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La tesi si occupa del concetto di modificazione in architettura. In ge-
nerale l’interrogativo riguarda il significato e le valenze nel progetto 
architettonico. La trattazione del tema prende spunto dalle questio-
ni sollevate da Vittorio Gregotti, nel doppio numero di Casabella 
498-499 del 1984, ovvero sulle possibilità di intendere la modifi-
cazione come “strumento concettuale che presiede la progettazione 
dell’architettura” e di assumerla come strumento utile a definire un 
linguaggio della modificazione. Significa porsi la questione di una 
specificità interna al progetto di architettura, intendendo la modifi-
cazione come principio operativo. Tale principio implica la neces-
sità di considerare una posizione netta rispetto all’esistente, la pos-
sibilità, cioè, di prenderne le distanze, come è avvenuto attraverso 
il principio esclusivo della tabula rasa appartenente al Movimento 
Moderno, o di considerarne l’appartenenza. 
Dalla ricognizione bibliografica, che mi ha permesso di focalizzare 
gli aspetti generali impliciti nel termine stesso, è emerso uno stato 
dell’arte in cui la trattazione vede prevalere il significato del proget-
to di architettura come strumento della modificazione, a discapito di 
una concezione della modificazione come strumento del progetto di 
architettura. Ne è derivato cioè, uno sbilanciamento dell’attenzione 
verso l’esito che si determina dal rapporto tra il progetto e l’am-
biente. Risulta, al contempo, una carenza di interesse verso la parte 
specifica del significato che coinvolge la azione del modificare, che 
risiede invece, come strumento, dentro i caratteri che regolano il 
processo costruttivo del progetto.
Ritengo che la riflessione sul tema sia ancora oggi di particolare im-
portanza, soprattutto per il panorama italiano, in cui la preesistenza 
costante del contesto comprende la necessità inclusiva di un atto di 
mantenimento e di conservazione. In questo senso il principio della 
modificazione esprime il proprio carattere inclusivo, e pone il pro-
getto come elemento di coerenza tra il preesistente e il nuovo.
Occorre inoltre specificare che la questione della modificazione 
comprende due dimensioni della preesistenza: la dimensione del 
manufatto, e la dimensione del luogo. Luogo che, “sintetizzando con 
uno slogan (…), è il sito più la storia” (Purini F., 2000), coinvolge 
quindi tanto le caratteristiche del sito, saturo ed irrisolto, quanto la 
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presenza della storia, entità permanente tra la cultura collettiva e 
quella individuale dell’architetto.
Con questa tesi intendo affrontare perciò la dimensione che appar-
tiene al rapporto del progetto con il luogo. Intendo individuare le 
finalità e le modalità che definiscono le dinamiche legate al linguag-
gio della modificazione e che appartengono alla sovrapposizione 
del piano fisico, operativo, al piano linguistico, concettuale. È mia 
intenzione quindi spostare il baricentro verso il concetto di azione1, 
per indagare il ruolo concettuale ed operativo della modificazione 
all’interno del processo costruttivo del progetto e verificare la possi-
bilità di definizione di un linguaggio della modificazione.

1   Ritengo opportuno specificare che le due accezioni di azione ed effetto, comprese 
nel termine della modificazione, non si possono intendere mai separate, questo per 
la connessione intrinseca e indissolubile che lega il termine con la pluralità di realtà 
passate, presenti, future, modificate e modificanti. Riconoscerne le caratteristiche 
per tradurle in una nuova realtà (Ungers O. M., 1984) significa ricondurre il pro-
cesso progettuale alle condizioni di appartenenza e di coerenza rispetto alla storia.
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La ricerca si muove su un binario: da una parte l’inquadramento del 
tema, attraverso le definizioni concettuali ed operative che ruotano 
attorno al significato di modificazione, e, di pari, la lettura di esempi 
progettuali, attraverso la scomposizione del progetto finalizzata a 
verificare la dimensione operativa del tema.

Più precisamente, la prima parte fa riferimento alla natura concet-
tuale del tema, al ragionamento e allo sviluppo sulle posizioni, ed 
insieme ad alcune precisazioni terminologiche.
Le posizioni intorno a cui si sviluppa la tesi fanno riferimento so-
prattutto al contesto della cultura architettonica italiana che precede 
e comprende gli anni Ottanta. La scelta del contesto non è casuale: 
attraverso il doppio numero di Casabella 498-499 del 1984, Vittorio 
Gregotti introduce il termine di modificazione, tema sul quale si svi-
luppano i saggi contenuti all’interno dell’intero numero della rivista 
(tra tutti, Oswald Mathias Ungers, Pierre Alain Croset, Bernardo 
Secchi e Massimo Cacciari). Il dibattito innescato da quel numero di 
Casabella, in cui il tema è affrontato al tempo stesso come analisi a 
posteriori di esperienze teoriche e progettuali e come strumento di 
riflessione sugli sviluppi futuri di altrettante esperienze, ha rappre-
sentato per me il fulcro intorno al quale sviluppare un approfondi-
mento del tema.
L’obiettivo del primo capitolo è quello di ragionare sulla termino-
logia principale coinvolta nella struttura della ricerca per consentire 
una chiara distinzione tra i termini, principalmente di modificazione, 
mutazione, e trasformazione.
Nel secondo e terzo capitolo assumo la modificazione nel suo piano 
operativo di costruzione del progetto, individuando le questioni e le 
condizioni necessarie a determinare la possibilità di un linguaggio, 
gli strumenti, i materiali e le modalità, o tecniche, operative, fina-
lizzate alla costruzione del metodo. L’obiettivo è quello di ridurre 
le componenti interpretativa e soggettiva dello stesso, mettendo in 
atto, attraverso la scomposizione dei termini, un processo inverso 
per verificare, all’interno di tale procedimento, l’esistenza di un me-
todo generale di natura inclusiva, in cui il linguaggio della modifi-
cazione si esprime attraverso differenti modalità di modificazione.

Premessa
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Il quinto capitolo, il primo della seconda parte, rappresenta la fase 
di raccolta, sistematizzazione e riflessione sulla tematica dell’inter-
vento sull’esistente, in particolare nel centro storico, con la quale il 
tema della modificazione è in necessità di relazione e radicamento. 
È un capitolo finalizzato all’introduzione dei progetti di modifica-
zione del sesto capitolo, utile per inquadrarne il contesto storico cri-
tico, e anche normativo, sulla base di una cronistoria inserita negli 
addenda. È stata mia intenzione riflettere sulle determinate questioni 
che tra il secondo dopoguerra e gli anni Ottanta hanno alimentato 
il dibattito e le risposte architettoniche italiane e che hanno visto 
esaurirsi l’attenzione per il nuovo a favore di un rinnovato interesse 
per l’esistente. 
Ho cercato di chiarire in che modo l’attenzione si sposta prima dal 
risanamento, a seguito dell’avvento della città industriale e dell’ur-
banesimo, alla ricostruzione, in conseguenza agli sventramenti e alle 
distruzioni del dopoguerra, e poi dalla ricostruzione, in cui è impli-
cita la crescita e l’espansione della città (e quindi un linguaggio del 
nuovo), al recupero dell’esistente (linguaggio della modificazione).
Soprattutto un testo, di Umberto De Martino, Cento anni di dibattiti 
sul problema dei centri storici, del 1966, mi è servito da navigatore 
per approfondire ed inquadrare i temi e i dibattiti principali sugli 
interventi nei centri storici che hanno costituito la base fondamen-
tale sulla quale muovermi per la approfondire  le diverse posizioni 
sulla trasformazione, conservazione e demolizione. Posizioni che, 
come quelle di Leonardo Benevolo per quanto riguarda il rappor-
to tra politica e disciplina, di Gianfranco Caniggia in riferimento 
all’opposizione tra città dei fruitori e quella degli intermediari, e 
Carlo Aymonino sul contrasto tra città politica, città culturale e cit-
tà speculativa, rintracciano nello scollamento tra sviluppo tecnico 
e cornice istituzionale una questione comune sulla quale riflettere. 
Il sesto capitolo, che precede le conclusioni, è dedicato alla presen-
tazione di alcune esperienze. Si riferisce all’applicazione della tesi 
su alcuni casi studio. La scelta dei casi studio fa riferimento alle di-
verse modalità attraverso cui alcuni progetti affrontano il tema della 
modificazione. Il mio interesse si rivolge a quelle modalità che con-
corrono alla costruzione del progetto di modificazione, in funzione 
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della sua relazione con l’esistente, principalmente con il luogo e la 
sua storia, ma anche con la storia della disciplina che risiede nel-
la costruzione del progetto. I progetti selezionati appartengono alle 
esperienze romane degli anni Ottanta1, anni che costituiscono per 
Roma un contesto nel quale iniziative pubbliche ed iniziative private 
hanno cercato insieme di contribuire alla riflessione sul tentativo di 
riammodernamento di Roma Capitale, tentativo finalizzato a com-
pensare il ritardo storico di Roma rispetto alle altri capitali europee. 
Si tratta di specifiche proposte progettuali che si propongono di af-
frontare la questione della trasformazione di determinati spazi del 
centro storico di Roma che presentavano, e tuttora presentano, ca-
ratteristiche di criticità e irrisolutezza. Intendo inoltre portare alcuni 
esempi riferiti all’esperienza di Venezia2, che seguono alla Legge 
Speciale per la Salvaguardia di cui si dota nel 1973, e di Napoli3, 
a seguito del terremoto dell’Ottanta che ha posto la necessità del 
Programma Straordinario di Edilizia Residenziale. Ritengo questi 
riferimenti utili ad individuare i precedenti (che precedono di poco 
ma comunque precedono) fondamentali a definire in un quadro più 
ampio il concetto di modificazione. Si intende inoltre dimostrare, 
sebbene non in maniera diretta, la coerenza delle vicende specifiche 

1  Il riferimento è rivolto alle proposte che riguardano le aree di piazza della Moretta 
e piazza della Rovere (progetti di Gianfranco Caniggia, Antonio Monestiroli, Dario 
Passi, Franco Purini e Laura Thermes), e via delle Botteghe Oscure (progetti di 
Michele Beccu, Paolo Desideri e Filippo Raimondo e di Giangiacomo D’Ardia e 
Ariella Zattera).
2  Per Venezia faccio riferimento agli interventi di ricucitura alla ex Area Saffa di 
Gregotti dell’’84, a quello di commistione tipologica alla Giudecca di Gino Valle 
dell’’82 e di Giancarlo De Carlo a Mazzorbo dell’82, in cui viene riportata all’at-
tenzione “la questione della tipologia e della morfologia che era in sospeso da cir-
ca un decennio”. Menegatti F. (2012), Itinerari italiani della residenza collettiva, 
Gangemi, Milano, p. 96.
3  Le proposte di ricostruzione di Napoli, a seguito del terremoto dell’Ottanta, fanno 
riferimento le proposte di Francesco Venezia a San Pietro a Patierno e di Franco 
Purini e Laura Thermes in via della Bontà a Marianella, “diverse e pur simili nella 
contestazione d’una ortodossia tipologica sovente indifferente alle relazioni conte-
stuali”. Belfiore P. (2006), Frammenti di qualità architettonica: percorsi dell’età 
post-moderna, 1958-2000, in Conte D., Croce A., Tessitore A., (a cura di) Napoli 
e la Campania nel Novecento. Diario di un secolo, vol II, Liguori, Napoli, pp. 
167-195.
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con quello che succede a livello nazionale e internazionale, ed in-
dividuare, nella collaborazione tra iniziative pubbliche e iniziative 
private, un nuovo modo di affrontare la questione del patrimonio 
storico, un modo che mira al superamento del concetto di “monu-
mentale” e che è finalizzato, invece, alla esplorazione dei termini di 
salvaguardia, ammodernamento ed emergenza attraverso la conser-
vazione, il riuso, la trasformabilità e la ricostruzione.
A seguito del capitolo conclusivo ho ritenuto utile l’inserimento di 
un glossario, che raccoglie i termini principali intorno ai quali si 
struttura la tesi, di una cronistoria, che tenta di connettere tre que-
stioni (la questione terminologica, la questione operativa e la que-
stione normativa) e per il quale si è rivelata fondamentale la consul-
tazione del sito Ancsa, ed infine di una sezione di apparati, ovvero 
la raccolta di alcuni dei testi che si sono rivelati fondamentali per la 
definizione del tema di ricerca e per il superamento di alcuni mo-
menti critici della stessa. Testi da cui, e ricerca per la quale, sono 
auspicabili un avanzamento continuo ed un approfondimento futuro.
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Il tema della modificazione è generalmente rintracciabile all’interno 
dei caratteri topici e storici di un contesto, in stretta relazione con 
le questioni che riguardano la trasformazione, la conservazione e la 
distruzione, questioni che nella cultura architettonica si sono svilup-
pate principalmente tra XIX e XX secolo.
Emerge, dallo stato dell’arte in materia, l’idea del progetto inteso 
come strumento di modificazione, l’idea della modificazione, cioè, 
come esito dell’intervento sui “segni mobili e mutevoli”, sulle “rela-
zioni funzionali, visuali, figurative” che sono proprie di un contesto1 

specifico. Emerge quindi, nel frattempo, una frattura che allontana 
la possibilità di intendere la modificazione come strumento apparte-
nente al progetto, come azione interna al processo della costruzione 
progettuale. 
In questa differenza sostanziale si evidenzia una lacuna, messa in 
evidenza soprattutto da Vittorio Gregotti e Manfredo Tafuri, il pri-
mo con un doppio numero di Casabella nel 1984 completamente 
dedicato al tema ed il secondo nella seconda parte di Storia dell’ar-
chitettura italiana 1944-1985. Questioni che hanno costituito il pun-
to di partenza per il contributo che con questa ricerca intendo dare. 
Innanzitutto occorre sottolineare che non a caso la questione si svi-
luppa negli anni Ottanta. “La domanda che” Tafuri ci pone e “si 
impone è: su quali binari va procedendo la proliferazione di ipotesi e 
segmenti disciplinari uscita dal laboratorio degli anni Settanta? (…) 
E soprattutto, quali sono i luoghi in cui è lecito porre il problema di 
nuove relazioni fra architettura, urbanistica e domande sociali?”2. 
La prospettiva ridimensionata dell’idea progettuale come controllo 
della relazione fra la parte e il tutto, il sorgere di un realismo antiu-
topico come “risultato di un consumo lento ma progressivo di miti 

1   Il contesto “riguarda non tanto la costituzione fisica di un intorno, quanto le re-
lazioni funzionali, visuali, figurative tra gli elementi che lo compongono. In altre 
parole la nozione di contesto rivela più modi con i quali un certo numero di ma-
nufatti è ricoperto di segni mobili e mutevoli ai fini di una sorta di comunicazione 
urbana, che la strutturazione dimensionale e formale dei manufatti stessi e delle 
loro relazioni spaziali”. In Purini F. (2000), Comporre l’architettura, Laterza, 
Roma, p. 148.
2   Tafuri M. (1986), Trasformazioni e nuove esperienze di piano, in Storia dell’ar-
chitettura italiana 1944-1985, Einaudi, Milano, p. 183.

Introduzione
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e ideologie”3 e la rivalutazione delle differenze locali e dei dialetti, 
unita alla rottura sempre più incolmabile del rapporto disciplina-po-
litica, rappresentano per Tafuri la situazione italiana agli anni Ottan-
ta. Ancora lo storico osserva come “lo spostamento del centro degli 
interessi relativi alla pianificazione” tende verso il contenimento 
dell’espansione, la ristrutturazione, in sintesi “a ciò che viene defi-
nito la qualità dello spazio urbano”4. 
Il quadro dello storico è lucido, naturalmente. Altrettanto lucida 
pare la proposta di eleggere le nuove tematiche, “che insistono sui 
concetti di luogo, di contesto, di modificazione”, appunto, “di riam-
magliamento, di relazione fra intervento e condizioni di contorno, 
di continuità (tipologica e morfologica)”, a “paradigmi delle nuo-
ve esperienze progettuali”5. L’assunzione di questi paradigmi come 
materiali della progettazione, spiega Tafuri, ne permetterebbe l’uti-
lizzo “anche come strumenti di decostruzione”. “Un tentativo col-
lettivo – ancora confuso, se si vuole – di rimescolare spregiudicata-
mente le carte per estrarre dall’ibrido (…) una serie di esperimenti 
che insistono sui problemi del tempo, delle permanenze e dello sra-
dicamento, della continuità e della discontinuità”6 e per individuare 
“ordini in assenza di Nomos”7. 
Dallo scontro di queste opposizioni nell’ambito della storia e del-
la critica dell’architettura, scaturiscono, per Tafuri, più interroga-
tivi che soluzioni8. Le domande restano aperte, intercettano i temi 
e l’atmosfera dominante in un quadro generale che, giustamente, 
delega altrove l’approfondimento del tema, nel caso specifico, del-
la modificazione. Più precisamente, come accennato in precedenza, 
tale approfondimento si rintraccia nel doppio numero, 498-499, di 
Casabella, che precede di due anni il libro di Tafuri. La questione 

3 Ivi, p. 184. Tafuri fa riferimento principalmente ai numerosi scritti del periodo di 
Bernardo Secchi.
4  Ivi, p. 188.
5  Tafuri M. (1986), I paradigmi del pluralismo, in Storia dell’architettura italiana 
1944-1985, Einaudi, Milano, p. 208.
6  Ivi, p. 209.
7  Ibidem. Vedi anche Cacciari M. (1984), “Un ordine che esclude la Legge”, in 
Casabella 498-499, p. 14.
8  Tafuri M. (1986), op. cit., Einaudi, Milano, p. 225.
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che Vittorio Gregotti, allora direttore della rivista, pone sin da subi-
to è se non sia descrivibile un linguaggio della modificazione, e se 
questa “non abbia assunto progressivamente un’importanza speciale 
come strumento concettuale che presiede alla progettazione dell’ar-
chitettura”9. 
La concezione di Gregotti va confrontata con quella di Oswald Ma-
thias Ungers, autore, nello stesso Casabella, di un articolo dal titolo 
Modificazione come tema. Se il primo pone la modificazione come 
uno strumento dell’architettura, il secondo non nega il contrario e 
cioè che è l’architettura, ontologica, ad essere uno strumento del-
la modificazione: “all’architettura viene così attribuito il ruolo pri-
mario della modificazione, non solo della modificazione della co-
scienza, della conoscenza, come accade anche nell’arte figurativa, 
ma in senso diretto e immediato modificazione della realtà come si 
manifesta nelle diverse situazioni. L’architettura ha quindi una par-
ticolare caratteristica, quella della modificazione, del mutamento. In 
questo senso l’architettura è altamente ontologica e non (…) ideolo-
gica, letteraria, riproduttiva. L’aspetto ontologico dell’architettura è 
quello legato al suo esistere in relazione diretta con un contesto”10.
Tutte le riflessioni sul tema convergono quindi verso l’accettazione 
che il passaggio più significativo sia avvenuto all’interno del Mo-
vimento Moderno che, lentamente, ha visto spostarsi la sua stessa 
idea, ampliandone “senso e confini (…) da posizione a tradizione”11. 
E a questo spostamento, a questa trasformazione, insieme al biso-
gno, anzi al “desiderio di tregua di fronte (…) alla produzione archi-
tettonica di questi ultimi anni”12, hanno innegabilmente contribuito 
quegli studi ed il recupero di quelle idee che sembravano abban-
donati (dalla teoria rogersiana delle preesistenze ambientali e dagli 
studi sui rapporti tra morfologia e tipologia di scuola muratoriana a 
quelli sulla città di Giovannoni e sulla architettura rurale di Pagano). 
Studi e idee elaborati tra gli anni Trenta e Sessanta, che a loro volta 
si riferiscono ad esperienze precedenti e che non hanno trovato ter-

9  Gregotti V. (1984), “Modificazione”, in Casabella 498-499, p. 2.
10  Ungers O. M. (1984), “Modificazione come tema”, in Casabella 498-499, p. 26.
11  Gregotti V., op. cit., p. 3.
12   Ivi, p. 7.
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reno fertile sia per le necessità e le condizioni socio-economiche (a 
noi la scelta se tali studi fossero in ritardo o in anticipo rispetto al 
loro tempo), sia a causa della rincorsa, per un senso, forse, di inade-
guatezza rispetto alle esperienze d’oltralpe, verso il raggiungimen-
to di un sapere universale espresso dal Movimento Moderno. Studi 
e idee che invece erano sedimentati per emergere in quel preciso 
contesto, quello italiano, e che sono stati intercettati da Gregotti, 
anche a seguito di alcune iniziative particolari (tra tutte: la Biennale 
di Venezia dell’Ottanta “La presenza del passato” e l’IBA di Berlino 
dell’Ottantaquattro) e sintetizzati dentro alcuni concetti, tra i tanti 
quelli di modificazione, appartenenza e tradizione. Concetti nei qua-
li, comunque, il filo conduttore si rintraccia nell’idea rogersiana13 di 
preesistenza.
Come per Tafuri, anche secondo Gregotti però la questione rimane 
aperta. E così, per ovvi motivi cronologici, anche per tutti gli altri. 
Non si delinea una definizione chiara di modificazione, l’aspetto che 
se ne coglie è comunque parziale, talvolta riferito al livello archi-
tettonico e concettuale, come Ungers, altre volte relativo al rappor-
to tra urbanistica, produzione e territorio, vedi le considerazioni di 
Bernardo Secchi14, per divenire motivo di classificazione strategica, 
come nel caso di Pierre-Alain Croset15. 
Fra le questioni sollevate, più che dalle risposte date, però, Gregotti 
apre alla possibilità di una lettura innovativa: la modificazione, “at-
traverso la radice etimologica che la ricollega al concetto di misura 
(modus), si congiunge poi al mondo geometrico delle cose finite”16. 
Una definizione che, insieme all’idea della modificazione come 
strumento che presiede la progettazione, ne fa cogliere il significato 
tutto interno al processo costruttivo del progetto, come azione, stru-
mento e al tempo stesso materiale di una e più tecniche progettuali 

13  Rogers E. N. (1954), “Pretesti per una critica non formalistica”, in Casabella 200; 
Rogers E. N. (1955), “Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei”, 
in Casabella 204.
14  Secchi B. (1984), “Le condizioni sono cambiate”, in Casabella 498-499; (1985), 
“Piani della terza generazione”, in Casabella 516.
15  Brandolini S. e Croset P.A. (1984), “Strategie della modificazione”, in Casabella 
498-499.
16  Gregotti V., Op. cit., p. 5.
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che si riferiscono alla forma depurata da significati esterni, una for-
ma che, per usare le parole di Henri Focillon, “si significa”17.

17  Focillon H. (1943), Vita delle forme, Einaudi, Milano, p. 6.
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Ritengo utile, per circoscrivere il tema, soffermarmi sulla distinzione 
di alcuni termini che assumono, all’interno del testo, una sostanziale 
rilevanza. Si tratta di alcune riflessioni, in particolare, sui termini di 
trasformazione, modificazione e mutazione, sulle loro affinità, che 
spesso ne danno l’accezione di sinonimi, e sulle loro differenze, tra 
le quali si radica parte della tesi. La volontà, è bene dirlo subito, è 
quella di intendere la modificazione, al pari e con caratteristiche di-
verse rispetto alla mutazione, un modo di essere della trasformazio-
ne. Più precisamente, utilizzando le parole di Vittorio Gregotti, “un 
modo di essere del modo”1, intendendo la trasformazione un modo 
della conservazione.
Cioè, con il termine trasformazione (mutamento di forma, di aspet-
to, di struttura, da trans-forma: oltre-al di là, della forma – dell’a-
spetto) ci si pone in condizioni di coerenza, rispetto a qualcosa che 
già esiste, che preesiste, appunto. 
Il termine modo si riferisce alla “qualificazione, non essenziale, che 
una data realtà può assumere nel suo divenire, o comunque nella sua 
natura” 2. Riguarda, cioè, una qualità secondaria che, facendo riferi-
mento a Cartesio, può appartenere alla sostanza ma che rimane di-
versa dall’attributo, che invece ne è la qualità primaria. Mutazione e 
modificazione possono essere considerati, quindi, fatti del divenire, 
qualità secondarie che concorrono alla costituzione dell’esistente. 
Vale a dire che, in un rapporto soggetto-predicato, l’esistente (sog-
getto) si conserva o si distrugge, dove conservazione e distruzione 
sono l’attributo che coincide con il predicato. In tal senso la trasfor-
mazione è un modo di essere della conservazione, mentre modifica-
zione e mutazione sono particolari forme, modi appunto, di presen-
tarsi della trasformazione.

1  Gregotti V. (1984), “Modificazione”, in Casabella 498-499, p. 5.
2  In Treccani, Dizionario di Filosofia 2009. La definizione di modo intercetta diversi 
significati. Da Aristotele, per il quale i modi riguardano l’inerenza del predicato al 
soggetto, alla filosofia cristiana medievale (scolastica), che fa riferimento alle deter-
minazioni accidentali della sostanza (ciò che non muta, elemento ineliminabile), il 
termine assume un significato ontologico, ma è ancora in opposizione al concetto di 
sostanza, in quanto fatto del divenire e non inerente all’essere. Il termine modo che 
qui si preferisce intendere è quello descritto da Cartesio in Principia Philosophiae, 
del 1644. 

1.1 Due modi della 
trasformazione: 
modificazione e 

mutazione
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Non si cerca, in questa sede, di utilizzare modo come sinonimo di 
metodo, per via del carattere aprioristico e strumentale di quest’ul-
timo. Si preferisce intenderlo nella sua accezione di limite, in grado 
di determinare la distanza, o meglio la posizione rispetto al sogget-
to esistente ed imprescindibile. Soggetto dato, reale, che nel caso 
dell’architettura rappresenta il manufatto, il sito, la storia, il conte-
sto, ecc…
D’altro canto, modo e modificazione sono accomunati dalla stes-
sa radice etimologica, modus, ovvero misura. Ciò che distingue il 
modo dalla modificazione è la duplice accezione di quest’ultima, 
intesa insieme azione ed effetto del modificare, che ne fa cogliere il 
carattere operativo del termine. Allora, attraverso l’azione del modi-
ficare, si determina il riconoscimento della particolare misura, della 
posizione, in termini di distanza o di vicinanza, rispetto all’esisten-
te, alle sue plurime forme. Nella sua realizzazione, che permette il 
raggiungimento dell’effetto, si realizza il modo di essere della tra-
sformazione. 
In un certo senso si può considerare il processo sempre aperto: val-
gono le parole di Oswald Mathias Ungers, cioè che “modificazione 
in architettura non significa altro che il riconoscimento di caratteri-
stiche e di qualità nella realtà e la loro trasformazione in una nuova 
forma di qualità”3, una realtà che al tempo stesso è e diviene. Questo 
riconoscimento, nella mutazione non avviene. O meglio, avviene 
come analisi a posteriori.
Anche in genetica la modificazione (che poi significa anche soma-
zione, da soma, che in greco significa corpo, aspetto, composizione, 
ma era anche una antica unità di misura italiana di volume e super-
ficie) assume un significato completamente diverso dalla mutazione. 
Nel primo caso la variazione somatica che l’ambiente produce negli 
organismi è prodotta attraverso l’induzione di cambiamenti fisiolo-
gici e non è trasmissibile ereditariamente. Nel secondo caso, nella 
mutazione, la variazione prodotta negli organismi è trasmissibile 
perché varia il patrimonio genetico delle cellule. Mentre in questo 
caso si innesta un processo di trasformazione spontanea, la modifi-
cazione determina, o è determinata da, un processo di trasformazio-

3  Ungers O. M. (1984), “Modificazione come tema”, in Casabella 498-499, p. 28.
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ne critica. 
Intendo affermare, perciò, che non può esistere un progetto di mu-
tazione, anche se è possibile che ci sia un processo di mutazione. Il 
modo della modificazione, quindi, a differenza di quanto avviene nel 
modo della mutazione, si manifesta attraverso il progetto di Archi-
tettura che rappresenta lo strumento di trasformazione. 
Il progetto di Architettura può essere progetto di modificazione, pro-
iettando l’intervento nella trasformazione ai fini della conservazio-
ne. In questa proiezione, attraverso il significato della modificazio-
ne come effetto (dove nell’effetto modificazione e trasformazione 
possono coincidere) il progetto di Architettura (o di modificazione) 
innesca un processo di modificazione, sebbene tale processo ancora 
non riguarda necessariamente i caratteri interni al progetto.
Inoltre, il processo di modificazione ha necessità di includere una 
condizione di coerenza storica (tale coerenza può porsi in continuità 
o in discontinuità) finalizzata al recupero e alla valorizzazione di ciò 
che è considerato patrimonio (storico-artistico-ambientale). 
Quando a questi due caratteri si aggiunge la questione della trasmis-
sibilità del progetto, il processo di modificazione si apre verso la 
possibilità di un linguaggio della modificazione, dentro cui rintrac-
ciare l’azione del modificare. Azione che afferma una duplice inten-
zionalità del progetto di modificazione. Ovvero porsi in condizioni 
di continuità rispetto alla “storia della disciplina”4, ed insieme stabi-
lire una coerenza tra il progetto e le realtà.

4  Gregotti V., Op. cit., p. 2-3
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2. La costruzione di un linguaggio

“Quando noi abbiamo dichia-
rato di voler leggere queste 
nostre azioni dal punto di vi-
sta dell’architettura, abbiamo 
precisamente compiuto questa 
operazione, ma non abbia-
mo affatto eliminato il senso 
della totalità dell’esperienza 
stessa, bensì abbiamo scelto 
un modo di essere di questa, 
precisamente il modo di essere 
architettonico: abbiamo eletto 
come ‘forma’ questo modo di 
essere”.

 Gregotti V. (2008), 
Il territorio dell’architettura, 
Feltrinelli, Milano, p. 109.
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L’intenzione, in questo capitolo, è di scomporre il significato di mo-
dificazione nelle sue parti per concentrare l’attenzione verso la sua 
accezione operativa, di azione, appunto. Credo che alla scelta indi-
rizzata a favore di una parte di significato del termine, corrisponda 
la possibilità di affrontare nella sostanza la questione della modifi-
cazione “come strumento concettuale che presiede alla progettazio-
ne dell’architettura”1, lontano dalla tentazione di cercare altri sensi 
esterni che, nella traduzione in effetto, ne colgono sicuramente il 
segno, ma altrettanto certamente ne svuotano di significato la for-
ma2. L’intenzione non deve affatto intendersi quella di separare in 
modo irreversibile, da progetto e modificazione, il ruolo dell’azione 
da quello dell’effetto. Entrambi sono ovviamente in una relazione di 
reversibilità continua; basti pensare per questo alle parole di Ungers: 
“la modificazione in architettura non significa altro che il riconosci-
mento di caratteristiche e di qualità nella realtà e la loro trasforma-
zione in una nuova forma di qualità”3. Si potrebbe intendere, nelle 
parole dell’architetto tedesco, il significato di modificazione nella 
modificazione, in cui l’effetto diventa al tempo stesso azione e parte 
di un nuovo effetto, in cui, cioè, realtà modificante e realtà modifica-
ta si sovrappongono costantemente. In questa continua stratificazio-
ne elicoidale Ungers comunque osserva che è l’architettura a creare 
“la modificazione, il cambiamento, la trasformazione, il mutamento 
da una realtà a un’altra”. Prevale l’idea del progetto come mezzo di 
questa trasformazione, e della trasformazione come “carattere es-
senziale dell’architettura ed uno dei suoi obiettivi primari”4, che ine-
vitabilmente non può essere escluso dall’idea ontologica5 che, per lo 
stesso Ungers, appartiene all’architettura.
Tali considerazioni aprono verso la necessità di interrogarsi su “quali 

1  Gregotti V. (1984), “Modificazione”, in Casabella 498-499, p. 2.
2  “Sempre saremo tentati a cercare nella forma altri sensi che non siano essa stessa, 
ed a confondere la nozione di forma con quella di immagine, che implica la rappre-
sentazione d’un oggetto, e soprattutto con quella di segno. Il segno significa, mentre 
la forma si significa”. In Focillon H. (1943), Vita delle forme, Einaudi, Milano, p. 6.
3  Ungers O. M. (1984), “Modificazione come tema”, in Casabella 498-499, p. 28.
4  Ibidem.
5  “ L’architettura è altamente ontologica e non, come la si è usata definire special-
mente nel dibattito degli ultimi anni, ideologica, letteraria, riproduttiva”. Ivi, p. 26.

2.1
Moderno come 

preesistenza, 
tradizione e tipo
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saranno i presupposti di un’architettura concepita nel senso di un’a-
zione culturale”6, un’architettura che è, ed al tempo stesso esiste, 
nel reale specifico, non più, e forse giammai, come soddisfazione 
funzionale di bisogni primari, ma “anche e soprattutto affermazione 
e conferma dell’individuo, sua autorealizzazione, traduzione della 
volontà in realtà, espressione della creatività ed introspezione spiri-
tuale, e molto in generale attività creativa”7. 
Bisogna attendere gli anni Ottanta per vedere progressivamente ma-
turare differenti risposte progettuali da parte della cultura architet-
tonica. Risposte che si manifestano dopo un lungo periodo di rifles-
sioni teoriche sul tema durate più di cinquant’anni, approfondite più 
avanti, e che secondo Gregotti, in linea generale, si distinguono tra i 
progetti che si fondano sul linguaggio della conoscenza, del luogo, 
e quelli che invece stabiliscono un contatto stilistico, percettivo8, 
con lo stesso. L’attenzione, qui, si rivolge principalmente al primo 
tipo di proposte progettuali, ovvero a quei progetti che stabiliscono 
il proprio interesse verso “la storia della disciplina nella sua conti-
nuità, l’idea di luogo, di materiale come fondamento del progetto, di 
relazioni esistenti per le quali il processo di progettazione è in primo 
piano (e non solo come conseguenza positiva o sfondo inelimina-
bile) processo di modificazione”9. Si tratta di considerare i progetti 
che cercano di porsi, riuscendoci, in condizioni di coerenza rispetto 
a quanto ereditato dal linguaggio Moderno, instaurando un principio 

6  Ibidem.
7  “La tana, il nido, la dimora nascono senza un progetto, sono una naturale difesa 
contro le minacce del mondo esterno. Tuttavia l’architettura non è soltanto bisogno 
di sicurezza (…). Per poter discutere di architettura è indispensabile raggiunge-
re questo livello di volere artistico e di realizzazione personale creativa. Soltanto 
l’affermazione che l’architettura va oltre la soddisfazione delle esigenze dell’uomo 
avendo anche una dimensione spirituale, e che si definisce come specchio della 
realtà culturale del momento, può generare un’architettura che sia comprensibile 
come significato di un’argomentazione”. Ivi, p. 24.
8  “Da un lato la risposta è mimetica, stilistica a partire da un’idea di contesto che 
va dal circostante percettivo sino alle fonti di una tradizione in cui quel circostante 
si inscrive, dall’altro la proposta si fonda su un linguaggio che è fondamentalmen-
te linguaggio della conoscenza, del luogo, quindi il progetto diviene misura della 
qualità della modificazione che esso stesso induce”. In Gregotti V., Op. cit., p. 3.
9  Ibidem.
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interno di appartenenza che, tanto quanto quello di estraniamento, 
direbbe Gregotti, non può fare a meno di ancorare il loro proces-
so alla storia della disciplina. È innegabile il riconoscimento di un 
principio di assolutezza all’interno del Movimento Moderno, che ha 
contribuito alla radicazione di un ulteriore principio, quello di resi-
stenza al suo cambiamento, tale da stabilirne la sua stessa identità e 
addirittura una cultura architettonica: è all’interno di tale principio 
che le preesistenze10 assumono significato.
Viene allora da pensare che se nell’idea di Movimento Moderno 
come posizione il concetto di tabula rasa non contempla l’ammis-
sibilità del valore della preesistenza, nell’assunzione dell’idea di 
Movimento Moderno come tradizione, invece, è esso stesso a dive-
nire preesistenza. E se la preesistenza coincide col linguaggio dello 
stesso Movimento, questo, assunto come tradizione, diventa inter-
pretabile e quindi modificabile. Diventa permanenza e patrimonio 
della cultura architettonica, da cui estrarre, trasformare, trasmettere 
e anche tradire. Diventa un modo di essere del modo in affinità con 
la definizione di natura “grammatologica” che Gregotti dà di modi-
ficazione. Modificazione che “definisce la qualità dell’azione (…) 
quindi essa rivela anche la coscienza dell’essere parte di un insieme 
preesistente, la trasformazione introdotta in tutto il sistema del cam-
biamento di una delle sue parti ed indica che essa si sviluppa nel 
tempo e, attraverso la radice etimologica che la ricollega al concetto 
di misura (modus), si congiunge poi al mondo geometrico delle cose 
finite”11.
L’azione della modificazione quindi si riconduce ad azione della 

10  “Un principio di eternità determinato da qualcosa di stabile e di immutabile pro-
duce una resistenza di qualcosa che via via si precisa (…). Dunque possiamo ipotiz-
zare che come per una cultura la resistenza al cambiamento concorre, o addirittura 
determina i presupposti di definizione della stessa, anche per l’architettura la spe-
cificazione dell’identità trovi una ragione nella resistenza come nel cambiamento 
(…). Attraverso questo principio di resistenza (…) assume un significato partico-
lare ciò che intendiamo siano le ‘preesistenze’ (…)”. Nencini D. (2014), Ipotesi di 
traduzioni architettoniche dopo il moderno mediterraneo, in Carlotti P., Nencini 
D., Posocco P., a cura di, Mediterranei traduzioni della modernità, FrancoAngeli, 
Milano, p. 109.
11  Gregotti V., Op. cit., p. 5.
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misura della forma e delle relazioni interne ad essa, permanenti e 
appartenenti a quella storia della disciplina su cui bisogna riflet-
tere per “rettificarne le storture”12. La progettazione stessa, quindi, 
diventa strumento di critica, verifica e misurazione, di natura quali-
tativa piuttosto che quantitativa, fisica, delle relazioni tra i materia-
li che collaborano alla costruzione del progetto, o alla forma della 
modificazione. Dove per forma13, si intende la sostanza permanente 
di un divenire immerso nella mobilità del tempo, essendo essa parte 
dell’eterno e dominatrice dello spazio. Il suo “contenuto fondamen-
tale (…) è un contenuto formale”14 che si distacca dagli attributi im-
posti e dalle accezioni incerte e mutevoli che riceve e che finiscono 
per aggiungere ad essa stessa sensi nuovi15. In questa mobilità, che 
“aggroviglia, rigira, decompone e ricompone il loro labirinto”, la 

12  “Indubbiamente anche il razionalismo architettonico ostenta un atteggiamento 
nettamente antitradizionalistico: nel senso che nella forma geometrica ostenta un 
valore assoluto, al di sopra della storia. Ma per arrivare alla realtà essenziale biso-
gna passare attraverso la scomposizione del dato dell’esperienza, ridurre la natura 
dal coacervo confuso delle apparenze alle sue leggi proporzionali e matematiche. 
Dunque non si vuole eliminare il naturalistico dalle apparenze, ma riformarlo se-
condo le regole fondamentali della ragione; non confutare una concezione del mon-
do, ma correggerne gli errori; non riproporre da capo il problema della coscienza e 
della vita ma rettificarne le storture (…)”. In Argan G. C. (1947), Metron 18. 
13  “Essa è immersa nella mobilità del tempo, ed appartiene all’eterno. È particolare, 
locale, individuale, ed è un testimone universale.”; “Lo spazio è il suo dominio, 
non lo spazio dell’attività comune, quello dello stratega o del turista, ma lo spazio 
trattato da una tecnica che si definisce come materia e come movimento. L’opera 
d’arte è misura dello spazio, è forma”; “Per esistere bisogna che questa si distacchi, 
rinunci al pensiero, entri nella dimensione: bisogna che la forma misuri e qualifichi 
lo spazio. Proprio in questa esteriorità risiede il suo principio interno”; “La forma 
ha un senso, ma che è tutto suo; un valore personale e particolare che non bisogna 
confondere con gli attributi che a questo vengono imposti”. In Focillon H., Op. cit.
14  Ivi, p. 7.
15  Focillon individua nell’iconografia un rapporto di reversibilità tra forma e senso e 
nel concetto di valore estetico riconosce la relazione tra segno, significato e forma. 
“Si può concepire l’iconografia (...) sia come variazione di forme sullo stesso senso, 
sia come variazione di sensi sulla stessa forma”; “Se (…) passiamo alle regioni su-
periori dov’essa acquista un valore estetico, vediamo ancora affermarsi il principio 
(…) del quale dovremo spesso constatare gli effetti nel corso dei nostri studi: il 
segno significa, ma, divenuto forma, aspira a significarsi”. Ivi, pp. 8-9.
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forma, “tra le regole più rigorose” 16, si fa eterna e permanente.
Non è probabilmente questa la sede per approfondire la dialettica tra 
forma e immagine o quella tra segno e significato17, sulle quali esiste 
una vasta bibliografia. Ma sicuramente è la sede per stabilire che la 
nozione di modificazione, insieme ai progetti di modificazione, può 
essere il pretesto per verificare e misurare cosa resta di quella lenta 
e complessa trasformazione del Moderno in tradizione, del supera-
mento del Movimento Moderno come “modello (…) portatore di 
immagine”, in “tipo come portatore di forma”18.
Assumere il superamento del “modello” Moderno a favore di un 
“tipo” Moderno, significa riconoscere in esso “quella particolare 
sintesi che, tanto nel campo dei caratteri che in quello delle situa-
zioni, unisce organicamente il generico e l’individuale”19; significa 
che “in esso confluiscono e si fondono tutti i momenti determinanti, 
umanamente e socialmente essenziali d’un periodo storico; per il 
fatto che esso presenta questi momenti nel loro massimo sviluppo, 
nella piena realizzazione delle loro possibilità immanenti, in un’e-

16  “Ma questa mobilità della forma, questa sua attitudine a generare figure diverse 
è più notevole ancora se la si ravvisa entro limiti più ristretti. Le regole più ri-
gorose, che sembrano fatte apposta per inaridire la materia formale e per ridurla 
ad un’estrema monotonia, son proprio quelle che meglio mettono in rilievo la sua 
vitalità inesauribile, con la ricchezza delle variazioni e la sbalorditiva fantasia delle 
metamorfosi. (…) Eppure tra quelle rigide guide, una specie di febbre preme e mol-
tiplica le figure; uno strano genio della complicazione aggroviglia, rigira, decom-
pone e ricompone il loro labirinto. La loro stessa immobilità balena di metamorfosi, 
giacché ognuna d’esse potendosi leggere in vari modi, secondo i pieni, secondo i 
vuoti, secondo gli assi verticali o diagonali, nasconde e rivela il segreto e la realtà 
di possibilità numerose”. Ivi, pp. 10-11.
17  Per un approfondimento vedi, tra tanti, Deleuze G. (1983), L’immagine-movi-
mento. Cinema 1, Einaudi, Torino; Focillon H. (1943), Vita delle forme, Einaudi, 
Milano; Tafuri M. (1966), Le strutture del linguaggio nella storia dell’architettura 
moderna, in AA VV (1968), Teoria della progettazione architettonica, Dedalo Li-
bri, Bari.
18  Tafuri M. (1966), Le strutture del linguaggio nella storia dell’architettura mo-
derna, in AA VV (1968), Teoria della progettazione architettonica, Dedalo Libri, 
Bari, p. 18. La citazione si riferisce ad un periodo che subisce un processo inverso: 
“dalla seconda metà del Cinquecento in poi” dove “dal concetto di tipo come por-
tatore di forma si sostituisce il concetto di modello come portatore di immagine”. 
19  Lukacs G. (1950), Saggi sul realismo, Einaudi, Torino, p.15.
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Rob Krier, 1975.
Classificazioni formali 
dello spazio urbano, 
volto all’analisi 
del rapporto che si 
determina tra pieni e 
vuoti.
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strema raffigurazione di estremi, che concreta sia i vertici che i limiti 
della completezza dell’uomo e dell’epoca”20, si vedrebbe conferma-
ta la possibilità della costruzione di un linguaggio della modificazio-
ne, o della tensione ad esso, che inevitabilmente passa attraverso la 
accettazione della trasformazione del linguaggio Moderno. 

Si prospetta quindi la necessità di includere la ridefinizione di un 
metodo critico che sia continuamente in grado di comprendere la 
possibilità di intendere la modificazione come strumento concettua-
le che presiede la progettazione stessa, e che sia quindi in grado 
di costituire un vero e proprio linguaggio della modificazione. Un 
metodo che, per questo, sia in grado di riconoscere un determinato 
carattere del progetto, non tanto nei termini di continuità e discon-
tinuità (nel progetto di modificazione ammissibili entrambi, ma en-
trambi ammissibilmente compresi nei progetti che scrivono un lin-
guaggio mimetico, stilistico), quanto, soprattutto, nel termine della 
coerenza. Per coerenza intendo la stretta connessione logica interna 
al progetto, che deve includere ogni sua parte, attraverso l’esclusio-
ne di contraddizioni casuali che ne possano minare i princìpi. È una 
condizione del progetto che vede garantito, a partire dall’intenziona-
lità programmatica, il principio di unitarietà o di aspirazione ad essa, 
che sia riferita alle qualità spaziali e a quelle storico-processuali, 
non necessariamente coincidenti. Per Leonardo Benevolo, ad esem-
pio, le intenzioni riferibili alla programmazione degli sventramenti 
e dell’allora espansione recente, sono in netta incoerenza con quella 
che per lui è la necessità di conservazione del centro storico21, men-

20  Ibidem.
21  “Il programma lontano è la distruzione della periferia (…) sostituita gradualmen-
te da una città diversa (…). Il programma vicino è la distruzione e la sostituzione 
di alcune zone del margine interno che bastino (…) a ricomporre l’organizzazio-
ne delle parti autentiche. L’esigenza di conservare il centro storico (…) propone 
la scelta tra queste due strutture. Se la città moderna include l’organismo antico 
non può includere l’espansione recente; la pratica degli sventramenti non deve solo 
essere fermata ma invertita: partendo dal centro storico bisogna sventrare – cioè 
sostituire per parti – la periferia”. In Benevolo L. (1971), Roma da ieri a domani, 
Laterza, Bari, p. 8.

2.1 
Due questioni

2.1.1 
Trasmissibilità e 

interpretabilità
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tre per Ludovico Quaroni la coerenza si traduce in una unica opera-
zione progettuale che salda “in stretta relazione sociale e formale” 
contenente e contenuto, spazio esterno e spazio interno22. Gianfran-
co Caniggia invece focalizza la questione della coerenza all’interno 
della capacità di lettura di un particolare processo di mutazione di 
un organismo, avvenuto in un tempo determinato, con e dentro cui la 
scrittura del progetto individua i suoi caratteri da ostentare23. L’acce-
zione che inoltre qui si intende dare della nozione di carattere vuole 
comprenderne il suo significato in termini di “proprietà rispetto al 
luogo e al tema”. Proprietà che comprende il “valore universale di 
un’opera d’arte in rapporto al valore dell’espressione individuale” 
della stessa e che esprime “una forma di autocontrollo sulla neces-
sità dell’opera rispetto al luogo”: necessità ineludibile della propria
soggettività “al vaglio dell’appropriatezza del tono del tema”; auto-
controllo che è finalizzato alla distanza, e al distacco, dell’opera dal 
suo autore in funzione di una sua autonomia che aspira a permanere 
anche quando è inglobata in “una realtà che non ci appartiene”24. 
Si determina quindi una prima condizione utile alla costruzione del 
metodo, che è quella dell’ammissibilità di una pluralità di realtà. 

22  Le superfici esterne (…) dividono e non separano (…). Le qualità dello spazio 
interno sono proprie dell’edificio mentre le qualità dello spazio esterno sono pro-
prie dell’ambiente urbano (o naturale) (...). L’aspetto spaziale e figurativo di quanto 
appare dall’esterno (...) debbono dunque esprimere, per chi è fuori, i valori sociali, 
istituzionali, e i correlativi valori spaziali e figurativi contenuti dentro. Contenente 
e contenuto di un edificio sono quindi due fatti spaziali diversi, ma prodotti da una 
unica operazione progettuale e costruttiva e intimamente connessi: l’edificio (...) li 
pone in stretta relazione sociale e formale, di coerenza e congruenza”. In Quaroni 
L. (1977), Lezione quarta: Lo spazio architettonico, in Progettare un edificio. Otto 
lezioni di architettura, Kappa, Roma, p. 85.
23  Un “organismo come la città non deve essere regolato da leggi trascendenti e 
immutabili, bensì da leggi immanenti allo stesso progettuale divenire”. Ma tale 
mutazione non si può assoggettare a eventi casuali che violino la sua “sostanziale 
organicità che è coerenza tra edifici contigui”. Questa coerenza “trae la sua origine 
dai caratteri del tipo edilizio di prima edificazione coevo all’impianto del tessuto 
fondiario e viario e (…) dal processo tipologico peculiare di ciascun luogo urbano”. 
Caniggia G. (1997), Ragionamenti di tipologia. Operatività della tipologia proces-
suale in architettura, Maffei, G. (ed.), Alinea, Firenze, p. 15.
24  Mantese E. (1993), Carattere, in Semerani L., Dizionario critico illustrato delle 
voci più utili all’architetto moderno, C.E.L.I., Faenza, pp. 46-51.
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Tale condizione espande l’interesse nel campo di quello che Oswald 
Mathias Ungers stabilisce come “riconoscimento di caratteristiche 
e di qualità nella realtà e la loro trasformazione in una nuova forma 
di qualità”25. Vale la pena specificare come può intendersi il termine 
qualità, che più volte si utilizzerà. È utile, per questo, fare riferi-
mento, sebbene il riferimento non sia esplicitamente diretto, ad una 
definizione di Ludwig Hilberseimer che Giorgio Grassi riporta ne 
La costruzione logica dell’architettura: “La particolare qualità di 
un organismo (…) si manifesta nella sua generalità dall’intero or-
ganismo, ed acquista validità nei particolari solo nei singoli casi di 
applicazione”26. Allo stesso modo la particolare qualità di una realtà 
si può intendere come quella caratteristica che si manifesta nel ge-
nerico e nello specifico, in una e più forme della realtà riconosciuta, 
scelta che appartiene tanto al passato quanto al futuro e che è tanto 
generale da non essersi ancora realizzata. 
Allora, per proseguire con quanto scrive Ungers, “questo presuppo-
ne da una parte che la realtà venga riconosciuta come realtà formale 
e dall’altra che ogni forma si possa trasformare in un’altra, in una 
nuova, e che nessuna forma sia assoluta o esclusiva, ma che sia sem-
pre inclusiva e che venga intesa come un sistema di rapporti dialetti-
ci. Ogni forma ha la sua controforma complementare. Ogni figura ha 
la sua controfigura complementare e modificata”27. Si determina un 

25  Ungers O. M., Op. cit., p. 28.
26  “Gli edifici ad esempio della città verticale di Hilberseimer (…) indicano una 
scelta d’architettura, ma che non si rappresenta con il canone di un modello, ma 
piuttosto come una scelta che è altrettanto nel passato quanto nel futuro, suscettibile 
di verificazione e di precisazione, ma anche però diretta nel senso di una scelta sta-
bile e definitiva: una scelta cioè notevolmente ideale. ‘La particolare qualità di un 
organismo — scrive Hilberseimer in «Großstadtarchitektur» — si manifesta nelle 
caratteristiche degli organi che lo compongono. La legge generale è rappresentata 
nella sua generalità dall’Intero organismo, ed acquista validità nei particolari solo 
nei singoli casi di applicazione (…)’. In questo senso cioè il tipo sembra rappre-
sentare qualcosa di molto globale; nel suo manifestare ed esibire la legge generale 
esso corrisponde ad alcune condizioni dell’architettura nel tempo: esso rappresenta 
qualcosa che deve sempre in parte ancora realizzarsi”. In Grassi G. (1967), Capito-
lo terzo (il fondamento logico dell’architettura: scelta speculativa, classificazioni, 
elementi dell’architettura), in La costruzione logica dell’architettura, Marsilio edi-
tori, Padova, p. 63.
27  Ungers O. M., Op. cit., p. 28.
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ventaglio di “molteplici possibilità” che consente, continua Ungers, 
“di uscire dall’angustia del semplicismo”, della parzialità, del tecni-
cismo e dell’autocompiacimento in cui una architettura funzionale 
è immersa28, per immergersi in un’architettura sempre legata ad un 
luogo, dove per luogo “si intende il rapporto metamorfico fra tre 
entità, ovvero il sito, il primo segno insediativo che si è prodotto 
sul sito stesso, la continua trasformazione di questo elemento, a sua 
volta messa in relazione con le modificazioni del sito”29. 
Se allora assume valore e sostanza un’architettura “fortemente an-
corata ad una determinata realtà”30, e non alla realtà, vale, a queste 
condizioni, la preoccupazione di Gregotti: “la costruzione di un lin-
guaggio della modificazione se potrà disporre di solidi elementi per 
la fondazione di un principio insediativo a partire dalla lettura del 
caso specifico, in che modo sarà in grado di operare un confronto 
non arbitrario di esso col sistema di ipotesi generale”31? Si determi-
na così, all’interno di questo confronto, la questione della trasmissi-
bilità del metodo. Di un metodo che non sia solo legato a delle scelte 
che risultino “soggettive ed empiriche”32. Il rischio è che questo con-
fronto sia arbitrario e che diventi quindi un confronto problematico. 
La questione della trasmissibilità risiede, in altre parole, nel rischio 
della riduzione delle possibilità di confronto e di relazione tra quelli 
che Ungers, con parole diverse, definisce l’aspetto ontologico, idea-
le e universale, che risiede nell’architettura, e l’aspetto fenomenico 
e particolare del contesto. È bene sottolineare che l’architettura a cui 
Ungers fa riferimento è quella razionale, che mira al superamento 

28  “Che dire di un’architettura che si attiene fedelmente alla realizzazione di esigen-
ze e per cui non rimane più niente da discutere e da fare oltre a tradurre prescrizioni 
e regole in una forma tecnicamente funzionale? Il risultato sarà necessariamente 
una costruzione che non ha altro scopo che essere soltanto sufficiente a se stessa, 
che non da risposta a nessun interrogativo”. Ivi, p. 24.
29  Purini F. (2000), Comporre l’architettura, Laterza, Roma, p. 146.
30  “L’architettura non è trasferibile a piacere, non è pensata per qualunque luogo 
neutro, ma si insedia in un contesto ben caratterizzato, al quale è indissolubilmente 
legata e col quale viene percepita e vissuta. L’architettura di un luogo è contempo-
raneamente una intensificazione, una chiarificazione, una qualificazione del luogo 
stesso”. In Ungers O. M., Op. cit., p. 26.
31  Gregotti V., Op. cit., p. 5.
32  Ibidem.
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di un certo modo di fare architettura che si basava sull’applicazione 
di modelli funzionali e tecnicistici. “L’azione del costruire, inteso 
come processo di modificazione, è piuttosto non-dogmatico che di-
struttivo, piuttosto riflessivo che irrazionale, piuttosto razionale che 
ideologico rispetto al consueto processo costruttivo che si basa su 
dogmi e rappresentazioni fisse”33. Anche Gregotti, forse con meno 
positività e più timori per l’incertezza del futuro che si prospetta, 
sottolineandone comunque il livello di semplificazione, osserva 
come l’archetipo e il modello, che spesso hanno fatto “la fortuna 
della grande architettura”34, sono scomparsi, mentre ciò che resta 
sono il contesto e l’accidentale. 
Come conseguenza del superamento dell’idea di Moderno come po-
sizione, dei dogmi e dei modelli, e dell’assunzione, invece, dell’idea 
di Moderno come tradizione, dei modi e dei tipi, prende perciò for-
ma, tra le righe dei testi, accanto alla questione della trasmissibilità, 
la questione dell’interpretabilità. Il tentativo deve essere quello di ri-
durre, per quanto possibile, questa componente interpretativa, accet-
tando il confronto tra caso specifico e sistema generico, per cogliere 
il puro materiale progettuale che risiede nella storia e nell’analisi 
urbana così come negli studi sulla città e sui rapporti tra morfologia 
e tipologia. Ma anche nella “nozione di principio insediativo e della 
geografia come storia”. Questi materiali, insieme, pongono “le basi 
per un sempre più definito interesse per il luogo come fondamento 
del progetto” 35 e costituiscono, in coerenza al tema del progetto, 
inteso come valore culturale e collettivo36, le proprietà che appar-
tengono al carattere riconoscibile nella costruzione del progetto, del 
processo e del linguaggio sempre aperto della modificazione.

33  Ungers O. M., Op. cit., p. 28.
34  Gregotti V., Op. cit., p. 6.
35  Gregotti V., Ivi, p. 3.
36  Monestiroli A. (2002), Questioni di metodo, in La Metopa e il triglifo, Laterza, 
Roma, pp. 29-30.
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Franco Purini, 1968.
Classificazione per 
sezioni delle situazioni 
spaziali.
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La Legge universalistica, di cui il Moderno si è fatto portavoce, 
perde dunque “ogni caratterizzazione deterministica, sostanzialisti-
ca”37, ed il progetto, inteso come “radicale identificazione fra cono-
scere e costruire”38, vede riaprirsi, nella messa in crisi della certezza 
che può derivare dal conoscere, un nuovo colloquio tra esperienza e 
canonismo. Da qui, il rimando al tentativo dell’Alberti di razionaliz-
zare lo strumento umanistico, per Manfredo Tafuri, il passo è breve. 
Lucidamente lo storico descrive come dall’identificazione dei pro-
cessi naturali con gli strumenti intellettuali della conoscenza derivi 
“la necessità di assorbire anche gli aspetti meno canonici del mondo 
organico”, attraverso cui la fase induttiva, “quella basata sull’a prio-
ri dei canoni”, e la fase deduttiva “basata sull’osservazione analitica 
della natura”, si esprimono nel concetto di varietas39. Concetto appa-
rentemente contraddittorio rispetto ai canoni umanistici ma che, con 
tutto il dramma che ne deriva da questa tensione conflittuale “fra l’u-
niversalità dei metodi di controllo del processo formale e le contrad-
dizioni rilevate da una loro rigorosa applicazione”40, è impossibile 
ignorare se si vuole verificare, in modo trasparente e razionale, la 
validità della struttura canonica che si dichiara oggettiva. E chi, 
osserva ancora Tafuri, imposta realmente questa verifica è Leonardo 
da Vinci, unico a “sperimentare sino in fondo le possibilità implicite 
in un’accezione non idealistica né statica dell’idea di forma come 
processo di totale controllo razionale”, a rinunciare “alla sicurezza 
del controllo canonico della struttura figurativa, almeno come valore 
determinante l’operazione progettuale”41. Tale rinuncia, che si tra-
duce in antistoricismo, sposta l’accento verso un metodo induttivo 
che alla ricerca di nuovi parametri di controllo fatti di “esattezze 
relative” si affida all’osservazione naturale: “ci si obbliga ad essere 
integralmente naturalisti”. Naturalismo integrale che “altro non si-
gnifica che integrale empirismo (…) in quanto verifica concreta, ed 
antiprioristica, del postulato relativo alla coincidenza fra razionalità 

37  Cacciari M. (1984), “Un ordine che esclude la Legge”, in Casabella 498-499, p. 
14.
38  Tafuri M., Op. cit., p. 14.
39  Ivi, p. 15.
40  Ibidem.
41 Ivi, p. 16.

2.1.2 
Esperienza e canone
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umana e razionalità del creato. Compromettere il valore della storia 
a favore di tale verifica è l’atto più spregiudicato compiuto da Leo-
nardo”42 (ma non è questo un atto compiuto anche dal Moderno e sul 
Moderno stesso?). Questo atto, per Tafuri rivoluzionario nella sua 
apparente inoffensività, spezza le coincidenze fra segno e significato 
e introduce il problema “dei nuovi modi di comunicazione da intro-
durre nel processo di configurazione architettonica il cui controllo, 
per non tradire le scelte iniziali, non potrà che essere affidato all’og-
gettività analitica di una osservazione scientifica”43. 
Risulta evidente quindi che il colloquio tra esperienza e canonismo, 
secondo Tafuri, non può che essere problematico. Si spera nell’acce-
zione più propositiva del termine. Colloquio che invece può, secon-
do Gregotti, assumere valore di “tensione verso un linguaggio. Tale 
tensione si costituirà innanzitutto come racconto di non coincidenze, 
di relazioni che, non colmabili oggi con atti unitari, fissano campi 
specifici di conflitto attraverso i quali è possibile conoscere la quali-
tà che nasce da quelle distanze”44. 
Si definiranno, perciò, differenti modalità di relazione, tra la fase 
conformativa del progetto e la figura progettuale stessa, che vedranno 
convergere su di esse due percorsi separati: da una parte l’individua-
zione del principio insediativo specifico, e dall’altra l’elaborazione 
“verso di questo del materiale interno alla tradizione del costruire e 
del formarsi delle parti come coincidenza coerente” 45, seguendo un 
metodo che, a seconda del verso di lettura, risponde ad un processo 
che può essere induttivo o deduttivo. Il progetto specifico, o progetto 
della modificazione, allora “diviene misura della qualità della modi-
ficazione che esso stesso induce”46, trasformazione e confronto delle 
relazioni che si instaurano tra il principio insediativo e la “geografia 
come storia”, tra “l’avanzamento disciplinare”47 ed i materiali forniti 
dalle leggi costruttive del luogo. Ed è proprio in quell’avanzamento 

42  Ibidem.
43  “ (…) che studi i modi tipici di azione e reazione dei materiali, delle tecniche 
costruttive e del mondo organico”. Ibidem.
44  Gregotti V., Op. cit., p. 4.
45 Ivi, p. 6.
46  Ivi, p. 3.
47  Ivi, pp. 4-5.
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disciplinare, all’interno del suo orizzonte che l’incontro “tra archi-
tettura e storia” si fa “determinante per la progettualità”48. Incontro 
che allora “è conoscenza della disciplina nell’unica forma in cui si 
presenta alla nostra esperienza: e cioè come stratificazione di ipo-
tesi, soluzioni, sconfitte e successi, come sedimentazione storica di 
una certa disciplina colta in un momento della sua trasformazione: 
quello dell’oggi”49.

48  Gregotti V. (2008), Il territorio dell’architettura, Feltrinelli, Milano, p. 118.
49  Ivi, p. 119.
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3. Differenti orizzonti del progetto

“L’opera d’arte è immobile 
solo in apparenza (...). Nella 
medesima figura, molte altre 
ve ne sono (...). Ma questa 
mobilità della forma, questa 
sua attitudine a generare figure 
diverse è più notevole ancora 
se la si ravvisa entro limiti più 
ristretti. Le regole più rigorose, 
che sembrano fatte apposta per 
inaridire la materia formale 
e per ridurla ad un’estrema 
monotonia, son proprio quelle 
che meglio mettono in rilievo 
la sua vitalità inesauribile, con 
la ricchezza delle variazioni e 
la sbalorditiva fantasia della 
metamorfosi”.

Focillon H. (1943), Vita delle 
forme, Einaudi, Milano, p. 10.
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L’accettazione della trasformazione del linguaggio moderno, tutta-
via, non è ancora sufficiente ad escludere il rischio di una interpreta-
bilità soggettiva e fenomenica del progetto. Ma fortunatamente non 
rende necessaria l’esclusione della possibilità di un linguaggio che, 
nonostante la sua ammissibile evoluzione, conserva la propria strut-
tura alfabetica all’interno di quelle categorie permanenti che Franco 
Purini considera come “elementi centrali del dibattito internazionale 
(…). La concezione del progetto architettonico come funzione ed 
espressione della città, l’equidistanza fra tradizione e innovazione, 
una capacità quasi innata di pensare la scala umana, rappresentano 
tre categorie ricorrenti nell’architettura italiana”1, tre temi in cui la 
forte relazione del progetto con la realtà, urbana e collettiva, stori-
ca e culturale, umana e individuale, consente la leggibilità e la tra-
smissibilità di un linguaggio che tra specificità e generalità decide di 
rappresentare proprio la realtà stessa. Si profila dunque “la necessità 
di concepire la creatività come coscienza che essa è forma di modifi-
cazione dotata di senso della propria intima necessità, cioè di essere 
criticamente nel presente e nelle sue contraddizioni, per immaginare 
un qualche futuro, per pensare alla libertà come progetto e non solo 
come assenza di impedimento”2. Di essere, cioè, criticamente nel 
reale e di assumerlo di volta in volta, attraverso un ragionamento 
critico, come vincolo, come regola da rispettare o trasgredire, con-
sapevolmente, nel riconoscimento delle sue contraddizioni interne.
 Inoltre nell’inversione dei ruoli tra progetto e realtà, dalla visione 
“ideologica” appartenente al Movimento Moderno del progetto che 
modifica la realtà a quella della realtà che modifica il progetto, ap-
partenente tanto al Neorealismo quanto al Postmoderno, sebbene il 
rapporto con la realtà di quest’ultimo si basi su una sorta di disso-

1  Purini F. (2008), Permanenze e mutamenti nell’architettura italiana, in La misura 
italiana dell’architettura, Laterza, Roma, p. 48.
2  Gregotti V. (2013), Postmodernismo e realismo critico, in Il sublime al tempo del 
contemporaneo, Einaudi, Torino.

3.1
Progetto e realtà
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ciazione tra pensiero e azione, il luogo3 insieme alla sua storia, che 
comprende anche la storia della disciplina, subisce una mutazione 
di significato. Il luogo diventa, attraverso il progetto, il materiale da 
indagare ed interpretare, diventa uno strumento a sostegno del pro-
cesso di costruzione del progetto, giacché la sua stessa vita “si attua 
in uno spazio che non è il riquadro astratto della geometria; prende 
corpo nella materia, per mezzo degli strumenti, delle mani degli uo-
mini” 4. Queste parole di Henri Focillon, sulla forma, ben spiegano 
quel “mondo potentemente concreto, potentemente differenziato” 
nel quale il progetto esprime la propria esistenza. Il luogo, in egual 
modo a ciò che la carta è per il disegno, “è elemento di vita, è nel 
cuore. Una forma senza il suo sostegno non è forma, ed il sostegno 
è esso stesso forma” 5. Ed il progetto, allora, traduce, attraverso dif-

3  Le specificazioni terminologiche tra spazio, luogo, ambiente, sito e contesto fanno 
riferimento alle differenze che Franco Purini individua in Comporre l’architettura. 
In sintesi, per Purini, lo spazio ha una struttura ideale che rende astratta l’esperienza 
concreta dei luoghi. Esistono due modelli di spazio, quello derivante da una griglia 
tridimensionale e quello dato dalla contrapposizione di volumi autonomi. Si deter-
minano quattro tipi di spazialità, quella panottica, quella analitica, quella psichica 
e quella virtuale (p. 124). L’architettura trasforma il sito, inteso come insieme di 
caratteri geomorfici, climatici, idrici, vegetazionali, in luogo. Quest’ultimo, inter-
pretabile in diversi modi, è dato dal sito più la storia. È il rapporto metamorfico tra 
sito, primo segno insediativo e trasformazione continua che lo stesso sito subisce. 
L’idea di luogo si rivolge ai contenuti identitari di una parte del mondo, privilegia 
le differenze; l’ambiente invece evidenzia i caratteri comuni di un sistema abitativo. 
Il contesto infine riguarda le relazioni funzionali, visuali, figurative piuttosto che la 
costituzione fisica, degli edifici che lo compongono. Rivela i modi con i quali un 
numero di manufatti è ricoperto di segni mobili e mutevoli ai fini di una sorta di 
comunicazione urbana, piuttosto che la strutturazione dimensionale e formale dei 
manufatti stessi e delle loro relazioni spaziali. In Il rapporto con il luogo, Lo spazio, 
Due modelli strutturali dello spazio, Quattro tipi di spazialità e Le idee strumento, 
Purini F. (2000), Comporre l’architettura, Laterza, Roma.
4  Focillon H. (1943), Vita delle forme, Einaudi, Milano, p. 26.
5  Ibidem.
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ferenti declinazioni interpretative6, le caratteristiche morfologiche, 
tipologiche e funzionali che appartengono tanto a quel sito, a quella 
realtà, quanto al progetto stesso. 
L’azione del Moderno è stata quella di abbandonare le determinate 
caratteristiche e qualità di una realtà che, in quanto non rintraccia-
bile nel generale, essendo strettamente legata al luogo, sua stessa 
sostanza, e potendone perciò trovare l’essenza nel sito e nella storia 
specifici, non poteva ritenersi trasmissibile. 
Intendo tuttavia affermare la possibilità che si possa stabilire un con-
fronto tra caso specifico e sistema generale. Intendo inoltre esclude-
re il rischio che il confronto possa risiedere esclusivamente all’inter-
no del caso specifico. Intendo escludere quindi le preoccupazioni di 
Gregotti davanti alla minaccia di un nuovo Heimatstil, di un nuovo 
regionalismo e di una nuova riproposizione del “caratteristico come 
difesa di uno specifico e di un privato che dipende nella formazione 
dei propri valori (compresi quelli del privato e dello specifico) dal 
‘massaggio’ della comunicazione totale”7. Metto altresì da parte, ai 
fini di una progressione nel ragionamento, l’assunzione altrettanto 
esclusiva del solo sistema generico, in passato già criticato da molti. 
Tra le tante, vale la pena ricordare, ad esempio, le critiche di Be-
nevolo, in parte condivisibili, che denuncia, nel caso specifico di 
Roma, la difettosità, negli esiti, dei tentativi sperimentali moderni. 
Tale difettosità deve certamente il proprio fallimento all’adozione 
di una prassi burocratica, ma si riferisce soprattutto ad una applica-
zione tardiva, e all’assunzione di quei tentativi da applicare come 
modello. Un “modello interpretativo per parti” che, viene incontro 
Carlo Aymonino, “non si adatta ai caratteri della struttura urbana 

6  “L’idea di luogo può essere interpretata in tre modi. Il primo la considera come 
l’ambito concettuale relativo agli aspetti psicologico-esistenziali espressi da un de-
terminato intorno dell’abitare; il secondo la legge come chiave interpretativa del 
paesaggio e della città sotto il segno della storia, e quindi all’interno della sfera dei 
significati simbolici, artistici, conoscitivi che il paesaggio e la città propongono; il 
terzo la assume come puro dispiegarsi di valori architettonici tesi alla costruzione 
nel tempo di un vero e proprio testo stratificato fondato sull’unicità, sull’intensità, 
sulla permanenza”. In Purini F., Op. cit., p. 146.
7  Gregotti V. (1984), “Modificazione”, in Casabella 498-499, p. 5.
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dell’area storica”8.
Ai fini del tentativo di riduzione della componente interpretativa 
intendo considerare che sia la storia della disciplina a costituire il 
sistema generale. E che, facendo riferimento alla definizione sovra-
scritta di Purini, la storia con il sito, che è parte del luogo e del conte-
sto, è componente dello specifico, e si esprime anche come co-testo, 
o pretesto, sopra, dentro, tra e per cui il testo9 si esprime sotto for-
ma di progetto. Il progetto di modificazione quindi necessariamente 
tende a porsi in condizioni di coerenza, di dialogo, col contesto, che 
non riguarda più semplicemente le parti “fisiche” di un luogo o sito 
da interpretare e imitare; riguarda bensì il riconoscimento del ca-
rattere di quella realtà preesistente. Realtà a cui appartiene anche 
la storia della disciplina in quanto parte del Moderno, inteso come 
tipo e tradizione. Intendo dire che quel crollo dei dogmi moderni, 
di cui ho già accennato, e che ne ha permesso la sopravvivenza, la 
permanenza e l’evoluzione delle sue stesse parti strutturali, ne ha 
rinnovato il valore, sia storico che artistico, come fenomeno nasco-
sto da suscitare e da trasformare in una nuova forma di realtà. Si ha 
così che il processo della modificazione non sarà mai concluso e che 
tra quelle “rigide guide, una specie di febbre preme e moltiplica le 
figure”, e questa febbre è la modificazione, e “questa mobilità della 
forma, questa sua attitudine a generare figure diverse è più notevole 
ancora se la si ravvisa entro limiti più ristretti”10, limiti in grado di 
aprire la progettazione verso nuovi orizzonti.

