Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Architettura
Centro Documentazione e Ricerche Mediterranee
DEMETRA Ce.Ri.Med.

AGATHÓN
R C A P I A
P h D
J o u r n a l
R e c u p e r o d e i C o n t e s t i A nt i c h i e
P r o c e s s i I n n o v a t i v i n e l l ’ A r c h i t e t t u r a

2013

AGATHÓN
RFCA & RCAPIA PhD Journal
Recupero dei Contesti Antichi e Processi
Innovativi nell’Architettura

2013
università degli Studi di Palermo
dipartimento di architettura
centro documentazione e ricerche mediterranee
dEmEtra ce.ri.med.
Pubblicazione effettuata con fondi degli autori
a cura di alberto Sposito
Comitato Scientifico
alfonso acocella, tarek brik (université de tunis),
tor broström (Gotland university, Svezia), joseph
burch i rius (universidad de Girona), Giuseppe
de Giovanni (università di Palermo), maurizio de
luca, Gillo dorfles, Petra Eriksson (Gotland
university, Svezia), maria luisa Germanà
(università di Palermo), renzo lecardane
(università di Palermo), cesare Sposito (università
di Palermo), maria clara ruggieri tricoli
(università di Palermo)

Editorial by alberto Sposito
With this issue of AGATHÓN 2013 a collaboration has been initiated with the Centro Documentazione
e Ricerche Mediterranee (DEMETRA CE.RI.MED.), with consequent modifications to the running
headline for the Sylloge, and the traditional arrangement of the Sections remaining unaltered. My own
contribution regarding archaeology and restoration appears at the beginning of the agorá section; it cites
the most significant schools and deals with the recently-restored, late-Hellenistic Theatrum complex at
Pietrabbondante, which belongs in the historical-topographic context of the Samnite region. This is
followed by an article by Salvo Cimino and Giovanni Scaduto regarding the architecture and other
elements in the Cappella Palatina in Palermo, particular attention being devoted to the iconography,
recently restored with the aid of the sponsorship of the German WÜRTH Foundation. agorá concludes
with an article by Francesco Rispoli analyzing the relationship between Ernesto Nathan Rogers and Enzo
Paci, mid-point between architecture and philosophy, indicating the influences that this debate in the
1950s produced on architecture in subsequent years.
In the section titled Stoá, following the article by Renzo Lecardane about EXPO 2008 in Saragozza,
Cesare Sposito and Francesca Scalisi describe several reference models for the sustainability of social
housing; this is followed by my own article, presented at the Italian Cultural Institute of Tunis in October
2013, regarding research prospects in the Mediterranean area. In Gymnásion there are articles by
Antonio Marsolo regarding the restoration of the Venaria Reale in Turin and by Antonella Piazza regarding an urban project for Palermo, divided between conservation of the historical heritage and the
drive towards innovation and valorization. In the section titled Sekós Starlight Vattano deals with the
Irish architect Eileen Gray with regard to an unaccomplished project. AGATHÓN 2013 concludes with
Epilektá and three reviews: one by Iolanda Lima about Pier Luigi Nervi’s Hangar on the island of
Pantelleria, another by Luisa Pastore regarding three volumes that deal with the theme of retrofit, and
one by myself regarding a project by the architect Vincenzo Melluso, a House built in Puglia, and issued
in a stylish presentation.

agorá
Alberto Sposito
archEoloGia E rEStauro: il THéATRON di PiEtrabbondantE ........................................................................ 3

Redazione alberto Sposito

Salvatore Cimino, Giovan Battista Scaduto
la caPPElla Palatina di PalErmo: architEttura E aPParati ...................................................................... 19

Editing e Segreteria
Starlight Vattano e Giorgio faraci

Francesco Rispoli
architEttura E filoSofia: ErnESto nathan roGErS, Enzo Paci .........................................................................29

Editore offSEt Studio

SToá

Progetto grafico Giovanni battista Prestileo

Alberto Sposito
cooPération tranSfrontalièrE: du ProjEt aPEr au-dElà dE la méditErranéE..............................................37

Traduzioni andris ozols
Collegio dei Docenti
Giuseppe de Giovanni (coordinatore), Valentina
acierno, antonino alagna, Giuseppe alaimo,
tiziana campisi, Simona colajanni, rossella
corrao, Giuseppe de Giovanni, antonio de Vecchi,
Ernesto di natale, Giovanni fatta, tiziana firrone,
raffaello frasca, maria luisa Germanà, laura
inzerillo, marcella la monica, renzo lecardane,
alessandra maniaci, antonino margagliotta,
Giuseppe Pellitteri, Silvia Pennisi, alberto Sposito,
cesare Sposito, Giovanni francesco tuzzolino,
rosa maria Vitrano.
finito di stampare
nel mese di dicembre 2013
da offSEt Studio S.n.c., Palermo
Per richiedere una copia di aGathón in omaggio,
rivolgersi alla biblioteca del dipartimento di
architettura, tel. 091\23896100; le spese di spedizione sono a carico del richiedente.
aGathón è consultabile sul sito
www.contestiantichi.unipa.it
In copertina:
D. Lo Faso Pietrasanta: Metopa del tempio c
nell’Acropoli di Selinunte (da le antichità della
Sicilia, litografia Tav. XXVII, dis. C. La Barbera, dir.
Serradifalco, lit. Cuciniello e Bianchi, Palermo 1834).

Renzo Lecardane
il tErritorio dEll’acqua: SaraGozza doPo l’ExPo 2008 .........................................................................41
Cesare Sposito, Francesca Scalisi
SoStEnibilità E Social houSinG: alcuni modElli di rifErimEnto...............................................................47

gYMNáSIoN
Antonio Marsolo
la rEGGia di VEnaria: ProcESSi, rEStauro E GEStionE................................................................................. 51
Antonella Chiazza
ProGEtto urbano fra Storia E innoVazionE......................................................................................................57

SEKÓS
Starlight Vattano
EilEEn Gray: lo SPirito PlaStico di un diSEGno SfuGGEntE..............................................................................61

EPILEKTá
Antonietta Iolanda Lima
VincEnzo cucchiara: l’hanGar di PantEllEria PortaErEi dEl mEditErranEo..................................................69
Luisa Pastore
ESPEriEnzE di rEtrofit in EuroPa: i contributi dEll’uniVErSità di naPoli fEdErico ii.........................73
Alberto Sposito
lEttEra a un amico: l’architEtto VincEnzo mElluSo....................................................................................75

ARCHEOLOGIA E RESTAURO:
IL THéATRON DI PIETRABBONDANTE

Alberto Sposito*
ABSTRACT - This article provides a synthetic picture of
architecture and restoration, citing the most significant
schools and closely examining archaeological restoration. It then describes the historical-topographical context of the Samnite region and the site at Pietrabbondante
in Molise, in which there is a late-Hellenistic Théatron
with an attached Templum. Lastly, the Author advances
several hypotheses for the enhancement of the monumental complex.

n

el nostro Paese il bene culturale
(monumentale, paesaggistico, artistico, ambientale) costituisce una
presenza diffusa, consistente, emblematica, che
coinvolge o condiziona temi, scelte e strategie,
prassi del fare-architettura; in particolare l’italia
meridionale possiede un patrimonio storico-artistico, che deve essere divulgato, studiato, restaurato e conservato. in premessa, per i siti archeologici ricordiamo un regio decreto nel lontano
1923 e mai abrogato, in cui si stabilisce, nell’individuare le competenze professionali, che
per gli interventi sui beni archeologici: a) la rico-

gnizione archeologica, cioè lo scavo di un sito,
compete all’archeologo; b) il restauro dei resti
architettonici è di competenza dell’architetto; c)
il consolidamento strutturale di tali resti può
essere operato dall’ingegnere.
con tale disposizione fino al secondo conflitto mondiale, architetti come carlo ceschi per
i templi megalitici di malta - per citare uno dei
tanti - hanno operato nell’ambito dell’archeologia. ma dopo una tale breve stagione e nel periodo post-bellico, gli architetti, all’insegna del
modernismo, hanno indirizzato le proprie energie al rinnovamento, alla ricostruzione e all’in-

Fig. 1 - Veduta aerea del sito di Pietrabbondante con le emergenze del théatron, del templum b e dell’area porticata (Soprintendenza Archeologica del Molise).
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novazione, trascurando così le questioni del
restauro, della conservazione, della valorizzazione, del recupero e del riuso per l’architettura
antica, ritagliandosi il limitato campo della
museografia e delegando tacitamente tutto
quanto riguarda tale campo storico-artistico
agli archeologi. tentiamo di scoprire questo
ambito disciplinare, gli obiettivi, le analisi che
sono necessarie, i risultati attesi; ma alcune
questioni lessicali sono da porre in premessa
per chiarire i significati relativi a termini che,
entrati nel linguaggio comune, hanno perduto
molto rispetto all’origine: recuperare, restaurare, riparare, conservare.
Recuperare significa tornare in possesso,
riportare in superficie, raccogliere o, in senso
figurato, riacquistare una condizione precedentemente perduta, trarre in salvo dalla distruzione, dalla perdita totale o dall’abbandono qualcosa, renderla utilizzabile per l’apporto di
migliorie, ricondurla a una normalità di vita e
di uso. il recupero è il riacquisto della disponibilità di quanto temporaneamente perduto, asportato o alienato.1 Restaurare invece è cosa più
particolare e tecnica: è operazione intesa a reintegrare l’insieme o le parti di una cosa artistica,
che sono compromesse e deteriorate, o ad assicurare la conservazione di un’opera d’arte o di
oggetti considerati artistici; si restaura rimuovendo una parte, rendendo alla cosa forza o
lustro. Per il tommaseo nel «dizionario dei
Sinonimi» restaurare è più che riparare: si ripara un muro che cade, si restaura un edificio o un
quadro; riparare ha senso più generale di risarcire, ma è meno di ristabilire, perché una cosa
riparata non sempre è ristabilita; restaurare invece è ridare alla cosa la sua integrità, riparando,
risarcendo e ristabilendo.
Conservare è mantenere, custodire con cura
qualcosa in modo che non subisca alterazioni:
il termine include la necessità del mantenimento dell’insieme più che delle parti costituenti: in
tal senso conservare è termine più generale di
restaurare. la conservazione è l’attività del con-

servare, che sembra essere più duratura di quella del restaurare: in altri termini il restauro è atto
momentaneo, la conservazione è atto continuo
nel tempo. E ancora, spesso riferita ai beni
culturali, è la fruizione, termine che indica il
piacere, il godimento, l’uso o l’utilità, riconosciuti come diritto al consumo di un’opera d’arte, da parte di un pubblico, destinatario di quell’opera2. infine, oggi è spesso impiegato il termine valorizzare, nel significato di attribuire o
incrementare nel modo più conveniente il valore a una cosa, che inizialmente aveva un valore
nullo o minimo.
la cultura del restauro è caratterizzata non
solo da un dibattito interno e intorno all’idea
stessa di restauro, ma anche, e sempre più, da
interferenze o sollecitazioni che provengono da
altre aree, quali l’area compositiva, quella del
rilievo e della rappresentazione, quella storica,
quella della tecnica e del consolidamento. ora
non è questa la sede per entrare nel merito a tali
interferenze e forse appare anche prematuro delineare le propensioni delle summenzionate discipline verso la prassi del restauro; sembra utile
invece qui richiamare l’attuale scenario del
restauro «caratterizzato da un’apprezzabile vivacità teoretica», così come tracciato da francesco
Gurrieri in Restauro e Conservazione3. c’è una
scuola romana che presenta due polarità: «un
ceppo principale ben fondato nello storicismo e
nella metodica del Giovannoni, del de angelis
d’ossat, del bonelli, attento più di altri al contesto urbano e ai problemi di relazione con la
città; un ceppo secondario, conflittuale col primo. rappresentato da Paolo marconi, teso alla
ricerca e al reimpiego delle tecniche pre-moderne per il ripristino del rudere».
la scuola lombarda, invece, «è teoricamente e programmaticamente tesa alla manutenzione e alla conservazione materica del residuo testo
monumentale, sia questo rudere archeologico o
industriale; una manutenzione quindi concettualmente opposta a quella teorizzata dal
marconi, qui da intendere come rigida e rigoro-

Figg. 2, 3 - Il podium del grande templum b con i tre altari antistanti.
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sa conservazione anche del degrado (parietale,
strutturale, pavimentale), con cui l’opera ci è
consegnata». E continua il Gurrieri col dire che
«tale atteggiamento ha suggerito aggettivazioni
quale quello della ruderizzazione, a cui si rimprovera una sorta di decandetismo ideologico,
postulante il nessun-intervento e dunque la non
riutilizzazione e la non adeguabilità del bene
architettonico nel tessuto sociale e funzionale
della vita di relazione». infine, la scuola fiorentina è «idealmente ricondotta e fondata sull’insegnamento del Sanpaolesi, a cui si deve in
sostanza il passaggio dell’esercizio restaurativo
dall’arte alla scienza», formata da una lunga tradizione di ampia e consolidata letteratura artistica, con presenze e confronti mitteleuropei,
con tematiche complesse (quali la ricostruzione
post-bellica del quartiere di Por Santa maria);
per il Gurrieri essa «si colloca in un àlveo classico-istituzionale del restauro, ove hanno pari
dignità gli approcci conoscitivi, le tecniche e le
tecnologie antiche o avanzatissime, ove la diagnostica non è fine a se stessa ma finalizzata
alla comprensione del testo e all’intervento, ove
il primo documento e la più calzante filologia
del testo è nella fisicità del monumento stesso»;
una scuola che nella materia viva del patrimonio
storico-artistico della toscana ha trovato l’occasione di esercitare l’arte del restauro con scienza.
in questo clima interno/intorno al restauro è
mancato, proprio da parte di quegli architetti che
nella disciplina potevano vantare titoli per intervenire, un’attenzione teoretica e operativa verso
l’architettura antica, ovvero verso il restauro
archeologico; significativo a tal proposito è stato il convegno di Paestum sulla Re-integrazione nel Restauro dell’Antico, in cui soltanto
archeologi e ingegneri per il consolidamento
strutturale hanno rendicontato su interventi di
«restauro archeologico»4. ma procediamo con
ordine; se queste citate sono le scuole, gli atteggiamenti, le localizzazioni culturali del restauro,
è ora da chiedersi cosa sia l’archeologia, se sia

Figg. 4, 5 - Anastilosi di una parete della cella e modanatura d’angolo nella cornice del podium nel templum b.

una scienza totale o parziale, teorica o pratica,
quale sia la sua utilità.
La Ricerca archeologica - Giorgio Gullini ha
definito l’archeologia «la scienza il cui scopo è
quello di ricostruire la storia di presenze umane
nel passato, attraverso la più completa interpretazione di manufatti e tracce delle trasformazioni apportate dall’uomo all’ambiente»5.
Etimologicamente è la scienza dell’antichità. ma
il suo significato ha subìto molte variazioni nel
tempo: per i romani, ad esempio, preferendo
denominare le cose storico-antiche antiquitates,
l’archeologia era la scienza che studiava i poeti
greci: soltanto a partire dal sec. xVii il termine
si riferisce allo studio dei monumenti dell’antichità classica6. in quanto indaga sul passato, l’archeologia è una disciplina storica, ma tuttavia
si differenzia dalla storia per i fini che si propone, soprattutto per i metodi di ricerca e d’indagine. in quanto è scienza dell’umanità scomparsa, non potendo essere studiata in blocco, essa
risulta circoscritta nel tempo e nello spazio. così
alcune divisioni in verticale, anche se arbitrarie, risultano indispensabili allo studio: archeologia preistorica (dall’alba dell’umanità lino alla
comparsa degli utensili di metallo), archeologia
protostorica (comprendente le civiltà che usarono utensili metallici senza conoscere la scrittura), archeologia storica (che studia le civiltà dotate di scrittura e che si suddivide in classica, greca romana o egizia), ecc.
Essa è una scienza parziale, per il fatto che
l’archeologia si avvale dei contributi di altre
discipline di tipo storico, tecnico e artistico. tra
le discipline storiche sono la paleografia o la
scienza degli antichi testi, l’epigrafia, la scienza delle antiche iscrizioni su materiali e oggetti
vari, la numismatica, la toponomastica, l’etnologia, la sigillografia, ecc. tra le discipline tecniche sono la geologia, la zoologia e la botanica, la biologia umana, la chimica, la fisica
nucleare, la metallurgia. infine, sono le discipline specificatamente legate all’architettura,
all’urbanistica, alla scultura, alla pittura, all’incisione, alla ceramica. i siti archeologici sono
luoghi della memoria, del mito e della storia;
sono aree in cui è possibile rinvenire i resti del
passato, spesso stratificati, di città scomparse,
di centri e nuclei prima vivi e operosi, poi abbandonati o distrutti, infine naturalmente interrati, o

ancora spogliati e manipolati dall’uomo. tali siti
sono aree vincolate dalla nostra legislazione e
soggette a tutela e a conservazione. ma è da chiedersi perché tali aree, oltre a suscitare l’interesse degli studiosi, archeologi, storici, topografi,
architetti, sempre più in questi ultimi anni riscuotono grande interesse da parte di masse turistiche
di varia cultura e provenienza. alla domanda si
potrebbe semplicemente rispondere con motivazioni di vario ordine o semplicemente affermando che, tra l’altro, i siti archeologici sono
luoghi in cui è forte, più che in un museo, la presenza del mito, la cui autorità è ininterrotta nell’immaginazione del mondo occidentale.
«Perché non c’è mai - si chiede George
Steiner - una fine per Edipo, Prometeo, oreste
e narciso?» Perché demetra e Kore, afrodite,
dioniso o Ercole «non possono mai riposare
nel sonno archeologico?» E continua lo Steiner:
«Poeti, filosofi, antropologi, psicologi e persino teologi hanno risposto. molte delle loro
risposte sono affascinanti. Poiché i miti greci
codificano certi conflitti e certe percezioni fondamentali, biologiche e sociali che l’uomo ha
avuto di se stesso durante la storia, essi costituiscono un patrimonio che vive ancora nella
memoria e nelle identificazioni della collettività. torniamo a essi come alle nostre radici
psichiche [...] le stesse fondamenta delle nostre
arti e della nostra civiltà, ne siamo convinti,
sono mitiche. avendo preso dall’antica Ellade
gli elementi essenziali della razionalità occidentale, delle istituzioni politiche e delle forme
estetiche, abbiamo preso anche la mitologia da
cui questi elementi essenziali hanno tratto la
loro storia e validità simbolica».7
Sfogliando le pagine di una storia dell’archeologia si trova un mondo di scoperte sulle
culture passate, affascinanti, che documentano il
consolidarsi di una scienza esplorativa. Si rimanda, per brevità di spazio, al citato testo di daniel
Glyn, chiaro, sintetico, essenziale. qui invece
preme riferire di alcune questioni vissute da un
illustre archeologo, ranuccio bianchi bandinelli,
in quasi mezzo secolo di militanza. «i funzionari laureati, storici dell’arte, archeologi, architetti, ai quali è affiliata la tutela di tutti i musei,
gallerie, scavi, monumenti paesani, di tutta Italia
sono, nei ruoli, centosettantanove: centosettantanove per tutta l’italia, che è senza dubbio il
paese più ricco di materiale artistico e archeo-

logico e, proporzionalmente al suo territorio,
anche di bellezze naturali, di contro ai più che
cinquecento laureati che formano lo staff tecnico di uno solo dei grandi musei stranieri, dal
metropolitan di new york all’Ermitage di
leningrado»8. Eppure «abbiamo dinanzi a noi
un paese di ricchissime vicende storiche, di grande varietà etnografica, nel quale la unificazione
dell’età imperiale romana dette una vernice
comune a profonde diversità culturali e artistiche. il problema dell’archeologia italiana è, da un
lato, mettere in luce gli elementi materiali per
ricostruire la storia di queste singole entità [...]
dall’altro, vi è il problema della conservazione
dei monumenti e delle opere d’arte, sopravvissuti
alla rovina o posti in luce dagli scavi».9
il bianchi bandinelli sentiva la necessità di
assumere una posizione sopra tutte le questioni
fondamentali della nostra cultura, per controllarne i valori; necessità, così bene espressa dal
Goethe, quando affermò che ogni generazione
deve scrivere di nuovo la storia, in quanto si
muta il suo rapporto con il passato. cita l’olandese Piet mondrian che nel 1945 aveva scritto:
«Per l’uomo moderno, la grande arte del mondo
antico si rivela più o meno come tenebra (darkness) anche se non è in se stessa tenebrosa o tragica. una bianca statua di marmo che esprime
calmo trasognato romanticismo, devoto concetto religioso, può essere altrettanto oppressiva
quanto una oscura e bituminosa pittura. in generale, ogni cosa peculiare al passato reca in sé
oppressione e tenebra. il passato ha una influenza tirannica, alla quale è difficile sottrarsi». Era
avvenuto che dal «misticismo estetico» per l’arte greca del Winkelmann al culto per il
rinascimento con la famosa opera del
burckhardt (1834), all’esposizione di
manchester del 1857 con il culto per il gotico, in
inghilterra la grande borghesia industriale e la
cultura artistica dettero un nuovo tono al gusto
moderno, lontano dal culto dell’arte antica. «la
seconda metà dell’ottocento fu l’epoca delle
grandi esposizioni, espressione di una tendenza
al nuovo, al sensazionale, allo stupefacente, che
investirà anche le arti figurative e che sarà uno,
ma non il solo né il più profondo, dei coefficienti che di avanguardia in avanguardia, condurrà poi il cammino logico dell’arte moderna
dall’impressionismo all’astrattismo»10. Ed esaurite le tendenze moderniste, dopo il secondo con-
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flitto mondiale, un nuovo clima culturale appare all’orizzonte di bianchi bandinelli.
rileggiamo la sua prolusione al corso, tenuta alla università di firenze nel novembre del
1944, allorquando riassume la cattedra di
Archeologia e Storia dell’Arte Antica: «la cultura è cosa costosa. Essa non fiorisce nell’indigenza; essa presuppone una massa di lavoro
materiale e direttamente redditizio, fatto da altri
uomini, per i quali i benefici della cultura restano intangibili, anche se indirettamente ne siano
anche essi partecipi. non dimentichiamolo mai,
noi che abbiamo il privilegio di svolgere il nostro
lavoro nel campo dell’intelletto: che il nostro
lavoro è possibile, in quanto che, nelle officine,
nei campi e nelle miniere, esistono milioni di
uomini che lavorano e che producono quella ricchezza sociale che permette a noi di avere i nostri
libri, i nostri istituti, i nostri apparecchi sperimentali. noi abbiamo, è vero, il dovere e la
responsabilità di essere guida a quelle masse nel
progresso civile e in quello intellettuale: ma possiamo farlo solo in quanto quelle masse riconoscono l’utilità della nostra guida e della nostra
esistenza, e sono disposte a fornire i mezzi per
seguire la nostra parte. da ciò deriva a ognuno di
noi il preciso dovere di compiere il nostro lavoro con il massimo impegno e con la più austera
serietà, senza perderci in baloccamenti, lasciando da parte tutto ciò che non è via per giungere
o a un tangibile risultato pratico o a un valore
intellettuale di portata spirituale universale:
scienze tecniche le une; scienze, le altre, nel più
assoluto senso, morali. Perché un grave pericolo esiste, effettivamente, per la nostra civiltà: lo
smarrirsi, di fronte alla esasperazione dei bisogni
immediati, del concetto di valore culturale».11
infine, la questione per i restauri dei monumenti antichi, la denuncia d’improvvisazione,
di carenze, d’impreparazione. «a importanti
restauri architettonici ci si è accinti con baldanzosa impreparazione, col risultato di elevare,
forse, suggestive scenografie (che possono
incontrare il momentaneo favore di un pubblico
assuefatto dal cinematografo a un antico di

maniera) ma anche di compromettere in modo
irrimediabile sia il monumento restaurato che il
buon nome dell’archeologia italiana. restauri,
per esempio, come quelli del teatro marittimo di
Villa adriana o del tempio di Selinunte, non
dovrebbero essere lasciati alla improvvisazione, ma eseguiti soltanto dopo approfondita
discussione collegiale fra competenti [...]
occorrerebbe un ruolo di architetti specializzati con preparazione archeologica; invece, proprio nel campo degli architetti, la inadeguatezza
della carriera delle soprintendenze si palesa più
crudamente, perche più ampie sono in tal campo le possibilità della professione libera».12
il bandinelli ha più volte denunciato le
carenze dell’apparato statale, le incompletezze
e i pericoli della ricerca archeologica13: «i
Soprintendenti una volta erano ottimi studiosi
ma oggi sono schiacciati dalle responsabilità
burocratiche» (1957);«sono necessari l’ampliamento dei ruoli dei funzionari e il miglioramento della carriera, la pianificazione scientifica collegiale e temporale delle ricerche e dei
restauri, rendere più facile e spedita la pubblicazione, e imporre una scadenza al ricercatore,
oltre la quale decade il suo diritto di precedenza; molto materiale di scavo è rimasto inedito e
reso quindi pressoché inservibile» (1957); «la
deplorevole mancanza di qualsiasi collegamento, mediante istituti adeguati, tra gli studiosi, e
di qualsiasi piano di lavoro, ha dato carattere
artigianale, casuale spesso, alla ricerca archeologica» (1960). E sugli studi archeologici rileva
nel 1960: «Poiché questi non sono effettivamente più in grado di fornire un alimento intellettuale profondo, sostanziale, se ne è andato
esaltando e popolarizzando, sino a costituire un
fenomeno di moda, il lato esteriore: come è
quello romantico-avventuroso dello scavo
archeologico, della scoperta; il quale, in realtà,
diviene elemento di cultura soltanto attraverso
la illustrazione scientifica e critica». inoltre: «i
cultori di studi sull’antichità classica sono facilmente pronti ad accusare il pubblico di frivolezza e di ignoranza; al che quello stesso pub-

