padova 1966.
Per i monumenti padovani: C. Semenzato, "L'architettura gotica· a Padova
e nel suo territorio" in Bollettino del Centro Internazionale ecc. cit., VII,
parte Il, Vicenza 1965.
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rapporto tra questa e l'architettura del Palladio. Questo rapporto
tra la città e l'architettura non va inteso in nessun modo come
indicazione o accettazione della tesi di un presunto Palladio
urbanista in senso moderno; anche se questa tesi è stata sostenuta32 .
I punti che qui propongo sono relativi al rapporto tra il Palladio e
la romanità veneta (i manufatti romani nel Veneto) e il rapporto
tra il Palladio e la architettura di Stato veneziana. E' naturale che
questo secondo argomento coinvolga aspetti contenutistici ma
non sono solo questi che lo possono sorreggere.
Manfredo Tafuri, partendo dal Palazzo Bevilacqua del Sanmicheli
introduce la notazione più precisa su questa architettura quando
dice che il rifarsi ad un dato di memoria serve "... per indicare un
rapporto non altrimenti esprimibile con un 'antichità non più
paradigmatica bensì concreta, non vagheggiata come ideale
termine di riferimento, bensì letta in un primo metaforico
tentativo di storicizzazione tramite la citazione di tipiche eccezioni dell 'antichità classica... quale l'arco veronese di Porta Borsari o
i particolari decorativi dell'Anfiteatro... Come già per il Sanmicheli anche per il Palladio l'introduzione della citazione diviene
determinante, anzi giunge ad un livello in cui l'esplicitarsi delle
varie memorie e dei vari riferimenti si annulla in una sintesi
organica che altro non è se non il risultato di un comporsi
dialettico di momenti intelletuali percorsi nell'opera di progettazione': 33
Ora la citazione del Palladio, come nell'esempio del Sanmicheli,
della stessa architettura romana veneta è una dei casi più espliciti
della costruzione dell'architettura mediante elementi permanenti
non in quanto elementi logico-formali assunti come entità
metastoriche ma in quanto singoli manufatti, parti di città, forme
32 Si vedano gli interventi
sul Bollettino del Centro Internazionale ecc.
cit., di P. Bieganski, "l problemi della composizione spaziale delle ville
palladiane" (VII, 1965), di W. Lotz, "Riflessioni sul tema Palladio urbanistica" (VIII, 1966) e di S. Bettini, "Palladio urbanista" in Arte veneta
XVI, 1961.
33

M. Tafuri, L 'architettura del rnanierismo nel '500 europeo , Roma 1966.

su cui l'architetto impianta quasi necessariamente il proprio
sistema compositivo. Ed è quindi ancora giusto che parlando della
tarda età del Palladio e di un suo anticlassicismo virulento e
profanatore si faccia ancora riferimento (a proposito della loggia
del Capitanio) a reminiscenze degli Archi di Settimio Severo e di
Orange 34 • Classicismo e anticlassicismo sono infatti congiunti in
questa continua insistenza su un mondo di forme che vanno
costruendo significati diversi e una storia diversa. Ho già parlato
della singolare presenza degli edifici romani nel dominio veneto,
Verona e Pola e soprattutto Spalato e del loro rapporto con le
costruzioni della Provenza.
A differenza di altre città romane, come Pavia, qui non si trattava
di una permanenza topografica ma di una vera e propria
costituzione della città nella sua forma architettonica; e la storia
avava mostrato l'uso alterno e contrastante di queste forme così
che la loro concretezza fisica era, come è, indubbiamente
superiore a ogni restituzione dotta. La citazione romana non è
necessariamente, in architettura, una citazione umanistica. In
queste città venete e provenzali i monumenti romani si ponevano
in ultima analisi in modo differente e forse più importante chella
stessa Roma; perché perso il riferimento al sistema urbano che li
comprendeva erano - come sono - esempi di una costituzione
della città attraverso pezzi il cui nesso reciproco non si poteva
facilmente cogliere o era andato da troppo tempo perduto.
Spalato è certamente l'esempio più clamoroso.
n Palladio nella sua architettura, e nelle sue citazioni, ha dato in
modo autentico questa lettura della città; che qui ha un
significato concreto perché si riferisce alla costruzione della città.
E' significativo, anche se può essere una coincidenza, che una
delle sue maggiori architetture, la Basilica, ripeta in sè questa
vicenda urbana, che sia cioé essa stessa un rifacimento e un
inserimento di un manufatto della città esistente ; dove la
compresenza tra la muratura gotica e la pietra bianca crea un
effetto singolare. Effetto che è tipico di Venezia e che diventa
34

B. Zevi, citato da Tafuri. Vedi nota precedente.
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quasi simbolico nel frammento del Filarete sul Canal Grande che
si può proporre come riassunto del significato stesso dell'architettura. E' indubbio che questo rapporto a Venezia, e nell'opera del
Palladio, è stato colto dai romantici; ma è anche indubbio che in
essi diventò subito un impaccio piuttosto che una conquista
perché non seppero riportarlo nel quadro di un principio logico
dell'architettura e fmirono per cogliere solo gli elementi descrittivi. TI significato di Venezia e della città antica divenne così
mitologico.
Proprio la concretezza architettonica e urbana, nel senso che si è
visto, permise invece al Palladio la singolare felicità del rapporto
tra le sue costruzioni e il paesaggio; nel senso che ogni volta esse
costituivano questo rapporto all'interno di un quadro generale
defmitivo.
Questo rapporto tra l'architettura del Palladio e il paesaggio
veneto diede quindi luogo a una dialettica precisa, molto
complessa nei suoi termini, ma chiaramente defmita. Da qui la
costruzione di un focus preciso che unisce architettura e natura in
un rapporto inscindibile; l'unità delle ville palladiane. Si può
affermare che la tipicità di questa soluzione e la sua apparente
semplicità ne rese possibile la diffusione, ma i due termini del
rapporto fmirono per risultare privi degli elementi dialettici del
modello originario, così che l'architettura palladiana delle ville,
nei casi migliori e validi, fmì per descrivere un rapporto statico e
in ultima analisi per puntare su aspetti metafisici (aspetti che
costituirono la controparte del descrittivismo romantico).
Ma qual'era il quadro generale delle ville venete e anche delle
costruzioni urbane e in che senso era precisato il paesaggio? Qui
si intende un intorno, chiaramente definito, che si presenta come
una costruzione precisa; la centuriatio romana, le opere di
canalizzazione, le distanze tra i centri abitati, le mura, le città, la
proiezione di Venezia come forma policentrica nel territorio a
partire da un certa epoca sono gli elementi costruttivi di questo
paesaggio. Questa costituzione fisica del paesaggio che è la
caratteristica indubbia di ogni intervento del Palladio - nel senso
che egli la accentua e la definisce - è anche costituita da una
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forma di immaginazione collettiva che trova nella speciale
continuità del classicismo in questa terra un'immagine che
comprende concretamente Venezia e le città di terraferma in un
unico quadro di riferimento.
Gli interpreti di questo mondo sono Palladio, Mantegna, Piranesi,
Canova. Da un certo momento in avanti esiste un riferimento
molto preciso che amalgama le città venete tra di loro, e Venezia
con loro. Ma a questo punto è necessario accennare ad un altro
aspetto della architettura palladiana: l'aspetto politico.
E nel senso che si è anticipato di architettura di Stato veneziana.
Da un lato il Palladio tende ad annullare la differenza tra
architettura civile e religiosa: stilisticamente, come scrive Tafuri,
"... si pensi all'eretico inserirsi dei porticati a frontone triangolare
in edifici di uso civile, come le ville o il progetto per il ponte di
Rialto " 3 5 e tipologicamente assumendo indifferentemente tipi
legati più emblematicamente che funzionalmente a usi diversi
come forme in sè. Anche in questo senso si precorre una ricerca
che sarà tipica dell'architettura neoclassica; l'uso della tipologia
come forma già carica di valori emozionali.
L'architettura del Palladio si presenta così da un lato legata alla
cultura veneta in un modo singolare, come si è visto, dall'altro
essa offre la possibilità di una applicazione unificante senza venir
meno alla sua originalità. Dal punto di vista della storia urbana si
sono viste le caratteristiche che legano tra loro le città venete e
l'importanza del modello di Venezia; ma questi caratteri nascono
spesso e principalmente da una comune vicenda della storia della
cultura e sono omogenee: principalmente questi caratteri sono
riportabili alla cultura gotica con tutte le diverse accezioni e le
complicazioni che questo comporta. Vicenza, Padova, Venezia,
Verona sono le diverse capitali di un territorio omogeneo dove
però la tradizione autonomistica municipale è fortissima.
L'invenzione palladiana, nella sua apparente neutralità delle
forme classiche, si impone come l'architettura di Venezia; se il
senato veneziano vuole trasportare nella stessa metropoli l' Anfi35

M. Tafuri, L 'architettura del manierismo nel '500 europeo cit.

l~

427

426

teatro romano di Pola è perché ormai frantumatosi lo stato
federativo, Venezia cerca l'ordine e il simbolo di un nuovo Stato.
L'eretica commistione di elementi religiosi e civili nella architettura palladiana ridurrà gli edifici religiosi a quelli statali; il processo
continuerà attraverso l'architettura della Rivoluzione fmo al
neoclassicismo delle monarchie illuminate dando luogo all'architettura moderna europea.
Da questo momento le città venete si unificano, e si differenziano
da quelle confmanti, mediante l'inserimento di un'architettura
simbolica il cui carattere è inconfondibile.
Sul corpo della antica città veneta si fonda un contrasto ricco di
una smisurata potenzialità: ma questa potenzialità avrà modo di
applicarsi fuori dallo Stato veneto, in altri paesi. A Venezia essa
sarà l'ultima grande manifestazione dell'architettura; e sarà
l'elemento che conserverà nel contrasto stesso la città antica.
Ma sarà utile soffermarsi sul significato che tutto questo possiede
nella dinamica urbana.
Questa monumentalizzazione della città veneta non è in contrasto
con l'ipotesi generalmente sostenuta dagli studiosi dell'architettura e della civiltà veneta di una città empirica, aperta, fatta di
esperienza e fondata su una cultura urbana essenzialmente
empirica, legata ai commerci, alle opere di bonifica e di
ammodernamento e in ultima analisi riflesso della cultura
aristotelica padovana in contrapposizione alla civiltà neo-platonica, astratta, chiusa in uno schema mentale, ancora largamente
medievale, rappresentato dalla cultura toscana. Venezia da una
parte, Firenze dall'altra. Certamente anche se non ha senso nel
più. c?mplesso quadro delle città italiane una tale rigida contrapposlZlone, (soprattutto per quanto riguarda Venezia) 3 6 è indubbio che la città veneta proprio per la sua intima partecipazione
alla ~ampagna e al sistema fluviale e canalizio, ai porti, ai mercati,
possiede questo empirismo che si manifesta nelle diverse situazioni e soluzioni urbane e che la distacca dalle altre città italiane. In
che senso allora parliamo di una monumentalizzazione della città
36
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veneta proprio in contrasto a una forma rigida, in che senso
ancora si uniscono questi caratteri, dell'empirismo e del monumentalismo?
E' che l'idea del monumento come fissazione della singola
istituzione o della idea politica e la gerarchia dei valori urbani
esprimono proprio il rifiuto ad agire sulla forma della città come
se questa fosse uno schema o un'idea attuabile o modificabile
attraverso il disegno generale.
n monumento accetta un'occasione precisa senza mettere in gioco
tutta la forma della città; anzi esso accetta e accentua una serie di
tensioni e di contraddizioni della città esistente lasciando inalterata l'articolazione morfologica estremamente complessa.
Questa è la modernità della città veneta. Come si può parlare di
una modernità, nel senso di una disponibilità alle trasformazioni,
riguardo alla cultura antica. Questa accezione del monumento è
da intendersi quindi anche in un modo del tutto diverso dal
monumento della città gotica dove la cattedrale o l'arengo sono
previsti e sono componenti prefigurate nella costituzione della
città. La ripartizione del lotto gotico ha una sua prevista anomalia
negli spazi pubblici per cui l'uno spazio è in funzione dell'altro.
La Basilica palladiana è un'idea a priori dell'architettura che si
colloca nella città dove vi è uno spazio disponibile ma anche
un'occasione ; ed essendo legata a una questione politica general.e
l'architettura veneta determina e inventa una serie di occasioni.
7
Determina per parti il suo modo di crescita 3 •
"

37
Per il problema della costruzione della città e della sua organizzazione
architettonica così come le questioni dell'uso alternativo .dei monumenti e
delle forme tipologiche si veda il mio libro: A. Rossi, L 'architettura della
città, Padova 1966.
D'altronde tutto il presente saggio vuole essere un contributo alla teoria
dell'architettura e alla fondazione di una teoria della progettazione fondata
sui fatti urbani. Si veda l'introduzione. Per la città veneta ho trovato una
singolare testimonianza di questo discorso (dialettica tra monumento e
città agricola, forma chiusa e territorio) in uno scritto di G. Piovene, "La
città veneta" in Bollettino internazionale di studi di architettura Andrea
Palladio Vicenza IV, 1962: "... Mi trovavo di fronte a un paradosso; un
·architetto che otteneva con le forme chiuse il massimo dell'aperto ... la città
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Prato della Valle a Padova. Architettura della città neoclassica. La
città romantica. Venezia e le città venete: realtà e mito nell'800.
L'analisi di Prato della Valle è stata qui ampiamente condotta e
basta accennare alle vicende principali: da palude a luogo urbano,
centro di raccolta di pellegrini, mercato, si presenta come una
vasta area interna, dove le diverse parti della città non trovano un
disegno abbastanza definito da confermare un'unità.
Posto tra S. Giustina e il Borgo S. Croce, Prato della Valle è
tipicamente un luogo urbano; sede di numerose funzioni ma senza
una funzione prestabilita esso si presenta fmo al settecento come
un luogo disponibile e ancora carico del valore degli spazi liberi
nella città antica. (il parallelo può essere fatto con le braide o
pasquée che hanno una grande importanza nella morfologia di
Milano fino a11'800). Il disegno del Memmo è la dimostrazione di
una profonda comprensione di questa situazione: ne risaltano le
questioni idrauliche, paesaggistiche, formali ma soprattutto la
volontà di non definire univocamente una situazione che già di
per sé è un fatto urbano e dove si tratta di intervenire senza
irrigidirne la disponibilità. L'interno e l'esterno della città veneta
hanno forse qui il loro punto più importante di rappresentazione
nella compresenza di elementi naturalistici e di elementi logico-formali. Riprendendo quanto dicevo nell'introduzione credo si
possa affermare che Prato della Valle è il luogo analogico della
città veneta; e che questa non si rappresenti mai, nemmeno a
Venezia, così completamente.
E' questa immagine costruita per analogia e che si può sovrapporre al rapporto esterno-interno di Vicenza e al carattere rurale-urbano delle ville venete che rappresenta la situazione città-campapiù chiusa per motivi geografici è anche la più aperta che esiste".
Non è qui possibile, oltre al riferimento alla città veneta e al materiale
utilissimo che essa ci offre, esaminare questo problema e i contributi positivi esistenti. Ricordo il libro di Quaroni La torre di Babele, Padova 1967.
Un'interessante valutazione dei monumenti e dei fatti primari rispetto all'edilizia, come rapporto emergente, viene analizzato nella città gotica da:
K. Junghanns, Die offentlichen Gebiiude im mittelalterlichen deutschen
Stadtbild. Deutsche Bauakademie. Berlin 1956.
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gna. Situazione tipica dello stato veneto mai sufficientemente
analizzata nei suoi termini concreti, le mura e le opere scaligere, le
ville, i corsi delle acque, che la cultura illuminista nel Veneto e in
Lombardia cerca di consolidare rinnovando.
A Venezia l'ala napoleonica delle Procuratie nuove è il segno
chiarissimo della capacità di risolvere complessi fatti urbani, come
piazza S. Marco, da parte dell'architettura neoclassica. Dal caso
esemplare di piazza San Marco a tutte le città venete il neoclassico
riveste un carattere particolare; e in primo luogo per la sua
aderenza ai materiali, la pietra bianca, e per l'inserimento nella
struttura urbana. Ma già le città venete andrebbero studiate nel
quadro più ampio del Lombardo-Veneto e nell'azione della
Commissione di Pubblico Ornato che riguarda le municipalità di
Milano e di Venezia: comparativamente si può meglio avvertire il
senso sperimentale e urbano del neoclassicismo veneto tutto
legato agli sviluppi logico-formali del palladianesimo e teso a una
riproducibilità classica dell'edificio - esemplare nelle case di
campagna- rispetto all'inserimento per volumi e distacco
manifesto delle costruzioni neoclassiche lombarde che si collocano nella edilizia secentesca della città spagnola. Anche le opere
più astratte, che spesso richiamano le architetture dell'illuminismo francese, come quelle veronesi, non sono mai prive di questa
bellezza e coerenza urbana che è nella storia della città veneta.
Anche qui il rapporto architettonico città-campagna potrebbe
essere tracciato con esempi eccezionali: esemplare è il tempio del
Canova a Possagno in uno dei punti più densi del sistema urbano
policentrico veneto.
" La sistemazione e la trasformazione dei centri-minori mostra
ancora i segni di un equilibrio che andrà rapidamente deteriorandosi. Piove di Sacco, dove la struttura del mercato agricolo è
ancora oggi intatta nel suo rapporto tra uso e forma, il Palazzo
Comunale e il mercato del pesce, rivela la trasformazione che sta
subendo la città veneta accogliendo edifici pubblici contemporanei, nuove quantità che si inseriscono nella dinamica urbana senza
romperne l'impianto morfologico. La struttura del paese è
costituita dalla continuità edilizia delle case a portico lungo le
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strade principali; i portici di costruzione povera e altezza
discontinua (tipologicamente è interessante il mezzanino ricavato
sotto il portico in alcune case) formano un passaggio coperto
continuo. Le costruzioni civili si inseriscono in questa struttura; la
scuola, con la bella facciata di un neogotico quasi liberty, è il
segno del riflesso romantico di un mito del Veneto e di Venezia.
Adria, antichissimo centro adriatico, con il bel municipio neoclassico (singolare per l'unione del ferro con la pietra bianca) non
altera con l'inserimento di alcune strutture moderne l'impianto
della città che è caratterizzato dal rapporto con la laguna.
A Padova il progetto per la città universitaria del 1824 è ancora
una soluzione ampia, rieccheggiante le costruzioni logiche dell'Antolini e del piano napoleonico milanese: gli edifici civili nel
contrasto già chiaro tra la nuova costruzione funzionale ed
economica della città borghese e il monumento si pongono come
alternative di ricostruzione fisica - città universitaria, macello,
caffè Pedrocchi - ma sono destinate con il passare degli anni a
ridursi a meri fatti funzionali. Prato della Valle che perlo Jappelli
è ancora valido come luogo per eccellenza delle tensioni urbane e
dove quindi i suoi monumenti ne lasciano ancora libera la
disponibilità originaria diventa sempre più una specie di reliquato
per le proposte degli ingegneri che si sforzano di spiegarlo e
costringerlo a qualche funzione manualistica della città moderna.
L'estremo tentativo romantico di risolvere con un fatto urbano,
precisato in una architettura, la crisi della città (anche se si risolve
spesso in un gesto), è l'unica risposta possibile degli architetti a
questa crisi; e infatti pochi buoni edifici sono forse il segno più
positivo rimasto.
li caffè Pedrocchi dello J appelli è significativo di questa azione;
esso è del tutto estraneo a una pretesa soggezione provinciale.
Incerta e significativa del periodo romantico l'opera del Boito a
Padova: il Palazzo delle Debite del 1874, la sistemazione del
palazzo del Museo e dell'ingresso del 1879, le scuole elementari
del1880 38 •
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L. Grassi, Camillo Boito, Milano 1959. La prima valutazione critica del

Boito.
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Ancora non esiste se non per frammenti uno studio organico delle
città d'Italia nella seconda metà dell'800 e nel periodo che
precede e segue l'Unità Nazionale. Dopo un primo giudizio
negativo e sommario si è avanzata la necessità, di una analisi delle
trasformazioni urbane delle città italiane in un momento decisivo
per la valutazione del passato per le sorti future. Nel caso delle
città venete l'immagine sterotipata del provincialismo e della
copia grigia dei modelli stranieri è certamente poco rispondente
alla realtà; sia per le trasformazioni avvenute nel Lombardo-Veneto sia per quelle del periodo dell'Unità. Alle modificazioni
strutturali corrisponde nella forma della città un tentativo di
conciliare il nuovo e l'antico secondo una idea della storia che
spesso è esterna all'architettura. Questo è indubbio. Ma se tale
tentativo è esterno e negativo in città come Milano o Napoli dove
la città antica e le nuove quantità potevano risolversi solo
attraverso vaste operazioni urbane, che non si ebbero, il romanticismo ebbe in altre situazioni come a Genova, Torino, Firenze e
in alcuni esempi delle città venete la possibilità di operare
un'alternativa e ~n rilancio della situazione esistente.