Metto da parte per il momento la componente della storia. L’obietti-
vo, ora, è di definire quelle che possono chiamarsi idee spaziali, at-
traverso le quali il progetto (testo) esprime la propria idea di trasfor-
mazione di un sito in luogo, e che sono sostanzialmente di due tipi: 
“la prima riguarda lo spazio come un’entità che si caratterizza per 

8  Aymonino C. e Panella R. (1983), Un progetto per il centro storico, Officina 
Edizioni, Roma, p. 42.
9  “Una forma senza il suo sostegno non è forma, ed il sostegno è esso stesso forma. 
È dunque necessario far intervenire l’immensa varietà delle tecniche nella genea-
logia dell’opera d’arte, e mostrare che il principio d’ogni tecnica non è inerzia, ma 
azione”. In Focillon H., Op. cit., p. 26.
10  Ivi, p. 11.

3.1.1
Parentesi breve sullo 
spazio: idee e condizioni
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l’estensione. In tal caso lo spazio è soprattutto l’esterno, l’illimitato, 
il non contenuto o delimitato. La seconda parte dal presupposto di 
esistenza dello spazio come entità negativa la cui identificazione av-
viene per opposizione rispetto alla materia che lo delimita”11. Sono 
due condizioni attraverso cui, secondo Dina Nencini, si manifestano 
altrettante azioni, rispettivamente quella della disposizione e quel-
la della delimitazione. Azioni che fanno riferimento ai due modelli 
strutturali dello spazio che Purini individua nella griglia prospet-
tica di matrice brunelleschiano-albertiana e nella contrapposizione 
di volumi autonomi di origine greca12. Azioni per le quali l’esterno 
ed il manufatto sono legati tra loro da una relazione tale da porre 
in condizioni di coerenza e di coesione l’esterno con l’interno, an-
nullandone, continua ad osservare Nencini seguendo i ragionamenti 
tanto platonici nel Timeo quanto hegeliani nell’Estetica, ogni distin-
zione.
Certo è che questa “struttura ideale dello spazio, quel modello che 
passa nella mente rendendo astratta l’esperienza concreta dei luo-
ghi”13, proprio con questa concretezza deve fare i conti. Può succe-
dere che il sito sul quale l’idea spaziale del progetto di modificazione 
deve esprimersi presenti delle condizioni simili alle idee precedenti. 
Può verificarsi però anche una condizione spaziale che assume le ca-
ratteristiche di un’entità irrisolta, di definizione sottratta, che c’era, o 
mancante, che non c’è stata, rispetto alle due definizioni precedenti.
Nei casi primo e secondo l’intervento di modificazione assume prin-
cipalmente finalità di ridefinizione funzionale. È probabilmente cal-
colato, voluto in funzione di una pianificazione. È più facile che la 
conservazione si esprima attraverso il mantenimento, ma anche la 
sostituzione, l’aggiunta e la valorizzazione. Esempi calzanti posso-
no essere le diverse proposte presentate in occasione del concorso 
del 1947 per la stazione Termini di Roma, vinto a pari merito dai 
gruppi guidati da Montuori e Vitellozzi, in cui Quaroni che parteci-
pò con Ridolfi ottenne il secondo posto; o anche, trentaquattro anni 

11  Nencini D (2012), La piazza, ragioni e significati nell’architettura italiana, Ma-
rinotti, Milano, p. 45.
12  Purini F., Op. cit., p. 122.
13  Ivi, p. 119.
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Colin Rowe, 
1978. Confronto delle 
planimetrie di Parma e 
di St. Dié.
1990. Confronto tra le 
proporzioni della villa 
Malcontenta di Palladio 
e villa Stein di Le 
Corbusier.
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dopo, il progetto di ampliamento del Teatro dell’Opera di Roma, 
progetto del 1983 sempre di Ludovico Quaroni; o, ancora, del 1993, 
l’edificio curvo a cinque piani di Carmassi a Pontedera, elemento 
fisico di ridefinizione del limite; e così via. 
Nel terzo caso invece l’intervento di modificazione è occasione più 
esplicita di sperimentazioni che si riferiscono alla morfologia e alla 
tipologia prima che alla funzione. Può non essere calcolato, dovuto 
in funzione di una emergenza, e la conservazione si esprime facil-
mente attraverso le possibilità nella trasformazione del recupero, 
della ricucitura e del riempimento. A parte le esperienze di cui, in 
particolare, si parlerà nel sesto capitolo del presente lavoro, ovvero 
le proposte che ruotano intorno agli anni Ottanta per piazza della 
Moretta e della Rovere, o per via delle Botteghe Oscure, a Roma, 
piuttosto che alcuni casi specifici di Venezia e Napoli, vale la pena 
ricordare il concorso per l’ampiamento della Camera dei Deputati, 
del 1967, caso eccezionale nella sua natura, all’interno del quale 
spicca, uno su tutti, il progetto di Samonà.

Una nota sullo spazio irrisolto o mancante, simile ma al contempo 
diverso rispetto allo spazio vuoto che ha implicite la possibilità del 
mantenimento14 e le condizioni di qualità formale e di definizione 
spaziale. 
Tale spazialità non la si può intendere nemmeno come lacuna, per 
il riferimento di natura più pittorica che architettonica del termine, e 
per l’interpretazione, a mio avviso in opposizione rispetto alla teoria 
di Cesare Brandi, che ne hanno dato ad esempio alcune proposte 
dell’Ufficio Speciale per gli Interventi sul Centro Storico di Roma15, 
servizi di scala urbana innestati nel centro cittadino. Il termine ri-
mane ambiguo. Sia se si facesse riferimento, come già accennato, al 
piano operativo della teoria di Brandi, che al piano analitico com-

14  Italia Nostra e Leonardo Benevolo, tra tanti, hanno cercato di sostenere un tipo di 
intervento incentrato sul mantenimento del vuoto “attraverso sistemazioni a terra 
ed arredi”. In Miarelli Mariani G. (1993), Centri storici: note sul tema, Bonsignori, 
Roma, p. 95.
15  Progetti museali che “sono stati al centro di vivaci contrapposizioni” e che hanno 
trovato l’opposizione di chi ha visto in essi una ulteriore incentivazione al logorìo 
del centro. Ivi, p. 94. 
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preso nella teoria di natura “letteraria” di Nicola Gardini. Quella 
di Gardini è una lacuna voluta, conscia e calcolata16. Questi invece 
sono spazi impropri, problematici, interstizi irrisolti tra le complesse 
trame del tessuto storico o esistente in generale. Sono una assenza, 
una omissione non intenzionale del testo, quasi sempre disomoge-
nea, uno spazio discontinuo rispetto alle intenzionalità sul luogo e 
alle potenzialità del luogo stesso. La condizione è di irrisolutezza, 
di emergenza, mancanza e discontinuità (o meglio incoerenza) per 
motivi esterni e casuali che possono variare e che vedono nei bom-
bardamenti, nei crolli e negli sventramenti le principali cause delle 
loro condizione. 
In alcuni casi questi siti hanno assunto la definizione di buco,17 che 
porta con sé le allusioni ad una drammatica condizione di precarietà 
del luogo, per ragioni che, come ricordato prima, nel corso della 
storia si sono differenziate, e ad una operazione che tende al riempi-
mento piuttosto che alla sostituzione. Termine che si adatta ad espri-
merne il senso, ma che metto da parte per non incorrere in ambiguità 
e fraintendimenti.
Comunque, al di là del tipo di condizione spaziale e di idea, la mo-
dificazione, nella sua duplice accezione di azione ed effetto della 
modificazione di un luogo, comprende certamente il progetto nelle 
sue relazioni col luogo stesso, ma ancora non è sufficiente a definir-
ne il suo uso strumentale all’interno dello stesso progetto. Un cer-
to tipo di processo è comunque compreso, in quanto non è escluso 
che l’induzione dei cambiamenti fisiologici si possa produrre nel 
riconoscimento del recupero e della valorizzazione del patrimonio 
ambientale.

16  Gardini N. (2014), Lacuna: saggio sul non detto, Einaudi, Torino.
17  Il riferimento è rivolto ai buchi del Laboratorio n. 5, su iniziativa della Fonda-
zione Architettura Arte Moderna e patrocinata dall’Assessorato per gli interventi 
sul Centro Storico di Roma, nel 1983. In questo caso le lacune, definiti buchi, as-
sumono una connotazione più specifica, il cui riferimento è quello di una scala più 
architettonica che urbana; in comune con quelli dell’Assessorato resta lo spazio 
destinato al museo di Sacripanti, piazza della Moretta. 
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L’obiettivo di questo capitolo è quello di rintracciare il ruolo della 
modificazione all’interno del processo di costruzione progettuale. 
Occorre perciò individuare la specifica struttura permanente in cui 
essa si innesta, tra luogo e progetto, occorre cioè considerare la sua 
radice etimologica che, come ancora una volta Gregotti ricorda, de-
riva da modus, radice che appartiene anche al termine di misura. 
La modificazione si congiunge così al mondo geometrico della for-
ma e, dato che di progetto si sta parlando, di forma appunto, come 
ricorda anche Focillon, “bisogna che la forma – qui intesa come 
modificazione – misuri e qualifichi lo spazio”18. La modificazione, 
intesa allora come azione del misurare, si colloca all’interno dei 
caratteri del progetto e del luogo, appartenenti al caso specifico e 
riferibili alla sua tradizione, alla sua storia, al suo stesso linguaggio. 
Progetto e luogo sono quindi attributi imprescindibili del progetto 
di modificazione. Ciò che si misura sono perciò le relazioni tra “i 
diversi sottosistemi che compongono un edificio (struttura portante, 
schema distributivo, organizzazione spaziale, sistema d’accesso e 
di circolazione, relazione con l’esterno ecc.), (…). Nell’architettura 
moderna tutti questi sottosistemi possono isolarsi e astrarsi; possono 
essere concepiti autonomamente nelle loro strategie che, pur con-
vergendo, non necessariamente coincidono”19. E queste relazioni fra 
i sottosistemi del progetto si misurano sia insieme alle relazioni fra 
i sottosistemi che compongono il luogo che al principio insediativo 
che risiede nell’intenzionalità progettuale. La tecnica, come serie di 
norme che regolano lo svolgimento dell’attività progettuale, è rap-
presentata dai modi attraverso cui i materiali si relazionano, modi 
che appartengono ad un unico metodo generale.
I sottosistemi sono quindi da rintracciare nel progetto e (nelle ca-
ratteristiche e qualità della) realtà, o luogo. E, come si è già detto, 
sono anche nel rapporto di entrambi. Nel progetto possono essere 
rappresentati dai sottosistemi individuati, e sopracitati, da Carlos 

18  Focillon H., Op. cit., p. 5.
19  “Perciò, al carattere monolitico dell’architettura tradizionale si contrappone la 
dimensione analitica, scomponibile, di quella moderna, in cui il progetto risulta 
dalla sovrapposizione e dal reciproco coordinamento dei diversi sottosistemi”. In 
Arìs C. M. (1994), Le variazioni dell’identità: il tipo in architettura, Città Studi 
Edizioni, Torino, p. 133.

3.2
Misura, modi e metodo
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Martì Arìs. Nella realtà è il luogo e nel luogo sono il sito e la storia. 
Nel sito sono i caratteri geomorfici, climatici, idrici, vegetazionali 
accennati da Franco Purini20. Nella storia è compresa la storia della 
disciplina. Qui si vuole intendere “della storia dal particolare punto 
di vista della sua utilizzazione a livello dei problemi della progettua-
lità architettonica”21.
All’interno della storia della disciplina il dato dell’esperienza22 è la 
costante. Costante variabile in quanto esperienza personale su un 
orizzonte generale23. 
La misura non è fisica ma rappresenta quindi lo strumento di re-
lazione fra i materiali, o sottosistemi, del progetto e del luogo, in 
funzione di un principio insediativo chiaro e riconoscibile. 
La misura è perciò l’intervallo determinato da uno specifico grado di 
libertà risultante fra le trame di questi e più sottosistemi, recinti idea-
li che delimitano quel vuoto entro cui il progetto della modificazione 
può tradurre e proiettare il linguaggio moderno verso nuove inter-
pretazioni. La misurazione si manifesta attraverso la scomposizione 

20  Purini F., Op. cit., p. 146.
21  “Esso vuol presentarsi prima di tutto come storicità del modo di incontrare l’ar-
chitettura, sia come accertamento all’interno della nostra area disciplinare, della 
consistenza, estensione, qualità storiche della materia architettonica, sia come in-
contro con la disciplina dell’architettura così come storicamente si è sedimentata”. 
In Gregotti V. (2008), Il territorio dell’architettura, Feltrinelli, Milano, p. 101.
22  “Da questo punto di vista il primo problema sarà la conoscenza della disciplina 
non in quanto insieme di nozioni, ma in quanto dimensione del suo formarsi e pro-
gressivo ritrovamento della sua originale essenza. Per far questo dobbiamo portare 
a livello di coscienza sia il rapporto tra architettura e storia dell’architettura, sia 
il senso dell’uso che noi facciamo dei termini di giudizio, definizione, classifica-
zione ed estensione delle cose dell’architettura; dobbiamo accertare i suoi confini 
attuali per rapporto al nostro orizzonte generale ma personale di esperienza. Questa 
descrizione-giudizio, questa lettura dell’architettura implica quindi continuamente 
l’insieme della nostra esperienza, è un gesto si azione che compiamo sul mondo ed 
insieme è la presa di coscienza dal punto di vista dell’architettura come storia ed 
essenza di qualunque nostra azione. Qualunque descrizione disciplinare noi com-
piamo è istituibile solo a partire dal confronto con la storia personale della nostra 
esperienza”. Ibidem.
23  “ogni cosa che rilevo, che osservo, è qualche cosa del mondo che è presente alla 
mia coscienza in quanto configurazione significativa, in quanto facente parte di un 
orizzonte, di percezione e di storia. Ossia, l’esperienza della cosa deve essere la mia 
esperienza del mondo, o altrimenti non è vera esperienza”. Ivi, p. 113.
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(nel caso della lettura) o la composizione (nel caso della scrittura) 
per individuare e definire le differenti tecniche progettuali, quindi i 
modi o, se vogliamo, i processi di costruzione dei progetti di modi-
ficazione, ed i loro diversi sottosistemi. Si è così in grado di ridurre 
la componente soggettiva di una interpretabilità caduca del progetto 
e si può mettere in atto, nel primo caso, un processo inverso di mi-
surazione teso alla analisi e, nel secondo caso, alla costruzione di un 
progetto della modificazione.
Quindi, sulla costante dell’esperienza si stabiliscono le possibilità di 
relazione, tra i sottosistemi, variabili. Variabili permanenti, in quan-
to sempre presenti nel sistema. Più precisamente, le possibilità di re-
lazioni sono determinate sulla base dei riconoscimenti e delle scelte 
di sequenzialità e gerarchia tra le variabili in relazione alla costante 
dell’esperienza. Deriva perciò la possibilità di differenti circolarità 
interne tra i sottosistemi. In altre parole l’esperienza è un materiale 
costante che assume anche il ruolo di strumento. Essa determina, 
insieme alle intenzionalità del progetto, le differenti declinazioni 
interpretative dei sottosistemi, i modi, ed estende le sue funzioni 
tanto al ruolo specifico di materiale quanto al carattere operativo di 
strumento interno alle relazioni.
Questi modi attraverso cui i materiali si relazionano, che vedono 
cadere l’esclusività di un qualsivoglia principio deduttivo della pro-
gettazione che dall’universale si spinge verso il particolare, carat-
terizzano un processo attraverso cui l’azione del misurare, l’inten-
zionalità e anche l’esperienza, cioè la modificazione, operano come 
strumento di relazione tra gli elementi oscillando tra deduzione ed 
induzione, e sovrapponendo i materiali del processo di costruzio-
ne del linguaggio che appartengono al progetto (l’accidente) con le 
componenti che determinano il contesto. Modi che possono com-
prendere tanto il principio di contingenza, caratteristica, possibile 
e non necessaria, di cui non si può né dimostrare e nemmeno ne-
gare definitivamente la realtà, attribuita all’ente, quanto quello di 
necessità, principio metafisico cui esiste un nesso diretto e lineare 
tra causa ed effetto che governa la dinamica della materia in ogni 
suo aspetto, negando quindi la realtà del caso24.

24  Kant I. (2007), Critica della ragion pura, Bompiani, Milano.
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a Segrate.
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Da questo processo si individua un metodo generale in cui si in-
staurano diverse modalità operative specifiche. Insomma, ne deriva 
un metodo che ammette la pluralità delle circolarità interne tra gli 
elementi, la varietà delle possibili relazioni di sequenzialità dei ma-
teriali, sulla base dell’esperienza e dell’intenzionalità, quindi dell’a-
zione del misurare e perciò della modificazione.
Queste circolarità definiscono un metodo di natura empirica, si po-
trebbe parlare di empirismo logico, legato fortemente al dato dell’e-
sperienza. Qualità che però appartiene all’empirismo tanto quanto 
al canonismo e che, secondo quanto già detto rispetto alle parole 
di Tafuri, deve inevitabilmente passare al vaglio di quel “controllo 
indiretto basato sui canoni”25. Ancora una volta. Ogni volta. Questa 
sorta di processo elicoidale si avviluppa nel tempo, alla ricerca di un 
equilibrio continuo e delicato fra empirismo e canonismo, all’inter-
no di un loro rapporto, di un colloquio interno, estremamente pro-
blematico e conflittuale e di viva “tensione verso un linguaggio”26 
non ancora concluso. Un linguaggio che qui intendo essere della 
modificazione.
È necessariamente presente un’impostazione cartesiana nella ri-
flessione sul metodo impostato sul riconoscimento e sulla scompo-
sizione del problema fino alle parti necessarie, sulla ricostruzione 
sintetica delle parti attraverso l’assegnazione di un ordine scalare, 
dal semplice al complesso, e infine sull’enumerazione e la revisione 
completa27. Quattro fasi che non necessariamente rispettano un uni-
co ordine di sequenzialità. 
Tale formulazione include sia la teoria muratoriana, vedi ad esempio 
le sedici tabelle casistiche elaborate sulla base della stessa per i corsi 

25  Tafuri M (1966)., Lezione prima. Le strutture del linguaggio nella sto-
ria dell’architettura moderna, Venezia, in Aa.Vv. (1968), Teoria della 
progettazione architettonica, Dedalo libri, Bari, p. 14.
26  Gregotti V. (1984), “Modificazione”, in Casabella 498-499, p. 4.
27  Descartes R. (1637), Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et 
chercher la verité dans les sciences Plus la Dioptrique, les Meteores, et la Geo-
metrie qui sont des essais de cete Methode, Ian Maire, Leida; (2014), Discorso sul 
metodo, Einaudi, Torino.

3.2.1
Esperienza e 

intenzionalità nel metodo
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di Renato e Sergio Bollati e di Alessandro Giannini28, in cui assu-
me importanza fondamentale il “livello di tipicità”29 che riguarda la 
scomposizione necessaria e l’assegnazione di un ordine scalare, che 
il procedimento, ad esempio, di Franco Purini per la classificazione 
delle situazioni spaziali.
Ma qual è il rapporto tra un metodo che si basa sul riconoscere, 
scomporre, ricomporre, enumerare e gli strumenti, i materiali ed i 
modi o tecniche che concorrono al progetto di modificazione?

Gli strumenti
L’esperienza è lo strumento che consente il riconoscimento, la 
scomposizione e la parziale ricomposizione dei sottosistemi, dei 
materiali che appartengono al luogo e al progetto, tra cui l’espe-
rienza stessa. Occorre notare che il significato di esperienza non si 
riferisce all’aspetto fenomenologico dell’esperienziale bensì alla 
conoscenza acquisita nel tempo per mezzo della pratica e dell’os-
servazione. La conoscenza comprende “quel che ancora non si sa”30, 
osserva Antonio Monestiroli, con la consapevolezza del rischio che 
si corre nell’affrontare “passaggi non sicuri come l’analogia che è 

28  Montuori M. (1994), 10 maestri dell’architettura italiana: lezioni di progettazio-
ne, Electa, Milano, pp. 136 e 139.
29  “È perciò che dovremo occuparci poi, delle definizioni di un ulteriore concetto, il 
livello di tipicità, anticipandone per ora il senso generale. Questo, in breve, indica 
la possibilità di indagare sulle strutturazioni tipologiche secondo una progressiva 
gamma di approfondimento: ossia possiamo, ad esempio, limitarci a distinguere 
nella nostra lettura gli edifici specialistici e l’edilizia di base; all’interno di quest’ul-
tima le case in linea e le case a schiera; possiamo poi proseguire le ulteriori distin-
zioni di queste, ovvero possiamo fermarci al grado di distinzione già raggiunto, cer-
ti che in ogni caso avremo attuato un passo utile alla comprensione di tali strutture. 
I primi gradi di distinzioni presuppongono un livello di tipicità assai basso, poiché 
assimiliamo in una sola categoria tanti oggetti edilizi disparati; man mano che ap-
profondiremo l’analisi, giungeremo a un livello di tipicità tanto più alto, quanto con 
le altre categorie in modo da rappresentarci i caratteri delle distinzioni approfondite 
secondo una griglia unitaria, omogenea, progressivamente tesa alla rappresentazio-
ne del processo tipologico nel maggior numero di mutazioni scalari”. In Caniggia 
G., Maffei G. L. (1979), Composizione architettonica e tipologia edilizia, Venezia, 
Marsilio, p. 95. 
30  Monestiroli A. (2014), in Capozzi R., Visconti F., a cura di, Saper credere in 
architettura, trentatrè domande a Antonio Monestiroli, Clean, Napoli, p. 21.
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una passaggio insicuro eppure anch’esso razionale. Nel senso che 
il riferimento all’analogia ha sempre una ragione riconoscibile”31.
Contemporaneamente l’intenzionalità del progetto è lo strumento 
che permette: a) il riconoscimento del tema, b) la gestione del rap-
porto con gli obiettivi, c) la scomposizione e ricomposizione dei 
materiali in uno dei modi possibili. È necessario notare che:
a) Il tema progettuale ed il procedimento possono essere definiti a 
priori o volta per volta.
b) Il rapporto del processo costruttivo del progetto con il suo esito 
progettuale si può impostare sulla prevalenza del primo sull’altro, 
quindi l’esito assume carattere di incertezza, oppure può includere 
un principio di circolarità e connessione diretta tra i due.
c) Il modo coincide con una particolare ricomposizione ed enume-
razione dei materiali, finalizzata al controllo dell’espressione indi-
viduale del progetto in relazione al valore universale che il progetto 
stesso vuole esprimere, in sintesi, al carattere.
Il rapporto tra esperienza e intenzionalità può essere biunivoco, in 
quanto la fase della ricomposizione può rivelare nuove esperienze 
e il momento del riconoscimento del tema può prevalere sull’espe-
rienza stessa.
Già a partire dal riconoscimento stesso, comunque, al di là di quelle 
che sono le intenzionalità e l’esperienza, il dubbio è escluso. L’erro-
re è ammissibile solo come volontà e non come casualità, appartiene 
all’intenzionalità controllata da un principio razionale che tratta i 
valori di riconoscibilità, chiarezza ed identità come qualità gene-
rali degli strumenti. Non si può prescindere dal principio razionale 
in quanto non ci si porrebbe in coerenza con l’ideale artistico del 
moderno: facendo riferimento al ragionamento di Giulio Carlo Ar-
gan, l’ideale artistico moderno, che si manifesta attraverso la super-
ficie, è la negazione assoluta dello spazio; tale negazione consente 
il raggiungimento del fine dell’arte, ovvero della sintesi tra forma e 
contenuto. Realizzare figurativamente la negazione assoluta dello 
spazio significa ridurre le contingenze pratiche e naturalistiche dal-
la natura allo spirito. Intendendo, Argan, lo spazio come riduzione 
della natura a ragione, ogni processo al di là della conoscenza porta 

31  Ivi, p. 36.
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fuori dallo spirito, non realizzandosi l’ideale e non raggiungendo il 
fine artistico32.

Materiali e modi
Ai fini di una sintesi tanto completa quanto generale, che permet-
ta l’individuazione di un metodo, ho individuato tre caratteristiche 
che accomunano i diversi modi: testimonianza, memoria e analogia. 
Testimonianza che può essere riferita al presente o al passato, e che 
può decidere di imporre una condizione di estraniamento o appar-
tenenza rispetto alla realtà, al contesto, al luogo. Memoria che nella 
fase del riconoscimento può suscitare ed ostentare il fenomeno na-
scosto; ma anche amnesia, che può anche tradirlo, negarlo, o esserne 
indifferente. Analogia che può essere linguistica, fisica, formale e 
funzionale, di stile, carattere, decoro e ornamento; ma anche anoma-
lia, differenza e dissociazione. 
Il progetto ha quindi la possibilità di configurarsi all’interno di que-
ste caratteristiche generali. All’interno delle caratteristiche sono 
contenuti i sottosistemi, i materiali, che non sono assunti come ma-
teriali cristallizzati in un ordine, una dimensione ed un peso presta-
bilito, ma attraverso la azione del modificare, l’intenzionalità, ven-
gono (esaltati, ostentati, negati, ignorati, spostati, ridotti, tagliati) 
misurati. 

Parentesi sull’intenzionalità
L’intenzionalità del tema del progetto aggiunge a questa azione un 
ulteriore grado di complessità. Fa oscillare la misura delle relazioni 
fra i caratteri iconografico, o più precisamente iconologico, e cro-
nografico che risiedono inevitabilmente in ogni progetto. L’inten-
zionalità stabilisce un equilibrio, un idoneo grado di rilevanza, che 
si risolve attraverso le questioni tipologiche, morfologiche e del 

32  Argan G. C. (1986), Punti di partenza della nuova architettura, in Argan G. C. 
(et al.), Dopo Sant’Elia, Belforte, Livorno.
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decoro33 delle scelte progettuali. Questioni che legano indissolubil-
mente la struttura permanente che lega contesto e accidente, dove 
per accidente si intende quel progetto che, pur non appartenendo 
all’essenza del contesto e non rientrando perciò nella sua definizio-
ne, si pone nelle condizioni di derivare necessariamente da questo. 
Questioni che, più specificatamente, legano i materiali del luogo con 
gli strumenti di progetto, in un ordine sequenziale che varia sempre 
in funzione dell’intenzionalità, appunto. Materiali del luogo come 
l’esperienza che è al contempo strumento. E che diventa anch’essa 
intenzionale nel riconoscimento, la scomposizione e la ricomposi-
zione, anche di se stessa.
Parlare di carattere iconologico significa fare riferimento al metodo 
che nell’arte ricerca il significato culturale del sistema di simboli 
proposto dall’artista, o nel caso specifico dall’architetto, attraverso 
l’analisi degli elementi formali. 
L’evocazione di alcune caratteristiche della realtà che l’icona in-
tende rappresentare, stabilisce il punto di contatto con il carattere 
cronologico ovvero con l’ordinamento in successione nel tempo di 
determinati fatti.
Senza intenzionalità progettuale infatti non si potrebbe innescare 
quella induzione di cambiamento fisiologico propria del termine del-
la modificazione. Si è già detto che l’intenzionalità è lo strumento 
che permette il riconoscimento del tema, la gestione del rapporto 
tra progetto ed esito, la scomposizione e ricomposizione dei mate-
riali in un modo. Ciò implica che anche l’esperienza, strumento e 
al tempo stesso materiale, le sia subordinata, sia plasmabile in fun-

33  Il termine è tratto da un saggio di Antonio Monestiroli che riconduce a quattro 
le tematiche del suo metodo: 1) la conoscenza del tema, come valore culturale e 
collettivo; 2) il luogo, come sintesi, tra idea e realtà, del rapporto città-natura; 3) il 
tipo, non “in senso deduttivo, come deduzione dai caratteri degli edifici della storia, 
come può risultare dagli studi analitici che si avvalgono di metodi comparativi e 
classificatori, ma come aspirazione alla generalità e ripetibilità di caratteri deter-
minati. L’aspirazione al tipo corrisponde alla volontà di definire relazioni stabili fra 
le parti di un edificio che contengano e rivelino un valore duraturo, almeno per il 
tempo storico di una cultura dell’abitare”, p. 33; 4) il decoro, come “la traduzione 
delle forme tecniche in forme architettoniche”, p.38. In Monestiroli A. (2002), Que-
stioni di metodo, in La Metopa e il triglifo, Laterza, Roma.
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zione di una intenzionalità “che lega chi progetta alla collettività”, 
ad “una cultura preesistente” che “accetta approfondimenti ma non 
ribaltamenti”34. Per Antonio Monestiroli l’intenzionalità risiede nel 
riconoscimento e la rivelazione del valore di ciò che si costruisce, in 
quanto atto di responsabilità verso la collettività, che “affida all’ar-
chitetto il compito di rappresentare in forme compiute una cultura 
che le appartiene”, un atto che per Monestiroli solo in apparenza 
può essere dedotto dalla cultura del tempo, e che non può limitarsi 
alla fase analitica, che è solo il punto di partenza35. Anche Gian-
franco Caniggia si pone il problema del valore “da suscitare e da 
ostentare”36. Stessa finalità, modi diversi di intendere il tema, che 
se nel primo è ottenibile per mezzo di analogie, rischi e incertezze 
di un modo a cavallo tra il deduttivo e l’induttivo, per il secondo è 
definibile attraverso un modo analitico, scientifico, che si fonda sul 
dato certo, sulla testimonianza storica, “un valore nascosto nel no-
stro quotidiano esistenziale”37.
Tuttavia io credo che entrambi operino con un metodo che fa del 
razionale la propria bandiera, e su un’idea comune che, come diceva 
Giuseppe Pagano, fa dell’architettura un servizio38.
All’interno di questo metodo di operare si esprimono le “relazioni 
esistenti per le quali il processo di progettazione è in primo piano 
(…) processo di modificazione”39. 
Come si vedrà nel sesto capitolo, attraverso l’analisi di alcuni casi 
studio, la scrittura del linguaggio della modificazione oscilla inevi-
tabilmente nei rapporti tra le caratteristiche morfologiche, tipologi-
che e funzionali. Si determina, da questo confronto, la misura come 

34  Ivi, p. 29.
35  Ivi, p. 30.
36  Caniggia G. (1997), Ragionamenti di tipologia. Operatività della tipologia pro-
cessuale in architettura, Maffei, G. (ed.), Alinea, Firenze, p. 216.
37  Ibidem.
38  “Perché si costruisce? Non dunque per una artistica imitazione della natura, non 
per un divertimento superfluo né soltanto per un gioco superiore dello spirito: la 
costruzione nasce da una necessità. L’architettura è un servizio”. Pagano G. (1935), 
Struttura e architettura, in Argan G. C. (et al.), Dopo Sant’Elia, Domus, Milano, 
p. 103.
39  Gregotti V., Op. cit., p. 2.



61Differenti orizzonti del progetto

chiave di lettura oggettiva di un linguaggio della modificazione, che 
fa della relazione tra progetto e luogo, fisico ma anche storico, a cui 
appartiene cioè una storia coerente anche con quella della disciplina, 
lo strumento di modificazione della realtà a cui esso stesso appartie-
ne.
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L’attenzione per la realtà esistente, per il senso di appartenenza ad 
un luogo, ad una storia, e per la necessità di una revisione degli 
strumenti ereditati dal moderno, si sviluppano come conseguenza 
del lungo processo di riflessione che ha riguardato la pianificazione 
delle città intere: la crescita demografica, l’esigenza di un controllo 
delle nuove espansioni e del riammodernamento dell’esistente avve-
nute intorno alla metà del XIX secolo, sono le principali cause che 
spingono gli addetti ai lavori a riflettere sulle emergenze e sulle ne-
cessità di individuare le migliori soluzioni possibili che riguardano 
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio esistente, inteso 
nella sua accezione più ampia.
Soluzioni che si traducono nelle diverse posizioni sul tema, in parti-
colare del centro storico, e che oscillano tra conservazione, trasfor-
mazione e demolizione. Leonardo Benevolo ne rintraccia l’origine 
moderna, prima che dalle altre parti, nella nuova prassi urbanistica 
di Haussmann, prefetto della Senna dal 1853 al 1869. Una prassi che 
si sviluppa nell’area di rivoluzione che investe l’Europa e che non 
a caso avrà il suo epicentro in Francia per essere poi emulata dalle 
maggiori città europee. Città che, con l’avvento della Città Indu-
striale e dell’Urbanesimo Ottocenteschi, tenteranno di affrontare la 
questione dei centri storici attraverso opere di risanamento. 
Secondo Benevolo è la minaccia della rivoluzione che ha portato 
alla necessità di regolamentare il contrasto fra le forze che imper-
sonano “i sostenitori e gli avversari dell’intervento pubblico nello 
sviluppo della città e del territorio”1: “il compromesso fra potere 
pubblico e proprietà privata, non essendo una formula teorica ma un 
equilibrio dedotto da un confronto fra le forze in gioco, emerge in 
questo periodo da una lunga serie di tentativi ed esperimenti” soste-
nuti dalla “congiuntura economica ascendente”2 che tra il 1850 e il 
1870 ha favorito il finanziamento degli interventi pubblici. 
Sono bastati pochi decenni di distanza, però, a trasformare quei ten-
tativi ed esperimenti in pura prassi burocratica, che verrà applicata 

1  Benevolo L. (1971), Roma da ieri a domani, Laterza, Bari, p. 85.
2  Benevolo descrive come da questo equilibrio le più importanti città europee (Pa-
rigi, Lione, Londra, Vienna, Barcellona, Bruxelles, Berlino, Stoccolma e Firenze) 
si trasformano. Ivi, p. 86.

5.1
Gli anni Ottanta:

 un rinnovato interesse
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anche al centro e alla periferia di Roma, priva, però, di quei “corret-
tivi – dovuti a una assimilazione parziale del movimento moderno 
– introdotti altrove nell’ultimo mezzo secolo”3.
A questa prassi neo-conservatrice e post-liberale, quindi già ana-
cronistica nel piano di Roma del 1873 (figuriamoci nei piani suc-
cessivi), applicata come un modello difettoso in partenza (anche se, 
considerando le parole di Benevolo, questo non è la radice del pro-
blema4), si aggiunge il problema della ricostruzione, nato a seguito 
della Grande Guerra, che implica anche altre due questioni: quella 
del confronto con gli altri Paesi Europei e quella della crescita mo-
derna delle città: ed è così che, anche se fino alla fine degli anni 
Sessanta nella cultura italiana domina l’interesse per l’espansione 
e per la crescita, il dibattito sul centro storico prosegue comunque, 
oscillando nelle infinite sfumature tra conservazione e demolizione, 
e vedendo consolidarsi, soprattutto nel periodo della ricostruzio-
ne, una sensibilità e una coscienza che caratterizzeranno la cultura 
italiana. Ad eccezione di Rogers5, forse unico vero sostenitore del 
nuovo intervento nell’antico e del caso per caso, i più tendono alla 
conservazione come salvaguardia del patrimonio e come conquista 
culturale. Posizione che, da parte di chi la assume, non significa non 
intervenire6, ma riflettere e mediare il rapporto antico-moderno at-
traverso la coscienza critica maturata rispetto al passato7. 
Tali riflessioni e mediazioni si esprimono nell’esigenza di un pia-
no, o programma, che determini il tipo e l’utilità dell’intervento8 in 
ragione delle funzioni del centro storico, e del rapporto tra edilizia 

3  Ibidem.
4  “Se Roma fosse stata occupata da Garibaldi dopo il Volturno, Nel Sessanta, (…) 
l’organismo della città antica sarebbe rimasto ugualmente incomprensibile nei suoi 
valori strutturali, e sarebbe stato rovinato in ugual misura, , o anche più gravemente, 
ma sarebbe risultato inserito in un organismo moderno più coerente e più chiaro 
(…). Ma a Roma (…) la sistemazione della città è cominciata troppo tardi (…) 
quando i modelli inventati nei due decenni precedenti erano già divulgati e schema-
tizzati in una prassi burocratica”. Ibidem.
5  Rogers E. N. (1955), “Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei”, 
in Casabella-Continuità 204.
6  Benevolo L. (1957), in L’architettura Cronache e storia, n. 21, luglio.
7  Cederna A. (1957), “La città difesa”, in Il mondo, n. 3, 15-01.
8  Quaroni L. (1957), in L’architettura Cronache e storia, n. 22.
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e abitanti, e in opposizione a vincoli e pretese che rischiano il for-
malismo9. Tale esigenza si sviluppa anche a fronte della specula-
zione che, attraverso l’incuria come arma per rendere impopolare e 
per spopolare le aree centrali delle città storiche10, innesca ulteriori 
problemi e questioni che Benevolo riconduce ad una doppia natura: 
da una parte quella politica, di “un sistema urbanistico – un sistema 
tecnico – un sistema giuridico interdipendenti” che portano ad uno 
sviluppo urbano “ufficialmente regolato solo dagli interessi parti-
colari”11 sostenuti dalle istituzioni e dalle leggi e che hanno trasfor-
mato la tecnica urbanistica in dottrina politica12; e dall’altra quel-
la scientifica: la cultura italiana, che nel tentativo di integrare “nel 
nuovo organismo urbano i valori di quello antico”, con l’intenzione 
di formare una città sola, ed “interessata ai valori del passato in un 
modo retorico, convenzionale”, non è riuscita, nel caso particolare 
di Roma, a “cogliere il carattere della più eccezionale e inclassi-

9  Si fà riferimento ai botta e risposta di Roberto Pane con il “novatore” Rogers (a se-
guito della relazione del ’56 presentata da Pane al Congresso di Urbanistica tenutosi 
a Torino in novembre, dal titolo “Città antiche ed edilizia nuova”, Rogers rispon-
derà su Casabella n. 213: “Proposta per il tema del prossimo Convegno dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica”, a cui risponderà nel numero successivo Pane: “Dibat-
tito sugli inserimenti nelle preesistenze ambientali”, seguita da un’altra risposta di 
Rogers) e il “conservatore” Cederna (ne “la città difesa”, Il mondo del 15 gennaio 
1957, Cederna critica le proposte di Musatti e Pane che controbatte con una lettera 
al direttore de Il mondo pubblicata il 29 gennaio. Segue una lettera di Cederna il 
5 febbraio e un’altra di Pane il 12 marzo. Conclude ancora Cederna il 26 marzo).
10  Seminario di Gubbio, 5-6 settembre 1970
11  “Le prescrizioni attuali, basate sui vincoli ma senza strumenti di attuazione (…) 
forse saranno sostituite da nuove prescrizioni operative (…) oppure finiranno del 
tutto e i privati o gli enti pubblici costruiranno ovunque (…), lo sviluppo urbano 
sarà regolato ufficialmente soltanto dagli interessi particolari (…). I difetti della 
città (…) si sono aggravati così perché il sistema giuridico non è stato modificato 
(…). È rimasto fermo perché questi difetti alimentano forti interessi marginali, e i 
difetti più gli interessi formano un equilibrio ancora stabile, cementato dalle abitu-
dini, dalle istituzioni e dalle leggi”, in Benevolo L. (1971), Roma da ieri a domani, 
Laterza, Bari, pp 5-8.
12  “La tecnica urbanistica che si insegna nelle università (…) non è una dottrina 
scientifica ma una dottrina politica; comprende la parte dei risultati della ricerca ar-
chitettonica moderna che si è rivelata compatibile con il mantenimento della prassi 
neoconservatrice (…) e consente solo una attenuazione dei suoi effetti più danno-
si”, in Benevolo L. (1971), Roma da ieri a domani, Laterza, Bari, pp 5-8.
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ficabile fra le città antiche”13, producendo così “solo un’apparente 
unificazione”14 tra nuovo e antico.
Apparente perché in realtà nel frattempo si è andata consolidando, 
prendendo in prestito le parole di Caniggia, una opposizione tra città 
spontanea (città dei fruitori) e città progettata (città impositiva, de-
gli intermediari), tra vecchi centri e nuove espansioni15. 
Tale opposizione ha significato per alcuni riflettere sulla crescente 
separazione tra assetto urbano (tessuto viario, parzialmente rinno-
vato) e progresso tipologico (a volte oppositivo rispetto alla struttu-
ra viaria e fondiaria)16, rintracciandone le cause nell’esplosione, alla 
metà dell’Ottocento, delle contraddizioni maturate nei precedenti 
cinque secoli di stasi “in seno al rapporto tessuto obsoleto-edificio 
rinnovato”17, e nell’adozione di edificazioni ex novo, a carattere 
prevalentemente plurifamiliare, da adottare in tempi brevi e su va-
sta scala, implicando un modo di edificazione imposto da una vasta 
gamma di intermediari (tra cui la figura del progettista)18. 
Ne consegue che da metà Ottocento a metà Novecento (e forse noi 
possiamo dire ancora oggi) il rinnovo del vecchio centro sia stato 
limitato dalla disponibilità economica e dal valore, secondario, at-
tribuito alla città antica19. 
Si formano due figure, urbanisti e restauratori, che, invece di risol-
vere “i quesiti tecnico-operativi e i presupposti teorici riguardanti 
la pratica del recupero urbano”20, hanno accettato il dibattito sulla 
problematica politica e amministrativa, economica e giuridica della 
conservazione e del restauro dei centri storici; mutando, i primi, il 

13  Benevolo L., Op. cit., p. 32.
14  “Il trattamento uniforme delle parti vecchie e nuove mostra l’intenzione di for-
mare, con i resti dell’organismo storico e gli episodi aggiunti, una città sola, che 
possiede insieme il prestigio antico e i requisiti funzionali moderni. Ma questa in-
tenzione rimane generica e convenzionale: (…) ha prodotto in concreto solo un’ap-
parente unificazione carica di contraddizioni attuali e potenziali”, Ivi, p. 78.
15  Caniggia G. (1997), Ragionamenti di tipologia. Operatività della tipologia pro-
cessuale in architettura, Maffei, G. (ed.), Alinea, Firenze, p. 11.
16  Ivi, p. 8.
17  Ivi, p. 9.
18 Ivi, p. 10.
19  Ivi, p. 11.
20  Ivi, p. 13.
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ruolo di progettazione architettonica su scala urbana a quello di pia-
nificazione basata su indagini e strumenti economico-politici, socio-
logici, giuridici; ed orientandosi, i secondi, verso tecniche inerenti 
al consolidamento e alla conservazione dei materiali, orientati verso 
una conservazione sacrale degli oggetti edilizi21. 
In questo “vuoto disciplinare tra Urbanistica e Restauro, la prima 
con interessi di scala troppo dilatata, l’altra troppo minuta”22, prende 
forma quella che Caniggia definisce tipologia storico-edilizia pro-
cessuale, con il fine di rintracciare la “scala d’azione specifica alla 
pianificazione dei vecchi centri”23, necessariamente da ritenersi at-
tuabile mediante mezzi idonei a riconoscere i valori storico-forma-
tivi insiti nel costruito ereditato, e a prevederne un riuso tale da non 
essere oppositivo ai suoi stessi valori, che non ostacoli, quindi, la 
sua organica coerenza24.
Negli anni Settanta cambiano ulteriormente  le condizioni, cam-
biano le strutture socio economiche25 (arresto dei flussi migratori e 
della crescita delle città) e le risposte della politica e dell’urbanisti-
ca continuano a rivelarsi insufficienti di fronte alle nuove esigenze. 
Contemporaneamente ai rapporti tra politica e urbanistica si rivedo-
no anche gli strumenti ereditati dal Movimento Moderno.
Tuttavia continuano a ricavarsi il carattere storico-artistico dal clas-
sicismo-rinascimentale dei monumenti, le dimensioni e lo stile dai 
palazzi nobiliari; inoltre gli interventi realizzati “non obbediscono 
ad un indirizzo costante e non producono, a loro volta, un disegno 
unitario”26. Nel caso di Roma, ad esempio, il Lungotevere distrugge 
il rapporto tra la città e il fiume ed alcune strade moderne “mirano 
ad inserire nella città una rete, ma per la loro discontinuità hanno 
mancato completamente lo scopo”27: sventramenti che, secondo Be-
nevolo, “segnano il punto limite dell’incompetenza e della grosso-
lanità applicata alla distruzione del centro storico. Sono i prodotti 

21  Ibidem.
22  Ivi, p. 14.
23  Ibidem.
24  Ivi, p. 16.
25  Secchi B. (1984), “Le condizioni sono cambiate”, in Casabella 498-499.
26  Benevolo L., Op. cit., p. 79.
27  Ivi, p. 42.
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estremi della cultura accademica (…) e sono anche i guasti peggiori 
recati al patrimonio tradizionale che quella stessa cultura diceva di 
voler difendere”28. Anche la delocalizzazione ed il decentramento 
dei servizi, uniti ai piani di sventramento tanto inconclusi quanto 
inaccettati, che hanno contribuito al superamento del carattere uni-
versalistico delle risposte29, hanno posto l’attenzione sugli interstizi, 
le aree abbandonate e irrisolte, tra le “parti” della città esistente.
Ne deriva la considerazione di un organismo attuale che “come 
montaggio di tanti episodi parziali soffoca l’organismo antico (…) 
ma rimane subordinato alla sua struttura radiocentrica” che tuttavia 
è “l’unica che conserva una struttura chiara – nonostante le distru-
zioni – (…)” e costituisce l’unico elemento stabile e significativo 
della città30. Non sempre però la struttura della città è così esplici-
ta, non sempre appartiene ad una parte di città: succede che essa si 
stratifichi e si nasconda, e capire questa “struttura nascosta” della 
città del passato significa rintracciarne i mezzi progettuali, coerenti 
e sistematici, per una città contemporanea. 
Da queste condizioni risulta che, tanto per Muratori quanto per Ca-
niggia, quello che conta non è il problema specifico del Restauro o 
del Recupero, ma quello della comprensione del “processo tipologi-
co dal passato alla casa odierna, il processo di mutazione del tessuto 
e dell’organismo urbano fino alla città d’oggi”31.
Nella rinnovata attenzione alla questione tipologica, ai fini di una 
disciplina che, come ho precedentemente accennato, cerca di rin-
tracciare una “scala d’azione specifica alla pianificazione dei vecchi 
centri”, Caniggia osserva che il legame tra chi costruisce la casa e 

28  Ivi, p. 48.
29  Cacciari M. (1984), “Un ordine che esclude la legge”, in Casabella 498-499.
30  Benevolo L., Op. cit., p. 87.
31  Un “organismo come la città non deve essere regolato da leggi trascendenti e 
immutabili, bensì da leggi immanenti allo stesso progettuale divenire, postulando 
così una sintonia tra storia e struttura, tra attualità e processo di mutazione”. Ma tale 
mutazione non si può assoggettare a eventi casuali che violino la sua “sostanziale 
organicità che è coerenza tra edifici contigui”. Questa coerenza “trae la sua origine 
dai caratteri del tipo edilizio di prima edificazione coevo all’impianto del tessuto 
fondiario e viario e (…) dal processo tipologico peculiare di ciascun luogo urbano”. 
Caniggia G., Op. cit., p. 15.
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chi ne fruisce, garantito dalla comune coscienza di tipo edilizio “era 
più esplicito un tempo (…) più ancora quando la casa era costruita 
dallo stesso fruitore, per sé stesso e per la sua famiglia”. 
La sua convinzione è che “a partire dalle espansioni urbane Otto-
centesche, il progetto finisce per costituire il tramite di una sorta di 
eversione nel passaggio tra concetto di casa, pur sempre generaliz-
zato, in un’area culturale, e la costruzione di singoli edifici, ciascuno 
in sé rilevante una buona dose di intenzionalità del progettista in 
parte estranee al tipo e al processo tipologico, vere e proprie sovra-
strutture a queste imposte”32. Ed è proprio in queste intenzionalità 
che si sviluppa un ulteriore dibattito in grado di riaprire le questioni 
tipologiche; tipologia intesa come strumento analitico a posteriori 
piuttosto che come sintesi a priori rispetto alla pratica progettuale. 
Infatti è nelle parti di intenzionalità non estranee al tipo e/o al pro-
cesso tipologico che si rintracciano alcune riflessioni che tentano di 
coglierne i caratteri di immutabilità o, in opposizione, di mutabilità.
L’edificio, perciò, inteso come “preziosa traccia di tante vite edi-
lizie”33 finisce per essere inteso come il prodotto di un processo 
continuo. Allo stesso processo appartiene il Restauro come “stadio 
attuale e transitorio” e come mutazione fedele ai valori storico-for-
mativi dell’edificio stesso. Mutazione, quella del Restauro, che per 
Caniggia deve rifiutare “operazioni attuate sulla base di necessità 
contingenti e caduche al fine di non turbare le future mutazioni”34. 
Mutazione, ancora, che è propria di un “processo di mutazioni nel 
rapporto mutabilità del tipo – permanenza del tessuto” da cui de-
riva la “necessità di delineare le fasi di progressiva espansione e 
mutazione dell’intero organismo urbano (…) al fine di determinare 
le delimitazioni di zone di differenziazione del processo tipologico” 
(tenendo in considerazione inoltre mutazioni diacroniche e varianti 
sincroniche)35. Solo allora si potrà giungere ad un proponimento di 
restauro, che finisce per essere “la sistematica di indicazioni opera-
tive ottenibile dal genere di indagine”.

32  Ivi, p. 176.
33  Ivi, p. 16.
34  Ivi, p. 17.
35  Ivi, p. 18.
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In sintesi, per Caniggia, il Restauro appartiene al processo di mu-
tazione di un edificio (o di un tessuto) e si applica ai manufatti ai 
quali viene attribuito un valore per contenerne l’invecchiamento e 
la morte ai fini del rinnovo del vecchio centro36.
L’esigenza della conservazione attraverso il rinnovamento, che pas-
sa attraverso la ricomposizione delle parti autentiche, continua però 
a dover fare i conti con la “contraddizione evidente fra lo sviluppo 
tecnico e la cornice istituzionale”37. Contraddizione supportata dal 
sistema urbanistico che fino ad allora (e finora) non ha messo in di-
scussione la validità della pianificazione periferica ed ha trascurato 
la sorte del centro storico a vantaggio di alcuni interessi particolari. 
Interessi ai quali “bisogna contrapporre gli interessi opposti – poten-
zialmente più importanti ma disorganizzati – della maggioranza che 
sopporta i danni del disordine e dello sfruttamento urbano”38.
La convinzione di Benevolo è che non si tratti di un problema tec-
nico (non principalmente): le attrezzature tecniche attuali e l’allora 
attuale ricerca architettonica sono in grado di consentire uno svi-
luppo delle opportunità di vita; il problema è rompere quel legame 
urbanistica – politica, e l’unica concreta possibilità di mutamento ha 
come campo di battaglia proprio il terreno politico39.
Per questo fermare ed invertire la pratica degli sventramenti nel cen-
tro storico diventa il primo passo per intervenire anche nella sosti-

36  Ivi, p. 215.
37  “Un sistema ideato dal capitalismo post-liberale dopo la metà dell’Ottocento e 
conservato sostanzialmente identico anche oggi dal capitalismo privato o di stato 
(…) non può essere cambiato senza trasformare tutto il sistema dei rapporti politici 
(…). Ma non si può aspettare che il cambiamento arrivi come conseguenza di un 
altro cambiamento (…) politico. Infatti il sistema urbanistico vigente non è solo 
un effetto, ma anche un supporto del sistema politico (…) per la contraddizione 
evidente tra lo sviluppo tecnico e la cornice istituzionale, perciò cominciando da 
qui (…) si può creare una difficoltà politica più vasta e generale”, in Benevolo L., 
Op. cit., p. 8.
38  Ibidem.
39  Per Benevolo il problema è quello di rompere “i vincoli fisici che oggi impedi-
scono di sviluppare liberamente le opportunità di vita consentite dall’attrezzatura 
tecnica attuale (…). Bisogna contrapporre a questa dottrina i progressi successivi 
della ricerca architettonica” che “spostano la discussione sul terreno politico, che è 
l’unico dove si aprono concrete possibilità di mutamento. Questa linea di ricerca sta 
in bilico, così, tra il riformismo e il mito (…)”. Ibidem.



77Un momento emblematico: gli anni Ottanta

tuzione della periferia con una città diversa. “Se la città moderna 
include l’organismo antico, non può includere l’espansione recente” 
che si pone in netta incoerenza col centro storico 40. 
La sorte del centro storico, trascurato quindi dai piani tradizionali, 
assume carattere di particolare interesse, in quanto patrimonio e va-
lore storico e artistico, sul quale si rinnova il dibattito tra conservato-
ri  e novatori e come luogo della resa dei conti tra piano urbanistico, 
progetto architettonico e scelte politiche.
Oltre che sul significato di coerenza si riflette a fondo sul significato 
di valore che, anziché sul costruito stesso, si è basato, e continua tut-
tora a basarsi, sulle memorie (attestati fisici di eventi storici). È nor-
ma l’isolamento del monumento, a scapito del tessuto circostante, e 
l’emergenza, a scapito della continuità storica-civile dell’aggregato 
e della “città dei fruitori”41. 
L’operazione che compie Caniggia è quella di scindere la vecchia 
dizione di valore storico artistico, individuando nel primo termine, 
valore storico, il “fenomeno nascosto da suscitare e ostentare”42. 
Il massimo del valore storico è “specificamente attribuibile a ciò che 
è contenuto nella tradizione (…) ed è quindi un valore per elezione 
nascosto nel nostro quotidiano esistenziale, non ha emergenza (…). 
È anche un valore del quale è possibile (…) la riappropriazione, in 
forma di ostensione, solo quando la tradizione si interrompe (…). 
Il senso della perdita connesso appare simile in quanto si rende im-
plicita la sacralità del non più coesistente, del pertinente ad altre 
temporalità (…) ad altra e lontana cultura, come incapacità di leg-
gerne per intero la produzione originaria nella sua logica, nei suoi 

40  “Il programma lontano è la distruzione della periferia (…) sostituita gradualmen-
te da una città diversa (…). Il programma vicino è la distruzione e la sostituzione 
di alcune zone del margine interno che bastino (…) a ricomporre l’organizzazio-
ne delle parti autentiche. L’esigenza di conservare il centro storico (…) propone 
la scelta tra queste due strutture. Se la città moderna include l’organismo antico 
non può includere l’espansione recente; la pratica degli sventramenti non deve solo 
essere fermata ma invertita: partendo dal centro storico bisogna sventrare – cioè 
sostituire per parti – la periferia”. Ibidem.
41  Caniggia G., Op. cit., p.12.
42  Ivi, p. 216.
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strumenti mentali e materiali”43.
Effettivamente il Restauro è pertinente ad una sua specifica tempo-
ralità che non può prescindere da una ovvia contaminazione. “La 
strada per la non contaminazione è il non restauro”44, osserva Canig-
gia. E anche se in risposta a questa osservazione si optasse per l’ac-
cettazione di un congelamento temporale si finirebbe per “mancare 
di quella ostensione del valore nascosto” del manufatto e per con-
fondere il restare del così com’è con il divenire, “senza che si sappia 
il valore nascosto”, anzi, cancellando parte dei valori nascosti45.
A questo si aggiunge un’altra questione con cui il Restauro deve 
fare i conti, l’autenticità dell’opera. Autenticità che, a parte i casi dei 
ruderi, secondo Caniggia si esprime nel mantenimento della ratio 
utilitaris dell’organismo architettonico. Al punto di accettare il falso 
storico e la mimesi come riconoscimento non solo del valore stori-
co–documentario ma soprattutto del valore storico–architettonico 
di un edificio ancora fruito funzionalmente e architettonicamente e 
che seguita ad essere riposto nella unitaria ratio firmitatis, utilitatis, 
venustatis vitruviana, obbligando alla “reintegrazione onde facilita-
re il ripristino dell’omogeneità di quella ratio”46.
Al di là delle posizioni personali, si va comunque abbandonando 
l’idea di un centro storico monumentale da salvaguardare passiva-
mente e la città storica inizia ad essere considerata una risorsa con-
creta, in particolare per risolvere la questione abitativa, sempre più 
urgente, attraverso il riuso e il recupero dell’esistente. 
A questo clima fanno riscontro le prime esperienze di edilizia pub-
blica realizzata recuperando vecchie abitazioni nel centro storico47. 
L’attenzione si sposta perciò dalla crescita (nuova espansione) al 
recupero (valorizzazione dell’esistente) e alla qualità dello spazio 
urbano48.
Negli anni Ottanta ai problemi della residenza si aggiungono quelli 
delle nuove attività terziarie e quaternarie e del degrado ambientale, 

43  Ivi, p. 217.
44  Ibidem.
45  Ivi, p. 218.
46  Ivi, p. 220.
47  http://www.ancsa.org/storia-dibattito 
48  Tafuri M. (1968), Teoria e storia dell’architettura, Laterza, Bari.