Figg. 6, 7 - A sinistra, dal templum b l’accesso al théatron dalla summa cavea; a destra la tavola osca, lati a e b, alla
Biblioteca Comunale di Agnone (IS): copia della lamina bronzea esposta al british museum di Londra.
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blico reagisce dando nell’uso comune ai termini archeologo, archeologico, un senso spregiativo, di cosa sorpassata e inutile».14
ora qui non si tratta di denigrare la cultura
archeologica, le sue risultanze che spesso hanno
dell’esemplare, per rivendicare una cultura diversa, storica, filologica, tecnologica o altra ancora;
non si tratta nemmeno di porre il dito sul contrasto tra due culture tipiche, quella letteraria e
quella tecnica; dibattito già aperto negli anni
Sessanta15. Si tratta invece di superare la diversità con un nuovo concetto di cultura umanistica, che supera quella d’impronta tradizionale, e
con un nuovo concetto di cultura tecnica più sensibile alle istanze formative e culturali. «uno
dei maggiori difetti dei nostri studiosi di archeologia è stato il ritenere di poter compiere un lavoro valido immergendosi soltanto nella ricerca di
dettaglio e senza che quel lavoro di dettaglio si
inserisse sotto l’orientamento di concetti generali. ma sarebbe (ed è stato) altrettanto erroneo
tenere come rigidi e immutabili certi concetti
generali, adattando ad essi la realtà oggettiva dei
fatti»16. il bianchi bandinelli compila un piano
metodologico per la ricerca archeologica, che
sia critica e storica, diviso in quattro momenti
che si riportano in nota.17
cos’è l’archeologia, si chiede infine il
bianchi bandinelli? dobbiamo considerarla una
scienza a sé o una scienza ausiliaria, di natura
tecnica, come la paleografia? a cosa serve o
risponde soltanto ad erudite curiosità? in quanto scienza del passato, presenta ancora un valore di attualità quel passato remoto su cui indaga? Perché uno studio storico abbia valore culturale e non rimanga semplice erudizione è
necessario che quei valori siano rivisti o risentiti come contemporanei. «lo Studio dell’archeologia comprende problemi, metodi e fini
diversi, che occorre distinguere per valutarne
la portata. Si suol fare innanzi tutto la distinzione fra archeologia militante e archeologia da
tavolino, cioè fra il lavoro del direttore di scavi
e quello dello studioso che scrive libri. la distinzione non ha, evidentemente, consistenza, perché lo stesso individuo può passare da una
all’altra attività, anzi vi passa sempre, ogni volta che il direttore di scavi si mette a tavolino
per pubblicare il risultato delle sue ricerche [...]
ma come nella fisica l’esperimento non rimane
fine a se stesso, così anche l’attività pratica e
quella puramente erudita dell’archeologo, non
sono che un mezzo: ma un mezzo necessario,
giustificato dal suo fine. E il suo fine è duplice.
i dati posti in luce dallo scavo e spiegati dall’illustratore di esso, servono a due ordini diversi di studi: alla ricostruzione oggettiva di quegli
elementi, topografici, di usi e costumi della vita
pubblica e privata, giuridica e religiosa, che
costituiscono la scienza dell’antichità; agli studi che conducono alla storia dell’arte; ed è
appunto con questa che l’archeologia tende sempre più a identificarsi». E alla fine il bandinelli:
«la scienza delle antichità è quella che fornisce
materia a due scienze autonome, che son fine a
se stesse: la storia antica e la storia dell’arte, da
distinguersi soltanto per motivi pratici esterni
dalla storia e dalla storia dell’arte medioevale,
moderna e contemporanea».18
Più recentemente martino doni, nell’introdurre l’edizione italiana dell’ultima opera di

Figg. 8, 9 - Sopra, il théatron di Pietrabbondante e l’area del tempio b ancora da scavare; nella cavea sono visibili i massetti dei gradoni in summa cavea (archivio N. PAONE);
sotto, il théatron con l’edificio scenico in una foto dei primi del ‘900.
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Figg. 10, 11 - A sinistra, cartolina postale con il théatron di Pietrabbondante (archivio G. LuBRANO, Isernia); a destra, nel párodos occidentale i resti d’imposta dell’arco originale (da A. DI IORIO, bovianum Vetus).

marija Gimbutas, così rileva: «l’archeologia è
una scienza liminare, gioca con gli oggetti pericolosi dell’antichità profonda ed è necessariamente metaforica, se con questo termine s’intende il fatto che non raggiunge mai una dimensione definitiva. non solo, ma questa liminarità
produce una carica di rischio e d’insicurezza tali
da richiedere sovente l’intervento di meccanismi protettivi paradigmatici, cioè forniti di valore esemplare, o dogmatici, cioè fondati su principi imposti e accolti passivamente, come direbbe blumenberg, tolti i quali l’archeologo può
rimanere in balia di irrimediabili errori»19. in
altri termini, l’archeologia, come la fisiologia
sperimentale che definisce liminale il valore
minimo di uno stimolo capace di provocare un
determinato fenomeno (ad esempio la contrazione muscolare), stimola sensazioni, interessi, interpretazioni, ipotesi. Pertanto, per evitare
che l’accumulo di reperti rischi di diventare un
gioco contabile, un antiquariato archivistico,
nascosto nei depositi delle Soprintendenze o dei

musei, è opportuno, se non necessario, azzardare delle interpretazioni, saltare nel vuoto, consegnare le vicende storiche e gli artefatti nelle
acque insicure degli arkhaía, attrattori e coinvolgenti chi li studia e chi li osserva. interpretare
ciò che viene ritrovato è tanto importante quanto presentarlo, offrendo prove pro e contro, perché ciascuno possa costruire la propria teoria:
l’interpretazione e l’interconnessione dei dati
conducono alla comprensione e a un profondo
contributo scientifico. marija Gimbutas comprese che interpretare ciò che era stato trovato
era tanto importante, quanto presentarlo, per
offrire dati di fatto, prove pro e contro, perché
ciascuno potesse costruire la propria teoria.
Il Restauro archeologico - Se fin qui abbiamo
presentato il contenuto della disciplina archeologica, le sue debolezze e i suoi splendori, soffermiamoci ora sulle possibili qualificazioni, che
sono applicabili al restauro. alle due categorie
proposte anni orsono dal de angelis d’ossat, il

Restauro Monumentale e il Restauro
Architettonico, adeguatamente al tempo di oggi
e al contesto siciliano, sarebbero proponibili altri
due distinti ambiti disciplinari, corrispondenti a
diverse attività formative, il Restauro urbano e
il Restauro Archeologico; quattro discipline in
tutto che possiedono i requisiti imposti dalla
istanza storica e dalla istanza artistica di brandiana memoria.ma per il fatto che l’oggetto
monumentale, che ci interessa e che ci riguarda, è architettonico, l’attributo monumentale è
riferibile sia all’architettonico che all’urbano.20
allora è necessario un distinguo e opportuna la presenza di tre sole discipline: il restauro
architettonico, il restauro archeologico e il
restauro urbano: tre discipline che si trovano
nell’alveo istituzionale del restauro, classicamente inteso, ma che si distinguono non tanto
per metodo quanto per campo, per problemi, per
analisi, per obiettivi, per risposta funzionale.
l’organismo architettonico è un corpo vivo,
ancora efficiente ma che abbisogna di essere

Figg. 12, 13 - A sinistra, Monte Iato (Sicilia): proedríai e apparati decorativi nell’ima cavea del théatron (inizi sec. III a. C.); a destra, una prima anastilosi a
Pietrabbondante negli anni Sessanta in un disegno di B. DE MARCO.
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restaurato per funzionare e per servire; un contesto urbano, un isolato o un quartiere va recuperato e restaurato per essere abitato, per continuare a relazionarsi con l’intorno; di contro un
sito archeologico va conservato e restaurato per
essere studiato e per essere fruito. a questo punto potremmo semplicemente pensare, in quanto
il monumentale è implicito in ciò che si restaura, di ridurre soltanto a due le discipline; il
restauro architettonico e il restauro urbano; in
tal caso l’ambito architettonico risulterebbe cronologicamente tanto esteso da comprendere tempi antichi, moderni e contemporanei. Potremmo
anche e diversamente denominare il Restauro
Archeologico, in quanto esso - come già detto si riferisce a manufatti architettonici e non pittorici o scultorei, come «restauro dell’architettura
antica», oggetto di studio dell’archeologia. in
tal caso nel campo d’indagine, sarebbe inclusa
una vastissima quantità di monumenti: dall’arco
di tito o dal colosseo, ai siti di Pompei,
Pietrabbondante o morgantina: un campo vasto,
quasi una globalità, ma anche una diversità che
non tiene conto di problematiche dissimili e di
caratterizzazioni differenti.
l’arco di tito, ad esempio, presenta problemi di degrado, richiede analisi e interventi
che sono tipici di una architettura emersa, che
si offre da tempo all’esterno, che vive in un
ambiente aeriforme; di contro i ruderi di un edificio sommerso o sotterraneo presentano - come
vedremo - problemi di degrado, di analisi e di
intervento di diversa natura e consistenza. Per
tali motivi, considerando valida l’articolazione scientifica del restauro con la terna disciplinare architettonico-archeologico-urbano, costituiranno oggetto di nostro studio, tra tutte le
architetture antiche quelle che provengano da
uno scavo archeologico più o meno recente.
Possiamo quindi proporre il restauro archeologico come una disciplina di recente istituzione, che si trova nell’alveo istituzionale del
restauro e che tratta dell’architettura antica proveniente da una ricognizione archeologica: una
scienza parziale che si avvale, oltre che delle
risultanze archeologiche, anche del contributo
di altre discipline.
così il Restauro Archeologico ha una specificità che deriva da obiettive esigenze o condizioni ambientali; esso è il restauro dell’architettura antica che, in stato di frammento, di forma
mutila o di rudere, emerge o è emerso da uno
scavo archeologico. in quanto il frammento
costituisce una evidenza archeologica, esso va
assunto con tutte le informazioni storiche e le
connotazioni morfologiche e tipologiche fornite dall’archeologo, va poi rilevato, interpretato e
restituito graficamente nella sua possibile o probabile configurazione originaria, prima ancora
che venga restaurato per essere conservato. Per
il fatto poi che il frammento passi dallo stato
d’interramento a quello di aerazione la tecnica
del restauro e ben diversa da quella comunemente impiegata in un comune restauro; il che
vuol dire che ben altra cosa è il restauro di una
muratura di un sito archeologico, da quello
dell’Anfiteatro Flavio a roma. inoltre, in quanto il rudere è frammento di un tutto, sollecitato
differentemente da un edificio che si presenta in
tutta la sua integrità tisica, la conservazione dell’architettura-rudere che si rinviene in un sito

Fig. 14 - I lavori di restauro nell’análemma orientale.

archeologico e attività più particolare di quella
che si riferisce all’architettura monumentale: il
Tempio della Concordia ad agrigento, ad esempio, se avesse la sua o una nuova copertura,
richiederebbe attenzioni conservative di minore
e breve portata; il che vuol dire che diverso è il
degrado e differenti sono le cause per un rudere
archeologico, rispetto ad una architettura antica
che si presenta nella sua integrità strutturale.
Il Sito di Pietrabbondante - è in corso di stampa un volume a firma di Paolo nuvoli e bruno
Paglione, dal titolo Gli Enigma: la Tavola
Osca e Pietrabbondante, un sito archeologico
del molise che ricade in Provincia di isernia e
di cui parleremo soprattutto per il Théatron
che è stato restaurato di recente (Fig. 1).

Potremo meglio comprendere il titolo, l’importanza e la complessità del sito e dei suoi
artefatti se prima conosceremo francesco
Saverio cremonese, un antiquario della metà
dell’ottocento, adriano la regina, l’archeologo che ha scavato nel sito di
Pietrabbondante, e uno degli autori Paolo
nuvoli, che più volte ha curato elaborazioni
storico-topografiche e archeologiche sulla cultura sannitica.
francesco cremonese era un medico di
agnone che nel 1846 comunicò il rinvenimento
di una colonnetta con scritta in osco e due anni
dopo dette «notizie di una tavola in bronzo con
iscrizione sannitica e altre antichità della stessa
data scoperte nelle vicinanze di agnone», denominata Tavola Osca21 (Fig. 7). Era uomo di cul-

Figg. 15, 16 - A sinistra, costruzione di un contromuro nell’análemma orientale; a destra, posa in opera del
telamone terminale nello stesso análemma.
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Figg. 17, 18 - Dopo la posa del telamone si procede alla posa del parapetto nel koílon.

tura non comune, per anni fu sindaco di agnone
e, con l’avvento del regno d’italia, fu
consigliere Provinciale e poi ispettore onorario
ai monumenti e Scavi in molise. fu dichiarato
benemerito, diligente e instancabile, lodevole
per savia attività; studioso di cose antiche era
mosso da due spinte: da una parte un appassionato interesse verso la ricognizione archeologica, la curiosità del nascosto, la ricerca delle antiche origini della propria patria; dall’altra parte la
contagiante passione, comunissima per quei tempi, agli oggetti e alle monete antiche, al commercio o allo scambio di materiale antiquario,
rinvenuto direttamente o anche acquistato».
Proprio per questo nel 1858 il cremonese, studioso sì di cose antiche, ma incettatore e commerciante di reperti archeologici, si trovò clamorosamente coinvolto nei traffici illegali.
conosceva «appena l’alfabeto di quella lingua antichissima d’italia». in questo suo frammento, pubblicato sul Bullettino dell’Instituto
di Corrispondenza Archeologica del 1848, è racchiusa la complessa personalità dell’erudito e
illustre antiquario agnonese: «la storia del
Sannio deve chiedersi dai monumenti, e per
nostra ventura le terre di questa regione, massi-

me nei siti reconditi e montuosi, ne sono ricche
più di quel che si faccia a ricercarle». i fatti in cui
si trova coinvolto si verificano nel clima normativo per la tutela del Patrimonio artistico che
vigeva nel regno di napoli sotto i borboni, di
cui al decreto reale n. 230, emesso da
ferdinando i nel 1822, la prima e la più evoluta delle normative nella nostra Penisola, in cui
era prevalente una concezione privatistica del
reperto ed era consentito scavare, possedere e
commerciare reperti antichi, di cui però le autorità dovevano essere informate. Su questo argomento antiquario, maria clara ruggieri tricoli,
studiosa di museografia e di antiquaria, ha tracciato storicamente un percorso, che inizia in età
greca e romana e che, dalla caduta dell’impero
romano, si sviluppa con un nuovo percorso: dal
collezionismo votivo, naturalistico con i trofei di
caccia, antiquario e la wunderkammer, fino all’esposizione museale che si struttura sempre più
dalla fine del sec. xVii con l’Ashmolean
Museum di oxford.22
qui è da ricordare quanto contributo hanno
dato alle pubbliche istituzioni museali i collezionisti. nel settore numismatico le monete incise da Enea Vico provenivano di certo da colle-

Figg. 19, 20 - Integrazione di lastre rettangolari nel parapetto.
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zioni private, aristocratici o alti prelati23. così
anche, quando jean claude richard abbé de
Saint-non negli anni 1781-1786 fece il ben noto
Voyage Pittoresque ou Description du Royames
de Naples et de Sicile, con la numerosa équipe di
disegnatori per rilevare il paesaggio naturaleantropico e i monumenti, le monete e le medaglie
delle numerose città antiche greche e romane,
che sono state incise mirabilmente all’acquaforte, con ritocchi alla puntasecca, all’acquatinta e
al bulino, non sono state disegnate dagli esemplari dei musei, ma da quelli dei collezionisti
privati. E ancora: la serie di reperti, frammenti di
fregi, elementi e vari ornamenti che Giovanni
battista Piranesi incise all’acquaforte e dette alla
stampa nel 1753 con il titolo di Trofei di
Ottaviano Augusto, era rilevata nei fori romani
o nelle collezioni private di aristocratici, antiquari e alti prelati. di contro, questo materiale
documentale, questi reperti scavati clandestinamente e raccolti in luoghi fuori dal loro contesto,
perdono il valore storico, producendo un danno
scientifico incalcolabile.
l’archeologo adriano la regina, ordinario
di Etruscologia e antichità italiche nella facoltà
di lettere e filosofia alla Sapienza di roma, è

Presidente dell’istituto nazionale di archeologia
e Storia dell’arte, del Parco regionale
dell’appia antica e della associazione
internazionale di archeologia classica. è membro ordinario dell’istituto nazionale di Studi
Etruschi e italici, dell’istituto archeologico
Germanico e honorary fellow of the british
School at rome. è stato Soprintendente alle
antichità di roma dal 1976 al 2004, nel ruolo
degli archeologi del ministero per i beni culturali e ambientali dal 1964, con il grado di dirigente dal 1971. dal 1976 al 1988 e dal 1997 al
2004 è stato membro del consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali e del comitato
di Settore per i beni archeologici e dal 1997 al
2004 presidente del comitato di Settore per i
beni archeologici. i suoi scritti sono riferibili
alle attività svolte presso le Soprintendenze alle
antichità di roma, dell’abruzzo e del molise; in
particolare a lui si riferiscono pubblicazioni sull’area sabellica e sannitica, fondamentali per la
conoscenza storica e archeologica della fascia
centro-meridionale della Penisola dal sec. iV al
i a.c.; di nostro interesse è la Guida
Archeologica dell’Abruzzo e Molise del 1984.
infine Paolo nuvoli, l’autore principale di
questo interessante volume in corso di stampa,
un «personaggio culturale» da presentare e da
cui attingere conoscenze sul contesto storicotopografico di Pietrabbondante. al 1996 risale la
sua prima ricerca, presentata da Vincenzo
aversano, docente di Geografia all’università di
Salerno e pubblicata nel volume La Tabula di
Peutinger in Area sannitica24. di questo documento in pergamena, conservato alla biblioteca
nazionale di Vienna, Paolo nuvoli ha studiato
e interpretato il Segmentum V, che interessa il
territorio del molise, occasione per ripercorrere importanti tappe del territorio, per analizzare la viabilità al tempo delle guerre sannitiche e
annibaliche, infine, per localizzare i siti di
Aquilonia e di Gerunium, richiamati dagli storici greci e latini, su cui gli storici moderni contrastano. metodologicamente, dopo aver presentato il documento (natura, contenuto, caratteristiche del disegno, vignette illustrative, ecc.),
il nuvoli si sofferma sulla metodologia adottata e sui criteri di lettura del documento storicoiconografico. costruisce così un quadro geografico e storico analizzando i percorsi stradali
del molise, per rilevare che dalla Tabula, in epoca romana, in ragione delle tecnologie in uso
sia per la costruzione delle strade che per i mezzi di trasporto, l’area dell’attuale molise era sufficientemente servita da strade di grande comunicazione o che fornivano comodi accessi alle
arterie principali.
nel 2002 il nuvoli esita il volume Ad
Aquiloniam e Cominium, per offrire un quadro
storico-topografico della battaglia nel Sannio
dei Pentri, vinta dai romani nel 293 a. c., sulla
scorta del liber x di Ab urbe Condita di tito
livio. il volume, con la prefazione di fabrizio
fabbrini, direttore dell’istituto di Storia antica
all’università di Siena, mira non soltanto a circoscrivere l’ambito territoriale in cui ubicare le
due città del titolo e menzionate da livio, ma
anche a confrontare i dati forniti dallo storico
romano con le emergenze territoriali e le risultanze archeologiche, oggi disponibili25. come ha
rilevato il fabbrini, «il contributo del nuvoli si