Ma conviene chiudere l'ultima parte di questo studio con
l'indicazione dei problemi principali che, per Padova, sono stati
analizzati e che sono problemi comuni, a gran parte delle città
italiane.
AJla fine dell'800, indipendentemente dalla dimensione dei diversi
centri, le città italiane vedono chiaramente formarsi e contrapporsi due parti di città; quella centrale, spesso compresa nelle antiche
mura, e una quantità nuova, diversa, che cresce al di fuori delle
mura. Noi valutiamo positivamente la tensione urbana che si crea
tra queste due città; essa rappresenta un principio dinamico e
offre elementi formali nuovi capaci di creare una autentica città
moderna.
TI '700 con soluzioni celebri come quella di Prato della Valle a
Padova, su cui ci. siamo soffermatì proprio per la attualità che
possiede, ha indicato la possibilità di una soluzione che accettando l'esistenza della città costituita per parti e pezzi, ne permettesse la saldatura valorizzando e trasformando quegli spazi tra le
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diverse parti della città che per la loro storia e la loro vocazione
spaziale erano individuati come punti favorevoli di intervento. In
questi punti la cultura illuminista prevedeva degli interventi
fortemente caratterizzati e tali da costituire dei fatti urbani di
ordine primario. La parte centrale della città si definiva sempre di
più come un insieme di questi fatti primari; le stesse mura
diventavano un elemento per la progettazione della città nuova,
assieme alla struttura canalizia, ai monumenti. L'errore fu invece
quello di pensare a un centro, che ormai era solo una parte degli
elementi costituenti la città, da sistemare (sventrando e conservando) senza metteme in gioco tutto l'assetto morfologico. La
debolezza del Palazzo delle Debite del Boito a Padova, per fare un
esempio tipico, non sta certamente nell'imitazione stilistica e
nella soggezione al Palazzo della Ragione ma piuttosto sta proprio
nell'accettare un rapporto con il suolo urbano che non ha più
senso. Preso il significato dei monumenti come fatti urbani
fondamentali attorno a cui la città si può ricreare continuamente
questi diventano delle occasioni scenografiche nel senso più
misero: quello ambientale. Negativa sempre fu poi la volontà di
portare alcuni grandi fatti esterni, la ferrovia, alla logica della città
antica. La strada nuova di Venezia creata per realizzare una
comunicazione diretta tra la ferrovia e piazza San Marco, cioè un
asse stradale, determinò un vero e proprio sovvertimento della
trama urbana. Così i nuovi ponti e la copertura di molti canali.
Così a Padova-, così nelle altre città.
Ma con questi problemi i riferimenti che stavano alla base di
questo saggio sui caratteri delle città venete perdono in parte il
loro senso; va ricercato un campo di comparazione diverso entro
cui collocare una serie di situazioni urbane. Questo non significa
che i termini qui assunti siano superati ma semplicemente che la
loro collocazione risulta diversa. ll modello di Venezia, diventa
quello già mitologico della città storica e si riversa su tutta l'area
europea con suggestioni e pretesti diversi, le soluzioni mitteleuropee e viennesi in particolare si avvertono sensibilmente nelle città
venete e, infme, l'equilibrio generale viene alterato.
Sono convinto che gli elementi qui analizzati come elementi fisici

di costruzione della città conservino inalterato il loro valore e la
loro qualità; risulta solamente mutata la loro collocazione e
soprattutto resta da decidere in che misura, questi elementi
vengono da noi usati nella progettazione della città moderna.
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Due progetti

I lavori qui pubblicati si riferiscono principalmente a due progetti
per unità residenziali; il primo, l'unità residenziale San Rocco,
oggetto di un concorso per il progetto della 167 a Monza, il
secondo un progetto per una casa in linea inserita in un più vasto
complesso architettonico progettato da Carlo Aymonino per il
quartiere Gallaratese a Milano. Poiché entrambi questi progetti
rappresentano un aspetto di una più vasta ricerca nel campo della
forma in architettura, e della forma tipologica dell'abitazione in
particolare, essi possono essere oggetto di un discorso su tali questioni. Cercherò, in questo discorso, di non distinguere questioni
puramente analitiche da questioni di progettazione, ma di vedere
razionalmente il percorso della progettazione.
Per questo accennerò anche ad altri progetti e ad altre strutture
relative all'abitazione; l'abitazione ,come oggetto di applicazione
dell'architettura coinvolge anche altri aspetti come, in primo luogo quello dell'insegnamento della composizione, e quello delle
scelte in architettura.
L'unità reSidenziale San Rocco, progettata con Giorgio Grassi, è
del 1966. E' necessario dire che questo progetto non venne nemmeno preso in considerazione dalla giuria e dall'amministrazione
comunale, e. come tale nemmeno segnalato. Anche se questo è
stato il destino di molte mie opere ritengo che questo progetto
poteva presentare qualche motivo di interesse soprattutto rispetto
alle posizioni prescelte; la considerazione di questo fatto è uno
dei motivi che mi spinge a pubblicare il San Rocco.
j[} progetto per Il quartiere Gallaratese è stato terminato quest 'anno; si tratta di un corpo di fabbrica autonomo che penetra, o
termina, nell'unità residenziale di Carlo Aymonino. Non parlo di
inserimento perché questo termine in architettura è troppo equivoco; la collaborazione si è limitata alle questioni principali che
univano i due progetti. La mia profonda ammirazione per l'archi-
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tettura di Aymonino mi ha reso libero da ogni problema di adeguamento; credo, -guardando la planimetria generale, che il riswtato sia positivo. La tipologia di questi due progetti, San Rocco e
Milano, è diversa. Un complesso di corti nel primo progetto e un
corpo lungo a ballatoio nel secondo. Le due tipologie - o forme
tipologiche- rappresentano due riferimenti fondamentali tra i
tipi edilizi dell'abitazione. L'aver assunto queste forme tipologiche rigidam~nte significa il riconoscere la preminenza tipologica
nel discorso dell'abitazione dove la riduzione formale dei tipi è
ormai del tutto rigorosa. Credo che si possa considerare questo il
primo avvio alla progettazione; una proposizione per un sistema
di progettazione.
·

n valore strutturale della tipologia - e quindi la sua preminenza
nella architettura - è un fatto compositivo; esso riguarda in primo luogo la scelta e la tendenza.
E' probabile che non esista che una alternativa al tipo a corte o ~
tipo a ballatoio nella tipologia dell'abitazione urbana. L'alternativa a cui mi riferisco è quella della casa isolata, o palazzina, o
cottage, in termini più generali la casa unifamiliare.
Non considero la casa d'affitto, borghese o operaia, _della città
dell'800; essa rappresenta troppo spesso una deformazione di questi tipi e le soluzioni esaminate sono quasi sempre impure e di
carattere distributivo piuttosto che tipologico. In questo senso è
giusto affermare che in esse è preminente il motivo della speculazione.
Anche la soluzione della casa unifamiliare può considerarsi urbana - soprattutto perché essa costituisce una struttura urbana- sia pure diversa e autentica. Si veda a questo proposito il
discorso sulla contrapposizione dei modelli fondamentali della
garden city e della ville radieuse più volte fatto. E la sovrapposizione del valore emblematico della casa unifamiliare come casa
borghese dello Schumacher e altri.
Comunque la forma tipologica emergente in questi progetti è
quella di tipo urbano. La struttura a corte del San Rocco si pone
come una forma base della città dove il sistema hausmanniano è
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capovolto e il pieno del blocco è sostituito dal vuoto della corte.
Vista come sistema urbano questa tipologia apre davanti a sè
campi imprevisti.
Per la scelta tipologica è necessario fare dei riferimenti, questi
riferimenti fanno parte della scelta o tendenza. In primo luogo
edifici a corte e edifici in linea non sono estranei alla poetica del
razionalismo; la Hof di tradizione germanica, i corpi lunghi sistemati secondo l'asse eliotermico sono tra le soluzioni più significative delle Siedlungen centro e nord europee. n secondo riferimento è relativo al mondo classico.
In questi progetti di edifici il ballatoio costituisce un lungo corridoio esterno per locali da suddividersi indifferentemente, nel tipo
a corte esso avvolge il quadrato; questo significa che il progetto
sostiene l'indifferenza distributiva da non confondersi, come capita di vedere, con l'indifferenza tipologica. n sostenere l'indifferenza tipologica significa in gran parte sostenere l'ipotesi dei contenitori- se mai questa ipotesi è stata chiara- specie di volumi da
riempire di ogni attribuzione e significato.
L'indifferenza tipologica significa in architettura il disordine; non
mi riferisco al disordine espressionistico ma al disordine della non
architettura, della non scelta.
L'indifferenza distributiva al contrario è propria dell'architettura;
la trasformazione degli antichi edifici su cui più volte mi sono
soffermato è la prova nei fatti. Essa ha il valore di una legge; gli
esempi delle trasformazioni degli anfiteatri (Arles, Colosseo, Lucca ecc.) prima ancora che trasformazioni urbane significano che la
massima precisazione architettonica - in questo caso il monumento - offre potenzialmente la massima libertà distributiva in
senso più generale la massima libertà funzionale. Per molte strade
è dimostrata la differenza della architettura dalla funzione.
Su questa strada alcuni giovani tentano di avvicinarsi alla composizione ignorando le remare del funzionalismo; i progetti di Massimo Scolari interessano qui da questo punto di vista.
Scolari dimostra gli stretti legami tra pittura e architettura; l'analisi della forma è compiuta in questo e in altri modi ma ogni modo

è reso legittimo solo dal risultato. Questi progetti di Massimo
Scolari e di altri giovani sono risultati dell'architettura che continua e che oggi sta ritrovando la sua strada di sempre.
Ripeto che queste mie architetture mostrano immediatamente la
loro riduzione formale al tipo; in altro modo all'idea che ne è la
base. Nella planimetria di Milano è riassunta la forma di ogni
percorso rettilineo, continuo, taglio, strad~, vial~. Su ,un lato de~
ballatoio si aprono le porte e le fmestre de1locali, dall altro esso e
aperto a loggiato.
n disegno di questa strada, strettamente legata ~'architettura è
stato da me tentato con i padiglioni della XIII Tnennale . In questo p~;ogetto (in collaborazione con ~uca ~:da) ~embra offerta la
possibilità di costruire questa strada m ~m s1 apnvano altre. s~~ad~
e locali. La strada si identificava con il muro e con le d1V1s10ru
interne dei padiglioni che erano parti di una città sezionata ?er
esterni e interni. Questo progetto del 1963 ha per me molta lffiportanza ed è come uno schema formale a eu~ mi sono sen:pre
riferito; si può ritrovare per esempio nella plalllffietna del p1an~
terreno del progetto di Milano qui pubblicato. Esso ha la forza d1
uno schema di un'idea, di un riferimento.
Credo sia n~cessario, nonostante le difficoltà che si pres~ntano,
parlare di questo riferimento a cui prima ho accennato. S1 tratta
delle antiche tipologie residenziali, viste sotto l'aspetto d~lle s~le
zioni archeologiche con la loro libertà ordinata, o quel disordme
compreso in un ordine non più rintracciabile completamente nello scavo.
Questa sezione archeologica, e in gran parte proprio quella delle
antiche abitazioni (Pompei, Ercolano, San Clemente ecc.) ha la
capacità concreta di porsi come un fatto le~a~o all'immaginazione. Credo che il rapporto tra queste cose reali, il reperto arche.ologico e l'immaginazione, e il loro assumerle nella progettazwne
costituisca un fatto che non possa essere indagato ulteriormente.
Potremmo dire molte cose al riguardo ma l'indagine non procederebbe di molto. Mi sembra necessario riconoscere che il valore
dell'immaginazione è qui la cosa premi~ente~ ri~utare l'imma~ina
zione ha scritto Andrè Breton (che qm vogl10 c1tare per prec1sare
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una tendenza) rifiutare l'immaginazione, significa sottrarci a ciò
che v'è nell'intim o nostro di suprema giustjzia. "Cara immaginazione, (imagirtation) ciò che in te amo soprattutto è che tu non
perdoni". Questo riconoscimento del carattere decisivo dell'immaginazione nell'arte ci evita di fare della cattiva filosofia o della
falsa politica.
Ho quindi riconosciuto questo rapporto con le sezioni archeologiche in questi progetti di residenza - sia in una forma immediat a
come nel progetto per la XIII Triennale, sia nella riduzione a uno
schema mentale di tracciato classico -la maglia di Pavia piuttosto
che Pompei- nel progetto di San Rocco.
E' però necessario dire che questi riferimenti sono anche riferimenti alla storia dell'archi tettura e meglio alle cose dell'architettura e in questo senso sono perfettam ente legittimi. rapporto
tra il progetto-residenza e la strada è quindi riferibile a precise
'cose', manufatti del mondo dell'archi tettura, ad un'analisi obiettiva della città quanto al libero corso dell'immaginazione nella
progettaz ione.

n

n rapporto di Federico Fellini nel suo ultimo film col mondo
romano come mondo fantastico è giusto; degno di questo artista.
La debolezza è di non aver attribuito abbastanza forza al reperto
archeologico del mondo romano; se si fosse affidato più a questo
il suo film avrebbe avuto più immaginazione. n mondo greco-ortodosso di Ivan non ha niente di 'storico' come ricostruzione, ma
le ·cose' che circondano Ivan apparteng ono a una tipologia russa
su cui il regista esercita la sua immaginazione. D'altra parte pur
nel rigore scientifico della trascrizione e del rilievo Piranesi resta il
maggiore inventore di Roma.
Movimento Moderno ha ripreso spesso l'analisi della città antica
e con notevole intelligenza; è giusto dire che ha prevalso la visione
funzionalista? Forse no . Basti pensare a Le Corbusier, Loos e
altri.
Certamen te la dimensione delle antiche costruzioni, le strade di
Ercolano , ci spingono a considerazioni di ordine e di differenziazione interna. n torto principale dell'archi tettura moderna fu p ro-

n

babilmen te, verso il mondo classico, quello di averlo ridotto alle
dimensioni del villaggio mediterra neo; a questo contribui tanto il
decadentissimo viennese quanto l'illusione dell'archi tettura spontanea.
Sono convinto che queste considerazioni apparteng ono alla linea
progressiva dell'archi tettura; non solo perché prescindo no dalla
città borghese dell'800 ma perché ragionano su forme che non
apparteng ono all'equilibrio urbano di oggi. n compito di oggi è
quello di porre un'alterna tiva concreta all'archite ttura professionalistica e commerciale che ci circonda; tale alternativa deve porsi
in termini architetto nici autentici. Altriment i o si parla di un'altra
cosa o· non si offre nessun contribut o reale. L'analisi dell'archi tettura del mondo antico (classico e gotico) e del movimen to moderno sono un contribut o a questa nuova fondazione. Ripeto che
essa si rivolge a una nuova costruzione dell'archi tettura e della
città a un tempo; il primo passo di questa costruzione considera la
città per parti e cerca di conforma re questi pezzi di città. Questa
visione non è completa mente defmita perché la nostra ricerca è
solo all'inizio ma la dialettica tra la residenza e i monumen ti, tra
la forma e il significato, si sta sviluppando positivamente.
Per quanto riguarda questo rapporto residenza-città ho cominciato ad occuparrni di esso come progettaz ione nel progetto per la
ristruttura zione della zona di via Farini a Milano per la XII Triennale con Gianugo Polesella e Fràncesco Tentori. In questo progetto del 1960, Polesella, Tentori ed io eravamo partiti soprattut to
discutendo la problema tica razionalista della abitazione; da un
lato eravamo affascinati dai risultati e dalla coerenza raggiunta dal
Movimento Moderno e dall'altro sentivamo la necessità di una
visione che superasse gli standards e tenesse conto concretam ente
della città moderna. A proposito di quel progetto scrivevamo:
"... Formulazioni classiche da manuale quali 'Il valore reale di un
alloggio non deve essere commisurato alla superficie, ma al numero dei letti' si possono oggi intendere nel senso che il valore reale
di un alloggio può essere dato solamente dalle possibili concrete
forme di libertà del singolo di cui l'elemento letto (per usare il
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linguaggio razionalista) può essere il ~imbolo... ·:

441

.

Questo tipo di impostazione sostatlZlalmente corretto nu sembra
oggi che non possa più rivolgersi alle modifiche interne dell'abitazione ed essere rimandato ai servizi esterni, alle attrezzature collettive. Si tratta sempre di una dilatazione dei concetti distributivi
di tipo funzionalista.

n problema è di disegnare nuovi pezzi di città scegliendo tipologie
capaci di mettere in crisi l'assetto tradizionale. Questa può essere
una prospettiva per conformare la città socialista.
Ho scritto più sopra dell'indifferenza distributiva. Ora, nel tipo in
linea a ballatoio, tale indifferenza è relativa soprattutto all'uso
dell'edificio, al 'taglio' degli appartamenti, alla loro dispozione,
ecc. E' giusto dire che il percorso del ballatoio ha il valore di una
strada. L'organizzazione interna quindi si adatta all'edificio.
Dell'organizzazione interna si daimo qui degli esempi di schemi
distributivi, schemi che hanno ormai raggiunto un carattere di
necessità. Lo studio dei caratteri distributivi mi ha sempre appassionato proprio perché - nonostante tutte le insufficienze teoriche che lo vincolavano - esso si poneva come un criterio di certezza nella composizione architettonica. n disegno della organizzazione interna dell'abitazione, anche tenendo conto di alternative rivoluzionarie nel modo di vivere, non può che svilupparsi
secondo un disegno ormai acquisito. L'abitazione del Concorso
ISES del 1965, progettata con Giorgio Grassi, mostra qui un tipo
di svolgimento di questo tema centrale; così lo schema proposto
per il quartiere di Milano. Evitando quindi di cadere nelle insidie
dei caratteri distributivi degli edifici - insidie consistenti soprattutto nell'assumere l'ideologia degli standards- sarebbe utile documentare i passaggi di questo discorso sulla composizione nella
organizzazione delle abitazioni. Oggi stiamo terminando un lavoro
sui tipi d'abitazione cercando di stabilire una classificazione storica e formale dell'architettura della casa. Questa visione globale
potrà dare risultati molto utili.
Attraverso di essa penso si possa ricuperare con maggior precisione il discorso sulla casa antica che facevo nelle pagine precedenti.

E' necessario dire che, con questo discorso globale in cui ho tentato una valutazione sia pure rapida del mio lavoro in architettura
rispetto ai progetti per edifici residenziali, ho cercato di raccogliere diverse considerazioni sulla architettura che nascono da questioni diverse ma che hanno nella abitazione dell'uomo un importante punto d'applicazione. Sappiamo che, nella sua riduzione
particolare tale problema occupa un ~os_to im~ortante ~e~'opera
di Loos, Le Corbusier, Boullèe. Boullee e convmto che il dtscorso
sulla abitazione sia ben individuato e separabile dalla architettura
come arte e largamente soggetto ad altre determinanti; Le
Corbusier ci parla di una macchina da abitare; Adolf Loos di una
forma atemporale della casa.
E' certo che, proprio per questa sua lenta e quasi insensibile trasformazione e per questo suo essere macchina, il progetto dell'abitazione pone questioni di fondo alla pr.og~tt~ione: ~ant~
destano la nostra ripugnanza le case commerczalz e 1 quartten nati
nel chiuso degli edifici tecnici comunali stirando standards sempre
vecchi tanto ci sembrano ridicole e offensive le diverse utopie con
cui si ipotizza formalisticamente come vivrà o come dovrebbe
vivere l'uomo. Il progresso dell'abitazione dell'uomo è una questione troppo legata alla evoluzione della società e ai. conflitti di
classe per pensare che basti qualche trovata per modtfic~rlo; ~~
ciò non toglie che una nuova giustizia sociale e una soluziOne pm
civile del problema della casa nel mondo moderno non sollecitino
da parte dell'architettura progetti ~ternativi all_a citt~ bor~ese.
Entro questi limiti è dignitosa e vahda la battaglia de~ architettura, come è concreta l'indicazione di una linea progresststa.
Credo infine che, fmché non sarà messo a punto un sist~ma logico
formale nella composizione architettonica, cosa per cm da .Pa~ec
chio tempo lavoriamo , sia molto difficile il~ustrare la .gene~1 dt u_n
progetto con precisione molto maggiore dt quanto 10 qm abbta
tentato senza semplificare eccessivamente il problema.
n passaggio meccanico da una questione all'altra, come _nel funzionalismo o un'interpretazione esclusivamente autobiOgrafica
dei fatti s;no limiti autentici. Cercare i fini logici dell'architettura
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difficile capire tutto il settore della ricerca di cui ci occupiamo e
che costituisce un grosso impaccio, a causa di ragioni storiche
molto precise, per tutta la architettura e soprattutto per l'architettura.
Mi riferisco al rapporto tra teoria e pratica che ho visto raramente
superare anche da persone molto lucide sulla propria attività:
possiamo occuparci di questo argomento in due modi distinti.
n primo, di carattere generale, è quello che limita la storia all'atto
storiografico, come pura conoscenza del passato senza aprire sul
futuro alcuna prospettiva di conoscenza e sostituendo quindi al
problema della prospettiva storica la generica fede nella progressività. Il riferimento alla storia mi sembra il più chiaro per quanto
la storia delle arti e delle tecniche è inscindibile da ogni teoria
delle arti e delle tecniche.
n secondo riguarda l'insufficienza delle concezioni teoriche correnti come la fragilità dell'architettura contemporanea, ormai del
tutto dimentica delle posizioni del movimento moderno, e affidata a un gusto spesso commerciale.
Per meglio indagare questo rapporto, che possiamo ancora porre
come teoria o pratica e in realtà si identifica nella istituzione
architettura ho cercato successivamente di leggere le dichiarazioni
degli artisti e di dar maggior peso ad esse. Vi sono autori come
Klee, Van de Velde, Loos e altri che in maniera più o meno
sistematica, ci mostrano chiaramente la strada da seguire nella
ricerca; ma la loro ricerca che a tutta prima sembra la più chiara
da seguire, viene spesso dimenticata.
Così le indagini sull'arte sono sempre poche mentre si moltiplicano gli studi filologici su questo o quel periodo storico, le ricostruzioni dei fatti, la ricerca puntigliosa degli eventi; non nego che
questi contributi siano importanti ma essi non possono essere
decisivi per una teoria della progettazione.
La questione è chiara di fronte all'eredità del Movimento Moderno che viene spesso o accettata come un dogma, del resto poco
conosciuto, o limitata dall'atto storiografico.
Nel Inio commento e traduzione a Boullèe io ho inteso proprio