79Un momento emblematico: gli anni Ottanta

il traffico, l’inquinamento, la carenza di spazi verdi soprattutto nelle 
aree periferiche. “Sono anni di restaurazione urbanistica; a livello 
politico si afferma la linea dell’abbattimento o dello svuotamento 
delle regole, della sottrazione di poteri agli Enti Locali, non sulla 
base di nuove norme codificate ma in base a situazioni di fatto che 
privilegiano grandi progetti, interventi straordinari, accordi di pro-
grammazione, tutto l’armamentario che in dieci anni, dà un contri-
buto decisivo all’aggravarsi dei problemi della città e del territorio. 
Per quanto riguarda i centri storici, si gonfiano a dismisura i proble-
mi relativi alle grandi città, assediate da opere o eventi straordinari e 
di conseguenza si aggravano inevitabilmente le condizioni di quelli 
minori, totalmente ignorati”49. 
In questo quadro è probabilmente semplicistico ricondurre il pensie-
ro comune sugli interventi nel centro storico all’idea di Conserva-
zione, soprattutto per la complessità teorica e pratica che il termine 
porta con sé, ma è facilmente comprensibile come la preoccupazione 
per l’inefficienza degli strumenti urbanistici vigenti50, l’insufficienza 
di un completamento tardivo del centro storico, comunque inattua-
le51, e l’inadeguatezza delle operazioni e delle intenzioni sul centro 

49  “Si può affermare che il fallimento della politica del recupero, è basato su due 
questioni: la precisa comprensione dei risvolti economici, da parte di investitori 
privati, che da un momento in poi decidono di indirizzare cospicui finanziamenti 
nell’opera di recupero di quei centri considerati appetibili; la diffusa inettitudine 
delle amministrazioni locali a tutti i livelli, che subiscono l’azione degli operato-
ri privati senza saperla contrastare, indirizzandola verso modalità e luoghi “meno 
convenienti” per il privato”. Franchina M. L. (2010), La nuova questione dei centri 
storici in Italia. Una ricognizione: nella letteratura, nelle politiche urbanistiche, 
nei progetti. Politecnico di Milano.
50  In Città in discussione Venezia e Roma del 1979, Benevolo osserva che il vin-
colo del 1959 non ha impedito alcune trasformazioni speculative. Escludendo gli 
sventramenti d’insieme, tuttavia, non esiste un piano alternativo perché non esiste 
un’indagine conoscitiva attendibile.
51  “Il tardivo completamento (…) oltre che inattuale e dannoso al carattere del cen-
tro storico, sarebbe altresì insufficiente elle prossime necessità (…) e ritarderebbe 
solo di pochi anni un inevitabile cambiamento di indirizzo”; il testo fa riferimento 
all’ampliamento del Parlamento. Benevolo L. (1973), Centri storici e la periferia, 
in Le avventure della città, Laterza, Bari, p. 57.
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storico52 siano gli elementi che in un certo senso spingono perso-
nalità come Benevolo a chiedere, se non proprio un passo indietro, 
almeno di aspettare prima di fare un passo avanti. Anche perché, 
nel ritrovato dinamismo dell’attività privata, le grandi occasioni di 
rinnovamento urbano sono sempre più spesso innescate da occasioni 
particolari e sostenute da programmi straordinari e leggi speciali. 
Così, nell’incertezza delle operazioni e delle reazioni agli interven-
ti nel centro storico, l’invito sembra essere quello di fermarsi a ri-
flettere, o almeno rallentare per permetterlo, sugli strumenti stessi e 
sul carattere che vuole assumere un centro storico “anomalo” come 
quello di Roma53.
Non è tanto un problema di demolizione e ricostruzione54 quanto di 
Risanamento Conservativo: il Risanamento riguarda le trasforma-
zioni speculative che il vincolo del ’59 non ha impedito, e la Conser-
vazione non si deve limitare soltanto ai vincoli e alla conservazione 
delle case, bensì anche degli abitanti originari, sostituendo “al dise-
gno degli operatori (…) un disegno opposto”55. 
Nella opposizione al disegno degli operatori la posizione di Benevo-
lo può essere vista come un tentativo di resistenza all’urbanistica, in 
quanto l’urbanistica è una parte della politica. Resistenza alla politi-
ca, quindi, in virtù di una prevenzione alimentata dalle inadeguatez-
ze dimostrate dalle scelte prese fino ad allora ed in “salvaguardia del 
carattere e dell’autenticità storica”56 che rischia di perdersi e perciò 

52  Secondo Benevolo il Basile ha inteso il centro storico come una copia della cit-
tà ottocentesca “formata da tanti palazzi disimpegnati dalle strade corridoio”, e la 
ristrutturazione del centro storico si applicava attraverso la demolizione di alcune 
zone e il mantenimento dei “soli edifici monumentali”. Ibidem.
53  “ (…) istituzioni politiche e religiose (…) hanno un rapporto ormai consolidato 
col centro storico di Roma, e hanno esigenze di sviluppo che influenzano in modo 
preminente alcune parti del centro”; in Benevolo L. (1979), Città in discussione 
Venezia e Roma, Laterza, Roma-Bari, p. 139.
54  “Si potrà decidere di conservare tutti gli edifici recenti (…) o di demolirli tutti”; 
Benevolo L. (1973), Centri storici e la periferia, in Le avventure della città, Later-
za, Bari, p. 60.
55  Benevolo L. (1979), Città in discussione Venezia e Roma, Laterza, Roma-Bari, 
p. 139.
56  Benevolo L. (1973), Centri storici e la periferia, in Le avventure della città, 
Laterza, Bari, p. 59.
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andrebbe conservato.
E allora se i vincoli urbanistici si traducono in un processo di erosio-
ne del carattere e dell’autenticità storica in un presente che si riduce 
in imitazione estetica del passato in quanto garanzia57, l’obiettivo 
di Benevolo si traduce nella possibilità, attraverso l’interruzione di 
quel processo erosivo, di rivalutare l’efficienza dei vincoli attuali 
stabiliti dallo strumento politico che l’urbanistica è diventato. Que-
sto come “riprova decisiva della metodologia moderna” per veri-
ficare la possibilità di “stabilire un contatto vero, non retorico, fra 
modernità e tradizione”58. Questo perché “persino le opere che si 
considerano tipiche del Neorealismo italiano (…) dimostrano l’e-
saurimento dell’approccio realistico (…) gradualmente sostituito 
con una scelta formale preventiva, cioè con l’approccio contrario 
che si voleva superare”59. Allora è facile capire perché Benevolo, 
ancora, definisce “successo prezioso” il ritiro del piano particola-
reggiato di via Vittoria a Roma, “che nel ’52 mette fine alla pratica 
degli sventramenti dei centri storici nella capitale e a poco a poco 
in tutta Italia”60. E la conservazione si pone come operazione attiva 
nell’attesa del risanamento, non tanto direttamente delle parti di città 
offese, quanto piuttosto degli strumenti che interverranno nell’ope-
razione, del riequilibrio del rapporto tra scelte politiche e proposte 
architettoniche, e urbanistiche, le due figure operanti.
Per dirla con parole diverse, semplificando, il male minore è lasciare 
tutto come sta, per fermarsi a ragionare sull’attualità di un metodo 
che si sta applicando in ritardo, per riprendere fiato dopo una rincor-

57  “(…) il rifiuto dell’industrializzazione e la tutela dell’edilizia tradizionale a bassa 
intensità di capitale e alta intensità di mano d’opera, per l’incremento dell’occupa-
zione operaia. L’accettazione di questa edilizia per se stessa in base a preferenze 
estetiche (…) chiude la strada a un’analisi razionale e rinnovatrice”; Benevolo L. 
(1989), La sfida del realismo, in Ciucci G. (a cura di) L’architettura italiana oggi, 
racconto di una generazione, Laterza, Roma, p. 25.
58  La metodologia moderna “per avere valore universale non doveva restar legata a 
un repertorio prefissato, ma applicarsi a qualunque patrimonio concreto di abitudini 
costruttive. E se queste abitudini avevano una tradizione remota, per questa via 
sembrava possibile stabilire un contatto vero, non retorico, tra modernità e tradi-
zione”. Ivi, p. 23.
59  Ivi, p. 24.
60  Ivi, p. 28.
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sa verso un ammodernamento rispetto alle altre capitali, e per capire, 
o almeno provarci lucidamente, qual è la direzione dei centri storici, 
e della città esistente.
Ovviamente il centro storico costituisce la parte di città più esposta 
al rischio che un intervento sbagliato non solo risulti inefficace ma 
sia distruttivo e cancelli per sempre il carattere e la testimonianza 
storica del luogo, il suo patrimonio. Ma siccome gli interventi sono 
inevitabili, è altrettanto inevitabile l’invito a fermarsi per compren-
dere e stabilire il valore attuale, che non coincide col valore passato, 
nel quale innestare un intervento per produrre il valore futuro del 
centro storico. Stabilire il valore futuro significa definire l’obiettivo 
dell’intervento, il significato e l’uso futuro del centro storico. Vuol 
dire concretizzare una visione e la politica deve garantire e gestire 
questo processo, un processo di pianificazione nell’interesse della 
collettività. Tanto Razionalismo quanto Realismo hanno prodotto 
validi vincoli che comunque non sono risultati sufficienti, o per lo 
meno attuali rispetto al ritardo accumulato. Si sono tradotti in stru-
menti da manuale e la loro garanzia di validità si riconduce alla loro 
funzionalità estetica. Questo perché attraverso l’urbanistica sono 
diventati strumento politico per la gestione della città. Dovrebbero 
ritornare ad essere soggetto di competenza della disciplina a cui ap-
partengono e andrebbero rivisti e revisionati sia per il ritardo in cui 
riversano i centri, che per tutti i motivi sopra descritti. 
Atteggiamento, questo, solo in parte condiviso da Carlo Aymonino: 
“il rapporto urbanistica-politica non può essere interpretato secondo 
un rapporto meccanico e univoco, secondo quanto sostiene Bene-
volo”61. Aymonino denuncia l’atteggiamento disponibile e acritico, 
nei confronti delle più diverse richieste del potere, dell’urbanistica 
ormai smarrita. Ed in riferimento agli strumenti osserva che la pre-
visione, “che è la sostanza di un piano”, qualora si dovesse verificare 
è comunque “ridotta a settori parziali” e “resta sempre subalterna 
alle decisioni private”.62 La conservazione “è solo una difesa, una 
salvaguardia temporanea in vista di qualcosa: o le trasformazioni, o 

61  Aymonino C. (1965-1993), Problemi aperti, in Origini e sviluppo della città mo-
derna, Marsilio, Padova, p. 87.
62  Ivi, p.89.
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il restauro, o entrambi”63. Mentre la trasformazione si può realizzare 
compiutamente attraverso una rivoluzione sociale, dal livello “poli-
tico, a quello economico fino a quello degli insediamenti umani”64.
Per quanto riguarda il livello politico, il suo ruolo di Assessore per 
gli interventi nel centro storico di Roma lo spinge, in un certo senso, 
alla ricerca di proposte operative che superino la fase di conserva-
zione come sola difesa temporanea. Il gesto di rivoluzione politica 
sta nella volontà di riaffermare la legittimità ed il diritto a decisioni 
autonome e di interesse pubblico, che siano anche radicali e spe-
rimentali65, e che esprimono il desiderio di riappropriazione (se si 

63  Aymonino C. e Panella R. (1983), Un progetto per il centro storico, Officina 
Edizioni, Roma, p. 28.
64  Aymonino C., Op. cit., p. 107.
65  “Positiva è stata infatti la profonda revisione urbanistica, il ridimensionamento 
dello zoning e della normativa, la ricerca di nuovi strumenti operativi: grazie alla 
tenuta prima e all’invadenza poi dei progetti architettonici, sempre più progetti ur-
bani, vere e proprie «architetture della città». Revisione anche politica: dopo qua-
rant’anni di niente o di poco le amministrazioni scoprono che solo con l’architettu-
ra possono lasciare un segno, un’eredità, la testimonianza dell’essere esistite. (…) 
Crisi invece nelle grandi città: si fa finta di mettere in cantiere progetti complessi, 
di indire concorsi senza chiarezza di programmi nelle destinazioni d’uso e nella 
gestione; o di affidare incarichi «compositi» possibilmente interdisciplinari, per di-
lazionare le decisioni, talvolta impossibili da prendere una volta per tutte. (…) La 
democrazia non consiste nell’istituire su ogni problema una commissione, più vasta 
e composita possibile, in modo che le proposte più interessanti vengano azzerate 
e passino solo quelle che non danno fastidio a nessuno, cioè quelle insignificanti; 
la democrazia consiste nel fatto che chi ha potere decide: se ha ragione può essere 
confermato, se ha sbagliato deve essere sostituito. (…) Nel vuoto delle decisioni 
poliennali, decennali, ecc., dei veti incrociati per bloccare o favorire le forze delle 
coalizioni, si inserisce con sempre maggior potere contrattuale la «nuova commit-
tenza» delle concessioni. (…) Da qui la costituzione, a livello nazionale, di una vera 
e propria «agenzia» (…) che garantisca il prodotto, sollevando le amministrazioni 
da progetti, finanziamenti, lavori ecc. (…). L’arco politico è garantito, l’arco tec-
nico sembra esserlo, il risultato architettonico non ha grande importanza. Al di là 
dei giudizi politici, che pur dovrebbero esserci  ma per ora non vi sono, è proprio 
il giudizio culturale che mi interessa: siamo di fronte a un monopolio produttivo 
(basato essenzialmente su subappalti) senza l’ambizione americana- o francese, o 
tedesca, ecc.- di rappresentarsi in architettura, di essere presente nelle città al più 
alto livello qualitativo”. Aymonino C. (1989), Soluzioni, non più modelli, in Ciucci 
G. (a cura di) L’architettura italiana oggi, racconto di una generazione, Laterza, 
Roma, pp. 6-7.
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considera il suo ruolo di architetto) e di privazione (se si considera 
il suo ruolo di politico), almeno parziale, degli strumenti urbanistici 
(e architettonici) da parte delle discipline coinvolte, per svincolarli 
da quelle regole inefficienti che ne fanno uno strumento politico a 
vantaggio degli interessi privati.
Il richiamo alle forze economiche66 (nonostante il suo fosse un as-
sessorato senza bilancio) nonostante egli non consideri la materia 
economica una valida alternativa agli “studi sulla forma della città 
e soprattutto sui rapporti tra morfologia urbana e tipologia edilizia” 
adatta a “fondare un metodo di analisi che (…) consenta di giungere 
a delle previsioni attinenti i fatti urbani stessi”67, si traduce nell’invi-
to alla città politica e a quella culturale ad una rivoluzione rispetto a 
quella città speculativa che, attraverso la funzione del consumo “ha 
la capacità di assorbire e di rappresentare tutti gli interessi di una 
determinata società”68.
Così il consumo pubblico si traduce in speculazione privata alla 
quale opporsi avviando “un processo complesso di riappropriazione 
collettiva di determinate risorse”69, un processo di razionalizzazione 
di “quell’insieme funzionale e simbolico”, “luogo dei valori civili”, 
che rappresentano la città politica e la città culturale70. 
Tra città politica, città culturale e città speculativa si innesta l’Archi-
tettura, a testimonianza di una cornice dalla quale non può prescin-

66  “Il Progetto Centro Storico  (…) non può non richiedere uno sforzo eccezionale 
alle forze intellettuali operanti nella capitale e interessate al problema, non può non 
richiamare lo Stato a una responsabilità commisurata al ruolo che la città svolge ai 
suoi fini, non può non richiamare alle medesime responsabilità tutti gli enti pubblici 
e a finalità pubblica. (…) Non può, infine, non contare sull’apporto delle forze eco-
nomiche”. Aymonino C. e Panella R., Op. cit., p. 45.
67  Aymonino C. (1965-1993), Problemi aperti, in Origini e sviluppo della città mo-
derna, Marsilio, Padova, p. 89.
68  “Ci sembra che vi sia da rilevare ancora una volta un vizio di «funzionalismo» 
consistente nell’attribuire a una sola funzione – il consumo – la capacità di assorbi-
re e di rappresentare tutti gli interessi di una determinata società”. Ivi, p. 95.
69  “… nella sua duplicità di luogo della identità storica (…) e di sistema delle fun-
zioni centrali che (…) implica (…) una attenzione particolare ai modi e ai luoghi 
della produzione culturale e della cultura in genere come fatto collettivo per eccel-
lenza”. Aymonino C. e Panella R., Op. cit., p. 38.
70  Ibidem.
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dere, in virtù di alcuni codici rintracciabili nel rapporto tra politica 
e urbanistica, nei fattori economico e culturale, nell’equilibrio tra 
le iniziative pubblica e privata: praticamente nella mutazione della 
struttura urbana71. 
Inoltre, nel caso di Roma più che in altre città, “il modello interpre-
tativo per parti (…) non si adatta ai caratteri della struttura urbana 
dell’area storica”72: gli strumenti urbanistici sono inadatti, in quanto 
rigidi, “ad una pratica di controllo necessariamente diversificata nel-
lo spazio e nel tempo”73 e solo attraverso la revisione critica del Mo-
vimento Moderno si possono “individuare gli elementi di progresso 
e quelli di conservazione”. Qui, più che altrove, assumere il corpus 
di idee del Movimento Moderno come valore rivoluzionario signi-
fica valutarlo come un’alternativa alla città speculativa; vero o non 
vero, varrebbe almeno come operazione di rottura dettata da alcuni 
risultati formali, che possono “indicare soluzioni diverse e più avan-
zate, (culturalmente e quindi socialmente)”74 per una trasformazione 
che fino ad allora è avvenuta in maniera incompleta75.
In una intervista, curata da Livio Sacchi e pubblicata in Le città im-
maginate, Aymonino cita Giuseppe Samonà, uno dei tanti che, nel 
1966, denunciava “la generalità dei piani urbanistici professionali 
senza finalità architettoniche” come causa di distruzione della va-

71  “La struttura urbana muta – o deve mutare – per le mutate condizioni politiche, 
economiche e sociali: ma solo l’architettura può rappresentare e comunicare sta-
bilmente tali mutamenti, confermandone o limitandone la vastità e la profondità”. 
Aymonino C., Op. cit., p. 107.
72  “Roma presenta, infatti, un caso forse unico di sistema polistratificato nel quale 
prende risalto la sovrapposizione di più città”. Aymonino C. e Panella R., Op. cit., 
p. 42.
73  Ivi, p. 44.
74  Aymonino C., Op. cit., p. 93.
75  “Per quel ritardo, la trasformazione in capitale è avvenuta in maniera incompleta, 
riutilizzando con funzioni e logiche diverse edifici monumentali e luoghi pubblici 
già costruiti e usati dalla capitale dello stato pontificio (una capitale in un’altra capi-
tale preesistente); impostando perciò non già un grande piano di sviluppo di nuove 
quantità direttive, produttive e residenziali, ma una trasformazione dell’esistente 
espropriato, adattandolo al nuovo attraverso sventramenti parziali e diffusi, quali 
quelli previsti dal piano regolatore del 1883”. Parte di una risposta di Aymonino 
in Triennale di Milano 17; 1983-1988 (1987), Le citta immaginate: un viaggio in 
Italia: nove progetti per nove città, Electa, Milano, p. 34.
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lidità propria di ogni parte di città presa isolatamente; sempre Ay-
monino individua qui “il primo tentativo teorico per passare dalla 
conservazione (peraltro utilissima in tempi di assalto indiscriminato 
alle strutture antiche) alla valorizzazione, quindi recupero, delle par-
ti antiche”76. Aymonino rintraccia la chiave del rapporto tra cultura 
architettonica italiana e le parti antiche, la storia, nella scala della 
progettazione urbana: “un rapporto che nato con gli studi di ana-
lisi urbana alla metà degli anni Sessanta – che peraltro tendevano 
alla conoscenza della formazione e trasformazione delle strutture 
urbane, senza derivare da tali studi regole per la progettazione – si 
è andato via via estendendo alla progettazione stessa, come apporto 
per profonde e spesso eterogenee modificazioni linguistiche. 
Un rapporto, quindi, di memoria, di confronto, più che un vero e 
proprio assorbimento dell’antico come materiale di progettazio-
ne”77. Proprio nell’estensione di questo rapporto alla progettazione 
si determina, nel dibattito architettonico degli anni Ottanta, una con-
dizione complessa che rinnova il proprio interesse per “tematiche 
che insistono sui concetti di luogo, di contesto, di modificazione, di 
riammagliamento, di relazione fra intervento e condizioni di con-
torno, di continuità (tipologica e morfologica)”78, concetti depurati 
da “romanticismi (…), nostalgie per totalità perdute (…), l’ansia di 
recupero di regressi focolari, con cui quegli stessi temi erano ap-
parsi”79. Attraverso una “lunga gestazione collettiva”80 che ha sta-
bilito il superamento dell’idea di Movimento Moderno come posi-

76  Ivi, p. 35.
77  “Progettazione urbana, naturalmente. È infatti solo a questa scala che l’antico 
può divenire ‘materiale’, superando i tentativi di regole generali o di avvenimenti 
particolari che la costruzione della torre Velasca a Milano o la casa alle Zattere a 
Venezia avevano indotto nella discussione tra antico e nuovo, assai vivace, ma in 
fondo limitata, negli anni ’60. È la scelta urbana, infatti, che permette non solo l’i-
dentificazione delle parti (storiche o nuove che siano) ma soprattutto la possibilità 
di riusarle oltre la precedente e pur valida idea di ‘recinto’, di memoria, di testimo-
nianza”. Ivi, p. 34.
78  Tafuri M. (1986), Storia dell’architettura italiana 1944-1985, Einaudi, Milano, 
p. 208.
79  Ivi, p. 209.
80  Ivi, p. 208.
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zione a idea di Movimento Moderno come tradizione81, passando 
dal conflittuale rapporto tra disciplina, politica e domande sociali 
alla riflessione sul significato di termini quali coerenza, valore, au-
tenticità, negli anni Ottanta questo interesse per le tematiche che 
riguardano l’intervento sull’esistente, a dire il vero mai scomparso, 
giunge all’apice della maturazione. Non mancheranno occasioni di 
sperimentazione.

81  Gregotti V. (1984), “Modificazione”, in Casabella 498-499, p. 3.
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Non è un caso quindi che il tema della modificazione emerge negli 
anni Ottanta. Sono anni in cui il rapporto tra disciplina e politica 
è arrivato al limite della sua flessibilità, e la tensione continua di 
una resa dei conti, probabilmente mai avvenuta veramente, ha fatto 
riaffiorare questioni che per decenni sono state rimandate in avanti, 
spinte da una crescita generale che ha perduto la sua carica arrivan-
do ad una stasi ormai inevitabile. 
Questioni anche autonome, tanto nella disciplina quanto nella po-
litica, che non hanno permesso quasi mai un incontro pacifico fra 
le due parti. Non che vi sia, da parte di chi scrive, la speranza che 
questo avvenga come condizione necessaria; la deduzione che ne 
segue, però, è che nel momento in cui le condizioni sono cambiate1 
da ambo le parti, il momento del confronto è apparso inevitabile. 
Un confronto, questo, che si esprime sul piano del progetto, su cui 
sicuramente incide il mutamento “che investe le più profonde strut-
ture sociali ed economiche”2, ben descritte da Bernardo Secchi, che 
si riflettono sulla configurazione della città a seguito di motivazioni 
che lo stesso Secchi riconduce ai fenomeni produttivi. 
Fenomeni che, oltre che mutare la configurazione della città, passan-
do dalla concentrazione alla dispersione3, indirizzano le intenzioni 
progettuali dell’architettura e dell’urbanistica, una volta puntate sul 
tentativo teorico e tecnico di “dominare il fluire degli eventi e la 
struttura delle relazioni che tra essi intercorrono”4, verso quei vuoti, 
quelle “estese aree molli” collocate tra le aree dure, resistenti, in cui 
“attività sempre più variegate si rilocalizzano” senza una regola ap-
parente. La progressiva dispersione dello spazio fisico, dello spazio 
del potere e dello spazio della giustizia, si è determinata, ancora se-

1  Secchi B. (1984), “Le condizioni sono cambiate”, in Casabella 498-499, p. 8.
2  Ibidem.
3  “La crescita è per lungo tempo concentrazione (…). L’arresto della concentrazio-
ne e della crescita urbana è evento che viene percepito con qualche lentezza (…), 
Infine al termine degli anni Settanta un nuovo cambiamento delle tecniche produtti-
ve: (…) la produzione si fa fenomeno meno appariscente che occupa spazi sempre 
più piccoli e che perciò si può ubicare in modo disperso negli interstizi dei tessuti 
urbani e rurali esistenti (…). È dunque un’esperienza di progressivo arresto della 
crescita urbana e di progressiva dispersione (…)”. Ivi, pp. 8-10.
4  Ivi, p. 8.

6.1
Aree e contesti 

particolari
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condo Secchi, in opposizione all’esperienza che è stata “origine del 
programma di ricerca dell’urbanistica e dell’architettura moderne e 
dà luogo ad una destrutturazione e delegittimazione del metodo di 
progettazione”5. 
Quel tentativo previsionale di controllo universale ha sbattuto da-
vanti al mutamento spontaneo rappresentato dal totale arresto della 
crescita. Crescita che ha coinvolto la fine degli anni Settanta, disper-
dendo la visione programmatica in episodi parziali e direzioni im-
previste, di cui solo la storia, secondo Secchi, solo la “memoria che 
la città ha di sé stessa”6 è il collante che ne continua a garantire l’u-
nità. Da queste condizioni, la mutazione del contesto sociale, econo-
mico, politico, fisico, culturale e intellettuale, coinvolta nella totalità 
della propria eterogeneità, non deve “essere necessariamente scritta 
come escrescenza, proliferazione, cancrena, metastasi, malattia in-
controllata e incontrollabile”7. Si è posta invece come nuovo banco 
di prova per la verifica di un nuovo modo di progettare, che parte 
dalla memoria, dalla storia, da quell’unico collante utile ad evitare 
qualsiasi legittimazione, burocratica e linguistica, del progetto. 
Ed ha consentito “un metodo di progettazione diverso”, di modi-
ficazione, appunto, “nel quale l’attenzione porta primariamente al 
problema del senso, delle relazioni cioè con quanto appartiene al 
contesto, alla sua fattualità e materialità, alla sua storia, alla sua fun-
zione (…). Vuol dire costruire piani a grana più fine, privi di ca-
rattere dimostrativo (…), che selezionino i temi della progettazione 
partendo dalla specificità dei luoghi (…) riferendosi ad un’idea di 
razionalità limitata”. Ed ancora, vuol dire “agire sulle aree inter-
medie, sugli interstizi (…), vuol dire cercare di nuovo una regola 

5  Ivi, p. 10.
6  Ibidem.
7  Ivi, p. 12.
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semantica”8, tanto a colpi d’ascia quanto a colpi di bisturi9. Vuol 
dire riconoscere e lavorare per definire ancora quella linea di demar-
cazione, quella soglia, che in quegli anni si è fatta più nitida; quella 
linea che ad esempio demarca “nell’architettura italiana una naturale 
vocazione alla costruzione scenica dello spazio aperto, che con mo-
dalità alterne si è espressa proprio nella traduzione delle istanze del 
Movimento Moderno”10. 
Tutto ciò ha voluto dire, negli anni Ottanta, “sottoporsi ad una no-
tevole dose di rischio intellettuale, forse anche ritrovare un motivo 
maggiore di impegno etico-politico”11, riunirsi intorno al tavolo del-
la storia per rilevare la soluzione che potesse consentire la determi-
nazione di un interesse collettivo, che permettesse di raccogliere i 
frutti di circa cinquant’anni di riflessioni, errori e fraintendimenti, e 
di tradurne i risultati per rispondere alle emergenze e alle necessità 
di un Paese che, tra alluvioni, terremoti, arretratezze, cerca di rinno-
vare la coesione e di rideterminare i ruoli tra disciplina e istituzione, 
tra pubblico e privato, tra ideale e pragmatismo, tra progetto e realtà. 
Emergono tre casi particolari, quello di Roma, quello di Venezia, e 
quello di Napoli. Roma, che a seguito dei piani di sventramento “in-

8  Ivi, pp. 12-13.
9  “L’ascia serve per sfrondare l’architettura da tutte quelle ramificazioni, diversioni 
e complicazioni che ne rendono invisibile il tronco. Il bisturi è invece lo strumento 
perfetto per dissezionare singoli, specifici problemi, per muoversi tra le fibre resi-
stenti e intrecciate di un relativismo che sta divenendo giorno dopo giorno equiva-
lenza di ogni cosa, in un agnosticismo opportunista e, in fondo, opportunista”. In 
Purini F. (1999), Il bisturi e l’ascia, in Purini F. (2007), Franco Purini: le opere, gli 
scritti, la critica, Electa, Milano, p. 308.
10  “C’è un’ideale linea di demarcazione che divide quei progetti in cui lo spazio ur-
bano, la definizione dell’impianto è direttamente riferita all’idea che il Movimento 
Moderno dà dello spazio pubblico, e quelli che esprimono un senso profondamente 
diverso dello spazio pubblico, in alcuni casi facendolo diventare centro della de-
finizione planimetrica e spaziale. Nei progetti appartenenti alla linea tracciata dal 
Movimento Moderno, l’ideale principio di separazione tra costruito e spazio aperto 
rimane come paradossalmente fondativo, generando spazi indistinti senza caratteri 
propri e specificatamente identificativi. Nel decennio che va dal 1980 fino all’inizio 
degli anni Novanta lo spazio pubblico torna ad interessare l’architettura in maniera 
nuova (…)”. In Menegatti F. (2012), Itinerari italiani della residenza collettiva, 
Gangemi, Milano, p. 21.
11  Secchi B., Op. cit., p. 13.
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conclusi e inaccettati”, si trova a rincorrere le altre capitali europee 
in un tentativo di ammodernamento che coinvolge il destino di una 
serie di aree irrisolte del centro storico, “caso forse unico di siste-
ma polistratificato nel quale prende risalto la sovrapposizione di più 
città”12. Venezia, che come conseguenza dell’alluvione del 1966, si 
pone la questione della salvaguardia attraverso la prima Legge Spe-
ciale, del 1973, che ne sottolinea il carattere di interesse nazionale. 
E Napoli, che colpita dal terremoto dell’Ottanta e da fenomeni di 
bradisismo, risponde all’emergenza con un Piano Straordinario di 
Edilizia Residenziale.

La coerenza delle vicende romane con quello che succede a livello 
nazionale e internazionale13 negli anni Ottanta, va individuata nella 
collaborazione tra iniziative pubbliche e iniziative private. Collabo-
razione che si determina dalla nuova attenzione e soprattutto da un 
nuovo modo di affrontare la questione del centro storico: pensiero 
comune è il superamento del concetto di centro storico come mo-
numentale, “al fine della esplorazione dei termini del suo riuso e 
della sua trasformabilità, al fine della sperimentazione delle tecni-
che e delle soluzioni progettuali possibili in coerenza con il ruolo 
attribuito ai singoli luoghi urbani ed il valore delle strutture urbane 
ed edilizie sedimentate nel processo di formazione e trasformazione 
storica della città di Roma”14. Non è un caso che Giulio Carlo Argan, 
mirabile intellettuale nonché sindaco di Roma dal 1976 al 1979, isti-
tuisce l’Assessorato per gli Interventi sul Centro Storico. Dimessosi 
per motivi di salute, fu succeduto da Luigi Petroselli, morto nel 1981 
e a sua volta sostituito da Ugo Vetere, ex assessore al bilancio della 
giunta Argan. L’Assessorato, vale la pena sottolineare che era un 
assessorato senza bilancio, resiste. Anzi, attraverso il Programma 
1981-1986 per il Centro Storico di Roma propone una serie di ini-

12  Aymonino C. e Panella R. (1983), Un progetto per il centro storico, Officina 
Edizioni, Roma, p. 42.
13  Tra tutte: la Biennale di Venezia dell’Ottanta “La presenza del passato” e l’IBA 
di Berlino dell’Ottantaquattro.
14  Aymonino C., in Desideri, P. and Leoni, F., a cura di (1990) , Progettare Roma 
Capitale, Laterza, Roma, p. 15.

6.1.1
Progetti per Roma



93Progetti di modificazione

ziative che hanno l’obiettivo di “trasformare, coniugando recupero e 
valorizzazione, il ritardo storico dell’adeguamento a città capitale in 
un anticipo a capitale diversa, veramente contemporanea (…)”. Era-
no gli anni di Renato Nicolini, Assessore alla Cultura (1976-1985) 
e di Carlo Aymonino, Assessore agli Interventi sul Centro Stori-
co di Roma (1981-1985). Anni che non corrisponderanno all’inte-
ro mandato a causa delle elezioni anticipate di un anno, perdendo 
così quel “venti percento che corrispondeva alla fase operativa di 
molte iniziative”15. Delle iniziative dell’Assessorato, in cui rientra-
no anche alcuni Laboratori di progettazione, fanno parte il Progetto 
Centro Storico e la commissione di una serie di progetti, per alcune 
aree inedificate della città, a Paolo Portoghesi, Maurizio Sacripanti 
e Ludovico Quaroni: rispettivamente la città della Scienza a Testac-
cio, il museo della Scienza a via Giulia e l’ampliamento del teatro 
dell’Opera. Incarichi, questi, affidati dall’Ufficio Speciale per gli 
Interventi nel Centro Storico, che esplicita il carattere “propositi-
vo-progettuale” dell’Assessorato, e ai quali si aggiungono ricerche 
progettuali, redazioni di progetti, dossier archeologici e interessi an-
che per l’arredo urbano16.
In linea con il Progetto Centro Storico, e cioè “al fine di un avanza-
mento della conoscenza dei caratteri del patrimonio architettonico 
della città antica”17, sono, tra le tante, alcune iniziative culturali della 
Cooperativa AAM che vengono raccolte sotto la sigla “Laboratorio 
‘83”. L’undici gennaio del 1982 la cooperativa AAM (Architettura 
Arte Moderna) fa pervenire all’Assessorato per il Centro Storico di 
Roma il programma dell’iniziativa. Carlo Aymonino il 18 marzo 
dello stesso anno concede alla cooperativa il patrocinio e il sostegno 

15  Ibidem.
16  Giulianelli S. (1984), “L’Ufficio Speciale per gli Interventi sul Centro Storico”, 
in Controspazio, anno XV/ Nuova serie n.4.
17  Dal documento del 18 marzo 1982 di concessione del patrocinio da parte dell’As-
sessorato alla Cooperativa AAM.
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alle iniziative18.
“Le prime iniziative sono partite dalla rilevazione della situazione 
culturale e professionale romana, poi ve ne sono state altre con un 
carattere maggiormente scientifico, rivolte alla conoscenza della 
storia e del patrimonio architettonico della città. Le città del mondo 
è stato invece un confronto con diverse situazioni a livello interna-
zionale svolto attraverso il lavoro degli architetti e degli studiosi 
che vi operano. Il Consulto su Roma infine, è stato un forum per le 
diverse categorie e posizioni disciplinari puntato sui problemi della 
attualità”19. Il Consulto “verterà sui problemi della trasformabilità 
urbana e del progetto di architettura e proporrà al dibattito sei dos-

18  - La prima iniziativa, “Studio aperto”, coordinata da Pippo Ciorra e Francesco 
Garofalo, prevede, tra marzo e maggio del 1983, un ciclo di incontri con alcuni 
architetti romani nei loro studi. Tra gli altri aderiscono: P. Portoghesi, A. Lam-
bertucci, P. Barucci, C. Dardi, L. Quaroni, F. Purini, L. Thermes, V. De Feo, C. 
Melograni. 
- “Storie di edifici”, seconda iniziativa coordinata da Vittorio Hassan e Paola Pe-
trucci (che coordineranno anche la terza iniziativa), in aprile, introdotta da Paolo 
Portoghesi: si approfondiranno quindici costruzioni romane “raccontate da studiosi 
(…) come Portoghesi, Ridolfi, Quilici, De Feo, Aymonino, Marconi, Dardi, Tafuri, 
Samonà, Purini”. In Corriere della Sera, 12-4-1983. (Casa de’ Salvi, complesso di 
Corviale, grandi magazzini della Rinascente a Piazza Fiume, fabbricato viaggiatori 
della stazione Termini, palazzi postali per i quartieri Nomentano e Aventino…). In 
L’Unità, 3-3-1983. Per il programma definitivo: Il Messaggero 9-4-1983.
- Nel mese di maggio a Valle Giulia in Aula Magna, la terza iniziativa, “Itinerari di 
Roma moderna”, introdotta dall’assessore alla cultura Renato Nicolini. Guidoni, 
Zevi, Aymonino e Nicolini, Manieri Elia parleranno della politica degli sventra-
menti, degli anni della ricostruzione, dei quartieri neorealisti, della palazzina ro-
mana. In L’Unità, 3-3-1983. Per il programma definitivo: Il Messaggero 9-4-1983.
- La quarta iniziativa, “Le città del mondo”, dal sei all’otto giugno (l’8 presentano 
i dossier) affronta “un esame di come le capitali europee programmano il loro svi-
luppo”. In Montuori F. (1983), Pace e Guerra, n. 13.
- Il “Laboratorio di Progettazione ‘83” termina con il “Consulto su Roma” spostato 
più volte fino a ottobre (dal ventiquattro al ventotto), sottotitolato “La cultura italia-
na sui problemi del centro storico”. 
19  Dal documento del 25 febbraio del 1984, relativo l’invito alla partecipazione dei 
Laboratori di progettazione da parte della Cooperativa AAM ai vari architetti. 
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siers su aree proposte alla sperimentazione nella città di Roma”20. 
La questione trattata riguarda la valutazione di “quanto e come si 
possano ancora trasformare le parti di raccordo tra la città barocca e 
quella moderna: tutto ciò a verifica dei piani, programmi e progetti 
avviati dal Comune per il centro storico”21. Il venticinque febbraio 
1984 il presidente di AAM, Francesco Moschini, invita una sessan-
tina di architetti a partecipare alla fase finale dell’iniziativa, che si 
traduce in sei laboratori, uno per ogni dossier. Dapprima prevista 
per aprile dell’ottantacinque, spostata poi al 4 ottobre, si sarebbe 
dovuta tenere al Foro Boario la mostra Il progetto per Roma, con 
allestimento a cura di Robert Venturi. Nella sezione Architettura, al 
settimo settore, si sarebbero dovuti presentare i progetti. La mostra 
non è stata fatta. 
Comunque, all’interno dei laboratori di progettazione, il Laborato-
rio n. 5 si occupa degli interventi nei cosiddetti buchi del centro 
storico: Piazza della Rovere, Piazza della Moretta, via dei Polacchi, 
testata di Corso Vittorio, Piazza del Parlamento. Nella presentazione 
generale del Laboratorio è richiesto agli architetti partecipanti di af-
frontare “una serie di spazi impropri, ritagliati nel tessuto fitto della 
città rinascimentale-barocca”. Si osserva che “tutti gli altri sistemi 
– presentati negli altri Laboratori – hanno una continuità fisica o una 
contiguità di parte, rispondono ad una logica attuale della gestione 
del fatto urbano per programmi o per progetti. L’unico modo per in-
terpretare questo sistema di punti è saggiarne la continuità di tema”. 
Moschini, direttore della AAM, continua: “Queste aree non hanno 
in comune forse molto più della polemica che le coinvolge sulla 
opportunità o meno di intervenire con architetture nuove a risolvere 
vecchi problemi urbani di sventramento. È quindi un utile banco 

20  Vedi il numero 491di Casabella, di maggio 1983. “I margini di un’area “a” (Ve-
labro, Circo Massimo, Caracalla), e i margini di un’area “b” (piazza Venezia, Mer-
cati Traianei, Colle Oppio); la città dell’Ottocento, nell’area Esquilino Termini, 
piazza Esedra; la città dell’Ottocento nell’area Testaccio, Ostiense, Porta Portese; i 
“buchi” del centro di storico (piazza della Moretta, piazza della Rovere, via dei Po-
lacchi, testata di corso Vittorio, piazza del Parlamento); la città compatta dall’Otto-
cento al Novecento (via Sabotino, caserme di viale Giulio Cesare, piazza Mancini, 
pendici di Monte Mario)” In Corriere della Sera, 29-10-1983.
21  Corriere della Sera, 12-4-1983.
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di prova per stabilire se si dia effettivamente un problema meto-
dologico a questa scala, nel perimetro di un lotto, nel fronte di una 
strada, nella progettazione urbana in generale”. Gli architetti invitati 
sono: Michele Beccu, Gianfranco Caniggia, Giangiacomo D’Ardia 
con Ariella Zattera, Vittorio De Feo, Massimo Fortis, Paola Jacucci, 
Antonio Monestiroli, Gianni Motta, Dario Passi, Marco Porta, Giu-
seppe Rebecchini, Agostino Renna, Roberto Secchi, Franco Stella, 
Laura Thermes.
Purtroppo, a causa anche della mostra non fatta, non esiste una rac-
colta omogenea dei progetti, salvo che in una pubblicazione francese, 
in un apparato della rivista curato dallo stesso Francesco Moschini. 
Non essendoci state richieste di elaborati particolari, d’altronde non 
era un concorso, ma piuttosto una libera interpretazione del tema, 
i progetti sono presentati in maniera autonoma, per lo più in modo 
sparso, o in volumi che fanno riferimento al lavoro dell’Assessorato 
piuttosto che in monografie. Talvolta nemmeno in quelle. Tuttavia è 
chiaro da subito che le proposte si confrontano attraverso interventi 
di riempimento o di ricucitura, attraverso la rilettura dell’organismo 
urbano nella sua unità e nella riproposizione dell’edilizia di base, 
oppure attraverso l’esplicitazione, talvolta in dissonanza, del carat-
tere dichiaratamente moderno del progetto. 

Le aree di interesse dei progetti in analisi, piazza della Moretta, via 
Giulia, piazza della Rovere, via della Lungara e via delle Botteghe 
Oscure a Roma, sono ancora oggi nodi irrisolti di un tessuto che nel 
tempo ha visto consolidarsi una opposizione tra il sistema della città 
storica, di carattere fortemente residenziale (a est del Tevere), e gli 
edifici specialistici oltre il fiume, tra quelle che Caniggia definiva 
città spontanea e città progettata, con le sue progressive espansioni. 
Nella presentazione generale del Laboratorio in cui si sono prodotti 
i progetti seguenti, che è stato introdotto nel paragrafo precedente, si 
richiedeva agli architetti partecipanti di affrontare “una serie di spa-
zi impropri, ritagliati nel tessuto fitto della città rinascimentale-ba-
rocca” e di “intervenire - o meno - con architetture nuove e risolvere 
vecchi problemi urbani di sventramento”. 
Lo studio analitico, antecedente le proposte e ben tradotto da Ca-
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niggia, descrive come l’area di via della Lungara (con piazza della 
Rovere) sia legata “ad una mutazione radicale attuata mediante l’im-
missione di nuove infrastrutture”, in particolare del Lungotevere, 
“quindi solo relativamente reversibili”; rispetto a via Giulia e vicolo 
della Moretta i piani, che prevedevano il collegamento tra il Lun-
gotevere dei Sangallo e Corso Vittorio Emanuele in continuità con 
Ponte Mazzini, risultano “piani e progetti tanto inaccettati dal luogo 
da non essere stati mai portati a termine, quindi passibili della mas-
sima reversibilità”; in una situazione intermedia si colloca l’area di 
San Giovanni dei Fiorentini, per la quale era previsto il collegamen-
to diretto tra Ponte Principe Amedeo e il Corso Vittorio Emanuele.
I progetti esprimono la volontà di confrontarsi con quella tendenza 
della città che si vede mutare e che deve essere modificata nel tem-
po, senza che la trasformazione sia il risultato di eventi occasionali, 
ma sia piuttosto coerenza tra ciascun edificio e il sistema generale. 
Il raggiungimento di questo fine, come si è detto e come si vedrà, è 
ottenuto in modi differenti.

Roma: Piazza della Moretta e piazza della Rovere 

Gianfranco Caniggia

Caniggia e la sua squadra di lavoro “propongono la possibilità di 
ricostruire la città continua saturandone le parti traumatizzate con un 
tessuto (…) derivato e riprogettato sulla base della ricostruzione del 
prolungato processo di formazione – modificazione del costruito”. 
Il fine è quello di restituire ad una parte del tessuto romano “una 
condizione di organica relazione con il nuovo costruito” attraverso il 
riconoscimento della “struttura nascosta”, che è interna alla città del 
passato, per rintracciarne i mezzi progettuali coerenti e sistematici. 
Caniggia tenta, in linea generale, di restituire una gerarchia infra-
strutturale all’intera area di intervento. Corso Vittorio Emanuele re-
sta l’infrastruttura principale che collega i due lati del Tevere.



98 Parte seconda. La modificazione come strumento operativo

Documenti d’archivio 
dalla relazione 
progettuale di 
Gianfranco Caniggia.
Ipotesi topografica 
dell’area occidentale del 
Campo Marzio e 
studi sulle confinazioni 
antecedenti ai trattamenti 
di via Giulia, riferibili 
all’assetto romano.
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L’intervento si propone di ricompattare l’incrocio mutilato con via 
Paola, come era in passato, ricostituendo il tridente e riattribuendo 
alla facciata di San Giovanni il ruolo cinquecentesco di quinta pro-
spettica dell’attraversamento della via. Propone il rifacimento omo-
geneo del fronte stradale di via Giulia, fronte che appartiene ad una 
soluzione che si confronta, in testata, con il dislivello tra via Giulia 
e Lungotevere, dialogando soprattutto col Ponte Principe Amedeo e 
col traforo (oggi Galleria Principe Amedeo), e risolve la “incomo-
da presenza del Lungotevere” mediante un sottopassaggio veicolare  
che va dal Ponte Vittorio Emanuele al carcere di Regina Coeli e 
Ponte Mazzini. L’intervento prevede inoltre il ripristino del tessuto 
storico sventrato a causa del piano precedente, mai terminato, che 
intendeva collegare ponte Mazzini e Corso Vittorio Emanuele con 
l’inserimento di grandi impianti specialistici, secondo Caniggia in-
giustificati, data la scarsa nodalità dell’area. 
La proposta consiste quindi nella “riproposizione di un’utilizzazio-
ne residenziale, analoga a quella che l’area ha avuto dal tempo della 
sua prima edificazione”.
Attraverso quella che viene definita come ricostruzione processuale 
“logico–analogica delle fasi di formazione–mutazione”22.  Caniggia 
e il suo gruppo di lavoro hanno individuato i caratteri di tipo edilizio 
di prima edificazione, “coevo all’impianto del tessuto fondiario e 
viario”, e del processo tipologico, inteso come sequenza organica di 
tipi edilizi, di concetti di casa mutanti progressivamente nel tempo, 
“peculiare di ciascun luogo urbano”23. 
L’individuazione dei tipi specifici24, che si pone come sintesi a priori 

22  Caniggia G. (1997), Ragionamenti di tipologia, Alinea, Firenze, p. 171.
23 Ivi, p. 143.
24  “Le confinazioni delle domus appaiono leggibili dal Catasto Piano-Gregoriano e 
dai documenti d’archivio antecedenti come dimensioni omogenee comprendenti, di 
norma, tre case a schiera successive: caratteristicamente la dimensione frontale di 
queste non è costante (...). Pare, al contrario, distinguibile con sufficiente chiarezza, 
tra queste, la casa più remota, posta col migliore orientamento solare e originaria-
mente affiancata dalla corte: esito noto dalla dequantificazione del costruito della 
domus e della sua recessione in forma di “domus elementare”, o meglio, di casa 
a corte con costruito isorientato. Mentre pare altrettanto evidente il progressivo 
reintasamento della corte mediante i noti fenomeni di “tabernizzazione” e “insuliz-
zazione” (...), interessanti soprattutto i percorsi longitudinali”. Ivi, p. 145.
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Planimetrie del Tridente 
di Ponte.
Le situazioni di prima 
edificazione, nell’alto 
medioevo, nella fase 
pre-unitaria e dopo 
la costruzione del 
Lungotevere e di Corso 
Vittorio. In basso, più 
grande, la proposta 
progettuale di ricucitura 
del tessuto di Gianfranco 
Caniggia.
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del progetto, ha permesso agli stessi caratteri di generare le condi-
zioni per una coerenza compositiva del progetto stesso.
La modalità applicativa dell’intervento mette in moto un sistema 
continuo di permanenze e mutazioni passando dalla scala urbana a 
quella architettonica, dalla permanenza del tessuto alle mutazioni 
del tipo25. 
Caniggia intende collocare la sua proposta nella dimensione di un 
processo continuo, finalizzato al rinnovo del vecchio centro e del 
tessuto, attraverso una ricucitura tesa al recupero della continuità 
storico – civile dell’aggregato, specialmente in riferimento alla pri-
ma edificazione.
In particolare questo recupero risulta meno rigoroso quando l’occa-
sione riguarda la progettazione degli edifici specialistici, per ovvie 
ragioni di necessità funzionali e distributive, rispetto al tipo edilizio 
di base26.
Caniggia prevede la demolizione e il rifacimento del Liceo Virgilio, 
“in forma di edificio unitario, a parete ritmica, curando la leggibi-
lità dell’impianto distributore e degli accessi con una gerarchia di 

25  “La riprogettazione del tessuto residenziale si è basata sulla “riprogettazione del 
processo formativo” a partire dall’impianto della lottizzazione a domus e dalle mu-
tazioni differenziate che queste hanno subito sia in dipendenza della loro specifica 
collocazione sui percorsi che del loro isorientamento solare: maggiormente “insu-
lizzate”, fino a divenire case a schiera con la corte tramutata in area di pertinenza 
collettiva, sul margine del vicolo delle Prigioni; più aderenti alla mutazione in case 
a corte quelle sul vicolo della Padella, spiccatamente antinodale; interessate ad una 
mutazione intermedia, infine, le domus sul vicolo dello Struzzo in aderenza al peri-
metro del Collegio Ghisilieri. Il margine interessato dal tracciamento di Via Giulia 
appare mutato in forma di casa palazzo pluri-familiari derivanti dalla rifusione delle 
antecedenti case a schiera. Verso il Tevere abbiamo riproposto l’invaso delle vie 
della Bravaria e dell’Armata ricostituendo un tessuto lineare di schiere a media-
zione tra il livello del Lungotevere ed il livello originario attualmente separati da 
incongrui terrapieni”. Ivi, pp. 146-147.
26  “Fin quando si resta nel campo dell’edilizia di base, la residenza familiare, tale 
intenzionalità e tale specializzazione non possono crescere più di tanto, per la so-
stanziale correlazione tra esistenza e casa, che non accetta variazioni oltre un limite, 
condizionato costantemente dall’immanenza di un «tipo edilizio di base» pertinente 
a un più rigoroso processo di mutazione, di quanto non sia la processualità dei tipi 
specialistici”. Caniggia G., Maffei G. L. (1979), Composizione architettonica e ti-
pologia edilizia, Venezia, Marsilio, p. 108.
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Piante del piano terra 
della proposta di 
Caniggia per piazza 
della Rovere e piazza 
della Moretta. 
Si mette in evidenza, 
attraverso due semplici 
schemi, il principio 
di serialità presente 
nelle proposte per gli 
edifici specialistici, 
ospedale e liceo. La 
ripetizione della cellula 
elementare, rintracciata 
all’interno dell’edilizia 
di base, viene 
riproposta, a seguito 
delle demolizioni dei 
corpi di fabbrica, come 
elemento strutturante 
razionalizzato.
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margini viari riflessa dalle differenziazioni dei corpi di fabbrica e 
dalla qualità degli spazi aperti racchiusi, e dotato di un’aula magna 
emergente”27. 
Anche a piazza della Rovere è prevista la demolizione. Si propone 
la sostituzione degli edifici dell’Ospedale di Santo Spirito degli anni 
Trenta con la “costruzione di un edificio più grande di pari destina-
zione” e “la ricostruzione di un fronte fortemente seriale e di elevata 
lunghezza” che “si associa alla logica specialistica degli edifici oltre 
il Tevere”. La cellula di base si rivela l’unità di misura che segue la 
logica seriale e si pone come matrice compositiva degli interventi 
specialistici proposti. Il progetto si misura attraverso l’unità seriale 
che viene individuata e riproposta ai fini della ricerca di una relazio-
ne organica col tessuto.
L’isolato proposto in piazza della Moretta si innesta in un punto 
nevralgico del tessuto, relazionandosi all’intorno attraverso una ibri-
dazione necessaria che, nella sua eccezionalità compositiva fatta di 
varianti piuttosto che di regole, stabilisce una continuità organica 
col tessuto. Partendo da schiere a doppia cellula con corte, le solu-
zioni fanno riferimento alle case palazzo plurifamiliari, ottenute dal 
raddoppio della doppia cellula e costituite quindi da un impianto 
tetracellulare. 
L’organismo è il risultato di aggregazioni organiche che stabili-
scono ognuna una soluzione angolare diversa. L’obiettivo generale 
diventa, da una parte, la restituzione del vicolo della Moretta, at-
traverso la delimitazione basamentale dell’isolato che in alzato si 
svuota per consentire il migliore isorientamento del lato delimitato 
da vicolo del Malpasso, dall’altra, il ripristino del fronte continuo 
di via Giulia. Il fronte dell’isolato quadrangolare progettato da Ca-
niggia, che affaccia su via Giulia, si pone in relazione organica col 
fronte dell’isolato di piazza della Moretta: la coerenza compositiva 
si esprime nella riproposizione di aggregazioni (questa volta ten-
denzialmente seriali) di case palazzo plurifamiliari, leggibili più che 
dai prospetti, attraverso la scomposizione della pianta in elementi 
che costituiscono l’alfabeto linguistico di Caniggia, fatto di accosta-
menti e assemblaggi piuttosto che di sovrapposizioni, di cellule, di 

27  Caniggia G., Op. cit., p. 146.
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schiere, di aggregazioni, delle loro varianti e di percorsi.
Il completamento del lato pertinente all’isolato del Liceo Virgilio, 
che sta su Vicolo dello Struzzo, è costituito da una aggregazione re-
lativamente seriale di tre elementi che si sviluppano trasversalmente 
rispetto al vicolo, occupando una profondità pari a tre cellule.
L’area delimitata da vicolo dello Struzzo, via Giulia, vicolo delle 
Prigioni e via della Bravaria, è attraversata longitudinalmente da vi-
colo della Padella, “spiccatamente antinodale”, dividendola sostan-
zialmente in due isolati che sul fronte di via Giulia, ad eccezione 
del piano terra, si uniscono, contribuendo ad accentuare quindi la 
continuità della strada.
Rispetto a quello precedentemente descritto, su vicolo delle Prigioni 
l’impianto è molto simile. Cambia il senso della corte, grazie alla 
riproposizione del processo di insulizzazione. A tale processo colla-
borano le schiere accessibili da vicolo della Padella. 
È interessante il passaggio che avviene dal corpo alle testate. 
Soprattutto con la testata su via della Bravaria, attraverso un asse 
parallelo a via Giulia che collega idealmente l’isolato stesso con le 
altre porzioni di completamento del Liceo Virgilio e della testata 
tra vicolo della Scimmia e via della Bravaria. L’asse è costituito 
dalla ripetizione della cellula elementare che costituisce in generale 
la matrice del tessuto stesso e si manifesta attraverso l’alternanza 
di spazi vuoti, le corti, e di pieni che si pongono in continuità con 
l’intero intervento tipologico, ricalcando, da quanto risulta nei do-
cumenti d’archivio, la memoria di un piccolo, probabilmente poco 
importante, tracciato antico.
Anche la testata che si sviluppa da via della Bravaria a via dell’Ar-
mata è costituita da schiere a doppia cellula. L’impianto segue due 
assialità principali: una perpendicolare a via Giulia, l’altra parallela 
al vicolo delle Prigioni.
Il fronte della via è caratterizzato dal ritmo seriale degli accessi e 
delle risalite, che comprende anche il trattamento dato ai prospetti 
del nuovo Liceo Virgilio, e dal tessuto lineare di schiere che ripro-
pongono l’invaso delle vie della Bravaria e dell’Armata (consentono 
di superare il dislivello da via…a lungotevere).
Come nella proposta per via della Lungara, gli obiettivi, per Canig-
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gia, sono di restituire al tessuto “quel senso di pertinenza ad una 
contrada “che era andato perduto con l’impianto del Lungotevere 
e completare le testate degli isolati “a mediazione tra il livello del 
Lungotevere e il livello originario, attualmente separati da incongrui 
terrapieni”.
La tipologia di base degli elementi è quella della schiera, declinata 
in tre varianti che dipendono dal numero di cellule che la costitui-
scono. Nel tipo ad una cellula si individuano cinque diverse varianti. 
Interessante è analizzare l’accesso al vano scala: in alcune porzio-
ni di isolato è inserito all’interno della dimensione della cellula in 
altri casi si percorre la corte per accedervi. Quando mezza cellula, 
aggiunta all’interno della corte, ospita le scale e servizi, lascia alla 
cellula intera l’affaccio privilegiato sulla strada, come accade in par-
ticolare su vicolo dello Struzzo. Vi sono casi in cui piano primo e 
piano secondo appartengono ad un unico appartamento, “monocel-
lulare a due piani” e casi in cui la monocellula è dimezzata al piano 
terra per permettere l’accesso alla corte. 
Anche per la schiera a doppia cellula si individuano cinque varianti 
con caratteristiche simili. Solitamente la schiera ha un doppio af-
faccio costituito da una coppia di aperture per lato. Le aperture del 
piano terra permettono l’accesso diretto alla bottega oppure al vano 
scala che porta all’abitazione monofamiliare sviluppata, anche in 
questo caso, sui due piani superiori.  La distribuzione interna è data 
principalmente dalla disposizione dei vani scala, che solitamente 
sono disposti su un’unica rampa parallela alla profondità dell’ele-
mento stesso, in corrispondenza della cellula più esterna. In alcuni 
casi si sviluppano perpendicolarmente e definiscono diverse spazia-
lità. Infine, nel lato sinistro di vicolo della Padella, sono all’esterno 
dell’elemento, nella corte, e la abitazione si sviluppa parallela alla 
strada, non in profondità, su un piano. 
Per la tipologia a tripla cellula sono presenti due casi che hanno 
caratteristiche simili. L’elemento si sviluppa su un piano in più ri-
spetto a quelli precedenti. La scala, a doppia rampa, è situata nella 
cellula centrale, condivisa per le tre abitazioni che si sviluppano, 
ognuna, su un piano, quindi plurifamiliare. Anche qui il doppio af-
faccio è costituito da una coppia di aperture per lato, ma subisce una 
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variazione nel retro: in questo caso gli affacci non si trovano sul 
lato corto dell’elemento, bensì su quello lungo, in corrispondenza 
della corte interna, interrompendo la continuità di uno dei due muri 
longitudinali.
Risulta evidente la presenza di una gerarchia assiale che orienta le 
scelte progettuali e compositive. Se questo è più chiaro su via della 
Bravaria, dove tutti gli elementi sono condizionati dal ruolo di per-
corso matrice che la via assume, su via Giulia invece il rifacimento 
del fronte continuo è il risultato più complesso di un compromesso 
tra la volontà di relazionarsi con la permanenza del tessuto di piazza 
della Moretta e la possibilità di intervenire criticamente attraverso 
una modificazione morfologica.

Antonio Monestiroli

Il rapporto del progetto28 proposto da Monestiroli con il luogo nasce 
dal confronto particolare con via Giulia. Tale confronto, che risulta 
porsi in condizioni di continuità attraverso un procedimento di ana-
logie29, si realizza sia rispetto all’asse della via, inteso come colle-
gamento di più punti individuati lungo il percorso, nel caso giardini 

28  I progetti vedono la collaborazione di L. Clerici, A. Gallizia, A. Paolucci, G. Tu-
tucci (via Giulia),  e di T. Di Biase, E. De Grazia, A. Paolucci, M. Penitente (piazza 
della Rovere).
29  ”Il problema è da ricondurre alla questione del rapporto con il luogo (…). Quando 
poi il luogo è un luogo monumentale, che contiene non solo testimonianze storiche 
di una cultura dell’abitare ma tramanda le regole stesse della architettura, il rappor-
to che si stabilisce con esso è un rapporto di analogia. Nella analogia è contenuta 
sia la nozione di continuità con un sistema di riferimento sia quella di trasgressione 
da esso. E’ contenuta l’idea di movimento dalle condizioni di partenza: da qualcosa 
di conosciuto e condiviso ci si muove verso qualcosa di non ancora conosciuto: la 
definizione di una nostra, in senso temporale, idea di città e di architettura”. Mo-
nestiroli A. (1984), Progetti per Roma, in Moschini F., a cura di (1988), Antonio 
Monestiroli. Progetti 1967-1987, Kappa, Roma, p. 112.
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e corti30, ed espresso con “due corti aperte complementari ai luoghi 
su cui prospettano”, sia rispetto alla continuità dei prospetti che af-
facciano sulla via, con una scansione dei piani e degli spazi interni 
espressa da aperture orizzontali moderne su pareti in travertino. La 
proposta consiste in due volumi di cinque piani a pianta trapezoidale 
per ognuno una corte aperta, separati quindi da via Giulia e scavati 
da volumi vuoti che rispettano due direttrici ben determinate, via 
Giulia e vicolo della Moretta, e che risparmiano un basamento, dal 
carattere severo, che delimita tutta l’area di progetto.
I prospetti delle corti interne cambiano alfabeto31: scanditi da pilastri 
metallici e da pareti vetrate , riflettenti, si oppongono alla matericità, 
assorbente, dei prospetti esterni, definendo due quinte differenti. Da 
una parte, le due pareti parallele delle tre che delimitano la piccola 
corte aperta, dialogano in una dimensione più intima, discreta, con 
la città storica. Subiscono, da via dei Banchi Vecchi, via di Monser-
rato e via del Pellegrino, una spinta , una pressione interna verso la 
terza parete che assume perciò il ruolo di fondale. 
La spinta non si esaurisce sul prospetto ma trova sfogo in un per-
corso che, Monestiroli decide di allineare parallelamente rispetto a 
vicolo della Moretta, o forse rispetto ad un probabile dialogo con 
Corso Vittorio Emanuele, ad un isolato di distanza. Un percorso pe-
donale, trasversale ma non perpendicolare, quindi, a via Giulia, che 
la attraversa per salire poi, dall’altra parte, verso Sud Ovest, su un 
prato inclinato, rialzato di un piano, che funge da copertura delle 
sale museali del piano terra e che costituisce la platea di un secondo 
spazio scenico, in discesa rispetto al fiume, opposto al primo, non 
solo in termini dimensionali, ma di relazioni con i segni suggeriti dal 
contesto. Stabilisce, di conseguenza, la soluzione al problema del 

30  “La strada contiene una legge generale che si manifesta nel rapporto fra la strada 
stessa, i cortili dei palazzi, i giardini retrostanti quando permangono. Questo siste-
ma si rappresenta attraverso la architettura delle facciate delle corti, dei giardini. Un 
sistema consueto in molte strade di palazzi che nel nostro caso assume risalto per la 
architettura dei palazzi e la perfetta rettilineità della strada”. Ibidem.
31  “I due modi di costruzione dei fronti sono in relazione alla diversa natura dei 
luoghi. Le grandi vetrate, la loro luce, i loro riflessi definiscono l’architettura delle 
corti aperte, le pareti finestrate sulla via Giulia e sul lungo Tevere ribadiscono un 
sistema costruttivo consueto e condiviso”. Ibidem.
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Lungotevere come ostacolo visivo. La pressione iniziale della città 
antica si trasforma in una spinta che proietta l’osservatore verso il 
fiume, in un contatto visivo diretto con il Tevere, che assume perciò 
il ruolo di fondale.
Parallelamente, rispetto a via Giulia, sono disposte le pareti in mu-
ratura con le aperture, mentre le pareti trasversali risultano cieche. 
Se il riverbero di via Giulia scandisce l’alternanza dei pieni e dei 
vuoti ad essa paralleli, non solo riferibili alla scansione dei prospet-
ti ma proprio dei volumi che costituiscono l’intero impianto, pro-
muovendo la via a percorso matrice, è la trasversalità dell’asse di 
collegamento ripreso da vicolo della Moretta, o da ponte Mazzini, 
che consente una rigorosa battitura interna dei collegamenti e degli 
spazi museali, serviti e serventi. Una battitura che non cede alle ten-
tazioni di formalismi ortogonali, ma che continua, ortodossa, fino 
all’interruzione violenta dell’unica parete che assume una inclina-
zione differente, obbligata dal limite fisico dei vicoli delle Prigioni e 
del Malpasso. Il sistema, che pare nascere da un impianto di griglia 
ortogonale, si adatta in una griglia a parallelogramma per assumere 
una forma, attraverso il taglio netto, obbligatoriamente trapezoidale. 
Quello di Monestiroli è un procedimento che segue una logica in-
duttiva fondata sulla analogia che “consente di assumere un sistema 
di regole condiviso e di applicarle per analogia in contesti diversi, 
o nello stesso contesto come è nel caso dei centri storici, ma con 
obiettivi anche non coincidenti con quelli di partenza”32.
Ed infatti questo avviene nella proposta per piazza della Rovere in 
cui le questione tipologica e funzionale sono azzerate rispetto alla 
questione morfologica che il progetto tenta di risolvere. “E’ stata 
la scelta di aprire nuovamente la via S. Onofrio verso piazza della 
Rovere che ha suggerito la soluzione architettonica. 
Definita questa scelta il progetto segue la logica del completamento 
dell’isolato attraverso la costruzione di un edificio al termine della 
via Lungara e di un edificio a pianta triangolare costruito in ferro e 
vetro che segna il punto di confluenza delle via S. Onofrio e vico-
lo S. Onofrio. Questo punto è raccordato con piazza della Rovere 
attraverso un piano inclinato che segna l’inizio della salita al Gia-

32  Ibidem.
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nicolo”33. Se nel caso di via Giulia Monestiroli riempie ed al tempo 
stesso delimita uno spazio che evoca, per certi versi, una teatralità di 
matrice rinascimentale, nel progetto di piazza della Rovere il com-
pletamento si realizza attraverso una suggestione metafisica di due 
elementi che si dispongono nello spazio ordinandolo, uno, quello 
rivestito in travertino, più in evidenza, l’altro, la testata triangolare, 
vetrata, più nascosto. Non è sicuramente un caso che l’autore non 
attribuisca alcuna funzione particolare ma che invece la soluzione 
dei fronti sia “ancora quella adottata nel progetto precedente. Così 
anche in questo caso prevalgono i caratteri del luogo”34. 
Pare ripetersi quella stratificazione storica che caratterizza la città di 
Roma più di ogni altra, in cui la metafora, o analogia se si preferi-
sce, di tutto ciò sta nella reinterpretazione dei pieni e dei vuoti, delle 
opacità e delle trasparenze, del cemento e dell’acciaio, delle luce e 
delle ombre che rivelano, passo dopo passo, storie sempre nuove e 
realtà non ancora scritte35.

Dario Passi 

Se Monestiroli a piazza della Moretta opera attraverso un riempi-
mento basamentale e per svuotamenti rispetto a due volumi compat-
ti che dialogano faccia a faccia su via Giulia ripristinandone l’antico 
significato, Dario Passi ribalta le condizioni accettando “di docu-
mentare l’avvenuta frattura dell’unità spaziale riprogettando il vuoto 
a partire dalla sua forma attuale”36.

33  Ibidem.
34  Ibidem.
35  ”Quindi è possibile uscire dalla sterile contrapposizione fra coloro che sostengo-
no il nuovo a tutti i costi e coloro che predicano un semplice atto di sottomissione. 
La questione va ricondotta alla nozione di continuità rispetto alla città e alla archi-
tettura della storia. In questi ultimi anni si è dimostrata impraticabile, nel progetto 
di architettura una logica deduttiva che escluda l’induzione del procedimento. Allo 
stesso tempo è impensabile di affidare il progetto alle scelte individuali che sfuggo-
no ad un controllo da parte di una teoria come sta avvenendo di recente”. Ibidem.
36  Klotz H. e Pavan V., a cura di (1987), La nuova scuola di Roma, Arsenale Dam, 
Venezia, p. 159.
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La proposta37 si pone così la questione della testimonianza di una 
storia presente, quella della discontinuità rispetto all’asse di via Giu-
lia, trasformando la criticità di uno spazio irrisolto in valorizzazione 
di un vuoto urbano, di “un luogo cittadino dove si esprima l’organiz-
zazione della vita associata, (…) un luogo promiscuo di residenza e 
lavoro, di scambio e di sosta”38. 
Il mix funzionale probabilmente suggerisce la scelta formale di due 
elementi lineari, divergenti verso il fiume, intervallati ognuno da 
cinque torri che nelle testate aumentano da uno a due piani e che re-
cintano il vuoto triangolare con l’ausilio di una “penetrabile barriera 
porticata”39 verso il Lungotevere. 
Le due testate che convergono verso la città storica si accostano, 
determinando, attraverso una distanza critica tra i due elementi, un 
ingresso quasi casuale. Una volta attraversati, questi elementi, por-
tano alla scoperta di una parte di città che, secondo le parole di Passi, 
intende fare “un discorso sulla scala umana di questi spazi che si 
animeranno solo con la vita”40. 
Le possibilità che si rivelano attraverso la valorizzazione di un vuo-
to attuale all’interno di un addensamento storico, come metafora di 
una città che nelle varie epoche vede sommarsi “sovrapposizioni 
di reperti archeologici e di cupole, di altane e di obelischi, di parti 
storiche, con pezzi moderni”41, consentono all’architetto romano di 
stabilire con una certa disinvoltura un rapporto di continue trasgres-
sioni, di conferme ed immediate negazioni. 
Ciò a cui faccio riferimento sono le scelte insediative che determi-
nano la configurazione del progetto. Quelle, cioè, di un recinto, ma 
su pilotis, di una barriera, però penetrabile, di sovrapposizioni e 
contaminazioni tra torri, con quelle che probabilmente si possono 
intendere linee e ballatoi, di una griglia strutturale sulla quale si stra-
tificano altre misure, delle torri che sembrano concludere il discorso 
di piazza della Moretta al bordo interno del Lungotevere, per rige-

37  C. Lococo collabora con Passi alla realizzazione del progetto.
38  Klotz H. e Pavan V., a cura di, Op. cit., p. 159.
39  Ibidem.
40  Ibidem.
41  Ibidem.
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nerarsi invece, come collegamenti verticali, in una nuova questione, 
che in realtà è una questione interrotta, quella tra città e Tevere. 
In piazza della Rovere il discorso è simile. Il carattere della proposta 
si fa più evocativo rispetto ad “un punto in cui la città delle case alte 
e delle case basse si confonde; il progetto vuole enfatizzare questa 
differenza”42. Il palazzo per uffici accostato alle case sul Lungoteve-
re, insieme ad un altro edificio che circonda il giardino del conser-
vatorio Torlonia, “si colloca accanto al preesistente con la consape-
volezza che è tipico di Roma accostare o sovrapporre immagini”43, 
senza particolari allineamenti o riferimenti architettonici. 
Passi opera piuttosto secondo un accostamento di immagini che si 
riferiscono alle città storiche come alla periferia, “di una periferia 
nata tra il 1930 e il 1950, che è una presenza forte e l’unico refe-
rente per chi vuole confrontarsi con una tradizione del moderno a 
Roma”44.
Intendo mettere da parte l’aspetto tipologico dell’impianto, non ve-
rificabile a causa dell’irreperibilità ad oggi di una pianta, probabil-
mente inesistente. Le riflessioni qui esposte si basano su disegni che 
tra planimetria, prospetti e prospettive non sempre coerenti tra di 
loro, sembrano voler cedere, nel caso di questo progetto, al fascino 
della rappresentazione dell’idea spaziale piuttosto che alla conforme 
descrivibilità del pensiero progettuale. 
Sicuramente sarà dipeso anche dal contesto in cui la proposta sareb-
be dovuta essere presentata, ma si coglie con evidenza la volontà di 
Passi, che traccerà inoltre le sue scelte future, nel separare quelle 
che egli stesso definisce stanze del progetto e della rappresentazione 
“secondo un’ottica più attenta a cogliere diverse e originali profes-
sionalità in ognuno dei due argomenti senza false complementarietà 
o strumentalità reciproche non verificate”45. 
In questa azione di separazione il confronto per Passi si determina 
con gli strumenti della seconda stanza, con i “i liberi segni a lapis 

42  Ibidem.
43  Ibidem.
44  Ibidem.
45  Passi D. (1979), in Moschini F., a cura di (1979), Dario Passi. Progetto e tecniche 
di rappresentazione in architettura, LibreriaeGalleriaPan, Roma.
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della mano sulla carta d’album o i tratti del pennello sulla tela di un 
dipingere preso a prestito, che è rappresentare un reale-artificiale 
progettato e organizzato, così come lo smalto steso sul disegno mi-
sto fatto con matite grasse e pastelli a olio o gessi friabili e colla e 
solvente e biacca ed altro”46.
Su questo confronto di parte, però, l’inscindibilità tra i due ambienti 
si manifesta, certamente, non come obiettivo ma piuttosto come esi-
to, nella parola che risiede nel progetto. 
Riferendomi alle parole, scritte, di Passi, “collegando senza media-
zioni sensibili l’attività di pensiero su un argomento disciplinare con 
i suoi più diretti corrispettivi visivi, mi sembra che - di mezzo - il 
campo della parola risulti per lo più saltato, evitato. Ciò non per 
mettere questo parametro fuori del gioco delle parti ma per renderlo 
più libero, più disinvolto nello scegliere il suo ruolo di piena auto-
nomia. E` in questo rapporto a tre tra pensiero parola e figura che mi 
viene naturale sistemare il mio lavoro”47. 
L’obiettivo quindi non è quello di inventare o meravigliare48 ma 
quello della rappresentazione delle cose viste o conosciute. Non è 
tantomeno quello di determinare la mediazione della parola. Anzi. 
La parola “in una situazione di libertà assoluta completamente al-
leggerita da ogni responsabilità di determinazione, in condizioni di 
ampia scelta tra una sua completa autoregressione e un ingresso da 
protagonista di primo piano” diventa inevitabilmente l’esito espres-
sivo “del senso pieno del lavoro. E` il braccio lungo della figura. E` 
il corpo del pensiero”49.

46  “La materia di questo secondo lavoro, proprio il suo valore segnico con il suo 
spessore, viene scelta, invece, con un valore tettonico, come fosse pietra o mattone, 
a sostanziare maggiormente l’oggetto di architettura progettata”. Ibidem.
47  Passi D. (1980), La rappresentazione delle cose viste o conosciute, in Moschini 
F., a cura di (1980), “Duetto” numero Uno, Enzo Cucchi/Dario Passi, Galleria 
A.A.M. Architettura Arte Moderna, Roma.
48  “Mi piace far derivare il mio lavoro da una semplice restituzione delle cose stu-
diate riferite viste o conosciute — senza interporre particolari interpretazioni — 
mettendo da parte l’invenzione e ancor più la volontà di meravigliare”. Ibidem.
49  Ibidem.
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Franco Purini 

Il progetto50 di Purini è presentato dall’autore come uno studio per-
sonale, provocatorio, nostalgico, su alcune tematiche che “si interro-
gano sui limiti del realismo mentre (…) ne cantano le lodi”51. 
La citazione, scrive Purini nella relazione che pare oscillare tra un 
manifesto ed un testamento,  è rivolta verso le figure di Terragni 
e Piranesi52. La sfida consiste “nella concentrazione chimica degli 
elementi che imprigionano il (…) genius loci”53 di Roma.  
L’esito è quello di “un rigore cartesiano privato della sua finalità, 
ridotto a decorazione concettuale”, quello di una “funzionalità esatta 
della pura logica formale” 54 che traduce in simboli architettonici, 
separati nei concetti e riassemblati nel progetto, le caratteristiche 
morfologiche del sito preinsediato. 
Se si volesse rintracciare una storia precisa alla quale Purini si sia 
potuto riferire, sicuramente si direbbe che la scelta è ricaduta sull’e-
vocazione storica di una Roma che ha preceduto la costruzione, la 
scrittura della città, sulla memoria di una preistoria che ne ha conso-
lidato il mito, che costituisce il carattere arcaico di una condizione di 
permanenza e che stabilisce una relazione diretta tra la sostanza del 
passato e l’ideale del futuro, ignorando, negando, tradendo l’attuali-
tà di un contesto urbano presente.
All’autoreferenzialità delle forme trova ragione nelle metafore e nel-
le misure. Metafore che intendono “gli strati tufacei inclinati come 
colline sollevate da una tellurica sommossa, gli alberi aggrappati su 
queste sinclinali come ricordi, i pilastri interrotti come pensieri chia-

50  Al progetto collaborano G. Neri, L. Sacchi, R. Partenope.
51  Klotz H. e Pavan V., a cura di, Op. cit., p. 185.
52  “Questo studio, un tentativo di rintracciare l’ombra di Terragni mentre formula i 
principi del suo linguaggio nel modo impreciso e terrorizzante con il quale le ombre 
pensano, è qualcosa che non dovrebbe essere reso pubblico, è un “vizio privato” da-
vanti al quale nessuna “pubblica virtù” può valere come una giustificazione. Questo 
studio contiene una scommessa che, oltrepassando Terragni, cerca di coinvolgere 
Piranesi lavorando su quella piccola distanza tra regola e trasgressione che si gioca 
sull’arbitrio assoluto, nutrito di un rigore cartesiano privato della sua finalità, ridot-
to a decorazione concettuale, a ‘matematica del vuoto’”. Ibidem.
53  Ibidem.
54  Ibidem.
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ri ma incompleti” che “si configurano come i resti di una dissezione 
anatomica del nome di Roma, che ritrova proprio nella separazione 
la ragione di una solidità, di una permanenza, di un’eternità” 55.
Considerando la proposta progettuale come l’accostamento di due 
elementi uguali e lineari, disposti orizzontalmente, perpendicolari 
tra loro, a formare una L, da cui, all’incrocio, si eleva una torre alta 
il doppio, si individua una scansione dei prospetti longitudinali che 
rispetta un rapporto di tre per due. 
Per ognuna delle sei celle emerge una sottogriglia modulare di sei 
campate per quattro piani. Si definisce quindi lo sfondo del prospet-
to alto otto piani e lungo diciotto campate, prima di accostarsi alla 
torre a base quadrata di quattro campate per lato, alta, in un rapporto 
uno a quattro, sedici piani. 
Su questo sistema i sette strati tufacei, sette come i colli, si so-
vrappongono, seguendo una diagonale che dall’estremità bassa più 
esterna del piano terra tende verso l’estremità alta più interna del 
secondo dei tre moduli che scandiscono il prospetto. I sette stra-
ti costruiscono così un blocco unico che con la propria diagonalità 
domina la facciata e interrompe la fitta trama verticale di pilastri in 
tre differenti narrazioni: nella prima parte la trama è scoperta nella 
metà bassa del progetto e sorregge un parallelepipedo che occupa lo 
spazio determinato dalla cella più alta; nella parte centrale si scopre 
in alto, a metafora di una interruzione e dell’incompletezza romana, 
lasciando scoperta la scalinata dello strato tufaceo più esterno; nella 
terza parte scompare totalmente, lasciando collaborare la struttura 
orizzontale, o meglio obliqua, con la struttura verticale della torre 
e stabilendo, nel basso, un luogo di passaggio e di riparo inclinato, 
mentre, nell’alto, una copertura orizzontale presiedata da una fitta 
alberatura. 
All’estremità, il prospetto della testata è scandito da quattro campa-
te, vuote per i primi quattro piani, ed occupate, solo le due campate 
centrali, da un volume alto tanto quanto i restanti quattro piani, e 
profondo, come si è già visto, sei campate. 
La testata accoglie l’ingresso, inizia l’ascesa, da piano terra, attraver-
so una, anzi sette, lunghe e continue scalinate che comprendono in 

55  Ibidem.
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spessore tutto il corpo dell’oggetto. Scalinate che si sovrappongono 
e dialogano all’interno tramite collegamenti orizzontali che portano, 
attraverso un percorso labirintico e cavernoso, ad una ascesa verso il 
parallelepipedo cavo, una torre per l’osservazione di un luogo di cui 
vuol prendere distanza e perdere memoria. 
In effetti questo progetto, tra le proposte presentate, è tra quelli che 
meno di altri si potrebbero intendere appartenere ai progetti di mo-
dificazione. Ma d’altronde, facendo riferimento alla domanda di 
Gregotti, di cui già ampiamente si è scritto nella prima parte della 
tesi, quanto il principio dell’estraniamento deve a quello dell’ap-
partenenza? Ed allora quanto questo “tentativo di trance”, questa 
“cronaca di un fallimento”, questa “costruzione di un rifiuto”, questa 
“negazione della città”56 non sono espressione della lucidità, dell’ac-
cettazione, dell’affetto, dell’appartenenza, appunto, verso una cultu-
ra e un’identità, quelle romane, che sono icone di sé stesse, monu-
menti, manifesto ed insieme testamento.