Figg. 21, 22 - A sinistra, integrazione del concio in chiave nell’arco dell’aditus orientale; a destra, cucitura
dei conci dell’arco orientale.

pone a livello di ricostruzione topografica, ma
insieme costituisce una vera ricerca storica,
sostenuta da un’attenzione sempre vigile a una
seria metodologia», sfrondando la conoscenza
storico-topografica «da ogni incrostazione mitizzante e dalle derive localistiche», per coniugare
la dimensione cronologica degli eventi con quella dello spazio e del luogo, soffermandosi non
tanto sui fatti in sé quanto sulla connessione
sistematica dei fatti e, infine, implicitamente,
crede nella relatività della ricerca e nei risultati
parziali sì, ma importanti in quanto offrono
«qualche motivazione e argomento a chi voglia,
con maggior fortuna e scienza, proseguire nel
cammino intrapreso».
del 2008 è il volume Samnites Pentri:
Quadro Storico di un Genocidio, in cui il nuvoli,
sulla scorta di tutte le fonti antiche da livio a

Svetonio, da Plutarco a dionigi di alicarnasso,
e alla luce delle più recenti indagini storiografiche, ricostruisce la saga di questo popolo, la cui
epopea si concluse tragicamente con la vittoria di
lucio cornelio Silla, che dispose il genocidio
di tutta la stirpe sannita-pentra26. la narrazione
che ci offre il nuvoli inizia dalla fine della iii
Guerra Sannitica nell’anno 290 a.c., si sofferma
sulla Guerra di Pirro, la iV Guerra Sannitica,
che si sviluppò negli anni 285-272, descrive le
Guerre Puniche, che videro coinvolti i Sanniti
dal 218 al 201 a. c., fino alla Guerra Sociale
(Bellum Sociale), come guerra dei Socii, cioè
degli alleati contro roma, che in tre fasi si svolse dal 91 all’anno 87. la conclusione è nella
battaglia di Porta collina svoltasi nel novembre
dell’82: il giorno dopo Silla felix, come si autodefinì, padrone del campo ordinò «l’orrendo e

Fig. 23 - Lavorazioni nell’análemma occidemtale.
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Figg. 24-26 - Sul fianco occidentale, appoggiato il telamone, si costruisce il parapetto e, completato l’análemma occidendale e l’arco, si costruisce il muro trasversale.

indiscriminato eccidio in massa d’inermi prigionieri Pentri»; divenuto dittatore e padrone
assoluto di roma, da quell’anno instaurò un vero
e proprio regno del terrore.
E come Strabone, storico e geografo greco,
che aveva tentato di dare una spiegazione al
genocidio nella sua Geografia scritta tra il 17 e
il 23 d.c., così anche il nostro nuvoli indaga su
fatti e circostanze, sulle tracce del genocidio,
raccogliendo e vagliando indizi, ricercando
riscontri e ragioni. che da quella data successe
un cataclisma, tra gli altri indizi, sono richiamati: dopo la battaglia di Porta collina nel
Santuario di Pietrabbondante cessò «qualsiasi
attività ufficiale pubblica e religiosa» (a. la
regina), così anche per il Santuario di
campochiaro (S. capini) e di S. Giovanni in
Galdo (a. di niro): nelle località del Sannio dei
Petri non sono archeologicamente documentate
presenze insediative, né dei Pentri, né dei
romani, riferibili ai decenni successivi a Porta
collina. in tal modo Paolo nuvoli, con l’esegesi delle numerose fonti latine e greche, ma anche
con l’interpretazione critica dei contributi storici, archeologici ed epigrafici, ricostruisce due
secoli di vita di questo popolo, indomiti guerrieri montanari che, forse per il fatto che non
avevano ancora ottenuta la cittadinanza di roma,
furono spietatamente massacrati.
Le Architetture di Pietrabbondante - Grazie agli
scavi archeologici di adriano la regina e alle
ricerche storico-topografiche del nuvoli, possiamo dire che questo sito archeologico del
molise costituisce ad oggi la più cospicua testimonianza della civiltà dei Sanniti, prima che
lucio cornelio Silla la cancellasse. allo stato
attuale della ricognizione archeologica, il sito
si sviluppa in un arco temporale che va dal sec.
V al i a.c., con un’occupazione diffusa sul territorio; il complesso di Pietrabbondante, a partire dal sec. iii a. c., anche per i materiali che
sono stati rinvenuti, sembra assumere il ruolo di
sede principale per concilia e per culti praticati da tutta la comunità dei Samnites Pentri (così
tito livio chiama la popolazione del Sannio).
Poco importa in questa sede se fosse la
Bovianum vetus, secondo il mommsen, quanto
invece la presenza di un complesso architettonico monumentale, che merita qualche breve
considerazione. in tale complesso, che sorgeva
lungo un’importante via di comunicazione e a
cui si accedeva da sud, è possibile leggere in
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primo luogo una serie di interventi differiti;
federico coarelli e adriano la regina ne hanno dato un ampio rendiconto, descrivendo le
diverse fasi edilizie:
- un primo Tempio ionico, risalente al sec. iii
a.c., di cui conosciamo la forma quadrangolare,
l’estensione, i caratteri stilistici, i livelli archeologici, la cronologia e su cui poi è stato costruito il Théatron; la presenza di un grandissimo
numero di armi, spolia hostium o ex voto, caratterizza un tale edificio sacro, di cui non si conosce nulla dei culti praticati;
- il Tempio A, costruito nella prima metà del sec.
ii a.c., è stato messo in luce durante il periodo
borbonico, che ha restituito varie iscrizioni in
lingua osca, che consentono di conoscere alcuni aspetti della sua storia ma non della divinità
cui il tempio era dedicato; poggia su di un podio
ben conservato e che misura m 12,20 x 17,70,
presenta una pianta rettangolare, tetrastila e a
cella unica quasi quadrata;
- un edificio porticato lungo m 48, con colonne
e con ambienti addossati al muro posteriore, contemporaneo al Tempio A, allineato con la facciata della terrazza su cui poggia questo il
tempio, e con una serie di botteghe e strutture di
servizio e di accoglienza;
- il complesso del Teatro-Tempio B, che occupa
un’area di forma rettangolare di m 55 x 90:
costruito su due terrazzamenti tra la seconda
metà del sec. ii e l’inizio del sec. i a.c., sembra
che già dall’età augustea versasse in stato d’abbandono; costruito in due tempi, prima il teatro
e poi il tempio, ricalca tipi architettonici già
affermati; sul teatro si soffermano i coarelli-la
regina e benito di marco che, nel 1994, sulla
scorta dei documenti forniti dalla Soprintendenza
archeologica del molise e dei rilievi eseguiti,
ne ha fatto la ricostruzione grafica.27
brevemente accenniamo al Tempio B, scavato dal 1959 assieme ai due porticati laterali, e
ricomposto negli elementi smembrati con alcune integrazioni. costruito su d’un alto podio tra
gli anni 95-91 a. c. (a ridosso quindi della
Guerra Sociale), il Tempio ha grandi dimensioni, presenta la pianta di un tempio prostilo, tetrastilo, a cella tripartita con due ante molto allungate e pronao molto esteso, con due colonne laterali; alle tre celle corrispondono all’esterno tre
altari, di cui il più grande è quello centrale28
(Figg. 2-6). a roma la Aedes Capitolina era
dedicata a Giove, Giunone e minerva; qui esiste
solo una lastrina di bronzo con dedica alla

Vittoria scritta in lingua osca. Sul fronte del
Tempio B gli interassi delle colonne misurano
circa sei metri, così come indicato sull’attuale
stilobate, dove, in vero, non si trova alcuna antica giacitura; il che rende poco attendibile un tale
intercolunnio, se si considera il fatto che non era
possibile realizzare una trabeazione in pietra con
architravi tanto lunghe. è sorprendente la relazione con il Tempio Italico di isernia, databile al
sec. iii a.c., su cui è stata costruita, dopo varie
fasi costruttive, l’attuale cattedrale29. il tempio
pagano era forse dedicato a iside o forse anche
destinato a Capitolium, dedicato al culto ufficiale, posto nel centro sociale, politico e religioso dell’urbs o dell’oppidum; con un podio
modanato arcaicamente a doppia gola rovescia,
questo tempio richiama non soltanto i rapporti
dimensionali planimetrici, ma anche la cella tripartita e l’orientamento del fronte di accesso
rivolto a sud, come nel Tempio B di
Pietrabbondante.30
una considerazione: il tipo templare a tre
celle richiama la cultura etrusca. Gli Etruschi
formavano triadi divine, documentando una
generale e antica testimonianza di sacralità attribuita al numero tre; furono gli etruschi re
tarquini che costruirono a roma il Tempio
Capitolino e lo dedicarono alla triade Tiniauni-Menerva (Giove-Giunone-minerva); e
secondo la tradizione, tutte le città etrusche
dovevano ospitare un tempio tripartito, né si
poteva fondare una città etrusca senza tre templi e tre porte. ricordiamo che Hercle (Eracle)
era una divinità etrusca, che ritroviamo tra i
Sanniti come Hereklúí. inoltre, segnaliamo un
altro riferimento: marte è il signore della guerra, mentre Giove è il sovrano dei cieli; marte e
Giove erano divinità celtiche (si ricordi che un
gruppo celtico mise a sacco roma nel 387 a.c.
e solo nel 225 a.c. roma ebbe la meglio, cacciandoli dalla penisola italica); in particolare,
marte è rappresentato elmato e drappeggiato in
un denarius battuto durante il bellum sociale.
Pertanto, non è da escludere che nel pántheon
dei Samnites Pentri ci sia stata qualche componente etrusca e celtica.
nella storiografia antica per i Samnites
Pentri non si parla di civitas o di civitates, come
complesso di cittadini o come nazione (caesar),
né di urbs come città cintata da mura, cittadella, rocca, né di fora, piazze, mercati o in genere
luoghi pubblici, né ancora di municipia come
municipi o città e di conciliabola, come luoghi

Figg. 27-29 - Tra i resti dell’edificio scenico un plinto per il pulpitum e, sul retro dell’edificio, i plinti del porticus post scaenam.

di riunione, di adunanza e di mercato (tito
livio). Si parla invece di pagi (villaggi), vici
(borghi, tenute o poderi), oppida come luoghi
fortificati, castella nel senso, attribuito da livio,
di villaggi o borgate poste in altura. appare così
una distribuzione della popolazione in modo
sparso nel territorio, in quanto fortemente legata al territorio stesso come fonte di sostentamento, che viveva di agricoltura e di pastorizia.
la struttura sociale poteva risultare tripartita: da
una parte i sacerdoti, dall’altra i guerrieri con i
nobili, dall’altra ancora i pastori e i contadini,
con i braccianti e gli artigiani.
Per quello che comprendiamo dalla lettura
della Tavola Osca, possiamo ipotizzare che nella cultura sannita il punto focale della religione

era nel ciclo di nascita, nutrimento, crescita, morte e rigenerazione, parallelamente alla coltivazione delle messi e all’allevamento degli animali. i Samnites Pentri ritenevano imponderabili le
forze della natura, nelle piante come negli animali
e adoravano forse una sola dea in molte forme,
attraverso varie fasi cicliche che vigilavano sul
buon andamento dei cicli vitali: era Kerrí, cerere,
la dispensatrice di vita e sostentamento, portatrice di morte e rinnovamento; questa dea era una
e molte, unità e molteplicità. ma era necessaria la
forza maschile, determinante per la rigenerazione, per stimolare la vita, nel mondo vegetale e
in quello animale, pur rimanendo la forza femminile a pervadere l’esistenza. Per questo nel fiore degli anni aveva sposato Giove, Diúveí, e poi

sposava il giovane dio Hereklúí, Ercole, con ieroí
gámos, con nozze sacre, e faceva nascere per l’eternità tutto il creato. così cerere è con Giove e
con Ercole, il dio giovane che incarna la forza e
la virilità, che è capace sia di risvegliare il mondo dal sonno profondo dell’inverno, sia di sopportare la fatica dei lavori agricoli31. Pertanto possiamo ipotizzare, stante alla traduzione della
Tavola Osca commentata da camillo
carlomagno e costantino mastronardi, che il
contesto cui si riferisce la Tavola era un recinto
sacro, un tempio o un complesso templare in cui
si veneravano tre divinità: Giove (Diúveí), cerere
(Kerrí) ed Ercole (Hereklúí), e stante alla monetazione sannita, nel loro pántheon era compreso
anche il dio marte.

Fig. 30 - Il koílon con le proedríai dopo il restauro visto dalla summa cavea.
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Fig. 31 - Il koílon con le proedríai dopo il restauro.

ma se le considerazioni fin qui esposte sono
state espresse per inquadrare la complessità della Tavola Osca e di Pietrabbondante, vediamo di
comprendere, gli obiettivi che i due autori assumono, l’articolato del volume e le conclusioni
cui pervengono: per affrontare alcune questioni
controverse sulla civiltà sannitica, essi rileggono le scoperte iniziali, lo stato dei luoghi, la complessa stratificazione sul territorio, ripercorrendo studi interpretativi sui reperti, dal loro rinvenimento ad oggi; si soffermano sulla relazione
presentata dal cremonese in seguito al rinvenimento della Tavola Osca, per verificarne le circostanze del rinvenimento, gli accadimenti successivi, per comprendere il significato che l’iscrizione può avere nella civiltà sannitica; poi
con l’esame puntuale del testo, mettono in evidenza altri aspetti controversi che rilevano nella relazione del cremonese, rendono esplicita
l’ipotesi che la Tavola Osca sia stata ritrovata
non nel luogo indicato dal cremonese, ma in un
contesto fisico diverso e molto più complesso, e
citano testimonianze e versioni differenti sul rinvenimento e sul complesso percorso della lamina di bronzo, dalla scoperta fino all’acquisizione da parte del British Museum.
Parlano poi del rapporto tra il sito di
Pietrabbondante e la Tavola Osca, descrivono i
tratti distintivi dei Samnites Pentri, la loro forma
politico-organizzativa e la loro struttura corporativo-tribale, si soffermano sulle questioni dell’architettura antica, di Pietrabbondante, in primis sul rapporto fra il Bouleutérion e il Templum
B, analizzano il Templum B come luogo di culto, analizzano il tema del restauro, operato in un
recente passato con anastilosi e interventi ritenuti
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discutibili, si soffermano su alcuni dettagli architettonici. E da qui le principali risultanze delle
loro ricerche con due ipotesi attendibili: la prima
è che la località Herculaneum menzionata da
tito livio possa coincidere con il sito archeologico di Pietrabbondante; la seconda è che la
Tavola Osca sia stata rinvenuta non a fonte del
romito nei pressi di caprarotta, come sostiene il
cremonese, ma a Pietrabbondante.
infine i due autori rilevano che in atto esiste
una dicotonomia fra promozione culturale e tutela dei beni archeologici, sancite dalla nostra
costituzione, manifestano timori per un processo di marginalizzazione del sito di
Pietrabbondante e, addirittura, per un processo di
colonizzazione culturale che relega ai margini le
vere esigenze e le aspettative del territorio regionale, avanzano lamentele per un’impropria e
insufficiente disseminazione delle risultanze
archeologiche. E richiedono spazi di gestione
corresponsabile per gli enti pubblici locali, per
le associazioni che sono più attente a tutelare,
valorizzare e disseminare il patrimonio storicoartistico, avanzano la richiesta di partecipazione.
infine segnalano che alcuni restauri sono stati
operati a Pietrabbondante con interventi di anastilosi giudicata invasiva, stravolgente e distruttiva, dissonanze stilistiche, ricostruzioni macchinose e bizzzarre negli analémmata con lastre
a facciavista di rivestimento, interventi costruttivi che hanno generato evidenti sproporzioni
volumetriche tra le componenti architettoniche
del complesso, mentre l’accumulo delle muraglie ha distrutto l’armonia e l’equilibrio del sito.
Il Théatron di Pietrabbondante - fin qui abbia-

mo inquadrato per sommi capi il contesto storico e artistico del Sannio, citando luoghi, autori
e monumenti; e ancora, prima di soffermarci sul
Théatron è da esporre un’ultima considerazione. il manufatto architettonico costituisce l’evidenza più significativa per la ricostruzione riferibile a una società, che si è sviluppata in un particolare luogo e in un determinato tempo.
«questa ricostruzione - secondo Giorgio Gullini
- si raggiunge attraverso l’interpretazione integrale e integrata di manufatti e di tracce delle
trasformazioni apportate dall’uomo all’ambiente e costituisce il compito fondamentale della
ricerca archeologica. manufatto particolarmente significativo quello architettonico perché, in
primo luogo è realizzato per soddisfare un’esigenza pratica che, nel suo manifestarsi, è prova
di un atteggiamento culturale e quindi richiede
un concorso estremamente ampio di volontà, di
invenzioni, di competenze, di capacità e di risorse quale nessun altro prodotto dell’attività dell’uomo esige. Esigenze pratiche e concorso
opportunamente innestati possono permetterci
di leggere, attraverso l’edificio - o ciò che ci
resta di esso - dati sulla situazione sociale, economica, di sviluppo scientifico e tecnologico; in
una parola sul complessivo quadro culturale della società a cui l’edificio va ricondotto».32
amedeo maiuri ha definito il Théatron di
Pietrabbondante come il più felice connubio tra
struttura italica e architettura greca33, mentre
adriano la regina, nel sottolinearne le evoluzioni etrusco-italiche ed ellenistiche, si è soffermato su di esso, richiamando i modelli latini
e l’uso del complesso quale luogo di concilia,
in particolari occasioni, e di riunioni del sena-

Fig. 32 - Schemi geometrici nei teatri antichi: a) il théatron greco basato sui quadrati; B) il theatrum romano basato sui triangoli, secondo la trattatistica vitruviana; c) il théatron di Morgantina (fine sec. IV a. C.); d) E), f) tre ipotesi per il théatron di Pietrabbondante.

to; un teatro quindi che serviva anche da bouleutérion, luogo in cui i rappresentanti dei vari
pagi (villagi), vici (poderi), oppida (fortezze),
castella (villaggi posti nelle alture), potessero
riunirsi in assemblea e prendere decisioni comuni (Figg. 8,9).
il Théatron è costituito da un koílon o cavea,
da un’orchéstra e da un edificio scenico, la
skené. il koílon è formato dalle sedute per gli
spettatori ed è suddiviso verticalmente in sei

kerkídes (cunei o settori), divise da sette klímakes, scalette cioè che s’irradiano dal basso
verso l’alto, e in due settori orizzontali da un
diázoma, un corridoio. così il koílon risulta diviso in due fasce dal diázoma: l’ima cavea costituita dalle proedríai, seggi di pietra con schienali
e sedute a monoblocco, che occupano le prime
tre file dell’ima cavea e la prima fila dal basso
della summa cavea; il diritto di sedere in tali
seggi era attribuito a dignitari o a persone meri-

tevoli34. le due ali della cavea sono ortogonali al
diametro dell’orchéstra e sono sostenute da muri
chiamati analémmata che degradano verso il
basso; ma in quanto il koílon non è appoggiato al
pendio naturale, esso è sostenuto da un análemma anche lungo il perimetro curvilineo. alcune
particolarità:
- nei terminali degli analémmata si trovano
disposti due interessanti telamoni, chiamati talvolta atlanti (Figg. 10,11);

Figg. 33,34 - L’orchéstra con il fronte del pulpitum, le proedríai e l’arco dell’aditus.
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Figg. 35, 36 - Il terminale delle proedríai, seggi marmorei con schienale, e dell’análemma occidentale. Il grifone oggi acefalo è raffigurato nei terminali delle proedríai.