445

enunciare una teoria dell'architettura partendo da un testo che
costituisce un raro esempio di unità architettonica scritto mediante la formulazione e il commento dei progetti, per costruire una
teoria dell'architettura.
Qui il senso di costruzione va riferito al discorso del corpus dell'architettura a cui accennavo prima; esso costituisce rispetto
all'architettura e all'arte lo stesso riferimento che esiste per la
scienza.
n problema dei predecessori e dei modelli, della particolare situazione in cui l'artista lavora, e quello di lavorare in un ambito
problematicamente già strutturato, lo pongono su un pi:mo n~n
diverso da quello dello scienziato e del filosofo. Se non e letta m
questo ambito quindi l'arte al pari della scienza e della filosofia
non può avere significato. D'altra part~ è ormai accerta~o. che
l'architettura ha un ambito talmente particolare nella trasllliSSIOne
dei suoi modelli da non dover insistere troppo su questi argomenti.
Così le mie ricerche, solo lateralmente storiche, sul neoclassico
lombardo, su Adolf Loos, su Louis Etienne Boullée, sono in realtà
niente più che i riferimenti culturali su cui ho costruito la Inia
teoria dell'architettura; ho cercato di costituire con la maggior
precisione possibile l'ambito entro cui si possono svolgere determinati principii. E' naturale che il nodo storico dell'illuminismo vi
abbia una particolare rilevanza.
Infme posso dire che la storia dell'architettura costituisce il materiale dell'architettura. Noi operiamo alla costruzione di un grande
progetto unitario nel tempo lavorando su determina~i el~~enti
che modifichiamo lentamente; e attraverso questo not amVIamo
sicuramente all'invenzione.
Tra questi elementi hanno un rilievo particolare le forme tipologiche.
Ne L 'architettura della città il rilievo dato alla tipologia pur non
essendo preminente è importante. Successivamente nel mio lavoro
nella scuola ho dato un posto preminente alla tipologia considerandola come base essenziale della progettazione.
Mi sembra utile vedere attraverso quali strade si è svolto questo
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processo.
Del discorso della tipologia si è sviluppato l'aspetto classificatorio,
di conoscenza della architettura, e il concetto di forma tipologica.
Le tavole qui pubblicate sono tratte. da una ricerca comune sulla
tipologia residenziale e sulla struttura urbana della città di Milano.
Altre dal libro La città di Padova a cui accennerò più avanti.
L'aspetto classificatorio delle tipologie pone per primo il problema delle forme tipologiche .
Poiché l'impostazione di questa ricerca è basata sullo sviluppo
delle tesi principali e delle ipotesi avanzate ne L 'architettura della
città cercherò di riassumerla.
Piendiamo un riferimento; la casa urbana. La casa urbana viene
intesa come elemento sulla costruzione della città che si defmisce
nel suo doppio aspetto di oggetto d'uso e di opera conformata
all'interno dei caratteri istituzionali dell'architettura.
n materiale da ricercare era quindi nel campo dell'architettura; di
classificare le tipologie esistenti e le loro dimensioni, indagando
sul significato che queste h anno assunto, assumono, mantengono,
al di fuori di qualsiasi schema precostituito di evoluzione.
In tal senso il rapporto tra il fatto e la denominazione di esso
diviene l'oggetto di un'analisi che è poi un'analisi del processo
~tesso dell'architettura e della relazione che in essa costantemente
si stabilisce fra le fo rme assunte e la vita stessa della collettività.
Ma l'architettura in tutto il suo iter storico e nel suo costituirsi e
affermarsi come disciplina si identifica con la città e non può
affermarsi senza la città. Termini come hotel o wohnhof hanno
un riferimento in un certo fatto culturale e si riferiscono anche a
un'area determinata che corrisponde a questa cultura; d'altra parte tali termini possono anche deformarsi e quindi adattarsi a situazioni diverse, ma corrispondono sempre a dei fatti chiaramente
individuati.
·
Solo all'interno della successione logica dei fatti urbani si può
valutare con maggior precisione il carattere formalista di certe
proposte, ed anche quel gruppo particolare di proposte, più o
meno storicamente realizzate o positivamente realizzabili o par-
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zialmente verificate che vanno sotto il nome di utopia.
Questa ricerca ha il suo supporto più valido negli studi topografico/catastali. Così l'isolato, il quartiere, si precisano per la loro
permanenza come parti di una precostituita struttura urbana in
cui i fatti topografici, sociologici, linguistici ecc. concorrono sia
· ad una individuazione netta di tali eleme.nti, sia ad una caratterizzazione sul piano tipologico di essi, mettendo in evidenza il fatto
locale, regionale, nazionale ecc; sino a diventare gli elementi stessi
di una normativa.
Qui il rapporto tra particolare e generale diventa sempre più preciso; è possibile stabilire le caratteristiche del lotto gotico che sono
strettamente legate alla tipologia della casa gotica, la così detta
casa del mercante.
Una tipologia di questo tipo la troviamo in molte situazioni diverse; a Venezia, in Germania, a Budapest e dovunque in Europa.
Ogni situazione è caratterizzata da un suo proprio aspetto particolare, dall'essere quella precisa architettura; ma d'altra parte essa è
riconducibile a un disegno generale.
Questo disegno generale possiamo defmirlo come forma tipologica.
La classificazione delle diverse case gotiche ci conduce alla necessità di individuare il carattere comune che le unifica, che ne fa
un'esperienza unica; e questa è la forma.
Un forma che, dopo essersi precisata attraverso il rapporto con
realtà diverse, diventa un modo per affrontare la realtà; un modo
con cui comunque in un certo quadro storico, si divide il terreno
;:; e si fissano i caratteri della casa.
.
Esso ha per l'architettura il valore di una legge, con una sua
autonomia, con una sua capacità di imporsi sul reale. ll lotto
gotico, con la sua forma stretta e lunga, con la posizione della
scala ormai prefissata e un rapporto ormai costante di pieno e
vuoto costituisce un'esperienza precisa dell'unità.
Un'esperienza che permane come forma anche in situazioni diverse, anche oggi: per cui quando un'architetto coglie la bellezza del
taglio lungo e stretto degli appartamenti di Le Corbusier egli si
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riferisce a una esperienza precisa che ha appreso attraverso l'architettura.
Allora con forma tipologica si intendono quelle forme che, nella
storia o nella scelta loro attribuita in certi periodi o nelle implicazioni ad esse date, hanno fmito per assumere un carattere sintetico di un processo che è appunto manifesto nella forma stessa.
Ora si può affermare che le innovazioni architettoniche si sono
sempre valse di particolari accentuazioni, non di invenzioni della
tipologia.
Non esiste nessuna possibilità di invenzione della tipologia se ammettiamo che essa si conforma attraverso un lungo processo nel
tempo e possiede un complesso legame con la città e la società.
Un esempio singolare è offerto dall'uso della tipologia classica
compiuto dal Palladio dove da un lato si assiste a una commistione eretica di elementi religiosi e civili che riducono gli edifici
religiosi a quelli statali e dall'altro e tipologicamente assumendo
indifferentemente tipi legati a usi diversi come forme in sè. In
particolare i tipi classici della pianta centrale del tempio.
Nel primo caso l'invenzione architettonica (nei limiti detti) precorre le maggiori scoperte degli architetti della Rivoluzione, nel
secondo le considerazioni sulla tipologia della abitazione come
forma che, a partire da Schinkel, percorrono tutta l'architettura
moderna.
Credo che pochi esempi possano mostrare come i caratteri immutabili della tipologia siano in realtà quelli su cui può maggiormente lavorare la progettazione architettonica.
Un'altra tesi di questo libro su cui la ricerca è andata avanti è
quella relativa alle parti della città. Qui si parla della città come
un insieme costituito da tanti pezzi in sè compiuti e che il carattere distintivo di ogni città, e quindi anche della estetica urbana, è
la tensione che si è creata e si crea tra aree e elementi e tra le parti
diverse. Affermavo inoltre che questa città, costituita da tanti
pezzi in sè compiuti è quella che permette maggiormente la libertà delle scelte.
La città è appunto vista attraverso le sue parti.
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Questa teoria si è sviluppata attraverso lo studio del concreto
delle città ed essa emerge in ogni tempo della storia della città.
Anche le pianificazioni, su cui è importante dire ancora qualche
cosa, rappresentano una parte di città.
Gli studi da me compiuti prima di questo libro sulle grandi città
europee, e in particolare su Vienna e Berlino, insieme a una ricerca che ebbi modo di svolgere per una parte della città di Milano
mi convinsero che questo principio era generalizzabile; che esso
costituiva una ipotesi fondata.
Successivamente lo studio delle città venete mi ha fornito nuovi
elementi per verificare questa ipotesi; e per estensione tutte le
città mediterranee e mercantili dove da un lato le permanenze
romane e le influenze orientali sono più forti e dove dall'altro il
capitalismo si presenta presto e con caratteristiche specifiche.
Uno degli esempi più interessanti in questa direzione è offerto dal
ghetto di Venezia e in genere dalla struttura di Venezia e delle
città venete.
E' certo che tutte queste tesi sono disponibili per un loro approfondimento scientifico dal punto di vista degli studi urbani e
come elemento della progettazione; naturalmente, come mi accorgo, esse possono essere distorte in senso accademico.
Ma la sempre maggiore ricchezza dei dati porta anche l'invenzione
ad una maggiore comprensione e ad una maggiore capacità. Mi
riferisco alla tesi degli elementi primari e dei monumenti sostenuta per la prima volta in questo libro e che nel tempo della mia
ricerca complessiva ha avuto maggiori documenti per essere testimoniata.
A questo proposito avevo citato come esempi alcuni casi clamorosi come l'anfiteatro di Arles, la città di Vila Viçosa insistendo
soprattutto su questi esempi.
Il discorso deve essere approfondito conducendolo in modo parallelo alle questioni tipologiche; cioè dimostrando come la presenza
della forma, dell'architettura sia preminente rispetto alla questione distributiva; e quindi la negazione di ogni teoria che voglia
riportare ancora la tipologia alla distribuzione dell'edificio. La
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forma ha una perfetta indifferenza distributiva proprio quando
essa si costituisce come forma tipologica. D riferimento con cui
inizia questa ricerca è relativo al Palazzo della Ragione di Padova
e ancora oggi io non so trovare esempio più illuminante. Ma a
livello urbano non ho qui illustrato il caso di Spalato che, a mio
avviso costituisce, non un esempio eccezionale ma certamente il
più probante. Cioè quello di un grande edificio, un palazzo, che
diventa città e trasforma i suoi caratteri interni in caratteri urbani
dimostrando la ricchezza infinita delle trasformazioni analogiche
nell'architettura quando questa opera su forme precise.
Rispetto agli esempi come Vila Viçosa o Braganza, dove la cittadella diventa nucleo urbano, e dove infme la questione può essere
rapportata a quella più complessa delle mura, il caso di Spalato
rappresenta una vera e propria trasformazione degli spazi esterni
in senso collettivo, cioè in senso urbano.
Quindi oltre Arles e Nimes e Lucca (con implicazioni morfologiche rispetto alla città diversa) Spalato ritrova nella sua forma
tipologica tutta la città; e quindi l'edificio viene riferito analogamente a una forma di città. Ne deriva che anche l'edificio può
essere progettato per analogia con la città.
Questo concetto non è certamente riferibile ai soli esempi antichi
e mitologici: basta pensare alle rue co"idor di Le Corbusier e alla
deformazione nel senso della strada che gli architetti moderni
hanno dato del ballatoio pur lavorando anche qui su una tipologia
prefissata; quella dell'elemento verticale che disimpegna molti piccoli ambienti. Recentemente un'archeologo italiano ha espresso
chiaramente questo quando parlando della tipologia classica ha
defmito chiaramente come "l'attribuzione di funzioni svariate a
edifici di tipologi.a unica" fosse una regola. Questa affermazione è
valida per tutta l'architettura e ci dà il senso del monumento; ed è
vera proprio per l'architettura che più si identifica con la forma
tipologica. Mi riferisco ancora alla pianta centrale del Palladio.
D'altra parte l'architettura moderna ha ben compreso questo concetto di rapporto architettura/città nello sviluppo delle unità residenziali e delle grandi Hofe dell'architettura tedesca.
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Lo sviluppo di queste tesi mi ha condotto a vedere più chiaramen-

te il nesso esistente tra lo studio della forma tipologica e la progettazione architettonica; anche se le nuove acquisizioni che noi
possiamo offrire son ben ferme al riferimento urbano.
In alcuni casi, come quelli citati della tipologia in Palladio il rapporto è molto chiaro; in altri, come l'analisi del c-onvento certosino e benedettino che ho fatto nelle mie lezioni al Politecnico di
Milano, i nessi tra tipologia, architettura e città si stabiliscono con
sempre maggiore complessità e consequenzialità.
Elementi tanto complessi eppure sempre più ordinati mi hanno
condotto a .enunciare la teoria della città analoga soprattutto nella
introduzione al mio studio delle città venete e in altri scritti.
Non posso qui che accennare a questa teoria per quanto essa
costituisce uno sviluppo derivato dalle tesi sostenute in questo
libro.
La città analoga si può intendere come un procedimento compositivo che è imperniato su alcuni fatti fondamentali della realtà
urbana e intorno a cui costituisce altri fatti nel quadro di un
sistema analogico. Per illustrare questo concetto ho avanzato alcune considerazioni sulla prospettiva di Venezia del Canaletto, conservata al Museo di Parma, dove il Ponte di Rialto del progetto
palladiano, la Basilica, Palazzo Chiericati vengono accostati e descritti come se il pittore rendesse un'ambiente urbano da lui osservato. I tre monumenti palladiani, di cui uno è un progetto, costituiscono così una Venezia analoga la cui formazione è compiuta
con elementi certi e legati alla storia dell'architettura come della
città. La trasposizione geografica dei monumenti attorno al progetto costituisce una città che conosciamo pur costituendosi come luogo di puri valori architettonici. Questo riferimento mi serviva per mostrare come un'operazione logico-formale potesse tradursi in un modo di progettazione; quindi l'ipotesi di una teoria
della progettazione architettonica dove gli elementi sono prefissati, formalmente definiti, ma dove il significato che scaturisce al
termine dell'operazione è il senso autentico, imprevisto, originale
della ricerca. Esso è un progetto.
Credo che vi siano molte strade per arrivare a questo progetto se
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defmiamo sempre di più gli argomenti a cui qui ho solo accennato.
Una strada parte direttamente dalla ricerca urbana; l'analisi da noi
compiuta sulla città di Milano ha incontrato nel suo percorso
tutte le difficoltà che l'analisi teorica aveva posto in luce; ma in
modo abbastanza imprevisto ci ha portato a comporre delle tavole
di elementi compresenti che andavano ordinando un progetto.
Le tavole qui pubblicate, che sono il frutto del lavoro compiuto
con Vanna Gavazzeni e Massimo Scolari ci hanno offerto la possibilità di compiere una serie di operazioni la cui natura diventava
sempre più di carattere compositivo; anche qui la città analoga ha
significato un sistema di riferimento della città a elementi fissi da
cui è possibile derivare altri fatti. D'altra parte la soppressione di
chiari limiti di tempo e spazio offre al disegno quella tensione che
ritroviamo nella memoria.
In questo sistema i progetti hanno una loro esistenza come le
architetture costruite; sono un termine di riferimento del tutto
reale. La città di Milano studiata dagli architetti riporta il progetto dell'Antolini di Foro Bonaparte come un elemento reale. Ed
esso è reale nella misura che si traduce in una serie di fatti successivi che non sono spiega bili senza la sua presenza; in altri termini
senza la sua forma.
Questa direzione della ricerca possiede un indirizzo veramente
scientifico per il mondo dell'architettura.
Mi accorgo invece che l'uso dei testi di geografia, per riferirsi ad
una disciplina il cui interesse è notevole in questo libro, sta diventando occasione per una ricerca rigorosa ma chiusa. Io ho usato di
questi testi come si usa un materiale da costruzione ; il problema è
servirsene per la scienza urbana e per la teoria dell'architettura.
Così nello scrivere sulle città venete ho cercato di forzare la interpretazione del materiale fmo a renderlo assimilabile alla teoria
dell'architettura.
Mi sembra ora che la scienza urbana, intesa attraverso tutte le
argomentazioni che ho avanzato, sia come una trama composta da
mille ftli e il cui disegno ci appare sempre più chiaro.
Guardate il problema della trasformazione delle mura della città
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antica, la presenza del materiale archeologico, lo stesso problema
dei centri storici come parti della città, infme lo studio della città
per parti.
Io non credo che noi dobbiamo esaminare questi elementi in sè
ma vederli come elementi di una formazione unitaria.
Infme voglio esprimere il mio più vivo ringraziamento al miei
allievi e amici J osè Charters e J osè da Nobrega che si sono assunti
la fatica della traduzione di questo libro in lingua portoghese e
che, con il loro lavoro sulle città portoghesi e le città di fondazione , portano avanti la ricerca qui iniziata.

scritto inedito
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L 'architettura dell'Illuminismo

Le considerazioni qui esposte sull'architettura dell'Illuminismo si

riferiscono a determinati problemi dell'architettura analizzati in
un preciso momento storico. Più esattamente esse cercano di stabilire quale nesso sia possibile operare tra alcuni aspetti del pensiero degli illuministi e l'architettura. Gli storici hanno dato fmora
scarsa importanza ad una serie di fatti che caratterizzano questa
architettura come la topografia, il rapporto con le istituzioni, la
formazione dei catasti urbani; strumento quest'ultimo che ha permesso non solo l'attuazione di riforme politiche, sociali ed economiche, ma di porre le basi per lo studio scientifico della città.
Studio che vedeva la storia come ".. . la scienza della nascita del
presente " 1 • La complessa posizione dell'Illuminismo rispetto alla
storia, la distruzione della città medioevale e spesso l'incomprensione dei monumenti medioevali ha sempre un carattere progressivo; e sotto questa luce va vista la polemica. In Francia soprattutto, e poi nel resto d'Europa con caratteri originali e nazionali,
l'architettura dell'Illuminismo pone le sue caratteristiche scientifiche nell'analisi della città, delle trasformazioni del territorio, nello
studio delle arti e dei mestieri e, per quanto riguarda più strettamente la forma del costruire, nella descrizione e nella catalogazione degli elementi dell'architettura. Quando, nel 1794, Grègoire
pone alla Convenzione di Parigi la questione del Conservato ire des
arts et mètiers anche la linea progressiva dell'architettura è delineata. Nello stesso anno la convenzione aveva creato l'Beole
polytechnique, mentre Boullèe elabora i progetti che costituiscono il suo Saggio su/l'arte 2 • Del 1807 è il piano degli Artisti di
1

Per questa citazione, dallo Spittler, e per altre considerazioni si veda: C.
Luporini, Voltaire e le lettres philosophùzues. n concetto della storia e
l'illuminismo. Firenze, 1955.
2
Joseph Fayet, La Révolution Francaise et la Science, 1789-1795. Paris,
1960. Etienne Louis Boullée, Architettura. Saggio sull'arte. Traduzione e
introduzione di Aldo Rossi. Padova 196 7.
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Milano le cui premesse sono rigorosamente comprese nell'elaborazione del catasto milanese detto teresiano e nella carta del Pinchette. Nell'intorno di questi anni, tra la Rivoluzione e il primo
periodo napoleonico, parlare ~ architettura dell' Illurnin_isrno ~~
. un senso storico preciso; cos1 come ha senso parlare d1 rnotlvt
rivoluzionari. Gli architetti della Ragione si misurano con una
serie di trasformazioni che agisèono sulla stessa architettura, modificando e portando avanti gli aspetti disciplinari.
_
Oltre questi precisi conflni, precisi perché legati al concreto de~e
trasformazioni, si può individuare un tipo di atteggiamento razlOnalista che percorre la storia dell'architettura e i cui limiti si possono dilatare o restringere senza alterarne il significato. L'ultimo,
preciso legame con l'architettura dell'Illuminismo, si può trovare
negli scritti di Carlo Cattaneo, nell'anali~i ,?i ~n: r~altà ~he_ ~e
propone la trasformazione: allora la ci~ta_ .._.e l u~zco prznczpz?
per cui possano i trenta secoli delle stone ztalzane ndursz a esposzzione evidente e continua"4 • Le operazioni degli architetti dell'illuminismo sulla città avevano questo senso; il Piano degli artisti di
Parigi e quello di Milano sono illuministi in senso progressivo dove
il significato della architettura viene ?cavato_ d~ concre~o ~ell~
città. La città costruita, i monumenti, propneta, espropnaz10ru,
permanenze, rappres~ntano il co?creto Ta anche q~el _legame_,
quel fùo continuo e tdeale senza il quale .... J.t: memona sz s~_n:z
sce nel labirinto delle conquiste, delle fazwnz, delle guerre czvzlz e
nell'assidua composizione e scomposizione degli stati" 5 • La città
e l'architettura diventano un scienza; anche i mutamenti e le alterazioni sono fatti urbani precisi dove è evidente la ragione delle
trasformazioni.
E' indubbio che i grandi terni rimarranno anche dopo il periodo
rivoluzionario e napoleonico, ma di fronte alla restaurazione l'ar3 Per questi e altri riferimenti all'architettura dell'illuminismo a
Milan~ si
veda: Aldo Rossi, "Il concetto di tradizione nella architettura neoclass1ca
milanese", in Società anno XII, n. 3, 1956. Torino.
4

Carlo Cattaneo, La città. ed. originale Milano 1858.