Laura Thermes 

La scelta progettuale57 di Laura Thermes, di “ristabilire l’originaria 
sezione stradale della Lungara per ricreare la continuità della strada 
fino alla porta di S. Spirito”58 è affine alla soluzione di Caniggia. 
L’assialità dettata dall’antica via, però, risulta scandire, nel progetto 
di Thermes, due blocchi unici, determinando una differenza sostan-
ziale tra i progetti. 
Il primo blocco, a differenza dell’intervento frammentato di Canig-
gia, ricostituisce l’unitarietà del fronte, non solo verso via della Lun-
gara ma anche verso piazza della Rovere, accompagnando la salita 
verso il Gianicolo, come proponeva anche Monestiroli. 
Attraverso un’operazione di ricucitura e riempimento, si affianca al 
tessuto esistente completandone la testata e risolvendo l’incompiu-
tezza angolare.

56  Ibidem.
57  Al progetto collaborano P. Bisignani, E. Pitzalis, E. Bucci.
58  Klotz H. e Pavan V., a cura di, Op. cit., p. 195.
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Ridotta ad incrocio, piazza della Rovere si defila, al riparo, nel fram-
mento triangolare dell’edificio, determinata da cinque grandi spazi 
cavi che si riflettono in pianta e ancor più nel prospetto, opponendosi 
invece alla fitta serialità che inscrive, attraverso otto campate binate, 
il prospetto che affaccia su via della Lungara. 
Le campate sono libere al piano terra e al primo piano, mentre dal 
terzo al settimo accolgono la facciata compatta, arretrata, delle abi-
tazioni che proseguono il discorso interrotto e già preesistente nella 
via. Il prospetto incavato è scandito per ogni campata da un pilastro 
centrale e doppia finestra per piano, definendo il modulo binato che 
intende misurarsi e misurare le originarie case a schiera. 
Ne prende in prestito però solo le caratteristiche che riguardano la 
facciata, la cellula base divisa a metà, ad esempio, per reinterpre-
tarla, probabilmente, attraverso una distribuzione interna di tipo a 
ballatoio.
La scansione modulare dell’area è data dal parallelismo e l’ortogo-
nalità rispetto a via della Lungara. Si interrompe solo nella ripresa 
di un tracciato pedonale, interno al blocco, che ne ricuce diagonal-
mente le trame. 
Si rintraccia inoltre il tentativo di separare l’intimità della dimen-
sione esistente nel “tessuto residenziale di Trastevere, costituito per 
lo più dalla trasformazione delle originarie case a schiera”59, dal-
la frenesia dell’incrocio stradale, attraverso l’ausilio del secondo 
blocco lineare antistante, che determina fisicamente un primo filtro 
dal Lungotevere. Un parallelepipedo longitudinale, orizzontale, che 
disposto parallelamente rispetto a via della Lungara, la ridefinisce; 
tangenzialmente rispetto al Lungotevere, si sovrappone e si svuota 
nei primi due piani, dove è necessario per consentirne l’attraversa-
mento; trasversalmente rispetto all’asse novecentesco che sottopas-
sa i giardini lo attraversa sorretto da due setti che inquadrano il pas-
saggio carrabile. Un “edificio polifunzionale di residenze e servizi” 
che “con la sua regolare stereometria vuole confrontarsi con la mole 
di S. Giovanni dei Fiorentini che si contrappone al di là del Tevere60.
Fortemente radicato, non sicuramente meno di altri, nei principi in-

59  Ibidem.
60  Ibidem.
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sediativi del luogo, sin dall’inizio il progetto di Laura Thermes si 
svincola da fraintendibili soluzioni di mimesi ed analogie. 
La memoria dei caratteri locali si traduce in un utilizzo disinibito 
della pietra, del mattone e dell’intonaco. Si traduce anche in un uti-
lizzo disincantato della scansione ritmica dei prospetti, che, esplici-
tandosi, ordina la complessa trama dei tagli e degli svuotamenti di 
volume, degli arretramenti e dei piegamenti sulle superfici. 
Ne deriva una contrastate orditura di luci e ombre fra travi e pilastri, 
ballatoi e logge, pietre e mattoni, che risponde con elegante riserva-
tezza ai suggerimenti di una presenza adiacente che è testimone del 
passato. Continua il confronto tra il nuovo e l’antico.

Roma: via delle Botteghe Oscure

Michele Beccu, Paolo Desideri e Filippo Raimondo

Il progetto di Michele Beccu, Paolo Desideri e Filippo Raimondo 
per l’area archeologica di Cripta Balbi “non tenta una mediazione 
fittizia tra” gli “elementi, ma innesca una trasformazione globale del 
sito”61. Gli elementi a cui queste parole fanno riferimento riguarda-
no “monumenti di primaria importanza, presenza di comunità reli-
giose differenti, un cantiere archeologico rilevantissimo, l’esigenza 
della progettazione del nuovo”62. 
Il progetto lavora per sovrapposizione e montaggio di volumi carat-
terizzati prevalentemente da estensioni monodirezionali e bidimen-
sionali. La disposizione rispetto al piano, talvolta in orizzontale, al-
tre in verticale, di questi oggetti, ruota intorno all’area archeologica 
della Cripta Balbi. 
Il dinamismo centrifugo dell’intervento, che dichiaratamente attua 
delle operazioni di taglio, sottrazione e sostituzione nell’isolato 
esistente, è generato e fissato insieme dalla monodirezionalità del 

61  Ivi, p. 105.
62  Ibidem.
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lungo percorso rettilineo in quota che collega, attraversando l’in-
tera area, “un piccolo centro civico a spessore doppio, destinato ad 
ospitare sale di esposizione per reperti archeologici e una sorta di 
museo didattico”63 a sud, con i “locali di ristoro ed ingressi in via 
delle Botteghe Oscure” a nord, superando via delle Botteghe Oscu-
re e mettendo “in ideale comunicazione la nostra area archeologica 
con quella adiacente del tempio delle ninfe”64. Il percorso è sorretto 
da piccoli parallelepipedi verticali, “due coppie di pilastri altissimi, 
cavi, contenenti i collegamenti verticali”65.
La sovrapposizione dei due sistemi, quello esteso con quello lineare, 
non prevede particolari coincidenze o allineamenti fra loro, se non 
nelle misure che sembrano fare riferimento a due battiture differenti 
accostate. La causa è dovuta agli ovvi motivi che riguardano la di-
sposizione dei punti cardine di collegamento. Questo però sembra 
costituire, più che un limite, un valore aggiunto, un motivo che in-
nesca una tensione interna alla composizione del progetto. 
Sembra come se si fosse davanti ad un fotogramma che blocca la 
scena nell’attimo prima dell’incontro (o scontro) del progetto col 
passato, dentro cui tutto il progetto ha il fiato sospeso, e l’osservato-
re il giudizio, nell’attesa che la scena riprenda. 
Non si saprà mai quale sarà la mossa successiva, se questo organi-
smo meccanico fatto di oggetti ben assemblati resisterà all’urto o 
se si produrrà qualche piccola, breve, comunque innocua, scossa di 
assestamento. 
Fortunatamente il grande quadrato spesso un piano stabilisce la pro-
pria condizione protettiva e rassicurante nei confronti dell’area ar-
cheologica, già recintata dalla parte esistente dell’isolato, misurando 
la distanza di sicurezza necessaria a separare quello che c’è sotto, la 
memoria, da ciò che si stratifica sopra, il progetto.

63  Ibidem.
64  Ibidem.
65  Ibidem.
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Giangiacomo D’Ardia con Ariella Zattera

Il progetto66 di completamento che propone Giangiacomo D’Ardia 
con Ariella Zattera, per via delle Botteghe Oscure, è difficilmente 
confrontabile, se non per differenze, con il progetto di Michele Bec-
cu, Paolo Desideri e Filippo Raimondo. 
La sistemazione dell’isolato che prevedono Beccu, Desideri e Rai-
mondo col loro progetto riguarda solo in parte, in effetti, il comple-
tamento del pezzo di area che coinvolge il tempio delle ninfe. 
Il progetto di D’Ardia e Zattera si differenzia non solo per le condi-
zioni delle aree, comunque adiacenti, una centrale rispetto all’isolato 
e l’altra all’angolo lungo la strada, ma soprattutto per i princìpi che 
governano le scelte progettuali. Se per gli altri pare non sussistere il 
problema della mediazione, per D’Ardia il problema più complesso 
è quello “della rappresentazione simbolica della città antica”67. La 
soluzione proposta intende quindi assecondare dichiaratamente la 
continuità ed il dialogo coi prospetti che in fila disegnano la via.
Tuttavia l’architetto è chiaro: “Nessuna mimesi con il preesistente, 
la continuità del progetto urbano è affidata a pochi segni orizzontali 
sovrastati dall’orgoglioso innalzarsi della Torre. La retorica è tut-
ta interna al progetto nel riproporsi del basamento a coronamento 
dell’edificio con il solo variare dei materiali dei pilastri, ma tra il ba-
samento e il coronamento il “nulla” di questo corpo centrale sul qua-
le si disegna la continuità della pilastratura, anch’essa intonacata”68. 
Il completamento dell’area è affidato a due elementi, uno vetrato che 
copre, proteggendole, le parti rimanenti dell’antico tempio, ed una 
torre in testata che ospita archivi, biblioteca, e studi dei ricercatori. I 
due elementi sono collegati “da uno pseudoportico che corre lungo 
il filo della strada”69. 
La torre, aperta solo in corrispondenza del piano terra e dell’altana, 
presenta un corpo privo di aperture, accessibile solo dagli studiosi 

66  Al progetto collabora C. Borracci.
67  Aa Vv. (1991), La capitale a Roma. Città e arredo urbano 1945-1990. Carte 
Segrete, Roma, p. 154.
68  Ibidem.
69  Ibidem.
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con una scala a doppia rampa ed un ascensore arretrati, insieme agli 
spazi serventi, rispetto a via delle Botteghe Oscure, specificando il 
ruolo di percorso di impianto della via trasversale. 
Al di là dei rimandi retorici di un utilizzo degli elementi architetto-
nici, che tentano di evocare un linguaggio per dialogare con le pre-
senze della via, il progetto riesce a dichiarare una propria composta 
autonomia. 
La separazione, a lato, rispetto all’edificio esistente, è affidata al 
velo vetrato che in maniera plastica, e quasi disordinata, avvolge 
e protegge i resti lasciandoli a vista, ed esalta la severità della torre 
che si innalza, superando le altezze dei fabbricati vicini e rimarcan-
do la propria differenza da essi con l’aggiunta dell’altana. 
Ad interrompere questa spinta, verso un desiderio di conquista della 
verticalità negata a Roma, ci pensa un grande cornicione orizzontale, 
aggettante, di tanto, verso via delle Botteghe Oscure ed interrotto sui 
due lati, sezionato, ad evocare, forse in maniera ludicamente retori-
ca, un frammento o forse un principio della storia di cui “diveniamo 
spettatori incerti, ancora una volta, se si tratti di ombre e realtà”70.

70  Ibidem.
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Condizione completamente diversa è quella di Venezia, che vede 
riflettersi, fino alla seconda metà degli anni Ottanta, decisioni prese 
più di un decennio prima. Nel 1973 infatti, a seguito dell’alluvio-
ne del quattro novembre 1966, Venezia si dota della prima Legge 
Speciale: “la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiara-
ta problema di interesse nazionale”71, non solo da parte dello Stato 
e delle categorie coinvolte più direttamente dalla Legge, ma anche 
dalla cultura architettonica che, attraverso la promozione di diversi 
confronti tra posizioni culturali diverse, intende innescare una serie 
di esperimenti, “provocare il focalizzarsi dell’attenzione della cul-
tura architettonica sulle questioni tuttora irrisolte concernenti mo-
dalità, metodi, e limiti di interventi possibili all’interno della città 
storica, stimolando in tal modo il riaprirsi della discussione intorno 
ai significati delle politiche di conservazione e di riuso”72.
Uno di questi esperimenti consiste nella elaborazione di alcuni pro-
getti che sono stati poi presentati ad una mostra promossa nel 1980 
dall’Istituto Universitario di Architettura di Venezia in collabora-
zione dell’Assessorato alla Cultura e Belle Arti del Comune di Ve-
nezia. L’allestimento è curato da Gregotti. Gli autori dei progetti 
sono Raimund Abraham, Carlo Aymonino, Peter Eisenman, John 
Heiduk, Bernard Hoesli, Rafael Moneo, Valeriano Pastor, Gianugo 
Polesello e Giuseppina Marcialis, Aldo Rossi e Luciano Semerani. 
I progetti fanno riferimento ad un seminario del 1978 e si inserisco-
no, con la mostra stessa, “nel quadro dei rapporti locali e internazio-
nali che l’IUAV con fatica ha tentato di mantenere e qualificare”73.
Facendo riferimento alle parole di Francesco Dal Co in 10 immagi-
ni per Venezia, l’impressione, e mia convinzione, è che il tentativo 

71  “(…) La Repubblica garantisce la salvaguardia dell’ambiente paesistico, storico, 
archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l’equili-
brio idraulico, ne preserva l’ambiente dall’inquinamento atmosferico e delle acque 
e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dello 
assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle predette finalità concor-
rono, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti 
locali”. Art. 1 della Legge del 16 aprile 1973, n. 171.
72  Aymonino C. e Pastor V., in Dal Co F., a cura di (1980), 10 immagini per Vene-
zia: mostra dei progetti per Cannaregio Ovest, Officina, Roma, p. 7.
73  Ivi, p. 8.
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di riapertura della discussione intorno ai significati delle politiche 
di conservazione e di riuso, invocato da Aymonino e Pastor, si sia 
potuto, ed è anche legittimo pensare che abbia dovuto, esprimersi at-
traverso un processo di estraniamento dal reale e di riappropriazione 
degli strumenti che appartengono alla disciplina progettuale.
Dal Co affronta il tema della salvaguardia facendo riferimento ad 
un “processo di delegittimazione” che il progetto subisce dalla re-
altà, realtà che “spesso si insinua nei progetti architettonici sino a 
paralizzarne i centri nervosi e a immobilizzarne le possibili reazio-
ni”74, al punto da ipotizzare, tra le varie reazioni, la “regressione 
nella finzione”75. Questa esperienza pare porsi in posizione di re-
sistenza ed opposizione rispetto al progresso e come critica di una 
situazione, quella veneziana appunto, che ha fatto di uno stato di 
emergenza, precedente di dodici anni, una ulteriore occasione di 
burocratizzazione ed esclusione disciplinare. Tuttavia, nonostante 
anche il giustificato attacco di Manfredo Tafuri allo Iuav, durante 
l’anno accademico 1991-92, in cui “si scaglia contro un governo 
dissennato che la mummifica e la svende al turismo”76, Francesco 
Menegatti sottolinea la necessità di riconoscere come alcune rea-
lizzazioni degli anni Ottanta a Venezia costituiscano dal punto di 
vista della sperimentazione sul piano della città antica, degli esempi 
significativi e precursori. 
Le realizzazioni a cui Menegatti fa riferimento sono in particolare 
quelle degli architetti Giancarlo De Carlo a Mazzorbo, Vittorio Gre-
gotti all’ex area Saffa, Gino Valle alla Giudecca. Tre realizzazioni 
che compensano quell’atteggiamento di estraniamento, che ancora 
resiste all’interno di alcuni dei dieci progetti, attraverso la condizio-
ne complementare dell’appartenenza. Tre nuovi insediamenti che 
“costituiscono tre modalità di grande interesse per questo momento 
storico dell’architettura italiana, riportando all’attenzione la que-
stione della morfologia”77. Di una morfologia che, nel caso parti-

74  Dal Co F., a cura di (1980), 10 immagini per Venezia: mostra dei progetti per 
Cannaregio Ovest, Officina, Roma, p. 22.
75  Ibidem, p. 22.
76  Menegatti F. (2012), Itinerari italiani della residenza collettiva, Gangemi, Mi-
lano, p. 27.
77  Ivi, p. 96.
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colare di Venezia, è determinata “dalle fondamentali relazioni tra 
terre emerse, costruite e acque”78 in cui convivono, come Giuseppe 
Samonà continua ad osservare nel 1970, il rapporto organicistico 
natura-architettura, e, al pari, la sua stessa negazione.

Venezia: ex Area Saffa

Vittorio Gregotti

L’intervento di Gregotti “rientra nelle opere finanziate con la Legge 
n. 94 del 25 marzo 1982 (…). Con questo intervento, quello di Gino 
Valle alla Giudecca e quello di Giancarlo De Carlo a Mozzorbo, Ve-
nezia interrompe un’immobilità ormai decennale in fatto di nuove 
realizzazioni”79. 
L’ex Area Saffa si colloca sulla più grande delle tre isole, che defi-
niscono il sistema di Cannaregio Ovest, raccordate esclusivamente 
dalla parte del Rio di Cannaregio, a nord est. Si raccoglie intorno ad 
un sistema complesso, delimitato dalla stazione di Venezia Santa 
Lucia, a sud ovest, dalla Lista di Spagna in cui sono concentrate atti-
vità commerciali e turistiche, a sud est, e, dal fronte dell’ex Macello 
sull’isola adiacente, a nord ovest, con dietro il tessuto residenziale 
della chiesa di San Giobbe. 
L’area risulta il luogo di scontro tra il tessuto che si definisce sulla 
Lista di Spagna con quello che si interrompe verso le Fondamenta 
Sorvognan, sul Rio di Cannaregio. La presenza di una certa etero-

78  Samonà G. (1970), Piazza San Marco. L’architettura, la storia, le funzioni, Mar-
silio, Venezia, p. 9.
79  Menegatti F., Op. cit., p. 96.
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geneità e frammentarietà tipologica80 consente inoltre a Gregotti di 
ragionare sulla “riconnessione sistematica delle strutture insediati-
ve”81. Se da un lato l’obiettivo si esplicita nel “consolidamento-com-
pletamento della struttura insediativa esistente (…) portando a solu-
zione architettonicamente compiuta ciò che nello stato di fatto è la 
semplice e casuale giustapposizione di funzioni diverse”82, dall’altro 
si ricerca lo strumento misuratore ed ordinatore dei principi proget-
tuali del “dimensionamento reciproco degli spazi aperti e dei percor-
si sia all’interno del nuovo progetto sia nei momenti di connessione 
con l’esistente”83.
Il grande edificio a corte allungata stabilisce così il primo elemento 
di unione tra “il sistema che si appoggia sulla Lista di Spagna so-
stanzialmente esterno e bloccato” ed il “sistema a pettine sulle fon-
damenta di Cannareggio”84. Ne continua il senso il secondo edificio 
a C, ruotando leggermente ed aprendosi, formando Campo del Ca-
min, per dialogare con le penetrazioni del sistema aperto a pettine. 
I due edifici, connessi in testata da una unità edilizia che presenta il 
“carattere di elemento unico e singolare (…), cui si affida il ruolo di 
mediare la relazione dei tipi a corte allungata”85 costituiscono una 
parte del perimetro del Campo Lungo che si estende trasversalmen-
te, come principale elemento ordinatore della viabilità pedonale. 
Su di esso convergono infatti, oltre che la testata degli edifici già 

80  “Le situazioni specifiche dell’interno dell’Area Ex Saffa sono determinate dalla 
presenza verso le fondamenta del Rio di Cannaregio di due unità immobiliari stori-
che del tipo ‘palazzo’, mentre sugli altri lati si attesta il sistema dall’edilizia minuta 
secondo varie datazioni storiche, da una bellissima casa a schiera settecentesca ad 
alcune unità immobiliari di edilizia pubblica dei primi decenni del secolo, fino ad 
alcuni edifici del dopoguerra di iniziative private”. Gregotti V (1983), Relazione 
del progetto, p. 2.
81  Ivi, p. 5.
82  Ivi, p. 6.
83  Gregotti V (1983), Relazione del progetto, p. 6. Inoltre, a pagina 7 della relazione, 
Gregotti continua: “la configurazione degli spazi aperti, la calle, il Campo Lungo, il 
Campo Verde, il canale, il dimensionamento ed il loro controllo architettonico evi-
tando ogni casualità o ‘risulta’ della configurazione specifica e reciproca diventano 
dei veri e propri elementi regolatori del sistema delle connessioni e della misura 
delle relazioni”. 
84  Ivi, p. 6.
85  Ivi, p. 8.
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citati, l’edificio a S, che nel lato opposto si articola definendo l’a-
pertura verso Campo Verde, “rialzato che continua lo spazio aperto 
del campo verso l’imbocco di Calle Priuli”86, più altri edifici, bassi, 
in mattoni, che completano l’estensione longitudinale del Campo 
Lungo per relazionarsi, attraverso l’ausilio di un ponte pedonale in 
legno, con il Rio della Croce e soprattutto con la facciata dell’ex 
Macello, “vero e proprio elemento architettonico di conclusione del 
campo”87. La labile ed irrisolta configurazione morfologica esistente 
rappresenta il fenomeno da modificare secondo un’idea di continuità 
che investe i valori insediativi e collettivi. 
La configurazione morfologica del progetto strettamente connessa 
a quella esistente, secondo un principio regolatore di razionalizza-
zione della misura che gestisce le relazioni, insieme all’importanza 
simbolica affidata agli spazi aperti88, assume il ruolo dominante ri-
spetto alla deformazione tipologica, ad essa subordinata. 
Il risultato che Gregotti raggiunge è quello della rappresentazione, 
dello sviluppo, di “una idea di architettura che sappia cogliere e ap-
profondire il concetto della differenza come specificità delle singole 
soluzioni in relazione alle condizioni del contesto”89. Tali specificità 
diventano l’anello di congiunzione tra idea morfologica e soluzione 
tipologica.
Come nel caso dell’edificio ad S, che accoglie il ruolo di limite ri-
spetto alle spinte che vengono dalla Lista di Spagna, ed articolan-
dosi in tre linee spezzate, interconnesse da soluzioni eccezionali di 
alloggi multipiano e sottoporteghi, assume specificità differenti. 
La parte che affaccia sul Campo Lungo vede articolarsi in funzione 
dei volumi che aggettano al secondo piano, come sfogo della spinta 
subìta dalla rampa unica di scale, accessibile dalla calle retrostante, 
che porta, passando per il pianerottolo centrale comune ai due allog-
gi del primo piano, all’ingresso dei corrispettivi alloggi del secondo 

86  Ibidem.
87  Ivi, p. 7.
88  “(...) lo spazio del campo come spazio pubblico si precisa con il padiglione con 
copertura in ferro e vetro sostenuto dalle quattro colonne, elemento simbolico e 
riferimento per la vita collettiva, ma anche spazio aperto attrezzato per attività di 
mercato”. Ibidem.
89  Ibidem.
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piano. La seconda parte dell’edificio, il pezzo centrale che separa il 
Campo Verde dalla Calle Consortile, si riassume in tre aggregazio-
ni, di sei campate ognuna, scandite trasversalmente da portici che 
attraversano l’edificio e collegano il Campo alla Calle. 
Al piano terra le sei campate possono definire tre tagli di alloggi 
di 45-46 metri quadri, rialzandosi, per questioni di introspezione e 
di protezione dall’escursione di marea. Inteso come elemento d’ar-
redo di Campo Verde, il portico90, parallelo al fronte dell’edificio 
ne esplicita la battitura interna della struttura, ed in corrispondenza 
dei portici trasversali determina l’accesso agli alloggi del primo e 
secondo piano. Il secondo piano di questo “pezzo” di edificio ospita 
l’aggetto di tutti gli alloggi, che si estendono per tre campate ognu-
no, lungo tutta la sua estensione, e non solo del pianerottolo di in-
gresso, come avviene nella prima parte. 
La terza parte si confronta in testata con l’altezza di un edificio po-
polare preesistente, alzandosi di un piano che accoglie il secondo 
livello di un alloggio duplex.
L’edificio definito a corte allungata invece prende il proprio spesso-
re trasversale da Palazzo Testa , con il quale si relaziona, verso Rio 
di Cannaregio, restituendogli un piccolo giardino ed esplicitandosi 
con una testata di quattro piani, compreso il piano terra. 
Della stessa altezza la testata opposta, che definisce il Campo Lungo 
e che ospita al piano terra alcuni locali commerciali, come il fronte 
opposto dell’edificio a S, l’ingresso centrale del percorso che attra-
versa longitudinalmente la corte e gli accessi ai due vani di scale a 
doppia rampa, rivelando una quadripartitura della testata che esibi-
sce una serie di variazioni. 
Al primo piano ogni scala porta ad un alloggio con due lati angolari 
esposti ed uno col doppio affaccio, fuori e dentro la corte, separato 
su due piani con accesso diretto al terrazzo. Al secondo piano, inve-
ce, la scala, che serve un solo alloggio, si interrompe per riprendere, 
traslando, a servire l’ultimo alloggio al terzo piano. 

90  “(...) un porticato con i montanti in legno e copertura in lamiera. Il percorso 
interno del portico corre alla quota di campagna e la differenza di quota rispetto al 
campo è utilizzata per ricavare delle panchine tali da rendere l’idea di un vero luogo 
di relazione”. Ivi, p. 45.
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Le braccia lunghe della corte, specchiate rispetto al percorso aperto 
centrale “che corre fra i muri degli unici giardinetti privati di tut-
to l’intervento”91, sono costituite da otto moduli binati per braccio. 
Ogni modulo è costituito da due alloggi specchiati rispetto al colle-
gamento trasversale al piano terra, che ne genera l’articolazione92. 
Qui la deformazione tipologica si esplicita nella contaminazione tra 
schiere e linea su un impianto a corte: ai due alloggi del piano terra 
si aggiunge metà primo piano, accessibile con una scala privata in-
terna, ad una rampa, trasversale rispetto al modulo abitativo e paral-
lela rispetto alla lunghezza della corte. Dalla scala comune a L, che 
si alterna ai giardini privati della corte, si raggiunge l’accesso agli 
alloggi che occupano l’altra metà del primo piano, che coinvolge 
la parte interna del corpo. Da questa metà, un’altra scala interna, 
sovrapposta a quella dell’alloggio al piano terra, porta al secondo 
piano, ovvero al primo piano dell’alloggio che ritorna ad estendersi, 
come al piano terra, per tutto lo spessore del corpo accogliendo la 
zona giorno e la possibilità di accesso al terrazzo.
L’edificio affiancato “ripete grosso modo il sistema di misure e ca-
ratteristiche tipologiche del precedente edificio, ma articola la spe-
cificità della soluzione architettonica per rapporto alle condizioni 
della sua collocazione”93. La corte lastricata prosegue gli spazi esi-
stenti tra i corpi di fabbrica che provengono dalle fondamenta ed è 
scandita da una serie di spazi particolari. Queste intersezioni ospi-
tano le scale che portano al primo piano per accedere agli alloggi 
duplex che presentano la zona giorno al piano superiore, “a contatto 
con le logge e le terrazze-altane”94.
I tre edifici principali sono raccordati tra loro da altrettanti edifici 
particolari: due a nord ovest, preesistenti, sottoposti da progetto a 
manutenzione e recupero, che collaborano alla definizione del Cam-

91  Ivi, p. 19.
92  “All’interno di questi portici è possibile realizzare una rampa per l’accesso di 
handicappati e anche gli alloggi sono progettati per questa esigenza poiché hanno al 
piano terra oltre che la parte a giorno anche una stanza col bagno. In tutti gli alloggi 
quindi la parte a giorno è in stretto contatto o con il giardinetto a piano terra oppure 
con la loggia-altana all’ultimo piano”. Ivi, p. 20.
93  Ivi, p. 27.
94  Ivi, p. 28.
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po Lungo e alla separazione del Campo Verde; uno di raccordo dei 
due complessi a corte e di separazione tra il Campo Lungo e il Cam-
po del Camin, con sala riunioni al piano terra e due alloggi duplex 
ai piani superiori.
L’attenzione per i rapporti tra interno ed esterno, per l’accessibilità 
orizzontale e verticale, per l’articolazione degli edifici in rapporto 
alle condizioni contestuali, e per il ruolo di riunificazione delle solu-
zioni figurative affidato ad alcuni dettagli95, costituiscono i principi 
base “rispetto al quale articolare il sistema delle variazioni che sono 
concentrate in punti particolari e fanno parte integrante degli altri 
principi ordinatori del progetto”96. Principi che, come si è specificato 
all’inizio, fanno del controllo architettonico e del dimensionamento 
gli elementi che regolano il sistema delle connessioni e della misura 
delle relazioni che intercorrono tra gli aspetti morfologici e la defor-
mazione tipologica. 
Come scrive Gregotti nella relazione, “è su questi principi che si 
articola il concetto di operare attraverso l’idea della citazione strut-
turale e non stilistica, che rifiuta appunto l’idea del luogo legato alla 
nozione di stile e folklore”97.

95  Nella relazione si fa particolarmente riferimento alle finiture in cemento bianco 
dei portici passanti e della copertina dei muri perimetrali, alla presenza delle altane 
nei coronamenti e alla modularità dei serramenti, a piano terra a filo interno, ai piani 
successivi a filo esterno. Ivi, p. 37.
96  Ibidem.
97  Ivi, p. 7.
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Venezia: Giudecca

Gino Valle

Il progetto di Gino Valle alla Giudecca98, rispetto a quello di Gregot-
ti all’ex Area Saffa, stabilisce un confronto tra gli aspetti morfologi-
ci e tipologici che parte da una idea di variazioni e contaminazioni 
tipologiche assemblate intorno a percorsi minimi e accessi necessari 
che tagliano, bucano e attraversano quella che dall’esterno appare 
come “un’unica massa muraria”99. 
La rigida griglia modulare, che scandisce l’intera area di intervento 
sulla base di un modulo quadrato di un metro e sessantacinque per 
lato, dichiara immediatamente la volontà di concentrarsi su una di-
mensione più raccolta dell’abitare. 
“La chiarezza del principio insediativo profondamente rispettoso 
della struttura morfologica dell’isola”100 non rinuncia alla netta se-
parazione tra ciò che è dentro e quello che è fuori, anzi, la separa-
zione è volutamente rimarcata dalle dieci torri, cinque per ogni lato 
corto a est e ovest, che proteggono i fianchi esposti verso l’acqua e 
concludono la serialità di una scansione ad esse ortogonale. 
Tale scansione si ripete per quattro volte determinando la trama a 
tappeto di tutta l’area. Il compito dell’orditura è affidato al percorso 
distributivo, “una rete sottile di eccezioni e differenze” in cui “la 
libertà di scegliere tra diversi itinerari, la variazione continua delle 
condizioni spaziali e di luce incontrate nei luoghi toccati dal percor-
so, la differenziazione degli ingressi nelle successive file delle abi-
tazioni (ballatoio in galleria, sottoportego, calle stretta o costeggiata 
da giardini), tutto porta a trasformare il camminare in una ricca e 

98  “Il complesso sorge in un’area inserita nel piano di coordinamento n. 366/com-
parto n. 5 del Piano Particolareggiato dell’isola della Giudecca, ed è commissionato 
dal Comune di Venezia con i fondi previsti dalla Legge n. 25 del 15.02.1980”. 
Menegatti F., Op. cit., p. 78.
99  Croset P. A. (1989), Gino Valle: progetti e architetture, Electa, Milano, p. 210.
100  Croset P. A. (1986), “94 case di Gino Valle alla Giudecca. Un immenso apparta-
mento collettivo”, in Casabella, 528, p. 34.



146 Parte seconda. La modificazione come strumento operativo

Gino Valle alla 
Giudecca.
Piante dei diversi livelli.



147Progetti di modificazione

complessa esperienza urbana”101. 
Al di là del dato esperienziale, inteso da Croset come esplicitazione 
di una percezione fenomenica da cui intendo allontanarmi, è inne-
gabile la considerazione che la complessità dei collegamenti, che si 
muovono tra spazi minimi, distanze critiche, pareti cieche, percorsi 
coperti e ballatoi incrociando una corte centrale, sia il preludio che 
anticipa la ricchezza spaziale che coinvolge le abitazioni. 
Le torri hanno un alloggio a piano per i primi due piani ed un duplex 
che occupa il secondo e il terzo piano. 
La tripartizione, che in modo ortodosso si ripete anche nelle schiere 
subendo lievi variazioni, scandisce una battitura modulare del lato 
lungo di tipo 2-3-2, determinando nel corpo centrale la collocazione 
della scala a doppia rampa opposta al fronte sull’acqua che subisce, 
invece, un arretramento pari ad un modulo. Arretramento che all’ul-
timo piano coinvolge l’intera estensione del prospetto. 
Nell’insieme le cinque torri si presentano come un gioco ritmato, 
composto, ma ingannevole, di volumi sovrapposti ad un unico ele-
mento orizzontale di sfondo, di volumi costituiti dall’accostamento 
dall’ala destra di una torre con l’ala sinistra di quella accanto, ed in 
cui solo la fenditura di un modulo, lasciata come passaggio perme-
abile tra i due muri ciechi, rivela l’illusione di cui sono complici le 
falde inclinate.
Si è già accennato che le coppie di schiere presentano una scan-
sione modulare, in profondità, di norma pari a quella longitudinale 
delle torri. Ortogonalmente si sovrappongono due combinazioni: la 
prima, che divide la coppia in due unità di tre moduli ognuna; la 
seconda, che batte una nuova tripartizione (2-2-2), finalizzata alla 
scansione degli spazi serviti-serventi-serviti della coppia. 
Gli alloggi a nord sono accessibili da un ballatoio al primo piano 
inglobato dal portico che si sviluppa in doppia altezza. L’accesso al 
singolo alloggio è seguito da una scala privata che sale al secondo 
piano e si ripete per completare il triplex al terzo piano. 
In corrispondenza dei due moduli che affacciano sulla corte centra-
le, il sistema riprende la doppia altezza del portico esterno, facendo 
saltare le stanze del primo piano che invece coprono tutto il resto 

101  Croset P. A. (1989), Op. cit., p. 210. 
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della fascia. 
La seconda fascia, interrotta dalla corte, accostata alla prima, è se-
parata da quest’ultima di un modulo al piano terra che determina un 
percorso longitudinale da est a ovest che porta alle cantine. Il modu-
lo viene inglobato in profondità dalle fasce nei piani superiori: dalla 
seconda fascia, verso nord, al primo piano; dalla prima fascia, verso 
sud, al secondo e terzo piano. 
Questa saldatura tra le due fasce si ripete tra la seconda e la terza, 
con modalità differenti. L’ala sud della seconda fascia, composta da 
due moduli in profondità, infatti, al piano terra salta per assumere 
il ruolo di percorso, il primo modulo, e di spazio filtro, il secondo 
modulo. L’accesso quindi viene dal lato sud, mentre in tutti gli altri 
alloggi si accede da nord. 
Specularmente al percorso si accede agli alloggi che compongono la 
terza fascia di schiere, che già al piano terra presentano i primi am-
bienti di un duplex che gode anche di un giardino retrostante, a sud.
Una configurazione completamente diversa presentano i bilocali du-
plex che costituiscono il frammento di quarta fascia a sud. Rimane il 
principio della coppia di schiere, che si ripete quattro volte, lascian-
do libera una vasta area a ovest. 
La scansione modulare di ogni singola schiera diventa 2-2 sull’asse 
est ovest e 2-2-2 sull’asse nord sud. Si determina un portico d’acces-
so laterale a nord, un ingresso laterale alla zona giorno che si estende 
per sei moduli in profondità, ed il piano notte con servizio ruota di 
novanta gradi sul lato corto, realizzando la continuità di un volume 
orizzontale arretrato, rispetto al limite scandito dall’alternanza di 
pieni e vuoti dei piani terra, che era stata suggerita dal fronte delle 
torri. La “forte articolazione spaziale” nella “quale la gerarchia tra 
pieni e vuoti gioca il ruolo di riscrittura e razionalizzazione del tes-
suto veneziano”102 è gestita da operazioni minime e mirate. 
La fitta maglia modulare scandisce i patii che separano i corpi cen-
trali delle schiere e che determinano l’alternanza tra pieni e vuoti, 
consentendo l’illuminazione su tre lati degli ambienti altrimenti cie-
chi, in ausilio ad una operazione altimetrica crescente da due piani 
a sud a quattro piani a nord. Ma non solo. Sull’asse est ovest la 

102  Menegatti F., Op. cit., p. 78.
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scansione modulare determina anche una serie di variazioni. L’e-
stensione, composta da dieci coppie di schiere, si interrompe di un 
modulo alla quarta, per stabilire un passaggio minimo che attraversa 
tutta l’area, collegando da nord a sud i portici, la corte e l’area verde 
con l’acqua. La corte misura due coppie di schiere più il percorso 
a lei centrale. Il muro comune dell’ultima coppia di schiere, della 
quarta fascia a sud, si allinea all’asse che separa le none coppie dalle 
decime nelle fasce superiori. E così via. 
Più si tenta di leggere il progetto di Valle, più si scoprono una se-
rie di tensioni interne che regolano il rapporto tra le parti. Queste 
tensioni si rivelano come il risultato di un’esperienza intesa come 
conoscenza acquisita nel tempo per mezzo della pratica e dell’os-
servazione, che coinvolge la lettura ma prima ancora la scrittura del 
progetto. Più ci si addentra nella lettura, più ci si rivelano le “varia-
zioni delle condizioni di luce, dell’altezza e forma dei soffitti, della 
disposizione dei terrazzini” che ci appaiono così sempre più “evi-
denti da far dimenticare”, ma solo per un breve istante, “la legge di 
ripetizione sulla quale si fonda il disegno delle piante”103. 

Venezia: Mazzorbo

Giancarlo De Carlo

L’intervento di Giancarlo De Carlo a Mazzorbo104 si presenta come 
una chiara espansione della densa e popolata isola di Burano, a circa 
sessanta metri verso sud est. 
La realizzazione si è interrotta alla prima fase, trentasei alloggi Iacp 
su un programma che al completo ne prevedeva centotrentasette. 
“De Carlo porrà grande attenzione alla configurazione degli spazi 

103  Croset P. A. (1989), Op. cit., p. 210.
104  Alla progettazione della prima fase collaborano A. Cecchetto, P. Maretto, E. 
C. Occhialini, D. Pini, R. Trotta, S. Wettstein. Alla seconda fase C. Herrin, E. C. 
Occhialini, S. Santambrogio, M. Taylor.
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aperti e alla relazione tra le singole unità abitative”105 cercando di 
revisionare e sovvertire il vecchio Peep “puntando sulle analisi mor-
fologiche piuttosto che sulle prescrizioni e sugli standard”106. 
Lontano da un approccio formale aprioristico, il progetto di De Car-
lo si avvale delle esperienze degli abitanti e si configura a partire 
dallo specifico, dalle abitudini del luogo, di Burano, che dichiara la 
propria unicità nell’intendere l’abitare una condizione in cui la so-
glia tra esterno ed interno, tra vita pubblica e sfera privata, è ridotta 
al minimo, ed in cui il rapporto diretto fra individuo e collettività si 
esplicita in una sorta di coerenza organica. Coerenza che coinvolge 
le unità abitative insieme al tessuto insediativo: “le tipologie sono 
progettate per poter essere combinate in maniera molteplice e sono 
in grado, nonostante la loro semplicità costitutiva, di generare del-
le spazialità molto complesse” fatte di “ interruzioni, sottoporteghi, 
piccole corti e tutta una serie di elementi presenti nella genesi costi-
tutiva del tessuto veneziano”107. Elementi che vengono ripresi e ri-
scritti nel particolare in funzione delle differenze che caratterizzano 
la trama urbana dell’isola vicina, evocando, al contempo, “raffinati 
ricordi architettonici”108. 
I riferimenti oscillano tra le differenze cromatiche degli intonaci e le 
tessiture delle composizioni, per coinvolgere le volumetrie plastiche 
delle unità e le decorazioni in ceramica che coronano i servizi109. 
Senza dimenticare i rapporti con l’acqua ed il verde, o la pluralità di 
accessi alle abitazioni.
Tutte le unità abitative fanno riferimento alle case unifamiliari e ri-
salgono a tre varianti principali che prevedono tagli da quarantacin-
que e settanta metri quadri, su due piani, e da novantacinque metri 
quadri, su tre livelli. Tutte le unità si avvalgono, come da tradizione, 

105  Menegatti F., Op. cit., p. 74.
106 Benedetti A. (1987), “Edilizia residenziale nella laguna veneziana a Mazzorbo”, 
in L’industria delle costruzioni, 192, p. 8.
107  Menegatti F, Op. cit., p. 74.
108  Benedetti A., Op. cit., p. 12.
109  “In alcuni casi essi paiono richiamare prepotentemente l’espressività plastica 
della casa di Andrè Lurcat al Werkbund viennese. E ancora le inserzioni decorative 
di ceramica multicolore (…) evocano la familiare grafia delle composizioni e dei 
disegni di Van Eyck, esponente con De Carlo del Team 10” . Ivi, p. 8.
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della zona giorno a piano terra in cui è incastonato uno spazio adi-
bito a studio-servizio, anch’esso in diretto contatto con l’esterno. 
La densità abitativa, evidentemente inferiore rispetto al progetto di 
Valle alla Giudecca di cui  corrisponde a circa un terzo, determina 
una scelta insediativa meno vincolata e più estesa sull’area, ma che 
rispetta comunque il principio lineare innescato dalla Calle Larga 
Bassan. Rispetto all’assialità della via le unità collaborano insieme 
per definire la continuità del fronte ma ogni volta determinandosi in 
una posizione differente tale da denunciare la propria identità all’in-
terno di un sistema fortemente interdipendente. 
A conferma di questo, i volumi che alloggiano i servizi affacciano 
nel maggiore dei casi sulle corti retrostanti, rivitalizzandone gli spa-
zi arredati ad uso pubblico che a sud si confrontano con l’acqua e a 
nord dialogano col verde. 
Su questa sufficiente regola generale le variazioni interne agli allog-
gi, fatte di volumi che escono, di scale che traslano, di accessi ed 
aperture che cambiano, si esplicitano senza timore all’esterno, carat-
terizzando ancor più le specificità di ogni singola spazialità pubblica 
e volumetria privata. 
Nella ricerca di una progettazione che vuole definire il carattere 
spontaneo dell’intervento, si esplicita l’intenzione di voler sfuggire 
dal vernacolo, inteso come “adozione passiva di modelli obsoleti il 
cui unico pregio è far parte della iconografia più banale”110, e di vo-
ler generare, invece, attraverso soluzioni appropriate e analogie da 
una parte, ma anche riferimenti lessicali inconsueti dall’altra, “una 
complessità di forme corrispondente alla complessità dei fatti, del 
nostro tempo”. In quanto testimonianza dei fatti del presente ed ana-
logia di una memoria che appartiene al passato, il progetto definisce 
le propria condizione di assoluta continuità e coerenza tra luogo e 
disciplina, tra specifico e generale, e riscrive le regole di una idea 
dell’architettura che, tra autonomia ed eteronomia, si colloca nella 
sfera di quest’ultima.

110  De Carlo G. (1982), Riflessioni sullo stato Presente dell’Architettura (Confe-
renza tenuta alla Royal Institution di Londra, maggio 1978), in Architettura, Città, 
Università, Disegni, Alinea, Firenze, p. 17.
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Il terremoto dell’Ottanta, che ha colpito il territorio campano, a cui 
si è aggiunto il fenomeno del bradisismo del 1983, costituisce l’e-
mergenza utile per integrare il Piano Casa delle periferie e trasfor-
marlo in Programma Straordinario di Edilizia Residenziale (Pser), 
“strumento fondamentale dell’intervento pubblico nella ricostruzio-
ne gestito da un gruppo di tecnici coordinato da Vezio d Luca”111.
Vale la pena citare il caso di Monteruscello, intervento territoria-
le di città di nuova fondazione, incompiuta, che, secondo il piano 
urbanistico redatto da Agostino Renna, prevedeva l’accoglienza di 
ventimila persone evacuate dal centro di Pozzuoli. Si cita breve-
mente questo caso per mettere in evidenza come le differenze scala-
ri, tra l’intervento architettonico e quello territoriale, obblighino ad 
affrontare in maniera diversa le questioni della conservazione, della 
sostituzione e del completamento. A differenza di altri progetti presi 
in considerazione nel paragrafo successivo, infatti, in cui il progetto 
si innesta tra i caratteri storici e topici tentando di tradurli, nel caso 
di Monteruscello sono quegli stessi caratteri a costituire il progetto, 
attraverso la sintesi di un normale processo storico in un sol tem-
po, quello del progetto. Il progetto assume cioè, volontariamente, 
il carattere evocativo della storia di un luogo che è vicino ma non è 
esattamente lì. Il progetto si pone l’obiettivo di evacuare non solo gli 
abitanti, bensì anche le tradizioni dell’abitare e del costruire, anche 
se con i dovuti limiti, attraverso una operazione di traslazione (o mi-
mesi) dei caratteri architettonici ed urbani che manifestano un senso 
di appartenenza territoriale.
Tuttavia, non ritenendo questa la sede opportuna per approfondire 
tale manifestazione, si vuole concentrare l’attenzione su quei pro-
getti che si possono comparare su una scala comune agli altri, quella 
architettonica appunto. 

111  Belfiore P. (2006), Frammenti di qualità architettonica: percorsi dell’età 
post-moderna, 1958-2000, in Conte D., Croce A., Tessitore A., (a cura di) Napoli 
e la Campania nel Novecento. Diario di un secolo, vol II, Liguori, Napoli, pp. 
167-195.

6.1.3
Progetti per Napoli
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Tra i tanti112, “una citazione a parte meritano le proposte di Fran-
cesco Venezia a San Pietro a Patierno e di Purini e Thermes in via 
della Bontà a Marianella, diverse e pur simili nella contestazione 
d’una ortodossia tipologica sovente indifferente alle relazioni con-
testuali, che limita la ricerca di libere scritture e nulla concede alla 
riconoscibilità stilistica del progetto”113.

Napoli: Marianella

Franco Purini e Laura Thermes

Il progetto114 di Franco Purini e Laura Thermes del 1982 a Marianel-
la oscilla all’interno di una fertile dialettica fra la volontà di riflettere 
sul significato di ripristino della preesistenza e la scelta della tabula 
rasa intesa come operazione obbligata. Scelta che è, al contempo, 
operazione di confronto fra il progetto di un nuovo sistema con ciò 
che esso stesso sostituisce. 
In altre parole il progetto opera nella consapevolezza che “la demo-
lizione non rimuove affatto la memoria delle corti preesistenti, anzi, 

112  “Nell’ambito della conservazione – cui hanno fornito contributi di metodo ed 
idee, tra gli altri, Benevolo, De Seta, Insolera, Gresleri, Giura Longo, Dal Piaz e 
Gianfranco Caniggia per gli studi tipologici – vanno segnalati i recuperi dei tessuti 
storici in via Napoli a Ponticelli, del piccolo casale di Soccavo tra via Monti e piaz-
za San Pietro e di via Napoli a Marianella. Più articolato il capitolo della sostituzio-
ne/completamento che non sempre ha prodotto risultati convincenti ma nel quale 
vanno positivamente discriminati i progetti di Via Ciccarelli e Corso Sirena a Barra 
coordinati da Barucci, del Comparto di Piscinola coordinato da Pica Ciamarra, dei 
Vichi Ponte a Miano di Capobianco e Zagaria, delle Sette corti quadrate di Dardi e 
Carreras sempre a Miano, dei Censi a Secondigliano di Pisciotti e Lavaggi, di Via 
Palazziello e Via Monti a Soccavo di Barbati e Gorini, della Torre residenziale di 
Riccardo Dalisi a Ponticelli, delle corti di via Napoli a Pianura di Sergio Stenti”. 
Ibidem.
113  Ibidem.
114  Il progetto è relativo ai centri di Piscinola e Marianella, il cui piano è stato redat-
to da Luciana De Rosa e Massimo Pica Ciamarra.
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e non è un paradosso, la costruisce e la rende permanente”115. 
L’evidente presenza di un modulo di un metro e venti, che misura 
l’intero progetto, configura “una più profonda interiorizzazione dei 
sistemi linguistici preesistenti”116. Nel senso che il sistema insediati-
vo preesistente è tradotto, da Purini e Thermes, attraverso l’esclusio-
ne di un qualsivoglia principio mimetico, o analogico, che potreb-
be risiedere nei caratteri distributivi e funzionali della tipologia in 
oggetto117. La decisione di escludere l’idea della conservazione dei 
tre edifici a corte preesistenti, ritenendola una operazione insosteni-
bile rispetto all’incoerenza statica e alla mole di superfetazioni che 
ne hanno alterato le caratteristiche tipologiche, che falsificherebbe 
inoltre il valore della stessa operazione, ha significato, per Purini e 
Thermes, la possibilità di porre sul tavolo la questione teorica ben 
più complessa che coinvolge le scelte del progetto rispetto alla tem-
poralità, al ciclo di vita che appartiene alle architetture e alle realtà 
che le circondano: “è giusto, ammesso che sia possibile, simulare lo 
spessore che il tempo conferisce alle architetture o non è più giusto 
lasciare che il tempo stesso lavori su un supporto chiaro e ricono-
scibile cancellandolo lentamente? Tutto quello che succederà è già 
implicito nella forma iniziale?”118. 
La risposta degli architetti romani, è facile intuirlo, tende alla ri-
costruzione del supporto chiaro e riconoscibile, abbandonando il 
“sostegno rassicurante della tipologia” per entrare, continuando ad 
usare le parole di Purini riportate da Dal Co, “in una dimensione 
progettuale dove l’esattezza formale deve prendere il posto della so-
lidità delle permanenze e della presente oggettività dei dati”119. In 

115  Purini F., Thermes L. (1983), “Franco Purini e Laura Thermes. 65 abitazioni a 
Napoli”, in Casabella, n. 494, p. 5.
116  Menegatti F., Op. cit., p. 88.
117  “In quest’opera, accanto ai ribaditi segni che non sarà difficile individuare come 
caratteristici e a modi di rappresentazione intesi  ad enfatizzare la componente tet-
tonica delle soluzioni costruttive piuttosto che le peculiarità funzionali, si coglie 
un evidente mascheramento delle valenze tipologiche. Purini pare preoccupato di 
rendere esplicita la reattività delle immagini rispetto alle esigenze di natura tipolo-
gica”. Dal Co F. (1983), “Franco Purini e Laura Thermes. 65 abitazioni a Napoli”, 
in Casabella, n. 494, p. 4.
118  Purini F., Thermes L., Op. cit., p. 8.
119  Dal Co F., Op. cit., p. 5.
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questo caso perciò l’aspetto tipologico diventa materiale utile alla 
riflessione formale, e citazionista120, per la definizione di un proces-
so autonomo all’interno della disciplina architettonica. 
Sembra prendere forma il tentativo della costruzione concettuale di 
un modello insediativo che si riferisce all’idea del palazzo deter-
minato dall’iterazione di più corti. Ed una ulteriore tensione sem-
bra affiorare così dall’obbligato colloquio tra questo modello ed il 
perimetro irregolare dell’area, che ne ritaglia un frammento e ne 
contestualizza l’idea, di una estensione potenzialmente illimitata, 
all’interno del luogo specifico dell’intervento. 
Cosi, questa “incompletezza del modello interrotto”121 è l’esito di 
una stratificazione planimetrica fra il sistema preesistente e la solu-
zione progettuale che contiene sessantacinque alloggi, più due uffici 
e quattro negozi. 
Sette dei sessantacinque alloggi sono contenuti nell’unico elemento 
sopravvissuto alla demolizione “in quanto costituente un’ottima cer-
niera urbana fra via della Bontà e via Marianella”122, mentre la nuo-
va edificazione rispetta una scansione di ascisse e ordinate di tipo 
A-B-A-B. Ne deriva una maglia che vede alternarsi tre sistemi: un 
sistema di grandi corti quadrate, sulle quali affacciano gli ambienti 
serviti degli alloggi, filtrati da una loggia continua che è delimitata 
da pilastri in ferro; un sistema di piccole corti quadrate, nelle quali 
alloggiano gli elementi di distribuzione verticale, volumi di “forte 
connotazione simbolica”123 da cui partono i ponticelli metallici che 
portano alle abitazioni; ed infine un sistema di bracci, che collegan-
do le corti piccole e delimitando quelle grandi ospitano gli alloggi 
restanti. Oltre alla regola che determina le altezze in funzione dell’e-
sposizione, alternando bracci di due piani a bracci di tre piani, ogni 
braccio si configura a partire da una regola di base che si interrompe 
in corrispondenza del perimetro dell’area provocandone delle va-
riazioni interne. La regola consiste nella suddivisione del braccio 

120  “Questo tema costituisce una riflessione sul progetto di Adalberto Libera per le 
case a corte del Villaggio Olimpico a Roma del 1955”. Purini F., Thermes L., Op. 
cit., p. 11.
121  Ivi, p. 6.
122  Ivi, p. 3.
123  Menegatti F., Op. cit., p. 88.
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in quadranti. Quattro alloggi dunque, accessibili dai lati corti, due 
per lato affiancati sul lato lungo, che coprono lo spessore della corte 
piccola e si estendono, raddoppiati in profondità, misurando le corti 
grandi. La parete centrale, che divide longitudinalmente il braccio, 
assume il ruolo di parete tecnica sulla quale si attestano i bagni e le 
cucine dei quattro alloggi. 
Questo sistema di bracci e corti piccole, di assi e nodi, accoglie un 
principio di estraniamento rispetto al contesto che lo circonda. Tale 
principio si alimenta in due modi: attraverso l’ausilio di un lieve 
rialzo del piano terra, anche rispetto alle corti interne più grandi, che 
risolve l’ovvio problema dell’introspezione, ed attraverso l’esalta-
zione basamentale di un recinto murario tufaceo, che si inspessisce 
in corrispondenza delle porte d’accesso agli spazi di distribuzione 
verticali.
“Luogo e tecniche d’invenzione, ha scritto Purini, si compongono in 
uno schema che esclude il ruolo centrale della tipologia”124; eppure 
in questo progetto non si può negare l’importanza che la tipologia 
stessa assume. Riconoscerla nella preesistenza. Smontarla al netto 
di coercizioni intrinseche al suo stesso significato. Contaminarne 
le parti all’interno di un processo disincantato e utilitaristico che 
coinvolge corti, linee, ballatoi e palazzi. E rimontarla alla luce di un 
principio di chiarezza e razionalizzazione inscindibile dal saper fare 
architettura. Tutto questo significherebbe forse escluderne il ruolo 
centrale, ma sicuramente significa anche costruirne la permanenza 
nella memoria della demolizione.

124  Dal Co F., Op. cit., p. 4.
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Napoli: Comparto di San Pietro a Patierno

Francesco Venezia

Il progetto di Francesco Venezia125 si colloca in un’area che è par-
te dell’antico casale napoletano di San Pietro a Patierno, inglobato 
dalla più recente espansione periferica,  e sulla quale le esigenze di 
restauro, rinnovamento e nuova edificazione si concentrano tra le 
spinte subìte dal recinto aeroportuale di Capodichino, a sud, della 
chiesa di San Pietro a Patierno della seconda metà del diciottesimo 
secolo, a est, dal corso che separa l’area coinvolta dal coevo proget-
to di recupero urbano di Rabitti e Lucci126, a nord, e dalle diverse 
preesistenze inglobate nel progetto, a ovest.
L’intervento di Venezia, che comprende sessanta alloggi, una caser-
ma dei carabinieri e la sede della circoscrizione, stabilisce immedia-
tamente l’intenzione di voler attribuire alla piazza il ruolo di valore 
civico. Affiorano le rappresentanze critiche che caratterizzano le 
piazze italiane, private dei superati caratteri retorici e monumentali. 
Emergono le permanenze che, secondo Purini, ricorrono nell’archi-
tettura italiana127, dichiarando in particolare la stessa intenzionalità, 
lo stesso grado di rilevanza, nel trattamento del nuovo e dell’esi-
stente128. L’obiettivo è quello di considerare tutta l’area come una 
unità architettonica fatta di elementi che talvolta si accostano, altre 
si misurano, all’interno di relazioni pubbliche che confluiscono nel-

125  Al progetto collaborano Paolo Di Caterina, Rosaria Gargiulo, Riccardo Lopes, 
Andrea Cosenza, Luis Pereira, Paula Pinheiro.
126  Per approfondimenti vedi: Lucci R. (1991), La costruzione dell’abitare. Lezioni 
di architettura, Cuen, Napoli, pp. 99-102.
127  “La concezione del progetto architettonico come funzione ed espressione della 
città, l’equidistanza fra tradizione e innovazione, una capacità quasi innata di pen-
sare la scala umana, rappresentano tre categorie ricorrenti nell’architettura italia-
na”. In Purini F. (2008), Permanenze e mutamenti nell’architettura italiana, in La 
misura italiana dell’architettura, Laterza, Roma, p. 48. 
128  “Si legge nella relazione del progetto: ‘si è considerata tutta l’area come una 
unità architettonica, superando così la differenza tra restauro, rinnovamento urba-
no e nuova edificazione’ (Francesco Venezia. L’architettura, gli scritti, la critica, 
Electa, Milano, 1998)”. In Mulazzani M. (2000), “Francesco Venezia, ricostruzione 
e restauro urbano”, in Casabella, n. 667, p.76.
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la particolare spazialità della piazza a mandorla. La pluralità delle 
condizioni spaziali129 che si susseguono attraversando piazza Guari-
no è abbracciata dal prospetto concavo che appartiene al braccio di 
nuova edificazione e collabora con la circoscrizione alla costituzio-
ne di una scena avvolgente che unisce quinta e fondale in un unico 
elemento architettonico curvo.
Il blocco della circoscrizione, che conclude quindi il braccio, è il 
risultato di demolizioni e ricostruzioni di alcune parti coinvolte nel 
cambio di destinazione d’uso. Accoglie la nuova sala di città, acces-
sibile dal primo piano sia dalle scale esterne che seguono il prospet-
to sulla piazza, sia dalla corte interna attraverso una ascesa di quattro 
stanze a cielo aperto “svuotate e drammaticamente dipinte di rosso” 
ad evocare, forse, “la struttura nascosta (e per questo amata) della 
città partenopea con le sue sequenze di cortili, scale aperte, giardini 
che si aprono dietro le cortine stradali”130. Il raddoppio delle porte e 
delle finestre che affacciano sulla scala, a doppia altezza, suggerisce 
“il giunto strutturale tra il nuovo intervento e la teoria di stanze pre-
esistenti”131, riprendendo inoltre l’altezza dell’intero fronte che nella 
parte realizzata del nuovo intervento si compone di servizi al piano 
terra e di quattro piani di residenze.
Un doppio sistema di connessione verticale, che in pianta segna l’i-
nizio e la fine del nuovo intervento, come testata e giunto, porta ai 
ballatoi, collocati verso il prospetto posteriore, che servono le resi-
denze. I ballatoi del primo e del secondo piano consentono l’accesso 
a sei simplex per piano, scanditi da tre campate che nel prospetto si 
traducono in tre aperture; il ballatoio del terzo piano porta a sei du-
plex che nella campata centrale, invece, subiscono lo scavo a favore 
di una loggia interna che permette l’affaccio dei tre ambienti corri-
spettivi e la definizione di un coronamento più introverso rispetto al 

129  “Lo schema, elementare, recupera in complessità per l’intrusione della chie-
sa settecentesca: assialmente essa interrompe l’invaso verso il cuore del vecchio 
centro; obliquamente concorre alla configurazione di una strettoia, un tempo nel 
rapporto con alcune case, ora nel rapporto con un podio (…)”. Venezia F. (1990), 
“Restauro urbanistico del centro di San Pietro a Patierno, Napoli, 1988-1989”, in 
Casabella, n. 566, p.15.
130  Mulazzani M., Op. cit., p.76.
131  Ibidem.
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Francesco Venezia a 
San Pietro a Patierno, 
Napoli.
Particolare della 
scalinata d’ingresso alla 
sede della Circoscrizione 
dalla corte interna 
e pianta della sede. 
In basso, particolare 
del pozzo di luce in 
corrispondenza delle 
logge e vista delle 
colonne recuperate e 
disposte nella piazza.
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corpo dell’edificio, caratterizzando con il peso e lo spessore la com-
posizione del prospetto che appartiene al nuovo blocco edilizio. “Al 
contempo la loggia crea un raccordo con l’edilizia sette-ottocentesca 
circostante, che ripropone con costanza questo elemento”132.
La trasformazione morfologica che Venezia mette in opera con il 
progetto a San Pietro a Patierno si materializza attraverso l’utilizzo 
di “elementi di architettura tipici del luogo, in particolare la tipo-
logia a palazzo e l’elemento della loggia, al contempo domestico e 
urbano”133. La profonda continuità, che si manifesta nel segno del-
la memoria, non solo rappresenta la storia da raccontare attraverso 
la decodificazione razionale delle proprie forme, ma ne diventa, al 
tempo stesso, soggetto fondamentale, che conquista il proprio spa-
zio scenico attraverso la conservazione talvolta anche delle forme 
demolite134, e spettatrice del suo stesso ruolo, che nel caso specifico 
recupera le colonne abbandonate della stazione ottocentesca e, at-
traverso la disposizione all’interno della piazza, intesse nuove “re-
lazioni tra un’architettura che non esiste più e una che si appresta 
ad iniziare il suo ciclo”135. Di una architettura che, per inclusione, 
annulla le differenze tra piano e progetto, tra nuovo e antico, tra ur-
bano e domestico, tra razionale e organico, per farsi sintesi, dovuta, 
delle realtà plurali, e composizione, discreta, delle regole formali.

132  Venezia F., Op. cit., p.16.
133  Menegatti F., Op. cit., p. 102.
134  “(…) un podio, raccordato con gradinate al piano della piazza, il cui basamento 
occupa in parte l’area di sedime di uno degli edifici di cui si progetta la demolizio-
ne”. Venezia F., Op. cit., p.15.
135  Mulazzani M., Op. cit., p.76.





6.2 Ridisegni



Gianfranco Caniggia



Dario Passi



Antonio Monestiroli



Laura Thermes,
Franco Purini



Roma, 
Piazza della Moretta.
Stato di fatto.



Roma, 
Piazza della Moretta.

Progetto di
Gianfranco Caniggia.



Roma, 
Piazza della Moretta.
Progetto di
Antonio Monestiroli.



Roma, 
Piazza della Moretta.

Progetto di
Franco Purini.



Roma, 
Piazza della Moretta.
Stato di fatto e
progetto di
Antonio Monestiroli.



Roma, 
Piazza della Moretta.

Progetti di
Gianfranco Caniggia e

Franco Purini.



Roma, 
Piazza della Moretta.
Gianfranco Caniggia.
Schema delle 
aggregazioni e 
scomposizione dei tipi 
edilizi ad una, due e tre 
cellule in profondità.



Roma, 
Piazza della Moretta.
Gianfranco Caniggia.

Schema assonometrico.



Roma, 
Piazza della Moretta.
Antonio Monestiroli.
Schema del volume, delle 
misurazioni, delle aule e 
dei servizi, dei vuoti e del 
sistema distributivo.



Roma, 
Piazza della Moretta.
Antonio Monestiroli. 

Schema assonometrico.



Roma, 
Piazza della Moretta.
Antonio Monestiroli.
Sovrapposizione dei 
sistemi.



Roma, 
Via delle 

Botteghe Oscure.
Michele Beccu.

Sovrapposizione dei 
sistemi.



Roma, 
Via delle Botteghe 
Oscure.
Michele Beccu.
Scomposizione degli 
schemi: misurazione 
del volume, linee di 
misurazione, segni 
fondamentali e sistema 
delle connessioni 
verticali più servizi.



Roma, 
Via delle 

Botteghe Oscure.
Michele Beccu.

Schema assonometrico.



Roma, 
Piazza della Moretta.
Dario Passi.
Schema assonometrico.



Roma, 
Piazza della Moretta.