- nelle proedríai i terminali a bracciolo rappresentano dei grifoni oggi acefali; così risulta più
elaborato l’apparato decorativo, per esempio
rispetto a quello dell’ima cavea nel teatro ellenistico di monte iato in Sicilia, datato agli inizi
del sec. iii a.c. (Figg. 12,13);
- la summa cavea si presenta con un piano inclinato, piacevolmente trattato a verde; ma qui in
origine erano disposti gradoni per il pubblico,
così come documenta un’antica fotografia;
- è attendibile la stima che questa struttura possa contenere 1.500-2.000 spettatori;
- il varco centrale in summa cavea, per il collegamento con il Themplum B, è stato aperto dopo
la costruzione del Themplum (Fig. 6).
l’orchéstra occupa lo spazio compreso tra
il koílon e la skené, corrispondente a un semicerchio con le estremità rettificate, così come
avveniva dalla seconda metà del sec. iV a.c. nel
cosiddetto tipo siceliota; essa è priva di eurípos,
il canale per la raccolta delle acque lungo la circonferenza della cavea, in quanto il calpestio
dell’orchéstra è in terra battuta. l’orchéstra è
accessibile da due ampi passaggi scoperti, i paródoi, accessi che servivano al pubblico per occupare i posti del koílon prima dello spettacolo,
ma che consentivano anche agli attori e al coro
di raggiungere l’orchéstra. Gli analémmata sono
realizzati in opus poligonalis, cui si sovrappone
un opus quadratum a due filari; le operazioni di
restauro, relative all’análemma orientale e a
quello occidentale, sono documentate dalle Figg.
14-26. la skené è costituita da una costruzione
rettangolare variamente suddivisa, destinata agli
attori e usata come deposito di costumi e di scenari. in essa sono distinguibili:
- il palcoscenico, logheíon, che era certamente in
legno e che sporgeva dal fronte scenico; secondo Vitruvio doveva essere alto 10-12 piedi (circa m 2,95-3,54), ma non raggiunse mai questa
misura e qui a Pietrabbondante avrebbe ridotto la
visibilità ai primi posti; pertanto l’altezza più
probabile doveva essere quella che si può riscontrare nel vicino Theatrum di Saepinum;
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- l’edificio scenico verosimilmente era di tipo
orientale con andamento rettilineo e uniforme; non aveva cioè il fronte chiuso da due
avancorpi, detti prosceni o paraskénia, di tipo
occidentale35;
- dietro la scaenae frons si trovano sei ambienti
di forma quadrata, divisi da tre corridoi.
nel Theatrum romano la cavea si salda all’edificio scenico passando al di sopra degli accessi laterali, i párodoi; così questi due passaggi o
aditus, la cui larghezza più tardi sarà fissata da
Vitruvio a un sesto del diametro dell’orchéstra,
tagliano le prime file dei gradoni, rimanendo
scoperti in un primo tratto, fino a quando cioè,
raggiunta una sufficiente altezza, passano direttamente sotto la cavea, trasformandosi in due
anditi coperti a volta (confornicationes). Su di
essi si estendevano le più alte file di sedili, precedute spesso da terrazze, dette tribunalia, per
i magistrati che presiedevano agli spettacoli o
per altri spettatori di riguardo, così come nel
Teatro Grande di Pompei, costruito agli inizi
del sec. ii a. c. infine, è da segnalare che il prospetto posteriore dell’edificio scenico, che si
affacciava verso mezzogiorno sulla strada di
accesso, era preceduto da un portico, porticus
post scaenam, per riparare gli spettatori dalle
piogge repentine e per i preparativi degli attori
e del coro (Figg. 27-29).
Se analizziamo l’impianto geometrico del
nostro Théatron secondo la trattatistica vitruviana, possiamo rilevare (Fig. 32):
- nel Théatron greco la circonferenza, che racchiude l’orchéstra con le gradinate del koílon
per oltre metà della sua circonferenza, è tangente alla fronte scenica; e Vitruvio inserisce
quattro quadrati che con gli otto vertici lungo il
giro del koílon determinano la posizione delle
klímakes (A);
- nel Theatrum romano l’area tra la cavea e il
palcoscenico (conistra, arena) è più piccola dell’orchéstra ellenistica e la circonferenza tocca
tangenzialmente la parete di fondo della scena; qui Vitruvio inserisce quattro triangoli equi-

lateri che con i sette vertici lungo il giro della
cavea determinano la posizione delle scalette
nella prima praecinctio (b);
- nel Théatron di morgantina (fine sec. iV a.
c.) la circonferenza dell’orchéstra è tangente
al logheíon e sono inseribili né quadrati e né
triangoli, ma tre pentagoni che con i loro vertici
lungo il giro del koílon determinano la posizione delle cinque klímakes (C)36;
- infine, se analizziamo il théatron di
Pietrabbondante, assumendo il rilievo di de
marco, tra le ipotesi geometriche D), E) ed F),
soltanto la D) e la F) appaiono congruenti con
la cultura ellenistico-siceliota, non soltanto per
la geometria (che esclude il triangolo vitruviano), ma anche per la dimensione dell’orchéstra
e la condizione di tangenza tra la circonferenza e il logheíon.
dai confronti tipologici, sulla scorta delle
considerazioni possibili sul monumento così
come oggi si presenta e con il supporto della
citata Guida Acheologica di adriano la regina,
è possibile dire che il Théatron di
Pietrabbondante risente della cultura di tardo
periodo ellenistico, databile non oltre la seconda metà del sec. ii a. c.; della cultura greca, probabilmente filtrata dall’area siracusano-campana, possiede la contenuta dimensione, il gusto
del dettaglio e la raffinatezza alessandrina, caratteristiche queste ultime che si riscontrano anche
nelle monete coniate dai Samnites Pentri durante il Bellum Sociale. è da ricordare che i
mamertini (cioè figli di mamerte, il dio osco
della guerra, che corrispondeva al latino marte)
erano d’origine per lo più campana e vennero
arruolati tra la fine del sec. iV e gli inizi iii a. c.
da agatocle, tiranno di Siracusa37. E dopo l’anno 87 a. c., cioè dopo la battaglia di Porta
collina con il genocidio che operò Silla contro i
Samnites, il Théatron avrà subìto una rivisitazione, soprattutto nell’edificio scenico ad opera
dei romani, forse durante la costruzione del
Templum B. infine, un aspetto rilevante esclude
che l’impianto della cavea sia ascrivibile a

modelli latini: non solo la cavea non è un semicerchio come nel teatro romano, ma è un semicerchio allungato secondo la tradizione ellenistico-siceliota; la cavea non è costruita con pilastri archi e volte come nel teatro romano, ma è
costituita da terreno di riporto e sostenuta dagli
analémmata (Figg. 33-40).
Conclusioni - abbiamo fatto un lungo percorso
di premessa sull’archeologia, sull’architettura
antica e sul restauro archeologico, per poi parlare
della Tavola Osca e del complesso monumentale di Pietrabbondante. questo sito, disteso verso mezzogiorno sull’alta valle del trigno contornata dagli appennini, costituisce un ricco
patrimonio archeologico e paesaggistico, materiale e immateriale, che vive nella memoria della collettività sannitica, che va tutelato, conservato, messo in valore e fruito da parte di un pubblico più vasto. è fuor di dubbio che qui la ricerca archeologica dovrà continuare, con approccio
congiunto con altre discipline, anche per evitare irrimediabili errori interpretativi, ma soprattutto dovrà presentare via via risultanze, reperti
e interpretazioni, capaci di far luce sulla storia
del territorio.
alcuni aspetti è necessario che noi qui puntualizziamo: sulla struttura teatrale, sul restauro
archeologico che è stato operato, sull’opportunità
che offre un turismo culturale integrato e sulla
partecipazione richiesta dalla comunità locale.
Per il primo aspetto, dal punto di vista stilistico
e costruttivo, nel teatro sono individuabili due
interventi: il più antico è riferibile alla cultura
greca tardo-ellenistica, filtrata dall’area siracusano-napoletana, tipica della cultura sannitica:
ne sono esempio i grifoni e i telamoni del teatro,
la modanatura ergonomica dei proedreía, cioè
dei seggi marmorei con schienale che occupano
le prime tre file; il secondo intervento è nell’edificio scenico, negli archi sopra i due párodoi,
cioè sopra i due accessi laterali del pubblico, nel
porticus post scaenam, che serviva non solo per
riparare gli spettatori in caso di pioggia, ma

anche come ingresso principale da valle.
Sul restauro del teatro è da dire che è stato
operato nel tentativo di dare alla struttura l’integrità, riparandolo e risarcendolo con la ricomposizione dei due analémmata e degli altri elementi architettonici con componenti originali.
ma sono da fare alcune considerazioni: a) sono
stati obliterati i massetti dei gradoni in summa
cavea, che documentavano un eventuale ripristino di tutti i settori della cavea, utili al riuso del
teatro; b) le integrazioni degli analémmata non
appaiono idonee né alla tessitura dei paramenti
murari, né alla tecnica costruttiva antica, né ai
trattamenti delle superfici (forte è il contrasto
tra la ruvidezza e la patina della pietra antica
con la levigatezza e il biancore della nuova); c)
le altezze degli analémmata offrono parapetti
per la cavea tanto alti da impedire la visione della scaena da parte degli spettatori; d) gli innesti
degli archi dei paródoisugli analémmata laterali non sono tecnicamente idonei; e) l’edificio
scenico, per qualunque elevazione, doveva presentarsi sull’orchestra con un’altezza massima
del logheíon di circa cm 150, così come nel più
tardo teatro di Saepinum; f) il materiale lapideo disposto nell’area della scaena, appare riferibile a una fase più tarda, rispetto alla formazione della cavea; g) non è comprensibile, né
documentato, l’inusuale accoppiamento tra l’opus incertum poligonale dell’análemma inferiore con l’opus quadratum della parte superiore.
da qui la necessità di un rilievo più attento, di un
riesame delle evidenze, di nuove interpretazioni.
un terzo aspetto si riferisce al modo più adeguato per la valorizzazione di Pietrabbondante.
dicevamo sopra del turismo culturale integrato nelle sue tre declinazioni: come fonte di conoscenza del sito archeologico, come possibilità di
reddito, di profitto e di sviluppo, come occasione per la sostenibilità dell’ambiente, della
mobilità e dell’accessibilità. Esso costituisce
oggi una strategia per la messa in valore di un
sito attraverso itinerari integrati, con azioni di
questo tipo: a) analizzare le potenzialità della

zona in cui il sito ricade, per la messa in rete
delle risorse storiche, naturali, artigianali e
gastronomiche; b) incoraggiare le capacità
attrattive approfondendo il valore della comunicazione materiale e immateriale; c) salvaguardare il sito archeologico e governare i flussi turistici con un sistema di ospitalità e di servizi in rete; d) realizzare il virtuale, cioè esemplificare alla scala reale un’architettura particolare e significativa (ad esempio il Templum
B), così come avviene in ambito mitteleuropeo.
da qui la necessità per Pietrabbondante di studiare le capacità attrattive del sito, mostrandone l’accessibilità e l’ospitalità, con planimetrie
di supporto, con cantieri-scuola per formare studenti delle scuole primarie e secondarie, d’atelier nazionale e internazionali di studio, con
laboratori, mostre, cantieri-scuola anche con
detenuti in stato di semi-libertà.
così, e siamo al quarto aspetto sulla richiesta partecipazione, un progetto per
Pietrabbondante, un nuovo tipo di progetto dovrà
coinvolgere il territorio, gli operatori, gli utenti
e i beneficiari. un tale progetto, infatti, è fortemente legato a bisogni e a diverse esigenze: quelle del territorio-bersaglio che si vuole mettere
in valore; quelle dei gruppi-bersaglio, in primo
luogo la Soprintendenza, che dovranno gestire il
sito; quelle dei gruppi beneficiari finali, che sono
i turisti, gli specialisti, i ricercatori e la popolazione locale, che riceverà vantaggi materiali e
immateriali. così il progetto fornisce importanti legami, soluzioni sostenibili e desiderabili per
i beneficiari, da una parte le istituzioni dall’altra
i beneficiari esterni alle istituzioni (turisti, studenti, ecc.), e per la popolazione locale che vuole identificarsi con il proprio patrimonio e rispondere ai flussi turistici in modo più adeguato.
da qui la partecipazione di diversi soggetti,
pubblici e privati, enti e associazioni che collaborano alla messa in valore del bene culturale,
ciascuno spinto da diversi bisogni, necessità di
attesa per ciò che manca per ottenere qualcosa di
specifico: bisogni culturali legati alla domanda

Figg. 37,38 - L’análemma orientale e il párados con l’arco dell’aditus.
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diversificata sulla comprensione dei luoghi; bisogni individuali legati alla cultura, all’età delle
persone e alle loro condizioni fisiche; bisogni
fisiologici legati ad atti necessari; bisogni collettivi per i differenti gruppi di turisti; bisogni
sociali che creano rapporti emotivi interindividuali; bisogni economici, in rapporto alla popolazione residente che può trasformare il proprio
patrimonio culturale in risorsa; bisogni di competenza e di professionalità per fronteggiare la
concorrenza di altri siti. E se questi sono i bisogni, che costituiscono le esigenze di tutti i gruppi-bersaglio, operatori e soggetti che partecipano alla messa in valore del sito, il progetto dovrà
offrire nuove prestazioni, più adeguate a una
migliore salvaguardia, a una conservazione
sostenibile, a una messa in valore del patrimonio
culturale di Pietrabbondante.
così con il supporto di discipline come la
storia, l’archeologia, l’architettura e l’epigrafia
possiamo rivisitare criticamente le fonti, riconsiderare i luoghi nelle tracce fisiche, interpretare i vari reperti archeologici. Pietrabbondante
appartiene non soltanto ai Samnites Pentri dei
nostri giorni, ma a tutti noi che poco conosciamo
di questa gens guerriera e montanara, annientata
dall’inarrestabile avanzata dei latini. così la
Tavola Osca, il Théatron, Pietrabbondante sono
monumenti aperti, sono opere aperte ad altre letture e a interpretazioni diverse, che incoraggiano a intraprendere nuovi e più sistematici scavi;
opere che avvisano di quanto ricco, articolato,
vario e di grande interesse è il nostro patrimonio
storico-artistico, di come è disseminato, sconosciuto e ancora da scoprire; opere, infine, che
sollecitano la nostra curiosità, la ricognizione
archeologica, la disseminazione dei risultati e
soprattutto la messa in valore e la fruizione del
complesso monumentale di Pietrabbondante in
modo più adeguato.
NoTE
1) il termine è derivato dalla lingua latina (recupero-recuperare e recuperatio) e trovava dei sinonimi in recipiorecipere, eripio-eripere o colligo-colligere.
2) il verbo fruire deriva dal latino fruor-frui che significa appunto godere.
3) GurriEri f., Restauro e Conservazione, Ed.
Polistampa, firenze 1992.
4) a.r.co., La Re-integrazione nel Restauro dell’Antico,
roma 1997.
5) aa.VV., Tecnologia in Luce, atti del Seminario di
Studi allo Steri di Palermo, d.P.c.E., Gennaio 1997.
6) cfr. Glyn d., Storia della Archeologia, Prefazione di
Sabatino moscati, rizzoli, milano 1982.
7) cfr. StEinEr G., Le Antigoni, Garzanti, milano 1990,
pp. 332-336. cfr. anche: L’Ombra degli Dèi - Mito Greco
e Arte contemporanea, Electa, napoli 1998, pp.13-14;
Gli Asterischi intorno al Mito e all’Arte di oggi di
maurizio calvesi, pp. 15-17.
8) bianchi bandinElli r., Archeologia e Cultura, Editori
riuniti, roma 1979 (una raccolta di scritti di questo
archeologo e storico dell’arte antica, con introduzione di
Eugenio Garin), pp. 112-113.
9) cfr. bianchi bandinElli r., op. cit., pp. l12-113.
10) cfr. bianchi bandinElli r., op. cit., pp. 125 ss.
11) cfr bianchi bandinElli r., op. cit., p. 105.
12) cfr. bianchi bandinElli r., op. cit., p. 115.
13) Sulla ricerca archeologica e sugli studi di carattere
storico-critico nel primo cinquantennio del Secolo in
italia, cfr. bianchi bandinElli r., op. cit., pp. 8-10.
14) cfr. bianchi bandinElli r., op. cit., p. 16.
15) cfr. SnoW c. P., The Two Cultures and the Scientific
Revolution, london-newyork, 1959.
16) cfr. bianchi bandinElli r., op. cit., p. 15.
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17) Primo momento: «mediante la ricerca filologica si
stabilisce la serie, la validità e l’autenticità dei dati di fatto. Secondo momento: «mediante la critica stilistica e formale si controllano e convalidano gli elementi raccolti
con l’indagine filologica». Terzo momento: «mediante
una dettagliata indagine si ricostruisce il processo di produzione, il carattere e il particolare ambiente sociale ed
economico nel quale s’inserisce il prodotto artistico da
studiare». Quarto momento: si conclude «stabilendo l’esatto rapporto tra l’opera anagraficamente e formalmente identificata, sicché essa appaia in tutte le sue connessioni quale una conseguenza delle svariate circostanze
prese a esaminare prima in dettaglio». cfr. bianchi
bandinElli r., op. cit., pp. 42-43.
18) cfr. bianchi bandinElli r., op. cit., pp. 98-101.
19) doni m., Ta Arkhaia, Tempora ignota, per
un’Epiostemologia dell’Archeologia, in GimbutaS m.,
“le dee Viventi”, tr. it. m. doni, Ed. medusa, milano
2005, p. 12.
20) chi negherebbe, infatti, il carattere di monumentalità a contesti urbani quali assisi, noto o Grammichele,
a parte la monumentalità evidente di alcune emergenze
architettoniche? così anche, pur non presentando edifici
monumentali, l’insieme del sito di morgantina è anch’esso monumentale.
21) con il termine osco si indica la lingua dei Sanniti,
dal nome del popolo che li ha preceduti nell’italia centromeridionale, diffusa anche nel nord della Sicilia dai mercenari mamertini: in qualche modo simile al latino, se
ne discosta per quanto riguarda la fonologia, la morfologia e l’ortografia; inoltre, l’andamento della scrittura procede da destra verso sinistra.
la Tavola Osca è una lamina di bronzo, incisa a bulino in
ambedue le facce, dimensione mm 280x165, spessa circa un millimetro. Secondo il cremonese è stata ritrovata
da un ignoto contadino! ma molti sospetti desta l’eccezionale stato di conservazione, senza graffi, scalfiture e
incrostazioni; e ciò indica che la descrizione del
cremonese è poco attendibile, che il manufatto esposto al
british museum non sia l’originale e che, invece, esso
sia nascosto da qualche parte in italia.
22) questo tema complesso è stato trattato da maria clara
ruggieri tricoli in tre volumi: sul collezionismo presso i
Greci e i romani, cfr. L’Idea di Museo. Archetipi della
Comunicazione museale nel Mondo antico, Skira, milano
1988; sul collezionismo e l’esposizione museale, cfr. Il
Richiamo dell’Eden, Vallecchi, firenze 2004; sul valore
e significato della copia nelle esposizioni museali, cfr.
L’Archeologia, i Musei, le Repliche, monografie di
AGATHÓN n. 4, università degli Studi di Palermo, 2010
(www.contestiantichi.unipa.it) .
23) aEnEaS VicuS Parm. f., Omnium Caesarum
Verissimae Imagines ex Antiquis Numismatis Desumptae,
anno mdliii, bulini su fogli mm 228 x 161 (all’impronta del rame 156 x 114), stampati su carta vergata con
filigrana “àncora in cerchio”.
24) La Tabula di Peutinger è un documento cartografico
medievale, copiato da un originale romano d’età tardaimperiale e pubblicato per la prima volta nel 1598 ad
anversa con il titolo di Tabula Itineraria, essendo assimilabile a una carata topografica con strade, luoghi e
località. cfr. nuVoli P., La Tabula di Peutinger: Quadro
geo-storico e Analisi di quattro Percorsi, Ed. Vitmar,
Venafro (iS) 1996.
25) cfr. nuVoli P., Ad Aquiloniam e Cominium: Quadro
geostorico della Battaglia nel Sannio dei Pentri, Ed.
Vitmar, Venafro (iS) 2002.
26) cfr. nuVoli P., Samnites Pentri: Quadro geo-storico
di un Genocidio, Ed. aquilonia, campobasso 2008.
27) coarElli f., la rEGina a., Abbruzzo e Molise, da
“Guide aecheologiche”, laterza, bari-roma 1984, pp.
230-257. cfr. anche di marco b., Studio e Ricostruzione
Grafica del Complesso cultuale di Pietrabbondante, in
“antico futuro”, bollettino dell’istituto regionale per
gli Studi Storici del molise V. Cuoco, n.1-2 1996.
28) cinque anni, dal 91 all’87 a. c., e a ridosso del Bellum
Sociale, sono pochi per costruire la complessa monumentalità del Templum B. Pertanto o l’esecuzione è avvenuta almeno qualche lustro prima o il Templum è stato
costruito dopo la battaglia di Porta collina, come sembrano indicare alcuni caratteri dimensionali e stilistici,
riferibili alla cultura latina.
29) cfr. zullo E., La Cattedrale di Isernia, Edizioni
Vitmar, Venafro (iS) 1996, pp. 17-37.

30) cfr.: coarElli f., la rEGina a., op. cit., pp. 183,
185, 250; la rEGina a., “il tempio della colonia latina
di aesernia”, in aa. VV., La Cattedrale di Isernia nella
Storia e nell’Arte in occasione della Riapertura al Culto
dopo i Restauri, napoli 1968, pp. 27, 29-32.
31) Sull’argomento cfr. Dee e Dèi della vegetazione, in
GimbutaS m., op. cit., pp. 48-52.
32) cfr. Gullini G., ‘l’architettura e l’urbanistica’, in
andrEaE et al., Princeps urbium, Cultura e Vita sociale dell’Italia Romana, Scheiwiller, milano 1991, p. 420.
33) maiuri a., Passeggiate Campane, rusconi, milano
1990.
34) Sui teatri ellenistici di cultura siceliota, cfr. SPoSito
a., Morgantina, il Teatro ellenistico: Storia e Restauri,
l’Erma di bretschneider, roma 2011.
35) cfr. bullE hEinrich, Eine Skenographie,
Winckelmanns-progr, berlin 1934.
36) cfr. SPoSito a., Morgantina, il Teatro ellenistico:
Storia e Restauri, l’Erma di bretschneider, roma 2011,
pp.33-37, 132-133.
37) alla morte di agatocle nel 289 a.c., la maggior parte dei mamertini, che erano soldati mercenari, rimasero
senza lavoro: alcuni tornarono in patria, mentre altri rimasero in Sicilia e s’impadronirono della città di messina,
ubicata sullo stretto in una posizione strategica, e svolsero
un ruolo di primo piano nella Prima Guerra Punica.

* Alberto Sposito, già professore ordinario alla Facoltà di
Architettura di Palermo e Coordinatore del Dottorato di
Ricerca in Recupero dei Contesti Antichi e Processi
Innovativi nell’Architettura, è Presidente del Centro
Documentazione e Ricerca Mediterranea, DEMETRA
CE.RI.MED.

Fig. 39 - un intervento di restauro in un análemma
in opus poligonalis.

LA CAPPELLA PALATINA DI PALERMO:
ARCHITETTURA E APPARATI

Salvatore Cimino*, Giovan Battista Scaduto**
ABSTRACT - The Cappella Palatina in Palermo is an architectonic synthesis of various and contrasting cultural traditions, as well as the successful transposition to architecture of the complex political goings-on that characterized
the reign of Roger II. Here the authors consider several
aspects regarding architecture, mosaics and the newlyrestored ceiling, all of which testify to the syncretism
between Latin, Greek and Arab cultures as desired by the
Norman king.

d

edicata a San Pietro e voluta da
ruggero ii come fulcro architettonico del palazzo in cui risiedeva, la
cappella Palatina è apprezzata universalmente
anche per gli apparati musivi, decorativi e pittorici che ne rivestono gli interni. nell’Ottocento,
il francese Guy de maupassant, scrittore, poeta
saggista e reporter di viaggio, la definì le plus
surprenant bijou réligieux rêvé par la pensée
humaine2; peraltro, quest’insigne monumento
storico-artistico risulta singolare per i suoi soffitti
lignei, del tipo a muqarnas, che incantano l’osservatore per le forme impiegate e per l’inusuale presenza di raffigurazioni pittoriche di stile
islamico, se non altro perché realizzati nell’epoca delle crociate all’interno di un edificio di culto cristiano3. la disamina che segue su quest’architettura, attenta - per quanto possibile - all’estesa trattazione esistente, intende indagarne le
peculiarità spaziali e funzionali, nonché focalizzare la trama di fondo di quanto, secondo john
julius norwich, «rivela il miracolo politico siculo-normanno tradotto in termini visivi, ossia la
fusione, avvenuta apparentemente senza sforzo,
di tutto ciò che vi era di più brillante nelle tradizioni latine, bizantine, islamiche, in un unico
armonioso capolavoro».4
Il Contesto religioso e socio-politico - Per contestualizzare il periodo in cui venne edificata la

cappella Palatina, il monumento che Guido di
Stefano ha indicato come «l’esempio più completo dell’eclettismo stilistico siciliano del sec.
XII»5, bisogna tener presente le complesse vicende che caratterizzarono il regno di ruggero ii e
che sintetizzeremo in pochi assunti per non dilungarci oltremodo in una premessa comunque
necessaria. ancora al tempo degli altavilla, greci e saraceni costituivano la maggioranza della
popolazione rurale della Sicilia; dopo aver acquisito il titolo regio, ruggero ii si rese garante di
una pacifica convivenza tra le diverse etnie presenti, «affinché - come ha sottolineato lo storico
umberto rizzitano - risultasse più agevole la
strutturazione di un’entità politica e socio-culturale che traesse le sue lusinghiere premesse
proprio dall’accennato cosmopolitismo».6
ruggero ii re, al pari del padre ruggero i
conte, ricevette dal Pontefice Pasquale ii il privilegio della Apostolica Legazìa, potere che
consentiva al sovrano di nominare i vescovi
siciliani7. di fatto tale concessione papale mirava ad una celere latinizzazione dell’isola, ma
ruggero ii, ben più attento a mantenere il consenso dei propri sudditi, mise in atto questo privilegio principalmente al fine di consolidare il
controllo che esercitava sul territorio: istituì
nuovi vescovati latini, per contenere l’espansione dei cristiani di rito greco in Sicilia, e realizzò nuovi edifici di culto che, come nel caso

Fig. 1 - Il Palazzo Reale di Palermo e il contesto
urbano (Google Earth 2013).