5

idem.
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chit~t~~ra, ~ome le altre arti, ripiegherà sulla esasperazione dei
motlVl. Id~ali, delle suggestioru storicistiche, delle ipotesi astratte.
Da q~I gli ~topisti e il carattere ambiguo delle utopie che attraversano. l ar~hitet,tura. ~~a valutazione del significato dell'opera degli
a~chit~th dell Illumimsmo, anche e proprio nella sua fase rivoluZIOnana, de;e q~indi tener conto di questo più vasto aspetto del
mondo dell ar~hitettu.r~ e della sua condizione storica per affrontare con maggiOr preclSlone l'analisi delle forme.

n

sigruficato dell'architettura dell'Illuminismo è stato ricercato
dalle due maggiori personalità dell'architettura moderna: Adolf
Loos e Hannes Meyer.
Adolf Loos ~p?st.a~~o chiaramente la questione dell'artigianato,
delle cost.ruziOn~ CIVili.' del ~onumento, e sviluppando progressivamente il pensiero di Boullee. Per Boullée le grandi costruzioni
m~nu?Ientali so~o intimamente legate al suo razjonalismo, e
~umdi co~prese m ~na teoria razionale dell'architettura che egli
SI s!orz~ di rendere Sistematica e trasmissibile. Si tratti pure di un
raz10nalismo esaltato esso è pur sempre attento alla logica delle
cose; un'abitazione non può essere altro che un'abitazione così
c~~e i mon_umenti accettano la dialettica della storia. La compoSIZIOn~ ar~hit.e~toruca si può rrusurare solo con i fatti che le sono
pro~n . all ongme del grande spazio della biblioteca, stanno i cartom di Raffaello per la Scuola d'Atene. L'architettura delle ombre parte .dallo studio scientifico della luce, dell'amore per le
scoperte di Newton, dall'osservazione della natura. li razionalismo
del maestro francese consiste nella formulazione di opere che pur
pres_upp~ne~do tutt~ l'architettura, cercano la propria validità in
l~~I obiettive. Cosi il rapporto instaurato con la tradizione è
simile al rapporto della scienza con la propria storia. Anche Adolf
Loos tro~a la log~ca dell'architettura delle case viennesi, nelle rigor?se .facciate dell architettura settecentesca, ma anche nelle condiZIO.m eh~ rendono necessario questo rigore. La rottura tra eredità
e n~oluz10ne, mai risolta dal Movimento Moderno, non si produce
nell opera del maestro viennesé .
6

Per la valutazione del pensiero e dell'opera di Adolf Loos si veda : Aldo
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In uno scritto del 1942, dedicato a Dimitri Shostakowitch
Harmes Meyer parla dell'architettura della rivoluzione con un ac:
costamento insolito ma estremamente importante tra i monumenti e fatti rivoluzionari, nuovo potere e disegno antico:
".. Ritorniamo al punto di partenza di questo articolo: centocinquanta
anni fa, con la Rivoluzione Francese, una nuova classe dirigente
emerse al di sopra della decrepita società feudale, in Europa Occidentale: la libera borghesia. n risultato di questa crisi storica, per
quanto riguarda l'architettura, fu un nuovo concetto di 'Qassicismo'. (Fu il prodotto dell'unione dei Giacobini, dell'enciclopedismo e del buon senso). Abbasso il barocco e il rococò dei signori
feudali! Libertà, fraternità, uguaglianza per tutti i cittadini! e
via! anche per una nuova architettura!
Ed è in questo periodo di transizione che l'architetto francese
Qaude-Nicolas Ledoux, che era stato impiegato da nobili smidollati per costruire palazzi in un languido stile barocco, decise di
disfarsi di tutte le sue idee aristocratiche e di partecipare al movimento rivoluzionario borghese. Disegnò il 'Tempio della Gioventù', una istituzione per l'educazione mista, dove i giovani di entrambi i sessi dovevano vivere insieme come in una nuova Arcadia.
Ideò la 'Città di Salinas' nel cui centro al posto della tradizionale
cattedrale o del solito castello, pose due edifici a rappresentare il
nuovo potere civile ed economico della borghesia: la Prefettura e
l'Amministrazione per le attività legate alla lavorazione del sale.
Tra i progetti per abitazioni private da lui prodotti, alcuni vanno
particolarmente notati per la loro forma piramidale; le chiamano
' Case per le Guardie Forestali '. Sull'impianto quadrato di questi
modesti edifici, egli pose un tetto di pietra a forma di piramide.
In tutte le fasi della storia dell'architettura le piramidi hanno
simboleggiato il potere dominante dei re o del clero (la piramide
di Gizeh, quella di Toetihaucàn, ecc.). Questo architetto consegnò
deliberatamente la piramide alla nuova classe dominante, e le pose
al servizio della borghesia libera e rivoluzionaria. Quale audaRossi, "AdolfLoos, 1870-1933" in Casabella· continuità nov. 1959, n. 233
Milano. Bibliografia completa.
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n senso dell'operazione di Ledoux è forse colto con maggior pre-

ciSione da Hannes Meyer che da altri storici; come sempre l'artista
autentico non conosce gli scandali dei critici modemisti per gli
attentati alla modernità. Così come l'architettura della ragione,
nel suo aspetto progressivo, non misura sè stessa con una ragione
metafisica o un modo di forme intoccabili per la loro purezza, ma
si occupa principalmente delle operazioni di progettazione che
quegli elementi permettono. Mi riferisco al discorso prima accennato delle operazioni sulla descrizione e sulla catalogazione degli
elementi, sullo studio della tipologia, sui rapporti tra la topografia
e l'architettura che, se sono stati sempre presenti nella storia dell'architettura, presentano nel periodo dell'Illuminismo caratteri di
emergenza.
Mi occuperò ora di alcune delle questioni enunciate, mostrando
quei punti che possono essere oggetto di un lavoro analitico.
Che cosa è stato il razionalismo dell'architettura dell'Illuminismo? Nei fatti un razionalismo basato piuttosto su una serie di
convenzioni che sull'esaltazione e si può pensare che la razionalità
illuminiSta abbia fmito per costringere alla normativa e ad un'ordine spesso elementare un materiale storico che aveva in sè un
potenziale molto più ricco; e quindi un'altra direzione di sviluppo
nel senso della maggiore complessità del barocco e della scienza
galileiana, avrebbe avuto risultati più interessanti. In realtà il senso del razionalismo illuminista fu quello di recuperare la complessità con un'operazione di contrapposizione dei fatti, se non sempre di sistemazione.
In questo è significativa la concezione del Museo che ha, nella
descrizione del Museo di Boullèe, tutta la complessità di chi guarda l'irrazionale dalla parte della ragione; rendendosi conto che
questa è anche l'unica possibilità per sondare l'irrazionale . Tutte
le raccolte fmiscono per avere questo carattere, che è il senso
delle raccolte berlinesi e delle ricostmzioni. Inoltre l'interesse per
7

Hannes Meyer, Architettura e rivoluzione, Scritti 1921-1942 a cura di
Francesco Dal Co , Padova 1969, pag. 21 O.
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i mestieri è certamente contrapposto al grande impegno scientifico, per esempio di ricerca nel campo .della ~~ometria e d~lla matematica dell'architettura barocca. Ma il mestiere e le tecnzche delle
arti s;no la possibilità concreta di progresso ~ d~ conos~enza
" ... La cultura tecnica viene collegata alle concezzonz che Dzderot
era venuto facendosi de/lavoro, delle macchine, d~/ r~pporto .stes
so tra la philosophie e l'utile, tra le idee e la ~~cze_ta.. La sc~enz~
non viene soltanto esposta, ma dal Discours prellmmazre, agil a~ti
co/i di metodologia di D'Alembert, vien vista nella prospettiva
storica della formazione e del trionfo della moderna civ~ltà" 8 • Si
trattava come diceva Diderot, di cambiare il modo d1 pensare
della g~nte. In architettura il rapporto, già insjabile, tra. ~e e
mestiere ne usciva mal ridotto aprendo la strada alla divlSlone
insanablle tra Accademia d'Arte e Politecnico. Da un lato l'analisi
del rapporto tra la filosofia e l'utile arricchiva la teoria delle do~
trine funzionaliste, puriste ecc. ma dall'altro proponeva una distinzione o una riduzione che avrebbe fmito, nel corso di pochi
decenni per colpire la complessità di ogni formazione. Certamente
l'architettura non poteva ignorare questa analisi e doveva condurla fino in fondo anche se approfondiva le proprie contraddizioni.
Un istituto come Le Conservatoire des arts e mètiers creato nel
1794, mostra perfettamente la visione dell'Illuminismo; la r~Ia::io
ne di Grègoii:e alla Convenzione indica molto delle c~attensb:he
dell'Illuminismo anche rispetto all'arte; per quanto nguarda l architettura è significativo che nello stesso anno, 1794, la Convenzione crei la scuola di Lavori Pubblici che doveva successivamente
diventare l'Beole polytechnique. n primo articolo della proposta
di Grègoire dice: "fl sera formè a Paris, sous.le nom de_ Conserv_atoire des arts et mètiers... un dépot de machmes, mode/es, outzls,
dessins, descriptions et /ivres dans t~us le_s genr;s d'art et m~ tiers.
L 'origina/ des instruments et machmes mventes et perfectzonnes
sera déposé au Conservato ire " 9 •
Qual'era il significato analogo in architettura?
8

Franco Venturi, Utopia e riforma nell'illuminismo, Torino 1970, pag.
151.
9 vedi nota 2.
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Solo una precisa ricerca storica potrà risolvere il senso di alcune
questioni che si pongono, anche perchè rispetto alle arti e ai
mestieri l'architettura del Settecento si poneva con continuità·
l'architetto ?el Settecento era particolarmente versato nel camp~
?ell~ m~cc~e _e dei meccanismi, della geometria applicata, degli
lDlpianti tecmc1. Valeva da un lato la tradizione antica e dall'altro
la complessità barocca. Un'opera sotto tutti i · versi eccezionale
come il San Carlone di Arona rappresenta bene l'universo dell'arte
barocca; dove i limiti disciplinari dell'architettura, della scultura
della scenografia, dell'artigianato e perfmo del modo di intender~
il paesaggio si fondono nella invenzione di una macchina incredibile e meravigliosa. Come nella descrizione del cavallo omerico il
pellegrino entra nel corpo del santo, come in una torre o un c~o
governato da una tecnica sapiente. All'invenzione barocca del San
Carlo~e l'Illuminismo potrà contrapporre il Napoleone del Canova; e il parag~ne diventa persino meschino, se riferito all'oggetto.
In realta sappiamo che la collocazione di questa statua vuoi dare
un centro all'illimitato dello spazio del Richino e dare un centro
si~nific~ in ~u~che modo ordinare ma anche restringere. L'Illumimsmo e qumdi costretto ad una riduzione della razionalità barocca~ quindi ad una sistemazione: dei mestieri, delle attività, delle
~rti, ~el costruire. In questa operazione i modelli valgono per
!,architettura come per le arti e i mestieri; alla fondazione de
l ~cole Polytechnique Baltard e Lomet sono incaricati di racco~ere ~odelli d'architettura così come Barruel prepara le collezioni per ~ g~bine~ti d~ ~himica, mineralogia e fisica. Ma se in questa
volonta di ordine VI e ancora lo slancio rivoluzionario nell'affrontare il rapporto tra scienza e società, insegnamento e nuove condizioni politiche, le stesse istituzioni della scuola e delle accademie
mo~~~o già il ~segno fmale che sarà compiuto dalla cultura
posttmsta; la classificazione e il catalogo sostituiranno la ricerca.
~a c~~ce~one ~id~rot, ~ rapporto tra la philosophie e l'utile,
l analist dei valon eSistenti avevano investito l'architettura se non
l'arte, e nell'affrontare tutto questo l'architettura era stata costret!a, ad una riduzione della propria complessità. Questa complessita nasceva da alcune contraddizioni obiettive che non era
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possibile compensare; soprattutto l'unione tra arte e tecnica era la
più colpita. E' pn fatto che dopo la drastica separazione operata
·dall'Illuminismo, e contrariamente a quanto afferma la storiografia ormai codificata dall'architettura moderna, i maggiori architetti saranno gli artisti, colti o meno, mentre i tecnici rappresentati
dalla nuova figura dell'ingegnere, salvo rari casi, lasceranno per
sempre l'architettura. Può darsi che l'immagine di Alexandre de
Laborde della figura del nuovo architetto "...ns sont à la fois des
artistes et des savants; ils ont pris l'habitude de l'observation et de
la critique" 1 0 non corrispondesse alla situazione ma comunque
saranno proprio i Boullèe, gli Schinkel, gli Antolini e alcuni loro
eredi del Movimento Moderno gli interpreti della nuova architettura. Cioè coloro che si cimenteranno sulla architettura come
arte, sperimentando una serie di operazioni logiche e formali (fmo
al revival, alla citazione, alla scomposizione): operazioni che sono
proprie dell'architettura.
Tra le operazioni dell'architettura acquista un carattere autonomo
lo studio della città, l'intervento attraverso le ricostruzioni e le
addizioni e il costituirsi dello studio della città come parte dell'architettura. L'architettura dell'Illuminismo si trova di fronte alla
città medioevale e in gran parte, per esempio a Parigi, a una
tipologia che, soprattutto nella abitazione, ha elaborato ma non
sostanzialmente mutato la pianta gotica. n che significa l'uso e la
presenza della tipologia gotica nella città del Rinascimento; il
disegno particellare delle piante catastali e l'unità di divisione del
terreno.
Questo carattere topografico dell'architettura risalta nel periodo
dell' Illuminismo in tutte le città d'Europa anche se ha in Francia, e principalmente, a Parigi gli sviluppi più noti. A Parigi il
passaggio dalla casa gotica alla casa settecentesca ci pone, all'interno della struttura urbana, di fronte a quella che è la più grande
trasformazione compiuta dall'architettura dell' Illuminismo.
Daltronde il diverso comportamento della casa gotica nei paesi di
lingua germanica testimonia la diversa profondità della cultura
10

,Alexandre de Làborde, Monuments de la France, Paris 1816. pag. 57.
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illuministica. Un posto a parte meritano la trasformazioni di Londra.
Le case che escono da questo processo di trasformazione nei caratteri tipologici, stilistici e distributivi costituiscono la città moderna, quella che si è andata modificando negli ultimi cinquant'anni compreso l'inserimento urbano della casa unifamiliare
di tradizione nordica e anglosassone.
L'influenza inglese è già rimproverata dai contemporanei a un
architetto come il Selva rispetto alla tradizione rinascimentale. Le
indicazioni di Boullèe sulla progettazione della casa d'abitazione
ma soprattutto tutte le piante e i disegni di case recentemente
rese note dall'Archivio di Parigi.
Questa casa borghese rappresenta la architettura illuminista non
meno della trasformazione del palazzo, l'hotel, degli esempi francesi o in operazioni come quella del Pienrtarini a Milano.
Qui le corti costituiscono una ulteriore riduzione urbana dello
schema tipologico del palazzo rinascimentale ma anche in senso
più complesso della corte urbana di tradizione mitteleuropea.
n settecento si trova ad operare sopra la città gotica che il
Rinascimento con i suoi intervalli ha appena intaccato con
emergenze; e lavora sia sul piano .topografico sia su quello
tipologico permettendo gli sviluppi ulteriori dei piani.
Prima ancora dei piani famosi, come quello degli artisti di Parigi o
quello napoleonico di. Milano, bisogna esaminare questa trasformazione del singolo edificio e il nuovo senso che essa viene ad
acquistare. n settecento non si esprime nella città attraverso piani
e ampliamenti, giustamente decisivi, ma anche attraverso l'azione
dei regolamenti e l'introduzione di alcuni elementi formali che
modificano la città.
Con l'llluminismo si pone il rapporto tra città nuova e nucleo
antico, rapporto tutto moderno.
Tra i molti esempi vediamo quello di Trieste.
"Su questo sviluppo saldamente racchiuso {città medioevale) a
Trieste si giustappongono, con uno sviluppo già quasi completo
alla seconda metà del '700 la città voluta da Maria Teresa e più

T
463

tardi i quartieri Franceschino e Giuseppino. Sono tre quartieri a
reticolo ortogonale liberamente saldati tra loro e con la città
medievale secondo linee di sutura a prima vista derivate da
ostacoli di carattere altimetrico e geografico, come i versanti dei
colli ecc. La scollatura fra le quattro parti della città insiste
dunque su · linee di frattura connaturate al sito, ma non si può
negare che, alla fine, proprio l 'accoglimento di determinati vincoli
di carattere naturale entro l'operazione di costruzione delle
diverse parti della città sia una scelta progettuale, un riferimento
accolto entro la razionalità dell'operazione edificatoria e non una
determinazione esterna subita casualmente in fase operativa"11 •
Giustamente Semerani rileva il riferimento accolto entro la
razionalità dell'operazione; poiché questo costituisce uno dei
tratti tipici dell'intervento urbano settecentesco rispetto alla più
generica politica di intervento urbano del secondo ottocento che
culmina con il piano di Haussmann (i cui precedenti sono
indubbiamente illuministi).
La razionalità settecentesca considera i fatti naturali e i monumenti, in particolare il nucleo antico come forme stabili di
riferimento intorno a cui il piano razionale si. articola: perché la
razionalità è legata al concetto di storia e trae in quei riferimenti
la sua ragione. Così la città antica è considerata come chiusa nel
senso del monumento; essa viene utilizzata nella sua totalità.
Anche il Ring compie sulle mura una operazione di saldo per
contrapposizione tra le due città. D'altra parte, la città cresce
mediante punti di sviluppo, fatti di architettura, che cercano di
, conglobare il paesaggio.
' n punto più alto di questo processo è certamente rappresentato
da Prato della Valle a Padova; con la comprensione della
campagna veneta, dell'acquitrinio, del senso di non fmito che la
città andava acquistando.
A Bari il piano murattiano ha. il suo fuoco nella città antica; e
indubbiamente ne permette la soppravivenza.
11 Luciano Semerani, Gli elemènti della città e lo sviluppo di Trieste nei
secoli XVIII e XIX, Bari, 1969.
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Anche il piano napoleonico di Milano, apparentemente tutto
diverso, è basato su questi vincoli; esso riordina la città intorno ad
un significato antico mentre pone l'alternativa moderna nella
grande costruzione del foro antoliniano.
D'altra parte il rapporto con la città storica è un rapporto
alternativo che ha i suoi momenti di maggiore applicazione sulle
aree libere e non compromesse.
La topografia della città è dunque uno dei campi più manifesti dei
caratteri dell'architettura defl'Illuminismo, se vogliamo estendere
a considerazioni strutturali lo studio dell'architettura.
La città dell'Illummismo non si ritrova quindi tanto nello schema
di Chaux ma nella storia della città; anzi rispetto allo schema di
Chaux,illavoro compiuto nel corpo stesso della città possiede in
sè una carica positiva e progressiva che sarà trasmessa negli scritti
del Cattaneo 1 2 •
Allo studio topografico e al rinnovamento urbano si accompagna
lo studio tipologico: la precisione delle forme base del costruire, il
loro rapporto con la normativa, con i regolamenti, si amplia, fmo
alla manualistica dell'ottocento, nel tentativo di fissare degli
esempi che possano costituire e prefigurare le operazioni concrete
dell'architetto.
E' stato detto giustamente che l'architettura dell'Illuminismo
propone e sviluppa gli edifici della città borghese sotto forma di
quantità; così le banche, le borse, gli ospedali, i carceri fissano dei
caratteri tipologici legati all'istituzione che strutturano la città
moderna. E questo processo si ritrova nei trattatisti come in
Ledoux.
E' indubbio che la messa a punto delle questioni tipologiche abbia
nell'architettura antica, certamente una maggiore rilevanza. Questo almeno nel senso di dargli una sistemazione capace di essere
facilmente divulgata e applicata nella pratica. Si è insistito da più
12