Franco Purini.
Schema assonometrico.
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- Il Progetto per Roma: proposte, progetti e interventi dal dopoguerra ad 
oggi 
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Laboratorio di Progettazione ‘83 / Laboratorio Nr.1 / Roma: Velabro, 
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la produzione / Laboratorio di Progettazione ‘83 / Laboratorio Nr.4 / 
Roma: Testaccio, Ostiense 1983-1984  
Il progetto per Roma: I ‘buchi’ del centro storico / Laboratorio di Proget-
tazione ‘83 / Laboratorio Nr.5 / Roma: P.zza della Rovere, del Parlamen-
to, della Moretta, via dei Polacchi, testata di Corso Vittorio 1983-1984  

- Documenti istituzionali 
Lettera (18.03.1982) dell’Assessorato al Centro Storico del Comu-
ne di Roma per la concessione del patrocinio alle iniziative culturali 
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Per rintracciare il ruolo della modificazione, come strumento della 
progettazione finalizzato a costruire un linguaggio della modifica-
zione, occorre quindi ridefinire necessariamente un metodo critico 
che sia finalizzato al riconoscimento di una determinata qualità, che 
è quella della coerenza, all’interno delle proprietà, rispetto al luogo 
e al tema, che appartengono al carattere del progetto. 
La necessità di un metodo progettuale che abbia una natura aperta ed 
inclusiva, si è rideterminata a seguito del progressivo abbandono di 
quelle leggi universalistiche di cui il Movimento Moderno si è fatto 
portavoce. Come si è visto, la trasformazione dell’idea di Moderno, 
da posizione a tradizione, si è sommata alla presa di coscienza che le 
previsioni socio-economiche, culturali e politiche, che fino ad allora 
avevano spinto una certa idea di progresso, sono andate incontro al 
loro stesso fallimento. E la delusione, unita alla perdita di ogni cer-
tezza assoluta, ha richiesto una revisione totale, almeno nel campo 
della cultura architettonica, dei suoi stessi dogmi. La sconfitta della 
tabula rasa è stata tale da non consentirne nemmeno l’utilizzo su se 
stessa, sul suo padre, il Movimento Moderno, appunto. È maturato, 
lentamente, come in ogni tradizione, l’assorbimento dei suoi inse-
gnamenti. Sono maturate, meno lentamente, le riflessioni teoriche, 
didattiche, durante l’età adolescenziale della nuova generazione che 
ha gradualmente colto lo svuotamento di significato di alcune leggi 
e della loro applicazione sulle forme, ridotte a puri segni; che ha 
intuito, fra gli anni Trenta e gli anni Settanta, la possibilità di ri-
costruzione attraverso un confronto fra diverse realtà; e che finisce 
per evocare, nell’età matura dei post- e delle trans-, la necessità di 
una rivoluzione senza sangue, di una trasformazione silenziosa, pa-
ziente, continua. Una trasformazione apparentemente inoffensiva, 
suggerisce Tafuri, che esprime però, al proprio interno, l’atto più 
spregiudicato, che ciclicamente si manifesta come dato di autentici-
tà permanente. Quest’atto risiede nella compromissione del valore 
della storia attraverso la rinuncia alla sicurezza del controllo cano-
nico aprioristico, per verificarne, in continuazione, la validità del-
la stessa struttura canonica. Significa compromettere allora i valori 
dello stesso Movimento Moderno, per validarne, appunto, la stessa 
struttura, secondo un principio che non è più quello dell’estrania-
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mento, bensì quello dell’appartenenza. 
Da una parte allora il principio dell’appartenenza, ad una tradizio-
ne, ad una identità, ad una cultura architettonica, che apre verso la 
compromissione della storia della disciplina intesa come entità ge-
nerale, tale da operare un confronto non arbitrario, che generalmente 
minaccia la relazione tra luogo e progetto, e tale da stabilirne il ruolo 
di strumento e materiale, dentro e con la quale il progetto di modi-
ficazione si pone in condizioni di coerenza; progetto che, è bene 
ripeterlo, non può rifiutare di trovare nella trasformazione dell’idea 
di Movimento Moderno, ampliandone “senso e confini (…) da po-
sizione a tradizione”1, una delle sue condizioni necessarie. Dall’al-
tra, il principio insediativo, di un luogo, della sua storia, della sua 
geografia, che apre invece verso la compromissione della sua stessa 
storia intesa come caso specifico. Si rivela quindi la presenza della 
storia come entità permanente fra la cultura collettiva e quella in-
dividuale. Individuarne la struttura permanente, sopravvissuta, si-
gnifica riconoscerne le “rigide guide”2 tra cui la forma mobile della 
modificazione intesse nuove relazioni e determina nuovi significa-
ti. Solo attraverso la coesione e la giustapposizione, cioè, tra storia 
della disciplina e storia del luogo, si può definire un progetto come 
progetto di modificazione. Se è vero quindi che “il progetto risulta 
dalla sovrapposizione e dal reciproco coordinamento dei diversi sot-
tosistemi”3, delle rigide guide, appunto, allora l’azione del modifi-
care, l’azione del misurare, è lo strumento progettuale che stabilisce 
l’intervallo determinato da uno specifico grado di libertà, risultan-
te fra le trame di questi sottosistemi ed entro cui il progetto della 
modificazione traduce e proietta il linguaggio moderno verso nuove 
interpretazioni. Interpretazioni che, a seguito dell’ammissibilità di 
una pluralità delle realtà, non devono indurre ad una libertà proget-
tuale intesa come assenza di impedimento, bensì “come progetto” di 
immaginazione “per qualche futuro”, e ancora “come coscienza che 
essa è forma di modificazione dotata di senso della propria intima 

1  Gregotti V. (1984), “Modificazione”, in Casabella 498-499, p. 3.
2  Focillon H. (1943), Vita delle forme, Einaudi, Milano, p. 11.
3  Arìs C. M. (1994), Le variazioni dell’identità: il tipo in architettura, Città Studi 
Edizioni, Torino, p. 133.
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necessità, cioè di essere criticamente nel presente e nelle sue con-
traddizioni”4. 
L’innesco di tale azione è necessariamente dovuto a due dati, quello 
dell’esperienza e quello dell’intenzionalità progettuale. Esperienza 
intesa come conoscenza acquisita nel tempo, per mezzo della pratica 
e dell’osservazione, tra empirismo e canone. Che ha ciclicamente 
coinvolto ogni avanzamento culturale, ogni trasformazione di una 
realtà in un’altra realtà, direbbe Ungers. E che, per mezzo dell’inten-
zionalità progettuale, concorre all’espressione individuale, al rico-
noscimento di valori universali che rappresentano, nel presente, una 
permanenza che in quanto tale è sempre contemporanea.
A tal proposito, oggi, risulta difficile riuscire ad individuare una 
continuità stabile rispetto alla lettura, o scrittura, di un linguaggio 
della modificazione. Dopo che negli anni Ottanta, come più volte 
si è ripetuto, si sono viste tradurre in maturità progettuale quelle 
tematiche che fino ad allora erano cresciute tra le riflessioni e le 
teorie, soprattutto italiane, dei cinquant’anni precedenti, sembra che 
gli eventi tragici degli anni Novanta, anticipatori del “compimen-
to della società dello spettacolo” 5 del ventunesimo secolo, abbiano 
bruscamente interrotto quella lenta, pacifica, discreta trasformazio-
ne che stava avvenendo all’interno della disciplina. A quella disso-
ciazione dalla realtà, a cui più volte Maurizio Ferraris fa riferimento 
parlando del Postmoderno, o a quella delusione rispetto alla pro-
messa tradita (l’ennesima) di una trasformazione post-modernista, 
che Gianni Vattimo attribuisce all’impossibilità di scardinare quella 
resistenza della realtà nella forma del dominio dei poteri forti6, si 
somma questa volta una ben più drammatica disillusione, che pare 
coinvolgere tutte le discipline artistiche. Davanti all’incredibile ul-
teriore frammentazione e velocizzazione delle storie, delle realtà, 
delle culture, i movimenti collettivi cedono al personalismo e l’arte 

4  Gregotti V. (2013), Postmodernismo e realismo critico, in Il sublime al tempo del 
contemporaneo, Einaudi, Torino.
5  Menegatti F. (2012), Itinerari italiani della residenza collettiva, Gangemi, Mila-
no, pp. 17-20.
6 Si veda la querelle tra Postmoderno e Nuovo Realismo che, da luglio 2011, ha tro-
vato spazio su blog, forum, periodici e quotidiani, soprattutto su MicroMega e La 
Repubblica, coinvolgendo, tra i tanti, Gianni Vattimo e Maurizio Ferraris.



206

tenta di esprimere, in tutte le forme, dalle performances degli artisti 
sul proprio corpo alla land art, il culto dell’individuo, del momento 
e dell’immagine, come rappresentazione di una società cambiata. 
Anche l’architettura cede al richiamo dei nuovi ismi da cui sempre è 
tentata. Ma naturalmente questa architettura lingua morta7 non è il 
genere di architettura a cui intende guardare questa tesi. Non reputo 
questa la sede per definire un ulteriore giudizio retorico, per spende-
re pagine, più di quante se ne siano già spese, a spiegare che la moda 
è il nuovo moderno, a raccontare ancora il sopravvento dell’imma-
gine sulla forma, a criticare lo scenario altrettanto retorico di una 
disciplina piegata alle pratiche funzionali ed economiche, piuttosto 
che morfologiche, dagli slogan di facile demagogia, alle dimostra-
zioni muscolari delle onnipresenti lotte dei campanili. Questo è il 
momento, invece, di una nuova responsabilizzazione sociale dell’ar-
chitettura, munendosi, come suggeriva nel 1999 Purini, di ascia e 
bisturi. È il momento, ancora, di soddisfare “il diffuso desiderio di 
tregua di fronte all’insopportabile chiacchiericcio supertecnico e 
superstilistico della produzione architettonica di questi ultimi an-
ni”8, cercando di essere criticamente nel presente per riconoscerne 
caratteristiche e qualità9 a favore della vitalità che risiede nella “lin-
gua di sempre dell’architettura”10 e che determina la mobilità delle 
forme che si confermano nel tempo: proprio per questo la presente 
ricerca non vuole intendersi affatto conclusa, ma vuole contribuire 
oggi a definire un ulteriore grado di misurazione tra le linee utili 
alla definizione futura di una prospettiva sull’approfondimento del 
tema. È stato necessario, perciò, individuare quei progetti, ma molti 
altri ce ne sarebbero, che sono risultati il frutto di una “lunga gesta-

7  Giorgio Grassi nell’intervento all’I.B.A. Symposium - Architektur zwischen Indivi-
dualismus und Konvention, Berlino 8-10 ottobre del 1984, ben descrive la fine di un 
linguaggio dell’architettura fondato su “necessità codificate, convenzionali, (...) di 
carattere generale e di interesse comune”. In Grassi G. (2000), Architettura lingua 
morta, in Giorgio Grassi: scritti scelti 1965-1999, FrancoAngeli, Milano, p. 244.
8  Gregotti V. (1984), Op. cit., p. 7.
9  Ungers O. M. (1984), “Modificazione come tema”, in Casabella 498-499, p. 28.
10  Grassi G., Op. cit., P. 248.
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zione collettiva”11, per stabilire il punto di partenza da cui traccia-
re differenti linee di confronto, che vanno sicuramente indietro nel 
tempo, ma preferibilmente in avanti. E che altrettanto sicuramente 
vedranno cambiare le condizioni: ma quando mai le condizioni non 
cambiano?
È stato perciò importante ricondurre la tematica all’interno del di-
battito fra nuovo e antico, con la consapevolezza che questo è un 
dibattito più che storicizzato, ma sempre questo mi ha permesso di 
porre nuove basi per un ragionamento metodologico che comprende 
pratiche più moderne, attraverso le quali diverse nuove possibilità 
sembrano volersi aprire per trasmigrare nel contemporaneo. Così 
come trent’anni fa si assumevano a tradizione le posizioni Moderne, 
oggi le posizioni di quegli anni diventano per noi la nostra tradizio-
ne. I progetti di modificazione, inoltre, riguardano oggi un esistente 
che allora non era consolidato: il territorio italiano, in particolare, 
vede espandersi in una pluralità di stratificazioni le complessità e le 
varietà di un contesto che ormai è tanto saturo quanto irrisolto. Che 
piaccia o no, questi progetti traducono da una parte le problemati-
che di natura prestazionale, di efficienza e sostenibilità, inseguendo 
necessità pratiche ed insieme logiche performative, economiche e 
funzionali. Dall’altra rincorrono il principio insediativo come va-
lore universale e come carattere permanente di una ricerca che, per 
mezzo del progetto, tende a rinnovare il tema verso ipotesi future.
Così, tra gli esempi più contemporanei, si possono annoverare il 
progetto di ridefinizione di un nuovo margine urbano e della nuova 
via d’accesso alla città, progetto di Ricci e Spaini, a Porta Monta-
niera, a Casoli, del 1990; o il complesso residenziale, direzionale 
e commerciale, progettato da Francesco Cellini ad Orvieto Scalo, 
dello stesso anno ma finito di realizzare nel 2009; ed ancora, del 
2003, la ricostruzione di San Giuliano di Puglia, a Bari, dei 5+1AA; 
i comparti residenziali di Cino Zucchi per la riconversione dell’area 
ex Alfa Romeo a Portello del 2003; il progetto di riqualificazione e 
ricucitura dello studio C+S a Pordenone, del 2008; eì tanti altri ce 
ne sarebbero. Sono questi alcuni dei progetti attraverso cui è possi-

11  Tafuri M. (1986), Storia dell’architettura italiana 1944-1985, Einaudi, Milano, 
p. 208.
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bile individuare il tema della modificazione, sia attraverso i caratteri 
esterni che regolano la relazione fra progetto e luogo, sia attraverso 
i caratteri interni che riguardano la misura qualitativa, il grado di 
rilevanza, delle relazioni tra gli strumenti, e i materiali, progettuali e 
le modalità, o le tecniche, di costruzione del progetto di modificazio-
ne. Sono esecuzioni che pongono il progetto stesso e la realtà come 
attributi della modificazione di un luogo; in cui l’azione del mo-
dificare, l’azione del misurare, l’intenzionalità e l’esperienza sono 
gli strumenti di relazione fra i materiali, cioè fra i sottosistemi, che 
si stratificano nel luogo e nel progetto; in cui le differenti modalità 
operative sono il risultato di un processo che oscilla tra deduzione 
e induzione, contingenza e necessità, empirismo e canone. Moda-
lità incluse all’interno di un metodo generale di natura cartesiana, 
impostato sul riconoscimento, la scomposizione, la ricomposizione 
e l’enumerazione degli strumenti e dei materiali, che include, se si 
vuole fare un breve passo indietro nel tempo, ad esempio, tanto la 
teoria muratoriana quanto il procedimento classificatorio di Purini 
che riguarda l’elaborazione delle situazioni spaziali. Si delineano 
così, nella natura inclusiva del metodo, alcune questioni comuni che 
riguardano le caratteristiche di testimonianza, memoria, analogia e 
carattere, attraverso cui, per mezzo degli strumenti dell’intenziona-
lità e dell’esperienza, il progetto di modificazione ha la possibilità 
di configurarsi.
Ciò che questi progetti sembra vogliano sostenere, inoltre, è che 
se da un lato la modificazione riguarda direttamente la dimensione 
operativa del progetto, dall’altro la declinazione del principio inse-
diativo esprime la posizione dell’architetto, e insieme dell’opera, ri-
spetto a ciò che vuole intendersi come preesistenza. Qualunque essa 
sia. In tal senso intendono parlare il linguaggio della modificazione 
e sempre nello stesso senso, contemporaneamente, costruirne la sua 
struttura poetica.
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Proprietà rispetto al luogo e al tema, che comprende il valore universale 
di un’opera d’arte in rapporto al valore dell’espressione individuale della 
stessa e che esprime una forma di autocontrollo, sulla necessità dell’opera 
rispetto al luogo, ai fini di un principio di permanenza nel tempo e nel si-
gnificato dell’opera stessa.

Connessione logica interna al progetto, che include ogni sua parte, attraver-
so l’esclusione di casuali contraddizioni che ne possano minare i princìpi. 
È una condizione del progetto che garantisce, a partire dall’intenzionalità 
programmatica, il principio di unitarietà o di aspirazione ad essa, e che 
si riferisce alle qualità spaziali e storico-processuali, non necessariamente 
coincidenti.

Strumento e materiale; strumento, insieme alla intenzionalità del progetto, 
che determina i modi, e quindi le differenti declinazioni interpretative dei 
sottosistemi, consentendone il riconoscimento, la scomposizione e la par-
ziale ricomposizione. Al contempo, quando è subordinata all’intenzionali-
tà progettuale, è materiale, costante. Rappresenta la conoscenza acquisita 
nel tempo per mezzo della pratica e dell’osservazione, anche di ciò che non 
è certo.

Strumento che permette il riconoscimento del tema, la gestione del rappor-
to tra progetto ed esito, i modi di scomposizione e ricomposizione dei ma-
teriali. Stabilisce la misura dei caratteri iconologico e cronografico del pro-
getto in funzione delle caratteristiche di testimonianza, memoria, analogia.

carattere

coerenza

esperienza

intenzionalità

Glossario terminologico
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Limite in grado di determinare il riconoscimento della particolare misura, 
della posizione, per mezzo di esperienza e intenzionalità,  in termini di 
appartenenza o di estraniamento, rispetto alle plurime forme della realtà, 
tra soggetto e predicato. Diverso da modo, per via del carattere di natura 
aprioristica e strumentale.

Strumento che, in funzione dell’intenzionalità, determina lo specifico gra-
do di libertà risultante fra le trame dei materiali, ovvero le relazioni fra i 
sottosistemi che compongono il progetto ed il luogo, e le relazioni che in-
tercorrono fra questi e l’idea di un principio insediativo chiaro e riconosci-
bile. Si può intendere come il recinto ideale che delimita l’intervallo entro 
cui il progetto della modificazione traduce e proietta il linguaggio moderno 
verso nuove interpretazioni.

Modo di essere della trasformazione, critico. È intesa insieme azione ed 
effetto del modificare, prodotta attraverso l’induzione di cambiamenti fisio-
logici. L’azione del modificare si determina o è determinata da un metodo. 
Nella sua realizzazione, che permette il raggiungimento dell’effetto, si rea-
lizza il modo di essere della trasformazione. La radice etimologica, modus, 
la lega al concetto di misura.

Qualificazione, non essenziale, che una data realtà può assumere nel suo di-
venire, o comunque nella sua natura. Riguarda, cioè, una qualità secondaria 
che può appartenere alla sostanza ma che rimane diversa dall’attributo, 
che invece ne è la qualità primaria. Sul piano strumentale è finalizzato alla 
determinazione del carattere.

Modo di essere della trasformazione, spontaneo. Nella mutazione non av-
viene il riconoscimento (vedi metodo) se non come analisi a posteriori. 
Non può esistere un progetto di mutazione, anche se è possibile che ci sia 
un processo di mutazione.

Caratteristica che si manifesta nel generico e nello specifico, in una e più 
forme della realtà riconosciuta, scelta che appartiene tanto al passato quan-
to al futuro e che è tanto generale da non essersi ancora realizzata. 

Modo di essere della conservazione, che può essere critica, nel caso della 
modificazione, e spontanea nel caso della mutazione. Si pone in condizioni 
di coerenza, rispetto al riconoscimento di una determinata preesistenza, ai 
fini della conservazione.

metodo 

misura

modificazione

modo 

mutazione

qualità

trasformazione
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1931_ Gustavo Giovannoni, in continuità con le idee di Camillo Sitte, pubblica, pri-
ma come articolo nel 1913 poi come volume, Vecchie città ed edilizia nuo-
va. Lo spostamento dell’attenzione dal singolo monumento ai complessi 
storico-ambientali, pone tre questioni: il valore delle aree, la funzione delle 
vecchie città, la continuità e integrazione col nuovo. Assumono importanza 
due termini: storia e ambiente, e con loro i concetti di valore e patri-
monio. Le azioni contemplate da Giovannoni riguardano lo sfollamento, 
l’isolamento, il diradamento e il risanamento.

1939_ “Leggi Bottai” del 1939: L. n. 1089/’39 (Tutela delle cose d’interesse arti-
stico e storico); L. n.1497/’39 (Protezione delle bellezze naturali). Costitui-
scono la prima tappa nella legislazione italiana in cui si focalizza l’attenzio-
ne sulla salvaguardia e la tutela dei beni culturali. Sono leggi innovative 
per l’epoca, anche se il concetto di tutela è ancora legato ad una “tutela 
passiva”, che considera la conservazione del singolo immobile al di fuori 
contesto ambientale in cui esso è inserito. 

1952_ L’opinione pubblica capeggiata da Antonio Cederna vince una battaglia con-
tro gli sventramenti previsti da un progetto nei tratti di via Margutta, via 
Veneto, via del Babuino, via Vittoria.

1954_ Ludovico Quaroni e Giulio Carlo Argan introducono un nuovo parametro: il 
rapporto edilizia-abitanti: l’edilizia popolare come risanamento (proposta 
che sarà avanzata da Carlo Melograni nella legge istitutiva della GES.CA.L 
del 1957)

Cronistoria:
termini, azioni, 

normativa1 

1 La cronistoria è basata sull’ar-
ticolo di Umberto De Martino, 
Cento anni di dibattiti sul pro-
blema dei centri storici, del 
1966, e sui dati riportati al sito 
dell’Associazione Nazionale 
Centri Storici Artistici: www.
ancsa.org.
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1955_ Ernesto. N. Rogers afferma la legittimità della architettura moderna ad in-
serirsi nella antica. Al concetto che Renzo Men dà di sub-storia, Rogers 
risponde che la distinzione con la storia è solo nominale. Si infiamma la 
polemica tra sostenitori della conservazione e quelli della trasformazione.

_ V Congresso INU: si parla di valorizzazione e conservazione. Piccinato 
afferma l’indissolubilità tra ambiente e monumento.

1956_ Il Governo istituisce una commissione per due proposte di legge volte alla 
salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano dall’abbandono e 
alla Protezione delle Bellezze naturali e storiche dalle devastazioni.

_ Spazialità e visione prospettica rinascimentale e antiprospettica moderna 
(Brandi contro Zevi 1956).

_ Leonardo Benevolo si pone il problema delle funzioni dei centri storici e 
della conservazione dell’abitato antico a Roma

_ I Convegno associazione Italia Nostra (10-11 novembre, Roma). Tre re-
lazioni, di Quaroni, Pane e Musatti sul tema della difesa del patrimonio 
artistico-naturale dell’ambiente. Il primo propone il decentramento delle 
funzioni, il decongestionamento e piani intercomunali; il secondo parla 
dell’ambiente del centro storico determinato dai rapporti di massa; il terzo 
propone concorsi di progettazione per la ricostruzione e critica la concezio-
ne burocratica dello Stato.

_ C. Aymonino, P. Barucci, L. Benevolo, A. Bruschi, V. Calzolari, C. Chiarini, 
G. Ceradini, A. De Carlo, N. Di Cagno, V. Di Gioia, M. Ghio, F. Gorio, M. 
Fiorentino, I. Insolera, S. Lenci, G. Malatesta, M. Manieri Elia, C. Melogra-
ni, P. Moroni, M. Vittorini, M. Valori, E. Mandolesi e V. Franchetti firmano 
una lettera in polemica con Pane e Musatti: il conservare è una scelta e una 
conquista culturale.

1957_ Benevolo e Cederna sottolineano l’importanza del rapporto con la società, 
con determinate strutture sociali. Inoltre Cederna parla di coscienza critica, 
di valore dell’ambiente, di carattere, continuità e unicità, limitando l’azio-
ne nei vecchi centri al risanamento.

_ II Convegno associazione Italia Nostra, Quaroni auspica un piano regolato-
re per ogni città italiana e dichiara la propria contrarietà al “caso per caso”.

_ Ulisse n. 27 autunno-inverno: la rivista dedica l’intero numero alla difesa 
del patrimonio. Benevolo si dice favorevole alla totale demolizione e con-
servazione.

1960_ Carta di Gubbio 1960. La carta di Gubbio è la Dichiarazione di principi 
sulla salvaguardia ed il risanamento dei centri storici promossa dall’AN-
CSA (Associazione Nazionale Centri Storici Artistici fondata nel 1961). Il 
documento è un importante riferimento per il dibattito disciplinare sui Cen-
tri Storici. Si evidenzia la necessità della classificazione dei Centri Storici 
con l’individuazione delle zone da risanare e si sottolinea l’importanza di 
pianificarli contestualmente all’elaborazione dei PRG. 
Il Convegno di Gubbio e promosso per iniziativa di G. Astengo, che sta 
lavorando al PRG della città umbra; in questa occasione, la cultura degli ur-
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banisti fa esplicitamente proprio il tema dei centri storici. Le relazioni sono 
svolte da: G. Samonà, A. Cederna, M. Manieri Elia, G. Badano, D. Rodella, 
E.R. Trincanato, G. Romano, L. Belgiojoso, E. Caracciolo, P. Bottoni. La 
Carta di Gubbio è una dichiarazione di principi sulla salvaguardia ed il 
risanamento dei centri storici che riconosce l’importanza nazionale della 
questione: sottolineando l’essenzialità delle specifiche condizioni locali, ri-
tiene di estrema urgenza il procedere ad una ricognizione e classificazione 
dei centri storici e delle zone da salvaguardare e risanare, e giudica asso-
lutamente necessario che essi siano inseriti nei Piani Regolatori generali, 
poiché la loro salvaguardia e da considerarsi “premessa allo stesso sviluppo 
della città moderna”. La Carta invoca l’immediata disposizione di vincoli 
di salvaguardia e la sospensione di ogni intervento edificatorio, in attesa 
della predisposizione dei necessari Piani di risanamento conservativo: essi 
vengono intesi come speciali piani particolareggiati di iniziativa pubblica, 
di cui un’apposita, urgente, legge generale dovrà stabilire caratteri e proce-
dure; la legge dovrà anche definire criteri e finanziamenti per il censimento 
dei centri storici e prevedere, tra gli operatori del risanamento, gli Enti per 
l’edilizia sovvenzionata; sul piano delle modalità operative, la Carta “rifiuta 
i criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, 
della “demolizione” di edifici anche modesti, non ammette diradamenti del 
tessuto, isolamento di monumenti, nuovi inserimenti in ambiente antico.

_ 8° congresso INU “Il codice dell’urbanistica” (Roma, 16/18 dicembre).
_Casabella n. 236: L. Benevolo, Continuità e conservazione; L. Quaroni, 

L’avvenire della città. 
1962_ L. 18.4.1962, n. 167: Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbri-

cabili per l’edilizia economica e popolare integra l’intervento residenziale 
pubblico nello strumento urbanistico generale, istituendo un piano attuativo 
ad hoc; si propone di calmierare il mercato delle aree, di abbattere i costi 
dell’edilizia pubblica tagliando la rendita e fornendo strumenti per formare 
demanio pubblico; istituisce nuovi criteri di indennizzo per l’esproprio. 

_ 1° Convegno nazionale di studio sui Centri storici promosso dall’ANCSA 
(Venezia, 26-27 ottobre): viene presentato un Progetto di legge per la tutela 
e il risanamento dei centri storico-artistici e ambientali.

1963_ L. 60: inizia la liquidazione del patrimonio INA-casa. 
_ L. 14.2.1963 n. 60: Programma decennale di costruzione di alloggi per la-

voratori istituisce la Gescal quale organismo di gestione dell’edilizia pub-
blica; enti attuatori sono gli IACP; promuove , interventi di 167; finanzia-
mento in larga parte con la liquidazione del patrimonio INA-casa. 

_ C. Brandi, Teoria del Restauro 
1964_ Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di in-

teresse storico, archeologico, artistico e del paesaggio. La Commissione 
istituita dal Ministero della Pubblica Istruzione e presieduta dall’onorevole 
Franceschini fu istituita a seguito della legge n.310 del 26 aprile 1964 e 
operò fino al 1967. Fu incaricata di svolgere un censimento ed un’indagi-
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ne sui beni culturali in Italia. A seguito dei suoi lavori furono emanati 84 
Dichiarazioni che contenevano una ferma denuncia sul degrado, lo stato 
di abbandono ed la scarsa valorizzazione del patrimonio storico artistico 
italiano. Viene formulata la definizione di bene culturale come “bene che 
costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà” F. Sullo, Lo 
scandalo urbanistico. 

_ L. n. 310/1964 istituisce la commissione parlamentare d’indagine sullo sta-
to di tutela e conservazione dei Beni culturali, tra cui i centri storici. 

_ 2° Convegno ANCSA (Genova, 20/21 giugno). P.M. Lugli, membro della 
commissione, presenta una relazione dal titolo: La posizione dei Comuni 
circa il risanamento conservativo dei Centri storici in relazione alla nuova 
legge urbanistica, che ribadisce la necessità di abbandonare la politica dei 
vincoli passivi, a favore di una efficace azione di risanamento economico 
e funzionale. 

1965_ La Corte costituzionale (sentenza n. 22) dichiara illegittimi i criteri di inden-
nizzo per l’esproprio fissati dalla L. 167. 

_ La L. 21.7.1965, n. 904 riconduce i criteri di indennizzo per gli espropri a 
quelli della Legge di Napoli del 1885. 

_ Gli Istituti di Urbanistica e di Storia dell’Architettuta dell’Università di 
Firenze elaborano (P. Andina, L. Benevolo, S. Casini, P.L. Cervellati, P.G. 
Felcaro, V. Falchetti, S. Gandolfi, E. Parmeggiani, P. Tananti, con la consu-
lenza di A. Cederna) uno studio sul centro storico per il Comune di Bologna 
che costituirà la base per il piano del 1969. 

1967_ L. n. 765/1967 (Legge Ponte) Modifiche ed integrazioni alla Legge Urba-
nistica 1150/1942. Introduce due concetti importanti in merito alla tutela 
e valorizzazione dei complessi storici, monumentali, ambientali ed artisti-
ci: l’esigenza di inserirli nell’ambito della pianificazione urbanistica ge-
nerale; la definizione di specifiche modalità di intervento, che di norma 
prescrivono la conservazione delle densità edilizie e fondiarie preesistenti, 
senza alterazioni dei volumi” preesistenti; è la prima legge urbanistica del 
dopoguerra; introduce nella legislazione urbanistica il concetto specifico di 
centro storico, che non può mai essere ignorato nella redazione di un PRG 
(5 comma art. 17); Il «blocco edilizio», che osteggia la legge, ottiene di 
slittarne l›applicazione di un anno.  

1968_ D.M. 1444/’68 Parametri urbanistici, edilizi e servizi pubblici. Introduce le 
zone omogenee e gli standard urbanistici minimi per abitante, introdotti 
dalla L. 765, da utilizzare in sede di formazione di nuovi strumenti urbani-
stici o di revisione di quelli esistenti. Il centro storico è fatto corrispondere 
alla zona A: comprende le porzioni di territorio interessate da agglomerati 
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di pregio ambientale.  

_ 4° Convegno-Congresso ANCSA (Ascoli Piceno, 6/ 7/8 dicembre): I Centri 
storici: prospettive di azione. L’Associazione riconosce esplicitamente il 
nodo del problema dei centri storici nella necessità di una profonda riqua-
lificazione economica e sociale; obiettivo dell’azione di tutela deve essere 
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“la massimizzazione delle risorse in vista del bene collettivo, somma dei 
valori culturali, economici e sociali” (Gabrielli). 

_ Inizia la ricerca sulla città murata di Como (L. Dodi, G. Caniggia). 
_ M. Tafuri, Teoria e storia dell’architettura.

1969_ Unesco pubblica il Primo rapporto su Venezia. 
1970_ Al quartiere Garibaldi di Milano, opposizione di massa contro le demolizioni 

per i lavori della metropolitana. 
_ Tra il 1951 ed il 1971 si verificano forti migrazioni interne: oltre 28 mi-

lioni di trasferimenti di residenza a scala nazionale; i flussi migratori sono 
assorbiti per il 70%, fino alla fine degli anni ‘60 da Piemonte, Liguria e 
Lombardia e dall’area di Roma.

_ Seminario di studio (Gubbio, 5/6 settembre): Per una revisione critica del 
problema dei Centri Storici. L’ANCSA propone di considerare in primo 
luogo la natura di bene economico dei beni culturali: ciò consente di inqua-
drare il problema entro una definizione meno riduttiva e più adeguata alla 
sua comprensione. La “questione centro storico”’ è parte della più generale 
“questione urbana”; essa deve dunque essere correlata al problema abitati-
vo, alle variazioni della rendita, alle attese degli operatori, alle tendenze ed 
alle motivazioni di una politica edilizia volta all’espansione; il Seminario 
propone riflessioni sulle reali dimensioni dei fabbisogni abitativi, e propone 
criteri di indagine per una più adeguata classificazione dei centri storici e 
delle loro diverse condizioni; viene avanzata l’ipotesi della manutenzione 
come strategia di risposta alla speculazione, che ricorre all’incuria come 
arma per spopolare le aree centrali delle città. 

_ A. Rossi, C. Aymonino e altri, La città di Padova, saggio di analisi urbana. 
1971_Ai fini del recupero nel Convegno di Bergamo dell’ANCSA emerge la propo-

sta del superamento del centro storico da bene culturale a bene economico.
_L. 865/1971, conosciuta come “Legge per la casa”, che istituiva e finanziava 

i Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, utilizzata dal comune di Bolo-
gna per intervenire nel centro storico.

_ Convegno delle Regioni-ANCSA (Genova, 7/8 luglio): Salvaguardia e ri-
vitalizzazione dei centri storici nel quadro della programmazione e pianifi-
cazione urbana e regionale. 

1972_ L. 2.12.1972 n. 734 (legge speciale per Ancona) Circ. Min. n. 117 del 
6.4.1972: prescrizione normativa per le Soprintendenze nota come Carta 
del Restauro assimila alle opere d’arte meritevoli di tutela “i complessi di 
edifici di interesse monumentale, storico o ambientale, particolarmente i 
centri storici”.

1973 _ L. 16.4.1973 n. 171: Interventi per la salvaguardia di Venezia.
_Venezia, Convegno promosso dalla GesCal con l’attiva partecipazione 

dell’ANCSA, sugli aspetti giuridico-amministrativi dell’intervento pubbli-
co nei centri storici. Intervengono gli amministratori di undici città, che 
hanno avviato interventi sperimentali di risanamento nel centro storico fi-
nanziati dalla GesCal (Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Gubbio, 
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Milano, Molfetta, Palermo, Venezia, Verona, Vicenza).
1974 _ D.L. 14.12.1974 n. 657 (istituzione del Ministero per i Beni Culturali e per 

l’Ambiente).
_ Convegno ANCSA (Salerno, 21/22 febbraio): I Centri storici del Mezzo-

giorno. 
_ Convegno regionale di studio (Barletta, 8/9 giugno): I centri storici della 

Puglia. 
_ 7° Convegno-Congresso ANCSA (Vicenza, 16/17/18 marzo): Riequilibrio 

territoriale e Centri storici. Il recupero dei centri storici viene collegato al 
tema più ampio del riequilibrio territoriale: dalle indagini emerge il feno-
meno dello spreco edilizio, e il rischio del riuso operato a fini speculativi: 
per contrastarlo, si richiede un consistente incremento dei fondi pubblici 
per la residenza da destinare al recupero (almeno il 40% del totale), e leggi 
adeguate; la proposta del riuso viene estesa all’intera città esistente. 

1975_ L. 27.5.1975, n. 166: Norme per interventi straordinari di emergenza per 
attività edilizia finanzia il programma triennale per il rilancio dell’edili-
zia da utilizzare per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e per 
investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei 
centri storici. 

_ Congresso straordinario ANCSA (Viterbo-Tuscania, 5/6/7 dicembre): La 
politica ANCSA per i Centri storici. Le varie ricerche verificano e danno 
corpo alle posizioni ed alle proposte specifiche, espresse in cinque “Di-
chiarazioni ANCSA”. Alla Dichiarazione di apertura V. Pertusio lancia la 
richiesta di un piano decennale per la residenza che privilegi il riutilizzo 
dei vecchi edifici. Il dibattito rende evidenti temi quali la distorsione dei 
dati sulla produzione edilizia da parte delle istituzioni, il divario tra la co-
spicua produzione di nuove case e la reale domanda di residenza espressa 
dalle classi popolari; si discute sul disegno di legge Bucalossi per il nuovo 
regime dei suoli, e si affronta anche la questione del progetto di architettura 
per il riuso.

1976_ Legge Regione Sicilia n. 70: Tutela dei centri storici e norme speciali per il 
quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di Agrigento. 

_ Roma, Convegno e mostra a Palazzo Braschi per la preparazione dello stu-
dio di Italia Nostra: Piano per il parco dell’Appia antica. 

_ M. Fazio, ANCSA, I centri storici italiani (il volume, promosso dall’AN-
CSA, costituisce la prima monografia di taglio urbanistico sull’argomento, 
ed è il primo di una serie successiva di volumi sulle situazioni regionali). 

1977_ L. 28.1.1977 n. 10: norme per la edificabilità dei suoli (“Legge Bucalossi”) 
introduce la concessione edilizia, subordinata al versamento di contributi 
commisurati agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Gran 
parte degli interventi sul costruito sono esentati dal pagamento dei suddetti 
contributi. Introduce la convenzione volontaria col Comune, che permette 
la riduzione degli oneri anche per interventi su edifici esistenti, e i program-
mi pluriennali di attuazione (PPA) per i PRG. 
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_ La L. S.S.1977, n. 513: Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei pro-
grammi in corso, finanziamento di un programma straordinario... detta 
norma per l’accelerazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, 
finanzia un programma straordinario di intervento nell’edilizia residenziale 
pubblica. Stabilisce che le abitazioni realizzate o risanate nei centri storici 
siano assegnate prioritariamente ai precedenti occupanti e ai residenti nel 
centro storico. 

_ Roma, Convegno promosso dall’Assessorato per il Centro storico del Co-
mune: Interventi nei centri storici. Confronto fra esperienze operative, con 
la partecipazione delle città di Ancona, Bologna, Brescia, Ferrara, Genova, 
Milano, Roma, Siena, Taranto, Torino, Venezia. 

_ Convegno di Italia Nostra, Siena: Dal restauro monumentale al restauro 
urbanistico. 

1978_ La L. 5.8.1978 n. 457: Norme per l’edilizia residenziale istituisce e finanzia 
un piano decennale di edilizia residenziale teso anche al recupero del pa-
trimonio edilizio esistente e ne norma la gestione finanziaria. Al Titolo IV 
detta norma per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, 
prescrive l ‘individuazione nel PRG delle zone soggette a recupero, istitui-
sce i “Piani di recupero” e definisce gli interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio esistente. Sostituisce la concessione edilizia con la semplice 
autorizzazione per interventi di manutenzione straordinaria, introducendo 
il silenzio-assenso per quelli che non comportano il rilascio dell’immobile 
da parte degli occupanti. 

_ 8° Convegno-congresso ANCSA (Roma, 14/15/16 aprile): Un progetto AN-
CSA per il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

_ Roma, Convegno promosso dall’Assessorato per il Centro storico del Co-
mune: Le tipologie nell’intervento nei centri storici, con la partecipazione 
delle città di Ancona, Bologna, Brescia, Como, Ferrara, Gubbio, Modena, 
Roma, Venezia. 

1979_ Torino, 7 aprile, Convegno promosso da ANCSA e INU sul Titolo IV della 
457 e i suoi riflessi sul recupero del patrimonio edilizio esistente. 

1980_ Violento terremoto in Campania e Basilicata. 
_ L. n. 25/1980: Dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti urgenti di rila-

scio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti 
per l’edilizia rinvia gli sfratti e prevede nuovi finanziamenti per l’edilizia 
sovvenzionata in 28 città; tra gli interventi sono previsti anche l’acquisizio-
ne e il risanamento di immobili degradati. 

_ D.L. 26 novembre 1980 n. 776 convertito in legge il 22 ottobre 1980, inter-
venti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

1981_ L. n. 219/1981 (Programma straordinario di Edilizia Residenziale per Napo-
li). Incremento e norme gestionali dei finanziamenti destinati agli interventi 
per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 1980, con affida-
mento delle opere in concessione. 

_ Legge speciale per Ragusa.
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_ Seminario di Gubbio (23/24/25 ottobre): Bilancio e prospettive per il riu-
so dei Centri storici: oltre il recupero del patrimonio edilizio esistente? Il 
seminario promuove una riflessione sui connotati della “pratica” e della 
“politica” del recupero che si sono andati delineando dall’approvazione 
della L. 457/78. 

1982_ Seminario di Lucca (3/4 dicembre): Per una progettualità del riuso. Per-
corre la ricerca di criteri interpretativi e operativi adeguati alla mutevole 
realtà dei fenomeni urbani, alla disarticolazione sociale data dall’estensione 
e frammentazione della proprietà del patrimonio edificato, nel pieno della 
crisi dei tradizionali strumenti urbanistici e dopo il fallimento delle ipotesi 
politiche del decennio precedente. All’attenzione dei convenuti vengono 
proposti tre temi di discussione: “Per una strategia del riuso: unità e speci-
ficità”; “Le politiche urbane e di settore”; “Definizione dei rapporti piano, 
analisi, progetto. Dalla diaspora alla dialettica delle specificati tecniche”.

_ Palermo, al Seminario del Gruppo Nazionale CNR “Produzione edilizia” fa 
la sua prima uscita ufficiale la sezione Recupero edilizio. 

_Proposta elaborata dalla CGIL Campania e dal DAEST di Venezia: Linea-
menti per un’azione nel centro storico di Napoli; si compone di quattro pro-
getti integrati: “progetto lavoro”, “progetto giovani”, “progetto abitazioni”, 
“progetto servizi”. 

_ Esce la rivista Recuperare. 
1983_ Pozzuoli: 50mila persone devono abbandonare il vecchio centro a causa di 

fenomeni bradisismo. 
_ 9° Convegno-congresso ANCSA (Lucca-Pietrasanta, 24/25/26 novembre): 

Progettare la città esistente. La questione affronta i termini teorici ed ope-
rativi del recupero alla luce delle modifiche intercorse nel decennio 1970-
1980 sul contesto territoriale, sugli andamenti del mercato, sull’apparato le-
gislativo e normativo, sulla strumentazione urbanistica, sull’atteggiamento 
culturale e professionale dei tecnici competenti. Il convegno, introdotto da 
A. Terranova, si articola in tre sezioni tematiche introdotte dalle relazioni di 
base: “Le politiche e le strategie per il riuso negli anni 80” (B. Gabrielli); “Il 
riuso nelle politiche urbane” (R. Gambino); “Riuso e cultura del progetto” 
(C. Macchi Cassia). Si perviene ad una definizione del progetto di riuso 
come progetto che bilancia conservazione e trasformazione. 

_ Roma, Convegno Nazionale organizzato dall’Assessorato Centro Storico e 
dalla Cooperativa CLER (Cooperativa Lavoro Edilizia Riuso): Strategie e 
strumenti d’intervento degli enti locali nel recupero abitativo. 

1984_ L. 29.11.1984 n. 798 Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia dispone 
la finanziabilità delle parti comuni degli edifici. 

_ Casabella 498-499: Modificazione.
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Questo paragrafo rappresenta una selezione di estratti dai testi più 
rappresentativi per la tesi qui presente. Testi con posizioni eteroge-
nee che per me sono stati motivo di riflessione e approfondimento, 
non soltanto in riferimento al tema specifico della modificazione, ma 
in generale sulle questioni in cui questo stesso tema si innesta. La 
questione del realismo, della forma, del metodo, della tipologia, ecc. 
Tale raccolta non è da intendersi come definitiva, tanti altri manca-
no, alcuni troppo lunghi e altri troppo frequentemente citati, altri 
ancora troppo generici seppur fondamentali. Piuttosto vuole rappre-
sentare il punto di partenza della stessa tesi, i primi scritti che ho se-
lezionato, che hanno circoscritto il tema e sui quali intendo ritornare 
a conclusione di questa ricerca. 

Apparati
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Lukacs G. (1950), Saggi sul realismo, Einaudi, Torino.

Introduzione
I saggi raccolti in questo volume sono stati da me scritti circa dieci anni or sono. Tanto l’autore che i lettori potrebbero 
chiedersi perché io li pubblichi soltanto ora. A primo aspetto, può sembrare ch’essi non abbiano alcuna attualità. Tanto 
per ciò che riguarda l’argomento che per l’intonazione, essi divergono sensibilmente dallo stato d’animo generale. Io 
credo però che la loro attualità stia proprio nel fatto che - senza addentrarsi polemicamente nei particolari - essi contra-
stano con certe correnti letterarie e certe concezioni del mondo, ancor oggi molto diffuse.
Cominciamo con lo stato d’animo generale: la nebbia del misticismo, che in passato avvolgeva i singoli fenomeni let-
terari d’un colore e calore poetico, creando attorno ad essi un’atmosfera piena d’interesse e d’intimità, s’è ora diradata. 
Le cose ci stanno ora davanti in una luce chiara, viva, per molti anche cruda e fredda. Questa luce ci è stata portata dal 
marxismo. Il marxismo, cogliendo ogni fenomeno nelle sue radici materiali, nella sua connessione storica, riconoscen-
do le leggi del suo svolgimento e dimostrandole dalle prime radici fino alla fioritura, dissipa da ogni fenomeno quella 
nebbia irrazionale e mistica che esprime uno stato d’animo puramente sentimentale.
Questa illuminazione agisce su molti, in un primo tempo, come una delusione. Ed è inevitabile che avvenga così. 
Perché è ben difficile guardare negli occhi la realtà qual essa è veramente, e nessuno ci riesce di primo acchito. Ciò 
comporta non soltanto una grande fatica, ma anche un serio sforzo morale. E nel primo periodo della conversione la 
maggior parte dei lettori rimpiangeranno i loro falsi ma poetici sogni, destinati a sfumare. Soltanto più tardi apparirà 
chiaro, quanto maggior contenuto umano - e perciò anche quanto più genuina poesia - si celi nell’accettare la realtà 
nella sua dura verità, nell’immedesimarsi con essa, e nell’agire in corrispondenza di questa verità.
Dietro a questo cambiamento di rotta si cela però anche altro, molto di più. Alludo alla pessimistica concezione del 
mondo che, nella situazione sociale del periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, aveva radici molto profonde. 
E non è puro caso che dappertutto si siano trovati dei pensatori che hanno approfondito questo pessimismo, che hanno 
costruito la loro concezione del mondo sul concetto filosofico della disperazione. A cominciare dai tedeschi Spengler e 
Heidegger, una considerevole parte dei più influenti pensatori degli ultimi decenni partiva da simili posizioni. Tenebre 
ci sono purtroppo anche ora, dappertutto, anche fin troppo. Chi volesse abbandonarsi alla disperazione, ne troverebbe i 
motivi più che sufficienti nella propria vita quotidiana. Il marxismo non conforta nessuno sottovalutando le difficoltà, 
l’oscurità materiale e morale che circonda l’umanità. La differenza è soltanto questa - ma questo «soltanto» significa 
tutto-: che il marxismo vede e riconosce la direzione principale dell’evoluzione umana nelle sue leggi. Chi ha raggiunto 
questo grado di conoscenza, sa già - malgrado tutte le tenebre del momento - da dove siamo venuti e dove siamo diretti. 
E agli occhi di chi sa questo, il mondo circostante cambia aspetto: egli scorge un’evoluzione logica e coerente là dove 
prima non gli appariva che una confusione cieca e caotica. Là dove la filosofia della disperazione deplora il crollo di 
un mondo, il collasso d’una civiltà, egli distinguerà il travaglio di un nuovo mondo che sta per nascere, e cercherà di 
lenirne le doglie del parto. Si potrebbe ribattere a tutto questo - e mi sono anche capitate obiezioni di questo genere - che 
tutto ciò è mera filosofia e sociologia: che c’entra dunque tutto questo con la teoria e la storia del romanzo? Crediamo 
tuttavia che c’entri e non poco. Volendo formulare la domanda dal punto di vista storico-letterario, essa suonerebbe 
cosi: è Balzac o invece Flaubert il vero apice del romanzo del secolo XIX, il suo autore più tipicamente classico? Qui 
il giudizio non è puramente questione di gusto, ma implica tutte le questioni pregiudiziali dell’estetica del romanzo. 
Si domanda se sia l’unità oppure il distacco tra il mondo esterno e il mondo interno a costituire la base sociale della 
grandezza artistica del romanzo, della sua efficacia universale: se il romanzo moderno culmini in Gide, Proust e Joyce, 
ovvero abbia raggiunto già molto prima il suo vertice ideologico e artistico, in Balzac, in Tolstoj e oggi soltanto pochi 
grandi artisti si avvicinino a questo vertice, artisti che – come Thomas Mann - vanno controcorrente.
Le due differenti concezioni estetiche si fondano su due opposte filosofie della storia, proiettate sull’essenza e sull’e-
voluzione storica del romanzo. E poiché il romanzo è il genere letterario dominante della civiltà borghese moderna, 
l’alternativa è indicativa anche per l’evoluzione di tutta la letteratura, anzi di tutta la civiltà. La domanda in termini di 
filosofia della storia è questa: la via della civiltà odierna conduce in su o in giù?  Certo è ch’essa ha attraversato e sta 
attraversando epoche oscure. Ma è compito della filosofia della storia decidere se questo oscuramento dell’orizzonte, 
espresso adeguatamente per la prima volta nell’Education sentimentale, sia un destino fatale e irrevocabile, oppure sia 
soltanto come un tunnel che, per quanto lungo, ha tuttavia una via d’uscita. L’estetica e la critica borghesi non hanno 
scorto alcuna via d’uscita dall’oscurità. Esse consideravano la poesia unicamente come una illuminazione della vita 
intima, una chiara visione della disperazione sociale (nel migliore dei casi come un canto consolatorio, un miracolo di 
proiezione dall’interno). Da questa concezione di filosofia della storia segue necessariamente e logicamente ch’essa 
consideri l’opera capitale della vita di Flaubert,’ l’Education sentimentale, come il più grande capolavoro della narrati-
va moderna. Questa concezione abbraccia naturalmente tutti i particolari delle opere letterarie. Citerò un solo esempio: 
il contenuto ideale e psicologico veramente grandioso dell’epilogo di Guerra e pace è quel processo che dopo le guerre 
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napoleoniche condusse la più evoluta minoranza della nobiltà intellettuale russa – naturalmente una minoranza ristret-
tissima - alla rivolta decabrista, preludio tragicamente eroico della secolare lotta per la liberazione del popolo russo. Di 
tutto questo la vecchia filosofia della storia e la vecchia estetica non si sono accorte. Per esse, l’epilogo non rivelava che 
le tinte sbiadite della desolazione flaubertiana, il fallimento delle inutili inquietudini giovanili, degli inutili entusiasmi, 
il loro affogamento nella scolorita prosa della vita familiare borghese. E questo è così in quasi tutte le analisi particolari 
dell’estetica borghese.
L’opposizione del marxismo alle concezioni storiche dell’ultimo cinquantennio, la cui sostanza, dal punto di vista 
della concezione del mondo, consiste nel negare la storia come scienza dell’evoluzione lineare dell’umanità, implica 
un reciso contrasto obiettivo nei riguardi di tutti i problemi della concezione del mondo e dell’estetica. Nessuno può 
attendersi da me che nel quadro di questa prefazione esponga un sia pur breve riassunto della filosofia della storia del 
marxismo. Non dobbiamo che rimuovere alcuni pregiudizi inveterati, per comprenderci con i lettori, per far si, cioè, che 
i lettori possano seguire, senza preconcetti, l’applicazione del marxismo fatta in questo volumetto ad alcuni importanti 
problemi della storia letteraria e dell’estetica; e che essi non esprimano un giudizio definitivo prima di aver saggiato 
quest’applicazione con i fatti stessi. La filosofia della storia del marxismo, come dottrina generale che insegna quale 
via abbia percorsa l’umanità dal comunismo primitivo fino ad oggi e quale sia la prospettiva dell’evoluzione che ancora 
ci attende, rappresenta una guida storica. Ma le sue indicazioni, fondate sul riconoscimento delle leggi storiche, non 
significano un ricettario per ciò che riguarda i singoli fenomeni e le singole tappe; il marxismo non è un «Baedecker» 
della storia, esso indica solo la linea principale seguita dall›evoluzione storica. La certezza ultima ch›esso ci dà, è che 
l›evoluzione dell›umanità, in ultima analisi, non si risolverà, non potrà risolversi nel nulla. Naturalmente la funzione 
indicatrice del marxismo non si esaurisce con questa definizione generale. Esso c›indica la via anche nei riguardi di 
tutti i particolari, di tutte le questioni del giorno. All›individuazione costante della rotta principale, esso unisce una 
valutazione teorica e pratica della necessaria tortuosità del cammino; esso è una ferma e solida filosofia della storia, 
costruita sulle basi d›una conoscenza e d›una analisi elastica della storia. Questa - apparente - doppia natura, che in 
realtà non è che l›unità dialettica della concezione materialistica del mondo, è anche il filo conduttore dell›estetica e 
della teoria letteraria marxistica.
Coloro che non conoscono affatto il marxismo, ovvero lo conoscono soltanto superficialmente, e per sentito dire, resta-
no stupiti del rispetto che i veri grandi rappresentanti di questa dottrina hanno per l’eredità classica, risalendo e richia-
mandosi continuamente ad essa. Senza entrare troppo nei particolari, si può dire che, per esempio, nella filosofia questo 
rispetto si manifesta per l’eredità della dialettica hegeliana, di fronte alle varie correnti della filosofia più moderna. Ma 
si tratta di punti di vista superati da tempo, gridano i rappresentanti del modernismo; si tratta di un antiquato e depre-
cabile retaggio del secolo XIX, ripetono coloro che sul piano ideologico – coscientemente o incoscientemente, volon-
tariamente o involontariamente - hanno preparato il terreno alla ideologia fascista, il suo distacco pseudorivoluzionario 
dal passato (in realtà: il suo distacco dalla civiltà e dall’umanesimo). Guardiamo un po’ senza prevenzioni il fallimento 
del pensiero della più recente filosofia: osserviamo un po’ come la maggior parte dei pensatori d’oggi sia costretta a 
ricorrere ai rottami dispersi della dialettica (rottami che in questa loro caotica dispersione risultano falsati e deformati), 
se vogliono dire della vita d’oggi qualcosa che sia pur lontanamente essenziale; osserviamo un po’ i moderni tentativi di 
sintesi e di visioni d’insieme filosofiche: tristi, miserevoli caricature della vera dialettica, ormai caduta in oblio. Non è 
un caso che i grandi marxisti anche nella loro estetica siano rimasti fedeli all’eredità classica. Quest’eredità classica non 
significa in essi alcun ritorno a quel passato che proprio loro, per necessaria conseguenza della loro filosofia della storia, 
hanno ritenuto irrevocabilmente passato e irrisuscitabile. Il rispetto dell’eredità classica significa, anche nell’estetica, 
che i grandi marxisti fissano lo sguardo sulla vera strada maestra della storia, sulla linea principale della sua evoluzione, 
sulla vera orbita percorsa dalla storia, di cui essi conoscono la formula e appunto perché la conoscono non pensano a 
cambiar direzione ad ogni singola curva, per prender contatto con essa, diversamente da quel che, ignorando la linea 
principale in seguito alla negazione teorica della sua esistenza, sogliono fare i pensatori moderni. L’eredità classica 
significa per l’estetica quell’arte sublime che ritrae interamente l’uomo, l’uomo totale nella totalità del mondo sociale. 
Anche in questo caso è la filosofia generale, l’umanesimo proletario, che determina l’impostazione del problema cen-
trale dell’estetica. La filosofia marxistica della storia analizza l’uomo «totale», la storia della sua evoluzione, le parziali 
realizzazioni, rispettivamente lo spezzettamento della sua totalità nelle varie epoche, e s’industria di individuare le 
occulte leggi di questi fenomeni; lo scopo dell’umanesimo proletario è di ristabilire nella vita stessa l’uomo «totale», 
l’uomo completo, di far cessare nella realtà pratica la deformazione e la frantumazione dell’esistenza umana, causate 
dalla società classistica. Sono queste le prospettive teoriche e pratiche che determinano quei criteri, in base ai quali l’e-
stetica marxistica risale ai classici e in pari tempo scopre nuovi classici in mezzo alle polemiche letterarie del presente. 
I Greci, Dante, Shakespeare, Goethe, Balzac, Tolstoj sono tutti ugualmente espressioni adeguate alle singole grandi 
tappe dell’evoluzione umana, e guide e modelli nella lotta ideologica per la formazione dell’uomo «totale». Questi pun-
ti di vista ci permettono di comprendere l’evoluzione culturale e letteraria del secolo XIX. Alla luce di questi punti di 
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vista appare manifesto che i veri continuatori del romanzo francese, avviatosi cosi magnificamente al principio del se-
colo, non sono stati Flaubert e tanto meno Zola, bensì la letteratura russa (e scandinava) della seconda metà del secolo. 
Traducendo in termini di estetica pura il contrasto, definito dal punto di vista filosofico-storico, tra Balzac e il romanzo 
francese della metà e dello scorcio del secolo, giungiamo al contrasto tra realismo e naturalismo. Parlare in questo caso 
di un contrasto, a molti potrà sembrare un paradosso. Una notevole parte dei lettori e degli scrittori d’oggi s’è abituata 
ormai all’alternarsi della moda tra la pseudooggettività del naturalismo e l’illusoria soggettività del psicologismo e del 
formalismo astratto. E se, in generale, questi lettori e scrittori attribuiscono un valore al realismo, ognuno considera il 
proprio radicalismo artificioso, come se esso si fondasse sul realismo e fosse una nuova sottospecie del realismo stesso. 
In realtà però il realismo non è affatto una «via di mezzo» tra la falsa obiettività e la falsa soggettività, bensì, al contra-
rio, è il vero tertium datur risolutivo di fronte ai pseudodilemmi che derivano dai problemi impropriamente impostati 
da coloro che senza una bussola errano disorientati nel labirinto dei tempi attuali. Realismo significa riconoscimento 
del fatto che la creazione non si fonda su un’astratta «media», come crede il naturalismo, né su un principio individuale 
che dissolve se stesso e svanisce nel nulla, su un’espressione esasperata di ciò che è unico e irripetibile. La categoria 
centrale, il criterio fondamentale della concezione letteraria realistica è il tipo, ossia quella particolare sintesi che, tanto 
nel campo dei caratteri, che in quello delle situazioni, unisce organicamente il generico e l’individuale.
Il tipo diventa tipo non per il suo carattere medio, e nemmeno soltanto per il suo carattere individuale, per quanto an-
che approfondito, bensì per il fatto che in esso confluiscono e si fondono 1utti i momenti determinanti, umanamente e 
socialmente essenziali, d’un periodo storico; per il fatto che esso presenta questi momenti nel loro massimo sviluppo, 
nella piena realizzazione delle loro possibilità immanenti, in un’estrema raffigurazione di estremi, che concreta sia i 
vertici che i limiti della completezza dell’uomo e dell’epoca. Il vero grande realismo ritrae dunque l’uomo completo e 
la società completa, invece di limitarsi ad alcuni dei suoi aspetti. Dall’angolo visuale di questo criterio vi è parimenti 
depauperamento e deformazione, nel caso in cui un indirizzo artistico sia caratterizzato dall’interiorità unilaterale o da 
estroversione pure unilaterale. Realismo significa dunque plasticità, perspicuità, esistenza autonoma dei personaggi e 
dei rapporti tra i personaggi. Esso non comporta affatto la negazione del colorismo, del dinamismo psichico e morale, 
inseparabili dal mondo moderno. S’oppone soltanto a un culto del colore, del momentaneo stato d’animo, che compro-
metta il carattere integrale delle figure e della tipicità obiettiva dei personaggi e delle situazioni. Questa opposizione 
ha acquistato nel realismo del secolo XIX un’importanza decisiva. Molto prima ancora di far la sua comparsa nella 
vita letteraria, Balzac ne aveva già esposto profeticamente tutta la complessità problematica nella tragicommedia in-
titolata Il capolavoro ignoto. In questa si tratta del tentativo di un pittore di creare, per mezzo dell’estasi coloristica e 
impressionistica cara all’arte moderna, una nuova plasticità classica: tentativo che si risolve in un caos completo. Il 
quadro dell’eroe tragicomico Frennhofer è un inimmaginabile caos di colori, nel quale si distingue unicamente - quasi 
un residuo casuale - una gamba femminile perfettamente modellata. Una rilevante parte dell’arte moderna rinunzia 
anche alle lotte di un Frennhofer, accontentandosi di trovare con l’aiuto di nuove teorie estetiche una giustificazione 
del suo caos sentimentale. Il problema estetico centrale del realismo è l’adeguata riproduzione artistica dell’«uomo 
totale». Ma come in ogni profonda filosofia dell’arte, il punto di vista estetico, coerentemente pensato fino in fondo, 
porta al superamento dell’estetica pura: il principio artistico, proprio nella sua più profonda purezza, è saturo di mo-
menti sociali, morali, umanistici. Le esigenze della creazione realistica del tipo si oppongono tanto a quelle correnti, in 
cui prende un rilievo eccessivo il lato fisiologico dell’esistenza umana e dell’amore (come in Zola e nella sua scuola), 
quanto a quelle che sublimano l’uomo in processi puramente psichici. Una tale posizione, sul piano della valutazione 
estetica formale, sarebbe indubbiamente arbitraria, perché - unicamente dal punto di vista del «bello scrivere» - non 
si potrebbe comprendere perché il conflitto erotico con gli inerenti conflitti morali e sociali, dovesse essere d’ordine 
superiore in confronto alla spontaneità elementare della pura sessualità. Soltanto quando noi consideriamo il concetto 
dell’uomo completo come compito sociale e storico assegnato all’umanità; soltanto quando ravvisiamo la funzione 
dell’arte nel fissare le tappe più importanti sulla via di quel compito, in tutta la ricchezza dei fattori in esse operanti; 
soltanto quando l’estetica prefigge all’arte il compito di illuminare e guidare l’umanità, soltanto in questo caso il con-
tenuto della vita potrà disporsi su piani più essenziali e meno essenziali, su piani che mettono in luce il tipo e indichino 
la via, e altri che necessariamente li lasciano al buio. Soltanto in questo caso si capirà che una descrizione, per quanto 
anche particolareggiata e letterariamente perfetta, di processi puramente fisiologici - sia che si tratti dell’atto sessuale, 
o di tormenti o sofferenze - comporta un livellamento dell’essenza sociale storica e morale delle figure. Essa non è un 
mezzo, bensì un ostacolo sulla via di esprimere in modo artistico i conflitti umani più essenziali, più indicativi e più 
intimamente connessi con la causa dell’umanesimo, e di esprimerli in tutta la loro complessità e pienezza. Ed è perciò, 
come si vedrà negli studi compresi in questo volume, che i nuovi contenuti e i nuovi mezzi d’espressione portati dal 
naturalismo hanno generato non l’arricchimento della grande letteratura, ma al contrario il suo impoverimento, la sua 
riduzione. Idee apparentemente analoghe furono già sostenute nelle polemiche rivolte ben presto contro il naturalismo 
di Zola. Ma se il psicologismo spesso aveva ragione nella critica concreta di Zola e della sua scuola, esso d’altra parte 
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contrapponeva all’eccesso del naturalismo un eccesso opposto, non meno errato. La vita psichica, l’intimità dell’uomo 
non illumina, infatti, le linee essenziali dei conflitti essenziali, se non è concepita in un’organica fusione coi momenti 
storici e sociali. Avulsa da questi, abbandonata del tutto a se stessa e alla propria dialettica immanente, essa costituisce 
un aspetto non meno astratto, un’espressione non meno svisata e deformata dell’«uomo totale, di quella che ci offre il 
fisiologismo naturalistico. In questo caso la situazione, particolarmente se considerata alla luce delle mode letterarie 
d’oggi, appare a prima vista meno evidente che nel caso del naturalismo.
Ognuno riconoscerà che i coiti, diciamo, tra Didone ed Enea o tra Romeo e Giulietta, descritti alla maniera di Zola, si 
assomigliano tra loro molto più che non i conflitti erotici descritti da Virgilio e Shakespeare, i quali gettano luce anche 
su un’inesauribile ricchezza di epoche, di civiltà, di tipi umani. La pura intimità è apparentemente in netto contrasto 
col livellamento, appunto perché mette in luce i tratti individuali unici che mai e in nessun luogo si ripetono. Ma il 
momento estremamente individuale, appunto perché è tale, è anche estremamente astratto. Anche qui si può applicare 
lo spiritoso paradosso di Chesterton: «La chiarificazione interna è il peggior genere d›illuminazione». È manifesto ad 
ognuno che il brutale fisiologismo dei naturalisti e gli schemi grossolani degli scrittori a tendenza esercitano violenza 
sulla vera rappresentazione dell’individualità dell’«uomo totale». È molto meno palese, ma non per questo è meno vero 
obiettivamente, che la pedanteria psicologica della scuola opposta, la trasformazione dell’uomo in una caotica corrente 
di fantasticherie, distrugge ugualmente ogni possibilità di plasmare poeticamente la figura umana. Le maree di asso-
ciazioni alla maniera di Joyce, fluttuanti senza i limiti d’un alveo, creano personaggi altrettanto poco vivi che gli ideali 
e le caricature, freddamente concepiti, di Upton Sinclair. Ci manca lo spazio per poter qui svolgere e risolvere questo 
problema in tutta la sua ampiezza. Ma dobbiamo richiamare ancora l’attenzione del lettore su un altro punto di vista 
importante, e oggi generalmente trascurato, che chiarisce come una viva rappresentazione dell’uomo totale sia possibile 
unicamente quando lo scrittore si orienta verso la creazione del tipo. Si tratta della connessione organica e inscindibile 
tra l’uomo privato e l’individuo sociale, partecipe della vita pubblica. Sappiamo che questo è uno dei problemi più 
dolenti della letteratura moderna, e non da ieri, ma sin da quando si è costituita la società borghese moderna. Alla 
superficie della vita sociale sembra che i due termini siano nettamente distinti l’uno dall’altro; quanto più chiaramente 
si vien delineando la società borghese moderna, tanto più si accentua l’apparenza del carattere atomico dell’individuo: 
l’apparenza, cioè, che la vita psichica, la vera vita privata, si svolga secondo proprie leggi autonome, che le sue realiz-
zazioni e tragedie si rendano sempre più indipendenti dalla circostante vita sociale. E corrispondentemente a questo, al 
polo opposto, sorge l’apparenza che un contatto con la vita pubblica non possa manifestarsi che in astrazioni patetiche, 
la cui adeguata espressione non potrebbe essere che la retorica o la satira. Un esame spassionato della vita, l’abbandono 
di queste false tradizioni della nuova letteratura, ci possono far riconoscere agevolmente il vero stato dei fatti. Ci posso-
no condurre a quella visione che vive di vera vita nei grandi realisti del principio e della metà del secolo e che ha fatto 
dire a Gottfried Keller: «Tutto è politica». Con queste parole il grande scrittore svizzero non ha voluto dire che tutto sia 
direttamente politica: la sua idea - che è anche quella di Balzac, e quella di Tolstoj - è che ogni azione, ogni pensiero 
e sentimento dell’uomo - sia che questi ne abbia coscienza o no, sia che lo voglia sapere o che eviti di saperlo - sono 
inscindibilmente fusi con la vita della società, con le lotte della società, ossia con la politica: obiettivamente da questa 
essi prendono le mosse e in questa, obiettivamente, vanno a sfociare. Ora, i veri grandi realisti non solo riconoscono e 
ritraggono questa situazione, ma la affermano come esigenza: sanno che la contraffazione della realtà obiettiva, causata 
naturalmente da fattori sociali-il sezionamento dell’«uomo totale» in uomo pubblico e privato - significa la deformazio-
ne, la mutilazione dell’essenza umana. Dunque non solo come grandi illustratori della realtà, ma anche come umanisti 
essi protestano contro questa inevitabile contraffazione, contro questa configurazione spontaneamente costituitasi della 
società capitalistica. Mentre come scrittori essi scavano nel profondo per estrarne il tipo reale, rivelano nello stesso 
tempo alla società il calvario odierno della «totalità» dell’uomo. Nei grandi realisti dunque, quale un Balzac o un Tol-
stoj, anche in questo problema, di fronte ai due eccessi opposti della letteratura moderna, si profila un tertium datur che 
smaschera come astrazioni poetiche e impoverimenti della vera poesia della vita tanto la meschina natura sociale dei 
romanzi a tendenza ingenui, quanto la presunta ricchezza dello sfrenato abbandono alla vita privata. E con ciò siamo 
giunti al problema dell’attualità del grande realismo. Ogni grande epoca è un’epoca di transizione, l’unità piena di 
contraddizione della crisi e del rinnovamento, dello sfacelo e della rinascita: un nuovo ordine sociale e un nuovo tipo 
umano non si formano che nel corso di un processo unitario benché gravido di contraddizioni. In simili epoche critiche 
di transizione, sono indicibilmente gravi il compito e la responsabilità della letteratura. A tale responsabilità non può 
rispondere che il vero grande realismo; le forme d’espressione consuete e preferite dalla moda, non fanno che impedire 
sempre più alla letteratura di occupare il posto a cui storicamente è predestinata. Nessuno forse si meraviglierà se dal 
punto di vista di quest’esigenza insorgeremo dunque contro il psicologismo, che si rinchiude nella sfera del «privato». 
Desterà sorpresa piuttosto che questi miei studi prendano rigidamente posizione contro Zola e la sua scuola. La ragione 
principale di tale sorpresa sta nel fatto che Zola è stato uno scrittore di sinistra e i suoi metodi letterari predominano 
soprattutto, se non in modo esclusivo, letteratura di sinistra. Potrebbe dunque sembrare che noi incorriamo in una grave 
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contraddizione politica, esigendo da un lato la politicizzazione della letteratura, attaccando dall’altro lato alle spalle la 
più energica e battagliera letteratura di sinistra. Ma questa contraddizione non è che una futile apparenza: atta però a 
illuminare il vero nesso tra concezione del mondo e letteratura. Il problema ora toccato fu sollevato per la prima volta 
(prescindendo dai critici democratici russi) da Engels, appunto nel suo raffronto tra Balzac e Zola. Engels dimostrò 
che Balzac, per quanto la sua concezione del mondo politico fosse il legittimismo, nelle sue opere era giunto precisa-
mente al più crudele smascheramento della Francia monarchico-feudale, alla potente e poeticamente impressionante 
raffigurazione della sua condanna a morte. Questo fatto, di cui il lettore incontrerà spesso in questo volume un’analisi 
particolareggiata, suscita a prima vista nuovamente la falsa impressione della contraddittorietà. Potrebbe sembrare 
infatti che, nel caso dei grandi e seri realisti, fosse indifferente la concezione del mondo, la presa di posizione politica. 
E fino a un certo punto è effettivamente cosi. Perché ai fini dell’autoconoscenza del presente, e per la storia, ciò ch’è 
di decisiva importanza è l’immagine che l’opera ci dà del mondo, ciò che essa proclama, mentre è del tutto secondario 
quanto tutto questo s’accordi con le opinioni dell’autore. Con ciò naturalmente si pone un grande e serio problema di 
estetica. Ciò che Engels, scrivendo di Balzac, chiama il «trionfo del realismo» giunge fino alle radici della creazione 
artistica realista, svela ciò che il vero realismo significa: sete di verità, fanatismo di realtà del grande scrittore, la cui 
moralità consiste nell’onestà di scrittore.
Uno scrittore realista della statura di un Balzac, quando l’intimo sviluppo artistico delle situazioni da lui disposte e delle 
figure da lui create vengono in contraddizione con i suoi pregiudizi più cari o con le sue più sacre convinzioni, non 
esiterà un istante a metterle da parte e a scrivere ciò che egli vede in realtà.
Questa crudeltà di fronte alla propria immagine soggettiva del mondo, è la più profonda etica letteraria del grande rea-
lista, ben diverso in ciò dai piccoli scrittori, i quali riescono quasi sempre a conciliare la propria concezione del mondo 
con la realtà, ossia a imporre quella alla immagine corrispondentemente contraffatta e alterata della realtà. Queste 
due forme della morale dello scrittore sono strettamente connesse con le due forme della creazione autentica e della 
pseudocreazione. Le figure create dai grandi realisti, una volta concepite nella visione del loro autore, vivono una vita 
da lui indipendente: agiscono e si formano in quella direzione, subiscono quella sorte che prescrive loro la dialettica 
interiore della loro sostanza sociale e psichica. Non è un vero realista, non è uno scrittore veramente notevole colui che 
riesce a dirigere e regolare il corso dell’evoluzione dei propri personaggi. Tutto questo però non è che una mera descri-
zione del fenomeno. La morale dello scrittore determina che cosa egli farà vedendo la realtà in questo o in quell’altro 
modo. Da ciò però non risulta ancora come egli veda e che cosa veda. Qui sorgono appunto i più importanti problemi 
della determinazione sociale d’una creazione artistica. Nel corso dei nostri studi indicheremo particolareggiatamente 
le differenze fondamentali tra i vari modi di creazione artistica, differenze che dipendono dal fatto che alcuni scrittori 
partecipano veramente alla vita sociale prendendo parte alle sue lotte, altri invece restano spettatori o osservatori di ciò 
che avviene intorno a loro. Tali differenze determinano processi creativi totalmente contrastanti; gli avvenimenti o le 
esperienze che sollecitano la creazione dell’opera d’arte saranno di struttura diversa e, corrispondentemente, anche la 
formazione dell’opera si svolgerà in modo diverso. Che poi uno scrittore viva nella società o appartenga al tipo pura-
mente osservatore, in generale non dipende dai fattori psicologici o tipologici, bensì dall’evoluzione della società, che 
determina – naturalmente non in modo automatico e fatale - lo sviluppo particolare del singolo. Più di uno scrittore a 
tendenza contemplativa fu trascinato dalla vita sociale della sua epoca alla più intensa partecipazione. Zola, per le sue 
disposizioni individuali, sarebbe stato portato all’azione, ma la sua epoca ha fatto di lui un osservatore, e quando egli 
diede tuttavia ascolto al richiamo della vita, fu troppo tardi dal punto di vista della sua evoluzione di scrittore. Ma tutto 
ciò riguarda ancora il lato formale – benché non più quello astrattamente formale - del nostro problema. La questione 
acquista contenuto e importanza essenziale soltanto dal momento che ci mettiamo a esaminare concretamente: in che 
posizione si trova lo scrittore? Che cosa ama e che cosa odia? Solo cosi giungiamo all’esegesi più approfondita della 
vera concezione del mondo dello scrittore e al problema del suo valore poetico. La contraddizione che finora ci appariva 
come contraddizione tra la concezione del mondo dello scrittore e la fedele illustrazione del mondo visto, acquista ora 
un significato più chiaro; presentandosi precisamente come un contrasto tra un piano più profondo e un piano più super-
ficiale della concezione del mondo dello scrittore. I realisti della grandezza di Balzac o Tolstoj, nei loro ultimi quesiti, 
partono sempre dai maggiori e più attuali problemi della vita del popolo, il loro pathos artistico è alimentato sempre dai 
patimenti allora più dolorosi del popolo; questi determinano l’oggetto e l’orientamento del loro amore e del loro odio e, 
con ciò, determinano anche che cosa e come essi vedano nelle loro visioni poetiche. Se dunque nel corso del processo 
creativo, come abbiamo veduto, la loro concezione del mondo formulata in concetti, viene in contraddizione col mondo 
veduto, rappresentato in forma di visione, ciò vuol dire soltanto che nel primo modo essi non hanno saputo formulare la 
loro vera concezione del mondo: la loro aderenza ai grandi problemi della loro epoca, la loro intima comprensione delle 
sofferenze del popolo, non possono trovare un’adeguata espressione che nella natura e nel destino dei loro personaggi.
Nessuno ha vissuto più profondamente di Balzac i tormenti che il passaggio al sistema produttivo capitalistico significò 
per tutte le categorie del popolo, la profonda degradazione spirituale e morale che tale passaggio produsse necessaria-
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mente in tutti gli strati della società. Nello stesso tempo Balzac ha intuito non meno profondamente che questa trasfor-
mazione non era soltanto socialmente inevitabile, ma era anche - in ultima analisi - di carattere progressivo. Balzac 
ha tentato di ricavare un sistema da questa contraddittorietà delle sue esperienze, un sistema basato su una specie di 
legittimismo cattolico e abbellito con l’utopismo di certi conservatori inglesi. Questo sistema fu sempre smentito dalla 
realtà sociale della sua epoca e dalla stessa visione balzachiana che rispecchiava quella realtà. In questa smentita però 
si esprimeva la reale verità: la profonda intuizione di Balzac intorno al carattere dialetticamente progressivo dell’evo-
luzione capitalistica. Il grande realismo e l’umanesimo popolare costituiscono dunque un’unità organica. Esaminando 
infatti gli scrittori classici di quell’evoluzione sociale che determina la nostra epoca, a cominciare da Goethe e da 
Walter Scott fino a Gor’kij e Thomas Mann, troveremo in tutti – mutatis mutandis - questa stessa struttura dei problemi 
fondamentali.
I grandi realisti hanno risolto naturalmente in modo diverso questo problema fondamentale, ciascuno secondo la sua 
epoca e la sua personalità artistica. Ma a tutti è comune sia l’esser radicati nei grandi problemi del popolo della loro 
epoca sia l’inesorabile rappresentazione della vera essenza della realtà. L’evoluzione della società, dal tempo della 
grande rivoluzione francese in poi, procede in modo che simili qualità degli scrittori urtino inevitabilmente contro la 
moda letteraria e il gusto del pubblico della loro epoca. In tutto questo periodo nessuno scrittore ha potuto essere gran-
de se non combattendo contro le correnti del giorno. Da Balzac in poi, la resistenza opposta dalla vita d’ogni giorno 
alle più profonde tendenze della letteratura, della cultura e dell’arte, è andata sempre più rafforzandosi. Vi sono stati 
però sempre singoli scrittori che nell’operosità della loro vita hanno ubbidito, anche contro la loro epoca, al comando 
di Amleto: tenere davanti al mondo uno specchio e, con l’aiuto dell’immagine rispecchiata, promuovere l’evoluzione 
dell’umanità e il successo del principio umanistico in una società di carattere così contraddittorio, che, mentre da un 
lato crea l’ideale della totalità dell’uomo, dall’altro lato lo distrugge nella pratica. Lo sviluppo del grande realismo in 
Russia ha raccolto in tutta la loro complessità questi problemi, e ha dato ad essi una risposta su un piano storico più alto. 
Il realismo francese non ha trovato degna continuazione che in Russia.
Tutti i problemi che qui abbiamo trattati a proposito di Balzac, valgono a maggior ragione per l’evoluzione russa e 
particolarmente per la figura centrale di questa: Tolstoj. Non è un caso che Lenin (senza conoscere le osservazioni di 
Engels su Balzac) abbia formulato, a proposito di Tolstoj, la concezione marxistica relativa ai principi del vero reali-
smo. Questi non abbiamo dunque bisogno di ripeterli. Tanto più necessario è invece di richiamare l’attenzione generale 
sulle idee false concernenti le basi storiche e sociali del realismo russo, idee che in molti casi devono la loro formazione 
ad un voluto silenzio e all’alterazione della verità.
La nuova letteratura russa è popolare dovunque, in Europa, negli strati più larghi del pubblico intellettuale. La reazione 
ha fatto dovunque di tutto per impedire questa popolarità; essa intuiva istintivamente che il realismo russo - per quanto 
alcune delle singole opere non avessero nemmeno un’esplicita tendenza sociale - era un antidoto contro qualsiasi infe-
zione reazionaria.
Ma per quanto fosse diffusa in Europa la letteratura russa, l’immagine di essa era tuttavia manchevole e parecchio falsa. 
Manchevole perché i traduttori evitavano scrupolosamente di presentare i grandi combattenti della democrazia rivolu-
zionaria russa: al di là del confine linguistico russo pochi sono coloro che conoscono anche soltanto i nomi di Herzen 
e di Belinskij, di Cernysevskij e di Dobroljubov. E parimenti soltanto ora si comincia a prender notizia di Saltykov 
Scedrin, nella cui persona la nuova letteratura russa ha prodotto uno scrittore satirico di così grande portata, quale la 
letteratura mondiale non aveva conosciuto più da Swift in poi.
Ma l’immagine che ci si era fatta della letteratura russa non era soltanto manchevole, bensì anche deformata. L’ideo-
logia reazionaria s’è appropriata dei maggiori realisti russi, Tolstoj e Dostoevskij, ha cercato di trasformarli in mistici 
dallo sguardo rivolto al passato, in «aristocratici dello spirito», ritirati dalle lotte del loro tempo. E questa falsificazione 
delle figure di Tolstoj e Dostoevskij ha portato in pari tempo anche a un falso quadro delle tendenze principali che do-
minano nella vita popolare russa: così si è formata e diffusa la falsa concezione d’una Russia «santa», d’una Russia mi-
stica. Tale leggenda non si trova soltanto in reazionari dichiarati come Merezkovskij, ma anche in scrittori democratici 
come Masaryk. Quando poi nel 1917 il popolo russo ebbe combattuto vittoriosamente la sua lotta di liberazione, ampie 
sfere intellettuali si misero a fantasticare di pretesi contrasti tra la nuova Russia libera e la vecchia e grande letteratura 
russa. Uno degli espedienti della propaganda controrivoluzionaria era la menzognera affermazione, secondo cui la nuo-
va Russia avrebbe realizzato un completo capovolgimento in tutti i campi della cultura e avrebbe ripudiato, anzi addi-
rittura perseguitato, la letteratura russa classica. Queste calunnie controrivoluzionarie sono da molto tempo crollate. La 
letteratura degli emigrati bianchi- continuazione della letteratura russa cosiddetta mistica -, staccatasi dal suolo patrio, 
dai reali problemi patri, rivelò in breve spazio di tempo la propria sterilità. D’altra parte era impossibile nascondere al 
pubblico intelligente che nell’Unione Sovietica l’energica elaborazione dei nuovi problemi della vita rinnovata aveva 
dato nascita a una nuova letteratura, ricca ed interessante, e i lettori intelligenti vedevano quanto fossero profondi i suoi 
addentellati col realismo classico. (Basta qui accennare a Solochov, continuatore del realismo tolstoiano). La campagna 
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di calunnie reazionaria contro l’Unione Sovietica raggiunse la sua vetta più alta immediatamente prima e durante la 
guerra mondiale. Ma in pari tempo, durante la guerra, essa subì anche il suo crollo definitivo.
I popoli liberati dell’Unione Sovietica dimostrarono nella lotta contro l’imperialismo di Hitler una tal forza, svelarono 
al mondo cosi eminenti realizzazioni nel campo della cultura materiale e spirituale, che di fronte ad esse le vecchie 
calunnie si dimostrarono impotenti. Adesso, al contrario, i più ampi strati del pubblico si domandano: come sono sorte, 
donde hanno tratto la loro origine quelle poderose forze popolari, la cui manifestazione è stata sperimentata e vissuta 
da tutti in questa guerra? Cosi la storia dell’evoluzione esteriore ed interiore del popolo russo è diventata un problema 
interessante e quanto mai eccitante per il pubblico di tutti i paesi. Esaminando però la storia della liberazione e del 
rinvigorimento del popolo russo, non dobbiamo dimenticare l’importante funzione che in quel processo è toccata alla 
letteratura. E precisamente non soltanto perché la letteratura ha sempre un grande compito da svolgere nella linea 
ascendente o declinante di ogni popolo civile, ma anche per ragioni più particolari. Da un lato, non v’ha letteratura 
che abbia un carattere pubblico e sociale così rilevante come la letteratura russa; dall’altro lato, non è forse mai esistita 
un’altra vita sociale in cui le opere letterarie avessero provocato cosi grandi turbamenti e cambiamenti di rotta, come 
in Russia, nel periodo del realismo classico. Conseguentemente, sebbene la letteratura russa sia conosciuta da un pub-
blico molto vasto, non sarà inutile presentarla ora alla luce di questi nuovi problemi. I nuovi problemi però richiedono 
imperiosamente che la loro analisi penetri - sia dal punto di vista sociale che da quello estetico - fino alle radici reali 
dell’evoluzione sociale russa.
È perciò che il primo studio cerca di supplire a una delle più gravi lacune della nostra informazione, illustrando l›opera 
dei grandi critici democratici rivoluzionari russi: Belinskij, Cernysevskij e Dobroljubov.
A quest’argomento si connette strettamente la rivalutazione dei realisti classici universalmente noti, o meglio una loro 
caratterizzazione e valutazione, più conformi alla realtà storica. Finora il pubblico e la critica occidentali hanno tentato 
di comprendere Tolstoj e Dostoevskij, partendo dalle opinioni che questi grandi uomini, in articoli, lettere, diari, ecc. 
avevano espresso sulle questioni concernenti la società, la concezione del mondo, la religione e l’arte. In queste opinio-
ni coscientemente espresse si credeva di trovare la chiave delle loro grandi opere, spesso così difficilmente accessibili. 
In una parola, la critica reazionaria ha interpretato le opere di Tolstoj e Dostoevskij, conformando il loro preteso conte-
nuto spirituale alle singole opinioni reazionarie dei loro autori. Il metodo degli articoli qui raccolti è quello esattamente 
opposto. Questo metodo è estremamente semplice: esso esamina anzitutto accuratamente quelle reali basi sociali, sulle 
quali riposa la forma d’esistenza di Tolstoj o Dostoevskij, esamina quelle reali forze sociali che hanno agito sullo svi-
luppo del carattere di un Tolstoj o di un Dostoevskij, uomini e scrittori. In secondo luogo, sempre in stretta connessione 
con questo punto di vista, esso esamina senza preconcetti che cosa rappresentino le opere di Tolstoj e Dostoevskij, 
quale sia il loro vero contenuto spirituale e come si formino le loro forme estetiche nella lotta per l’espressione adeguata 
a questo contenuto. Soltanto riconoscendo e comprendendo queste connessioni obiettive, potremo interpretare giusta-
mente anche le opinioni degli scrittori e porre in giusta luce l’influsso da loro esercitato sulla letteratura. Il lettore vedrà 
che con l’aiuto di questo metodo egli si formerà una nuova immagine di Tolstoj e di Dostoevskij.
Completamente nuova, però, questa nuova valutazione non sarà che per il pubblico di lettori di lingua non-russa. Nel-
la letteratura russa, invece, il metodo di valutazione sopra tracciato risale ad antiche tradizioni: gli stessi Belinskij e 
Herzen sono i precursori di questo metodo, il cui vertice è segnato dai nomi di Lenin e Stalin. È questo il metodo che 
l’autore cerca di applicare all’analisi delle opere di Tolstoj e di Dostoevskij (per ragioni di carattere esteriore l’analisi di 
Dostoevskij, scritta durante la guerra per una rivista americana di piccolo formato, non è così ampia e particolareggiata 
come lo studio su Tolstoj e si limita a dar rilievo ad alcuni punti di vista più essenziali). Nessuno si meraviglierà che 
dopo Tolstoj e Dostoevskij sia venuto Gor’kij; ma si manifesta un’intenzione polemica contro la letteratura reazionaria 
e anche un tentativo di rivalutazione nel fatto che il nostro studio mette in primo piano proprio i seguenti problemi: 
quali e quanti sono i legami che uniscono Gor’kij, il grande innovatore, alla letteratura russa che lo ha preceduto? In 
che misura è Gor’kij continuatore e prosecutore del realismo russo classico? L’accentuazione di questo nesso implica in 
pari tempo una risposta alla domanda: dove è il ponte tra l’antica e la nuova civiltà, tra la vecchia e la nuova letteratura 
russa?
Il nostro ultimo articolo infine riassume brevemente come le opere di Tolstoj si sono imposte alle letterature occiden-
tali, come Tolstoj è divenuto una grande figura della letteratura mondiale, e quale è il senso sociale e artistico della sua 
funzione nella letteratura mondiale. Anche questo studio ha il valore di una battaglia contro la considerazione reazio-
naria del realismo russo. Una battaglia però che porta in lizza anche gli alleati: mostra come i migliori scrittori della 
letteratura tedesca e francese, inglese e americana, abbiano combattuto contro le deformazioni reazionarie, per la vera 
comprensione di Tolstoj e della letteratura russa. Il lettore può vedere dunque che in questo libro egli non incontrerà 
ipotesi inventate da un autore, che si trovi solo e isolato con le sue opinioni, ma   corrente letteraria, che in tutto il mon-
do si sta rafforzando sempre più. In queste nostre osservazioni metodologiche abbiamo sottolineato le tendenze sociali 
che sono alla base dei nostri studi. Sarebbe infatti impossibile non sopravalutare l’importanza di esse. Gli studi stessi 
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però non mettono l’accento sull’analisi sociale, bensì su quella letteraria (estetica); l’esame delle basi sociali serve 
soltanto da strumento per capire perfettamente il carattere estetico del realismo russo classico. Neanche questo punto di 
vista è una trovata dell’autore. La letteratura russa non si è imposta soltanto per il suo nuovo contenuto sociale ed uma-
no, ma principalmente anche perché era una «letteratura veramente grande». Perciò non basta smantellare le inveterate 
false opinioni relative alle sue premesse storiche e sociali, ma bisogna pure esaminare a quali conseguenze letterarie ed 
estetiche ci porti la giusta conoscenza di quelle premesse. Soltanto così si potrà comprendere perché il grande realismo 
russo da tre quarti di secolo occupi una posizione dominante nella letteratura mondiale; fiaccola luminosa del progres-
so, arma quanto mai efficace sia contro la reazione letteraria aperta o larvata, sia contro la decadenza camuffata da in-
novazione. Soltanto interpretando giustamente l’essenza del realismo classico russo dal punto di vista estetico, possia-
mo mettere nel dovuto rilievo il suo fecondo influsso passato e futuro sulla letteratura, comprendere la sua attualità ed 
importanza sul piano sociale, anzi su quello politico. Con il crollo del fascismo e con l’estirpazione delle sue radici una 
nuova vita s’inizia per tutti i popoli liberati. Nell’assolvimento dei nuovi compiti della nuova vita una grande funzione 
spetta in tutti i paesi alla letteratura. Ma la letteratura non può assolvere a questa funzione affidatale perentoriamente 
dalla storia prima che si realizzi una premessa naturale: la rinascita degli scrittori quanto alla loro concezione del mon-
do e alla loro politica. Questo è un presupposto inderogabile, ma non ancora sufficiente. Non soltanto le nazioni devono 
trasformarsi, ma anche tutto il mondo sentimentale degli uomini; ma nulla più della letteratura può propugnare i nuovi 
sentimenti democratici che portano alla liberazione e provengono da radici popolari. Il grande insegnamento della 
storia russa sta precisamente nell’azione trasformatrice ed educatrice della vera letteratura realista. Solo il vero realismo 
grande, profondo e totale, può portare a simili risultati. Perciò la letteratura, se vuole diventare un fattore reale della 
rinascita nazionale, deve rinnovarsi anche dal punto di vista puramente letterario, formale ed estetico. Essa deve stac-
carsi dai legami delle false tradizioni reazionario-conservatrici e nello stesso tempo deve opporsi alla decadenza che 
conduce la letteratura in un vicolo cieco. Può servire da modello l’atteggiamento dello scrittore russo nei confronti 
della vita e della letteratura. A questo riguardo è urgente smantellare l’opinione reazionaria generalmente diffusa sul 
conto di Tolstoj e Dostoevskij, e, contemporaneamente, comprendere le radici umane della loro grandezza letteraria. Il 
fatto più importante è che gli scrittori, nella loro umanità e nella loro arte, aderiscono sempre a qualche grande e pro-
gressivo movimento popolare. Poco importa in quale movimento popolare il singolo scrittore trovi l’oggetto della sua 
adesione: Tolstoj si radica nella classe dei contadini, Dostoevskij nei tormentati strati plebei delle città, Gor’kij nella 
classe operaia e in quella dei contadini poveri. Ma tutti e tre sono radicati nei movimenti che mirano all’emancipazione 
del popolo e per essa combattono, nel profondo delle loro anime. La conseguenza culturale e artistica di questa adesio-
ne è che lo scrittore supera il suo isolamento, la sua funzione di semplice osservatore, conseguenze dell’attuale stato di 
sviluppo della società capitalistica. In questo modo gli si rende possibile un atteggiamento critico libero e spregiudica-
to di fronte alle tendenze poco favorevoli all’arte, proprie della civiltà odierna. Combattere queste tendenze, ricorrendo 
a criteri di arte pura e all’applicazione formale di forme nuove, sarebbe cosa disperata; il destino tragico dei maggiori 
scrittori occidentali dell’ultimo secolo illustra chiaramente la verità di questa tesi. Invece l’adesione più intima a un 
movimento di massa che combatte per l’emancipazione del popolo fornisce allo scrittore quei grandi punti di vista e 
quei temi fecondi, dai quali un vero artista può sviluppare le forme artistiche genuine ed efficaci, adeguate alle vere 
esigenze dell’epoca, anche se contrastanti alle sue correnti di superficie. Un siffatto orientamento psicologico degli 
scrittori racchiude in sé i presupposti umani del grande realismo possibile nei nostri tempi. Queste osservazioni molto 
schematiche erano necessarie per poter trarre la nostra conclusione finale. Mai il mondo ha avuto tanto bisogno d’una 
letteratura realista, come ai nostri giorni. E forse le tradizioni del grande realismo mai sono state sepolte sotto una tale 
massa di pregiudizi sociali e artistici, come oggidì. Perciò il mio richiamo a Balzac e Tolstoj mi sembra pieno d’attua-
lità. Non per proporli come esempi da imitare, come modelli. Seguire un esempio non è imitazione; soltanto conduce 
al giusto riconoscimento del compito e allo studio delle premesse necessarie per risolverlo. Così Goethe fu d’aiuto a 
Walter Scott, Walter Scotta Balzac, Balzac a Dostoevskij. Ma Walter Scott ciononostante non ha affatto imitato Goe-
the, come Balzac non ha imitato Walter Scott, come Dostoevskij non ha imitato Balzac. La via concreta della soluzione 
da seguirsi da parte dello scrittore si riconosce soltanto nell’ardente amore del popolo, nel profondo odio per i suoi di-
fetti concreti e per i suoi veri nemici, nella rivelazione spietata della realtà e in pari tempo nell’incrollabile fede riposta 
nell’evoluzione dell’umanità e della nazione. Se oggi, quando dovunque si desidera una letteratura che chiarisca l’at-
tuale situazione, quando la grande letteratura realista sembra destinata a svolgere una funzione direttiva fin qui mai 
raggiunta nel rinnovamento democratico della nazione, se oggi noi ci appelliamo a Balzac e a Tolstoj, e li opponiamo 
allo zolismo, noi crediamo di assolvere con ciò a un compito d’attualità, combattendo i pregiudizi sociologici ed este-
tici che hanno impedito a numerosi ottimi scrittori di pervenire al più alto realismo a loro accessibile. Lo sappiamo; 
l’evoluzione della letteratura e degli scrittori fu impedita da forze sociali fin troppo evidenti e concrete, cioè dalla rea-
zione d’un quarto di secolo, che sfociò infine nella diabolica smorfia del fascismo. La liberazione politica e sociale è 
avvenuta, ma la nebbia della reazione pesa tuttora sul pensiero delle grandi masse, ostacolando la loro chiaroveggenza. 