19

Figg. 2, 3 - Planimetria generale del Palazzo dei Normanni (Delogu-Scuderi 1969) e Pianta della Cappella Palatina con le tessiture pavimentali (Lo Faso di Pietrasanta 1838).

della cappella Palatina, non erano dedicati
esclusivamente al rito latino; infatti, per esplicita volontà del re, alcuni di questi edifici potevano ospitare anche funzioni religiose di credo
bizantino.
il regno di ruggero ii si basava su di una
prerogativa tipicamente bizantina, secondo cui
il regnante non si poneva semplicemente al vertice di una piramide feudale, ma, forte dell’approvazione dei suoi sudditi, godeva di ciò che
norwich ha definito «un’essenza misteriosa, carismatica, che lo isolava dal resto dell’umanità e
lo poneva al di sopra di questa». tale posizione,
sancita e rimarcata dai diversi testi normativi promulgati8, «giustifica in parte - secondo lo stesso
norwich - lo strano dualismo di Ruggero nei
confronti della Santa Sede».9
Sintesi architettonica tra spazi liturgici latini e
bizantini -il Grande Scisma del 1054, ratificato dalla scomunica del Patriarca michele i
cerulario ad opera di Papa leone ix, si rispecchiò, quantomeno in linea generale, sulle forme
attribuite agli edifici chiesastici: mentre in occidente, per il rito latino, fu privilegiato l’impianto
basilicale, sul versante opposto, per il rito bizantino, si svilupparono maggiormente gli impianti centrici. Pare immediato giungere alla conclusione che, da parte di ruggero ii, l’intento
di realizzare un’architettura dedicata al culto
latino e, al tempo stesso, aperta al culto bizantino si concretizzasse con la giustapposizione
dei due modelli di riferimento. di fatto, gli studi di diversi storici palesano che la composizione architettonica di tale sintesi non fu tanto
immediata, ma, prima di entrare nel merito di
questa aggregazione, osserviamo per sommi capi
i modelli tipologici da cui deriva: la basilica cristiana presenta un’asse di simmetria longitudinale che corrisponde a quanto lo storico dell’architettura bruno zevi ha definito la direttrice
del cammino dell’uomo10; quest’ultimo, infatti,
s’introduce nella fabbrica attraverso uno dei lati
corti e, percorrendo la nave fisicamente e/o visi-
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vamente, giunge sul versante opposto, dov’è presente l’altare, ovvero il luogo più sacro, e dove,
mediante la curva dell’abside, viene assorbita la
spinta prospettica generata dalla successione
delle colonne. la mono-direzionalità appena
descritta, peraltro messa in evidenza dalla possanza dei setti laterali, sembra perfino negata
nella chiesa bizantina a impianto centrico, poiché
in essa lo spazio si dilata radialmente verso un
involucro architettonico che, per le geometrie
impiegate nelle cupole, nelle esedre, ecc., e per
la presenza di luminosi mosaici, appare quasi
privo della necessaria consistenza.
il raffronto tra i due organismi architettonici, seppur visti nella loro essenza spaziale, suggerisce quanto siano differenti anche come spazi liturgici, vale a dire nella loro specificità di
spazi ideati e realizzati per il compimento di un
determinato rito religioso. a tal proposito,
rodolfo Santoro ha rilevato che «l’organismo
bizantino corrispondeva perfettamente ai movimenti dell’azione liturgica»11 e ha individuato
l’esempio più significativo di questa discriminante nel santuario, ossia la porzione dell’edificio chiesastico opposta al nartece (l’ingresso)
e costituita dal prolungamento delle tre campate in tre corrispettive absidi; come ha sottolineato il Santoro, «questa è la parte più importante della chiesa, anche riguardo all’esterno, a
differenza del mondo latino dove si dà maggiore risalto architettonico esterno alla facciata
dell’ingresso».12
a fronte di tali differenze - qui appena accennate con il solo intento di semplificare la genesi
del testo architettonico in esame - resta da chiedersi come sia stato possibile raggiungere una sintesi armonica e compiuta tra i due spazi liturgici.
Stando a quanto affermato nell’Ottocento da noti
studiosi come Paolo orsi ed émile bertaux13, o a
quanto si rileva dalle opere coeve di domenico lo
faso Pietrasanta, le architetture religiose del sec.
xii, di cui si tratta, altro non sono che un complesso innesto tra il santuario bizantino e la basilica latina. a sostegno di quest’affermazione, ripor-

tiamo uno stralcio dello scritto in cui lo storicoarcheologo lo faso Pietrasanta ha esposto una personale teoria sull’origine delle chiese moderne e
che - circa un secolo dopo - l’architetto franco
tomaselli ha ridefinito teoria sulla fusione delle
«piante riunite e commiste»14, sottolineandone l’importanza in relazione alle chiese edificate nel periodo normanno: «La nave delle chiese moderne, esattamente risponde alla pianta di S. Paolo [a Roma],
tipo delle basiliche occidentali, ed il secondo T
insieme colla tribuna e colle cappelle laterali, si
assomigli or più or meno alla disposizione di S.
Sofia [a Costantinopoli], colle absidi minori da
Giustino introdotte, tipo delle chiese d’oriente. Or,
secondo avvisiamo,i primi esempi di questa riunione si rinvengono ne’ sacri edifici, che sin dall’apparire dei normanni cominciarono ad innalzarsi in Sicilia. Di fatti volgendo lo sguardo alle
chiese… [siciliane] si vedrà apertamente come il
primo corpo di esse somigli alle basiliche occidentali e a quelle dell’oriente l’altro su più gradini sollevato, qualsichè gli architetti avessero voluto per tal modo avvertire quelle parti de’ loro tempii, che l’una o all’altra foggia eransi a riferire».15
occorre trarre alcune considerazioni sulla sintesi architettonica esemplificata da domenico lo
faso Pietrasanta, nell’Ottocento, prima di trattare
specificatamente la fabbrica della Cappella
Palatina: 1) la differenza di quota tra il santuario
e il corpo basilicale accentua la distanza formale
tra il clero e i fedeli riuniti nelle navi per assistere alle celebrazioni liturgiche; con la distinzione
marcata tra le due parti, di fatto, viene meno quella continuità spaziale, mutuata dalle basiliche
romane civili, che originariamente raccoglieva in
assemblea una comunità di fedeli; 2) nonostante la
presenza del corpo basilicale, la direttrice segnata dall’asse ingresso-altare perde l’originario vigore; infatti «anche nelle chiese a pianta longitudinale - secondo quanto ha sottolineato lo storico
Giuseppe bellafiore - è il ruotante spazio centrale del santuario, spesso […] coperto da cupola,
che guida il discorso spaziale generale»16; 3) definire con assoluta certezza quale ruolo abbiano

Figg. 4, 5 - Sezione longitudinale della Cappella Palatina con la cripta e gli apparati musivi (Hittorf e Zanth 1835) e vista della navata centrale, lato tribuna (Pubblifoto).

avuto le varie maestranze, diverse per etnia e, quindi, per cultura figurativa e costruttiva, già presenti nell’isola o giunte al seguito dei normanni, appare impresa improbabile, perché gli approfondimenti elaborati nel tempo dai diversi autori, di
solito animati da supposizioni e ipotetici raffronti, per l’assenza di fonti certe, raramente giungono a posizioni incontrovertibili.
tuttavia, è doveroso ricordare che, mentre
alcuni studi limitano la presenza e la relativa
influenza delle maestranze islamiche o islamizzate alla realizzazione degli elementi di finitura,
interni o esterni che siano, escludendone totalmente o quasi un apporto utile per la concretizzazione di questa sintesi, il bellafiore, al contrario, ha
individuato l’elemento aggregante proprio nella
lingua architettonica di queste maestranze: «questa - secondo lo stesso bellafiore - si espresse nell’ordine dei volumi, nella spazialità interna ed
esterna, nei sistemi e nei metodi costruttivi, nelle
apparecchiature murarie, nell’uso di colonne binate o a gruppi di quattro […] negli elementi morfologici figurali e decorativi, nelle aggettivazioni
cromatiche, ecc. Data poi la preferenza di quella
cultura fatimita per gli organismi centrici generati
dall’astratta e assoluta forma del cubo, furono i
corpi centralizzati dei santuari che attuarono e
svilupparono in sommo grado la genialità inventiva dei costruttori musulmani»17. E dello stesso
parere fu indubbiamente Guido di Stefano, secondo cui «vario è […] l’intreccio, ma comuni, salvo
poche eccezioni, sono i fili e la trama del variopinto tessuto dei nostri monumenti; sicché può
riconoscersi una certa unità nella varietà ed attribuire questa, più o meno appariscente, unità
soprattutto all’elemento stilistico musulmano».18
L’impianto della Cappella Palatina -da quanto
riscontrato sinora, possiamo ricondurre l’impianto
planimetrico della stessa cappella Palatina a un
sapiente accostamento tra il santuario bizantino e
il corpo basilicale, verosimilmente attuato anche
grazie all’ingegno dei costruttori islamici. tuttavia,
all’interno della cappella, la giustapposizione del-

le due distinte parti acquisisce una valenza particolare, perché l’aula a tre navate, congiunta e - al
tempo stesso - opposta al santuario, fu realizzata
come Sala del Trono. infatti, sulla parete occidentale, in cui per consuetudine dovrebbe essere presente l’ingresso principale, ritroviamo una tribuna
sopraelevata alla stessa quota del coro che, a rigor
di logica, non fu utilizzata dal regnante durante le
funzioni religiose, semplicemente perché - al tempo in questione - era impensabile, anche per i familiari e per i più fidati collaboratori, dare le spalle al
sovrano impunemente. Per tale motivo, diversi storici sostengono che durante le celebrazioni liturgiche il re prendesse posto sulla loggia laterale
allocata a margine del santuario, oppure - secondo
quanto risulta dalle ultime teorie elaborate a tal
proposito - al centro del presbiterio.19
è comunque evidente che la cappella
Palatina fu realizzata per una duplice funzione
e, in relazione a tale prerogativa, Ernst Kitzinger20
ha ipotizzato che inizialmente la presenza dei
paramenti musivi fosse prevista per il solo presbiterio, affinché fosse rimarcata l’autonomia di
questa parte rispetto all’aula, e viceversa. anche
se, con la successiva apposizione dei mosaici sulle pareti dell’aula, venne meno l’originaria
distinzione tra i due sistemi spaziali supposta dal
Kitzinger, la duplice raffigurazione del
Pantocratore all’interno della cappella Palatina,
presente contemporaneamente sulla semicupola
absidale e al di sopra della tribuna, conferma ciò
che marcello rizzo, dottore di ricerca
all’università di bologna, ha definito «la doppia natura di questo spazio, dove le due differenti entità si sovrappongono […] mantenendo
una propria autonomia all’interno di un difficile equilibrio».21
inoltre, osservando con attenzione gli interni della cappella Palatina, si nota come la totalità degli apparati decorativi concorre con gli
elementi architettonici, mediante opportuni
intrecci, a definire e distinguere ogni singola
parte, tanto che a ogni porzione dell’edificio corrisponde una precisa e distinta peculiarità spa-

ziale: nelle navate laterali prevale l’andamento
orizzontale, accentuato - oltre che dalla stessa
disposizione longitudinale - dalla trama delle
decorazioni parietali; nella navata centrale, a cui
si accede solo lateralmente e la cui visione longitudinale per esteso era consentita esclusivamente al re dalla tribuna o al clero dal santuario,
lo spazio progettato passa dall’andamento verticale, determinato dalle colonne, all’orizzontalità del soffitto, finemente decorato a muqarnas;
e ciò apparentemente avviene in modo graduale,
grazie alla stessa disposizione dei soggetti raffigurati negli apparati musivi, quasi come se ci
trovassimo di fronte alla rappresentazione in piano di una volta a botte sezionata longitudinalmente22. infine, si giunge nel santuario, dove, su
di un articolato sistema di piedritti, si erigono
quattro grandi archi acuti iscrivibili in un cubo e,
al di sopra, la cupola con tamburo che riproduce la volta celeste: ne consegue che questo spazio si caratterizza, com’è lecito attendersi, per
una verticalità che idealmente è infinita e, in
effetti, tale doveva apparire ai più, perché la
chiusura emisferica è volutamente apprezzabile
solo da chi occupa il coro.
Per concludere la questione architettonica,
alla luce di quanto fin qui considerato, pare emergere l’incongruenza di una fusione ricercata,
mediante la giustapposizione dei diversi elementi,
e nel contempo negata, con il palese intento di
volere distinguere questi stessi elementi anche
nell’opera compiuta. tuttavia è possibile uscire
da tale paradosso evitando di perseguire il mero
concetto di fusione, poiché - stando a quanto ha
rilevato il rizzo23 e, soprattutto, a ciò che suggerisce la complessa vicenda politica di ruggero
ii - la sintesi di quest’architettura risiede proprio
nel suo delicato equilibrio, ovvero nell’attenta e
bilanciata contrapposizione di quelle parti che,
pur asservendosi a un progetto unitario, conservano più o meno esplicitamente una propria identità: quello stesso delicato equilibrio che, parafrasando il norwich, si ravvisa nel Regno del
Sole dei Normanni del Sud24. Solo attraverso sif-
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Figg. 6, 7 - Cappella Palatina: la cupola con i Quattro Evangelisti, gli Angeli, gli Arcangeli, il Pantokrátor e il mosaico della natività nel Diaconico.

fatta chiave di lettura, a nostro avviso, è possibile
comprendere pienamente quest’opera monumentale che - non a caso - cesare de Seta ha
definito «la perfetta esemplificazione della sintesi
culturale e politica operata dai normanni», ossia
l’architettura in cui «qualunque suddito del regno
[…] si sarebbe riconosciuto»25 [S.c.].

L’apparato iconografico - la cappella Palatina
annessa al Palazzo reale di Palermo rappresenta
uno stupefacente e complesso emblema della sinergia tra culture e stili del medioevo nel mediterraneo.
dedicata già nel 1132 a San Pietro apostolo, la
Palatina è parte integrante del Palazzo reale di
Palermo e di esso ha seguito, seppur parzialmente,

Fig. 8 - Cappella Palatina: i mosaici e i muqarnas verso la testata occidentale con il trono.
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ogni evento storico. il primo documento è datato
1132 e in questo si evidenzia come su desiderio di
ruggero ii la chiesa venne elevata al rango di
Parrocchia: «cappellam vestram in honore beati
Petri, apostolorum principis, intra castellum superius panormitanum fundatam… parochiali dignitate… munire decernimus»26. l’edificio palatino

Fig. 9 - Particolare del soffitto con i muqarnas.

si sviluppa con una pianta che è frutto della giustapposizione di due tipologie differenti di edifici
religiosi: la basilica latina a tre navate (simbolo
della chiesa di roma) e l’impianto orientale a
cubola (un sistema centrico a forma di cubo, sormontato da una cupola simbolo della chiesa di
bisanzio). Protagonista incontrastato di quello che
oggi, a ragione, può definirsi uno dei monumenti
simbolo della cristianità, è il famoso cristo realizzato secondo l’iconografia del Pantokrátor.
I mosaici - la meravigliosa cupola della

Fig. 10 - muqarnas con suonatore di ribab sotto la palma.

cappella Palatina, che sormonta il presbiterio,
è il principio e il punto di massima importanza
del percorso iconografico in questa chiesa di
ruggero ii. il Pantocrator (Pantokrátor, dal greco “tutto possente”) al centro, è una raffinatissima ed elegante realizzazione di artisti bizantini; il mosaico in questione trasmette, oltre che
una spiccata ieraticità, una maestosità che invita gli astanti al rispetto e al timore verso la figura divina (Fig.6). nella mano sinistra un libro
chiuso indica che la rivelazione non è ancora
avvenuta. la benedizione con la mano destra

Fig. 11 - Navata centrale, soffitto lato sud, unità maggiore 16: uomini che
giocano a scacchi di fronte a una tenda.

rimanda a canoni bizantini che palesano la sintesi fra la natura umana e quella divina di cristo;
attorno una frase d’isaia così recita: «il cielo è il
mio trono, la terra sgabello ai miei piedi».
Elementi periferici al Pantokrátor sono quattro
angeli e quattro arcangeli; se poco possiamo dire
sui primi, è invece possibile soffermarsi sui nomi
espressi in greco, che identificano in modo tuttora perfettamente riconoscibile: raffaele,
michele, Gabriele e uriele.
Prerogativa iconografica del rango degli
arcangeli sono: il globo crucigero simbolo del

Fig. 13 - Navata centrale, soffitto lato sud, unità maggiore 15: Sovrano seduto tra servitori.
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Figg. 13, 14 - Navata centrale: soffitto lato nord, uM 7: cavaliere che uccide un drago e soffitto lato sud, uM 12: leoni assisi e affrontati secondo l’iconografia orientale.

dominio di dio sul mondo ed il labaro, bastone
porta vessillo di derivazione costantiniana.
abbigliati secondo i canoni bizantini, unici per
raffinatezza e opulenza, raffaele e Gabriele,
indossano le vesti da principi marziali, mentre
michele e uriele si presentano con gli sfarzosi
paludamenti da imperatori d’oriente (Basileus).
continuando il percorso iconografico verso il
basso troviamo i profeti: Ezechiele, Geremia,
Giona, mosé, Eliseo, daniele, Elia, isaia,
zaccaria, davide, Salomone e Giovanni battista;
all’interno delle nicchie angolari i quattro evangelisti (matteo, luca, marco e Giovanni) a figura intera, riprodotti secondo stilemi bizantini nell’atto di redigere i loro vangeli. in prossimità
della Próthesis si evidenzia la presenza di alcu-

ni Santi martiri militari, quali demetrio,
mercurio e dei Santi dottori della chiesa orientale: San basilio il Grande, San Gregorio
nazanzieno, San Gregorio di nissa, San
Giovanni crisostomo e San nicola.
all’interno della cappella Palatina tre sono le
raffigurazioni principali assimilabili (seppur parzialmente) all’iconografia del Pantokrátor: il più
antico ed importante è senz’altro quello della
cupola, seguono quello realizzato nel catino absidale e quello nell’abside di destra. il grande busto
di cristo del catino absidale reca il titolo greco
“Gesù cristo” e regge nella mano sinistra il libro
aperto dove è possibile leggere in greco a sinistra
e in latino a destra, la frase: «io sono la luce del
mondo. chi segue me non cammina nelle tene-

Fig. 15 - Navata centrale, lato sud, uM 14: Suonatori di flauto e tamburo presso la fontana di un palazzo.
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bre, ma avrà la luce della vita». la mano destra,
oggetto di restauri nel corso dei secoli, è in atto
di benedire. all’interno dell’arco adiacente l’abside centrale, sono visibili gli arcangeli michele
a destra e Gabriele a sinistra, pronti a servire la
maestà divina. al centro in alto si trova l’etimasia (dal greco “preparazione del trono”), la cui
iconografia comprende: un trono con le insegne
di cristo, un cuscino, il libro dei sette sigilli, la
croce, la lancia e, in genere secondo la tradizione, gli strumenti della passione, nell’attesa che si
compiano i tempi per il giudizio divino.
nella sezione sottostante il Pantokrátor del
catino absidale si trova una raffigurazione della
madonna di palese gusto antonellesco; questa
venne mosaicata, in sostituzione della grande

Fig. 16 - Navata centrale, soffitto lato sud, unità maggiore 16: Servitori presso
un pozzo.

monofora preesistente, dopo i lavori di annessione dei corpi di fabbrica palazziali effettuati
nel sec. xVii dagli spagnoli. le navate laterali
pongono in rassegna varie scene del nuovo
testamento tratte dagli “atti degli apostoli”,
con eventi che narrano le vicende principali delle vite di San Pietro e San Paolo, presenti in origine nelle lunette delle due absidi, dove oggi
l’effigie di San Pietro, non più presente, vede in
sostituzione la rappresentazione del fratello,
Sant’andrea; rimane integra invece l’originaria
rappresentazione di San Paolo. le vicende di
quest’ultimo, rappresentate nella navata meridionale, raccontano la persecuzione contro i cristiani fino all’incontro avvenuto sulla via per
damasco con cristo. Si prosegue, poi, con la
maestosa scena del battesimo del Santo, la disputa di San Paolo con i Giudei di damasco e la
fuga tramite una cesta di paglia dalla prigione
nella città, dove ne era stata decretata la condanna a morte. la scena finale della navata laterale, tratta dagli Atti di Pietro, raffigura la liberazione di Pietro dal carcere e teorizza il concetto della volontà divina, in grado di intercedere per la liberazione di Paolo e Pietro.
la parete settentrionale procede dalla rappresentazione dell’apostolo Giovanni nel racconto di
Pietro che guarisce uno storpio innanzi al tempio di
Gerusalemme; qui si continua con la guarigione
di Enea nella città di lidda per proseguire con la
resurrezione della defunta tabita presso la sua abitazione nella città di ioppe: parte di questa scena è
stata oggetto di un restauro avvenuto durante la
seconda metà del sec. xV, ad opera di domenico
Gagini che qui forse ha voluto indicare un suo tributo all’illustre maestro filippo brunelleschi, architetto della cupola di Santa maria del fiore a

Fig. 19 - Navata centrale, soffitto lato est, unità
minore 11: aquila con preda.