Per questa parte si veda:
Aldo Rossi, L 'architettura della città, Padova 1966.
AA.VV., La città di Padova, Roma 1970.
V. Rizzi, l cosidetti statuti murattiani per la città di Bari, Bari 1959.
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parti sull'importanza, da questo punto di vista, delle lezioni del
Durand. Carlo Aymonino vede nelle lezioni del Durand e nel
modo di trattare la tipologia edilizia già un riflesso dei problemi
urbani connessi con l'accrescimento delle città industriali, sia di
quelli connessi ai nuovi insediamenti in regioni lontane. ''Non vi é
dubbio che a questo punto la tipologia edilizia é un dato di fatto
e inizia ad essere uno strumento indispensabile di progettazione
(e quindi di realizzazione) non tanto come metodo di analisi delle
necessita quanto come catalogazione di prototipi che hanno gia
definito e risolto quelle necessita stesse"13 . E' d'altra parte nota
la defmizione di tipo data da Quatremère de Quincy e ampiamente commentata nel dibattito architettonico di questi ultimi anni a
partire dalla citazione fattane dall' Argan. Ma credo che l'aspetto
più importante sia quello della connessione della tipologia
edilizia nel secolo dell'Illuminismo, con il problema che oggi
viene d~fmito delle attrezzature, secondo la trattazione che ne ha
fatto Aymonino "... cioè il sorgere di necessità nuove... che nel
loro stesso sviluppo, divengono attività organizzate. Quando tali
attività raggiungono uno stadio della loro organizzazione più
complesso e articolato, con la tendenza a divenire defini~ivo
rispetto a un determinato · periodo di tempo, sorge la ulterwre
necessità (di ordine diverso da quello originale) di realizzare un
organismo architettonico appropriato, capace con la sua stessa
presenza di confermare e risolvere quelle stesse attività. Solo a
questo punto dell'evoluzione possiamo parlare di attrezzature,
come nucleo originario della moderna tipologia edilizia non
. residenziale".
·J E' certo che il fenomeno ha un preciso riferimento nella
produzione architettonica fmo alla metà dell'Ottocento. E' anche
certo che la questione tipologica, così come fu impostata, faceva
parte di quel più ampio quadro del momento descrittivo
dell'architettura a cui fm dall'inizio non furono estranee le
questioni di classificazione e che doveva risolversi negativamente
13 Carlo Aymonino, "La formazione di un moderno concetto di tipologia
edilizia", in Rapporti tra la morfologia urbana e la tipologia edilizia. Venezia 1966. pag. 21.
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nelle classificazioni paralizzanti del positivismo ottocentesco.
La questione delle attività organizzate, o attrezzature, pone in
modo nuovo per gli architetti la questione più generale del
rapporto tra l'architettu ra e le nuove istituzioni borghesi. Qui
certamente, all'interno dell'architettura dell'llluminismo la corrente progressiva e quella reazionaria si possono dividere con
discreta precisione. Gli architetti dell'llluminismo nel mettere a
punto le attrezzature sociali elaborano in realtà un sistema
razionale per gli edifici di punizione e costruttivi, per gli ospedali,
per gli asili di povertà di cui ancora non ci siamo liberati. Basta
scorrere un volume di manualistica dell'Ottocento per renderei
conto di quanto la razionalità illuminista sia capovolta dall'irrazionalità della sopraffazione. Una analisi più vasta di questo
argomento di quanto qui non sia possibile fare, mette in luce
come proprio gli architetti più preoccupati del problema sociale
siano in questo senso i peggiori ideatori di strumenti di
coercizione. La stessa argomentazione può essere sviluppata per il
problema della casa operaia; si trattava di codificare l'architettu ra
dei ricchi e l'architettu ra dei poveri. Nonostante il decisivo
smascheramento operato da Engels nel suo intervento sulla
questione delle abitazioni, l'equivoco della architettura sociale è
passato pari pari al Movimento Moderno e sono sempre più
14
precise le analisi tese a mettere in luce questa condizione • Ma
premeva
mi
argomento;
questo
non è qui il luogo per sviluppare
soltanto indicare come molte aberrazioni della storiografia moderna si possano far risalire al nodo storico rappresentato dall'architettura dell'Illuminismo. E la problematica dell'architettura dell'Illuminismo, su questo argomento, si misura, prima che sul
problema residenziale su educazione e coercizione, scuole e
carc~ri. E' difficile dimostrare, e non· solo dal punto di vista
tecmco, che le scuole degli stati illuminati siano meglio delle
scuole dei Gesuiti; così come il carcere ideato dagli illuministi non
è certamente migliore delle antiche fortezze. E' interessante
14

Per esempio: H. Berndt, A. Lorenzer, K. Horn, Ideologia dell'architettura ed. italiana Bari 196 9.

stabilire alcuni raffronti col problema pedagogico; un libro, sia
15
pure straordinario, come quello di Jean Itard, può servire a
questo scopo. Tralascerò l'analisi artistica e letteraria di questo
libro (che si può definire un primo pezzo di letteratura nera)
rilevando invece l'analogia che esiste tra la ricerca praticata da
Itard su un ragazzo demente, nel quadro della ricerca psicologica,
e gli edifici per l'educazione e la coercizione, progettati e spesso
realizzati dagli architetti illuministi. La ragione di Itard è
conseguente ma troppo angusta per comprendere proprio quel
che vuole cercare; e la sua incapacità è non solo e non tanto
sentimentale quanto razionale perché, infme, non può conoscere,
non può crescere e svilupparsi. Nei progetti per carceri, ospedali,
ricoveri ecc. degli architetti illuministi l'angustia di questa ragione
è ancor più evidente; la specializzazione del sistema carcerario,
come la sua pretesa moralizzazione, fa dei borghesi illuministi i
peggiori aguzzini possibili entrando nella vita privata degli
oppressi. A questo proposito uno storico dell'llluminismo come
Franco Venturi, ha messo in luce tutta l'ambiguità della posizione
degli illuministi su questo problema; la costruzione dei carceri e
degli ospedali è spesso la realizzazione fisica di quel che egli
chiama il diritto di punire. ".. Si sarebbe quasi tentati di affermare
che l'immaginazione punitiva, la quale per secoli si era spiegata
nell'inventare sempre nuovi tormenti, nuove ruote e tenaglie... si
riversasse ora nei canali che il nuovo utilitarismo, il nuovo calcolo
sociale, la nuova concezione dei rapporti tra l'individuo e la
società sembrava imperiosamente indicare. Già Maupertuis aveva
proposto di servirsi dei condannati per eseguire su di loro delle
esperienze mediche e l'idea venne riproposta in Italia allo stesso
Beccaria dal maggiore economista del 700 piemontese Giambattista Vasco " 1 6 •
Questa antica crudeltà che veniva a rivestire forme nuove e più
15
Jean Itard, fl giovane selvatico, Parma 1970. L'originale è composto da
due scritti stampati a Parigi nel1801 e nel1806.
Si veda anche: Sergio Moravia, La scienza dell'uomo nel 700,. Bari 1970.
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razionali ha nel Panopticon di Bentham il suo monumento .
di
concetto
il
oltre
va
funzione
cui
la
Questo edificio coercitivo,
carcere, è concepito come modello per ogni tipo di istituzione in
cui fosse determinante il controllo dell'azione umana o animale. n
Panopticon o Inspection House fu ideato da J eremy Bentham nel
17 87. Basti ricordare che si trattava di un edificio circolare dove
la circonferenza del cerchio era delineata con celle i cui muri
laterali disposti a raggera facevano in modo che dal centro della
costruzione si potesse vedere qualsiasi lato delle celle. Le forme
nuove e più razionali dell'antica crudeltà si realizzano in "un
modo per acquisire potere, potere della mente sulla mente, in
r:zodo senza precedenti". Lo schema del Panopticon si ritrova poi
m. nu~erose costruzioni carcerarie europee; se pure si perde la
mmuz10sa e astratta ferocia del progetto originario si rafforza lo
schema tipologico.
Gli obiettivi sociali dell'architetto restano quindi abbastanza
equivoci, e non solo per il carcere. Proprio dove interviene nelle
q~esti?ni sociali l'architetto che propone nuove tipologie perfeZIOna m realtà meccanismi di sfruttamento. Il discorso dell'architettura mantiene la sua validità proprio dove la sua libertà è
completa, dove le motivazioni della forma appartengono alla
stessa architettura. Rifiutando la costruzione di un mondo nuovo
attraverso un engagement ambiguo l'architetto può esprimere le
n~ove tensioni della società. E' il caso di Boullèe. E' l'interpretaZIOne che Hannes Meyer dà di Ledoux. E' la parte progressiva
dell'architettura dell'illuminismo che, contro l'utilitarismo, porta
avanti il discorso della libertà della scienza e dell'arte.

Mi occuperò ora del problema compositivo, o del sistema di
progettazione, come si è posto nell'architettura dell'Illuminismo;
secondo quel tipo di operazioni sul materiale dell'architettura a
1
~ Robert Evans, "Panopticon ", in Controspazio, n. 10, ott. 1970.
Si veda: Hele n Rosenau, Social Purpose in Architecture; Paris and London
compared 1760-1800, London 1970. L'autore, pur proponendo alcuni int;ress~nti e~ifici pubblici, dà per scontata la tesi dell'impegno sociale dell architetto m senso progressista.
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cui accennavo all'inizio.
Gli architetti dell'Illuminismo compiono un vasto esame delle
forme dell'architettura; anche se prendono consistenza, soprattutto nella prima metà del 700, le correnti funzionaliste e moraliste
questo periodo dell'architettura che va fmo alla metà dell'800'
considera tutte le forme dell'architettura come materiale d~
costruzione. All'interno di questa considerazione si può affermare
che appartengono all'architettura dell'illuminismo anche gli esperimenti neogotici. Essi sono lo sviluppo di quel processo che è
iniziato con le forme classiche assumendo vicendevolmente
elementi egizi, greci, moderni. Anche se è presente, soprattutto
nel secondo periodo, una componente storicistica, essa non spiega:
che in parte questo procedimento. Credo certamente più interessante, cosa fmora poco sperimentata, ricercare questa volontà di
assunzione dell'architettura come materiale di riferimento che
permette di analizzare il mondo delle forme per giungere ad una
costruzione autonoma. La combinazione di oggetti, di formeydi
materiale dell'arc_9itettura è intesa a creare un potenziale di
sviluppi impre_yi{ti, a costruire il reale partendo dall'interno di
un'istituzione che viene sempre più precisata: l'architettura. La
posizione scientifica è quella di ordinare e misurare il materiale
della architettura costituendo le leggi in modo autonomo e
sviluppando il criterio di razionalità. Anche il funzionalismo
appartiene a questa considerazione là dove spiega i criteri di
dipendenza delle parti non solo in base a considerazioni statiche
ma rapportando le condizioni statiche ad un modello interno
all'architettura. In questo il funzionalismo è più rigoroso dove è
più legato alla storia delle forme; infatti il primato del dorico è il
primato di una forma e non il primato della semplicità costruttiva. Le nuove conoscenze scientifiche mettono in luce l'importanza del metodo, del dubbio, dell'analisi; ma anche l'importanz a
dell'esperienza e della interpretazione. L'esperienza dell'architettura diventa tutta la realtà della architettura costruita e attraverso
quell'esperienza è necessario mettere in risalto il filo della ragione,
il segno razionale, le operazioni stesse per cui è possibile la
raffrontabilità. La costruzione illuminista della città ordina gli
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stili e le tipologie e in tal senso una delle espressioni più
compiute, anche se limitate, del suo arco storico è il trattato del
Durand. In Durand compare gia il passaggio tra illuminismo e
positivismo, dove, in quest'ultimo la classificazione si esaurisce in
sè, mettendo in crisi la possibilità di invenzione della forma.
Questa posizione che diventerà tipica di ogni architettura neoilluminista ha rinunciato a una misura diretta con l'architettura del
passato. Mentre per l'architettura illuminista la misura con
l'architettura romana, del rinascimento, palladiana, è continua; lo
stesso uso delle forme classiche e delle forme tipologiche, oltre la
volontà di tendenza, avviene con continuità. n rapporto in
Lombardia tra architetti come il Tibaldi e il Richino e l'architettura neoclassica mostra la capacità degli architetti illuministi di
lavorare sopra l'architettura esistente. n piano napoleonico di
Milano è una delle espressioni più compiute nella storia dell'architettura di comprensione dell'antico in un momento rivoluzionario. n rapporto tra l'architettura dell'Illuminismo e le forme
dell'architettura antica, avviene in modo singolare e con caratteri
decisivi, nel Veneto con l'architettura palladiana. Già il Palladio
interpreta l'antichità mediante l'assunzione per usi diversi della
forma tipologica classica riproponendo alla progettazione architettonica l'uso indifferenziato di elementi stabili; in altri termini
l'indifferenza distributiva della tipologia romana. Questo è evidente nell'uso di tipologie e elementi architettonici religiosi nella
progettazione della villa, del palazzo, degli edifici pubblici con la
dissacrazione di forme, come la pianta centrale, che si identificano con il contenuto religioso. I palladiani veneti porteranno
avanti questo uso singolare delle forme dal Frigimelica, al Pompei
fmo alla Jappelli e al Canova. L'architettura palladiana veneta
diventa, come è noto, un forte veicolo di forme, di idee, di
apertura dei problemi dell'architettura raggiungendo tutta Europa
e subendo in Inghilterra una trasformazione di carattere nazionale. D'altra parte le esperienze inglesi si rifletteranno sulla stessa
architettura veneta dal Selva fmo al romanticismo.
Un'aspetto particolare di questa trasformazione è costituito dal
Museo: il Museo come istituzione e come architettura. Il Museo di
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Schinkel a Berlino ,l 8 pure essendo un'opera abbastanza tarda, è
significativo per le considerazioni che qui si sono avanzate; esso si
colloca nell'architettura moderna per la chiarezza dell'impianto,
per la rinuncia agli aspetti decorativi superficiali precorrendo, nel
modo essenziale con cui vengono usati gli elementi dell'architettura classica le proposte di Adolf Loos. Se questo museo sviluppa la
linea purista dell'architettura schinkeliana esso ha una misura
diretta con l'antico attraverso l'uso degli elementi classici come
materiale dell'architettura; appunto il discorso sulla colonna
dorica di Loos può essere applicato al Museo berlinese. E' però
significativo che l'esercitazione schinkeliana abbia per oggetto
l'ordine jonico, forse il più irricuperabile nel mondo moderno,
troppo delicato per i falsi e gli stucchi dell'eclettismo, troppo
stilistico per i funzionalisti che vedono nel dorico l'elemento puro
e funzionale. Un architetto estremamente colto del mondo delle
forme classiche e rinascimentali, Robert Adam, sentiva l'impossibilità di usare lo jonico per gli esterni: "..! always thought this
arder destined far insides of houses and temples; but the universal
practice to the contrary in all countries shows how much I stand
single in this opinion. The false and destructive prejudice in
favour of lightness in buildings, I imagine is the cause of this
custom " 1 9 •
Il giudizio di Adam, del 1763, è simile a quello dei puristi;
compresa la difesa della costruzione chiusa o massiccia contro il
pregiudizio della costruzione leggera; in realtà il carattere irricuperabile dello jonico era nel suo essere implicito, colto, difficile, non
sufficientemente tradotto nei termini dell'architettura romana e
rinascimentale e quindi nella tradizione europea. Rispetto all'esperienza empirica di Adam, dell'architetto costruttore, sia pure
colto e aristocratico, Schinkel rappresenta l'aspetto speculativo
della stessa architettura illuminista; allora lo jonico è un elemento
18 E. Rohde, "Geschichte und Aufstellung der Sammlung" in Griechische
und romische Kunst in den Staatlichen Museen zu berlin , Berlin 1968.
19 J. Swarbrick, The works in architecture of Robert and James Adam.
London 1959. pag. 13.
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preso dai pezzi del Museo che gli sta alle spalle, il capitello di
Schinkel è come un torso greco, il frammento di un frontone, una
statua, un vaso. All'interno del Museo l'artista sceglie questo o
quell'elemento come parti di una costruzione logica dell'architettura, dove la logica è anche storia. Ma non quindi il portato
diretto di una storia viva, come per Adam, ma unà scelta e infme
e necessariamente un recupero. Per questa strada, sia pure ad un
livello formalmente molto elevato, Schinkel si avvicina al catalogo
delle forme; la sua invenzione è parallela a quella di Jappelli. Non
quindi eclettismo, dove questo mette in gioco tutto il sistema
della architettura, ma uso di forme diverse all'interno di una
stessa logica.
Qui il rapporto con il Museo è del tutto diverso dall'invenzione di
Boullèe che, come i più grandi, rompe i due termini del discorso
rispetto all'antico; dove il Museo di Boullèe diventa una misura
quasi inafferrabile con l'elemento naturale e le leggi della
costruzione architettonica si frantumano di fronte alla ricerca
personale. II Museo berlinese, proprio nel suo programma,
precorre l'opera di Mies dove al pezzo antico viene sostituito il
marmo levigato o l'oggetto isolato nello spazio, ma sempre come
elementi il cui contesto originale è perduto o indifferente, e che
servono solo come parti della costruzione. Anche il Tempio di
Possagno del Canova, opera lontana dal Museo berlinese, presenta
questo aspetto; il ricupero archeologico, l'uso delle forme
classiche staccate dalla meditazione palladiana (anche se interne
alla tradizione del paesaggio veneto) la dimensione insolita,
spingono l'architettura alla crisi del significato. In questo senso è
esemplare la Madeleine di Vignon, dove il piacere della deformazione e della citazione, porta a progettare un ingigantimento della
Maison Carrè di Nimes. L'architettura dell'Illuminismo propone
via via una continua sperimentazione, spesso tornando su sè
stessa, altre volte proponendo singolari aperture alla progettazione. Ma proprio queste esperienze costringono a defmire l'architettura dell'Illuminismo all'interno di un'arco storico preciso, legata
a determinate trasformazioni, quelle indicate all'inizio di questo
discorso, e che sono momenti concreti della storia e della città.
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Diversamente si rischia di fare dell'archit~ttura dell'Ill~minis~~
una specie di atteggiamento; qualcosa di staccato dai terminl
storici in cui si è prodotto.

AA.VV. Bernardo Vittone e la disputa fra classicismo e barocco
nel '700. Accademia delle Scienze di Torino 1973
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Architettura e città: passato e presente