229Apparati

Questa situazione difficile e pericolosa addossa una grande responsabilità alla letteratura. Ma per gli scrittori non è 
sufficiente la chiaroveggenza politica e sociale. È indispensabile anche la chiaroveggenza letteraria ed è alla soluzione 
dei problemi di questa che il mio volumetto vorrebbe apportare qualche modesto contributo. ·
GYORGY LUKACS
Budapest, dicembre 1945

Focillon H. (1943), Vita delle forme, Einaudi, Milano.

Capitolo primo: Il mondo delle forme

I problemi, che l’opera d’arte propone ai suoi interpreti, hanno l’aspetto di contraddizioni quasi assillanti. L’opera d’ar-
te è un tentativo verso l’unico; s’afferma come un tutto, come un assoluto; e, nello stesso tempo, fa parte d’un sistema 
di relazioni complesse. E’ il risultato d’un’ attività indipendente; traduce un sogno alto e libero; ma in essa si vedono 
anche convergere le energie della civiltà. Infine (per rispettare provvisoriamente i termini d’un’ opposizione soltanto 
apparente) è materia e spirito, è forma e contenuto. Coloro che si dànno a definirla, la qualificano secondo i bisogni 
della loro natura e le particolarità delle loro ricerche. Colui che la produce, quando si fermi a considerarla, si pone su 
un piano diverso da colui che la commenta e, se si serve degli stessi termini, li usa in un altro senso. Colui che profon-
damente ne gode e che, forse, è il più raffinato e il più saggio, l’ama per ciò che è essa stessa: crede di raggiungerla, di 
possederla nella sua essenza – e l’involge nella rete delle proprie fantasie. Essa è immersa nella mobilità del tempo, ed 
appartiene all’eterno. È particolare, locale, individuale, ed è un testimone universale. Eppure essa signoreggia le sue 
diverse accezioni e, sebben giovi ad illustrare la storia, l’uomo e lo stesso mondo, è creatrice dell’uomo, creatrice del 
mondo, e immette nella storia un ordine che non è riducibile a null’altro.
Così, intorno all’opera d’arte s’accumula la vegetazione lussureggiante, con che i suoi interpreti la decorano, talora 
fino a nascondercela interamente. E tuttavia il suo carattere è d’accogliere tutte queste possibilità. Forse è perché esse 
sono entro di lei, fuse. E cotesto è un aspetto della sua vita immortale; se cosi ci si può esprimere, è l’eternità del suo 
presente, la prova della sua abbondanza umana, del suo interesse inesauribile. Ma volendo far servire l’opera d’arte a 
scopi particolari, la si destituisce della sua antica dignità, le si toglie il privilegio del miracolo. Questa meraviglia, fuori 
del tempo e insieme sottomessa al tempo, è un semplice fenomeno della vita feconda delle civiltà, in un capitolo di 
storia generale; oppure è un universo che s’aggiunge all’universo, che ha le sue leggi, i suoi materiali, il suo sviluppo; 
una fisica, una chimica, una biologia, e che genera un’umanità a parte? Per proseguirne lo studio, bisognerebbe, prov-
visoriamente, isolarla. Cosi avremmo l’opportunità d’imparare a vederla, giacché essa è fatta in primo luogo per essere 
veduta: lo spazio è il suo dominio, non lo spazio dell’attività comune, quello dello stratega o del turista, ma lo spazio 
trattato da una tecnica che si definisce come materia e come movimento. L’opera d’arte è misura dello spazio, è forma: 
questo va innanzitutto riconosciuto. Balzac, in uno dei suoi trattati politici, scrive: <<Tutto è forma, e la vita stessa è 
una forma>>. Non soltanto ogni attività viene scoperta e definita nella misura della forma ch’ essa assume, della curva 
ch’ essa inscrive nello spazio e nel tempo, ma anche la vita agisce essenzialmente come creatrice di forme. La vita è 
forma, e la forma è il modo della vita. I rapporti che legano le forme tra loro nella natura non posson essere semplice 
contingenza, e quel che noi chiamiamo vita naturale si valuta come rapporto necessario tra le forme, senza le quali non 
sarebbe. Lo stesso si può dire dell’arte.
Le relazioni formali in un’opera e tra le opere costituiscono un ordine, una metafora dell’universo. Ma, presentando la 
forma come la curva d’un’attività, noi ci esponiamo a due pericoli. Primo, quello di spogliarla, di ridurla a un contorno, 
a un diagramma. Dobbiamo invece vedere la forma in tutta la sua pienezza e sotto tutti i suoi aspetti: come costruzione 
dello spazio e della materia, sia che si manifesti attraverso l’equilibrio delle masse, e le variazioni dal chiaro allo scuro, 
il tono, il tocco, la macchia; sia che venga architettata, scolpita, dipinta o incisa. D’altronde, in quest’ordine, poniamo 
mente che non bisogna mai separare curva da attività e considerare quest’ultima distinta. Mentre il terremoto esiste 
indipendentemente dal sismografo, e le variazioni barometriche al di fuori dei tratti del cursore, l’opera d’arte non esiste 
che in quanto forma. In altri termini, l’opera non è la curva o la traccia dell’arte in quanto attività, ma è la stessa arte: 
non la indica, la genera. L’intenzione dell’opera d’arte non è l’opera d’arte. La più ricca raccolta di commentari e di 
memorie da parte degli artisti più penetrati dal loro soggetto, dai più abili a dipingere con le parole, non potrebbe sosti-
tuire la più tenue opera d’arte. Per esistere, bisogna che questa si distacchi, rinunci al pensiero, entri nella dimensione: 
bisogna che la forma misuri e qualifichi lo spazio. Proprio in questa esteriorità risiede il suo principio interno. Essa ci 
sta sotto gli occhi e sotto le mani come una specie di irruzione in un mondo che non ha nulla di comune con lei, salvo 
il pretesto dell’immagine nelle arti dette d’imitazione. Anche la natura crea delle forme, imprime negli oggetti di cui è 
composta ed alle forze con cui li anima delle figure e delle simmetrie, così che gli uomini si sono talvolta compiaciuti di 
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vedervi l’opera d’un dio artista, d’un occulto Ermete inventore delle combinazioni. Le più tenui tra le onde e le più ra-
pide hanno una forma. La vita organica disegna delle spire, delle orbite, dei meandri, delle stelle. S’io voglio studiarla, 
la colgo appunto al cappio della forma e del numero. Ma dal momento che queste figure entrano nello spazio dell’arte e 
nelle materie specifiche di questa, esse acquistano un valore nuovo, e generano dei sistemi completamente inediti. Ma 
noi male sopportiamo che cotesti inediti possano conservare la loro qualità di estranei. Sempre saremo tentati a cercare 
nella forma altri sensi che non siano essa stessa, ed a confondere la nozione di forma con quella di immagine, che im-
plica la rappresentazione d’un oggetto, e soprattutto con quella disegno. Il segno significa, mentre la forma si significa. 
E dal momento che il segno acquista un valore formale eminente, questo agisce con forza sul valore del segno come 
tale: può svuotarlo o deviarlo, dirigerlo verso una vita nuova. Poiché la forma appare circondata da un alone. Essa è una 
stretta definizione dello spazio, ma è anche un suggerimento d’altre forme. S’espande, si propaga nell’immaginario, o 
noi, piuttosto, siamo mossi a considerarla come una specie di spiraglio, attraverso il quale possiamo far penetrare in un 
regno incerto che non è né l’esteso, né il pensato, una folla di immagini che aspirano a nascere. Cosi, forse, si spiega-
no tutte le variazioni ornamentali dell’alfabeto e, più particolarmente, il senso della calligrafia nelle arti dell’Estremo 
Oriente. Il segno, trattato secondo certe regole, tracciato col pennello a tratti or fluidi or densi, con impennamenti e ab-
bandoni, con fiorettature e abbreviazioni che costituiscono altrettante maniere, accoglie un simbolismo che si sovrappo-
ne alla semantica e che d’altra parte è capace di indurirsi e di fissarsi, al punto da divenire una nuova semantica. Il gioco 
di questi scambi, di queste sovrapposizioni della forma e del segno potrebbe offrire, più vicino a noi, altri esempi: nel 
trattamento ornamentale dell’alfabeto arabo e nell’uso che l’arte cristiana dell’Occidente poté fare dei caratteri cufici.
Dobbiamo dire dunque che la forma è vuota, ch’essa si presenta come una cifra errante nello spazio all’inseguimento 
di una misura che fugge? Per nulla affatto. La forma ha un senso, ma che è tutto suo; un valore personale e particolare 
che non bisogna confondere con gli attributi che a questo vengono imposti. Essa ha un significato e riceve delle acce-
zioni. Una massa architettonica, un rapporto di toni, una macchia di pittura, un tratto inciso esistono e valgono in primo 
luogo per se stessi: hanno una qualità fisionomica che può presentare vive rassomiglianze con quelle della natura, ma 
che non si confonde con questa. Tirare a coincidere forma e segno, è ammettere implicitamente la distinzione conven-
zionale tra la forma e il fondo; che minaccia di portarci fuori strada, se dimentichiamo che il contenuto fondamentale 
della forma è un contenuto formale. Lungi dal pensare che la forma sia la veste fortuita del fondo, diremo che sono 
diverse le accezioni di quest’ultimo ad essere incerte e mutevoli. Di mano in mano che si sfanno e obliterano i vecchi 
sensi, s’aggiungono alla forma sensi nuovi. La rete di ornamenti in cui vengono ad impigliarsi via via gli dèi e gli eroi 
successivi della Mesopotamia, cambia il nome senza cambiar di figura. Inoltre, dal momento che la forma appare, essa 
è suscettibile d’essere letta in vari modi. Anche nei secoli più fortemente organici, quando l’arte obbedisce a regole 
tanto rigorose quanto quelle della matematica, della musica e della simbolica – come ha dimostrato – il Mâle – possia-
mo chiederci se il teologo che detta il programma, l’artista che lo eseguisce, il fedele che riceve la lezione accolgano la 
forma e la interpretino tutti e tre nello stesso modo. Esiste una regione della vita dello spirito dove le forme meglio 
definite hanno diverse risonanze. Ciò che il Barrès ha potuto fare della Sibilla d’Auxerre, dipanando una fantasia ma-
gnifica e gratuita intorno alla materia dove la vediamo raffigurata nell’ombra del tempo e della chiesa, anche l’artista 
l’ha fatto, ma diversamente, e nell’ordine del suo pensiero d’operaio; e diversamente ancora il prete che ne concepì il 
disegno; e dopo di loro i tanti sognatori attenti alle suggestioni propagate dalla forma nelle generazioni rinnovantisi. Si 
può concepire l’iconografia in diversi modi, sia come variazione di forme sullo stesso senso, sia come variazione di 
sensi sulla stessa forma. L’un metodo e l’altro pongono ugualmente in luce la rispettiva indipendenza dei due termini. 
Talvolta la forma esercita una specie di magnetismo su sensi diversi, o piuttosto si presenta come una specie di stampo 
cavo, dove l’uomo versa volta a volta materie differentissime, le quali si sottomettono alla curva che le preme, e cosi 
acquistano un significato inatteso. Talvolta l’ossessiva fissità d’un medesimo senso s’impadronisce di esperienze for-
mali, che non ha necessariamente provocato. E avviene che la forma si svuoti completamente, che sopravviva a lungo 
alla morte del suo contenuto ed anche che si rinnovi con un’esuberanza strana. La magia simpatica, copiando i nodi dei 
serpenti, ha inventato l’intreccio. L’origine profilattica di questo segno non si può mettere in dubbio: ne resta una trac-
cia negli attributi simbolici di Esculapio. Ma il segno diventa forma e, nel mondo delle forme, genera tutta una serie di 
figure, ormai senza rapporto con la loro origine. Esso si presta con un gran lusso di variazioni alla decorazione monu-
mentale di certe cristianità d’Oriente; compone cifre ornamentali annodate nel modo più serrato; si piega talora a sin-
tesi che nascondono accuratamente il rapporto delle loro parti; altra volta s’adegua al genio analitico dell’Islam che se 
ne giova per costruire e per isolare delle figure regolari. In Irlanda, esso appare come il sogno vago e fuggitivo, e senza 
posa ripreso, d’un universo caotico che stringe e dissimula tra le sue pieghe relitti o germi di creature. S’ avvolge intor-
no alla vecchia iconografia, e la divora. Crea un immagine del mondo che non ha nulla in comune col mondo, un’arte 
di pensare che non ha nulla in comune col pensiero. Così, anche se ci contentiamo di gettare uno sguardo sopra sempli-
ci schemi lineari, ci s’impone l’idea d’una potente attività delle forme. Esse tendono a realizzarsi con un’energia estre-
ma. La stessa cosa avviene nella lingua. Anche il segno verbale può divenire lo stampo di varie accezioni e, promosso 
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a forma correre singolari avventure. Non dimentichiamo, scrivendo queste righe, le giuste critiche mosse da Michel 
Bréal alla teoria formulata da Arsène Darmesteter nella Vita delle parole. Questa vegetazione, apparentemente e meta-
foricamente indipendente, esprime certi aspetti della vita dell’intelligenza, certe attitudini attive e passive dello spirito 
umano, una meravigliosa ingegnosità nella deformazione e nella dimenticanza. Ma è pur esatto dire ch’essa ha i suoi 
deperimenti, le sue proliferazioni, i suoi mostri. Li può provocare un avvenimento improvviso, una scossa che dirompe 
e suscita con una forza esteriore e superiore ai dati della storia i più strani processi di distruzione di deviazione e d’in-
venzione. Se, da queste zone profonde e complesse della vita, della lingua, noi passiamo alle regioni superiori dov’essa 
acquista un valore estetico vediamo affermarsi ancora il principio formulato poco fa, e del quale dovremo spesso con-
statare gli effetti nel corso dei nostri studi: il segno significa, ma, divenuto forma, aspira a significarsi, crea il suo nuovo 
senso, si cerca un contenuto, gli dà una nuova giovane vita per mezzo di associazioni, di dislocazioni, di stampi verba-
li. La lotta del genio purista e del genio de1l’improprietà - fermento innovatore - è un episodio, violentemente antino-
mico, di questo sviluppo. Lo si può interpretare in due modi: come uno sforzo verso la massima energia semantica, 
oppure come un duplice aspetto di quel lavorio interno che trae alla realtà le forme fuori della materia mobile dei sensi. 
Le forme plastiche presentano delle particolarità non meno notevoli. S’ha ragione di pensare ch’esse costituiscono un 
ordine e che un ordine siffatto è animato dal movimento della vita. Sono soggette al principio delle metamorfosi, che 
le rinnova perpetuamente, ed al principio degli stili, che, con una progressione ineguale, tende successivamente a sag-
giare, a fissare e a disciogliere i loro rapporti. Costrutta a conci, scolpita nel marmo, gettata nel bronzo, fissata sotto la 
vernice, incisa nel rame o nel legno, l’opera d’arte è immobile solo in apparenza. Esprime un desiderio di fissità, è un 
arresto; ma alla maniera di un momento nel passato. In realtà l’opera nasce da un mutamento e ne prepara un altro. 
Nella medesima figura, molte altre ve ne sono, come in quei disegni dove il maestro, inseguendo la precisione o la 
bellezza d’un movimento, sovrappone parecchi bracci attaccati alla stessa spalla. Gli abbozzi di Rembrandt formicola-
no nella pittura di Rembrandt. L’abbozzo sollecita il capolavoro. Venti esperienze, recenti o prossime, intrecciano le 
loro maglie dietro l’evidenza ben definita dell’immagine. Ma questa mobilità della forma, questa sua attitudine a gene-
rare figure diverse è più notevole ancora se la si ravvisa entro limiti più ristretti. Le regole più rigorose, che sembrano 
fatte apposta per inaridire la materia formale e per ridurla ad un’estrema monotonia, son proprio quelle che meglio 
metto no in rilievo la sua vitalità inesauribile, con la ricchezza delle variazioni e la sbalorditiva fantasia della metamor-
fosi. Che cosa c’è di più lontano dalla vita, dalla sue flessioni, dalla sua adattabilità, delle combinazioni geometriche 
nell’ ornamento mussulmano? Esse sembran prodotte da un ragionamento matematico; stabilite col calcolo; riducibili 
a schemi di grande aridità. Eppure, tra quelle rigide guide, una specie di febbre preme e moltiplica le figure; uno strano 
genio della complicazione aggroviglia, rigira, decompone e ricompone il loro labirinto. La loro stessa immobilità bale-
na di metamorfosi, giacché ognuna d’esse potendosi leggere in vari modi, secondo i pieni, secondo i vuoti, secondo gli 
assi verticali o diagonali, nasconde e rivela il segreto e la realtà di possibilità numerose. Un fenomeno analogo avviene 
nella scultura romanica, dove la forma astratta serve da fusto e da sostegno ad un’immagine chimerica della vita ani-
male e della vita umana; dove il mostro, sempre incatenato ad una definizione architettonica e ornamentale, rinasce 
senza posa con aspetti inediti, come per illuderci e illudersi sulla sua prigionia. E divien pampino ricurvo, aquila a due 
teste, sirena marina, lotta di due guerrieri; si raddoppia, s’allaccia intorno a se stesso, si divora. Senza mai sorpassare i 
suoi limiti, senza mai smentire il suo principio, quel Proteo agita ed espande la sua vita frenetica, la quale altro non è 
che il risucchio e l’ondeggiamento d’una forma semplice. Si obbietterà che la forma astratta e la forma fantastica, se 
pur sono costrette da necessità fondamentali e quasi prigioniere in queste, sono almeno libere dal paragone coi model-
li della natura; e che non si può dire il medesimo per quelle opere d’arte che invece ne rispettano l’immagine. Ma i 
modelli della natura possono, anch’essi, venir considerati come il fusto e il sostegno delle metamorfosi. Il corpo 
dell’uomo e il corpo della donna possono rimanere press’ a poco costanti, ma le cifre suscettibili d’essere scritte con 
corpi di uomo e di donna sono d’una varietà inesauribile; e tale varietà travaglia, agita, ispira le opere pili equilibrate e 
più serene. Non ne cercheremo esempi nelle pagine della Mangwa che Hokusai riempi dei suoi schizzi di acrobati, ma 
nelle composizioni di Raffaello. Quando la Dafne della favola è trasformata in lauro, è necessario passi da un regno all’ 
altro. Una metamorfosi più sottile e non meno singolare perché rispetta il corpo di una bella fanciulla, ci fa passare 
dalla Madonna della Casa d’Orléans alla Madonna della Seggiola; meravigliosa conchiglia, dalla voluta così pura e 
così bene avvolta. Ma meglio possiamo cogliere questo genio delle variazioni armoniose, che non si stanca di combi-
nare, e ancora di combinare figure, e dove la vita delle forme non ha altro scopo all’infuori di se stessa e del suo rinno-
varsi, in quelle composizioni dove si annodano ampie ghirlande umane. I pensatori della Scuola d’Atene, i soldati 
della Strage degli Innocenti, i pescatori della Pesca miracolosa, Imperia seduta ai piedi di Apollo, inginocchiata davan-
ti a Cristo, sono gli avvolgimenti successivi d’un pensiero formale che ha per elemento e per sostegno il corpo dell’uo-
mo e che lo piega al gioco delle simmetrie, dei contrapposti e delle alternanze. La metamorfosi delle figure non altera i 
dati della vita, ma genera una vita nuova, non meno complessa di quella dei mostri della mitologia asiatica e dei mostri 
romanici. Ma, mentre questi ultimi sono legati alla schiavitù dell’armatura astratta, a calcoli monotoni, l’ornamento 
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umano, identico, intatto nella sua armonia, fa nascere inesauribilmente da questa stessa armonia nuove necessità. La 
forma può diventare formula e canone, cioè arresto brusco, tipo esemplare, ma essa è in primo luogo una vita mobile 
un mondo che cambia. Le metamorfosi ricominciano senza fine. Quel che tende a coordinarle ed a stabilizzarle è il 
principio degli stili. Questo termine ha due sensi molto diversi, e persino opposti. Lo stile è un assoluto; lo stile è una 
variabile. La parola stile preceduta dall’articolo definito indica una qualità superiore dell’opera d’arte, quella che le 
permette di sfuggire al tempo, una specie di valore eterno. Lo stile, concepito in modo assoluto, è esempio e fissità, è 
valevole per sempre, si presenta come una sommità tra due declivi, definisce la linea delle vette. Con questa nozione 
l’uomo esprime il suo bisogno di riconoscersi nella sua più larga intelligibilità, in ciò che vi è di stabile e d’universale, 
al di là delle ondulazioni della storia, al di là del locale e del particolare. Uno stile, invece, è uno sviluppo, un insieme 
coerente di forme unite da una reciproca convenienza, ma la cui armonia si cerca, si fa e si disfà in diversi modi. Negli 
stili meglio definiti vi sono momenti, flessioni, cedimenti: lo studio dei monumenti dell’architettura l’ha chiarito da 
tempo. I fondatori dell’archeologia medievale in Francia, e in particolare il De Caumont, ci hanno insegnato che l’arte 
gotica, per esempio, non si può considerare come una raccolta di monumenti; in base all’analisi rigorosa delle forme 
essi l’hanno definita come stile, vale a dire come successione, ed anche come concatenazione. Un’identica analisi ci 
mostra che tutte le arti possono essere concepite sotto la specie d’uno stile e persino la vita stessa dell’uomo, nella 
misura in cui la vita individuale e la vita collettiva sono forme. Che cosa dunque costituisce uno stile? Gli elementi 
formali, che hanno un valore di indice, che ne sono il repertorio, il vocabolario e, talora, il potente strumento. Più an-
cora, ma con minor evidenza: una serie di rapporti, una sintassi. Uno stile s’afferma per mezzo delle sue misure. I 
Greci non lo concepivano diversamente, quando lo definivano col criterio delle proporzioni relative tra le parti.  Più che 
la sostituzione delle volute alla gola rovescia, è un numero che distingue l’ordine ionico dall’ordine dorico, e appare 
chiaro che la colonna del tempio di Nemea è mostruosa perché è dorica per gli elementi, mentre è di proporzioni ioni-
che. La storia dell’ordine dorico, vale a dire il suo sviluppo come stile, è fatta unicamente di variazioni e di ricerche 
sulle misure. Ma vi sono altre arti, nelle quali gli elementi costitutivi hanno un valore fondamentale, l’arte gotica per 
esempio. Si può dire che questa è tutta intera nell’ogiva; si può dire che è fatta da essa, che ne deriva in tutte le sue 
parti. Ma occorre pure considerare che vi sono monumenti dove l’ogiva appare senza generare uno stile, cioè senza 
produrre una serie di rapporti convenienti e calcolati. Le prime ogive lombarde nulla hanno dato all’Italia. Lo stile 
dell’ogiva si è fatto altrove, e altrove ha raggiunto e sviluppato tutte le sue conseguenze. Quest’attività d’uno stile in 
via di definirsi, mentre si definisce, e mentre poi evade dalla sua definizione, è generalmente presentata come una 
<<evoluzione>>, prendendo questo termine nella sua accezione più generale e più vaga. Mentre infatti questa nozione 
veniva controllata e dosata con cura dalle scienze biologiche, l’archeologia l’accoglieva come una comoda etichetta, 
come un procedimento di classificazione. Ho mostrato altrove quanto fosse pericolosa per il suo carattere falsamente 
equilibrato, per il suo percorso unilineare, per l’uso nei casi dubbi, quando l’avvenire viene alle prese col passato, 
dell’espediente delle <<transizioni>>, per l’incapacità di far posto all’ energia rivoluzionaria degli inventori. Ogni in-
terpretazione dei movimenti degli stili deve tener conto di due fatti essenziali: parecchi stili possono vivere contempo-
raneamente, anche in regioni molto vicine, anche in una regione unica; gli stili non si sviluppano nello stesso modo nei 
diversi domini tecnici dove s’esercitano. Fatte queste riserve si può considerare la vita d’uno stile sia come una dialet-
tica, sia come un procedimento sperimentale. Nulla è più seducente - e nulla, in certi casi, è meglio fondato - del mo-
strare le forme sottomesse ad una logica interna che le organizza. Come, sotto l’archetto, la sabbia sparsa sopra una 
lastra vibrante si sposta e si dispone secondo il disegno di varie figure che si accordano con simmetria, cosi un occulto, 
più forte e più rigoroso d’ogni fantasia inventiva, richiama l’una all’altra le forme che si generano per scissiparità, per 
spostamento di tonica, per corrispondenza. Proprio così avviene nello strano regno dell’ornamento e in ogni arte che 
tolga e sottometta all’ornamento lo schema delle immagini. Giacché l’essenza dell’ornamento è nel suo potersi ridurre 
alle forme più pure dell’intelligibilità, cosi che il ragionamento geometrico si possa senza eccezioni applicare all’ana-
lisi del rapporto tra le parti. In cotesto modo infatti il Baltrusaitis ha condotto i suoi notevoli studi sulla dialettica orna-
mentale della scultura romanica. In un tale dominio, non è eccessivo assimilare stile e stilistica, vale a dire <<ristabili-
re>> un procedimento logico che vive, con una forza e con un rigore dimostrati ad abundantiam nell’interno degli stili, 
rimanendo bene inteso che, nell’ordine dei tempi e dei luoghi, il percorso è più ineguale e meno schietto. Ma è verissi-
mo che lo stile ornamentale non si costituisce e non vive come tale se non in virtù dello sviluppo d’una logica interna, 
d’una dialettica che vale soltanto nei rapporti con se stessa. Le variazioni di questa non dipendono da una incrostazione 
d’apporti estranei, da una scelta contingente, ma dal gioco delle sue regole nascoste. Accetta, richiede anche i suoi 
apporti, ma secondo i suoi bisogni. Ciò che le vien dato è quel che le conviene; e può anche inventarlo. Di qui deriva 
una sfumatura, una restrizione della dottrina delle influenze che, interpretate in maniera globale e trattate come risulta-
to di scosse subitanee, dominano ancora in certi studi. Questa maniera di trattare la vita degli stili, applicata con buoni 
risultati a quest’oggetto particolare, l’arte ornamentale, è poi sufficiente in tutti i casi? La si è adottata per l’architettura, 
e specialmente per l’architettura gotica, considerata come lo sviluppo d’un teorema, non soltanto nell’assoluto della 



233Apparati

speculazione, ma nella sua attività storica. In nessun altro caso infatti è possibile veder meglio come, da una forma data, 
derivino fino all’ultimo particolare le conseguenze felici che si esercitano sulla struttura, sulla combinazione delle 
masse, sul rapporto dei vuoti e dei pieni, sul trattamento della luce, infine sulla stessa decorazione. Nessuna curva è 
apparentemente e realmente disegnata meglio; ma la si misconoscerebbe, se non si facesse intervenire in ognuno dei 
suoi punti sensibili l’attività d’un’ esperienza. Intendo con questo una ricerca basata su acquisti anteriori, fondata sopra 
un’ipotesi, condotta a mezzo d’un ragionamento e concretata nell’ordine tecnico. In questo senso si può dire che l’ar-
chitettura gotica è insieme <<tentativo>> e ragionamento, ricerca empirica e logica interna. La riprova del suo caratte-
re sperimentale è che, malgrado il rigore col quale essa s’è sviluppata, alcune delle sue esperienze sono rimaste press’ 
a poco senza conseguenza; in altre parole, si ebbe un fallimento; noi ignoriamo tutti gli errori che, nell’ombra, accom-
pagnano il successo. Ma senza dubbio se ne troverebbero esempi nella storia dell’arco rampante, dal tempo quando esso 
è muro dissimulato, o intaglio d’una passerella, fino a quando si trasforma in arco, nell’attesa di divenire un puntello 
teso. Del resto, la nozione di logica in architettura si applica a funzioni diverse, che in certi casi coincidono, in altri no. 
La logica della vista, il suo bisogno di equilibrio, di simmetria, non s’accorda necessariamente con la logica della strut-
tura, la quale inoltre non è nemmeno la logica del raziocinio. La divergenza delle tre logiche è notevole in certi stati 
della vita degli stili, tra l’altro anche nel gotico fiammeggiante. Ma è legittimo pensare che le esperienze del1’arte go-
tica, potentemente legate l’una con l’altra, e respingenti fuori della loro via maestra i tentativi pericolosi e senz’ avve-
nire, costituiscano, con la loro sequenza e la loro concatenazione, una specie di logica formidabile, che riesce ad 
esprimersi nella pietra con una fermezza classica. Se dall’ornamento e dall’architettura passiamo alle altre arti e parti-
colarmente alla pittura, vediamo che la vita delle forme si manifesta in queste ultime con esperienze più numerose, 
ch’essa vi è sottomessa a variazioni più frequenti e più singolari. Giacché le misure vi sono più squisite e più sensibili, 
e la stessa materia, tanto più duttile, vi sollecita in maggior misura la ricerca. Inoltre la nozione di stile, poiché abbrac-
cia unitariamente tutto, persino l’arte del vivere, è qualificata dalle materie e dalle tecniche: il movimento non è unifor-
me e sincrono in tutte le zone. Anzi, ogni stile nella storia è sotto l’impero d’una tecnica che prende il sopravvento 
sulle altre e dà a cotesto stile la sua tonalità. Questo principio, che si può chiamare del primato tecnico, è stato formu-
lato da Bréhier a proposito delle arti barbariche, che sono dominate dall’ astrazione ornamentale, a detrimento della 
plastica antropomorfica e dell’architettura. Sull’architettura invece cade la tonica dello stile romanico e dello stile go-
tico. Ed è noto come, al tramonto del medioevo, la pittura tenda a prevalere sulle altre arti, a invaderle ed anche a de-
viarle. Ma all’interno d’uno stile omogeneo e fedele al suo primato tecnico, le diverse arti non sono asservite ad una 
subordinazione costante. Esse cercano l’accordo con quel che le domina: vi giungono nel corso di esperienze numerose 
– tra queste, l’adattarsi della forma umana alla cifra ornamentale, per esempio, o le variazioni della pittura monumen-
tale sotto l’influenza delle vetrate sono tra le più interessanti, poi ognuna d’esse tende a vivere per suo proprio conto, 
fino al momento in cui diviene, a sua volta, una dominante. Questa legge, cosi feconda nelle sue applicazioni, è forse 
soltanto un aspetto d’una legge più generale. Ogni stile attraversa parecchie età, parecchi stati. Non si tratta d’assimila-
re l’età degli stili all’età degli uomini: ma la vita delle forme non si fa a caso, non è per nulla uno sfondo di decorazio-
ne ben adattato alla storia e prodotto dalle sue necessità, poiché le forme obbediscono a leggi che loro son proprie, che 
sono in loro o, se si preferisce, nelle regioni dello spirito ch’ esse hanno per sede e centro; è dunque legittimo cercare 
come questi grandi complessi, uniti da un raziocinio serrato, da esperienze ben collegate, si comportino attraverso quei 
cambiamenti che noi chiamiamo la loro vita. Gli stati che essi attraversano successivamente sono più o meno lunghi, 
più o meno intensi secondo gli stili - l’età sperimentale, l’età classica, l’età della raffinatezza, l’età barocca. Queste 
distinzioni non sono, forse, assolutamente nuove: più nuovo è quel che il Deonna ha mostrato, con raro vigore analitico, 
per certe epoche, e cioè che in ogni ambiente, in ogni epoca della storia, queste età o questi stati presentano gli stessi 
caratteri formali, cosi che non dà sorpresa il constatare delle strette corrispondenze tra l’ arcaismo greco e l’arcaismo 
gotico, tra l’arte greca del V secolo e le figure della prima metà del nostro XIII, tra lo stile fiammeggiante - lo stato 
barocco del gotico - e l’arte rococò. La storia delle forme non si disegna con una linea unica e ascendente. Uno stile è 
alla fine, un altro comincia a nascere. L’uomo è costretto a ricominciare le stesse ricerche, ed è lo stesso uomo, voglio 
dire la costanza è l’identità dello spirito umano, a ricominciarle. Lo stato sperimentale è quello nel quale lo stile cerca 
di definirsi. Lo si chiama di solito arcaismo, dando a questo termine un’accezione peggiorativa o favorevole, secondo 
che vi si veda un impacciato balbettamento o una verde promessa, o piuttosto secondo i momenti della storia in cui noi 
stessi ci troviamo situati. Seguendo nell’XI secolo la storia della scultura di stile romanico, vediamo attraverso quali 
esperienze, apparentemente disordinate e <<rozze>>, la forma cerca di sfruttare le variazioni ornamentali e di incorpo-
rarvi lo stesso uomo, adattandolo cosi a certe funzioni architettoniche. L’uomo non s’impone ancora come oggetto di 
studio, ancor meno come misura universale. Il trattamento plastico rispetta la potenza delle masse, la loro densità di 
blocco o di muro. Il modellato resta alla superficie, come un’ondulazione leggera. Le pieghe, esili e poco profonde, 
hanno il valore d’una scrittura. Così procedono tutti gli arcaismi: anche l’arte greca comincia con questa unita massic-
cia, con questa pienezza e questa densità; anch’essa sogna di mostri, che non ha ancora resi umani: non è ancora domi-
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nata dalla musicalità delle proporzioni umane, della quale i diversi canoni scandiranno la sua età classica: essa non 
cerca le sue variazioni che nell’ordine architettonico, che concepisce dapprima con qualche ottusità. Nell’arcaismo 
romanico come nell’arcaismo greco, le esperienze si succedono con una rapidità sconcertante. Il VI secolo come l’XI 
bastano all’elaborazione d’uno stile: la prima metà del V ed il primo terzo del XII ne vedono la fioritura. L’arcaismo 
gotico è forse ancora più rapido: moltiplica le sue esperienze sulla struttura, crea tipi ai quali si crederebbe potesse ar-
restarsi, e invece li rinnova fino a che non li fissa, in qualche modo la sua condotta definitiva a Chartres. La scultura poi 
dello stesso periodo ci offre un notevole esempio della costanza di queste leggi; se invece la si considera come l’ultima 
espressione dell’arte romanica, o come <<transizione>> dal romanico al gotico, rimane inesplicabile. A un’arte del 
movimento essa sostituisce la frontalità e l’immobilità; alla disposizione epica dei timpani, la monotonia del Cristo in 
gloria: nel tetramorfo; la maniera con cui imita i tipi di Linguadoca la mostra in regresso su questi ultimi, più antichi; 
ha completamente dimenticato le regole stilistiche che serrano il classicismo romanico e, quando sembra ispirarsene, lo 
fa all’incontrario. Questa scultura della seconda metà del XII secolo, contemporanea al barocco romanico, intraprende 
le sue esperienze su un’altra via, con altri scopi; è un nuovo inizio, il suo. Non cercheremo d’aggiungere un’altra defi-
nizione alla serie ormai lunga di tutte quelle che già sono state date del classicismo. Riconoscendolo come uno stato, 
come un momento, già lo definiamo. Ma è opportuno precisare ch’ esso è il punto della più alta convenienza delle 
parti tra loro. Dopo l’inquietudine sperimentale, è stabilità e sicurezza. Esso conferisce, se si può dire, la loro solidità 
agli aspetti mobili della ricerca (e perciò stesso, in un certo senso, è rinuncia). Così la vita perpetua degli stili tocca e 
raggiunge lo stile come valore universale, cioè come un ordine che vale per sempre e che, al di là delle curve del tempo, 
stabilisce quel che noi chiamiamo la linea delle vette. Ma non è il risultato di un conformismo: giacché, al contrario, 
sorge da un’ultima esperienza, della quale conserva l’audacia, le qualità di forza e di scaturigine. Quanto si vorrebbe 
poter rinverdire questa vecchia parola, appassita per aver troppo servito a giustificazioni illegittime, persino insensate! 
Nel suo breve istante di pieno possesso delle forme, il classicismo si presenta, non come una lenta e monotona applica-
zione di <<regole>>, ma come un’acutezza felice, come l’ἀκµἥ dei Greci: l’ago della bilancia oscilla solo debolmente. 
Quel che s’aspetta, non è già di vederlo tra poco piegarsi di nuovo, ancor meno il momento della fissità assoluta; ma, 
nel miracolo di quest’immobilità esitante, il tremito leggero, impercettibile, che ci indica che vive. Così lo stato classi-
co si separa radical1nente dallo stato accademico, il quale ne è soltanto il riflesso senza vita propria, una specie d’im-
magine inerte. Cosi le analogie o le identità che talvolta i diversi classicismi ci rivelano nel trattamento delle forme non 
son per nulla il risultato necessario d’un’influenza o d’un’imitazione. Nel portale settentrionale di Chartres, le belle 
statue della Visitazione, così piene, così calme, così monumentali, sono assai più <<classiche>> delle figure di Reims, 
i cui drappeggi rivelano l’imitazione di modelli romani. Il classicismo non è il privilegio dell’arte antica, la quale è pure 
passata attraverso stati diversi ed ha finito d’essere classica quando è diventata barocca. Se gli scultori della prima metà 
del XIII secolo si fossero costantemente ispirati al preteso classicismo romano, di cui la Francia conservava ancora 
tanti vestigi, essi non sarebbero stati affatto classici. Se n’ha una prova notevole in un monumento che meriterebbe una 
lunga analisi, la Belle Croix di Sens. La Vergine, in piedi accanto al suo figlio crocifisso, porta ancora le tracce di quel-
la prima età sperimentale del genio gotico che fa pensare al1’ alba del v secolo. La figura di san Giovanni, dall’ altro 
lato della croce, è manifestamente imitata, nel trattamento dei panneggi, da qualche mediocre tuttotondo gallo-romano 
e, soprattutto per la parte inferiore del corpo, stona in quel complesso così puro. Lo stato classico d’uno stile non si 
<<raggiunge>> dal di fuori. Il dogma dell’imitazione degli antichi può servire soltanto a certe pretese romantiche. Non 
dobbiamo mostrare qui come le forme trapassino dallo stato classico a quelle esperienze di raffinatezza che, appoggian-
dosi all’ architettura, insistono sull’eleganza delle soluzioni costruttive fino ai più arditi paradossi, e sfociano in quello 
stato di purezza fredda, in quell’ indipendenza calcolata delle parti, che son così notevoli in quell’arte che è detta goti-
ca raggiante; mentre l’immagine dell’uomo, perdendo poco a poco il suo carattere monumentale, si separa dall’archi-
tettura, s’assottiglia, si arricchisce di flessioni nuove sugli assi e di tenui passaggi nel modellato. La poesia dell’ignudo 
come materia dell’arte conduce gli scultori a farsi in qualche modo pittori e sollecita in loro il gusto del frammento: la 
carne diventa carne e non è più muro. L’efebismo nella rappresentazione dell’uomo non è affatto il segno della giovi-
nezza d’un’arte: può essere, al contrario, il primo, timido annuncio d’un declino. Le agili figure della Resurrezione, nel 
grande portale di Rampillon, cosi svelte e vive, la statua di Adamo proveniente da Saint-Denis, malgrado le riprese, 
certi frammenti di         Notre-Dame, rischiarano l’arte francese della fine del XIII e di tutto il XIV secolo d’una luce 
prassitelica.     Si sente ormai che questi ravvicinamenti non sono soltanto vezzi del gusto, ma sono giustificati da una 
vita profonda, continuamente in azione, continuamente efficace nei diversi periodi e nei diversi ambienti della civiltà 
umana. Forse così potremo spiegare, e non soltanto con l’analogia dei procedimenti, i caratteri comuni alle figure di 
donna dipinte nel IV secolo sui fianchi delle lekythoi funerarie attiche ed a quelle, di cui i maestri giapponesi, alla fine 
del XVIII secolo disegnarono col pennello per gli incisori su legno immagini flessibili e sensitive. Lo stato barocco 
permette ugualmente di ritrovare la costanza degli stessi caratteri negli ambienti e nei periodi più vari. Questo stato non 
è l’appannaggio dell’Europa da tre secoli a questa parte, pili di quanto il classicismo non sia il privilegio della cultura 
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mediterranea. É un momento della vita delle forme e senza dubbio il più libero. Le forme hanno dimenticato o snatura-
to quel principio della convenienza intima di cui l’accordo con quel che le incornicia, e particolarmente con l’architet-
tura, è un aspetto essenziale; esse vivono per se stesse con intensità, si espandono senza freno, proliferano come un 
mostro vegetale. Crescendo, si distaccano, tendono ad invadere lo spazio da ogni parte, a perforarlo, ad esaurirne tutte 
le possibilità, e si direbbe che godano di questo possesso. Quel che le aiuta è l’ossessione dell’oggetto ed una specie di 
furente << similismo >>. Ma le esperienze, alle quali sono trascinate da una forza segreta, oltrepassano sempre il loro 
oggetto. Questi caratteri si notano ed anche colpiscono, nell’arte ornamentale. In nessun altro campo la forma astratta 
ha un valore mimico non dico più forte, ma più evidente; e perciò la confusione tra forma e segno è qui imperiosa come 
non mai altrove. La forma non si significa più soltanto, ma significa un contenuto volontario, viene torturata perché si 
adatti ad un <<senso>>: Allora vediamo imporsi il primato della pittura, o piuttosto tutte le arti mettono le loro risorse 
in comune, superano le frontiere che le separavano, e si scambiano i loro effetti. Nello stesso tempo, per una curiosa 
inversione e sotto lo stimolo d’una nostalgia che nasce dalle forme stesse, l’interesse per il passato si risveglia e l’arte 
barocca si cerca nelle regioni più antiche un’emulazione, degli esempi, degli appoggi. Ma quel che il barocco domanda 
alla storia, è il passato del barocco. E come Euripide o Seneca tragico, e non Eschilo, ispirano i poeti francesi del XVII 
secolo, così il barocco romantico predilige nell’arte del medioevo lo stile fiammeggiante, la forma barocca del gotico. 
Non intendiamo far coincidere per ogni aspetto arte barocca e romanticismo, ma se, in Francia, questi due <<stati>> 
delle forme sembrano distinti, è non soltanto perché essi stanno a distanza di tempo, ma anche perché tra loro sta un 
fenomeno storico di rottura, un breve e violento intervallo riempito da un classicismo artificiale. Solo oltrepassato il 
fosso dell’arte di David i pittori francesi raggiungono Tiziano, Tintoretto, Caravaggio, Rubens e più tardi, sotto il Se-
condo Impero, i maestri del XVIII secolo. Le forme, nei loro stati diversi, non stanno certo sospese in una zona astratta, 
al di sopra della terra, al di sopra dell’uomo. Le forme si mescolano alla vita, dalla quale provengono, traducendo nello 
spazio certi movimenti dello spirito. Ma uno stile definito non è soltanto uno stato della vita delle forme, o piuttosto 
questa stessa vita; esso è un ambiente formale omogeneo, coerente, all’interno del quale l’uomo agisce e respira: am-
biente che è capace di spostarsi in blocco. Abbiamo dei blocchi gotici importati nella Spagna settentrionale, in Inghil-
terra, in Germania, dove essi vivono con maggiore o minore energia, su un ritmo più o meno rapido, che talora ammet-
te forme più arcaiche, divenute locali, ma non proprie all’essenza del1’ ambiente; talaltra favorisce la precipitazione o 
la precocità dei movimenti. Stabili o nomadi, gli ambienti formali generano i loro diversi tipi di struttura sociale, uno 
stile di vita, un vocabolario, degli stati di coscienza. In modo più generale: la vita delle forme definisce dei luoghi psi-
cologici, senza i quali il genio degli ambienti sarebbe opaco e inafferrabile per tutti coloro che ne fanno parte. La 
Grecia esiste come zoccolo geografico di una certa idea dell’uomo, ma il paesaggio dell’arte dorica, o piuttosto l’arte 
dorica come luogo, ha creato una Grecia senza la quale la Grecia della natura non è che un luminoso deserto; il paesag-
gio gotico, o piuttosto l’arte gotica come luogo, ha creato una Francia inedita, un’umanità francese, tali linee d’orizzon-
te, tali profili di città, insomma una poetica ch’ esce da lei, e non dalla geologia o dalle istituzioni capetinge. Ma non è 
la proprietà d’un ambiente quella di generare i suoi miti, di conformare il passato secondo i suoi bisogni? L’ambiente 
formale crea i suoi miti storici, che non sono modellati soltanto dallo stato delle conoscenze e dai bisogni spirituali, ma 
anche dalle esigenze della forma. Noi vediamo per esempio trascorrere attraverso il tempo una successione di tenui 
immagini dell’antichità mediterranea. Secondo che s’incorpora nell’arte romanica, nell’arte gotica, nell’arte del Rina-
scimento, nell’arte barocca, nell’arte davidiana, nell’ arte romantica, essa cambia la figura, si piega ad altre cornici, si 
flette a misura d’altre curve e, nello spirito degli uomini che assistono alle sue metamorfosi, propaga le immagini più 
differenti ed anche più opposte. Quindi interviene nella vita delle forme non come un dato irriducibile, non come un 
apporto estraneo, ma come una materia plastica e docile. Ma non sembra che, sottolineando con tanto rigore i diversi 
principi che reggono la vita delle forme e si riflettono sulla natura, sull’uomo e sulla storia, fino a costituire un universo 
ed un’umanità, noi siamo condotti a stabilire un pesante determinismo? Non distacchiamo così l’opera dalla vita umana 
per farla entrare in un cieco automatismo; non la facciamo ormai prigioniera della serie e come definita in anticipo? 
Nessun timore di questo. Lo stato d’uno stile, o, se si vuole, un momento della vita delle forme, è insieme garante e 
promotore della diversità. Lo spirito è veramente libero solo nella sicurezza d’un’ alta definizione intellettuale. La po-
tenza dell’ordine formale sola autorizza l’agevolezza della creazione, il suo carattere spontaneo. La più grande molte-
plicità delle esperienze e delle variazioni è in funzione della rigidezza dei limiti, mentre lo stato di libertà indetermina-
ta conduce fatalmente all’imitazione. Anche quando questi principi fossero contestati, due osservazioni ci farebbero 
sentire l’attività e, diciamo, il gioco dell’unico entro complessi così bene connessi. Le forme non sono affatto il loro 
proprio schema, la loro spoglia rappresentazione. La loro vita si attua in uno spazio che non è il riquadro astratto della 
geometria; prende corpo nella materia, per mezzo degli strumenti, delle mani degli uomini. Qui esse esistono, e non 
altrove: vale a dire, in un mondo potentemente concreto, potentemente differenziato. La stessa forma conserva la sua 
misura, ma cambia di qualità secondo la materia, l’utensile e la mano. Essa non è un unico testo tirato su carte diverse, 
giacché la carta non è che il sostegno del testo, mentre in un disegno è elemento di vita, è nel cuore. Una forma senza 



236

il suo sostegno non è forma, ed il sostegno è esso stesso forma. È dunque necessario far intervenire l’immensa varietà 
delle tecniche nella genealogia dell’opera d’arte, e mostrare che il principio d’ogni tecnica r1on è inerzia, ma azione. 
D’altra parte, bisogna considerare anche l’uomo, che non è meno diverso. La fonte di questa diversità non è già nell’ac-
cordo o nel disaccordo della razza, dell’ambiente e del momento, ma in un’altra regione della vita, la quale forse com-
porta anch’essa affinità ed accordi più sottili di quelli che presiedono gli aggruppamenti generali nella storia. Esiste una 
specie di etnografia spirituale che s’intreccia attraverso le <<razze>> meglio definite, esistono famiglie di spiriti unite 
da legami segreti, le quali si ritrovano sempre oltre i tempi ed oltre i luoghi. Forse ogni stile ed ogni stato d’uno stile, 
fors’ anche ogni tecnica richiedono di preferenza una particolare natura d’uomo, una speciale famiglia spirituale. Ad 
ogni modo, nel rapporto di questi tre valori noi possiamo cogliere l’opera d’arte come espressione unica e insieme come 
elemento d’una linguistica universale.