firenze, visibile nel mosaico dietro le tre vedove
che assistono al miracolo. interessante è la scena
dove si incontrano abbracciandosi San Pietro e
San Paolo alle porte di roma e la successiva disputa tra i due principi degli apostoli e Simon mago,
alla presenza di nerone. dopo la caduta e la morte di Simon mago si conclude il ciclo che omette,
come noto, la rappresentazione della morte dei due

Fig. 17 - Navatella settentrionale: muqarnas con carovaniere orientale su cammello.

apostoli, così come avviene per cristo, di cui
all’interno della cappella Palatina non sono presenti immagini della morte e della crocifissione,
forse un tempo parte di sezioni rimosse come quella della iconostasi, dove sicuramente si trovavano
apposte immagini sacre.
Gli eventi della navata centrale narrano scene
dell’antico testamento. dio viene rappresentato
con un’immagine come quella di cristo, differenziandosi da quest’ultimo per l’assenza del nimbo
cruciato, poiché non si è ancora compiuta l’incarnazione. il ciclo musivo in questione è così sintetizzabile: Principio e creazione della luce,
creazione degli astri e scissione della terraferma dai
mari, con un’interessante osservazione legata alla
presenza dei soli tre continenti conosciuti a quel
tempo, l’africa, l’Europa e l’asia (la tripartizione a forma di y ricorda, di proposito, un concetto
trinitario), creazione delle piante, del Sole, della
luna e delle stelle, creazione dei pesci e degli uccelli, creazione degli animali terrestri, creazione dell’uomo (con un volto che riconduce a quello di
dio) e il settimo giorno, quello del riposo, che
mostra dio compiaciuto per l’opera realizzata. Si
prosegue con le scene narranti la creazione di Eva,
il Peccato originale, la Punizione conseguenza del
peccato, la cacciata dal Paradiso, gli uomini che
iniziano a praticare il lavoro, il Sacrificio di caino
ed abele, la morte di abele, lamech che dopo
aver parlato con le due sue mogli decide di uccidere un uomo, Enoch preso dal cielo nell’atto di
compiere il sacrificio di un agnello, la famiglia di
noè, la realizzazione dell’arca, il ritorno della
colomba con il ramo d’ulivo, l’uscita dall’arca,
l’ebbrezza di noè, rebecca che disseta i cammelli dei servi di abramo, l’edificazione di
babele e della torre, l’ospitalità di abramo,

Fig. 18 - Navata centrale, soffitto lato sud, unità maggiore 11: Suonatrice di
tunbür.
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Fig. 20 - Navata centrale, soffitto lato nord, uM 8: danzatrice con le sciarpe tra suonatrici di tamburo e flauto.

rebecca che parte per canaan, la benedizione di
Giacobbe per mano di isacco, il sogno di
Giacobbe, la lotta di Giacobbe con l’angelo.
L’ambone e il candelabro per il cero pasquale l’ambone si compone di due elementi parallelepipedi integrati in un unico corpo: uno riconoscibile per il parapetto con decorazioni musive,
l’altro perché si presenta con un inserto rettangolare in porfido. le due sculture che effigiano
un leone e un’aquila fungono da supporto per i
libri delle scritture; la struttura è poggiata su
colonne, tra le quali spiccano le due di matrice
islamica con motivi a zig-zag. il candelabro, in
prossimità dell’ambone, è composto da tre sezioni aggregate a comporre un’opera che stilisticamente segna il passaggio tipicamente settentrionale tra il romanico e il gotico in Sicilia mai affermatosi: il basamento reca scene tratte da un
bestiario medievale, dove quattro leoni azzannano uomini ed animali; la parte più alta reca, invece, dei telamoni di interessante mano naturalistica, che reggono l’appoggio per il cero pasquale. la parte più rilevante del candelabro è quella del fusto dove, oltre ad elementi fitomorfi e
zoomorfi, spicca un clipeo effigiante una mandorla con cristo assiso in trono, al cui cospetto è
inginocchiato un personaggio individuato spesso
come ruggero ii con la mitra a due punte, possibile riferimento alla legatia apostolica27; ma
non è da escludere possa essere una raffigurazione dell’arcivescovo di Palermo ugo. dalla
parte opposta è invece raffigurata una scena narrante la stretta di mano tra un angelo e un personaggio recante nella mano sinistra una coppa.
Il soffitto ligneo - nella prima metà del sec. xix
per merito degli studi condotti da Gioacchino di
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marzo si comprese la matrice interamente musulmana del soffitto a muqarnas della cappella
Palatina. tale struttura venne interamente realizzata in legno, seguendo la complessa tradizione
che riconduce a una soluzione architettonicodecorativa in uso presso l’architettura musulmana. i muqarnas sono stalattiti ed alveoli che vengono costituiti dalla suddivisione a più livelli di
una superficie piana; si ottengono, così, più nicchie angolari che raccordano un piano d’imposta
con quello orizzontale di una copertura. in realtà,
l’uso di questa tecnica sorse principalmente per
raccordare un piano d’imposta circolare (la base
di una cupola) con il quadrato sottostante. la
resa è quella alveolare, a nido d’ape, ma la
variante più affascinante è probabilmente quella
recante un effetto a stalattiti. impiegati come elementi architettonici per ornare cupole, volte e
portali, vennero realizzati in materiali facilmente lavorabili, quali lo stucco e il legno.
di grande rilevanza scientifica è la scoperta,
in seguito all’ultimo intervento di restauro, terminato nel 2008, che per la costruzione degli
innumerevoli listelli lignei sia stato utilizzato l’abies nebrodensis (l’abete dei nebrodi), oggi rarissima specie, di cui sopravvivono pochissimi
esemplari in Sicilia, nel Vallone degli angeli
presso le odierne madonie; si è altresì compreso
che il soffitto, del tutto modulare, fu in parte
dipinto al suolo per poi venire assemblato.
quanto di più stupefacente è sicuramente l’impianto decorativo dei muqarnas; esso evoca infatti le sinergie culturali della città di Palermo durante il periodo normanno, allorquando ruggero ii
riuscì nel processo d’integrazione tra le culture
normanna, bizantina, musulmana ed ebraica,
affermando uno dei primi e purtroppo rarissimi
progetti fondati sulla tolleranza.

fu in questo periodo di ricchezza e di equilibrio politico che la cultura musulmana decorò l’unico soffitto ligneo ad oggi conosciuto, all’interno
di un luogo di culto, con svariate immagini di
matrice antropomorfa, superando ogni regola fino
a quel momento assimilata. la maggior parte dei
soggetti rappresentati nel soffitto della Palatina
testimoniano una contaminazione tra diverse culture orientali, palesando una supremazia di matrice persiana e notevoli dati di natura fatimida. il
desiderio di far decorare in tal modo i muqarnas
della cappella sorse probabilmente tramite la diffusione di iconografie presenti in stoffe pregiate e
in altri oggetti provenienti dal mondo orientale,
anche tramite contaminazioni legate ai contatti tra
i normanni, presenti in Sicilia e in italia meridionale, e i crociati presenti in terra Santa. le immagini, studiate con attenzione dagli studiosi, rivelano
un grande progetto iconografico raffigurante probabilmente un ideale paradiso coranico, ma anche
scene evocative in grado di raccontarci spaccati
di vita presso la corte di ruggero ii.
le numerose e varie iconografie concorrono
a costituire un percorso unico, che ci mostra tradizioni in uso probabilmente all’interno del
regno normanno di Sicilia, individuando soggetti quali probabilmente lo stesso ruggero ii
con abiti orientali o i notissimi giocatori di scacchi, così come un rappresentativo numero di
donne e danzatrici, musicisti, animali mitologici, elementi fitomorfi, lottatori e cacciatori, nonché di elementi architettonici forse legati al
Palazzo reale di Palermo e ad altri siti della
Palermo medievale, oggi poco conosciuta. il
ciclo dipinto nel soffitto ligneo della cappella
Palatina di Palermo, rappresenta la più importante e completa testimonianza pittorica, oggi
esistente, lasciata nel medioevo dal mondo islamico. Ernst Grube, grande studioso e pietra
miliare per gli studi sul soffitto della cappella
Palatina, nel suo The Painted Ceilings of the
Cappella Palatina, ha rappresentato l’incipit per
le ultime ricerche, così come dichiarato dal notissimo studioso jeremy jones. monneret de Villard
è stato il primo grande studioso moderno, dal
quale deriva tutto il sistema di studi inerente i
soffitti lignei dipinti della Palatina; prima di lui
pochi si erano posti domande inerenti alla costruzione della struttura e alla realizzazione delle
decorazioni che caratterizzano questo grande
ciclo pittorico.
romualdo da Salerno autore dell’Epistola ad
Petrum, scritta intorno alla metà del 1190, ritenne erroneamente che il soffitto fosse intagliato
rimanendo attratto dalle dorature e notando pure
il ciclo pittorico: «Adornano poi il soffitto ligneo
di notevole altezza la sorprendente leggiadria
dell’intaglio, la splendida molteplicità di pitture
e il fasto dell’oro che brilla da ogni parte».
tommaso fazello, durante la metà del sec. xVi,
notò soprattutto le dorature precisando poi che
«la parte più alta del tetto, appoggiata a un
duplice ordine di colonne di marmo e su archi
risplendenti e variegati di mosaici, abbellita di
ceselli compiuti con mirabile arte, è a cassettoni e tutta ricoperta d’oro».
nel 1791 l’architetto francese léon
dufourny comprese per primo come l’architettura della navata centrale della cappella Palatina
fosse simile alle volte a muqarnas della cuba e
della zisa. così scriveva: «Il tutto movimentato

da ornamenti variopinti e da intrecci di stile
prettamente saraceno se si eccettua il fatto che
vi si distinguono delle figure di santi. Vi si notano delle iscrizioni in caratteri arabi».
ovviamente comprese la natura architettonica
della struttura, ma gli sfuggì che i santi erano
una giustapposizione del sec. xVi. Gioacchino
di marzo è stato il primo ad attribuire le immagini ad artisti musulmani; l’amari, grande conoscitore di arte islamica, che pubblicò per primo
le iscrizioni, scrisse nel 1872: «Nessuno ha osato poi di giudicar le dipinture senza osservarle
da presso: onde convien tacerne per ora ad
aspettare qualche occasione, che permetta ai
conoscitori di studiare a loro bell’agio questi
avanzi di un’arte sicilana del XII secolo». E
andrea terzi realizzò per primo le rappresentazioni grafiche del soffitto, trasformate in litografie e stampate da andrea brangi nel 1889.
tramite tali supporti Saverio cavallari vide nelle decorazioni un opera d’arte prodotta da maestranze arabe. fondamentale risultava l’influenza dell’arte persiana e araba mediata dall’antica
capitale islamica del califfato di baghdad.
L’Omelia di Filagato - Esemplificativa è l’omelia dell’arcivescovo di taormina filagato da
cerami, che definiva il soffitto a muqarnas, dopo
la consacrazione della cappella reale il 29 giugno, di un anno compreso tra il 1140 ed il 1154,
probabilmente durante il 1143, utilizzando le
seguenti parole: «Il tetto infatti non si può certo
saziare di guardarlo, e desta meraviglia a vederlo e sentirne parlare, essendo adornato di certi
finissimi intagli variamente lavorati a forma di
piccoli canestri, e rifulgendo d’oro da tutte le
parti imita il cielo quando nell’aria serena
risplende per il coro delle stelle»28. tale descrizione, più che soffermarsi sul ciclo pittorico,
doveva evidenziare le capacità di ruggero ii nel
commissionare la costruzione di una chiesa in
grado di evocare un parallelismo con la creazione divina. l’omelia di filagato da cerami, predicatore alla corte di ruggero ii, contiene una
rara ékphrasis di notevole valore rispetto ai canoni medievali, rimanendo inteso che il messaggio

Fig. 21 - Navata centrale, soffitto angolo nord-est,
uM 11: Suonatore che accorda un’arpa-salterio.

era chiaramente orientato secondo la volontà
dominante della corte normanna, fornendo dati
sull’edificio di culto e sulle cerimonie in questo
rappresentate, consoni alla volontà del sovrano.
filagato esplicita come l’insegnamento cristiano debba legittimarsi tramite le Sacre Scritture,
così come evocato dagli Evangelisti e dalle loro
scritte all’interno della cupola della cappella
Palatina. filagato appella la chiesa come Tempio
dei Messaggeri (τοῦτον τῦν κυρήκων ναόν),
con un palese rimando agli apostoli Pietro e
Paolo, attuatori delle teorie degli Evangelisti.
Il Trono e la pavimentazione - è una delle parti più controverse della cappella Palatina.
Sembrerebbe protagonista di più interventi di
restauro che vanno dal posizionamento dei
plutei, all’attuale foggia del quinto gradino.
rimane anche in parte insoluta la questione
sul cerimoniale del re, che probabilmente utilizzava in fase normanno-sveva tale luogo per
il trono, quando la chiesa diveniva una sorta
di sala per le udienze (secondo la moda europea), considerando pure la presenza del cristo
assiso in trono sulla parete di fondo a riconoscere l’autorità del sovrano e in alto sui
muqarnas la raffigurazione dipinta del trionfo
di alessandro magno. rimane comunque ipotizzabile, durante le più importanti celebrazioni,
ritrovare il sovrano (legato apostolico) all’interno stesso del presbiterio, al centro del quinconce in porfido di assuan, seguendo una tradizione molto cara agli imperatori orientali. la pavimentazione in opus sectile, definito da filagato
prato primaverile che non appassisce e dura in
eterno, è un vero e proprio tappeto musivo con
raffinatissime rappresentazioni geometriche
bizantine ed islamiche e testimonierebbe contatti con maestranze provenienti da Salerno, così
come evidenziato dallo studio eseguito da
ruggero longo, che ha mostrato l’impiego di
un materiale artificiale, definito stracotto, usato
in cappella Palatina in sostituzione del marmo
palombino, successivamente all’impiego dello
stesso nel duomo di Salerno.
L’Iscrizione trilingue e il Vestibolo - Poco prima del vestibolo della cappella Palatina, in
direzione della scala che conduce al cortile
della fontana, si trova un supporto in marmo
con una epigrafe trilingue in latino, greco ed
arabo, scolpita per ricordare la costruzione di
un orologio nel 1142 per volere di ruggero ii
d’altavilla durante il tredicesimo anno del proprio regno. la traduzione proposta da jeremy
johns recita così in latino: «Ruggero, signore
e magnifico sovrano, ordinò la fabbricazione
di questo orologio nell’anno dell’incarnazione
del Signore 1142 nel mese di marzo, della V
indizione, nell’anno tredicesimo del suo felice
regno»; in greco: «O nuova meraviglia! Il
potente signore re Ruggero, a cui Dio ha dato
scettro, controlla il fluire del liquido elemento
che dispensa l’esatto sapere delle ore dell’anno; nel dodicesimo anno del suo regno, nel
mese di marzo, V indizione, dell’anno 6650»;
e in arabo: «Emanato fu l’ordine della regalissima presenza, il glorioso, il ruggeriano, il
supremo - possa Dio perpetuare i suoi giorni e
sostenere i suoi vessilli! - per la costruzione
di questa macchina per l’osservazione delle

ore nella protetta città di Sicilia nell’anno cinquecento trentasei».
è evidente che non essendo oggi presente
alcuna traccia dell’orologio in questione, possiamo desumere che fosse dotato di particolare
precisione; sarebbe pertanto confrontabile con
quello decantato dal monaco Eginardo, donato
a carlo magno dal califfo harum al rashid, in
grado di far cadere delle sfere che su di un recipiente in rame dorato rimbombavano la stessa
ora rappresentata graficamente su di una superficie graduata. Parametri simili erano alla base
di un segnatempo realizzato a malta, di cui un
cosmografo musulmano narrava nel sec. xiii
dicendo: «una effige che facea conoscere le ore
della giornata gittando delle palline di metallo in
un bacino». infine, il Vestibolo della cappella
Palatina venne realizzato sotto il regno di
Guglielmo i e dunque dopo la morte di ruggero
ii (1154). l’impianto musivo odierno risale ai
tempi di ferdinando iii di borbone (presente
insieme alla moglie maria carolina nel medaglione centrale del mosaico con il Genio di
Palermo incoronato), ed i mosaici, realizzati tra
la fine del sec. xViii e l’inizio del xix da Santi
cardini e Pietro casamassima, raccontano le
vicende di assalonne, figlio ribelle di re david;
nella parte sottostante sono effigiati trenta Santi
dal chiaro gusto neoclassico pompeiano. Per
concludere, la cappella Palatina narra con le
decorazioni musive, i suoi elementi architettonici
e le pitture del soffitto, il linguaggio della corte
di ruggero ii e diviene pertanto un’opera semantica in grado di raccontare il pensiero dello stesso sovrano, che fu rex per i latini e despotes
skeptrokrator per i bizantini; ruggero è fiero di
mostrarsi come nella raffigurazione della chiesa
dell’ammiraglio paludato da basileus e nella
monetazione aurea si fa qualificare come re
sublime: imam, sultan, al-malik al-mu’azzam. il
percorso decorativo della cappella Palatina venne
mosso da una palese esaltazione dei canoni regi
voluti da ruggero ii, prova ne è l’impiego del porfido rosso di assuan in particolari luoghi della
chiesa e riconducibile ai canoni imperiali occidentali ed orientali di porfirogenito e di evidenti
rapporti con il Papato. materiali di reimpiego
imperiali, bizantini ed arabi, danno vita a un monumento senza eguali, dove pregiati elementi architettonici eterogenei, ma armoniosamente integrati tra loro, concorrono a costituire un progetto che
evidenzia anche una forte dose di gusto personale, come per esempio nella scelta predominante
dei capitelli in stile corinzio [G.b.S.].
il recente restauro della cappella Palatina ha
coinvolto la Soprintendenza ai beni culturali e
ambientali di Palermo e il Gruppo tedesco
Würth. è stato proprio il prof. reinhold Würth,
Presidente delle fondazioni del Gruppo Würth, a
firmare il 16 giugno del 2003 la sponsorizzazione a sostegno dei lavori di restauro di quella che
è stata definita la più bella Chiesa del mondo. a
restauro concluso nel 2010, il prof. reinhold
Würth, durante una intervista ha così dichiarato: «Spontaneamente mi tornano in mente le
meravigliose impressioni che ho avuto durante
le mie visite alla cappella Palatina, nell’osservare lo stato di avanzamento dei lavori dall’alto
delle impalcature. Poter ammirare da una distanza così ravvicinata i bellissimi dipinti mozzafiato del soffitto in legno a stalattiti, è stato un rega-
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lo davvero unico. un’occasione che molto probabilmente capiterà solo una volta ogni cent’anni, perché solo allora sarà previsto il prossimo
restauro. Per me non esiste altro ensemble architettonico, che per i nostri posteri diventerà così
importante come questa grandiosa opera d’arte
che è la cappella dei re normanni a Palermo.
infatti, essa combina in modo perfetto gli influssi arabo-musulmani con i modelli architettonici
cristiani dei normanni e degli svevi. è un esempio più che convincente di tolleranza e fratellanza fra i popoli.
E così ha continuato: «l’impegno assunto a
Palermo fa leva sul patrimonio della cultura europea. la Würth intende contribuire alla sua conservazione, al suo sviluppo e alla sua rinnovata
interpretazione. il suo ricco e vario patrimonio
culturale è senza dubbio uno dei pilastri dell’identità culturale europea a livello locale, regionale e nazionale. nella consapevolezza della sua
responsabilità sociale - come ogni azienda di
spessore internazionale dovrebbe avere - la
Würth intende contribuire concretamente con
questa sponsorizzazione alla costruzione di
un’Europa comune; impegno che la Würth finalizza non solo al rispetto e alla conservazione del
patrimonio culturale, ma anche allo sviluppo di
un dialogo tra culture, il cui simbolo è rappresentato dal Palazzo dei normanni e dalla
cappella Palatina».
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ARCHITETTURA E FILOSOFIA:
ERNESTO NATHAN ROGERS, ENZO PACI

Francesco Rispoli*
abStract - What emerges from the dialogue involving
Enzo Paci and Ernesto Nathan Rogers in the 1950s and
1960s are the critical reasons concerning the role played
in architecture by philosophy, the latter aiming to influence other cultural fields as well as other practices in the
direction of an humanisation of techniques. From that
point, a wide range of paths came into being for architecture, each of them interpreting its tasks in a different
manner: as a tension between method and case-by-case
approach for Rogers, in his reply to Paci’s immer wieder; as the stress put on the dynamic relationship between
permanence and emergence, able to reveal the collective
memory that lies on the city as the locus for architecture,
for Rossi; as the attention for the inner specificities of the
context - the defined place for the design process - for
Gregotti.