TI ?roble~a d~i. cent~ storici, cioè del come costruire e operare
ne1 centri st?nc1, ha nvelato le insufficienze dell'architettura contemporanea m egual misura che .i l problema delle periferie urbane
La q~estione. non può essere posta solo dal punto di vista dell~
r~laz10~e tra il vecchio e il nuovo, si tratti di ambiente urbano 0
di ~b1ente na.turale, ma dal punto di vista della necessaria modificaziOne c~e s1 prod~ce con ogni intervento. In ogni caso il rapI?or:to co~ il mondo crrcostante (Umwelt) non può essere un'operaziOne .d1 carnmuffamento o di imitazione; dove questa esiste si
tratta. d1 un segno di insufficienza e di debolezza culturale i cui
eff~tt1 non pos~ono esse~e .che negativi. Mi riferisco soprattutto
agl1 adattamenti superficiali di molte costruzioni moderne certa~ente peggiori dello storicismo delle costruzioni romantiche, che
ntro~a~ano ~na tensione (Spannung) spesso non superficiale. In
realta l ar~hitet~ra si forma con tutta la sua storia, essa cresce
con .propn~ ~otl~azioni e solo attraverso questo processo di formaziOn~ ~~ m~ensce ~el mondo costruito che la circonda così
come st msensce nell ambiente naturale. Essa è valida quando
att_rav~rso la propria o~gin~ità, stabilisce un rapporto dialettico;
qumd! conforma una s1tuazwne. I templi antichi, le cattedrali le
fabbnche e gli .impianti industriali del nostro tempo, i ponti: le
strade,. c~rat~e~z~o un paesaggio con la stessa prepotenza. Se
dov~sst nfenrrm a mterventi positivi nel paesaggio citerei i ponti
dell a~tostrada del sole in Italia, o alcune dighe in Svizzera 0 altri
es~mpt ~ que~t.o tipo. E' for:'e possibile che un eguale c~raggio
ne1 cent~ s~on~1 avrebbe forruto qualche valido esempio; naturalment~ m1 nfensco a quei casi dove l'intervento è comunque necessano.
Ogni oper~io~e. condotta nei centri storici comporta un giudizio
e q~est~ gmdiz10 deve essere dato in primo luogo nei termini
d~ll architettura e della anaTisi urbana; le situazioni sono troppo
diverse per essere generalizzate. Quando le Sovrintendenze ai Mo-
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numenti, di fronte alla catastrofe che distrugge le città antiche
d'Europa, suggeriscono questa e quella nota stilistica, di materiale, di colore o altro credono di poter risolvere con qualche artificio un male più generale; e i risultati sono anche peggiori. Quando
parlo di scelta mi riferisco anche al coraggio di ricostruire un
edificio distrutto con la fedeltà di un archeologo; come è avvenuto nel centro storico di Varsavia o nella Rathaus di Lipsia. In
questo caso si tratta di una scelta precisa, di un giudizio coraggioso con tutti i rischi che comporta. Voglio dire che la cosa peggiore
è il credere che con limitazioni volumetriche o con i tetti a falde
si possa riprodurre la misura della città gotica, o che basti un'intonaco giallo (ma spesso si tratta di plastica! ) per ambientare qualche brutta casa moderna con l'edilizia settecentesca delle città
barocche. Non esiste contrasto tra le diverse architetture nel tempo se non il ridicolo di architetture che nascono da un più generale decadimento culturale.
Come esiste un rapporto autentico, circostanziato, con la città in
cui costruiamo? Esso esiste solo nella misura in cui l'architettura
riporta a motivi della sua stessa progettazione i caratteri generali
della città. Nel concorso per il Centro Direzionale di Torino avevo
visto come il carattere preminente di questa città fosse quello
topografico, come nessuna architettura poteva porsi al difuori
della maglia (raster) cartesiana che è il disegno di tutta la città;
avevo notato come l' Antonelli nel costruire la ·sua immensa Mole
l'avesse costretta nella maglia dell'isolato tradizionale, esaltando
persino in altezza la forma geometrica precisa che l'isolato suggerisce. In questa direzione pensavo potesse esistere un rapporto
preciso, circostanziato con la realtà di un centro urbano. Ancora
nel progetto per la piazza della Pilotta di Parma ho cercato di
capire i rapporti architettonici delle città emiliane attraverso lo
spazio dei portici, delle piazze, dell'architettura delle ombre: queste sono le motivazioni che l'architettura trae da quanto la circonda. Non esiste forse un rapporto più preciso, e architettonico, tra
studio e realtà delle Piazze d'Italia di De Chirico; questi spazi che
hanno la loro realtà nell'osservazione di Ferrara, costruiscono
un'immagine diversa e decisiva.
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Per poter percorrere questa strada gli architetti devono conoscere
la città come parte teorica della loro architettura; e verificare i
loro presupposti teorici con quella situazione su cui operano. Anche in un paesaggio naturale; La Tourette, una delle opere più
belle di Le Corbusier, usa sapientemente la sezione del terreno
valorizzando e defmendo il luogo; ma l'inserimento, dal punto di
vista progettuale è un fatto essenzialmente tecnico. In ogni caso
l'architetto deve esprimere nei termini che gli sono propri, cioè
attraverso la propria tecnica, questo rapporto con l'ambiente. Esso richiede un'estrema precisazione.
Immaginare con il paesaggio un rapporto più complesso di quello
dell'inserimento di una architettura può essere una questione affascinante, ma certamente pericolosa. Questo tipo di rapporto, dove
la natura o costruzioni precedenti si confondono con nuovi interventi senza una netta delimitazione, fmisce con l'architettura greca ed etrusca; volerlo rendere nei termini contemporanei è illusorio.
Già alcune opere greche, come il Teatro di Epidauro, segnano la
crisi di questo rapporto naturale.
La strada dell'architettura razionale non può essere quindi che
quella fondata sopra lo studio teorico della città e dell'architettura del passato; ho accennato prima all'importanza della costruzione topografica, quindi allo studio della città nelle sue emergenze e
nelle sua parti costitutive, come avvio ad una progettazione logica. Vi sono altre questioni di questo tipo che mi allontanerebbero troppo dallo scopo di questo studio.
Di fronte ad ogni intervento dobbiamo chiederci; cosa vogliamo
conservare della città e perché? Cosa significa parlare di città
storica e di ambiente? Queste defmizioni sono infatti tra loro
molto diverse.
Credo sia necessario rifiutare il concetto d'ambiente; così come ci
è stato tramandato, nato spesso dalla critica romantica e dalle
pagine sia pur letterariamente belle di Ruskin su Venezia, esso si
confonde spesso col pittoresco, con un vago gusto sentimentale
per quelle parti della città dove la situazione urbana si è spesso
degradata. Si tratta a volte di vecchie case, di veri e propri ghetti,
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spesso testimonianze di una miseria antica che vedremmo volentieri distrutte. Questa osservazione riguarda un discorso più ampio
sulla città in quanto operare nei centri storici significa compiere
delle scelte più generali; scelte di natura politica e scelte di natura
architettonica. Riguardo alla residenza bisogna avere chiara coscienza di cosa significa un'operazione di svuotamento dei centri
storici, o di un completo cambiamento nel senso della terziarizzazione, degli alberghi, della residenza di lusso. Questo tipo di operazione che si svolge in pratica nell'allontanamento delle classi
popolari dal centro, è iniziata con gli sventramenti dell'ottocento
e del novecento deformando il carattere e la stessa compattezza
edilizia dei centri urbani. Oltre alle questioni di carattere sociologico e politico, poiché in realtà questa operazione permette grandi
operazioni di speculazione a danno delle classi popolari che spesso
non trovano una valida alternativa nelle periferie urbane, si finisce
per congestionare in modo incredibile i centri urbani riuscendo
difficilmente a creare una valida alternativa. E' notoriamente il
caso del centro direzionale di Milano e di altre citta antiche d'Europa che si sono trovate di fronte al problema della rapida urbanizzazione, con fenomeni quantitativi sconvolgenti. Anche se
molto è andato perduto pure un'analisi corretta può mettere in
luce interi quartieri che, lasciati alla loro funzione residenziale,
possono costituire un aspetto positivo nel cuore dei centri storici.
Credo che si debba affermare coraggiosamente che non è possibile
la conservazione totale di un centro antico, là dove vi sono imponenti fenomeni di urbanizzazione, e che ogni azione in questo
senso è spesso valleitaria; non mi riferisco a tutti quei piccoli
centri che, per ragioni storiche complesse, sono giunti a noi in
buona conservazione e per cui si può prospettare l'ipotesi della
città museo. Ma oggi anche questi centri, in Francia, in Italia, in
Spagna, in Grecia si trovano sotto l'azione deformante delle strutture necessarie al turismo di massa e anche qui il problema della
conservazione va risolto nel quadro della pianificazione regionale.
Diversamente, sia pure con operazioni meno appariscenti, anche
questi centri si degraderanno in poco tempo perdendo quella che
è la loro prima attrattiva. L'analisi deve condurre alla decisione di
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che cosa ha un valore effettivo e deve essere intoccabile; non
necessariamente si tratta sempre dei monumenti ma certamente si
tratta di quelle opere e di quei complessi dove l'azione è economicamente e tecnicamente possibile.
Ma un'azione di questo tipo, quando si propone di conservare o di
trasfonnare, deve avere presente quale sarà il risultato fmale dal
punto di vista della realtà urbana. A una Venezia in sfacelo o ad
una Venezia di cartapesta preferiamo figurarci una Venezia nuovamente rinsaldata nei suoi monumenti in una paesaggio di prato
e acqua. La previsione può suscitare perplessità, meno gravi dell'assistere alla distruzione e allo sfacelo o all'azione di un restauro
turistico. Mi sembra evidente che il problema di Venezia, come
quello di ogni città di questo tipo, può essere risolto solo attraverso un progetto, un progetto d'architettura a livello urbano che si
preoccupi delle cose da consolidare e salvare nel modo più rigoroso come anche delle necessarie demolizioni, cambiamenti, trasformazioni d'uso. All'esame dell'architetto la città antica, la città
costruita si presenta come un materiale dell'architettura con cui
fare i conti. Le Corbusier usava dei monumenti di Parigi come dei
materiali per una nuova composizione architettonica di Parigi.
Anche chi trovava quella soluzione troppo avveniristica e poco
rispettosa del passato, deve ammettere che gli ultimi anni hanno
sempre più snaturato l'immagine stessa di Parigi.
E' certo che i grandi edifici del passato, indipendentemente dalla
loro funzione primitiva, possono avere una grande importanza
nella dinamica urbana. I centri storici, e le loro emergenze architettoniche, così come singolari edifici nel territorio, devono essere
catalogati e costruire elementi, spesso decisivi, per una pianificazione generale; l'elemento storico nella pianificazione, dal singolo
monumento al centro urbano non può essere un incidente, preservato da qualche funzionario della Sovrintendenza ai Monumenti
che si trova in continue difficoltà per il suo mantenimento, ma
essere considerato come elemento propulsivo, uno dei tanti con
complesse implicazioni di ordine sociale, economico e culturale. Il
patrimonio storico sembra essere difeso solo quando emerge a
livello turistico; in realtà esso rappresenta la struttura di un terri-

479

torio.
~'affrontare assieme questi problemi pennette, a mio avviso, di
nnpostare correttamente due questioni che sono oggi fondament~f: l~uso degli edifici del passato, come unica e concreta possibihta di salvezza del patrimonio e la localizzazione favorevole delle
att~ezzature pubbliche di carattere culturale. Si richiede una conceziOne ed un'analisi più ampia dei cosidetti edifici storici; bisogna partire da un criterio diverso di quello dei caratteri monument~, e ~tilistici: ~porta la presenza nel territorio, nei paesi, nelle
Citta di elementi spesso capaci di caratterizzare il tessuto urbano
la situazione topografica i valori ambientali. Il riferimento dev~
esse~e fa~to a_ tutti ~ue~ complessi (castelli, ville, ospizi, conventi,
cascme, mten nuclei di centri storici) di notevole importanza tipologica e dimensionale e naturalmente non privi di interesse architettonico, ma che, nella presente situazione, è impensabile possano essere oggetto di restauro stilistico e conservati come monumenti senza uso specifico.
L'indicazione, nei piani regionali, dell'uso di queste strutture con
criteri di priorità e indicazioni di spesa, porrebbe la pianificazione
comunale di fronte a dei vincoli precisi e ad un quadro di collegamento indispensabile.
Il problema dei centri storici, delle permanenze isolate nella campagna costituisce un problema troppo importante per i paesi
d'Europa nel quadro di un moderno assetto del territorio per
essere lasciato agli appassionati di glorie civiche o ai conservatori
ad oltranza dell'antico.
Solo così l'architettura si misura con la storia, ed è storia essa
stessa. Non per qualche assunzione storicistica, nè tradizionalismo, ma perché si costruisce su un'esperienza generale, universale
delle cose stesse che circondano l'uomo. In questo senso il manufatto è strettamente legato all'utensile; essi ci mostrano che anche
la funzione è storicamente detenninata, è in ultima analisi un
fatto culturale. Così che l'invenzione, se slegata da questo crescere dell'architettura su sè stessa, è sempre sterile, astratta, inconsistente. Le mode a cui assistiamo nell'architettura contemporanea,
hanno la loro debolezza nella loro natura commerciale, nella ne-
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La costruzione della Città

La miseria dell'architettu ra milanese è la miseria delle idee della
architettura moderna; per questo nelle città d'Europa è difficile
trovare isole privilegiate. Ma quello che caratterizza Milano è pur
sempre questo aspetto di capitale mancata che a partire dal piano
napoleonico, ultima grande proposta architettonica , Je è proprio.
E' indubbio che la logica del profitto sulle aree urbane che è
tipica del sistema impedisce dovunque importanti soluzioni urbaue; ma questo, a mio parere, non spiega completamen te la miseria
delle soluzioni architettonic he,proprio paragonato con città dove
vale la stessa logica e lo stesso sistema. E' proprio entro questo
margine infatti che si pone l'alternativa dell'architettu ra. Per l'architettura non esiste un'attesa più o meno paziente e anche se
sappiamo che la costruzione della città e quindi di una nuova
società non dipende dall'architett ura pure questa deve preparare
una propria alternativa per quanto le compete.
E' illusorio, e anche ridicolo, pensare che l'architettura degli anni
'30 a Francoforte potesse risolvere i conflitti di classe in Germania; ma è però vero che le Siedlungen di Francoforte hanno prospettato quale poteva essere per l'architettura una alternativa autentica e un modo di vita, e quindi anche a un modo di progettare .
Il Pian Cerdà di Barcellona rappresenta un momento progressivo
della storia della borghesia catalana, e porta avanti la storia di
questa città facendone ancora, in condizioni politiche diverse,
un'autentica capitale.
Alternative di questo tipo non esistono a Milano a partire, appunto, dal Piano Napoleonico; tanto che lo scioglimento della Commissione di Pubblico Ornato con la formazione di anonime Commissioni tecniche può costituire l'unico fùo di continuità dalla
fine ottocento ad oggi. E sarebbe poco male l'aver sacrificato
grandi soluzioni urbane ad uno spirito di norme e regolamenti
capaci di assicurare un'edilizia corretta e uno sviluppo unitario
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come è avvenuto nelle città nordiche; sarebbe un pregio. Ma come
ognuno sa e vede è avvenuto proprio il contrario; perché in realtà
la mancanza di una idea generale, di un piano direttivo, di un
obiettivo culturale e politico rendono impossibile quella sapiente
amministrazione, quella tecnica attenta che pure da molte parti si
vorrebbe perseguire.
Se, dopo la liberazione, certamente Milano non ha ripetuto e
nemmeno riproposto piani aberranti come quello dell' Albertini,
certamente non ha saputo interpretare nè dare un volto concreto
alle speranze nate nel '45 e di cui molte proposte formulate nel
concorso seguito immediatame nte alla Liberazione erano espressione. Per esempio nel Piano AR.
Il risultato è invece il PRG del 1953; un Piano che è stato definito
"misterioso" e che certamente è difficile riferire ad una proposta
unitaria capace di indicare e indirizzare la crescita della città.
L'unica idea del PRG del 53 è certamente quella del Centro
Direzionale dove "... si è pensato di alleggerire il VPcchio centro
cittadino di una parte delle sue funzioni direzionali concentrandole nella zona compresa tra il viale Zara la via Galilei e gli ex-Bastioni, in un unico grande Centro Direzionale ... ·•. La realizzazione
di questo nuovo fatto è legata alla costruzione degli assi attrezzati, il
cui incrocio è previsto nel centro, e capaci di "... rompere il tradizionale sistema circolatorio, conservato da tutti i piani precedenti,
senza che mai si fossero proposti di modificare sostanzialmente la
struttura originariamente concentrica della città romana, della città medievale, delle mura e dei bastioni spagnoli... ". Si può essere
contrari a questa idea del Centro Direzionale per la sua stessa
pretesa, sempre astratta, di contrapporsi alla forma storica della
città, invece di cercare di interpretarla e razionalizzame lo sviluppo, ma ammessa come ipotesi, è subito evidente come essa sia
impostata male. Infatti una alternativa efficace, capace di spezzare il carattere radiocentrico della città, aveva un significato se
collocava il nuovo centro ad almeno 20/25 km. dal centro tradizionale fornendo la struttura architettonic a capace di assorbire la
potenzialità dello hinterland milanese come quella urbana. Il centro direzionale si è così presto impastato con la città storica au-
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questo tipo nella nostra città; è indubbio che un nuovo insediamento come il quartiere Gallaratese, per fare l'esempio forse
quantitativamente più clamoroso, poteva costituire un fatto di
notevole importanza. E invece bisogna rilevare come il suo fallimento non dipenda solo dalla incredibile mancanza di seiYizi,
verde, attrezzature ma anche dalla inconsistenza del disegno generale di questa nuova parte di città: disegno in cui è persino difficile ritrovare la paternità o la responsabilità dei progettisti, nella
lunghezza dei tempi, nella applicazione di norme e regolamenti
complessi e sovrapposti, nella riduzione burocratica di troppa parte della edilizia pubblica milanese. In questo quadro scompare
anche la brutta architettura con cui è realizzato, la solita immagine casuale e senza motivazioni dell'edilizia sovvenzionata milanese, e scompaiono i pochi buoni esempi: come le torri di Magistretti che, a mio avviso, sono un esempio positivo sia dal punto di
vista tipologico che figurativo e che, in un'altra situazione, potevano assumere notevole importanza.
L'architettura dei quartieri, insomma, non è andata oltre l'importante proposta di Bottoni con il QT8 e il Monte Stella; così che
questi due fatti rimangono certamente come gli esempi più importanti, e senza seguito, della situazione milanese.
So benissimo che un'analisi particolareggiata indica qua e là elementi positivi e buone soluzioni; come nell'impostazione originaria del quartiere Feltre e in altri casi. Ma sono esempi e citazioni,
che non possono mutare il giudizio generale.
Lo stesso vale per l'edilizia privata, per i singoli edifici, per i
complessi residenziali più o meno recenti, nella città e nel suo
intorno. E' doveroso riconoscere che, di fronte all'enorme volume
delle costruzioni, agli architetti milanesi sono state offerte poche
occasioni; e che quelle occasioni, anche quando non si possono
condividere, emergono nettamente dall'anonimo quadro generale.
Nonostante il fracasso pubblicitario il grattacielo Pirelli di Ponti si
stacca dalla marea di costruzioni pseudotecnologiche e pseudo
strutturali che lo seguono; anche se non condivido l'architettura
di quest'opera devo riconosceme il valore . Questo vale per altre,
poche, opere milanesi.
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Nei casi che pure considero decisamente positivi e che esprimono
una coerente linea di sviluppo dell'architettura italiana e del clima
culturale milanese, è evidente che il singolo edificio non poteva
riscattare una situazione tanto negativa; le singole opere risultano
così persino difficilmente individuabili nel contesto urbano ,se le
loro caratteristiche dimensionali non sono tali da romperlo, sempre che la stessa dimensione venga usata come valore formale. In
casi di questo genere divengono dominanti opere come la Torre
Velasca dei BPR, il complesso di corso Italia e la casa-albergo di
Piazza della Repubblica di Luigi Moretti, il blocco per abitazioni
di Corso Sempione di Piero Bottoni. Opere queste eccezionali, di
architetti tanto diversi eppure strettamente collegate nella unica.
ricerca yalida dell'architettura italiana; l'approfondimento critico
del razionalismo, il suo stesso superamento in una visione più
ampia della città e della tipologia. Questo emerge nella chiarezza
della impostazione degli uffici di Piero Bottoni, le eu~ architett~re
si affermano sempre più nel tempo costruendo un diScorso umtario sulla città; discorso che ha i suoi punti fermi nei primi edifici
razionalisti, nei piani e nell'interesse urbanistico, nel QT8 e nell'invenzione del Monte Stella e infme in questi edifici del dopoguerra. Emerge nella maestria del ro~ano ~uigi Mo~e_tti, an~icipa
tore, proprio in queste architetture nnlanes1, della VlSlone d1 grandi fatti e di una nuova monumentalità urbana, emerge infme nella
Torre Velasca dei BPR. Quest'ultima ha saputo in modo eccezionale interpretare climi e suggestioni diverse creando un'opera
che- comunque la si voglia giudicare- coinvolge tutta l'architettura moderna ed è singolarmente legata al paesaggio milanese. Di
fronte a opere di questo tipo è irrilevante soffermarsi sul brutto
dettaglio, su innesti non omogenei, sullo s~oricis~o in archite:tura ecc.: l'idea della architettura, e anche d1 una smgola opera, e la
questione decisiva. Così un'opera può anche staccarsi dalla tendenza da cui nasce.
Se questi edifici sanno usare, come ho, accennato, ~ella lor~ ec~e
zionale dimensione come di una qualita formale ( d1scorso difficlle
ma importantissimo in architettura) restano poche altre opere che
emergono dal quadro cittadino. E' necessario citare la casa di via

488

Marchiondi di Ignazio Gardella che costituisce un riferimento
molto preciso nella storia recente dell'architettura italiana, la casa
di via Velasca 4 di Mario Asnago e Claudio Vender, la casa di via
dei Giardini di Carlo de Carli.
Ho citato queste opere perché le considero eccezionali, e non solo
nel quadro della architettura milanese dal '45 al '70, ma nel quadro più vasto della architettura europea. Non è mio interesse, nè
obiettivo di queste note, un esame sistematico delle architetture
costruite o progettate in questi anni ma ritenevo necessario indicare quelle opere che mostrano una continuità progressiva nella
architettura milanese.
Credo infine che si debba affermare che il bilancio di 25 anni di
urbanistica e architettura a Milano sia negativo, anche rispetto ad
altre città italiane. E' significativo l'esempio dei concorsi; lo strumento del concorso, da parte della pubblica amministrazione o
dei grossi complessi, è stato praticamente ignorato. Non penso
che il concorso, in quanto tale, risolva i problemi dell'architettura; ognuno può vedere l'esito improprio, o incomprensibile, di
molti concorsi. Ma esso permette indubbiamente un dibattito, un
confronto, infme l'assunzione di precise e discriminanti responsabilità da parte delle pubbliche amministrazioni. E' stato il caso del
concorso del Centro Direzionale di Torino, dell'isola del Tronchetto a Venezia, dei nuovi edifici della Camera dei Deputati di
Roma, di altre prove e confronti che, sia pure in modi diversi e
spesso equivoci, hanno permesso un confronto e offerto termini
alternativi alle singole questioni.
A Milano, niente di tutto questo. n tempo sembra essersi fermato
alle polemiche del Cattaneo sulla Piazza del Duomo e al controverso progetto mengoniano. Ci si può rassegnare al fatto che la
città che esprime i conflitti più violenti della nazione non riesca a
costruirsi una propria immagine, o si può pensare che la maggiore
coscienza dei problemi urbani, la tensione per una cittàmigliore,
diano un significato, anche imprevisto, alla architettura di Milano.
Catalogo della mostra Milano 70/70, III vol. Milano 1972
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Gruen, 292
Guiducci, l 52
Guiotto, 399
Halbwachs , 222,
223,259
Hamann, SO
Haring, 243
Hassinger , 1 9 6
Haussmann, 124,
126, 127, 223,287,
417,463
Hautecoeur, 348
Hazon, 172
Hegel, 49, 338
Hegemann, 20 l, 247,
252
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Hellpach, 201, 228,
229
Hempel, 332
Herbert, 238
Hoffmann, 79, 87,
95
Hofer, 412,413
Howard, 128
Insolera, 112, 147,
170,274,276,277
Inverigo, 14, 15
Istria, 400
Jacini, 389
Jappelli, XXXII,371,
372,430, 472
Junghanns, 428
Juvara, 26, 34
Kafka, 366
Kahn,349
Karlsruhe, 372
Kauffmann, XXIX,
62,71
Kessler, 392
Klee, XII, XVII, 94,
331,358,373,444
Kleiber, 3 8 9
Klein, 133, 212
Klemming, 131
Kraus, 78, 83, 88,
91, 105
Lasdun, 230
La Tour, 362
Latuads, 17
Lavedan,286,287,
321
Le Corbusier, XI,
XX, XXIX-XXXII,
58, 110, 136-140,
147, 152, 153,233-