Descartes R. (1637), Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences Plus 
la Dioptrique, les Meteores, et la Geometrie qui sont des essais de cete Methode, Ian Maire, Leida; (2014), Discorso 
sul metodo, Einaudi, Torino.

Capitolo secondo: Le principali regole del metodo

Mi trovavo allora in Germania, richiamatovi dalle guerre ancora in corso; e tornando verso l’esercito dopo l’incorona-
zione dell’imperatore, l’inizio dell’inverno mi col- se in una località dove, non trovando compagnia che mi distraesse, 
e non avendo d’altra parte, per mia fortuna, preoccupazioni o passioni che  mi turbassero, restavo tutto il giorno solo, 
chiuso in una stanza accanto alla stufa, e qui avevo tutto l’agio di occuparmi dei miei pensieri. Tra questi uno dei primi 
fu che mi trovai a considerare come spesso nelle opere fatte di molti pezzi e da diversi artefici non ci sia quanta per-
fezione ce n’è in quelle a cui ha lavorato uno soltanto. Infatti gli edifici iniziati e terminati da un solo architetto sono 
di solito più belli e meglio costrutti di quelli che architetti diversi hanno cercato di adattare, servendosi di vecchi muri 
costruiti per altri scopi. Gli antichi abitati, ad esempio, che da semplici villaggi sono divenuti, col passare del tempo, 
grandi città, sono di solito così mal proporzionati a confronto degli spazi regolari disegnati in un piano da un inge-
gnere libero di eseguire la propria fantasia, che, sebbene accada spesso di trovare in qualcuno dei loro edifici, preso a 
sé, altrettanta o più arte di quanta ce ne sia in quegli altri, pure, osservando come sono disposti qui uno grande là uno 
piccolo, e come rendono tortuose e irregolari le strade, si direbbe che così li abbia distribuiti il caso e non la volontà 
di uomini che adoperano la ragione. E se si considera che ci sono stati sempre dei magistrati incaricati di badare a che 
le costruzioni priva- te rispondessero al decoro pubblico, ci si accorgerà che è assai difficile fare qualcosa di perfetto 
quando non si lavora se non su opere altrui. E così immaginai che popoli un tempo quasi selvaggi, e diventati civili a 
poco a poco, dandosi leggi man mano che lo richiedevano gli inconvenienti dei delitti e delle contese, non potrebbero 
mai essere tanto bene amministrati quanto quelli che fin dall’inizio hanno osservato le costituzioni di un prudente legi-
slatore. Come è ben certo che l’ordinamento della vera religione, le cui leggi sono dovute a Dio soltanto, deve essere 
incomparabilmente migliore di ogni altro. E per parlare di cose umane, credo che Sparta sia stata a lungo così fiorente 
non per la bontà di ciascuna delle sue leggi in particolare, giacché molte erano assai 
strane, e persino contrarie ai buoni costumi; ma perché, uscite dalla mente di uno solo, tendevano tutte allo stesso 
fine. Pensai inoltre che le scienze racchiuse nei libri, almeno quelle fondate non su dimostrazioni ma su argo- menti 
solo probabili, nate e accresciute a poco a poco dalle opinioni di molte persone diverse, non possono, proprio per ciò, 
avvicinarsi alla verità quanto i semplici ragionamenti di un uomo che, intorno alle cose che gli si presentano, fa uso 
del suo naturale buon senso. E pensai ancora che, dal momento che siamo stati tutti bambini prima di essere uomini, e 
costretti a lungo sotto il go- verno degli appetiti e dei precettori, ch’erano spesso contrari gli uni agli altri, e né gli uni 
né gli altri capaci forse di consigliarci sempre per il meglio, è pressoché impossibile che i nostri giudizi siano così puri 
e così saldi come sarebbe accaduto se fin dalla nascita avessimo avuto l’intero uso della ragione e fossimo stati guidati 
sempre e soltanto da essa.
È vero che non ci accade di veder abbattere tutte le case di una città, al solo scopo di rifarle in un’altra maniera, e di 
renderne le strade più belle; ma vediamo che molti fanno demolire le loro per ricostruirle, e che a volte anzi vi sono 
costretti, quando minacciano di cadere da sole e le fondamenta non sono ben salde. Con questo esempio mi persuasi 
che non sarebbe davvero ragionevole che un privato si proponesse di riformare uno Stato cambiandovi tutto dalle fon-
damenta, e rovesciandolo per rimetterlo in piedi; e neanche di riformare il corpo delle scienze, o l’ordine stabilito nelle 
scuole per insegnarle. Mi convinsi però che per le opinioni che avevo fino allora accettate non potevo fare di meglio 
che accettare una buona volta a eliminarle tutte, per metterne poi al loro posto altre migliori, o anche le stesse, una volta 
che le avessi rese conformi a ragione. E credetti fermamente che in questo modo sarei riuscito a condurre la mia vita 
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molto meglio che se avessi costruito solo sulle antiche fondamenta, o mi fossi soltanto affidato ai princìpi dei quali mi 
ero lasciato convincere da giovane, senza averne mai accertata la verità. E sebbene notassi in questo diverse difficoltà 
non erano tuttavia senza rimedio, né paragonabili a quelle in cui ci si imbatte quando si vuol riformare an- che la più 
piccola cosa che riguarda la vita pubblica. È troppo difficile rialzare questi grandi corpi, quando sono abbattuti, o anche 
puntellarli, quando vacillano; e la loro caduta è necessariamente molto violenta. Quanto alle loro imperfezioni poi, se 
ne hanno (e basta la loro varietà a dimostrarlo), l’uso le ha senza dubbio molto attenua- te, e ne ha anzi evitate o corrette 
insensibilmente tante, come meglio non avrebbe potuto fare la prudenza. Infine quelle imperfezioni sono quasi sempre 
più sopporta- bili di quanto lo sarebbe un cambiamento; come le grandi strade che si addentrano tra i monti diventano 
a poco a poco, a forza di essere battute, così compatte e comode, che è molto meglio seguirle, invece di cercare una 
via più diritta arrampicandosi sulle rocce o scendendo fino al fondo dei precipizi. Per questo non potrei mai approvare 
gli umori turbolenti e inquieti di chi, non essendo chiamato né dalla nascita né dalla fortuna ad amministrare la cosa 
pubblica, pure continua sempre a inventare nella sua mente qualche nuova riforma. Se pensassi che c’è la minima cosa, 
in questo scritto, per cui potrei essere sospettato di questa follia, mi dovrei dispiacere molto di averne consentito la 
pubblicazione. Il mio proposito non è mai andato al di là del tentativo di riformare i miei pensieri e di costruire su un 
fondo che appartiene solo a me. Che se poi, essendomi assai piaciuta l’opera mia, ve ne mostro qui il modello, non è che 
con questo voglia indurre qualcuno a imitarlo. Coloro che Dio ha fatto più largamente partecipi dei suoi doni avranno 
forse progetti più alti; ma temo fortemente che già questo sia troppo ardito per molti. La sola decisione di disfarsi di 
tutte le opinioni accettate in precedenza non è un esempio che tutti debbono seguire; e si può dire che nel mondo ci 
sono soltanto due specie d’ingegni, a cui ciò non si conviene in nessun modo. In primo luogo coloro che, ritenendosi 
più capaci di quanto non sono, non possono trattenersi dal precipitare il loro giudizio, né hanno abbastanza pazienza 
per condurre ordinatamente tutti i loro pensieri; una volta che si fossero presa la libertà di dubitare dei princìpi ricevuti 
e di al- lontanarsi dalla strada comune, questi non potrebbero mai tornare sulla via più diritta e vagherebbero per tutta 
la vita, smarriti. In secondo luogo coloro che, avendo abbastanza giudizio o modestia per stimare di essere meno capaci 
di distinguere il vero dal falso che non altri, dai quali possono essere istruiti, debbono contentarsi di seguire le opinioni 
di questi ultimi piuttosto che cercarsene da sé di migliori. 
Quanto a me, sarei stato senza dubbio tra i secondi, se non avessi avuto che un solo maestro, e avessi ignorato le dif-
ferenze che vi sono state da sempre tra le opinioni dei più dotti. Ma avevo appreso, fin dal collegio, che non si può 
immaginare nulla di così strano e poco credi- bile che non sia stato detto da qualche filosofo; e mi ero poi accorto, 
viaggiando, che tutti quelli che la pensano in modo affatto diverso da noi non sono per questo né barbari né selvaggi, 
e che molti usano la ragione quanto o più di noi. Avevo anche considerato che lo stesso individuo, con il medesimo 
ingegno, educato fin dall’infanzia tra francesi o tedeschi diventa diverso da come sarebbe se fosse vissuto sempre tra 
cinesi o cannibali; e che perfino nella foggia dei nostri abiti la stessa cosa che ci è piaciuta dieci anni fa, e che forse ci 
piacerà di nuovo prima che ne passino altri dieci, ci sembra oggi stravagante e ridicola; e ritenevo pertanto che l’uso 
e l’ esempio ci persuadono di più di ogni conoscenza certa, e che tuttavia il maggior numero degli assensi non è una 
prova che valga nel caso di verità difficili a scoprirsi, giacché è più probabile che ci sia riuscito uno solo piuttosto che 
un popolo intero. Non potendo dunque scegliere nessuno, le cui opinioni mi sembrassero preferibili a quelle di altri, mi 
trovai quasi costretto a cominciare a guidarmi da me.
Ma come fa un uomo che cammina da solo nelle tenebre, decisi di procedere così lentamente e di adoperare in ogni cosa 
tanta prudenza da evitare almeno di cadere, pur avanzando assai poco. Non volli neppure comincia- re a respingere del 
tutto nessuna delle opinioni che potevano essersi già introdotte fra le mie convinzioni senza passare attraverso la ragio-
ne, se non avessi prima impiegato il tempo necessario a disegnare il piano dell’opera a cui mi accingevo, e a cercare il 
vero metodo per arrivare a conoscere tutte le cose di cui la mia intelligenza fosse capace.
Quando ero più giovane avevo studiato un poco, tra le parti della filosofia, la logica, e, delle matematiche, l’analisi 
geometrica e l’algebra, tre arti o scienze che sembrava dovessero contribuire in qualche modo al mio di- segno. Ma 
esaminandole, mi accorsi che, per quanto riguarda la logica, i suoi sillogismi e la maggior parte dei suoi precetti servo-
no, piuttosto che  ad apprendere, a spiegare ad altri le cose che si sanno, o anche, come l’arte di Lullo, a parlare senza 
giudizio di quelle che si ignorano. E benché contenga di fatto numerosi precetti molto veri e molto buoni, a questi se 
ne mescolano altrettanti che sono nocivi o superflui, sicché è quasi altrettanto difficile districarne i primi quanto tirarne 
fuori una Diana o una Minerva da un blocco di marmo non ancora sbozzato. Per quanto mi riguarda poi l’analisi degli 
antichi e l’algebra dei moderni, oltre al fatto che si riferiscono solo a oggetti molto astratti e che non sembrano avere 
nessuna utilità, la prima è sempre così stretta- mente unita alla considerazione delle figure, che non può esercitare l’in-
telletto senza una gran fatica per l’immaginazione; e nell’altra ci si è resi schiavi di certe re- gole e formule tanto da 
farla diventare un arte confusa e oscura che impaccia l’ingegno invece che una scienza che l’accresce. Perciò pensai che 
fosse necessario cercare un altro metodo che, raccogliendo i pregi di queste tre, fosse immune dai loro difetti. E come 
un gran numero di leggi riesce spesso a procurare scuse ai vizi, tanto che uno stato è molto meglio ordinato quando, 
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avendone assai poche, vi sono rigorosamente osservate; così, in luogo del gran numero di regole di cui si compone 
la logica, ritenni che mi sarebbero bastate le quattro seguenti, purché prendessi la ferma e costante decisione  di non 
mancare neppure una volta di osservarle.  La prima regola era di non accettare mai nulla per vero, senza conoscerlo 
evidentemente come tale: cioè di evi- tare scrupolosamente la precipitazione e la prevenzione; e di non comprendere nei 
miei giudizi niente più di quanto si fosse presentato alla mia ragione tanto chiaramente e distintamente da non lasciarmi 
nessuna occasione di dubitarne.
La seconda, di dividere ogni problema preso in esame in tante parti quanto fosse possibile e richiesto per risolverlo più 
agevolmente.
La terza, di condurre ordinatamente i miei pensieri cominciando dalle cose più semplici e più facili a cono- scersi, per 
salire a poco a poco, come per gradi, sino alla conoscenza delle più complesse; supponendo altresì un ordine tra quelle 
che non si precedono naturalmente l’un l’altra. E l’ultima, di fare in tutti i casi enumerazioni tanto perfette e rassegne 
tanto complete, da essere sicuro di non omettere nulla.
Quelle lunghe catene di ragionamenti, tutti semplici e facili, di cui sogliono servirsi i geometri per arrivare alle più dif-
ficili dimostrazioni, mi avevano indotto a immaginare che tutte le cose che possono rientrare nella conoscenza umana 
si seguono l’un l’altra allo stesso modo, e che non ce ne possono essere di così remote a cui alla fine non si arrivi, né 
di così nascoste da non poter essere scoperte; a patto semplicemente di astenersi dall’ accettarne per vera qualcuna che 
non lo sia, e di mantenere sempre l’ordine richiesto per dedurre le une dalle altre. Né mi fu molto difficile la ricerca di 
quelle da cui bisognava cominciare: sapevo già infatti che dovevano essere le più semplici e facili a conoscersi; e consi-
derando che di tutti coloro che hanno finora cercato le verità nelle scienze solo i matematici han potuto trovare qualche 
dimostrazione, e cioè delle ragioni certe ed evidenti, non dubitavo che avrei dovuto incominciare dalle stesse cose prese 
in esame da loro; anche se non speravo di ricavarne nessun’altra utilità se non quella di abituare la mia mente a nutrirsi 
di verità e a non contentarsi di false ragioni. Ma non volevo, con questo, mettermi a imparare tutte quelle scienze par-
ticolari che son dette comunemente matematiche; e vedendo che, sebbene i loro oggetti siano diversi, pure concordano 
tutte tra loro nel considerare soltanto le varie proporzioni o rapporti in essi racchiusi, pensai che fosse meglio esaminare 
soltanto queste proporzioni in generale, supponendole solo in oggetti che potessero rendermene la conoscenza più age-
vole, ma non limitandole in nessun modo a questi ultimi, e questo per riuscire in seguito ad applicarle altrettanto bene 
a tutti gli altri cui potessero convenire. Poi, essendomi accorto che per conoscerle avrei avuto bisogno a volte di con-
siderarle ognuna in particolare, a volte di ricordarle soltanto o di comprenderne molte insieme, pensai che, per meglio 
studiarle in particolare, dovevo raffigurarle in forma di linee, giacché non trovai niente di più semplice o che potessi più 
distintamente rappresentare alla mia immaginazione e ai miei sensi; e per ricordarle e per comprenderne molte insieme, 
dovevo invece esprimerle con qualche cifra tra le più brevi possibili. In questo modo avrei colto tutto il meglio dell’a-
nalisi geometrica e dell’algebra e corretto i difetti dell’una con l’altra. Oso dire che la scrupolosa osservanza dei pochi 
precetti che avevo scelto mi rese così facile la soluzione di tutti i problemi di quelle due scienze, che nei due o tre mesi 
dedicati a studiarli, avendo iniziato dai più semplici e generali, e diventando ogni verità che acquistavo una re- gola che 
mi consentiva di trovarne in seguito altre, non soltanto venni a capo di molte questioni che un tempo avevo giudicato 
assai difficili, ma mi sembrò anche, verso la fine, che avrei potuto stabilire, anche per quelle che ignoravo, con quali 
mezzi e fino a che punto fosse possibile risolverle. E in questo non vi sembrerò forse troppo vanitoso, se considererete 
che, essendoci di ogni cosa una sola verità, chiunque la trovi ne sa tanto quanto se ne può sapere; come, per esempio, 
un ragazzo che ha imparato l’aritmetica, fatta una addizione seguendo le sue regole, può essere certo di aver trovato, a 
proposito della somma cercata, tutto quel che l’intelligenza umana può trovarne. Perché insomma il metodo che ci inse-
gna a seguire il vero ordine e a enumerare esattamente tutti i dati di quel che si cerca, contiene tutto ciò che dà certezza 
alle regole dell’aritmetica. Ma quel che mi soddisfaceva di più in questo metodo era il fatto che, grazie ad esso, ero 
certo di usare sempre la mia ragione, se non perfettamente, almeno nel miglior modo possibile per me; e adoperandolo 
sentivo anche che il mio intelletto si abituava a poco a poco a concepire più nettamente e distintamente i suoi oggetti, e 
che, non avendolo limitato a nessun oggetto in particolare, potevo sperare di applicarlo alle difficoltà delle altre scienze 
con altrettanto successo, come mi era accaduto con quelle dell’algebra. Non che per questo osassi affrontare subito 
l’esame di tutti i problemi che si potesse- ro presentare: sarebbe stato contrario proprio all’ordine prescritto dal metodo. 
Ma avendo considerato che i loro princìpi dovevano derivare tutti dalla filosofia, nella quale non ne trovavo ancora di 
certi, pensai che fosse necessario per me prima di tutto cercare di stabilirne qualcuno; e che essendo questa la cosa al 
mondo più importante in cui l’anticipazione e la precipitazione sono più da temere, non dovevo tentare di venirne a 
capo prima di aver raggiunto una età ben più matura dei ventitré anni che avevo allora. Avrei prima impiegato molto 
tempo a prepararmi a questo compito, sia sradicando dalla mia mente tutte le false opinioni che avevo già ricevuto, sia 
accumulando molte esperienze, destinate a diventare in seguito materia dei miei ragionamenti; e questo, continuando a 
esercitarmi nel metodo che mi ero prescritto, per acquistare in esso una sempre maggiore sicurezza.
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Monestiroli A. (2002), La Metopa e il triglifo, Laterza, Roma

Questioni di metodo1   

 L’architettura ha una realtà sua propria, esiste al di fuori di ognuno di noi, insieme a un’idea di architettura che è 
patrimonio collettivo, un bene che non è scindibile dalla cultura del tempo. Un’idea che non è violabile, che accetta ap-
profondimenti ma non ribaltamenti. Tutti hanno un’idea di casa radicata nella propria cultura e la riconoscono in alcune 
case in cui si identificano. Una cultura preesistente alla nuova costruzione, che la costruzione amplia o approfondisce, 
mette a fuoco nel tempo storico in cui si attua. E questo vale per tutti i temi di architettura, per la casa come per gli edi-
fici delle istituzioni civili. Ciò che lega chi progetta alla collettività è il fatto di lavorare su un terreno ben noto a tutti. Da 
qui l’inviolabilità dell’idea collettiva, pena il rifiuto del nostro lavoro, la generale indifferenza rispetto a esso. Questo 
è il primo punto della costruzione del metodo: la conoscenza del tema. Un processo lungo e difficile che conduce su 
terreni quasi sempre estranei all’ architettura, un lento e faticoso processo di concentrazione sul valore di ciò che si co-
struisce. Si tratta di riconoscerlo nella sua più ampia e profonda generalità e su questo fondare il proprio edificio. Ecco 
perché non ho mai condiviso l’idea che il nostro lavoro possa essere fatto con spensieratezza; un termine improprio se si 
pensa che il primo passo è l’impegno conoscitivo. Senza la conoscenza del valore di ciò che si costruisce, la costruzione 
non può essere intrapresa. Può sembrare che il valore di cui parlo possa essere dedotto dalla cultura del tempo e che, 
nella sua determinazione, il ruolo di chi progetta sia solo passivo. Sicuramente non è così. Anche se il punto di partenza 
è analitico, vi è certo un atto di responsabilità nel rivelare tale valore, consapevoli che il fine della costruzione è il suo 
riconoscimento. Fra la collettività e chi progetta vi è dunque un rapporto di andata e ritorno: la collettività affida all’ 
architetto il compito di rappresentare in forme compiute una cultura che le appartiene, che l’architetto metterà in opera 
e restituirà a essa per il suo riconoscimento.
Il progetto di architettura si radica in un luogo. Assume e conferisce senso a un luogo. Assume le condizioni del luogo 
in cui si colloca, che siano le regole della costruzione urbana o i caratteri del paesaggio naturale. Le trasforma nel mo-
mento in cui la nuova costruzione lega a sé tali regole, o caratteri, in una nuova unità. Anche i luoghi, come i valori di 
un tema, sono un a priori, si sono forma ti nella storia, riassumono in se stessi una cultura precedente al nostro progetto. 
Anche i luoghi sono oggetto della nostra conoscenza, vanno analizzati, interpretati, se ne deve dare una configurazione 
corrispondente alla nostra cultura dell’abitare. I luoghi, urbani o naturali, sono i luoghi dell’abitazione, nella cui forma 
riconosciamo noi stessi.
Il riferimento al luogo, nel progetto di architettura, coincide con il riferimento a un’idea di città, in quanto luogo dell’ar-
chitettura, e alle sue regole di costruzione. La dicotomia fra luoghi urbani e naturali è propria della città ottocentesca, 
l’ultima forma della città mercantile costruita su regole precise e condivise. La città dell’Ottocento ha costituito, e co-
stituisce ancora oggi per molti, un contesto forte in cui collocare il progetto. La strada impone regole di affaccio che de-
terminano gran parte del carattere dell’abitazione. Così gli edifici pubblici, gli edifici delle istituzioni civili, stabiliscono 
rapporti fissi con le infrastrutture e I’ abitazione in un insieme ordinato al punto da aver prodotto una manualistica. Ma 
questa città, di cui noi oggi viviamo l’ultima contraddittoria fase di costruzione, non corrisponde più alla nostra cultura: 
ciò che è stato messo in crisi della città ottocentesca è proprio il rapporto fra luoghi urbani e naturali. Un rapporto di 
dominio dei luoghi urbani sui luoghi naturali, di separazione dei valori degli uni e degli altri. Questa è storia nota. Quel 
che conta è comprendere come nella costruzione del progetto la conformazione del luogo in cui si colloca non potrà 
risultare semplicemente dalle regole della città di pietra (il rapporto casa-strada, strada-edificio pubblico) ma da regole 
più complesse che riguardano il rapporto fra costruzione urbana e luoghi naturali. Nella cultura architettonica fra le due 
guerre gli spazi naturali hanno assunto un nuovo ruolo nella costruzione della città. La natura diventa il nuovo contesto 
in cui si collocano gli elementi urbani, secondo regole ancora da definire. Il progetto di Ludwig  Hilberseimer2 per il 
rinnovo urbano di Chicago propone un rovesciamento dei rapporti città-natura che contiene il programma per la città 
futura. La natura non è più altro dalla città, ma il contesto dentro cui la città si colloca. Si comprende come un simile ri-
baltamento concettuale dei princìpi influisca profonda-mente sulla definizione dei caratteri dei singoli elementi urbani. 
Nel progetto della casa vengono poste condizioni nuove su cui costruire i nuovi manufatti, così per gli edifici pubblici 
che dovranno trovare nuove relazioni fra se stessi, l’abitazione e la natura circostante. Un contesto già individuato 
nella città ideale di Claude-Nicolas Ledoux3, in cui le abitazioni, non più vincolate dalle regole della città mercantile, 
cercano in se stesse i modi per costruirsi in rapporto alla natura circostante; come in molte esperienze successive fino 

1  Lezione tenuta al Politecnico di Milano nel gennaio del 1991; pubblicata in <<Domus>>, 727, maggio 1991.
2   L. Hilberseimer, Un’idea di piano ( 1963), trad. it., Marsilio, Padova 1967
3  C.-N. Ledoux, L’architecture considerée sous les rapport de l’art et de la législation, Lenoir, Paris 1804-1807.
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alle unità residenziali ancora di Hilberseimer, piccole cittadelle ben identificate, circondate dalla natura, che trovano nel 
rapporto con questa i motivi della loro conformazione. Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana di cui non 
è stata riconosciuta l’importanza. E lo dimostrano i tanti nostalgici della città dell’Ottocento che, in assenza di regole 
di costruzione della città nuova, ne ripropongono la logica contro il caos della città contemporanea, senza comprendere 
che l’impegno per definire un nuovo ordine non può che applicarsi ai valori propri di una cultura in divenire. Come ho 
detto a proposito del tema, anche rispetto ai luoghi dell’abitazione la collettività ha una propria idea latente, un’idea che 
si fonda nella volontà di un rinnovato rapporto con la natura. Si tratta di riconoscere tale aspirazione e di attrezzarla 
tecnicamente. Questo fa parte del nostro mestiere.
La riflessione sul tema di architettura, e lo studio del luogo in cui l’edificio si colloca, conducono alla definizione del 
tipo edilizio e della sua giacitura. Qui è necessario un chiarimento per anticipare le critiche di chi considera il tipo edi-
lizio un ostacolo all’ avanzamento della conoscenza in architettura. La definizione del tipo edilizio non è da intendersi 
in senso deduttivo, come deduzione dai caratteri degli edifici della storia, come può risultare dagli studi analitici che si 
avvalgono di metodi comparativi e classificatori, ma come aspirazione alla generalità e ripetibilità di caratteri deter-
minati. L’aspirazione al tipo corrisponde alla volontà di definire relazioni stabili fra le parti di un edificio che conten-
gano e rivelino un valore duraturo, almeno per il tempo storico di una cultura dell’abitare. Accorgersi che i tipi edilizi 
sono pochi e già largamente definiti nella storia passata non consente scorciatoie di tipo deduttivo. E’ necessario porsi 
ogni volta di fronte alla questione del tipo con atteggiamento rifondativo, consapevoli di doverci confrontare con i tipi 
della storia. Rinunciare a misurarsi con tale questione significa subire la particolarità di una soluzione individuale e non 
saper riconoscere una peuliarità dell’architettura che consiste nell’offrire soluzioni valide generalmente. 
Dicevo che la definizione del tipo edilizio deve prendere avvio dal tema e dai caratteri del luogo. Due architetti esem-
plari, molto distanti fra loro, che hanno studiato i tipi delle istituzioni per la città del loro tempo, sono Filarete e Mies 
van der Rohe. Se osserviamo con attenzione il loro lavoro vediamo che sempre, ogni qual volta affrontano un tema, si 
pongono l’obiettivo di definire i caratteri in modo generale e stabile.
Quando Filarete4 studia l’ospedale, un’istituzione civile fondamentale della moderna città del Rinasci-mento, parte 
dall’analisi dell’istituzione e nella descrizione contenuta nel suo trattato si scorge la volontà di tracciare l’impianto 
del manufatto in modo da offrire al Principe non tanto il progetto di un ospedale, ma il progetto dell’ospedale del suo 
tempo, costruito per la città del suo tempo. Questo dobbiamo intendere per definizione del tipo, questo intende Mies 
quando disegna, in ogni successiva occasione, la sua casa bassa, chiusa dentro un recinto, considerando che il problema 
è trovare una forma stabile del luogo di abitazione. Pensiamo ai tre temi di progetto di Mies: la casa bassa, la casa alta, 
l’edificio pubblico. Egli li riconduce a tre tipi sui quali continua a cercare soluzioni i più approfondite - la corte, la torre, 
l’aula -, che divengono i tipi costitutivi della grande città condivisa con Hilberseimer. I due modi di costruire la casa, 
a diretto contatto con il suolo o sospesa in un edificio a torre, indicano due modi di stabilire il rapporto con la natura: 
come luogo di cui appropriarsi recintandolo o come paesaggio da contemplare da un punto di osservazione privilegiato. 
Anche gli edifici pubblici vengono ricondotti sempre a quello che è considerato il loro carattere essenziale: la definizio-
ne di un luogo che contenga e manifesti l’idea di collettività, l’aula. Qualcuno può sostenere che Mies deduce i tipi della 
città moderna dalla storia. Al contrario, io credo che il movente della sua ricerca sia la volontà di trovare la versione 
moderna della casa a partire dalla riflessione sul suo significato più profondo e sul suo rapporto con il luogo. La casa 
è un luogo in cui stare, il senso dell’abitare è legato alla forma del luogo. Guardando poi tutti i suoi progetti insieme 
si riconosce la casa di sempre, nei suoi edifici <<riecheggia il suono di antiche canzoni>>5. Ma conviene rassegnarsi a 
credere che questo è il risultato della sua ricerca e non il punto di partenza.
Il punto di partenza è la definizione di un’idea dell’abitare di cui cercare la forma propria. Ne risulta un’idea di architet-
tura come conoscenza, come laborioso processo di definizione dei valori delle istituzioni, del loro rapporto con i luoghi, 
fino alla definizione di un impianto che contenga e manifesti tali valori e rapporti in modo stabile.
Il ragionamento seguito finora riguarda il progetto di architettura nella sua fase preliminare astratta. Le considerazioni 
sul tema, sul luogo, sul tipo conducono a un’idea di architettura ancora priva di una propria materialità. Il primo atto 
concreto della sua definizione è l’atto costruttivo. La costruzione è il momento centrale del progetto di architettura, 
posta al centro di molte definizioni della disciplina, intesa appunto come arte del costruire. Va detto subito che della 
costruzione dal punto di vista tecnico ci interessano le leggi generali, quelle leggi naturali che delimitano il campo dei 
possibili modi di costruire. In questo senso noi stabiliamo un rapporto con un universo logico che ha una sua autonomia. 
Il nostro rapporto con la costruzione, dunque, è al contempo interessato e di estraneità. Interessato perché sarà attraver-

4  A. Averulino detto il Filarete, Trattato di Architettura ( 1460 circa), Il Poli�lo, Milano 1972.
5  L. Mies van der Rohe, Inaugural Address as Director of Architecture at Armour Institute of Technology, Chicago 1938, in M. 
Bill, Mies van der Rohe, trad. it., Il Balcone, Milano 1955, p. 29.
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so l’adozione di un sistema costruttivo che noi daremo corpo alla nostra idea di progetto; di estraneità perché non siamo 
noi direttamente a studiarne le leggi. Più che di ricerca sulla costruzione, dobbiamo occuparci dei modi di applicazione, 
nel nostro progetto, di sistemi ed elementi costruttivi, considerando che la costruzione va strettamente riferita al carat-
tere dell’edificio che stiamo progettando. Dunque il sistema costruttivo, che pure ha delle sue leggi incontrovertibili, 
nel progetto di architettura non può mantenere la sua autonomia, ma deve obbligarsi al fine per cui è messo in opera. Il 
momento ingegneresco, dunque, deve saper andare oltre la propria logica tecnico-costruttiva, che esercita pur sempre 
una forte attrazione, a volte talmente forte da costituire in sé il valore di un edificio. È questo il caso di quelle imprese 
tecniche che hanno affascinato molti maestri dell’architettura moderna. La logica costruttiva mostra una tale coerenza 
di rapporti fra mezzi e fini da saper trasmettere un’idea ‘ di verità. E questo il motivo dell’ammirazione per le forme 
tecniche, quelle forme che rivelano esplicitamente la loro funzione pratica. Gran parte della cultura contemporanea fa 
coincidere forme tecniche e idea di modernità. Eppure il limite di questa posizione è evidente. La chiarezza costruttiva 
in sé non può esaurire il valore dell’opera: pensiamo alla cupola del Pantheon, separata dall’idea di unità del luogo che 
nel Pantheon è contenuta, o alla navata della chiesa di Santo Spirito, separata dall’idea dell’asse prospettico che condu-
ce dall’ingresso all’altare. Quando la costruzione prende il sopravvento e si distingue dagli altri momenti del processo 
ideativo del progetto, il senso dell’opera si riduce a una sorta di virtuosismo tecnico. Cosa che accade anche ai maestri 
cui sempre ci riferiamo. Ma vi è un altro limite evidente delle forme tecniche: la loro rinuncia programmatica a essere 
rappresentative. Infatti, le forme che si limitano a manifestare le loro qualità tecnico-costruttive, che esercitano il loro 
fascino proprio per il rifiuto a evocare altro da ciò, non riconoscono un’importante proprietà delle forme architettoni-
che: quella di essere rappresentative dell’identità degli elementi della costruzione.
E questo è l’ultimo passaggio del metodo che intendo mettere in discussione e che affronteremo in modo sistematico in 
una lezione dedicata a questo argomento: la traduzione delle forme tecniche in forme architettoniche attraverso il prin-
cipio del decoro. Questo è un principio largamente frainteso dal senso comune, a cui si è attribuita una funzione secon-
daria, addirittura superflua, di abbellimento. Il decoro da cui la sua applicazione, la decorazione è stato sempre confuso 
con l’ornamento. I due termini, decorazione e ornamento, sono stati usati come sinonimi creando non poca confusione. 
Se cerchiamo di distinguerli, a partire dal loro grado di necessità, ci accorgiamo che attraverso il decoro gli elementi 
della costruzione assumono le loro forme rappresentative e che quindi è un principio necessario, mentre l’ornamento 
racconta una storia parallela al senso dell’edificio applicandosi alle sue forme in modo didascalico. Se riconduciamo 
il significato di decorazione alla sua origine più antica (vitruviana) di ricerca delle forme convenienti, risolviamo 
molte contraddizioni, come quella fra decorazione e forme semplici, e quindi il presunto e inspiegabile conflitto fra 
decorazione e architettura moderna. Le forme semplici dell’architettura moderna non risultano dalla soppressione della 
decorazione, semmai dalla soppressione dell’ornamento, ma sono forme in cui il principio della convenienza è portato 
alle massime conseguenze.
Pensiamo al punto di vista di Adolf Loos6 contro l’ornamento come contraffazione, ma attento alla definizione degli 
elementi attraverso la ricerca della loro forma appropriata. La sua bella definizione di architettura si fonda sul riconosci-
mento del senso di una forma elementare, il tumulo, e della sua destinazione. Il tumulo di Loos è privo di ornamenti, ma 
la sua forma si compie attraverso il principio del decoro. Non è solo un mucchio di terra, ma una forma rappresentativa 
della propria identità e destinazione. Le forme semplici di certa architettura moderna non sono riconducibili alle forme 
tecniche direttamente; ciò che le distingue è appunto il fatto di essere rappresentative. Un sostegno non è una colonna, 
un’apertura non è una finestra o una porta. Perché questi elementi, colonna, porta, finestra, si rendano riconoscibili è 
necessaria la trasformazione delle forme tecniche in forme architettoniche. Tale trasforma-zione è compito della deco-
razione, intesa appunto come ricerca delle forme convenienti. Ho cercato di tracciare i passaggi che considero fonda-
mentali per la definizione di un metodo. E’ certo che l’esito di un progetto non è tutto affidato al metodo; molto conta 
il talento di ognuno di noi, tuttavia il metodo serve almeno a non perdere di vista la vastità e complessità del campo 
disciplinare in lavoriamo, e a stabilire che il progetto di architettura è un momento della conoscenza degli uomini e dei 
luoghi che essi abitano, che vengono conformati secondo la loro cultura storica con l’intento di rappresentarne in modo 
evidente e duraturo i valori.
 La conoscenza del tema, lo studio dei luoghi, la ricerca della forma sono passaggi di un unico procedimento seguito 
con la consapevolezza che chi progetta deve sapersi fare interprete della cultura della collettività a cui il suo progetto è 
destinato. Lo spazio per il proprio punto di vista è molto ridotto, si limita alla capacità di tradurre in forme architetto-
niche le aspirazioni del tempo. Chiunque pensi di poter sostituire alla complessità della ricerca su tali temi la rapidità di 
un proprio segno è destinato all’emarginazione. Può darsi che per un certo periodo qualcuno di noi riesca ad imporre le 
proprie invenzioni, ma è certo che avrà seguito solo il lavoro di chi ha saputo fondare il progetto nella realtà del proprio 
tempo. Di chi ha saputo essere moderno.

6  A. Loos, Parole nel vuoto, trad. it., Adelphi, Milano 1972.
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Quatremère de Quincy A. (1832), Tipo, in Dizionario storico di architettura, Marsilio, Venezia, 1985 

p. 273: “Viene dalla parola greca τύπος che esprime, in un senso generale e quindi applicabile a molte gradazioni o 
varietà della medesima idea, modello, matrice, impronta, forma, figura in rilievo o a basso-rilievo.
È certo che gli scrittori greci hanno espresso sovente, colle parole ἐπί τύπον ciò che noi intendiamo per basso-rilievo 
più o meno sporgente”.

p. 274-275: “L’uso della parola typos, tipo, è spesso nella lingua nostra meno tecnica, e più di sovente metaforica. Per 
altro si appropria anche ad alcune arti meccaniche, come ne fa prova la voce tipografia. (…) La parola tipo non presenta 
tanto l’immagine d’una cosa da copiarsi o da imitarsi perfettamente, quanto l’idea d’un elemento che deve egli stesso 
servire da regola al modello. (…) Il modello, inteso secondo la esecuzione pratica dell’arte, è un oggetto che si deve 
ripetere tal qual è; il tipo è, per lo contrario, un oggetto, secondo il quale ognuno può concepire delle opere, che non si 
rassomiglieranno punto fra loro. Tutto è preciso e dato nel modello; tutto è più o men vago nel tipo. 
(…) nulla, in nessun genere, non viene dal nulla (…). Perciò sono a noi pervenute mille cose in ogni genere: e una 
delle principali occupazioni della scienza e della filosofia, per afferrarne le ragioni, è di ricercarne la origine e la causa 
primitiva. Ecco ciò che deve chiamarsi tipo in architettura (…). Vi ha, per risalire al principio originario, e al tipo della 
formazione dell’architettura in diversi paesi, più d’una strada che ad esso conduce. Le principali si trovano nella natura 
d’ogni regione, nelle nozioni storiche e ne’ monumenti stessi dell’arte già sviluppata. 
(…) Però questa teoria, che si appoggia sulla natura delle cose, sulle nozioni storiche, sulle più antiche opinioni, sui fatti 
più costanti, e sulle testimonianze evidenti di qualsiasi architettura, ha bene spesso contro di sé due sorta di avversari.
Vi sono di quelli che (…) confondono l’idea di tipo (ragione originaria della cosa) che non potrebbe né prescrivere 
né fornire il motivo o il mezzo d’una similitudine esatta, colla idea di modello (cosa completa) che costringe ad una 
rassomiglianza formale. (…) Abbandonando così l’architettura, senza regolatore, al capriccio d’ogni fantasia che le sue 
forme e le sue linee possano subire, esse la riducono a un giuoco, di cui ciascuno è padrone di regolare le condizioni. 
Da cui l’anarchia più completa nell’insieme e nei dettagli di tutte le sue composizioni.
Altri avversari vi sono che (…) ammettono, è vero, l’idea di tipo, ma non la comprendono che sotto la forma e colla 
condizione obbligatoria di modello imperativo. Essi riconoscono che un sistema di costruzione in legname, per una 
tradizione costante di assimilazioni, modificate e migliorate, sarà stato trasportato finalmente alla costruzione in pietra. 
Ma (…) essi conchiusero da questo che non è permesso di scostarsi da alcuno de’ dettagli del modello a cui vogliono 
dare, dopo eseguita l’opera, una realtà inflessibile”.

Argan G. C., Sul concetto di tipologia architettonica, in Progetto e destino, Il Saggiatore, Milano, 1965;

p. 75: “Questo «tipo» ideale non è altro che un’astrazione ed è quindi da escludere che i tipi architettonici offrano criteri 
di valutazione delle singole opere d’arte. Il fatto, però, che certe tipologie architettoniche si siano formate e siano state 
tramandate dalla trattatistica e dalla prassi dell’architettura non può essere contestato. È dunque legittimo porre il pro-
blema delle tipologie sia nel processo storico dell’architettura sia nel processo ideativo e operativo dei singoli architetti. 
È facile stabilire un›analogia tra la tipologia dell›architettura e l›iconografia: la tipologia, allo stesso modo 
dell›iconografia dell›arte figurativa, costituisce un fattore certamente non determinante, ma sempre presente, in modo 
più o meno manifesto, nel processo artistico. 
(…) Questa critica non ha però risposto (ne può rispondere) alla domanda se il simbolismo preesista alla nascita del tipo 
e lo determini o sia invece una deduzione a posteriori”. 

p. 76-77: “Il concetto della vaghezza o genericità del tipo, che dunque non può influire direttamente sull’invenzione e la 
qualità estetica delle forme, spiega anche la genesi, il modo di formarsi del tipo. Esso, ovviamente, non è mai formulato 
a priori, è sempre dedotto da una serie di esemplari. (…) La nascita del tipo è dunque condizionata al fatto che già 
esista una serie di edifici aventi fra loro un’evidente analogia formale e funzionale: in altri termini, quando un tipo si 
fissa nella prassi o nella teoria architettonica esso già esiste, in una determinata condizione storica della cultura, come 
risposta a un insieme di esigenze ideologiche, religiose o pratiche
Nel processo di paragone e sovrapposizione delle forme individue per la determinazione del tipo si eliminano i caratteri 
specifici dei singoli edifici e si conservano tutti e soli gli elementi che compaiono in tutte le unità della serie. Il tipo si 
configura cosi come uno schema, dedotto attraverso un processo di riduzione di un insieme di varianti formali a una 
forma-base comune. Se il tipo è il risultato di questo processo regressivo, la forma-base che si trova non può intendersi 
come mero telaio strutturale, ma come struttura interna della forma o come principio che implica in sé la possibilità di 
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infinite varianti formali e, perfino, della ulteriore modificazione strutturale del tipo stesso. Non è infatti necessario di-
mostrare che, se la forma finale di un edificio è una variante del tipo dedotto da una precedente serie formale, l’aggiun-
gersi della nuova variante alla serie formale determinerà necessariamente un mutamento, più o meno marcato, nel tipo”.

p. 77-78: “Che il processo formativo di una tipologia non sia un mero processo classificatorio e statistico, ma un pro-
cesso condotto in vista di una precisa finalità estetica, è dimostrato da due fatti fondamentali. Primo: le serie tipologiche 
non si formano, nella storia dell’architettura, soltanto in rapporto alle funzioni pratiche degli edifici, ma specialmente in 
rapporto alla loro configurazione. (…) Secondo: sebbene si possano designare quante classi e sottoclassi tipologiche si 
vogliano, normalmente le tipologie architettoniche vengono distinte secondo tre grandi categorie, la prima delle quali 
comprende intere configurazioni di edifici, la seconda i grandi elementi costruttivi, la terza gli elementi decorativi (…)”.

p. 80-81: “Se il concetto di tipologia si può in qualche modo ricondurre a quello di «tettonica» recentemente definito dal 
Brandi (Eliante o della architettura, 1956), può dirsi che la tipologia rappresenti il fondamento «nozionale» sul quale 
si fonda necessariamente l’elaborazione formale dell’artista. 
Appare cosi chiaramente che la posizione dell’artista nei confronti della storia ha due momenti: il momento della tipo-
logia e il momento della definizione formale. Il momento della tipologia è il momento non problematico, quello in cui 
l’artista pone certi dati, assumendo come fondamento o premessa del proprio operare un insieme di nozioni comuni 
o un patrimonio di immagini, con i loro più o meno espliciti contenuti o significati ideologici: questo momento può 
paragonarsi a quello della «tematica» iconologica e compositiva nell’arte figurativa. Il momento della definizione for-
male implica invece il riferimento a ben precisi valori formali del passato, sui quali implicitamente l’artista formula un 
giudizio di valore. È chiaro però che anche questo giudizio implica ancora la tipologia, poiché, allorché si formula un 
giudizio di valore su una determinata soluzione formale, si giudica implicitamente il modo col quale l’artista, ideando-
la, ha superato il relativo schema tipologico. 
La questione del valore della tipologia architettonica è stata recentemente ripresa in esame da S. Bettini («Zodiac», n. 5) 
e da G. K. Konig (Lezioni del Corso di Plastica, Editrice Universitaria, Firenze 1961). Prevale in questi scritti il criterio 
che il tipo architettonico sia da intendersi come uno schema di «articolazione spaziale» che si è venuto formando in 
rapporto a un insieme di esigenze pratiche e ideologiche dell’esistenza. Ne deriverebbe che l’invenzione formale che 
supera il tipo sarebbe la risposta alle esigenze attuali, rispetto alle quali il tipo ha perduto ogni valore concreto. Il ricorso 
al tipo avverrebbe dunque nella misura in cui l’esigenza attuale, alla quale l’artista è chiamato a rispondere, ha le sue 
premesse nel passato. Un esempio significativo è dato dal confronto tra l’architettura sacra e l’architettura industriale 
moderne. L’architettura industriale, rispondendo ad esigenze del tutto nuove, ha creato nuovi tipi, che spesso hanno 
avuto una grande importanza per i successivi sviluppi delle forme architettoniche. L’architettura sacra, che risponde 
ad esigenze fortemente collegato con il passato, ha dato luogo a ripetizioni tipologiche prive di ogni valore artistico, 
oppure a tentativi di liberazione da ogni schema tipologico (p. e. la chiesa di Le Corbusier a Ronchamp) che in pratica 
hanno condotto alla proposta di contro-tipi per lo più inaccettabili o effimeri, mentre solo raramente si sono avuti svi-
luppi moderni dei tipi storia. 
Si conclude perciò con il riconoscere la fondamentale unità o continuità, nel processo ideativo, del momento della 
tipologia e del momento dell’invenzione, quest’ultimo essendo soltanto il momento della risposta alle esigenze della 
situazione storica attuale, attraverso la critica e il superamento delle soluzioni passate, sedimentate e sintetizzate nella 
schematicità del tipo”.

Aa. Vv. Teoria della progettazione architettonica, Dedalo libri, Bari, 1968;

_Tafuri M., Lezione prima. Le strutture del linguaggio nella storia dell’architettura moderna, Venezia 1966, p. 12-30;

(da completare)

p. 18: “Ma se dalla seconda metà del ‘500 in poi, al concetto di tipo come portatore di forma si sostituisce il concetto 
di modello come portatore di immagine, le conseguenze più profonde non si potranno riscontrare che nell’idea di città. 
L’introduzione del concetto di tipo nella cultura umanistica, infatti, ha senza dubbio il suo più profondo significato 
se letto come fondamento di una riconoscibile e dialettica realtà urbana. Riconoscibile, perché lo studio delle qualità 
inerenti ai tipi architettonici (…) diviene fattore di simbolismo a scala urbana; la struttura prospettica e unitaria del 
tipo, immersa nel tessuto antiprospettico della città medievale, funge da nucleo irradiante di valori assoluti, divenendo 
cardine di integrazione tra casualità e razionalità. Dialettica, perché all’origine del pensiero umanistico sulla città non 
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è l’utopia bensì un atto di profondo realismo”.

p. 23-24: “Al declino del concetto barocco di genere si sostituisce un nuovo concetto di tipo: in un primo momento 
strettamente connesso al simbolismo dell’architecture parlante teorizzata dal Camus de Mézières e dal Boullée (con 
la mediazione delle teorie inglesi sentimentaliste e sensiste); in un secondo momento isolato come oggetto di analisi 
in sé. 
Come per la cultura umanistica lo strumento tipologico è fattore di riconoscibilità del tessuto urbano (ma a differenza 
dei teorici dell’Umanesimo e del Manierismo), per gli architetti dell’Illuminismo il tipo non riverbera qualità indipen-
denti e assolute sull’intorno urbano, bensì ne costruisce gli spazi e i significati tramite un’operazione di quantificazione 
di valori figurativo-funzionali. Ma ciò che è importante e significativo è il valore complesso che il concetto di tipo 
acquista nella cultura illuminista. Da un lato il tipo è lo strumento di critica architettonica. Razionalizzando l’approc-
cio alla progettazione esso si presta a fungere da supporto per contestazioni anche radicali, rivolte contro la casualità 
disorganica  del tessuto cittadino tradizionale, a favore di quel caos organizzato e razionale nella sua struttura, teo-
rizzato dal Laugier e ripreso dal Milizia. In tal modo si introduce, nella città, quell’ordine nella varietà che era stato 
espresso nel “giardino all’inglese”, e che significava emblematicamente l’aspirazione illuminista e libertaria ad una 
originarietà rousseauiana dell’ordinamento civile. Ma contemporaneamente la tipologia rendeva più facile la riduzione 
del simbolismo a mero riferimento alle qualità funzionali dell’edificio. Si potrà così passare dalle prigioni  di Ledoux 
a Aix , di Damesme a Bruxelles, di Dance a Newgate, o di Speeth a Wurzburg, ai progetti di mercati di Valadier, alle 
terraces houses di Nash, alla Gliptoteca di Monaco di Leo von Klenze: e da qui alla separazione di tipologia formale 
e di tipologia funzionale, come nei trattati del Durand e del Dubut.
In tal modo, l’enfatizzazione del simbolo si passa alla contaminazione prima, alla distruzione poi dei simboli stessi. 
La riduzione del processo formale alle pure leggi della geometria euclidea conclude la riduzione dei valori formali alla 
pura percezione (secondo polo delle teorie estetiche sensiste) e ad un universo figurativo completamente destoricizza-
to”.

Vidler A., The Third Typology, in Oppositions 7, 1977; expanded in Rational Architecture: The Reconstruction of the 
European City, Editions des Archives d’architecture moderne, Brussels, 1978; 

From the middle of the eighteenth century two dominant typologies have served to legitimize the production of archi-
tecture: The first returned architecture to its natural origins-a model of primitive shelter-seen not simply as historical 
expla- nation of the derivation of the orders but as a guiding principle, equivalent to that proposed by Newton for the 
physical universe. The second, emerging as a result of the Industrial Revolution, assimilated architecture to the world 
ofmachine production, finding the essential nature of a building to reside in the artificial world of engines. Laugier’s 
primitive hut and Bentham’s Panopticon stand at the beginning of the modern era as the paradigms of these two typo-
logies. 
Both these typologies were firm in their beliet that rational science, and later technological production, embodied the 
most progressive forms of the age, and that the mission of architecture was to conform to and perhaps even master these 
forms as the agent of material progress. With the current reappraisal of the idea of progress, and with this the critique 
of the Modern Movement ideology of productivism, architects have turned to a vision of the primal past of architectu-
re-its constructive and formal bases as evinced in the pre-industrial city. Once again the issue of typology is raised in 
architecture, not this time with a need to search outside the practice for legitimation in science or technology, but with 
a sense that within architecture itself resides a unique and particular mode of production and explanation. From Aldo 
Rossi’s transformations of the formal structure and institutional types of eighteenth century urbanism, to the sketches 
of Leon Krier that recall the “primitive” types of shelter imagined by the eighteenth century philosophes, rapidly mul-
tiplying examples suggest the emergence of a new, third typology. 
We might characterize the fundamental attribute of this third typology as an espousal, not of an abstract nature, not of 
a technological utopia, but rather ofthe traditional city as the locus ofits concern. The city, that is, provides the material 
for classification, and the forms of its artifacts over time provide the basis for recomposition. This third typology, like 
the first two, is clearly based on reason, classification, and a sense of the public in architecture; unlike the first two, 
however, it proposes no panacea, no ultimate apotheosis of man in architecture, no positivistic eschatology. 
I 
The small rustic hut is the model upon which all the wonders of architecture have been conceived; in drawing nearer 
in practice to the simplicities of this first model essential faults are avoided and true perfection is attained. The pieces 
of wood raised vertically give us the idea of columns. The horizontal pieces that surmount them give us the idea of 
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entablatures. Finally, the inclined pieces that form the roof give us the idea of pediments. This all the masters of the art 
have recognized. 
M.A. LAUGIER, 1755 

The first typology, which ultimately saw architecture as imitative of the fundamental order of Nature itself, allied the 
primitive rusticity of the hut to an ideal of perfect geometry, revealed by Newton as the guiding principle of physics. 
Thus, Laugier depicted the four trees, types of the first columns, standing in a perfect square: the branches laid across 
in the form of beams, perfectly horizontal, and the boughs bent over to form the roof as a triangle, the type of pediment. 
These elements of architecture, derived from the elements of nature, formed an unbreakable chain and were interre-
lated according to fixed principles: if the tree/column was joined in this way to the bower/ hut, then the city itself, 
agglomeration of huts, was likewise susceptible to the principle of natural origin. Laugier spoke of the city- or rather 
the existing, unplanned and chaotic reality of Paris-as a forest. The forest/ city was to be tamed, brought into rational 
order by means of the gardener’s art; the ideal city of the late eighteenth century was thereby imaged on the garden; 
the type of the urbanist was Le Notre, who would cut and prune an unruly nature according to the geometrical line of 
its true underlying order. 
The idea of the elements of architecture referring in some way to their natural origin was, of course, immediately 
extensible in the idea of each specific kind of building representing its “species” so to speak, in the same way as each 
member of the animal kingdom. At first the criteria applied to differentiate building types were bound up with recogni-
tion, with individual physiognomy, as in the classification systems of Buffon and Linnaeus. Thus, the external affect of 
the building was to announce clearly its general species, and its specific subspecies. Later this analogy was transformed 
by the functional and constitutional classification of the early nineteenth century (Cuvier), whereby the inner structure 
of beings, their constitutional form, was seen as the criterion for grouping them in types. 
Following this analogy, those whose task it was to design the new types ofpublic and private buildings emerging as 
needs in the early nineteenth century began to talk of the plan and sectional distribution in the same terms as the con-
stitutional organization of species; axes and vertebrae became virtually synonymous. This reflected a basic shift in the 
metaphor of natural architecture, from a vegetal (tree/hut) to an animal analogy. This shift paralleled the rise of the new 
schools of medicine and the birth of clinical surgery. 
Despite the overt disgust that Durand showed toward Laugier- laughing at the idea of doing without walls-it was 
Durand, professor at the Polytechnique, who brought together these twin streams of organic typology into a lexicon 
of architectural practice that enabled the architect, at least, to dispense with analogy altogether and concentrate on the 
business of construction. The medium of this fusion was the graph paper grid which assembled on the same level the 
basic elements of construction, according to the inductively derived rules of composition for the taxonomy of different 
building types, resulting in the endless combinations and permutations, monumental and utilitarian. In his Recueil he 
established that the natural history of architecture resides so to speak in its own history, a parallel development to real 
nature. In his Lessons he described how new types might be constructed on the same principles. When this awareness 
was applied in the next decades to the structural rationalism inherited from Laugier, the result was the organic theory of 
Gothic “skeletal” structure developed by Viollet-le-Duc. The operation of the roman- tics on classic theory was simply 
at one level to substitute the Cathedral for the Temple as the formal and later the social type of all architecture.
II 
The French language has provided the useful definition, thanks to the double sense of the word type. A deformation 
of meaning has led to the equivalence in popular language: a man = a type; and from the point that the type becomes a 
man, we grasp the possibility of a considerable extension of the type. Because the man-type is a complex form of a uni-
que physical type, to which can be applied a sufficient standardization. According to the same rules one will establish 
for this physical type an equipment of standard habitation: doors, windows, stairs, the heights of rooms, etc. 
LE CORBUSIER, 1927 

The second typology, which substituted for the classical trinity of commodity, firmness and delight a dialectic of means 
and ends joined by the criteria of economy, looked upon architecture as simply a matter of technique. The remarkable 
new machines subject to the laws of functional precision were thus paradigms of efficiency as they worked in the raw 
materials of production; architecture, once subjected to similar laws, might well work with similar effectiveness on 
its unruly contents- the users. The efficient machines of architecture might be sited in the countryside, very much like 
the early steam engines of Newcomen and Watt, or inserted in the fabric of the city, like the water pumps and later 
the factory furnaces. Centralized within their own operative realm, hermetically sealed by virtue of their autonomy as 
complete processes, these engines-the prisons, hospitals, poor houses-needed little in the way of accommodation save 
a clear space and a high wall. Their impact on the form of the city as a whole was at first minimal. 
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The second typology of modern architecture emerged toward the end of the nineteenth century, after the takeoff of the 
Second Industrial Revolution; it grew out of the need to confront the question of mass-production, and more particu-
larly the mass-production of machines by machines. The effect of this transformation in production was to give the 
illusion of another nature, the nature of the machine and its artificially reproduced world. 
In this second typology, architecture was now equivalent to the range of mass-production objects, subject themselves 
to a quasi-Darwinian law of the selection of the fittest. The pyramid of production from the smallest tool to the most 
complex machine was now seen as analogous to the link between the column, the house and the city. Various attempts 
were made to blend the old typology with the new in order to provide a more satisfactory answer to the question of spe-
cifically architectonic form: the primary geometries of the Newtonian generation were now adduced for their evident 
qualities of economy, modernity and purity. They were, it was thought, appropriate for machine tooling. 
Equally, theoreticians with a classical bias, like Hermarm Muthesius, stressed the equivalence of ancient types-the 
temple-and the new ones- the object of manufacture-in order to stabilize, or “culturalize,” the new machine world. A 
latent neoclassicism suffused the theories of typology at the beginning of 
··• the contemporary epoch, born of the need to justify the new in the face of the old. The classical world once again 
acted as a “primal past” wherein the utopia of the present might find its nostalgic roots. 
Not until the aftermath of the First World War was this thrown off, at least in the most advanced theories-articulated 
with more and more direct- ness by Le Corbusier and Walter Gropius. A vision of Taylorized production, of a world 
ruled by the iron law of Ford supplanted the spuriously golden dream of neo- classicism. Buildings were to be no more 
and no less than machines themselves, serving and molding the needs of man according to economic criteria. The image 
of the city at this point changed radically: the forest / park of Laugier was made trium- phant in the hygienist utopia of 
a city completely absorbed by its greenery. The natu- ral analogy of the Enlightenment, originally brought forward to 
control the messy reality of the city, was now extended to refer to the control of entire nature. In the redeeming park, the 
silent building-machines ofthe new garden ofproduction virtu- ally disappeared behind a sea of verdure. Architecture, 
in this final apotheosis of mechanical progress, was consumed by the very process it sought to control for its own ends. 
With it, the city, as artifact and polis, disappeared as well. 
In the first two typologies of modern architecture we can identify a common base, resting on the need to legitimize 
architecture as a “natural” phenomenon and a development of the natural analogy that corresponded very directly to 
the development of production itself. Both typologies were in some way bound up with the attempts of architecture to 
endow itself with value by means of an appeal to natural science or production, and instrumental power by means of 
an assimilation of the forms of these two complementary domains to itself. The “utopia” of architecture as “project” 
might be progressive in its ends, or nostalgic in its dreams, but at heart it was founded on this premise: that the shape 
of environment might, like nature herself, affect and hereby control the individual and collective rela- tions of men. 
III 
In the first two typologies, architecture, made by man, was being compared and legitimized by another “nature” outside 
itself. In the third typology, as exemplified in the work of the new Rationalists, however, there is no such attempt at va-
lidation. Columns, houses, and urban spaces, while linked in an unbreakable chain of continuity, refer only to their own 
nature as architectural elements, and their geometries are neither naturalistic nor technical but essentially architectural. 
It is clear that the nature referred to in these recent designs is no more nor less than the nature of the city itself, emptied 
of specific social content from any particular time and allowed to speak simply of its own formal condition. 
This concept of the city as the site of a new typology is evidently born of a desire to stress the continuity of form and hi-
story against the fragmentation produced by the elemental, institutional, and mechanistic typologies of the recent past. 
The city is considered as a whole, its past and present revealed in its physical structure. It is in itself and of itself a new 
typology. This typology is not built up out of separate elements, nor assembled out of objects classified according to 
use, social ideology. or technical characteristics: it stands complete and ready to be decomposed into fragments. These 
fragments do not reinvent institutional type-forms nor repeat past typological forms: they are selected and reassembled 
according to criteria de- rived from three levels of meaning-the first, inherited from the ascribed means of the past 
existence of the forms; the second, derived from the specific fragment and its boundaries, and often crossing between 
previous types; the third, proposed by a recomposition of these fragments in a new context. 
Such an “ontology of the city” is, in the face of the modernist utopia, indeed radical. It denies all the social utopian 
and progressively positivist definitions of architecture for the last two hundred years. No longer is architecture a realm 
that has to relate to a nypothesized “society” in order to be conceived and understood; no longer does “architecture 
write history” in the sense of particularizing a specific social condition in a specific time or place. The need to speak 
of nature of function, of social mores-of anything, that is, beyond the nature of architectural form itself-is removed. 
At this point, as Victor Hugo realized so presciently in the 1830s, communication through the printed work, and lately 
through the mass me- dia, has apparently released architecture from the role of “social book” into its own autonomous 
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and specialized domain. 
This does not, of course, necessarily mean that architecture in this sense no longer performs any function, no longer 
satisfies any need beyond the whim of an “art for art’s sake” designer, but simply that the principal conditions for the 
invention of objects and environments do not necessarily have to include a unitary statement of fit between form and 
use. Here it is that the adoption of the city as the site for the identification of the architectural typology has been seen 
as crucial. In the accumulated experience of the city, its public spaces and institutional forms , a typology can be un-
derstood that defies a one-to-one reading of function, but which at the same time ensures a relation at another level to 
a continuing tradition of city life. The distinguishing characteristic of the new ontology beyond its specifically for- mal 
aspect is that the city polis, as opposed to the single column, the hut-house, or the useful machine, is and always has 
been political in its essence. The fragmentation and recomposition of its spatial and institutional forms thereby can 
never be separated from their received and newly constituted political implications. 
When typical forms are selected from the past of a city, they do not come, however dismembered, deprived of their ori-
ginal political and social meaning. The original sense of the form, the layers of accrued implication deposited by time 
and human experience cannot be lightly brushed away, and certainly it is not the intention of the new Rationalists to 
disinfect their types in this way. Rather, the carried meanings of these types may be used to provide a key to their newly 
invested meanings. The technique or rather the fundamental compositional method sug- gested by the Rationalists is 
the transformation ofselected types-partial or whole- into entirely new entities that draw their communicative power 
and potential criteria from the understanding of this transformation. The City Hall project for Trieste by Aldo Rossi, 
for example, has been rightly understood to refer, among other evocations in its complex form, to the image of a late 
eighteenth century prison. In the period of the first formalization of this type, as Piranesi demonstrated, it was possible 
to see in prison a powerfully comprehensive image of the dilemma of society itself, poised between a disintegrating 
religious faith and a materialist reason. Now, Rossi, in ascribing to the city hall (itself a recognizable type in the nine-
teenth century) the affect of prison, attains a new level of signification, which evidently is a reference to the ambiguous 
condition of civic government. In the formulation, the two types are not merged: indeed, city hall has been replaced by 
open arcade standing in contradiction on prison. The dialectic is clear as a fable: the society that understands the refer- 
ence to prison will still have need of the reminder, while at the very point that the image finally loses all meaning, the 
society will either have become entirely prison, or, perhaps, its opposite. The metaphoric opposition deployed in this 
example can be traced in many of Rossi’s schemes and in the work of the Rationalists as a whole, not only in institu-
tional form but also in the spaces of the city. 
This new typology is explicitly critical of the Modern Movement; it utilizes the clarity of the eighteenth century city to 
rebuke the fragmentation, decentralization, and formal disintegration introduced into contemporary urban life by the 
zoning techniques and technological advances of the twenties. While the Modern Movement found its Hell in the clo-
sed, cramped, and insalubrious quarters of the old industrial cities, and its Eden in the uninterrupted sea of sunlit space 
filled with greenery-a city became a garden-the new typology as a critique of modern urbanism raises the continuous 
fabric, the clear distinction between public and private marked by the walls of street and square, to the level of principle. 
Its nightmare is the isolated building set in an undifferentiated park. The heroes of this new typology are therefore not 
among the nostalgic, anti-city utopians of the nineteenth century nor even among the critics of industrial and technical 
progress of the twentieth, but rather among those who, as the professional servants of urban life, have directed their 
design skills to solving the questions of avenue, arcade, street and square, park and house, institution and equipment in 
a continuous typology of elements that to- gether coheres with past fabric and present intervention to make one com-
prehensible experience of the city. For this typology, there is no clear set of rules for the transfor- mations and their 
objects, nor any polemically defined set of historical precedents. Nor, perhaps, should there be; the continued vitality 
of this architectural practice rests in its essential engagement with the precise demands of the present and not in any 
holistic mythicization of the past. It refuses any “nostalgia” in its evocations of history, except to give its restorations 
sharper focus; it refuses all unitary descriptions of the social meaning of form, recognizing the specious quality of any 
single ascrip- tion of social order to an architectural order; it finally refuses all eclecticism, resolutely filtering its “quo-
tations” through the lens of a modernist aesthetic. In this sense, it is an entirely modern movement, and one that places 
its faith in the essentially public nature of all architecture, as against the increasingly private and narcissistic visions 
of the last decade. In this it is distinguished from those latter-day romanticisms that have also pretended to the throne 
of post-modernism-”town- scape,” “strip-city” and “collage-city”-that in reality proposed no more than the endless 
reduplication of the flowers of bourgeois high culture under the guise of the painterly or the populist. In the work of the 
new Rationalists, the city and its typology are reasserted as the only possible bases for the restoration of a critical role 
to public architecture otherwise assassinated by the apparently endless cycle of production and consumption. 