Fig. 1 - Lodovico Belgiojoso, disegno nel campo
di Gusen II a Mauthausen, 1945 (Archivio BBPR).
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al colloquio che tra gli anni
cinquanta e Sessanta del secolo scorso Ernesto nathan rogers intrattenne con Enzo Paci1, scaturirono riflessioni che
ancora costituiscono materia di confronto e
importante lievito per l’interrogazione intorno ai
presupposti teorici della progettazione architettonica. il venir meno, alla fine dell’ultimo conflitto mondiale, di una fiducia senza remore in
una razionalità che a lungo si era ritenuto dovesse guidare la storia e le pratiche immerse nel suo
orizzonte, per l’architettura significava mettere
in questione l’eredità stessa del movimento
moderno. così l’insistente dibattito sul nodo continuità/discontinuità2 era tra i sintomi più evidenti del disagio e mostrava la pressante richiesta di riconsiderare il significato dei termini in
gioco entro la più generale ricerca di un senso
nel fare progettuale.
Enzo Paci d’altronde aveva vissuto dopo l’8
settembre la durezza dell’internamento dei militari italiani che non si erano piegati alla
repubblica di Salò, condividendo la prigionia
nel campo di Wietzendorf con, tra gli altri,
alessandro natta (poi segretario del Pci), lo scrittore Giovannino Guareschi, l’attore Gianrico
tedeschi, il poeta roberto rebora, il pittore
Giuseppe novello, il latinista Giuseppe lazzatti
(più tardi rettore della cattolica). Paci spiegò a
ricoeur, che conobbe nel campo3, che con questo
gruppo di amici faceva lezione ai prigionieri che
venivano organizzati in vere e proprie classi. non
meno tragica era stata l’esperienza di rogers:
suo padre era morto ad auschwitz nel 1944; i
suoi amici belgiojoso e banfi erano stati internati
a mathausen, da cui solo il primo era tornato. in
questa cornice si inquadra l’incontro tra questi
due straordinari maestri (Figg. 1, 2).
l’immer wieder, che risuona in alcuni versi di
rilke,4 segnala la modalità peculiare dell’atteggiamento filosofico di Paci, annuncia uno dei
tratti più produttivi di questo incontro e costituisce un Leitmotiv che ritorna anche in uno scritto
destinato agli architetti, che esplicita un’accezione della continuità, fatta propria da rogers,
come continuità di rinnovamento: «la traditio e
l’innovatio sono i termini di fondo della dialettica che vive concretamente nel divenire irreversibile del tempo. il richiamo al principio, all’originario, è la riscoperta di un futuro come valore e
ci avverte che anche noi, come sempre è acca-

duto, sicut a principio, dobbiamo vivere il nostro
dramma, ricominciare da capo, rendere viva sempre di nuovo (immer wieder, diceva rilke, scoprendo che il sicut a principio è, appunto, il sempre di nuovo) la tradizione della nostra innovatio».5 è la stessa atmosfera evocata dai versi di
rocco Scotellaro, incisi sulla sua tomba opera
dei bbPr: Ma nei sentieri non si torna indietro
/ Altre ali fuggiranno / dalle paglie della cova /
perché lungo il perire dei tempi / l’alba è nuova,
è nuova.6 l’influenza del Paci su rogers e sull’architettura italiana emerge dai suoi scritti per le
riviste di settore7 e da alcuni tratti del suo percorso filosofico, in cui affiorano le ragioni critiche del ruolo assunto nelle questioni di architettura da una filosofia tesa a permeare ambiti culturali più ampi. con lui l’architettura ha contratto molti debiti,8 che vanno al di là della
caSabElla rogersiana9 e si estendono fino al
dibattito che la rivista ha ospitato e stimolato nel
corso della direzione di Vittorio Gregotti10, il quale ha avuto modo di osservare come molti vocaboli della fenomenologia paciana siano entrati
nel linguaggio degli architetti: «alcuni di noi parlano sovente di sospensione del giudizio, di orizzonti, di intenzionalità, di umwelt, di relazione,
di mondo della vita, espressioni che, sia pure con
vistosi slittamenti, descrivono anche oggi, per
alcuni architetti, un’area particolare di metodi,
di prospettive, di esperienze di resistenza di fronte alle ideologie della crisi, di volontà, di ricostituzione di relazioni necessarie tra disciplina e
contesto fisico sociale» (Figg. 3-7).11
Aut aut e i presupposti di una ricerca filosofica - all’esordio di aut aut l’incipit di Paci è già
gravido di implicazioni per l’operare artistico:
«le più comuni nostre esperienze personali ci
avvertono che si forma e si intesse in noi un complesso rapporto tra l’esigenza della ripetizione e
l’impossibilità di tornare indietro […] le figure,
le trame della vita, si logorano eppur si ricollegano, quasi rigenerandosi da sé stesse; si riformano, consumandosi sempre di nuovo, in una
serie di forme ripetute e rinnovate, aperte sempre
oltre sé medesime, verso l’al di là di sé, verso il
futuro»12. di fronte alla difficoltà di cogliere in un
solo simbolo la condizione che, tenendo insieme
desiderio del passato e impossibilità del ritorno,
conduce verso l’avvenire, «il segno, il simbolo, la
figura, la parola, ci hanno sempre aiutati a esprimere in qualche modo la mancanza di una solu-
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Figg. 2, 3 - Ricostruzione del presepe realizzato nel 1944 da prigionieri italiani nel campo di concentramento
di Wietzendorf; custodito nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, è stato esposto nel Natale 2000 in
memoria di Enzo Paci e in onore del Cardinale Martini. A destra: Enzo Paci con Pier Paolo Pasolini.

zione, a fissare in una presenza, in un’immagine,
la forma di un gioco che si sta costruendo le proprie regole nel momento stesso che sta giocando13, il ritmo di un’evoluzione emergente, l’enigma di una ripetizione che non può ripetersi e
che cerca nel futuro, al di là di sé, la propria persistenza»14. Su questo sfondo molte riflessioni di
rogers mostrano un’atmosfera in cui convivono, ai limiti dell’antinomia, devozione al metodo,
eredità del moderno, e consapevolezza del giudizio caso per caso come condizione delle condizioni del progetto di architettura.15
in tre numeri consecutivi dell’anno inaugurale
della rivista16 Paci articola i termini di uno sguardo progettuale tra fondo e scopo della sua ricerca, disegnando un orizzonte nel quale anche l’architettura, in quanto praxis, è immersa. i
Fondamenti si aprono affermando la necessità
della filosofia come dialogo così che emerge subito il significato della relazione: «il pensiero dell’altro non è quello di un altro in rapporto con, ma
di un altro nel rapporto»17. la relazione non è
reversibile; deve necessariamente avere una direzione, un dirigersi da un da a un a, da un prima
a un poi18. Essa trova esistenza e valore nella sua

capacità modificatrice, fonda un orizzonte in cui
la filosofia, e in genere la conoscenza, non è contemplazione, ma trasformazione ed esige la spazializzazione dei tempi e la temporalizzazione
delle localizzazioni19. affiora già più di un indizio
per comprendere come un’architettura filosofica
possa offrire spunti a una pratica filosofica dell’architettura. Paci delinea anche ruolo e significato della storia: la permanenza di un segno, di un
simbolo, di un insieme di eventi gli uni in rapporto agli altri, possiamo chiamarla memoria. Gli
eventi attuali rendono possibile la memoria indicando «operazioni simboliche dirette verso l’avvenire ma tali da simbolizzare il passato in simboli nuovi, da raccontarlo sempre di nuovo. non
è il passato che esiste nel presente, ma la possibilità di ripeterlo in simboli nuovi che ne conservino il volto scomparso».20
in questa prospettiva la relazione tra preesistenza e trasformazione ha avuto in architettura
più di un’eco ed è alla radice del rapporto con le
preesistenze ambientali sviluppato da rogers.
Paci sembra evocarne il campo operativo: l’avvenire di un evento, in modo tale che nella sua
forma permanga quella di un evento avvenuto,

Fig. 4 - Enzo Paci tra studenti durante i moti studenteschi del 1968.
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rende possibile la storia, la comunicazione delle
forme attuali con quelle del passato, anche quelle dissolte e scomparse: «un segno in quanto
interpretato è un evento passato, in quanto interpretazione è un nuovo segno. un evento è un
segno, ogni segno interpretato è un documento
[…] l’affermazione del presente come totalmente
estraneo al passato coincide col considerare il
passato un nulla e quindi col porsi come l’inizio
nella storia, il creatore della forma. ma l’irreversibile non è un inizio assoluto, bensì la formametamorfosi e cioè l’emergenza come rinnovamento della forma […] il permanere della forma è l’attuarsi del passato come presente […] la
conservazione del passato non è nel presente un
ritorno ma l’unica possibilità di un futuro e la
pietà verso il passato è la condizione di verità del
presente»21. Siamo all’interno di un’idea di modificazione critica che informerà ancor più decisamente la caSabElla di Gregotti: «la forma non
diventa metamorfosi se non rappresentandosi ed
esprimendosi sempre di nuovo a sé stessa e la
metamorfosi non è possibile se non ricostruisce
sempre di nuovo la forma per il futuro»22. Lo sviluppo è evoluzione verso forme in maggiore equilibrio in un orizzonte che «potrebbe anche presentarsi come un umanesimo classico o, se si
vuole, come rivalutazione delle forme classiche
esemplari e perenni […] Le forme classiche devono essere rivissute e metamorfizzate secondo le
esigenze contemporanee»23 . La funzione dell’arte
riguarda la forma che acquista il suo significato
in un’esperienza concreta, nel gruppo di eventi di
cui esprime l’interrelazione.
nel 1953, sul Numero 16 di aut aut24 appare
un saggio di rogers, Struttura dell’architettura,
insieme a uno scritto - quasi un’introduzione - in
cui Paci argomenta che se è necessario un discorso sulla logica e sulla scienza, esso non è verificabile in termini tecnici, ma soltanto dalla sua
applicabilità all’esperienza, al processo storico
da cui nasce, in cui si sviluppa e si modifica,
«modificando, nello stesso tempo, il processo di
cui è un momento e una funzione necessaria.
questo discorso dovrebbe essere la filosofia di
Whitehead», particolarmente interessata al problema dello spazio, che «tecnicamente è il problema della geometria»25 e in cui i punti, come
enti semplici e isolati, sono respinti e al loro posto
troviamo dei centri di interrelazione spaziale. a
quella dello spazio assoluto viene sostituita la
teoria relazionistica, in cui i corpi fisici non vanno considerati come prima esistenti nello spazio
e poi interagenti, direttamente o indirettamente.
«Essi sono nello spazio perché agiscono gli uni
sugli altri e lo spazio non è altro che l’espressione di certe proprietà della loro interazione».26
la situazione attuale del processo è la causa
determinante «che limita il campo delle possibilità, le forme future che il processo può seguire,
la determinazione che deriva non dal passato, ma
dalla consapevolezza delle forme possibili e dalle loro capacità determinanti»27. Più tardi, in un
saggio sull’opera dei bbPr, scrive: «il problema
dell’ambiente si riallaccia al problema della tradizione e diventa problema di consonanza con
lo stile di una città. Per consonanza si può intendere anche risonanza e la risonanza può essere
qualcosa di così vasto e complesso da trasformarsi in allusione […] la forma della Torre […]

ha origine da un’interpretazione funzionale dello spazio urbano circostante e da necessità distributive […] ma a sua volta la forma è allusiva e
vuol esprimere […] una funzionalità in senso più
ampio che si congiunge con l’atmosfera della
città di milano. questa atmosfera ha un carattere storico. accade così che una tecnica moderna, che vuol riassumere in sé tutta l’eredità del
razionalismo, cerca di far rivivere (non di ripetere) in forma attuale una tradizione, senza rinunciare alla rigorosità del metodo (Figg. 8-11).28
La fenomenologia di Paci - nel 1956 il Paci, in
una sorta di meditazione autobiografica, si
domanda: «qual è il senso delle parole che io
stesso ho pronunciato sulla scorta dei grandi
maestri? qual è quel mondo della vita che
husserl cercava sospendendo ogni giudizio
con la riduzione fenomenologica, negando
ogni costruzione teoretica preordinata, per
ritrovare, in ciò che è difficile perché più semplice, l’esperienza intatta del nostro sentire?
[…] il senso non è costruibile e ogni verità
sorge, infine, dal senso. Eppure non c’è mai un
senso per sempre compiuto, una ragione unica delle cose, perché non si conoscono mai
tutte le relazioni […] Potremmo parlare di
relazioni se il loro senso fosse esaurito nelle
nostre parole? la definizione tende all’identità
dei termini che vuol unificare, alla tautologia.
non è un’armonia di note ma la soppressione
di ogni nota nel dogmatismo impossibile dell’identità. la relazione rifugge dall’identico,
richiede la rinunzia a un principio univoco e a
un fine predeterminato, esige una differenza
[…] è per la differenza che le cose hanno un
senso, un orientamento, una direzione» 29.
Emergono i tratti di una peculiare concezione dell’immaginazione. il conoscere è l’incontro tra permanenza ed emergenza, «il prodotto che diventa un prodursi, un’immagine o
uno schema. nello schema permane l’oggettività ma l’immagine emerge oltre la riproduzione meccanica, oltre la mera ripetizione, ed
emerge come immaginazione non solo riproduttiva ma, in senso kantiano, produttiva»30.
hegel, nell’Enciclopedia, inaugura la sezione
sul pensiero con le parole L’intelligenza è due

Fig. 5 - Adriano Olivetti.

volte (ist wieder, come dire iter, è iterazione).31
in questa modalità attiva della conoscenza
«una forma emergente, non ancora data, anche
se in essa si può continuare e verso di essa si
può svolgere il passato […] è ciò che la filosofia ha cercato prima nell’idea e poi nell’essenza.
l’essenza è ciò che l’essere era solo se noi ci
arrestiamo in un punto di arrivo, considerato
come definitivo, dal quale contemplare il processo che in noi si è concluso. ma il processo
non è mai concluso e se in esso siamo inseriti è
per aprirlo. l’essenza è, allora, ciò che può essere e ciò che sarà, è la forma possibile […] la
relazione mai definitivamente data e conquistata per la quale soltanto il processo ha senso.
conoscere è già immaginare la possibilità della
forma […] è sentire, e il senso ha già in sé implicita la direzione verso la forma, è senso perché
è tendenza, intenzionalità»32. la ricerca dell’essenza, in un paradossale ribaltamento della tradizione filosofica, è tendenza e compito che non
si arresta una volta per tutte. la fenomenologia
deve sempre di nuovo cominciare da principio;
nega il mondo per ricostituirlo secondo una nuova forma che riprende il passato per aprirlo, nel
presente, a nuove finalità33. così «l’originario
non è nel passato ma nel futuro».34

nel saggio sui bbPr il Paci annota che il libro
Esperienza dell’architettura, che rogers ha da
poco pubblicato, è riflessione sull’architettura
«che si attua nelle opere e che acquista un senso
soltanto nel significato sperimentale delle opere
stesse […] la razionalità e l’oggettività sono
valori morali nei quali si esprime la tendenza verso la verità che si concreta nella costruzione. in
altre parole la ragione del razionalismo […] è il
senso stesso della vita umana individuale e collettiva». rogers scrive: «non è opera veramente
moderna quella che non abbia autentiche fondamenta nella tradizione, epperò le opere antiche
hanno significato odierno finché siano capaci di
risuonare per la nostra voce […] l’indice morale
del sentimento acquista tanta chiarezza da diventare una decisione razionale». arte ragione e funzione sono tendenze verso una meta: la ragione,
come la vita, tende a un’armonia che è sempre al
limite, ed è questa armonia come fine (come telos,
e si pensi a husserl) che permette la sintesi dinamica della coerenza: «l’architettura è continuo
tendere verso una meta lontana e difficile dove i
valori si equilibrano».35
l’esercizio fenomenologico ha di mira il ritorno alle cose stesse. «l’epoché è necessaria per
superare l’iniziale rifiuto di vivere nel mondo che
caratterizza ogni filosofia precostituita […] la
filosofia tradizionale parte quindi da una negazione iniziale della esperienza in situazione, del
processo dell’esperienza […] costruisce tutto un
sistema di difese e di garanzie per non trovarsi
nella situazione processuale, per difendersi dal
rischio della situazione»36. Perciò una filosofia
che non voglia annullare le intenzionalità, i bisogni e le richieste che sempre di nuovo affiorano
nell’esperienza stessa si presenta come fenomenologia e il suo compito è quello di descrivere i
processi dell’esperienza. qui relazionismo e fenomenologia giungono a una sintesi: «l’esperienza
in quanto implicazione di processi in relazione è
intenzionale perché è sempre bisogno e consumo e tende quindi a superarsi, a trascendersi in
nuovi orizzonti, in visioni di insieme, in figure
essenziali che non sono reali ma danno un senso
ai processi della Lebenswelt. le essenze non sono
realtà di fatto ma visioni del possibile»37. la riduzione della filosofia a metodologia scientifica è,

Figg. 6, 7 - Lodovico Belgiojoso, Studi e tomba di rocco Scotellaro nel cimitero di Tricarico (Archivio BBPR).
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Figg. 8, 9 - I quattro architetti dello Studio BBPR e lo studio dei tracciati regolatori nella Torre Velasca.

perciò, alienazione dell’esperienza e della ragione. la scienza senza l’ideale della ragione si chiude nel puro formalismo logico. «la filosofia della relazione, in quanto metodo di analisi, è fenomenologia dei processi in relazione»38. Non è
indifferente descrizione perché, nello stesso tempo in cui evidenzia bisogni, tendenze e intenzionalità, li rapporta a soluzioni, fini e prospettive;
non è deduzione teorica ma pratica diretta verso
«un fine che si pone alla prova nel rischio e nel
compito»39; non è soltanto un modo di pensare
ma un modo di vedere e di sentire; non assume i
caratteri di un programma astratto ma rivela una
precisa visione iscritta nella realtà dei processi
storici, operativi e culturali e, perciò, «non vuole imporre una filosofia all’architettura ma vuole ritrovare come proprio contenuto concreto,

Figg. 10, 11 - La Torre Velasca.
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insieme agli altri, anche i problemi della costruzione architettonica di cui il campo fenomenologico, e le categorie comprensive, nascono, come
le categorie del filosofo, dal mondo della vita».40
nel 1960, nel tracciare un bilancio dei primi
dieci anni di “aut aut”, Paci ribadisce l’orizzonte “finalistico” della razionalità e mette in luce
il fatto che il naturalismo di Whitehead non è
diverso da quello che la fenomenologia indica
come ritorno all’esperienza originaria, come
ritorno alle cose stesse: «husserl presenta sempre
la fenomenologia come critica al naturalismo.
ora ciò che husserl intende quando parla di naturalismo è la pretesa, da parte di metodi scientifici […] di sostituirsi all’esperienza originaria,
all’evidenza dell’esperienza di fondo dalla quale
dipende ogni costruzione categoriale e per la qua-

le ogni forma teoretica e logica ha senso, in quanto non è forma che vale per se stessa, ma è forma
dell’esperienza, della Lebenswelt, della concretezza così come viene sperimentata e come si
rivela in quanto fenomeno. ciò non è nulla di
diverso da quello che dice Whitehead quando
critica nella scienza contemporanea la concretizzazione mal posta [che] secondo l’esempio utilizzato da husserl […] è credere che io possa
disegnare una carta geografica senza vedere il
paesaggio che quella carta rappresenta: è credere che la carta sia il paesaggio»41. la fenomenologia, infine, è scienza del mondo della vita: «la
Lebenswelt, nei suoi comportamenti, vive secondo una non esplicitata tipicità […] le forme tipiche rendono possibile la descrizione eidetica. le
forme come strutture sembrano piuttosto funzio-

nali modalità di connessione di forme più semplici»42. il riorientamento dello sguardo è radicale: «la fenomenologia è la scienza del come e
non del che cosa»43 (Figg. 12-15).
Il compito dell’architettura - la via fenomenologica conduce perciò a una concezione del progetto in cui si incontrano sempre di nuovo intenzionalità e mondo della vita. di qui la concezione di rogers di un’architettura e di un’urbanistica che non abbiano la pretesa «di fissare le
forme del futuro, ma siano tali da favorire il
libero mutarsi delle relazioni fra i molteplici fattori dell’esistenza»44. la deriva dell’architettura
razionalista verso forme ripetibili, ignare dei
processi reali ai quali appartengono, invoca il
recupero delle sue originarie istanze critiche45.
Perciò il movimento moderno può essere attuale solo in uno sguardo che non è un semplice
punto di vista metodologico ma anche un modo
di sentire e un atteggiamento di fronte ai problemi contemporanei.
«non è il Bauhaus reale che in un certo senso conta ma il Bauhaus che è sempre attuale in
noi, il Bauhaus come educazione […] ma l’errore della civiltà contemporanea è di dimenticare il pane e il vino, la terra e l’aria, l’acqua e il
sole […] il relazionismo organico […] è l’esperienza consapevole dell’incarnarsi dell’universale nel particolare, della misura razionale nella
corporeità, dell’internazionalismo nella regione:
pensare il contrario significa restare nell’ingenuo mito della metodologia come metodologia
[…] (Perciò) la nuova epoca, il moderno, sono
una risposta al rinnovarsi della crisi […] la
libertà nasce dalla crisi, dalla rottura con la tradizione, dalla ribellione a qualsiasi legame, dalla negazione […] di ciò che è codificato dall’abitudine e di tutti i giudizi già fatti e quindi precostituiti: è la libertà per nuovi giudizi, per nuove visioni, per nuove idee, per nuovi valori, per
nuovi orizzonti. la negazione è sospensione del
giudizio (epoché fenomenologica) e nella sospensione del giudizio l’uomo si trova senza punti

Fig. 12 - All’XI ciam di Otterlo nel 1959 (Archivio bbPr).

di riferimento, in una specie di terra di nessuno
(la zona del timore e del tremore, diceva
Kierkegaard) […] il moderno è ciò che, negando la fossilizzazione dell’antico, e quindi la sua
morte, fa rinascere l’antico in nuove forme»46.
Perciò il motivo della continuità, ricorrente nel
dibattito alimentato da rogers, per il quale «l’architettura moderna esprime la realtà delle cose
chiamandole con il proprio nome»47, significa
rifiutare la trasformazione in stile delle forme
del moderno per riportarle a un’autentica concezione fenomenologica della coscienza storica
del processo e rivolgersi al mondo della vita con
una rinnovata attenzione «per le forme particolari di cultura, di tradizione, per la specificità
delle preesistenze ambientali»48 (Figg. 16-18).
Per l’architettura italiana, da questa origine
partono numerosi sentieri che hanno variamente
declinato il suo compito. come tensione, per
esempio, tra esigenza del metodo e principio del
caso per caso in rogers, speculare all’immer wieder di Paci; o nell’insistenza sulla dinamica tra
permanenza ed emergenza che rivela la memoria
collettiva che si deposita nella città come luogo
dell’architettura, in rossi; o nell’attenzione alla
specificità delle condizioni del contesto, come
luogo definito dell’esperimento progettuale, in
Gregotti, che di Paci illumina il portato più peculiare al progetto di architettura: «Poiché la ricerca fenomenologica è […] la scienza della

Fig. 13 - Riunione del Comitato dei Cinque con i tre progettisti della sede uNESCO a Parigi, 1962: (da sinistra) Sven Markelius (di spalle), Le Corbusier,
Walter Gropius, Ernesto Rogers.