236, 297, 309, 329-335,347-358,368,
372,438,441, 447,
450,476,478
Ledoux, 51, 64-69,
93, 350, 361, 457,
458,464,468
Legnano, 389
Le Havre, 125
Lequeu,64
Leonardo, 263
Lessing, 2, 337
Levi-Strauss, 326
Lewis, 231
Libera, 117
Lipsia, 475
Lodoli, 12
Londra, 40, 128,
186, 187,215-218,
252,462
Loos, VIII - XX,
XXIX- XXXII, 55,
56, 78- 106, 110,
143, 147, 152, 235,
329,330,333,338,
347,350,354,358,
372,438, 441, 444,
445,456,471
Lotz, 422
Lucca, 367, 376,
391-420,436,450
Lucianetti, 395,414
Lukacs, XVIII, SO,
57
Luporini, l, 454
Lynch, 281
Maccari, 151
Magistretti, 486
Malinowski, 285,
320
Mann, XII
Man nh eim, l 71

Mansart, 7
Mantegna, 373, 425
Mantova, 388
Marconi, 116, 117,
387,398
Maretto, 410
Mariette, 7
Marostica, 389, 390,
400
Marsiglia, 13 l
Marx, 58, 315, 387
Massè, 293
Masson, 13
Matera, 117, 160
Meda, 18
Melani, 58
Melis, 29
Melograni, 15 2, 162
Memmo, 377, 428
Mendelsohn, 139,
243
Mengoni, 22
Mengozzi, 393, 394
Mezzanotte e Bescapè, 19
Meyer, 456-458,
468
Milizia, 2, 12, 13,
67,152,326
Michelucci, 145
Mies van der Rohe,
74, 77, 107, 131,
139, 245, 333, 472
Milano, XXI, 2-24,
25, 31, 122, 130,
148, 150, 156, 168-173, 179-185, 207,
218, 221, 224, 253-260,261-277,335,
367,372,374,392,
397,398,421,431,
435:440, 449, 452,
455,462, 464,482-488

Mommsen, 167, 168
Montagnana, 389,
400,401
Montesquieu, 393
Montuori, 116
Monza, 434
Mor,464
Moretti, 485, 487
Mortara, 37
Mosca, 148, 179
Mozzi, 406
Mucchi, 269
Mumford, 100, 172,
292
Miinz, 92, 93, 96
Muratori, 153, 408-410
Muscetta, 2
Muthesius, 242
Napoli, 115,117,
170, 185,380,431
Nash, 64
Neutra, 92
New York, 100, 220
Nietzsche, 59,. 105,
142
Nfmes, 450, 472
Novara, 32 - 40
Oleggio, 37
Olbrich, 79, 87, 95
Ojetti, 149
Oud, XXXII, 153,
372
Padova, 182, 370,
374, 376, 379-433,
450,463
Pagani, 113
Pagano, 146, 147,
149, 151
Palladio, 8, 13, 374,
375,422-425,448-

451,470
Palmanova, 389,401
Parigi, 40, 102, 124,
127, 179, 186,207,
212,213,218,221,
222,224,263-265,
287,368,381,402,
455,462,478
Park, 318
Parma, IX, 451,475
Pavia, 380,387,390,
414,415,423,438
Perini, 387
Peroni, 387
Perret, 125-127
Persico, 64, 105,147
Pesaro, 384
Pevsner, 66
Philadelphia, 1 79
Piccina t o, 116
Piermarini, 3- 16,
462
Pietroburgo, 27,362,
375
Pinchetti, 264, 374
Piove di Sacco, 429
Piranesi, 71, 370
-377,421,425,438
Pirenne, 314, 315,
318,394
Pisa, 331, 332
Pisanello, 407
Planteri, 2 7
Poète, 73, 280, 286,
321
Pola, 423, 426
Polesello, 439
Pollock, 137
Pompei, 437, 438
Ponti, 115,486
Portenari, 3 9 5
Portoghesi, 152
Possagno, 369 -375,
429,472

Praga, 241, 366
Preti, 371
Promis, 28, 29
Quarenghi, 375
Quaroni, 116, 145,
152, 165, 301, 340-345,428
Quatremere de Quincy,303,329,46S
Raffaello, 355,456
Ragghianti, 13
Rainer, 194- 208
Raineri, 153
Rasmussen, 245,252
Ratcliff, 196
Ratzel, 285, 320
Ravenna, 384, 405
Reggio Emilia, l, 7
Reissmann, 282
Renacco, 116
Richino, 4, 18,460,
470
Ridolfi, 116, 117,
130, 137, 145
Rimini, 117
Ritter, l, 454
Rizzi, 464
Robilant, 27
Roehampton, 131
Rogers, XI, 136,138,
145,269,335,344
Rohde,471
Roma, 118, 130,
146-148, 152, 162,
168,170, 171, 181,
182, 185,200,213,
314,329,341,373,
374,381,402,423,
438,488
Romagnano Sesia,33
Rbsenau, 468
Roth, 415

..,..
494
Rotterdam, 127
Rousseau, so, 362
Roussel, XII, 325,
337
Rovani, 22
Ruskin, 385, 407,
476
Saint Dizier, 131
Salmi, 420
Sammicheli, 395,
422
Samona, Xl, 116,
132,145, 152 , 155,
271,291,301,344
Sassari, 11 7
Scharoum, 247
Schinkel, 90, 111,
240, 241, 338, 362,
448,461,471,472
Schmidt, 249
Schoenberg, 78, 80,
81, 86, 95
Schumachet, 219,
241,242, 435
Scolari, 436, 452
Sedlmayr, XVIII,48-61
Segesta, 388
Selva, 462, 470
Semenzato, 421
Semerani, 463
Sereni, 386
Sheffield, 230,231,
236
Siracusa, 117, 388
Sironi, 368
Smithson, 230, 236
Soane, 64-67
Soave, 389, 400
Solmi, 54
Sommaruga, 23, 87
Soufflot, 40
Spalato, 373, 379,

392,415,423,450 ,
480
Stallknecht, Felt,
Kuschy, 250
Stendhal, 15, 17
Stoccarda, 107, 111,
160,243
Stoccolma, 160
Stresa, 177, 183,
273
Sullivan, 93
Summerson, 217
Susini, 386
Swarbeick, 471
Tafuri, 181 , 330,
422,425
Tange, l 79, 2 92
Taormina, 388
Taranto, 3 80
Taut, 245
Tebaldi, 265
Tentori, 146, 439
Testori, l 74
Tibaldi, 4, 18, 470
Tibiletti, 3 86
Tintori, 113
Tokio, 179, 292
Tommasoli, 398
Torino, 25-47, 170,
171, 185,387,431,
475 , 488
Trevisan, l 71
Treviso, 117, 130,
389,399,405
Tricart, 213, 321
Trieste, 309, 462
Trincanato,411, 414
Udine, 379, 391
Vaccaro, 116, 117
V agnetti, 116
Valadier, 64, 71

Valori, 117
Valsecchi, 10
Van de Velde, 243,
444
Vanvitelli, 3, 4
Varsavia, 4 7 5
Venezia, 19, 155,
156 , 289, 297, 309,
366.-371, 374-379,
433,447,449,451 ,
476,478,488
Venturi, 116, 459,
467
Verona, 379, 433
Vicenza, 117, 379,
384,391,425
Vienna, 56, 78, 83,
91, 92, 95, 97,99-103, 109-111,
124,160, 193-208,
214-216,235,239 ,
241,268, 338,402,
449
Vila Viçosa, 449,
450
Villafranca, 400
Viollet Ledue, 298,
326,328
Visconti, 174
Vitruvio, .75, 325 ,
352,353
Vittone, 27
Vittorini, 11 7
Voltaire, 7
Wagner, 56, 86- 95,
124
Weber, 188, 210,
219,286,315,386 ,
405,411
Winckelmann, 2
Wittgenstein, 338
Wittkover, 303
Zurigo, 160, 187,

i

l

Le Corbusier. Convento de la Tourette. Eveux 1957-60

AdolfLoos. Casa Miiller. Praga 1930
Adolf Lo o s. Casa sulla Michaelerplatz. Vie nn a 191 O

Claude Nicolas Ledoux. Prigioni per A ix
Louis Etienne Boullè. Tempio, sezione
Louis Etienne Boullè. Biblioteca

John Soane. Latteria in stile moresco

Padova 1784. Particolare dalla pianta del Valle
Giuseppe J appelli. Caffé Pedrocchi. Padova 1831

Alessandro Antonelli. Tempio israelitico (poi mole antonelliana). 1863-88

Luigi Cagnola. Arco del Sempione. Milano 1807

Bruno Taut. Siedlung Berlino-Britz. 1930-31
Karl F. Schinkel. Edificio a Charlottenburg

Speiser Ho[. Vienna 1929

Hannes Meyer. Petersschule. Basilea 1926
Hannes Meyer. Cimitero centrale di Basilea. 1923

Mies V an der Rohe. Palazzo per uffici in acciaio e vetro. l 919

Aldo Rossi. Progetto per una Casa dello Studente a Trieste. 1974

Aldo Rossi. Edificio d'abitazione nel quartiere Gallaratese. Milano 1968
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SCHEDA BIOGRAFICA DI ALDO ROSSI
(vedi anche SCRITTI DI A. R . e PROGETTI DI A. R.)

3.5.1931
1955

nasce a Milano
partecipa al convegno architetti comunisti (intervento
scritto)
inizia la collaborazione a Casabella continuità
che durerà fino al1964 (allontanamento di E.N. Rogers
dalla direzione)
dal1955 (n.208) al1958 (n.219) come collaboratore saltuario
dall958 (n.221) all960 (n.248) come membro del centro
studi con L. Semerani, F . Tentori , S. Tintori
dall961 (n.249) al1964 (n .294) come redattore con F.
Tentori

1959

laurea alla Facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano

1960

partecipa alla mostra Nuovi disegni per il mobile
italiano organizzata da "L'osservatore delle arti
industriali" e tenuta a Milano dal14 al27.3.1960
partecipa alla XII Triennale come membro della
commissione di studio Settore Periferico (con
P. Cosulich, G. Malchiodi, C. Melograni, G. U. Polesella,
F . Tentori, G. Veneziani)
e con il progetto per la ristrutturazione di una zona
di via Farini a Milano (con G.U. Polesella e F.
Tentori)

.,

l
k

1961

partecipa al convegno indetto a Roma dalla
rivista Casabella continuità sul tema: "Quindici
anni di architettura in Italia".

1963

partecipa alla mostra collettiva: Aspetti
dell'arte contemporanea (omaggio a Quaroni) a
L'Aquila

515
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1964

64/65
1965

assistente di L. Quaroni al Corso di Urbanistica
di Arezzo
ricercatore presso l'Istituto Universitario di
Architettura di Venezia
pubblica la ricerca condotta per conto
dell'ILSES: Contributo al problema dei rapporti tra tipologia
edilizia e morfologia urbana
Progetto di ricerca: Struttura urbanistica dell'area
metropolitana
consegue la libera docenza in "Caratteri Distributivi
degli edifici"
attività didattica e di ricerca presso l'IUAV
partecipa al X Congresso INU a Trieste
assume la direzione della collana POLIS quaderni
di architettura e urbanistica presso Marsilio
Editori di Padova; titoli pubblicati:
C. Aymonino, Origini e sviluppo della città
moderna, 1965,1971,1972
L.Hilberseimer, Un'idea di piano, 1967,1970
L. E. Boullée, Architettura. Saggio sull'arte, 1967
G. Grassi , La costruzione logica dell'architettura, 1967
L. Quaroni, La torre di Babele, 1967
B. Richards, Città futura e traffico urbano, 1968
H. Meyer, Architettura e rivoluzione, 1969
P. Ceccarelli, Léèostruzione della città
sovietica 1929 ~ 31,
C. Aymonino, L 'abitazione razionale. Atti dei
Congressi CIAM 1929 ~ 31, 1971
E. Hénard, Alle origini dell'urbanistica: la
costruzione della metropoli, 1972
C. Cattaneo, La città come principio,1972
Di questi cura personalmente traduzione e introduzione
di L. E. Boullée e l'introduzione di L. Quaroni

65/66

66/67

1967

67/68

68/69

professore incaricato di "Caratteri Distributivi
degli Edifici" presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano.
Corso sul tema del teatro a Milano con E. N. Rogers,
G. Canella e P. Calderara
è incaricato dal CNR della direzione ricerca dal
titolo: "Classificazione storico-critica dei termini
relativi alla città e alle costruzioni usati nel
linguaggio scientifico e tecnico delle varie discipline
e nel linguaggio comune" (non concluso)
pubblica L 'architettura della citta, (II ed. 1969 con
nuova prefazione; 1972 edizione spagnola; 1974 edizione
tedesca)
partecipa al seminario: "Teoria della progettazione
architettonica" all'IUAV
professore incaricato di "Composizione Architettonica"
presso la Facolta di Architettura di Pescara
professore incaricato di "Caratteri Distributivi
degli Edifici" presso la Facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano
mostra personale al Centro Arte Viva
F el trinelli a Trieste
è invitato a tenere una lezione sul problema
dell'abitazione negli studi urbani al corso sul
"Rinnovamento delle tipologie residenziali" della Facolta di
Architettura di Napoli
professore incaricato di "Caratteri Distributivi
degli Edifici" presso la Facoltà di Architettura
del Politecnico di Milano
professore incaricato di "Caratteri ... "a
Milano; il corso si conclude con un seminario sul
tema: "Analisi urbana e progettazione architettonica".
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69/70
70/71

1972

72/73
1973

73/74
1974

1975

1976

professore ordinario di "Composizione Architett onica"
a Milano
professore ordinario di "Composizione Architett onica"
a Milano, membro del consiglio di Facoltà: come tale
colpito il 23.11.71 dal provvedimento di sospensione
insieme con F. Albini, L. Belgioioso, P. Bottoni,
G. Canella, C. De Carli, P. Portoghesi, V. Viganò
alla ETH di Zurigo mostra personale di architettu ra
mostra: Milano 70/70, Milano, Museo Poldi Pezzoli
mostra a Teheran: Italian architecture in the sixties
professore incaricato presso il Politecnico Federale
di Zurigo
alla ETH di Zurigo mostra personale: Aldo Rossi Bauten, Projekte
mostra personale all' Ecole Polythecn ique di Losanna
dirige la sezione internazionale di architettu ra della
XV Triennale a Milano
professore incaricato presso il Politecnico Federale
di Zurigo
reintegrato come professore ordinario dal Ministero
della Pubblica Istruzione
mostra personale a Berlino: Aldo Rossi, Architekt ur
des Rationalismus
prima mostra d'architet tura in Spagna, a Barcellona:
Aldo Rossi + 21 Arquitectos Espafioles. La mostra ha
girato in altre citta spagnole negli anni seguenti
professore ordinario di "Composizione architetto nica"
all'IUAV
Invitato in USA: conferenze a New York, lthaca,
LosAngeles

mostra personale a NewYork , presso l'Institute
for Architect ure and Urban Studies
mostra a Dortmun d: Dortmunder Architekturausstellung
La mostra gira in varie città tedesche
invitato alla Biennale di Venezia, mostra internazionale
di architettu ra
direttore del Seminario Internazionale di Architett ura a
Santiago di Compostela
"Forum on Aldo Rossi" a NewYork , r.ll' Institute for
Archi tecture ...
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SCRITTI DI ALDO ROSSI 1954/1976

Una critica che respingiamo. Recensione a: H. Sedlmayr La rivoluzione dell'arte moderna Milano 1958
in: Casabella continuità n. 219

1954

Emil Kauffmann e l'architettura dell'illuminismo
in: Casabella continuità n. 222

1955

La coscienza di poter "dirigere la natura"
in: Voce comunista n. 31
Politica dell'"industrial design" (in collaborazione con
G. Canella)
in: Voce comunista n. 22

19 59

Recensione a R. Canieri Avant-garde Painting and
Sculpture 1890/1955 in Italy
in: Casabella continuità n. 227

Un monumento ai partigiani
in: Casabella continuità n. 208

L'ordine greco Recensione a: F. Cali, L 'ordre grec
Paris 1958
in: Casabella continuità n. 228
Adolf Loos, 1870 - 1933
in: Casabella continuità n. 233 (numero monografico)

Il Linguaggio di Perret
in: Il contemporaneo n. 33

Intervento al convegno degli architetti comunisti
Istituto Studi Comunisti, 7-9 ottobre 1955
1956

Triennale
in: Il contemporaneo n. 32

Mario Ridolfi (in collaborazione con G. Can ella)
in: Comunità n. 41
Il concetto di tradizione nell'architettura neoclassica
milanese
in: Società n. 3
1957

L'influenza del romanticismo europeo nell'architettura
di Alessandro Antonelli (in collaborazione con V.
Gregotti)
in: Casabella continuità n. 214
A proposito di un recente studio sull'Art Nouveau.
Recensione a:S. Tschudi Madsen Sources of Art Nouveau, Osio 1956
in: Casabella continuità n. 215

19 58

Il passato e il presente nella nuova architettura
in: Casabella continuità n. 219

Un monumento a New Y ork: il Seagram Building
in: Casabella continuità n. 223

1960

Aspetti dell'architettura tedesca contemporanea
in: Casabella continuità n. 235
Recensione a: S. Giedion,Architecture you and me
Cambridge 1958
in: Casabella continuità n. 238
Peter Behrens e il problema dell'abitazione moderna (con
G.U. Polesella e F. Tentori)
in: Casabella continuità n. 240, (numero monografico)
Il problema della periferia nella città moderna
in: Casabella continuità n. 241 (materiale della XII
Triennale)
Un progetto per la periferia nord di Milano (con G. U.
Polesella e F. Tentori)
in: Casabella continuità n. 241 (materiale della XII
Triennale) ·
Un giovane architetto tedesco: Oswald Mathias Ungers
in: Casabella continuità n. 244
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Lettera a Tentori
in: Catalogo della mostra Aspetti dell'arte contemporanea, L'Aquila; Roma 1963

Aspetti urbanistici del problema delle zone arretrate
in Italia e in Europa (con S. Tintori)
in: Problemi sullo sviluppo delle aree arretrate, Bologna 1960

1961

U convento de la Tourette di Le Corbusier
in: Casabella continuità n. 246
Ventiquattro per cento
in: Catalogo della mostra Nuovi disegni per il mopile
italiano, Milano 1960
L'esperienza inglese e i nuovi problemi urbanistici
in: Casabella continuità n. 250
Risposta a 6 domande (con L. Semerani e S. Tintori)
in: Casabella continuità n. 251
La città e la periferia
in: Casabella continuità n. 253
L'uomo della metropoli Recensione a: W. Hellpach
L 'uomo della metropoli Milano 1960
in: Casabella continuità n. 258
L'Atelier 5 di Berna
in: Casabella continuità n. 258

1962

Nuovi problemi
in: Casabella continuità n. 264
L'architetto e l'urbanistica .Recensione a: A. Gutton
L 'urbanisme au service de l'homme Parigi 196 2
in: Casabella continuità n. 266

1963

La città regione di Amburgo
in: Casabella continuità n. 270
Recensione a: E. Howard, L 'idea della città giardino,
Bologna 1962
in: Casabella continuità n. 272

Un piano per Vienna. Recensione a: R. Reiner, Planungskonzept Wien, Vienna 1963
in: Casabella continuità n. 277
1964

Considerazioni sulla morfologia urbana e la tipologia
edilizia
in: AA VV, Aspetti e problemi della tipologia edilizia.
Documenti del corso di "Caratteri distributivi degli
edifici". Anno accademico 1963/64. Venezia 1964
I problemi tipologici e la residenza
ibidem

Argentina. Buenos Aires
in: Casabella continuità n. 285 (numero monografico)
Aspetti della tipologia residenziale a Berlino
in: Casabella continuità n. 288
Le case basse nei piani residenziali.Recensione a: W.
Meyer-Bohe, Ebenerdig Wohnen Stoccarda 1963
in: Casabella continuità n. 291
Considerazioni sul concorso internazionale per il piano
urbanistico della Nuova Sacca del Tronchetto a Venezia
in: Casabella continuità n. 293
Contributo al problema dei rapporti tra tipologia edilizia e morfologia urbana. Esame di un'area studio di Milano, con particolare attenzione alle tipologie edilizie
prodotte da interventi privati
ILSES, IV. 4 , Milano 1964
I piani regolatori della città di Milano.
in: AAVV, La pianificazione territoriale urbanistica
nell'area milanese. Atti del seminario tenuto nel corso
di "Pianificazione territoriale urbanistica" dell'Istituto
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Universitario di Architettura di Venezia il 14-16.5.64,
Padova 1966
Concorso a inviti per la ricostruzione del Teatro Paganini di Parma. Relazione al progetto
in: Concorso per la ricostruzione del Teatro Paganini di
Parma. Progetti di Carlo Aymonino e Aldo Rossi con
una introduzione di Gianugo Polesella . Venezia 1966