Caniggia G., Maffei G. L., Composizione architettonica e tipologia edilizia, Venezia, Marsilio, 1979; 
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p. 75: “_2.2. Caratteri formativi critico-operativi dell’evoluzione dell’edilizia su quattro scale dimensionali concorrenti, 
coincidenti con quattro momenti-fasi di progressiva comprensione dell’ambiente antropico

_2.2.1. Edifici come individuazione di tipi edilizi

Iniziamo la lettura dell’ambiente strutturato a partire dalla scala di più immediata comprensibilità, quella degli edifici: 
di questi abbiamo una cognizione diretta, data dalla nostra continua fruizione di edifici, quelli in cui abitiamo, о entro i 
quali stiamo a svolgere una funzione differenziata dall’abitare e comunque assolta nell’ambito di un edificio. Abbiamo 
già parlato del termine «tipo» e della sua accezione di « tipo edilizio », ossia dell’applicazione della generale cogni-
zione di tipo alla scala degli edifici. Abbiamo distinto il « perché » dell’esistenza del tipo, legandolo alla sua essenza 
di prodotto della coscienza spontanea (tipo edilizio come « concetto di casa » storicamente mutante, ossia proprio di 
ciascun intorno spaziale e temporale), dalla cognizione di « tipo » derivante dalla nostra osservazione del costruito 
esistente, dalla nostra lettura, quindi dalla « coscienza critica » come riscontro analitico a posteriori dell’esistenza dei 
tipi nel loro sistema di progressiva mutazione, nel « processo tipologico ». Abbiamo anche detto che il « tipo edilizio 
» è una sorta di progetto non disegnato, concettuale, sintesi della cultura edilizia di un luogo e di un’epoca finalizzata, 
nella mente di ogni singolo artefice, alla prefigurazione dell’edificio che si accinge a fare.”

p. 94: “(…) Se esaminiamo le porzioni di aggregato più conservative perché meno sollecitate da trasformazioni succes-
sive (a San Frediano e non a Santa Croce, ad esempio) possiamo ritrovare una codificazione del tipo più antica: case 
a schiera col solo primo piano, e a due finestre, о ancora i precedenti tipi a una sola finestra centrata rispetto all’unico 
vano frontale; in quest’ultimo tipo spesso notiamo, da lasciti fisici, come le due aperture differenziate al piano terreno 
abbiano sostituito una sola grande apertura. Iniziamo a renderci conto del sistema di «antenati diretti» del tipo a schiera 
maturo testé descritto. Nel primo caso abbiamo una distinzione ancora non intervenuta tra piani giorno e notte: l’unico 
piano abitativo è distinto, semmai, in due cellule complanari, quella frontale come «zona giorno» e quella retrostante 
come « zona notte ». Tuttavia la coppia di finestre per ogni fronte attesta una possibilità di distinzione di ciascuna cel-
lula elementare in due stanze, mediante tramezzatura intermedia; mentre l’apertura unica del secondo caso chiarisce 
come ciascun vano strutturale fosse utilizzabile solo come utenza unitaria, e quindi un minor grado di specializzazione 
di ambienti, di distinzione di fruizioni differenziate. Similmente, la presenza di una sola apertura al pianoterra dichiara 
la non ancora avvenuta distinzione tra accesso alla casa, e accesso alla bottega, quindi la necessità di passare attraverso 
la bottega per raggiungere il piano superiore. Se poi ci rivolgiamo a porzioni di aggregato ancora anteriori e ancora 
più conservative, (Tor di Nona a Roma, ad esempio) vediamo che anche la doppia cellula in profondità può leggersi 
come innovazione da un tipo precedente, monocellulare a due piani, a sua volta leggibile da residui come innovativo 
rispetto a un primitivo tipo monocellulare, a solo piano terreno, con la sola porta di accesso, che si assume il ruolo sia 
di ingresso all’unico vano sia di superficie aeroilluminante; il tipo base appunto, che ancor oggi possiamo rinvenire in 
certi aggregati, in aree di forte perifericità di sviluppi come, ad esempio, i paesi della montagna nuorese.
Ci rendiamo quindi conto che il processo tipologico che ha apportato la « casa a schiera » matura, e da questa all’o-
dierna « casa in linea », è agevolmente ricostruibile nei termini essenziali, nelle mutazioni progressive del « concetto 
di casa », almeno nei momenti salienti del processo, laddove il continuo processuale determina scatti più sensibili per 
essere, di volta in volta, innovazioni che, anche se preparate a lungo da più minute mutazioni intermedie, risultano più 
determinanti sia per un più prolungato intervallo di permanenza, sia per prodursi di volta in volta come causale indi-
spensabile alla mutazione successiva. Ci rendiamo pure ragione della effettualità della « legge dei raddoppi » prima 
enunciata, dato che tali determinanti innovazioni apportano ogni volta al « raddoppio » dell’intero tipo anteriore, о di 
una parte essenziale di questo: la « casa in linea » a due alloggi per piano duplica quella a un alloggio; quest’ultima,*a> 
quattro cellule, duplica la precedente « casa a schiera » che abbiamo chiamata « matura » raddoppiandone tuttavia 
anche l’altezza, il numero dei piani dedicati all’abitazione (da due a quattro) e spesso raddoppiando il piano terreno a 
uso specialistico col « mezzanino » della casa in linea ottocentesca; la casa a schiera a doppia cellula in profondità e a 
doppio piano abitativo è preceduta, prima, da quella a un piano d’abitazione, poi, da quella a una cellula abitativa più 
piano terra, nel solito rapporto di successiva duplicazione; infine il « tipo base » monocellulare è a sua volta raddoppiato 
nella produzione della casa a due cellule sovrapposte.
Vedremo, nella progettazione, quanto la casistica dei sistemi componenti un tipo più avanzato sia leggibile come per-
manenza, a livello di suborganismi, dei singoli stadi attraversati dal processo tipologico: ossia come ciascuno dei tipi 
anteriori resti a livello di componente variamente specializzata del tipo più recente e più complesso. Da quanto detto 
rileviamo un carattere essenziale nell’applicazione della nozione di « tipo » alla lettura degli edifici pertinenti a un 
aggregato: la lettura può essere più о meno approfondita, può basarsi su piccole differenziazioni, ma anche su diversità 
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macroscopiche. È perciò che dovremo occuparci poi, delle definizioni di un ulteriore concetto, il livello di tipicità, an-
ticipandone per ora il senso generale. Questo, in breve, indica la possibilità di indagare sulle strutturazioni tipologiche 
secondo una progressiva gamma di approfondimento: ossia possiamo, ad esempio, limitarci a distinguere nella nostra 
lettura gli edifici specialistici e l’edilizia di base; all’interno di quest’ultima le case in linea e le case a schiera; possiamo 
poi proseguire le ulteriori distinzioni di queste, ovvero possiamo fermarci al grado di distinzione già raggiunto, certi che 
in ogni caso avremo attuato un passo utile alla comprensione di tali strutture. I primi gradi di distinzioni presuppongono 
un livello di tipicità assai basso, poiché assimiliamo in una sola categoria tanti oggetti edilizi disparati; man mano che 
approfondiremo l’analisi, giungeremo a un livello di tipicità tanto più alto, quanto con le altre categorie in modo da 
rappresentarci i caratteri delle distinzioni approfondite secondo una griglia unitaria, omogenea, progressivamente tesa 
alla rappresentazione del processo tipologico nel maggior numero di mutazioni scalari.
Ciò perché la nostra lettura, in quanto tale, è sempre « analisi a posteriori » e perciò deve ammettere un limite rispetto 
alla produzione del tipo, che è frutto, come dalla definizione che ne abbiamo dato, di «sintesi a priori »: nel senso che al 
massimo livello di tipicità troveremo, come meglio cercheremo di spiegare più oltre, ciascun edificio individuato come 
una integrazione sintetica di componenti tipiche correlate. Così che un’analisi tipologica non può fare a meno di essere 
una sorta di avvicinamento progressivo, asintotico, all’autentica essenza del tipo derivante dalla coscienza spontanea 
dell’artefice di un edificio; e in tale avvicinamento possiamo prescegliere il livello di tipicità più consono all’appro-
fondimento della comprensione del reale edilizio che più interessa alle nostre finalità, avendo cura di non esagerare, 
di proseguire per successive approssimazioni, di non pretendere l’immediata comprensione di tutta la realtà di tutti gli 
edifici, possibile in teoria ma non attuabile data la limitatezza umana dei nostri strumenti critici.
Quindi, nel flash-back che ci porta progressivamente dalla lettura di uno strato sincronico attuale degli edifici riusciamo 
a risalire al tipo base, all’abitazione monocellulare, che è assumibile come matrice elementare del processo tipologico 
che stiamo leggendo; e che, secondo quel che abbiamo già detto, ha una superfìcie compresa tra i 25 ed i 35 mq, corri-
spondente a un vano a pianta quadrangolare di 5-6 m di lato, о a un vano circolare di pari diametro. Basta uno sguardo 
sommario ai rilievi che abbiamo per accorgersi che tale modulo si ripete in tutti gli edifici, assumendo caratteri parti-
colari, di volta in volta: può anche mutare di dimensioni, soprattutto nei grandi edifici specialistici, tuttavia non così 
sensibilmente da non doverne riconoscere la presenza in ciascun edificio e in ciascun tipo.
Lo si legge anzitutto come entità costruttiva, ossia nel ripetersi delle strutture portanti, e non tanto come unità di 
utilizzazione, ossia come vano sotteso non necessariamente da strutture portanti, ma anche da tramezzature del vano 
strutturale. L’unità di utilizzazione è quella che usualmente chiamiamo « stanza », « camera », e che è da riferirsi alla 
processualità di formazione del « tipo base », ai termini tipologici anteriori alla sua stessa acquisizione. Infatti, come 
già avvisato, il « tipo base » ha a sua volta una storia formativa, prodotta dal « raddoppio » dei tipi precedenti. Il « tipo 
base » corrisponde all’acquisizione dello spazio unitario in cui si esercita la vita familiare col senso proprio di « casa 
» attuale; i tipi anteriori — la sub-cellula 2,5-3 x 5-6 m, quella 2,5-3 x 2,5-3 — vanno ambedue intesi come antenati 
della « stanza » riottenuta dalla tramezzatura del « tipo base » (che così chiameremo per denotare il tipo monocellulare, 
mentre più propriamente parleremo di cellula elementare per indicare il vano della medesima entità entrato a far parte 
di un tipo derivato, di maggior sviluppo). Ritroviamo tali tipi ridotti tutte le volte che vorremo leggere, aggregati net-
tamente alla periferia degli sviluppi civili, e particolarmente negli edifici minimi, non tanto stanziali quanto stagiona li, 
negli alpeggi, nei pascoli, ovunque occorra più un « ricovero notturno » che una « casa ».
Ciò attesta che tali tipi anteriori alle dimensioni del « tipo base » sono aneli essi « tipi edilizi » a tutti gli effetti, anche 
in quello niente affatto marginale di entrare come componente dei tipi successivi fino a quelli odierni, ma che tuttavia 
non rappresentano una casa in senso proprio, ma una parte degli attributi che si pretendono dal concetto di casa; vanno 
quindi associati ad attività ulteriori, ancora esercitate all’aperto e non in un vano chiuso e coperto. E perciò che li as-
similiamo piuttosto al termine « ricovero » e al limite, « tana »; quando nel progressivo risalimento alle matrici ancor 
più antiche giungiamo alla dimensione minima del ricovero, quella che in pratica coincide con 1 attuale << letto », e 
che ad esempio non per niente coincide col modulo base della casa giapponese, il tatami, di circa 0,90 x 1,80 m, e che 
come ogni altro momento del processo tipologico è tuttora presente nelle nostre case, appunto nel ruolo di « letto ». 
Il termine « tana » indica, appunto, la sua particolarità di essere un « tipo » talmente generalizzato da non appartenere 
neppure alla sola base antropica: l’uomo lo ha in comune con tutte le specie animali (il tasso, l’orso, la volpe, ecc.) 
che se lo sono creato con i medesimi criteri di ricovero notturno, di nascondiglio, di riparo dalle intemperie; per i soli 
momenti di riposo e non di attività.
Quale è, dunque, la spinta alla crescita del tipo; a che è dovuta la necessità di acquisizione di spazio maggiore, in rela-
zione allo sviluppo di una civiltà? Sembra evidente che, da uno spazio a uso indifferenziato, che già assolve e riassume 
tutte le funzioni di una -casa odierna in poca superficie, il « tipo base », vengono di volta in volta separate le funzioni 
che l’uomo ha progressivamente ritenuto di dover separare, attribuendo a ciascuna uno spazio proprio, specializzato 
ad assolvere quella determinata funzione. Quindi, uno dei tanti aspetti del progredire della « specializzazione » che di 
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regola accompagna il progresso di una società civile.
Nelle attività dell’uomo si assiste alla progressione da un’autarchia, fondata sulla pura sussistenza dell’individuo, alla 
gemmazione di mestieri differenziati, via via crescenti, dall’elementare separazione tra pastorizia e agricoltura, alla 
pletora di attribuzioni complementari odierne. Cosi pure avviene nella progressiva gemmazione di edifici specialistici, 
attuata per « filoni tipologici » successivamente ramificati; così nei vani destinati all’attività domestica. Il primo « 
raddoppio » attesta l’acquisizione di un vano per il lavoro, il magazzinaggio, la stabulazione distinto dal vano « casa 
» soprastante, tanto che l’accesso a quest’ultimo è garantito, separatamente dal piano terreno, dalla scala esterna, il « 
profTerlo » comune nei paesi toscani, laziali e umbri; l’acquisizione dell’ulteriore raddoppio in profondità indica la 
distinzione, al piano terra, tra lavoro — la bottega — e il magazzino — il retrobottega —, e al piano superiore quella 
tra vano cucina-tinello e vano per il riposo notturno; e cosi via, giungendo alle ulteriori distinzioni che apportano alla 
complessità di destinazioni dell’appartamento di oggi. Con alcune autocorrezioni da parte del processo tipologico me-
desimo: ad esempio, una volta affermato il superamento progressivo delle differenze tra la casa borghese ottocentesca, 
giunta al massimo delle distinzioni, e la casa operaia coeva, ritornata bruscamente verso momenti superati del processo 
stesso a seguito dell’esasperato urbanesimo della prima età industriale — composta allora spesso di una cellula ele-
mentare suddivisa in due stanze, destinate a cucina e letto — si è giunti alla mediazione tra l’una e l’altra costituita 
dall’odierno appartamento, in cui alcune delle funzioni precedentemente distinte (salotto, camera da pranzo, studio) 
sono state nuovamente rifuse (soggiorno-pranzo, cucina-tinello) cosi che nei restauri odierni dei tipi ottocenteschi è 
comune la demolizione dei tramezzi intermedi al fine di recuperare tale minor determinazione di differenziazioni.
Per concludere, la nostra lettura dovrà attuarsi prima di tutto isolando ciascun « tipo edilizio » mediante il confronto 
tra i rilievi degli edifici di ciascun aggregato, e attenendoci, per ora, a un « livello di tipicità » non eccessivo, atto a 
distinguere almeno le progressioni dei « raddoppi » ed evitando di approfondire troppo la gamma di variazioni interne 
a ciascun raddoppio.
Iniziamo per far questo dalla lettura della modularità sui fronti stradali, badando bene di non assumere, per tale modu-
larità, le cellule elementari anziché le unità edilizie (la coincidenza tra le une e le altre si verifica nel solo caso della « 
casa a schiera », negli altri tipi il fronte sarà multiplo del modulo della cellula). La modularità che riscontreremo sarà 
dovuta al ripetersi di tipi analoghi, quindi pertinenti a un intorno temporale più о meno dilatato.”

p.108: “(…)Tornando all’edilizia di base, occorre quindi tener conto, nella lettura dei tipi, di un certo margine di pos-
sibile specializzazione, e di conseguente possibile intenzionalità personalizzante, crescente fino ai prodotti odierni. Fin 
quando si resta nel campo dell’edilizia di base, la residenza familiare, tale intenzionalità e tale specializzazione non 
possono crescere più di tanto, per la sostanziale correlazione tra esistenza e casa, che non accetta variazioni oltre un 
limite, condizionato costantemente dall’immanenza di un « tipo edilizio di base » pertinente a un più rigoroso processo 
di mutazione, di quanto non sia la processualità dei tipi specialistici.
Quindi, anche in un momento di crisi come l’attuale, la costanza di comportamenti edilizi garantita dall’immanenza del 
« tipo di base » odierno resta ed è efficace; può essere sovrastata dal crescere di intenzioni personalizzanti, ma entro un 
certo limite. Prova ne sia che in un’espansione urbana recente possiamo leggere il tipo con più difficoltà dalle apparen-
ze, ma agevolmente nella sostanza. Le intenzioni fuorviami possono incidere, in effetti, più sulla leggibilità che sulla 
struttura globale dell’edificio, così che in un rilievo planimetrico finiamo per leggere il tipo più nitidamente di quanto 
non possa farsi dal vero, ove saremmo sovrastati dagli effetti formali sovrapposti dalla personalizzazione dei prodotti.
Abbiamo dunque attuato una serie di letture di edifici per tipi, cercando di ricostruire la processualità storica, nelle 
specificazioni diatopiche e diacroniche, giungendo a ritroso fino al « tipo base », e leggendo pure la permanenza degli 
attributi di questo nelle « cellule elementari » costituenti i tipi più evoluti. È bene richiamare di nuovo la distinzione 
tra tipo base, tipo monocellulare di dimensioni attorno ai 5-6 x 5-6 m, e cellula elementare, la struttura derivata dal tipo 
base, di dimensioni e funzioni analoghe, ma di volta in volta associata con altre cellule similari a costituire i tipi suc-
cessivi, gemmati dal « tipo-base » in virtù di quella legge che abbiamo chiamato « dei successivi raddoppi ». Abbiamo 
anche chiarito che il tipo base può assumersi come « matrice elementare » del processo tipologico, con l’avvertenza 
che in ogni caso non ammette di essere effettivamente « termine primo » del processo, in quanto a sua volta prodotto 
di anteriori « raddoppi », di un anteriore processo: ma che costituisce ugualmente una « matrice », in quanto da questa 
inizia il « concetto di casa » così come, nella progressiva mutazione dovuta a specificazione di funzioni e accrescimenti 
processuali, lo abbiamo ereditato. Richiamiamo ancora la distinzione, dato che potrebbe restare una certa confusione 
dovuta alla somiglianza dei termini, che tipo-base è quel che abbiamo detto; tipo di base indica invece, in contrapposi-
zione con « tipo specialistico », un tipo di edificio che, per essere destinato alla residenza familiare della maggioranza, 
è il tipo che conferma, in una determinata epoca e in un luogo, la maggioranza degli edifici di un aggregato.
Ma occorre tornare su un punto che abbiamo volutamente accennato, ma non concluso sistematicamente. Parliamo di « 
edificio » e parliamo di « tipo » : in che relazione stanno tali termini. Tale relazione avviene attraverso il concetto di « 
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livello di tipicità », pure enunciato e non chiarito a sufficienza nella sua portata. Per la critica di derivazione illuministi-
ca о di stampo positivista la diversità tra «tipo » ed « edificio » è evidente. Si associa a un’altra distinzione, quella tra « 
tipo » e « modello » : sempre intendendo per tipo uno schema astratto, distributivo, о funzionale, о formale; per edificio 
un oggetto realmente esistente, costruito, e pressoché coincidente (in quanto, esistendo, può subire una imitazione di-
retta in tutto о in parte dei suoi caratteri nella produzione di un altro edificio) con il termine modello. Quindi il « tipo » 
sembra possibile solo come valutazione a posteriori ed analitica, dell’edificio-modello. La definizione muratoriana di 
tipo edilizio come sintesi a priori già più volte riportata, sembra, almeno a noi, risolutiva di tale dicotomia. Il tipo così 
inteso non è una griglia astratta alla quale far aderire un edificio: se così fosse, uno schema non potrebbe essere rappre-
sentativo dell’edificio, della totalità di relazioni complesse di un edificio realmente esistente. Il tipo positivista, scisso 
da una condizione di esistenza materiale, distinto dalla realtà edilizia, attesta un modo che potremmo dire platonico di 
intendere il termine, quasi che il « tipo » avesse una realtà ultraterrena, fosse nell’iperuranio; una sorta di proiezione 
lontana dall’edificio esistente in tutte le sue possibili attribuzioni.
Se teniamo presente che il tipo è un qualcosa di esistente nella mente dell’artefice prima ancora dell’esistenza fisica di 
un edificio, è certo a priori della stessa fisicità, della stessa oggettualità di quell’edificio; se è progetto totale, è certo 
sintesi di tutti i caratteri dell’edificio stesso.
Ciò implica che non è schema, in quanto tutto quel che è schema è astrazione riduttiva della realtà, e non certo rappre-
sentazione totale. Quando un contadino del xiii secolo, poniamo, si fa la casa, utilizzando gli strumenti che gli fornisce 
la cultura edilizia della sua area, direttamente, senza tramiti alienanti, senza riviste di architettura né manuale dell’ar-
chitetto, non fa uno schema strutturale, né uno distributivo, né ricerca, a scelta, un effetto estetizzante. Fa la sua casa, 
rispondendo integralmente al suo « concetto di casa », suo e dei suoi contemporanei nella sua stessa area culturale. 
In questa ritrova l’integrazione totale di una struttura utilizzata e leggibile, di una utilizzazione costruita e leggibile o, 
se si vuole, in tutte le combinazioni dei tre termini vitruviani, una leggibilità che fa intendere struttura e distribuzione 
correlate; tali e quali possiamo noi, che guardiamo, leggiamo quella casa, riscontrare oggi da quel prodotto. Quindi, 
per chi ha fatto quella casa, « edificio » e « tipo » coincidono nella totalità dei caratteri: possiamo al massimo riferire il 
primo termine alla sua diretta produttività nei confronti del secondo, intendere il primo come causa globale del secon-
do; nella realtà sono integrati e inscindibili. Tuttavia, quel contadino si è fatto una casa, e non ha certo avuto coscienza 
di farsi, poniamo, una « casa a schiera con due piani, a un’apertura per piano, di due cellule sovrapposte a funzione 
differenziata, ecc. ». Ossia tutto il mondo di attribuzioni che noi, che leggiamo, diamo a quel tipo. Ecco quindi che una 
diversità tra tipo ed edificio c’è, per noi che leggiamo, ed entro i limiti propri alla «analisi a posteriori » che la nostra 
lettura, come qualsiasi altra, deve ammettere.
Cerchiamo allora di chiarire, in tale contrapposizione, il significato che possono assumere i termini l’edificio, il tipo, 
un edifìcio, un tipo. Il termine generale «edificio » è già concetto, tanto che sappiamo tutti distinguere gli oggetti che 
vi corrispondono, opponibili a tutti quelli che non sono « edifici ». È edificio la nostra casa, Santa Maria del Fiore, 
una scuola, diremo così, pariteticamente. Ma «edificio» implica già un « tipo edilizio », seppur generico, coincidente 
con l’insieme dei caratteri che nella nostra mente distinguono un qualsiasi « edificio » da un albero о da un cane. Ecco 
che possiamo già dire il «tipo edilizio » generale corrispondente al generale edificio, allorché assumiamo il « livello di 
tipicità » della nostra lettura il minimo possibile; ossia se ci limitiamo, ad esempio, alla conta degli edifici di Firenze e 
quindi non facciamo altro che distinguere questi dagli oggetti compresenti, che so, dagli alberi, dalle automobili о dalle 
colline che sono anch’essi compresi nello spazio di Firenze.
Possiamo poi iniziare a distinguere un edificio dall’altro, qualificando alcuni «case », altri « scuole », altri « chiese »; 
ciò non implica il rifiuto del riconoscimento iniziale del loro essere « edifici », ma vuol dire ammettere all’interno del 
concetto di edificio un’ulteriore serie di spiegazioni, che automaticamente restringono il campo degli edifici considerati 
in ciascuna di queste; ci sono in Firenze certamente più edifici che non case, più edifici che non chiese о scuole. Ho già 
adottato un livello di tipicità ancora basso, ma più elevato del precedente. Se poi proseguo, poniamo, distinguendo tra 
le «case» in generale le «case a schiera », avrò edifici che saranno contemporaneamente case e contemporaneamente 
a « schiera », e avrò ottenuto una categoria di oggetti di numero inferiore a quelli denotati precedentemente dal solo 
termine « casa ». Proseguendo ad addizionare attributi, adotterò un «livello di tipicità» sempre più elevato; attributi che, 
presi ciascuno in sé, intendono un carattere non specifico di una categoria di oggetti, ma comprensivo, diremo così, a 
cavallo di più categorie. Ad esempio, « a schiera » può dirsi delle case, ma anche, poniamo, di una fila di alberi о di sol-
dati; indica una generica col- locazione di oggetti secondo un criterio seriale, non specifico di tutte le case né riservato 
alle sole case a schiera. Il livello di tipicità massimo lo si ottiene, in teoria, allorché riesco a identificare uno e un solo 
oggetto in tutte le attribuzioni che gli posso conferire, in tutti i caratteri che lo individuano, lo rendono in qualche modo 
totalmente opponibile agli altri oggetti, pur se molto simili. Solo a questo punto avrò realizzato la coincidenza tra un 
tipo edilizio e un edificio, e solo allora avrò raggiunto, per via critica, la totalità del tipo presente a livello di coscienza 
spontanea nella mente dell’artefice, e contemporaneamente avrò ottenuto la comprensione totale di tutti i caratteri di 
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quell’edificio. Nella pratica, devo solo attribuire l’impossibilità materiale di raggiungere tale traguardo all’imperfezio-
ne dei miei strumenti critici, ma non devo ritenere sistematicamente irraggiungibile una siffatta « comprensione totale 
». In altre parole, nella pratica dovrò contentarmi di un avvicinamento progressivo, asintotico a quella totalità: del resto, 
largamente sufficiente a garantirmi un « livello di tipicità » utile ai fini di lettura che mi propongo.”

Aa. Vv., Casabella n. 509-510, Electa, Milano, 1985;

Si riportano di seguito alcuni estratti dei testi di: Ungers O.M., Aymonino C., Rossi A., Quaroni L., Canella G.;

Ungers O. M.
p. 92: “Il pensiero tipologico non si limita esclusivamente allo sviluppo di tipi, modelli fondamentali e concetti —seb-
bene tutto ciò sia certamente un aspetto del pensare per topoi”, come si dice nell’uso moderno della lingua — e defini-
sce invece un pensiero essenzialmente indirizzato verso connessioni complessive, verso una visione complessiva e del 
mondo delle idee e di quello della realtà. 
(…) La tipologia tuttavia può essere solo il veicolo della conoscenza, non il suo obiettivo finale. Una “tipologia” in-
dirizzata verso un obiettivo è in grado di rilevare diversi tipi e svariate forme originarie, ma facilmente conduce a una 
cristallizzazione del tipo in stereotipo, in cliché, in motivo o addirittura etichetta. E una realtà orientata al cliché anzi-
ché alle idee, agli stereotipi anziché alle immagini, alle classificazioni anziché ai concetti, non è in grado di evolvere e 
soprattutto di trasformarsi. 
Il pensiero stereotipo nell’architettura del XX secolo sì è evidenziato in due errori fondamentali, affini da una prospet-
tiva intellettuale nelle loro posizioni contrastanti, e che da un punto di vista dei princìpi esprimono tuttavia degli equi-
voci. II primo errore era espresso dallo slogan della forma che segue la funzione e il secondo dall’ancora più diffuso 
cliché di un’architettura intesa come capanna decorata. Se il primo slogan conduceva direttamente verso un pragmati-
smo globalmente discriminante, espressione opprimente di un ottimismo empirico e così facendo, al contempo, verso 
la perdita dell’architettura stessa, gli esiti del secondo li 
furono ancora più devastanti poiché esso cancellava definitivamente il contenuto della cultura architettonica.
La riduzione “tipologica” dell’architettura a mera scatola, a container, ha totalmente banalizzato la ricchezza di tipi 
presente nella storia. Dopo questa ‘tabula rasa’ intellettualistica, all’architettura non resta che il virtuosismo della 
decorazione, l’apparenza esteriore, la simulazione di dati non autentici, l’emblema del motivo. Da questo momento in 
poi l’architettura diviene un problema di moda, di tendenze, dell’umore soggettivo del momento. È indotta a involucro 
decorativo destinato al conoscitore mediocremente erudito, al piccolo borghese zelante.
Se la prima via nel migliore dei casi conduceva se non proprio al caos pragmatico, certo però al tipo funzionale di volta 
in volta più adatto, sia nell’ambito personale die in quello collettivo, la seconda terminava nel cul-de-sac dei sentimenti, 
delle emozioni e degli umori, nella confusione soggettivistica degli stili e delle forme. Questa via conduce forzatamente 
verso il laissez-faire dell’eclettismo, verso un atteggiamento che all’esterno offre un’immagine pluralistica ma che 
all’interno si rivela essere un involucro vuoto, una pura apparenza. 
Come potrà, è necessario chiedersi, un secolo che si è esclusivamente impegnato a distruggere in senso spirituale e 
materiale e a negare in senso intellettuale una cultura architettonica millenaria, superare questi errori, questi esiti mo-
struosi di una disposizione dello spirito ibrida e trovare mezzi e vie per lasciarsi alle spalle la propria mancanza di cul-
tura architettonica e riallacciarsi a modelli storia onde riproporre la continuità della cultura architettonica? Con la fine 
dell’Illuminismo si è perduta la comprensione per un’architettura che dopo l’antichità, all’epoca del vescovo Bernward 
von Hildesheim, e dell’imperatore tedesco. Federico II, dopo Palladio e i suoi successori illuministi sino a Ledoux, 
Gilly e Schinkel, aveva sviluppato una tipologia sfaccettata; essa è stata sepolta sotto una montagna di equivoci, di false 
parole d’ordine, di ricordi sepolti, di filosofie caserecce, di profezie innocenti e di sciocche demagogie, dalle quali solo 
a fatica è possibile estrarre contenuti autentici. 
La comprensione tipologica non può essere intesa come definizione di un numero il più possibile limitato di tipi origi-
nari o in definitiva di un unico tipo. Un pensiero tipologico che si limitasse a una riduzione troppo rigida della realtà 
fenomenica, a un numero circoscritto di modelli, sarebbe non creativo e difficilmente in grado di produrre nuove idee. 
Il pensare per tipi e strutture —presupposto indispensabile al pensare e in genere all’attività artistica —  significa pen-
sare per analogie, immagini e metafore. Non definisce ciò che deve effettivamente essere compreso ma come qualcosa 
viene compreso. All’intelletto e al pensiero fornisce una direzione e comprende in se soprattutto il concetto di continu-
ità. Nello stesso senso in cui viene interpretata la continuità di un tipo, s’interpretano anche il suo mutamento e la sua 
trasformazione, i suoi diversi stati e significati. Cosi come dal seme, dalla pianta originaria come l’intendeva Goethe, 
si manifestano forze e stati sempre nuovi, si producono serie tipologiche, così anche l’idea di tipologia va intesa come 
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idea della trasformazione, della varietà, del mutamento in un decoroso continuo. Tema centrale non è il tipo in sé, ma la 
successione di tipi, le trasformazioni e il vario manifestarsi in un unico tipo. Il tipo puro in sé, il tipo ideale, è importante 
solo come pensiero, come punto di partenza, come modello di pensiero. Non può esser preso in considerazione per la 
rappresentazione della realtà, poiché non a questa fa riferimento bensì ad astrazioni. Proprio nella correlazione e nella 
contraddizione fra astrazione e realtà, fra modello di pensiero, pura immaginazione e realtà, fra idea e concetto, sono 
contenuti la capacità di trasformazione e l’impulso della fantasia.  
Le caratteristiche classificatorie di un tipo non possono che essere un passo provvisorio verso una strutturazione dei 
pensieri: la classificazione non può essere anche il risultato. Nonostante tutta la sua capacità di incidersi nella mente 
e di generare forme, essa non è in grado di cogliere né le variabili o le mutazioni, né la molteplicità e la illimitatezza 
della fantasia. 
A un pensiero della molteplicità corrisponde un pensiero per trasformazioni morfologiche degli oggetti e delle condi-
zioni, che si tratti di materiale della natura o della cultura. 
Pensare e agire morfologicamente presuppone tuttavia due cose: innanzitutto una visione delle cose in rapporti com-
plementari e secondariamente il riconoscere e lo scoprire i tipi fondamentali. Solo quando si è in grado di ridurre a 
tipi e archetipi i fenomeni dell’ambiente e di strutturarli in un’immagine, in una concezione di tipi fondamentali, solo 
allora sarà possibile riconoscere le qualità autentiche, le possibilità e gli spunti creativi presenti nelle realtà, nei vincoli 
e nelle esigenze per modificarli in un processo di trasformazione ricco di fantasia, per spiritualizzarli attraverso un su-
peramento artistico e intellettuale, per trasformarli in un elemento della cultura. Pensare per tipologie significa pensare 
per trasformazioni e modifiche, è un continuo creare livelli di cultura sempre diversi, inediti, sconosciuti. È un pensiero 
creativo inesauribile, che comprende, come dice Goethe, al contempo il tipo e l’anti-tipo, l’inspirare e l’espirare, che 
torna di continuo a mettersi in discussione perché non ricerca solo la tesi ma anche la corrispondenza complementare 
dell’antitesi. Vuole riunire e non separare la controparte in un continuum morfologico comune. In un simile progetto 
di “coincidenza degli opposti” non solo vengono rivitalizzati e trasformati in materiale creativo del presente i riferi-
menti storici, ma sono rese riconoscibili anche connessioni sino ad ora impensate che sono così messe a disposizione 
del lavoro intellettuale e artistico, È possibile scoprire nuove immagini le cui rappresentazioni non erano ancora state 
individuate. Proprio grazie all’appropriazione e alla coscienza del passato si evidenziano possibilità diverse da quelle 
che si riferiscono solo all’istante, al momentaneo.
Il pensiero tipologico si riferisce al tutto, ai molteplici rapporti esistenti tra le cose, all’estremo come all’armonioso. 
Non è un pensiero legato a questo o quello stile, a teorie esclusive e pure, bensì a teorie adattate e conformi al luogo. 
Per questo motivo non segue un’unica direzione né a esso si collega una qualche forma di dogmatismo. È un pensiero 
riferito non al tempo ma al luogo, in cui i confini e gli opposti si fondono a formare un universo spirituale.

Aymonino C.
p. 96: “(…) ho sempre negato un rapporto diretto, meccanico, tra l’analisi urbana e la progettazione architettonica”.

p. 96: “Oggi infatti morfologia e tipologia sono spesso usati come strumenti della progettazione e non come metodi di 
classificazione. 
Eppure proprio oggi sarebbe necessario estendere il campo della classificazione non solo ai centri storici —ai quali è 
stato applicato quel metodo in modo serio, in casi ormai non più isolati — ma anche alle estensioni moderne e contem-
poranee delle città, onde trovare, qui forse a ragione, non solo le leggi di crescita ma soprattutto i modi di una nuova 
rappresentazione urbana.
Soprattutto perché, con l’estensione dei bisogni e delle decisioni di intervento, i tradizionali (basati sulla separazione 
delle funzioni per poterle rappresentare con l’edificazione) sono entrati in crisi senza che le nuove necessità abbiano 
trovato ancora modi e forme di identificazione. 
(Da qui il proliferare di centri polifunzionali, di “luoghi per attività permanenti”, ecc.; ma quale architettura può corri-
spondervi? Una tettoia, una villa del ‘700, un monumento moderno?) 
Voglio dire che se estendiamo la tipologia da metodo di conoscenza a strumento di progettazione facciamo un bel salto 
culturale, rimettendo in discussione, attraverso la soluzione architettonica, gli standard e le norme che oggi sopravvi-
vono tenaci come “minima garanzia collettiva”.

Rossi A.
p. 100: “La tipologia di un edificio è un insieme di dati geometrici, tecnici e storici che stanno alla base di ogni pro-
getto”.

p. 100: “Per quanto riguarda la mia esperienza personale credo di intendere sempre di più il “tipo” accentuando (…) 
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l’interesse antropologico, particolarmente come l’uomo si organizza nel sopravvivere a culture diverse usando della 
memoria (…) l’aspetto indubbiamente ambiguo del “genius loci” e di altri elementi non perfettamente oggettivabili per 
la nostra cultura o per le nostre conoscenze attuali”.

Quaroni L.
p. 104: “Effettivamente negli ultimi dieci anni, e forse più, gli studi compiuti sui “tipi” storici d’una città portavano gli 
architetti a prenderli come “modelli” per le case da costruire oggi, non tenendo conto di tutti i cambiamenti che sono 
avvenuti, nel nostro modo di’essere e di abitare, di costruire e di spendere il denaro, dal secolo XIII, poniamo, fino ad 
oggi (…) considerando antistoricamente che l’uomo d’oggi debba essere sempre legato ai “modelli” del passato, quasi 
non esistesse, nemmeno teorica, la possibilità di modelli attuali”.

p. 104: “Alcuni “modelli” restano eternamente un punto di riferimento, anche oggi; ma si tratta, di solito, d’operazioni 
particolari, di grande monumentalità, mentre per le abitazioni può bastare il “tipo”, cioè un principio, un principio sol-
tanto di distribuzione e conformazione da usare con la più ampia libertà”.

Canella G.
p. 105: “Morfologia come successione di avvenimenti espressi in un concerto storico volta a volta definito nello spazio; 
tipologia come l’aspetto categorico desunto da una certa particolare successione e, quindi, come sistematica che ri-
cerca l’invariante della morfologia. Per cui la scelta dell’invariante viene investita del valore di assunto metodologico, 
costituendo vero e proprio modello di cultura e, in altre parole, la filosofia dell’architetto”.

Purini F., Il paesaggio della tipologia, in Sette paesaggi. Quaderni di Lotus, Electa, Milano, 1989; 

p.60: “(…) A proposito della questione tipologica gli architetti si dividono in due schieramenti: coloro i quali con-
siderano il “tipologico” un a priori si differenziano nettamente da quelli che pensano esclusivamente in termini di a 
posteriori. La differenza non è di poco conto. Riferirsi ad un “prima” tipologico significa coniugare creativamente 
uno schema ideale con una confermazione tridimensionale anche appena intuita, tenendo alla perfezione strutturale e 
formale del modello. Lavorare sul “dopo” significa preoccuparsi di reinserire l’edificio progetrato in una griglia clas-
sificatoria e comparativa attraverso una riduzione statistica di quegli elementi della sua struttura che risultano comuni 
ad altri edifici.
Se i cultori del “dopo” sono interessati al problema della specie e dei generi di manufatti, quelli dei “prima’’ sono 
orientati all’espressione dell’ambiguità genetica di qualsiasi edifìcio, che pur “dovendo appartenere” ad una famiglia 
non rinuncia per questo alla propria individualità, alla propria “unicità” nella quale sublima la sua memoria tipologica.
Nessun teorico dell’architettura è stato finora in grado di dimostrare con sufficiente esattezza “ come e dove” la ca-
tegoria del tipo intervenga nel processo ideativo, così come nessun nemico della tipologia ha potuto dimostrarne Г 
inutilità о la scarsa incidenza nel processo di definizione progettuale di un manufatto о di una parte di città. Tutti noi 
siamo coscienti che nell’alchimia dei progetto il tipo gioca un ruolo determinante in quanto polarizza la mulriformità 
del reale edilizio, ma non ci è dato stabilirne le modalità, così come avviene per altre “pietre filosofali” come la storia, 
come il genius loci.
In quanto qualsiasi manufatto è la traduzione in pietra della società che l’ha espresso, non può sottrarsi alla rappre-
sentazione di questa quale compagine concorde, discorde о neutrale. Un edificio si costruisce come paradigma della 
concordia sociale configurandosi come tipologicamente “concorde” con gli individui edilizi della stessa specie e cer-
cando una sua solidarietà con i tracciati e i tessuti. Ispirato da un principio di conformità ad una regola, si confronta 
con i problemi della riconoscibilità, della ripetizione e della convenzionalità che è conseguenza di queste scelte. In 
questo caso la tipologia si rappresenta come un momento costruttivo all’interno del quale la divisione tra Га priori e Га 
posteriori individua due “tipi” del racconto che un manufatto “scrive” sulla società. Se Га priori tipologico fa pensare 
alla dimensione letteraria del romanzo e al limite a quella della poesia, Га posteriori allude alla tonalità del saggio. 
Nel primo caso la conoscenza dell’abitare appare già creativamente orientata, mentre nel secondo si applica in modo 
sistematico alla “comparazione statistica” di diversi tipi edilizi. L’a priori tipologico consiste sempre in un progetto di 
riforma dell’architettura come traduzione di una riforma sociale, laddove Га posteriori è nell’architettura ciò che nella 
società è un censimento о un’indagine sociologica. Un atteggiamento antitipologico informa tutti quegli edifici che con 
le loro forme intendono descrivere la “discordia” della società. L’eccezionaiità e la differenza diventano allora pres-
soché le uniche categorie che il progetto d’architettura propone all’interno della scelta di contrapporre l’individualità 
anticanonica all’interpretazione di un canone.
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L’edificio è solo, ma non perché il dialogo con il paesaggio, con la città о con gli altri manufatti può rivelarsi difficile 
о perché la volontà di un colloquio si alimenta soprattutto nel silenzio e nell’isolamento: è solo perché l’architetto 
“antitipologico” pensa che la solitudine dell’architettura sia un effetto delia sua fondamentale ostilità, sia la condizione 
stessa della sua esistenza. La società umana che questi manufatti rappresentano si risolve in un gioco di dissonanze, di 
duri contrasti formali, di disarmonie accidentali, di scarti dimensionali incontrollati i quali mettono in scena la violenza 
come la verità dell’architettura. (…)”

De Fusco R., Lenza C., La questione tipologica, in Le nuove idee di architettura. Storia della critica da Rogers a 
Jencks, Etaslibri, Milano, 1991;

p. 81: “Evidenziare le differenze tra Muratori e Rossi ci sembra utile (…) per far emergere le difficoltà che la stessa 
nozione di tipologia (…) comporta (…). Il tipo,per Muratori è più una variabile, appunto storica, legata al tempo e al 
luogo, che una costante; affermazione che si mitiga, per non cadere in un empirismo storico, nel richiamo di un “pro-
getto mentale”. In Rossi invece, si nega la processualità in nome della ricerca dei principi logici ed immutabili dell’ar-
chitettura (giustamente si è potuto parlare quindi di una ricerca di archetipi); posizione che, a sua volta, si stempera per 
non ridursi a schema puro, nel confronto, di caso in caso operato, con un concreto storico”.

p. 82: “(…) Muratori, che, pur non ricorrendo alla distinzione tra tipologia e morfologia, nell’unificante nozione di tipo 
ingloba quella tra variabile storica e “a priori” mentale. La distinzione è poi esplicita per Rossi e Aymonino, fino alla 
relazione dialettica tra tipologia edilizia e morfologia urbana (dove il binomio di Canella si applica in riferimento alla 
città, quale concreto storico dell’architettura)”. 

p. 83-84: “ Recentemente (…) De Fusco tenta di chiarire la questione della tipologia ricavandola solo per via logico-si-
stematica o solo per via storico-empirica. Quanto alla prima, essa rende 

possibili tante classificazioni quanti sono i punti di vista tassonomici adottati. Inoltre, poiché alla base di ogni schema 
tipologico ci sono sempre delle invarianti, è da queste che deriva ogni famiglia di prodotti che si vuoi classificare; ma 
qual è il modo di individuarle, di selezionarle? lo studio delle singole varietà morfologiche? l’indagine delle cause che 
hanno prodotto l’invarianza delle forme? In effetti, una tipologia ricavata solo per via logica è impossibile, perché gli 
stessi concetti che servono a costruirla, o almeno alcuni di essi, quali il principio di individualità, di selettività, di causa-
lità e simili sono propri dell’esperienza e del metodo storico che in questa via sono ipotizzati come esclusi in partenza. 
(De Fusco R., Tipologia e progettazione del mobile, in “Op. Cit.” n.66, maggio 1986)

Quanto alla via storico-empirica, l’autore nota: 

come ricavare da un simile processo una tipologia senza che intervenga un “artificio” peraltro indispensabile affinché la 
storia stessa diventi storiografia? come ricavare dal processo storico quelle indispensabili invarianti senza la riduzione 
dei modelli a tipi? e che cos’è una riduzione se non un’attività che riduce i fenomeni in concetti? poiché questi sono 
esclusi per definizione dalla linea di ricerca tipologica condotta solo per via storica, bisogna concludere che, anche que-
sto genere di classificazione è impossibile (…). In definitiva, il “tipo” non è altro che il risultato di una riduzione di una 
serie di modelli operata da un’ottica che fissa una serie di invarianti e che accomuna le individualità storiche piuttosto 
che dividerle. E poiché siamo evidentemente pervenuti ad un ordine epistemologico in cui il metodo storico si fonde 
col metodo strutturale, ovvero in cui devono coesistere individualità e generalità, il punto risolutivo dell’intero nostro 
discorso può ritenersi espresso dalla più corretta nozione di modello tipizzato. 
(De Fusco R., Tipologia e progettazione del mobile, in “Op. Cit.” n.66, maggio 1986)

Quale che possa essere il valore operativo di tale proposta, essa risulta interessante proprio nel suo richiamo alla neces-
sità di una mediazione. Le aporie implicite nella questione della tipologia si sono infatti rivelate analoghe (e d’altronde 
contenute) a quelle che caratterizzano la dicotomia autonomia/eteronomia. (…) ci sembra che anche l’indagine sulla 
natura del tipo non possa che essere risolta nell’ambito di un “compromesso”. Non si tratta allora di stabilire una verità 
o di riconoscere un fondamento epistemologico alla tipologia, ma di cogliere, al di là delle contraddizioni, il contributo 
apportato da una questione che si è proiettata oltre i termini puramente tecnici verso i temi dell’architettura e della città, 
della forma e della storia, della variabilità e della permanenza, conferendo al dibattito da atelier un indubbio spessore 
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teorico; senz’altro preferibile, con tutti i suoi limiti, all’attuale liquidazione della questione stessa, o al suo cristallizzar-
si nella pacifica, quanto banale accezione strumentale della pratica professionale”.

Rossi A., Questioni tipologiche, in L’architettura della Città, Città Studi Edizioni, Torino, 1995;

pp. 31-35: “La concezione dei fatti urbani come opera d’arte apre la strada allo studio di tutti quegli aspetti che illumi-
nano la struttura della città. La città, come cosa umana per eccellenza, è costituita dalla sua architettura e da tutte quelle 
opere che ne costituiscono il reale modo di trasformazione della natura.
Gli uomini dell’età del bronzo adattarono il paesaggio alle necessità sociali costruendo isole artificiali di mattoni e sca-
vando pozzi, canali di scolo, corsi d’acqua. Le prime case isolano gli abitanti dall’ambiente esterno e forniscono loro un 
clima controllato dall’uomo: lo sviluppo del nucleo urbano estende il tentativo di questo controllo alla creazione e alla 
estensione di un microclima. Già nei villaggi neolitici vi è la prima trasformazione del mondo alle necessità dell’uomo. 
Antica quanto l’uomo è dunque la patria artificiale.
Nel senso stesso di queste trasformazioni si costituiscono le prime forme e i primi tipi d’abitazione; e i templi e gli 
edifici più complessi. Il tipo si va quindi costituendo secondo delle necessità e secondo delle aspirazioni di bellezza; 
unico eppur tir variatissimo in società diverse, è legato alla forma e al modo di vita. È quindi logico che il concetto di 
tipo si costituisca a fondamento della architettura e ritorni nella pratica come nei trattati.
Sostengo quindi l’importanza delle questioni tipologiche; importanti questioni tipologiche hanno sempre percorso la 
storia dell’architettura ed esse si pongono normalmente quando affrontiamo problemi urbani. Trattatisti come il Milizia 
non definiscono mai il tipo ma affermazioni come la seguente si possono racchiudere in questo concetto: «La comodità 
di qualunque edifizio comprende tre oggetti principali che sono: 1. La sua situazione, 2. La sua forma, 3. La distribu-
zione delle sue parti».
Io penso quindi al concetto tipo come a qualcosa di permanente e di complesso, un enunciato logico che sta prima, della 
forma e che la costituisce.
Uno dei maggiori teorici dell’architettura, Quatremère de Quincy compreso l’importanza di questi problemi e ha dato 
una definizione magistrale di tipo e di modello.
«La parola tipo non rappresenta tanto l’immagine d’una cosa da copiarsi о da imitarsi perfettamente, quanto l’idea 
d’un elemento che deve egli stesso servire di regola al modello. [...] Il modello inteso secondo la esecuzione pratica 
dell’arte, è un oggetto che si deve, ripetere tal quale è: il “tipo” è, per lo contrario, un oggetto, secondo il quale ognuno 
può concepire delle opere, che non si rassomiglieranno punto fra loro. Tutto è preciso e dato nel modello; tutto è più 
о men vago nel “tipo”. Così noi veggiamo che la imitazione dei “tipi” non ha nulla che il sentimento e lo spirito non 
possano riconoscere. [...]
In ogni paese, l’arte del fabbricare regolarmente è nata da un germe preesistente. È necessario in tutto un antecedente; 
nulla, in nessun genere, non viene dal nulla; e ciò non può non applicarsi a tutte le invenzioni degli uomini. Così noi 
vediamo: che tutte, a dispetto dei cambiamenti posteriori, hanno conservato sempre chiaro, sempre manifesto al sen-
timento e alla ragione il loro principio elementare. È come una specie di nucleo intorno al quale si sono agglomerati 
e coordinati in seguito gli sviluppamene e le variazioni di forme, di cui era suscettibile l’oggetto. Perciò sono a noi 
pervenute mille cose in ogni genere e una delle principali occupazioni della scienza e della filosofia, per afferrarne le 
ragioni, è di ricercarne la origine e la causa primitiva. Ecco ciò che deve chiamarsi tipo in architettura, come m ogni 
altro ramo delle invenzioni e delle istituzioni umane. [...] Noi ci siamo abbandonati a questa discussione per far ben 
comprendere il valore della parola tipo preso metaforicamente in una quantità di opere, e l’errore di quelli che, о lo 
disconoscono perché non è un modello, о lo travisano imponendogli il rigore di un modello che importerebbe la con-
dizione di copia identica».
Nella prima parte della proposizione l’autore scarta la possibilità di qualcosa da imitare о copiare perché in questo caso 
non vi sarebbe, come afferma la seconda parte della proposizione, “la creazione del modello”, cioè non si farebbe archi-
tettura. La seconda proposi che nell’architettura (modello о forma) vi è un elemento che gioca un suo proprio ruolo; 
quindi non qualcosa a cui l’oggetto architettonico si e adeguato nella sua conformazione ma qualcosa che è presente 
nel modello. Esso infatti è la regola) il modo costitutivo dell’architettura.
In termini logici si può dire che questo qualcosa è una costante. Un argomento di questo tipo presuppone di concepire il 
fatto architettonico come una struttura che si rivela ed è conoscibile nel fatto stesso. Se questo qualcosa, che possiamo 
chiamare l’elemento tipico о 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’architettura, essa è ancora meglio individuabile a livello dei fatti urbani.
La tipologia si presenta quindi come lo studio dei tipi non ulteriormente riducibili degli elementi urbani, di una città 



come di una architettura. La questione delle città monocentriche e degli edifici centrali о altro è una specifica questione 
tipologica, nessun tipo si identifica con una forma anche se tutte le forme architettoniche sono riconducibili a dei tipi.
Questo processo di riduzione è un’operazione logica necessaria, e non è possibile parlare di problemi di forma ignoran-
do questi presupposti. In questo senso tutti i trattati di architettura sono anche dei trattati di tipologia e nella progetta-
zione è difficile distinguere i due momenti.
Il tipo è dunque costante e si presenta con caratteri di necessità; ma sia pure determinati, essi reagiscono dialetticamente 
con la tecnica, con le funzioni, con lo stile, con il carattere collettivo e il momento individuale del fatto architettonico.
È noto come la pianta centrale sia un tipo determinato e costante, per esempio, nell’ architettura religiosa; ma con que-
sto 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 I funzioni, con la tecnica della costruzione e infine con la collettività che partecipa della vita di quella chiesa.
Io sono propenso a credere che i tipi della casa d’abitazione non siano mutati dall’antichità a oggi ma questo non si-
gnifica affatto sostenere che non sia mutato il modo concreto di vivere dall’ antichità a oggi e che non vi siano sempre 
nuovi possibili modi di vivere.
La casa a ballatoio è uno schema antico e presente in tutte le 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.
Infine potremo dire che il tipo è l’idea stessa dell’architettura; ciò che sta più vicino alla sua essenza. E quindi ciò che, 
nonostante ogni cambiamento, si è sempre imposto “al sentimento e alla ragione”, come il principio dell’architettura 
e della città.
Il problema della tipologia non è mai stato trattato in forma sistematica e con l’ampiezza che è necessaria; oggi esso 
sta emergendo nelle scuole d’architettura e porterà a buoni risultati. Sono infatti convinto che gli architetti stessi, se 
vorranno allargare e fondare il proprio lavoro, dovranno di nuovo occuparsi di argomenti di questa natura.
Non mi è qui possibile occuparmi oltre di questo problema. Accertiamo che la tipologia è l’idea di un elemento che 
gioca un proprio ruolo nella costituzione della forma; e che essa è una, costante. Si tratterà di vedere le modalità con 
cui questo avviene e subordinatamente il valore effettivo di questo ruolo.
È certo che Pitti gli studi che noi possediamo in questo campo, salvo poche eccezioni e degli attuali tentativi di 
superamento, non si sono posti molto attentamente questo problema. Essi l’hanno sempre eluso e spostato cercando 
subito qualcos’altro, questo qualcos’altro è la funzionò. Poiché questa questione della funzione è assolutamente 
preminente nel campo dei nostri studi cercherò di vedere come essa sia emersa negli studi relativi alla città e ai fatti 
urbani in generale e come si sia evoluta. Si può dire subito che essa si è posta allorché, ed è questo il primo passo da 
compiersi, ci si è posti il problema della descrizione e della classificazione. Ora le classificazioni esistenti non sono 
andate in gran parte oltre il problema della funzione.”

Purini F., Tipo e Architettura, in Comporre l’architettura, Edizioni Laterza, Bari, 2006;

pp. 153-163: “Tra le idee-strumento non è stata compresa la tipologia. Questa scelta ha tre motivazioni. La prima consi-
ste nel fatto, sul quale si tornerà tra poco, che essa è oggi in accentuato declino, risultando quasi del tutto esautorata; la 
seconda concerne la sua stessa complessità, che la trasforma da concetto unitario in un’area di convergenza di un certo 
numero di dimensioni, fattore che rende più indeterminato il suo ruolo nel processo compositivo; la terza ha a che fare, 
infine, con la sua estrema generalità, che la vede proporsi come un’entità talmente estesa da configurarsi come sistema 
di nozioni difficilmente traducibili in opportunità operative. Data questa premessa si è dunque preferito dedicare alla 
tipologia - trasformatasi negli ultimi anni in transtipologia, secondo Laura Thermes - una sezione autonoma del testo, 
proprio per sottolineare l’attuale impossibilità di assegnarle una funzione univoca nella formazione e nello sviluppo 
dell’idea architettonica.
La tipologia sta vivendo da qualche anno una sensibile eclisse. Nel momento in cui l’architettura rivendica con sempre 
maggiore convinzione lo statuto di arte libera da qualsiasi condizionamento, cercando un confronto alla pari con la 
scultura, la pittura, la video arte e l’installazione, la categoria della tipologia subisce un declino progressivo. Gli edifi-
ci, immersi nella realtà metropolitana, che è una realtà caratterizzata da aggettivi quali complessa, molteplice, fluida, 
metamorfica, atopica, effimera, casuale, caotica, frammentaria, indeterminata, aperta, dispersa, sono tipologicamente 
ibridi nel senso che si costituiscono come altrettanti collage composti da sezioni linguisticamente autonome di brani in-
terrotti, i quali si danno come intercettazioni di un flusso energetico costante. I manufatti tendono a porsi come disposi-
tivi di comunicazione che subordinano a questa loro funzione di emittenti di messaggi visivi ogni altra loro dimensione. 
Essi si fanno segnali, nuclei vibranti di pulsioni plastiche, coaguli di vettori contestuali, mobili concrezioni di impulsi 
transitori. Tale nuova condizione degli edifici, che ha molto a che fare con la presenza di quelle entità definite a suo 
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tempo da Jean-Frangois Lyotard come gli immateriali, è alla base delle trasformazioni subite dalla tipologia. Assieme 
a questa nuova condizione va anche ricordato un altro fatto di grande importanza e cioè che l’architettura moderna ha 
compiuto interamente il suo ciclo realizzando pienamente i suoi obiettivi. Aver compiuto la sua traiettoria ultimando il 
suo programma l’ha resa per così dire superflua. Da qui la scontata equazione superfluità dell’architettura =superfluità 
dell’arte - la cosa superflua per eccellenza - donde l’identificazione diretta tra architetto e artista.
All’interno di questa nuova situazione la categoria della tipologia, che come si è detto ha subito una eclisse, ha visto 
anche prodursi una serie di trasformazioni dei propri contenuti. Per comprendere meglio di quali cambiamenti si tratti 
occorre prima procedere a una rapida ricognizione delle sue finalità e dei suoi aspetti principali. Questa breve rasse-
gna deve essere tuttavia introdotta da una considerazione preliminare. La conoscenza tipologica è patrimonio di tutti, 
in quanto ogni persona abita ma è anche, nell’architettura, una conoscenza specifica, una scienza, secondo alcuni. 
Compito dell’architetto è fare in modo che la sua idea di tipologia non si contrapponga all’innato sapere che ogni abi-
tante, in quanto tale, possiede, facendosi nozionismo criptico, fattore di esclusione e luogo di un potere basato su uno 
specialismo. Al contrario egli dovrà ricondurre volta per volta le sue acquisizioni teoriche a ciò che è depositato nella 
conoscenza innata sul paesaggio, sulla città e i suoi monumenti, sulla casa.
La tipologia riguarda sostanzialmente sette aspetti dell’operazione compositivo/progettuale e costruttiva. Il primo, il 
più immediato, concerne la relazione tra un tema progettuale e i suoi contenuti funzionali. Si tratta di un aspetto che 
si risolve sostanzialmente in un principio di classificazione rituale e chiama in causa il criterio della comparazione. Di 
solito tale aspetto è sottovalutato in quanto ritenuto troppo tecnico, mentre attraverso di esso è possibile all’architetto 
costruire un sistema di riferimento di primaria importanza. Di matrice sostanzialmente positivista, la classificazione 
tipologica può arrivare a esiti concettualmente e figurativamente profondi, come insegnano le tassonomie di Alexan-
der Klein, ossessive icone di un sapere reticolare di estensione illimitata. Anche gli studi tipologici di Micha Bandini 
e di Adriano Cornoldi si segnalano per la loro capacità di fornire suggestive immagini mentali delle ricognizioni di 
esempi, ordinati secondo precise tematizzazioni. Micha Bandini mette in tensione elementi grammatologici e forme 
architettoniche canoniche; Adriano Cornoldi individua nella relazione tra funzioni e forme resistenza di un livello sot-
teso di significato che predispone embrionali nuclei narrativi alla scrittura architettonica; Carlos Marti Aris tenta una 
sistematica ricomposizione e riattualizzazione del sapere tipologico identificandolo di fatto con una forma particolare 
della storia dell’architettura.
Il secondo aspetto della tipologia ha a che fare con una ricognizione e una catalogazione delle relazioni formali tra ele-
menti, soprattutto pianimetrici. Definita da alcuni come tipologia formale essa ha come obiettivo la determinazione di 
alcune invarianti tra figure geometriche capaci di costruire una serie di morfemi, validi al di là del contenuto del manu-
fatto, ponendosi, secondo quanto ha sostenuto Giulio Carlo Argan in un celebre saggio, come l’analogo dell’iconografia 
nella pittura. Gli edifici a pianta centrale, gli edifici lineari, le griglie, dagli impianti lottizzativi della tradizione ippo-
damea agli organismi palaziali, i recinti, i recinti con un volume interno, come il classico corpo di fabbrica quadrato о 
rettangolare che incastona un cerchio, costituiscono altrettanti esempi di queste invarianti. L’Altes Museum a Berlino, 
di Karl Friedrich Schinkel, la Biblioteca di Stoccolma di Erik Gunnar Asplund, il Campidoglio a Chandigarh di Le 
Corbusier, il Museo a Stoccarda di James Stirling, sono ad esempio altrettante interpretazioni dello schema del recinto 
che include una figura circolare. La tipologia formale è molto prossima al linguaggio e soprattutto alla forza comuni-
cativa del simbolo. Essa è anche il luogo concettuale dell’a priori tipologico, ovvero una scelta formale preventiva che 
ispira ogni altra decisione, e che cerca di distanziarsi il meno possibile dalla formulazione elementare della connessione 
tra elementi primari. Si tratta di una concezione della tipologia di cui ha parlato Saverio Muratori contrapponendola 
a posteriori, ovvero al semplice esito di un lavoro riguardante l’attribuzione del risultato di un progetto, a un genere, 
attribuzione fatta dopo che il progetto stesso è stato concluso. L’a priori implica la recessione verso lo schema puro, 
verso l’enunciazione di una relazione fondativa tra parti grammaticali native.
Il terzo aspetto si riferisce alle cellule tettoniche. Tutte le costruzioni sono raggruppate in insiemi che vedono le stesse 
soluzioni strutturali ripetersi e modificarsi, ma insistendo sempre sullo stesso concetto. Declinare tali figure strutturali 
è il compito di questa particolare accezione del pensiero tipologico. Il quarto aspetto della speculazione tipologica si 
rivolge essenzialmente alle relazioni del manufatto con la città. Il ruolo dell’edificio viene riconosciuto come individuo 
seriale se partecipa alla costituzione dell’edilizia di base, о viene identificato come poiose esso dà luogo ai nodi del 
sistema monumentale: allo stesso modo si indaga su come il manufatto, pur nella sua appartenenza a una particolare ca-
tegoria di edifici, riesce a costruire parte dell’ordine morfologico dell’organismo urbano. Gli studi di Saverio Muratori, 
di Gianfranco Caniggia e della scuola veneziana, segnatamente nella figura di Carlo Aymonino, sono orientati proprio 
alla comprensione dei valori urbani presenti come potenzialità nel tipo, e poi esplicitati nel suo inverarsi in individui 
edilizi. In queste ricerche è molto presente il tema della conformità come regola per definire un ambiente urbano* or-
ganicamente strutturato e gerarchicamente equilibrato. Si tratta di una direzione di studio nella quale le tangenze con 
la geografia urbana sono molto evidenti. A questi primi quattro aspetti, che corrispondono a dimensioni disciplinari 
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piuttosto operabili, seguono poi altre tre dimensioni, meno dirette, più legate a questioni di ordine concettuale, che 
riguardano da vicino i meccanismi’ segreti del comporre. Queste tre dimensioni appaiono più determinanti delle prime 
quattro, in quanto risentono meno delle finalità strumentali da esse messe in rilievo, spesso troppo dirette e contingenti.
Il primo aspetto di questa seconda serie di dimensioni della tipologia riguarda ciò che potrebbe essere definito; come la 
tonalità appropriata del tessuto compositivo in rapporto al programma. Questo aspetto chiama in causi il piano della 
rappresentazione, e si configura come garanzia del raggiungimento di una qualità complessa, che vede gli elementi del 
manufatto corrispondere esattamente allo spirito della costruzione, secondo quel paradigma per il quale, come ha scrit-
to Louis Kahn, l’edificio esprime sempre una propria volontà di esistere in una certa forma quasi indipendentemente 
dall’architetto. Il secondo aspetto - il sesto complessivo - è relativo a ciò che! Vitruvio chiama statio. Si tratta di una 
categoria che l’architettura deriva dalla statuaria e che si può esemplificare come la capacità di occupare lo spazio con 
un senso primario di necessità, e con un’autorità che fa la sua presenza assoluta.  Tale capacità concerne il poggiarsi 
dell’edificio, che deve esprimere una sorta di inevitabilità superiore, di esattezza piantistica e di energia magnetica ni 
radunare attorno a un centro о nell’allontanare, rispetto a questo, gli elementi della composizione. Qualunque sia il 
linguaggio dell’architetto, la statio si configura forse come l’unica vera componente specifica del costruire.
Il terzo aspetto di questa seconda serie corrisponde a quel movimento di avvicinamento a una configurazione ideale 
della formulazione compositiva che Marco Tullio Cicerone nel suo Orator introduce a proposito della retorica. Questo 
tipo ideale - nozione, secondo Renato De Fusco, analoga a quella introdotta per altre vie da Max Weber non è ricava-
bile dalla semplice esperienza di precedenti esempi, ma è da questi implicitamente espresso, quasi fosse il risultato di 
una loro tendenza a raggiungere una configurazione più avanzata. Una configurazione mai però conseguita, ma sempre 
spostata verso un assetto teoricamente più innovativo. 
Occorre a questo punto procedere a una rapida verifica della contemporaneità e dell’attualità di questi ambiti. Il pri-
mo appare messo in ombra dalla ricerca sul tipico, che oggi sembra aver preso il posto di quelle sul tipico. Gli statuti 
funzionali sono del tutto rimescolati e come si affermava più addietro le configurazioni ibride hanno preso il posto dei 
precedenti assetti monofunzionali. A ciò collabora anche la tendenza a fare degli edifici altrettanti sistemi interattivi, 
nel senso che la funzione tende a definirsi in un rapporto dinamico con l’utente. Anche la seconda eccezione della 
tipologia, la tipologia formale, mostra una marginalità progressiva. In quanto repertorio iconologico esso si mostra 
infatti troppo stabile per corrispondere alle mutazioni sempre più accelerate del panorama progettuale. La terza appare 
invece più articolata e dinamica. Le recenti vicende della decostruzione - una fase della ricerca che appare oggi già 
superata, a favore della nuova plasticità della virtualità digitale hanno infatti creato un nuovo paesaggio tettonico che 
richiede una sua ricognizione con criteri integralmente riveduti rispetto a quelli messi a punto per l’architettura dalla 
corrispondenza tra spazio e struttura. La quarta ha subito anch’essa una sensibile eclisse. La relazione tra edificio e 
città è in realtà per molti versi un aspetto della dialettica tra le classi, che si esprimeva per mezzo del criterio della 
conformità. In un periodo come quello attuale, che vede la compagine sociale superare la distinzione in classi teorizzata 
dalla sociologia di matrice marxista per dar luogo a una frammentazione tribale di ceti, ciascuno dei quali alla ricerca 
di una sua rappresentazione, non sembra avere molto più senso uno studio sulle corrispondenze tipo-morfologiche, 
specchio di equilibri storici e di altrettanti storici conflitti. Come i rapporti città/campagna si sono evoluti in una sorta 
di dissolvenza che ha dato vita alla così detta città diffusa, una realtà insediativa scoperta e indagata da Bernardo Sec-
chi, anche le relazioni tra centro e periferia, tessuto e monumento hanno perduto la loro precedente carica alternativa 
per rendersi più indeterminate e allusive. Alla dialettica tra tipologia e morfologia si sono sostituite narrazioni diverse 
basate sulla presenza dell’irregolare, dell’imprevisto, dell’incidentale, del mutevole, narrazioni della discontinuità e 
dell’improvvisazione. A fronte del declino delle prime quattro articolazioni le tre dimensioni del tipo sono invece più 
attuali che mai: la tonalità, l’inevitabilità, l’idealità si configurano come categorie che si dimostrano valide qualsiasi 
scelta l’architetto abbia compiuto. Ovviamente anche queste categorie debbono essere riformulate all’interno del nuovo 
quadro che è stato tratteggiato all’inizio.

In riferimento al problema del progetto la radice del pensiero tipologico ha sempre avuto a che fare con 1 idea dello 
schema. Secondo la lettura che ne dà Vittorio Ugo lo schema è una configurazione ideogrammatica la quale contiene 
la forma come potenzialità astratta, che invera nel processo compositivo acquisendo un corpo architettonico. Rispetto 
allo schema gli orientamenti sono stati sempre due. Il primo lo vede come un qualcosa di evolutivo, che si trasforma 
in strutture complesse, tali da attenuare, fino a negarla, l’impronta iniziale; il secondo lo considera al contrario come 
l’esito stesso dell’operazione compositiva, il livello più appropriato della forma, esaltata dalla minima distanza che la 
separa dal suo nucleo genetico. Tale concezione profondamente antistoricista, che nega qualsiasi evoluzione, e ritiene 
invece la fissità e la conferma dell’origine come il senso stesso deh azione progettuale, è l’unica che assicuri agli I ele-
menti architettonici un carattere primario, essenziale, intrinsecamente autonomo, privo di qualsiasi intento descrittivo. 
In questa scelta di un a priori come emblema concettuale di un arresto temporale l’idea di tipo cessa di essere sempli-
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cemente il mezzo per stabilire confronti, differenze, distinzioni, ponendosi come lo spazio dell’invenzione nel quale, 
come insegna Vitruvio, può prodursi quello scarto che trasforma una soluzione corretta in una risposta necessaria, se 
non proprio unica.
La riflessione sulla tipologia ha riguardato da sempre il luogo concettuale della pianta. Si potrebbe anzi sostenere che 
essa non è altro che scienza piantistica, nonostante le critiche che in Architettura in nuce Bruno Zevi muove alle piante 
come preteso luogo di una concezione accademica de] comporre. Ma sostenere questo significa la stessa cosa che affer-
mare nella tipologia un’arte della scrittura terrestre, azione diretta che misura sacra che si esprime sul suolo, premessa 
di qualsiasi operazione costruttiva. Ma riconosciuto questo va anche detto che oggi è proprio questa relazione primaria 
con il suolo che la detipologizzazione ha negato. La detipologizzazione dell’architettura trova ragione vera nella deter-
ritorializzazione del mondo effetto di quella globalizzazione omologante che sta cancellando le autentiche identità dei 
luoghi nel momento stesso in cui fa delle situazioni locali un simulacro, un doppio parodistico e iperbolico. Nello stesso 
tempo li deterritorializzazione impedisce alla tipologia di permanere come la forma più propria di storia dell’architet-
tura e della città. Azzerato il suolo, anche gli strati che esso trattiene come una memoria pietrificata si dissolvono in 
una indistinta assenza. Ala assieme alla storia viene meno anche il futuro che essa accumula come effetto dell’energia 
evolutiva dispiegata dalle sue narrazioni: tutto si riduce a un presente assoluto, che erge la sua frontalità davanti a ogni 
prospettiva. La tipologia allora, che fa del progetto un’arte della distanza, arretra fin quasi a scomparire, ma questa sua 
abrogazione si distende su tutta l’architettura molto di più di quanto non lo facesse la sua perduta centralità.”
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