1965

.. .
.
I problemi metodologici della ricerca urb~~
in: AA W, La formazione del concetto dz tzpologza edzllZla.
Atti del corso di "Caratteri distributivi degli edifici".
Anno accademico 1964/65. Venezia 1965
Città e territorio negli aspetti funzionali e figurativi della pianificazione continua (con E. Mattioni, G.U. Palesello, L. Semerani)
in: Atti del X Congresso IN U., I vol. Trieste 1965

1966

1967

Introduzione a Boullée
in: Etienne Louis Boullée, Architettura. Saggio sull'arte

1968
1969

. ..
.
Tipologia, manualistica e architettura
in: AA VV, Rapporti tra morfologia urbana e tipologza edzlzzza.
Atti del corso di "Caratteri distributivi degli edifici"
tenuto all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Anno accademico 1965/66. Venezia 1966 (II ed. 1970)
La città come fondamento dello studio dei caratteri degli edifici
ibidem
Architettura per i musei
in: AA W, Teoria della progettazione architettonica.
Bari 1968
con leggere variazioni anche in: Teoria della progettazione, dispense IUAV 1965/66. Venezia 1966
Unità residenziale S. Rocco, Monza, 1966 (con G. Grassi). Relazione al progetto
in: Lotus n. 7 1970
Il mio progetto per il Teatro di Parma
in: Sipario n. 242

L'architettura della città, Padova 1966 (ed. spagnola
1971; ed. tedesca 1973)
Il problema dell'abitazione negli studi urbani. Atti del
corso di "Rinnovamento delle tipologie residenziali"
tenuto nella facolta di Architettura di Napoli nell'anno
ace. 1966/67. Napoli 1967
Introduzione a "La torre di Babele"
in: Ludovico Quaroni, La torre di Babele, Padova 1967

(traduzione di Aldo Rossi). Padova 1967
Che cosa fare delle vecchie città?
in: Il Confronto, febbraio 1968
Introduzione a: Gruppo di ricerca diretto da Aldo Rossi,
L 'analisi urbana e la progettazione architettonica. Contributi al dibattito e al lavoro di gruppo nell'anno accademico 1968/69. Milano 1970
L'obiettivo della nostra ricerca
ibidem.
L'idea di città socialista in architettura
ibidem.
Le teorie della progettazione
ibidem
Prefazione a: L 'architettura della città. II
edizio"ne, Padova 1969
L'architettura della ragione come architettura di tendenza
Introduzione al catalogo della mostra Illuminismo e architettura del '700 veneto, Castelfranco Veneto, 31.8- 9.11.1969

1970

Caratteri urbani delle città venete
in: AA W, La città di Padova, Roma 1970
Due progetti (introduzione al S. Rocco e al Gallaratese)
in: Lotus n. 7
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1971

1972

Perché ho fatto la mostra d'architettura alla Triennale
in: Controspazio n. 6

Risposta a Melograni
in: Controspazio, n l 0/11
Introduzione a: L 'architettura della città (edizione portoghese)
L'architettura dell'illuminismo
in: Bernardo Vittone e la disputa fra classicismo e
barocco nel '700. Accademia delle Scienze di Torino 1973

Un progetto per la città antica
in: Edilizia Popolare n. 111
197 4

in: 2 C Construcci6n de la Ciudad, Barcellona 1972

Introduzione a: Schmidt, Contributi all'architettura 1924-64
Milano 1974
Vorlesungen Aufsaetze Entwuerfe. ETH Zurigo 1973-74

Concorso per il Cimitero di Modena. Relazione illustrativa
di progetto (vincitore).
in: Controspazio, n. 10

Eigene Bauten und Projekte: Zur Kategorie des
"Rationalen''.Conferenza al Symposion "Das Pathos
des Funktionalismus", Berlino 12.9.1974

Due progetti di laurea:
in: Controspazio, n 5/6

Aldo Rossi
in: Controspazio n. 4

Architettura e città/passato e presente
in: Werk n. 4

Trieste e una donna. Relazione al progetto per il
Palazzo degli uffici regionali di Trieste
in: Controspazio n. 2, 1975
La calda vita. Relazione al progetto per la Casa dello
studente di Trieste
in: Controspazio n. 2, 1975

Conversazione con Aldo Rossi

La costruzione della città
in: Catalogo della mostra Milano 70/ 70, dal 30.5.72 al Museo Poldi Pezzoli di Milano. III volume

1973

L'habitation et la ville
in: Architecture d'aujourd'hui n.174

L'azzurro del cielo, relazione al progetto per il nuovo
Cimitero di Modena
in: Casabella n. 372 e
in: Controspazio n. 10
Introduzione a: Architettura razionale. XV Triennale
di Milano. Sezione Internazionale di Architettura. Milano 1973
Programma per la sezione: architettura internazionale
della XV Triennale
in: Rassegna-modi di abitare oggi n. 26
Architettura- città
in: Catalogo della XV Triennale di Milano,
Milano 1974

1975

La arq uitectura analoga
in: 2 C Construcci6n de la Ciudad n. 2 (numero monografico dedicato a A.R.)
Introduzione a: Catalogo della mostra Arduino Cantafora, Milano, 4-31.3.1975
Intervista
in: Playboy- edizione italiana
Il pasticciaccio socialdemocmtico
in: Nuova società n. 69
Alcuni scritti di A.R. sono ripubblicati in L. Patetta,
Storia del! 'architettura-antologia critica, Milano, 197 5,
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e L. Toccafon di, Le forme sorgono, Torino, 1975
1976

· PROGET TI DI ALDO ROSSI 1960/197 6

Le città capitali
in: Rinascita n. 14
Cattedral e sottoterra
in: Nuova società n. 75
Une éducation réaliste
in: Archithese n. 19
Ciudad y Proyecto. Conferenza al I Seminario
Intemacio nal de arquitectu ra en Composte la,
Santiago de Compostela, 27.9 .I 976
La arquitectu ra del Ticino. Conferen za (con
E. Consolascio e M. Bosshard) al I Seminario
internacional de arquitectu ra en Composte la, Santiago
de Compostela, 6.10.1976
Proyecto y ciudad historica
in: El Pais , 10.10.1976

1960

Tavolino e libreria (solo prototipo ), con L. Ferrari
in : Nuovi disegni per il mobile italiano, Milano 1960
Progetto di ristruttura zione della zona di Via Farini a
Milano, con G.U. Polesella e F. Tentori
in: Ca~abella continuità n.241, 1960 (materiale per la
XII tnennale) ; Controspazio n. 10, 1970
Villa ai Ronchi in Versilia (realizzata), con L. Ferrari
in: Casabella continuità, n .29 1, 1964; Controspazio
n.lO, 1970

1961

1962

Concorso internazio nale per il grattacielo Peugeot a Buenos
Aires (non class.), con V. Magistretti e G.U. Polesella
in: Casab ella continuità n.268 , 1962 ; Controspazio cit.
Concorso per il monumen to della Resistenza a Cuneo
(non class.), con L. Meda e G.U. Polesella
in: Casa bella continuità n. 276, 1963; Controspazio ci t.
Concorso per una fontana monumen tale nel Centro
Direzionale di Milano (rimborso spese), con L. Meda
in: Casabella continuità n.276, 1963 ; Controspazio cit.
Progetto per un Country-c lub a Fagagna (non realizzato ),
con G.U. Polesella
in: Controspazio cit.
Concorso del Comune di Monza per la progettaz ione di
una scuola speciale nell 'area del parco della villa reale di
Monza (non class.), con V. Gavazzeni e G. Grassi
in: Controspazio cit.; Lotus 7, 1970 .
Allestimento del Museo di Storia Contemp oranea di
Milano con M. Baffa, L. Meda, U. Rivolta
in: Controspazio cit.
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1963

1964

1965

1966
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Concorso per il Centro Direzionale di Torino (non class.),
con G.U. Polesella e L. Meda
in: Casab ella continuità n.278, 1973; Controspazio ci t .

1967

Concorso per la sistemazione di un'area centrale in
Sannazzaro de' Burgundi (non class.)
in: Controspazio cit.

Ponte in ferro e sistemazione del parco per la XIII
Triennale, con L. Meda
in: Casab ella continuità n.290 , 1964; Controspazio cit.
Lotus n.7, 1970
Attrezzature per lo sport e il tempo libero sul Ticino nel
Comune di Abbiategrasso (non realizzato)
in: Controspazio cit.
Concorso a inviti per la ricostruzione del Teatro Paganini
e la sistemazione della Piazza della Pilotta a Parma (non
class.)
in: Con corso ... Progetti di C. Aymonino e A. Rossi con
una introduzione di G.U. Polesella, Venezia 1966,
Controspazio cit.
Concorso ISES per un quartiere residenziale a Napoli (non
class.), con G. Grassi
in: Controspazio cit. ; Lotus cit.
Piazza del Municipio e fontana monumentale a Segrate
(parzialmente realizzata)
in: Controspazio éit.
Piano regolatore Generale del Comune di Broni
inedito
Piano Regionale del Veneto sotto la direzione di
G. Samonà
inedito
Piano Regolatore del Comune di Certosa di Pavia
inedito
Concorso per un complesso residenziale in località San
Rocco a Monza (non class.), con G. Grassi
in: Lotus cit.; Controspazio cit.

1968

Concorso per il palazzo comunale di Scandicci con
~· Fortis e M. Scolari (rimborso spese)
'
m: Controspaz io cit.

68/69

Progetto per una scuola a Trieste in località San
Sabba, con A. Agosto , G. Grassi , F. Tentori
in: Controspazio cit.
Progetto per un'unità residenziale nella zona del
~uartiere Gallaratese 2 a Milano (realizzata)
~ : Quade rn~ di progettazione n. 3, Venezia 1971; Controsp.
ctt.; Lotus ctt.
Restauro e ampliamento di una scuola a Broni
in: A . R. Catalogo della mostra. Zurigo 1973;
A+Un.5,1976

69/70

1971

Piano Regolatore Generale del comune di Abbiategrasso
inedito

1972

C?ncorso nazionale per l'ampliamento del Cimitero
~~ Modena,con G. Braghieri (l premio)
m: Controspazio n. 10; Casabella n. 372;
Com~ne di Modena: Catalogo della mostra dei progetti
Arch1tecture plus , N.Y. n. 2/73
Concorso per il palazzo comunale di Muggiò con
G. Braghieri
'
in: A. R. cit.; Savi: L 'architettura di Aldo Rossi Milano
1975
'
Progetto per una scuola elementare a Fagnano Olona
(realizzata)
in: A.R. cit.; Savi cit.; Lotus n. 15

1973

Piano Regolatore del comune di Fagnano Olona
inedito
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Case unifamiliari a Broni, con G. Braghieri
in: A.R. cit.; Savi cit.; 2C Construcci6n de la ciudad n. 5
Casa Bay a Borgo Ticino e portiner ia della casa Bay
(realizzata), con G. Braghieri
in: Savi cit.; Lotus n. 11; M. Tafuri, F. Dal Co: Architettura contemporanea, Milano 1976; Arquitectura

bisn.4 ;2Cn.2

1974

1975

Allestim ento della sezione Architet tura Internaz ionale
della XV Triennale di Milano nel Palazzo dell'Arte ,
con G. Braghieri, F. Raggi e M. Scolari
vedi: Scritti su A.R.
Ponte e restauri nel castello di Bellinzona, con G. Braghieri, B. Reichlin e F. Reinhar t
in: Casabella n. 430; 2 C n. 5
Case unifamiliari a Robbiat e,con G. Braghieri e A.
Cantafor a
in: 2C n. 5
Concorso per una Casa dello Studente a Trieste (non
class.),con G. Braghieri, M. Bosshard, A. Cantafor a
in: Lotus n. 11; Savi cit.; Controspazio n. 2, 1975;
2C n. 5
Concorso per il Palazzo degli Uffici Regionali a Trieste,
con G. Braghieri e M. Bosshard (rimbors o spese)
in: Controspazio n. 2, 1975; Savi cit.; Lotus n. 11;
2Cn. 2
Progetto per il corra] del Conde a Siviglia,c on
G. Braghieri e A. Cantafor a
in: Bauen + Wohen n. 6, 1977
Progetto per unità residenziale a Setubal, con G. Braghieri, M. Bosshard, A. Cantafor a, J. Charters e J. Da
Nobrega
inedito

1976

· t'1,
Concors o a inviti per la Casa dello Studente di Ch1e
a
con G . Braghieri e A. Cantafor
in: Lotus n. 15; Tafuri cit.; Architecture d'aujourd'hui
n. 190
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SCRITTI SU ALDO ROSSI 1959/1976

1959

1960

E.N. Rogers
dei
"L'evoluzione dell'architettura, risposta al custode
frigidaires"
in: Casabella contin uità n. 288, ora
in: Editoriali di architettura, Torino, 1968
P. C. Santini
sul progetto per la zona Farini a Milano
in: Catalogo della XII Triennale, Milano 1960

1961

R. Orefice
"Trucchi e galateo di un "Aufkliirung" milanese"
in: Superfici n. l

1962

F. Tentori
sul progetto del grattacielo Peugeot a Buenos Aires
in: Casabella continuità n. 268

1964

1966

G.U. Polesello
sul ponte per la XIII Triennale"
in: Casabella continuità n.290
G.U. Polesello
"Problemi di teoria dell'architettura"
in: Concorso per la ricostruzione del Teatro Paganini
a Parma Venezia 1966
scheda biobibliografica
in: L 'architettura della città, Padova 1966
C. Aymonino
"L'arc hitett ura della città"
recensione a: L 'architettura della città, Padova 1966
in: Rinascita n. 27

1967

1968

1969

P. Bulgheroni
recensione a: L 'architettura, cit.
in: Città e società n. 6
G. Grassi
recensione a: L 'architettura, ci t.
in: Archi tettur a libri, n. 2 - 3
M. L. Scalvini
recensione a: L 'architettura, ci t.
in: Op. Cit., sett. 1966
V. Gregotti
recensione a: L 'architettura, cit.
in: Il Verri, n. 23
L. Semerani
mostra
introd uzione (volantino -pres entaz ione - invito) alla
nelli
Feltri
personale di A. R. al Centro Arte Viva
'
Trieste, 25.2 - 10.3.6 7
scheda biobibliografica
in: AAVV., Teoria della progettaz fone architettonica'
'
B~l%8

F. Tentori
"Un processo al ruolo dell'a rchite tto"
1967
recensione a: L. Quaroni, La torre di Babele, Padova
in: Comunità, n. 153
M. Tafuri
in: Teorie e storia del! 'architettura, Bari 1968
L. Patett a
voce "Aldo Rossi "
in: Diz. Encicl. di Arch. e Urb. diretto da P. Portoghesi,
Roma 1969
S. Langè
ica
in: Probl emi di storiografia e proge ttazio ne archi tetton '
1969
o
Milan
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F. Raggi
"Alternative per un concetto di monumentalita"
in: Casabella n.372

V. G.
Recensione a: AAYV., Teoria, cit.
S. Tarragò Cid
introduzione all'edizione spagnola di: L 'architettura, cit.

B. Reichlin, F. Reinhart
"Zu einer Ausstellung der Projekte von Aldo Rossi an
der ETH- Ziirich"
in: Werk, n. 4
R. Nicolini
"Rendita e creazione di plusvalore nel settore edile in
Italia dalla ricostruzione ad oggi"
in: Controspazio n. 8

A. Cortesi
"L' architettura della città di Parma. Letture morfologiche",
in : Atti del Convegno sul settecento panneme, Parma
1969
V. Gregotti
in: Orientamenti nuovi nell'architettura italiana, Milano 196S
1970

C. De Seta
Recensione a "Milano 70/70, un secolo d'arte"
in: Op. cit. n. 25

E. Bonfanti
"Elementi e costruzione. Note sull'architettura di Aldo Rossi"
in: Controspazio, n. 10

B.Zevi
"Una necropoli di asettiche stravaganze"
in: Cronache di architettura, vol. VII, Bari 1972

P. Sica
in: L 'immagine della città da Sparta a Las Vegas,
Bari, 1970
A. Terranova
"Storiografia e teoria dell'urbanistica"
in: Storia dell'arte, n. 7/8
1971

M. Scolari
"Un contributo per la fondazione di una scienza urbana"
in: Controspazio, n. 7 - 8
C. Dardi
in: Il gioco sapiente, Padova 1971
sulla fontana di Segrate e il Gallaratese

1972

M. Folin
in: La città del capitale, Bari 1972
scheda biobibliografica
in: Catalogo della mostra Milano 70/70

P. Portoghesi
"Città dei vivi, città dei morti"
in: Controspazio n. l O
1973

J.R. Moneo
La idea de arquitectura en Rossi y el cementerio de
Modena, Barcellona 1974
G. Gresleri
" ... E le ossa di Etienne Boullée si voltarono nella
tomba ovvero così si muore a Modena"
in: Parametro n. 15
G. German
"Denkmalpfl.ege und Staedtebau
in: Neue Zurcher Zeitung n. 68

R. Bonicalzi
"Loos, un maestro per i neorazionalisti"
in: Casabella n. 382
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AA.VV. (soprattutto R. Bonicalzi e M. Scolari)

U. Siola
"'Materiali' di architettura"
in: Quaderni dell'istituto di metodologia architettonica, Napoli
F.D. Moccia, I. Ferraro
"Elementi di una tendenza dell'architettura italiana"
in: Op. cit. n. 29

in: Architettura razionale, Milano 1973

Sulla sezione allestita da Rossi alla XV Triennale di Milano
A. Branzi
"Si scopron le tombe"
in: Casabella n. 383
P. Deganello
"1968, XIV Triennale, della contestazione- 1973. XV
Triennale , della restaurazione"
in: Casabella n. 385

M. Steinmann
"Architektur", introduzione al catalogo della mostra,
Aldo Rossi, Bauten, Projekte, Zurigo

F. Raggi
"15 Triennale 15"
in: Casabella n. 385

in: Città, museo, architettura, Firenze 1973

E. Bonfanti, M. Porta
1974

G. German
"Stadtebau ohne tabula rasa"
in: Neue Ziircher Zeitung n. 106

A. De Angelis
"XV Triennale"
in: Op. Cit. n. 29

AA.VV. (soprattutto F. Tentori)
in: Architettura e politica, Bologna, 1974

J. Rykwert
"XV Triennale"
in: Domus n. 530

J. Quetglas
"Rossi: Dos 'Construcciones' (casa Bay , Gallaratese 2)"
in: Arquitecturas bis n. 4

B. Zevi

P. Angeletti
"La periferia della grande città: definizione e caratteri"
in: Elementi di costruzione della città moderna -La
periferia operaia a Roma negli anni trenta, Roma 1974

"Con Piacentini in nome di Lenin"
in: L'Espresso 14.10.1973
G.K. Koenig
"Una lettera di Giovanni Klaus Koenig sull'accademismo della cosidetta 'architettura razionale propugnata alla XV Triennale'"
in: L 'Architettura- cronache e storia n. 218
AA .VV. (soprattutto R. Bonicalzi e U. Siola)
in: Controspazio n. 6 (numero monografico)
A. Colquhoun
"Rational architecture"
in: Architectural design n. 6, 1975

•

R. Nicolini
"Note su 'Aldo Rossi'"
in: Controspazio n. 4
A. Cuomo
"La morte dell'artistico"
in: Nac n. 12
M. Steinmann
"Das Laubenganghaus"
in: Archithese n. 12
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1975

V. Savi
L'architettura di Aldo Rossi, Milano 1975
M. Tafuri
"'L'Architecture dans le Boudoir': the language of
criticism and the criticism of language"
in: Oppositions 3, maggio 197 5
S. Ray
"Pubblicazioni universitarie"
in: Paese Sera, 4.7.1975
S. Tarragò Cid
"Aldo Rossi o la construcci6n dialectica de la
arquitectura"
in: 2 C. Construcci6n de la ciudad n. 2 (numero morrografico)

D. Stewart
"The expression of ideologica! function in the
architecture of Aldo Rossi"
in: A + U, architecture and urbanisme n. 65 (numero
monografico)
V. Savi
"Fortuna de Aldo Rossi"
in: 2 C. Construcci6n de la ciudad n. 5 (numero morrografico)

F. Dal Co, M. Manieri-Elia
"La génération de l'incertitude"
in: L 'architecture d'aujourd'hui n. 181

S. Frago/Malo de Molina
"Aldo Rossi, una alternativa progresista para la
arquitectura"
in: Triunfo n. 719

R. Nicolini
"Oltre la coscienza risentita"
in: Controspazio n. 2

H. Klotz
"Architektur auf dem Vege zur Form"
in: Frankfurter Rindschau n. 118

L. Semerani
"Crisi e continuità delle città borghesi"
in: Controspazio n. 2

G. Contessi
"Tra manierismo e classicismo" ciclostilato per la mostra
Aldo Rossi architetto (Milano, Galleria Solferino)

M. Fabbri
in: Le ideologie degli urbanisti nel dopoguerra, Bari
1975

G. Contessi
"Ut Pictura Architectura -note sull'architettura
dipinta"
in: Data n. 23

C. Aymonino
in: Il significato delle città, Bari 1975
1976

V. Savi
"The luck of Aldo Rossi -Notes on the criticai success
of his work"
in: A + U, architecture and urbanisme n. 65 (numero
monografico)

P. Portoghesi
"Due tre case che mi vanno a pennello"
in: Tempo n. 16

R. Nicolini
"Architettura e tipo"
in: Controspazio n. 2
M. Tafuri, F. Dal Co
in: Architettura contemporanea, Milano 1976