Lebenswelt il progetto può, in questo senso, essere inteso come vera e propria mimesi dell’esercizio fenomenologico in quanto processo che
giunge a una verità fondativa e questa è la sua
finalità: tale verità è un’ipotesi intorno a ciò che
si considera essenziale (intorno all’essenza) di
uno specifico sistema di relazioni»49. risuona l’eco dell’avvertimento di Paci: «l’essenza dell’architettura moderna non è fissabile in modo perentorio. il problema si sposta dal passato verso l’avvenire: l’essenza è il compito che ci attende, e
ogni nuova soluzione, ogni rinnovamento, è la
testimonianza di una continuità viva […] nessuno
è padrone della verità perché nessuno è padrone
della sintesi definitiva in quanto la sintesi è,
appunto, dialettica».50
nell’introduzione al libro, che raccoglie i primi editoriali della sua direzione di caSabElla,
Gregotti scrive: «la cosa architettonica si costituisce come un punto fermo in relazione con la
realtà in moto: essa assume, per sua natura, caratteristiche positivamente conclusive, anche e proprio perché la sua realizzazione pone in essere
un nuovo presente, disponibile a sua volta alla
lettura e alla modificazione»51; e mette al centro
del procedimento progettuale i concetti di contesto e di modificazione, il primo per la limitazione ambientale cui si riferisce e per le sue specificità con le quali il progetto si confronta, il secondo “«per l’importanza di ciò che è nel campo in
quanto sistema di relazioni presenti»52. è, quella
di Paci, un’influenza talvolta esplicita, talvolta
più latente e contaminata con altre linee di pensiero che si sono affacciate sulla scena dell’architettura italiana. tuttavia essa affiora a più riprese, come un movimento carsico, nello scenario
contemporaneo.
nel 1986 manfredo tafuri sottolineava che da
quelle che allora apparivano le più interessanti
elaborazioni provenivano “tematiche che insistono sui concetti di luogo, di contesto, di modificazione, di riammagliamento, di relazione fra
intervento e condizioni di contorno, di continuità
tipologica e morfologica […] che nascono da una

Fig. 14 - Da sinistra: Eero Saarinen, Pier Luigi Nervi, Ernesto Rogers, Walter
Gropius, Le Corbusier, Sven Markelius e, in piedi, Bernard Zehrfuss e Marcel
Breuer (Archivio bbPr).
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Fig. 15 - Ernesto Rogers con Josep Lluís Sert (gta
Archiv/ETH Zurich).

lunga gestazione collettiva, da una prolungata
critica al logocentrismo delle avanguardie storiche. nel rapporto con il luogo e con il contesto risulta messo in crisi il pathos per il nuovo,
ricordando sempre più che il linguaggio si trasforma e non si inventa; al trasformare stesso
viene attribuito senso in rapporto con il mondo
così come l’ho trovato»53. Eletti a paradigmi
delle nuove esperienze progettuali, tali temi,
che si mostravano attraverso esperienze affatto
variegate, conducevano a una conseguenza solo
apparentemente paradossale: «riunificazione
dei paradigmi, moltiplicazione delle ipotesi.
non si tratta di una contraddizione, bensì di
una conseguente risposta a uno dei problemi
più urgenti del nostro tempo: l’individuazione
di ordini in assenza di Nomos, di legge superiore, di telos prefigurato».54
abbiamo provato a documentare, in modo
certamente inadeguato, uno sguardo che trovò
nell’architettura un campo di osservazione privilegiato. forse il colloquio con rogers fu anche
in qualche modo pregiudicato poiché - a parere
dell’ultimo caporedattore della sua caSabElla egli, formatosi «nel liceo classico della riforma
Gentile, ama parlare di fenomenologia, ma la sua
aderenza alle matrici della cultura idealistica è
quasi d’istinto»55; ma altri interlocutori, e in particolare Gregotti, allievo, per così dire, sia di
rogers che di Paci, hanno mostrato più compiutamente i lasciti di dialoghi consapevoli «che la
ragione dei logici non è sufficiente e deve essere
unita alla ragione dinamica così come la ragione
di Platone deve essere corretta da la ragione di
ulisse»56, capace di rimettersi ogni volta in gioco,
alla prova del compito, di confrontarsi sempre di
nuovo con l’inevitabile rischio del progetto.
NoTE
1) Enzo Paci (monterado 1911, milano 1976) si
laurea con antonio banfi nel 1938. nel 1951
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ottiene la cattedra di filosofia teoretica a Pavia e
fonda «aut aut», rivista che dirigerà fino al 1975,
con un periodo in condirezione con i suoi allievi
Salvatore Veca e Pier aldo rovatti (1972-1973)
prima e poi (1974-1976) con il solo rovatti che
la dirige tuttora. Sul dialogo tra Enzo Paci ed
Ernesto nathan rogers mi permetto di segnalare
qui i saggi: f. riSPoli, Enzo Paci. un filosofo in
dialogo con gli architetti, in «rassegna di
architettura e urbanistica», n. 115/116, Gennaioagosto 2005, numero monografico su Ernesto
nathan rogers; f. riSPoli, La ragione di ulisse.
Il colloquio tra Paci e Rogers, in «aut aut» n.
333, gennaio–marzo 2007, numero monografico sul tema Enzo Paci, architettura e filosofia.
2) nodo ricorrente nella riflessione di rogers
dall’editoriale Continuità del primo numero di
“casabella-continuità” (199, 1953-1954) - e dal
suo stesso “titolo” -, all’ultimo della sua direzione (294-295, 1964), Discontinuità o continuità,
attraverso il più noto Continuità o crisi? del
numero 215 del 1957, che peraltro coincide con
l’ingresso di Paci nel comitato di redazione.
3) così Paci ricorda un momento di questo incontro: «da Wietzendorf era partito all’improvviso.
dormivo. non volle svegliarmi e lasciò un pane
nel mio giaciglio». E. Paci, Diario fenomenologico, milano 1961, pp. 97-98. Per il rapporto tra
i due filosofi cfr. il bel libro di E. rEnzi, Enzo
Paci e Paul Ricoeur in un dialogo e dodici saggi, ati Editore, milano 2010.
4) Immer wieder, ob wir der liebe landschaft
auch kennen/und den kleinen Kirchof mit seinen
klagenden namen/und die furchtbar verschweigende Schlund, in welcher die andern/enden:
immer wieder gehn wir zu zweien hinaus/unter
die alten bäume, lagern uns immer wieder/zwischen die blumen, gegenüber dem immel. r.m.
rilKE, Späte Gedichte (1935), in Poesie, trad. di
G. Pintor, Einaudi, torino 1955, pp. 92-93.
l’immer wieder è sottolineato da Paci. Ecco la
traduzione di Pintor: Sempre di nuovo, benché
sappiamo il paesaggio d’amore/e il breve cimitero con i suoi tristi nomi/e il pauroso abisso
silente, dove per gli altri/è la fine: torniamo a
coppie tuttavia/di nuovo tra gli antichi alberi, ci
posiamo/sempre, di nuovo, tra i fiori contro il
cielo. cfr. E. Paci, Tempo e verità nella fenomenologia di Husserl (1961), bompiani, milano
1990, p. 22.
5) ivi, p. 365.
6) il progetto della tomba di rocco Scotellaro fu
affidato ai bbPr da adriano olivetti che, per
quanto risulta, sostenne personalmente le spese
per la sua realizzazione.
7) cfr., oltre allo scritto citato nella nota precedente, in “casabella-continuità”: Il cuore della
città (202, 1954); Problematica dell’architettura
contemporanea (209, 1956); L’architettura e il
mondo della vita (217, 1957); Wright e lo “spazio vissuto” (227, 1959); e in “zodiac”:
Continuità e coerenza dei BBPR (4, 1959).
8) V. GrEGotti, Per noi architetti, “aut aut”, 214215, 1986, p. 35. lo scritto, con il titolo In ricordo di Enzo Paci, è pubblicato anche in
“casabella”, 523, 1986 e in id., Questioni di
architettura, Einaudi, torino 1986, pp. 176-179.
9) Per comprendere quale crocevia di protagonisti dell’architettura italiana era la rivista duran-

te la direzione di rogers basta osservarne la struttura redazionale. la redazione è formata inizialmente da Giancarlo de carlo, marco zanuso e
Vittorio Gregotti. con il numero 214 del 1957 i
primi due lasciano la rivista e il terzo diviene
caporedattore, mentre Gae aulenti è addetta
all’impaginazione. con il numero 215 del 1957
viene definito un comitato di redazione con
Giulio carlo argan, roberto Guiducci, Pier luigi
nervi, Enzo Paci, ludovico quaroni, filippo
Sacchi, Giuseppe Samonà, marco zanuso. con il
numero 221 del 1958 fa la propria comparsa un
Centro Studi - di cui fanno parte aldo rossi,
Silvano tintori, frencesco tentori e luciano
Semerani - al quale sono affidate le attività redazionali della rivista. aldo rossi e francesco
tentori entrano in redazione con il numero 247
del 1961 e vengono sostituiti nel Centro Studi da
Giorgio Grassi e aurelio cortesi. nel numero
265 del 1962 Gregotti lascia la rivista e tentori
diviene caporedattore. nel numero 279 del 1963
matilde baffa e Guido canella entrano nel Centro
Studi seguiti, con il numero 283, da carlo
aymonino. Per una disamina della rivista nel
periodo della direzione di rogers fino al numero
215, cfr. G. durbiano, I nuovi maestri, marsilio,
Venezia 2000.
10) Gregotti dirige “casabella” dal fascicolo
478 del 1982 al 630-631 del 1996.
11) V. GrEGotti, Per noi architetti, cit., p. 35.
12) E. Paci, Il significato dell’irreversibile,
“aut aut”, 1, 1951, p. 11. fin dal suo esordio,
come è noto, la rivista è uno dei più importanti e produttivi crocevia della filosofia internazionale. Per quanto riguarda il rapporto con le
pratiche artistiche, segnalo qui soltanto che
caporedattore fu dall’inizio e per un lungo
periodo Gillo dorfles. al grafico svizzero max
huber si deve il disegno della copertina, che
nell’impostazione di base è ancora quella odierna della rivista.
13) il corsivo è mio e vuole sottolineare l’affinità di questa posizione con quella dell’avventura formativa di un «fare che mentre fa inventa il modo di fare», espressa da luigi Pareyson,
la cui filosofia ermeneutica è stata, ed è ancora, riferimento importante per alcuni approcci
all’architettura.

Fig. 16 - La copertina dell’ultimo numero di
casabella continuità diretta da Rogers.

14) E. Paci, Il significato dell’irreversibile, cit.,
pp. 11-12.
15) nella relazione del 1953, ‘il problema del
costruire nelle preesistenze ambientali’ (ora in E.
n. roGErS, Esperienza dell’architettura, Einaudi,
torino 1958, pp. 311-316), rogers afferma: «Se
insisto sul principio che l’inserimento nelle preesistenze ambientali può essere valutato solo caso
per caso secondo una problematica aperta alle
diverse evenienze, è perché sono convinto che è
impossibile stabilire qualsivoglia casistica che
fatalmente ridurrebbe le nostre operazioni entro
la sfera di una astratta tipologia. la formulazione di una dottrina sopra il principio del caso per
caso non è per nulla agnostica ma è anzi l’unica
garanzia di un giudizio costruttivo che possa servire da correzione e da guida contro gli errori o le
intemperanze dei singoli».
16) E. Paci, Fondamenti di una sintesi filosofica,
“aut aut”, 4, 5, 6, 1951.
17) E. Paci, Fondamenti di una sintesi filosofica
[i], “aut aut”, 4, 1951, p. 319.
18) cfr. ivi, p. 320. questa indicazione del senso,
pure antichissima, che si instaura tra arché e telos
viene qui tematizzata in rapporto al tempo.
un’eco recente è l’insistenza di Gregotti sui termini di sito e scopo, entro i quali acquista senso
il progetto.

19) ivi, pp. 321-326.
20) E. Paci, Fondamenti di una sintesi filosofica [II], “aut aut”, 5, 1951, pp. 406-409.
21) ivi., pp. 409-412.
22) ivi, p. 417.
23) E. Paci, Fondamenti di una sintesi filosofica [iii], “aut aut”, 6, 1951, pp. 100-101. cfr., in
proposito, E. n. roGErS, Il passo da fare,
“casabella-continuità”, 251, 1961.
24) nel saggio, tratto da una conferenza alla
casa della cultura per il centro Studi Estetici
(milano), e che si trova anche, con il titolo
Struttura della Composizione architettonica, in
id., Esperienza dell’architettura, cit., pp. 227235, rogers, a p. 311, scrive: «Struttura è intrinsecamente sia il modo che l’atto dell’architettura, cioè inversamente, architettura è l’estrinsecazione formale di quel modo e di quell’atto
[…] il modo, la caratteristica tipica dell’architettura, è l’ordinamento dei suoi elementi di
sostanza: è l’armonia spirituale della materia
fisica sine-qua-non non sta, né si rivela il suo
consistere». Sul numero 5, 1951, di “aut aut”
era apparso un altro saggio di rogers: Situazione
dell’architettura italiana.
25) E. Paci, Prospettive empiristiche e relazionistiche nel Whitehead prespeculativo, “aut aut”,

16, 1953, p. 280.
26) ivi, p. 283. cfr. E. n. roGErS, Esperienza
dell’architettura, cit., p. 239: «l’atto tipico della coscienza dell’architetto è di stabilire un centro di relazione tra i diversi aspetti dei fenomeni (Whitehead); egli collabora, con la sua personale capacità interpretativa, alla risoluzione
di momenti distinti in un unicum inscindibile:
l’opera architettonica è la testimonianza viva,
l’evento, del dramma spazio-temporale».
27) ivi, pp. 294-295. Sulla Torre Velasca rogers
scrive: «il valore intenzionale di quest’architettura è di riassumere culturalmente, e senza ricordare il linguaggio di nessuno dei suoi edifici,
l’atmosfera della città di milano; l’ineffabile
eppure percepibile caratteristica. non è una torre gotica, non un’esercitazione da revival, come
qualcuno ha mostrato di credere. è il risultato di
un metodo funzionale che determina la forma
desumendola dalle determinanti dell’ambiente
circostante e dalle ragioni distributive dell’organismo […] Vuol essere […] la testimonianza
di una vocazione: di un modo tecnologicamente corretto e attuale di costruire; di un linguaggio attuale, inserito come immagine nella continuità della tradizione: cioè, interamente creato», E. n. roGErS, Esperienza dell’architettura,
cit., pp. 312-313. tafuri dirà che la Torre inten-

Fig. 18 - Copertina della rivista rassegna di architettura e urbanistica, n. 115/116, Gennaio-Agosto 2005, monografico su Ernesto Nathan Rogers.
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de insegnare a vedere. “le risonanze interiori
che hanno generato questa forma chiamano le
coscienze a un’epoché collettiva, a una riconsiderazione radicale del nuovo alla luce del temps
perdu che esso stimola a ritrovare. non per nulla Enzo Paci è il filosofo di CaSaBElla, accomunato a rogers dalla lezione insieme ricevuta da
antonio Banfi. Ma principalmente la Velasca,
avvolta nella sua ambigua aura fatta di significati ritrovati per analogie e sottintesi, è lì a costituire un simbolo riassuntivo delle aspirazioni dell’architettura italiana degli anni Cinquanta”, M.
TaFUrI, Storia dell’architettura italiana 19441985, Einaudi, Torino 1986, p. 69.
28) E. PaCI, Continuità e coerenza dei bbPR, cit.,
pp. 112-115. Il saggio di Paci giunge nel bel mezzo di una polemica scatenata dalla realizzazione
della Torre velasca e dalla pubblicazione, su «The
architectural review» del saggio di reyner
Banham, Neoliberty: The Italian Retreat from
Modern Architecture e dall’incandescente dibattito che ne seguì, fino alle risultanze del CIaM di
otterlo. Per uno sguardo critico a queste vicende,
peraltro assi note, mi permetto di rimandare qui
a M. TaFUrI, Storia dell’architettura italiana
1944-1985, cit. pp. 64-73 e a tre recenti saggi:
M. v. CaPITanUCCI, Una vocazione all’internazionalità: dalla Réunion Internationale
d’Architectes all’UIA Congress, l. MonTEDoro,
La battaglia per l’architettura razionale. Ernesto
Nathan Rogers e Piero bottoni e a. norsa, 09 59 - 09, tutti in C. BaGlIonE (a cura di), Ernesto
Nathan Rogers 1909-1969, Franco angeli,
Milano 2012, rispettivamente alle pp. 43-51, 126137 e 311-316.
29) E. PaCI, Sul senso e sull’essenza, “aut aut”,
33, 1956, pp. 175-177. In occasione della scomparsa di Thomas Mann, Paci aveva ricordato le
parole di adrian leverkühn nel Doktor Faustus:
«Un accordo puro in sé non ha nessuna tonalità
[…] Tutto sta nella relazione: beziehung ist
alles». Id., L’ironia di Thomas Mann, “aut aut”,
29, 1955, p. 372.
30) Ivi, pp. 182-183. Cfr. la prefazione di rogers
a Esperienza dell’architettura, cit., pp. 44-48:
«nel propugnare un metodo, abbiamo stabilito
una relazione tra ognuno di noi e ogni cosa: una
relazione non imponibile e non trasferibile da un
architetto all’altro, se non come libero sviluppo
dell’esperienza […] Il Metodo ci soccorre per
indicarci la direzione della meta. Esso, però, non
sarebbe stato valido se ci avesse messo di fronte
a dei dilemmi da accettare o rifiutare in una delle proposizioni disgiuntive: quantità o qualità?
Tipologia o espressione personale? Passato o presente? Si deve dire che, finora, l’architettura di
questo scorcio di secolo non è riuscita a qualificare la quantità […] la coscienza storica diventa un problema di relazione […] i nuovi eventi
non possono essere considerati fuori dalle preesistenze ambientali e l’attualità delle nostre rappresentazioni si permea e si avvalora accogliendo l’eco delle cose circostanti; si realizzano come
continuità del processo storico».

33) Cfr. E. PaCI, Osservazioni preliminari allo
studio della fenomenologia, “aut aut”, 50, 1959,
pp. 77-78.
34) Id., Sul senso e sull’essenza, cit., p. 186.
35) Id., Continuità e coerenza dei bbPR, cit., pp.
82-115.
36) Id., Fenomenologia dei processi in relazione,
“aut aut”, 38, 1957, pp. 105-107.
37) Ivi, pp. 109-110.
38) Ivi, p. 113.
39) Ibidem.
40) Ivi, pp. 113-114. Qui Paci annota espressamente il riferimento al saggio di l. Barbiano di
Belgioioso, Per una fenomenologia dei “caratteri
distributivi degli edifici”, pubblicato sullo stesso
numero di “aut aut”, pp. 115-126, e, in particolare,
alla sua conclusione dove, ricordando di aver
assistito a un colloquio in cui le Corbusier, interrogato da uno studente che gli aveva chiesto di
suggerirgli dei testi per imparare a diventare
architetto, l’aveva esortato a camminare per le
strade, a osservare la gente che si muove, i ragazzi che giocano, le loro case, ad ascoltare le conversazioni, i suoni e i rumori, Belgiojoso afferma
che «soltanto un’analisi architettonica che nasce
dal mondo della vita e dalla sua fenomenologia
può trasferire anche la grammatica e la sintassi sul
piano della poesia, conferendo un alto interesse
umano alla materia e predisponendo di conseguenza gli allievi architetti nei futuri sviluppi dei
loro studi».
41) Ivi, p. 9.
42) Id., La fenomenologia come scienza del mondo della vita, “aut aut”, 56, 1960, pp. 75-77.
43) Ivi, p. 80.
44) E. n. roGErS, ‘l’architettura moderna dopo
la generazione dei Maestri’, in Esperienza dell’architettura, cit., p. 198.

53) M. Tafuri, Storia dell’architettura italiana
1944-1985, cit., pp. 208-209.
54) Ivi, p. 209.
55) F. Tentori, “Casabella-continuità” e le riviste
italiane di architettura, “Casabella”, 440-441,
1978, p. 66.
56) E. Paci, Problematica dell’architettura contemporanea, cit., p. 45. Per la “ragione di Platone
e la ragione di Ulisse”, cfr. Id., Il pensiero scientifico contemporaneo, Sansoni, Firenze 1950, pp.
77-95.
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45) «Il razionalismo a cui arrivò Gropius in
Germania non si inseriva più nel processo reale.
la forma tendeva a porsi come ripetizione: Quel
suo stesso infinito ripetersi e proiettarsi è la dimostrazione di una sua perfezione in re, e, insieme,
della sua effettiva impossibilità di sviluppo o di
variazione nella realtà. Si è raggiunta di fatto una
forma invariabile [...] ma proprio per questa sua
immunità quasi matematica la forma non modifica la realtà in cui si inserisce», E. PaCI,
Problematica dell’architettura contemporanea,
cit., p. 42. la citazione è tratta da G. C. arGan,
Walter Gropius e la bauhaus, Einaudi, Torino
1951, p. 128.
46) E. PaCI, La crisi della cultura e la fenomenologia dell’architettura contemporanea, cit., pp.
356-365.
47) E. n. roGErS, L’architettura moderna dopo la
generazione dei Maestri, cit., p. 193.
48) M. CanzIan, Orizzonti del fare architettonico.
Progetto, estetica, teoria nel dibattito italiano del
dopoguerra, cit., pp. 43-49.
49) v. Gregotti, Per noi architetti, “aut aut”, 214215, 1986, p. 36.

31) Cfr,. M. FErrarIS, L’immaginazione, il
Mulino, Bologna, 1996, p. 130.

50) E. Paci, La crisi della cultura e la fenomenologia dell’architettura contemporanea, cit., p. 358.

32) E. PaCI, Sul senso e sull’essenza, cit., pp.
184-186.

51) v. Gregotti, Questioni di architettura, cit., p.
xvI.
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52) Ivi, p. xxvII.

Fig. 18 - Copertina della rivista rassegna di
architettura e Urbanistica, n. 115/116, GennaioAgosto 2005, monografico su Rogers.

COOPéRATION TRANSFRONTALIèRE:
DU PROJET A.P.E.R. AU-DELà
DE LA MéDITERRANéE

Alberto Sposito
ABSTRACT - This article reports the proceedings from a
recent conference held at the Italian Cultural Institute of
Tunis, on the theme of Cross-border Co-operation; after
citing the A.P.E.R. project between Italy and Tunisia
(financed with European funding), several lines of
research, which might eventually involve other European
countries, are laid down..
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e suis heureux d’être encore une fois sur
cette merveilleuse terre de tunisie, et
cette fois-ci grâce à m. luigi merolla,
illustre directeur de l’institut italien culturel,
que je remercie bien pour m’avoir donné la disponibilité de parler en ce prestigieux établissement. je remercie de même les amis et les collègues qui auront la patience de m’écouter et qui
voudront ensuite prendre la parole pour un débat
aussi intéressant que productif. j’aurais pu choisir un thème de discussion tel que Coopération
Transfrontalière : Du projet APER au delà de la
Méditerranée. mais je me rends compte qu’il
faut répondre à une série de questions: comment
le Projet aPEr est-il né? quels sont ses buts?
comment est-il en train d’être développé? a quoi
vise la coopération transfrontalière? qu’est-ce
qu’il y a au-delà de la méditerranée? quelles
sont les nouvelles perspectives? Pour cela faire,
je vous demande de m’écouter pendant une demiheure dans l’espoir de jouir de votre précieuse
collaboration tout de suite après.
je connais votre Pays depuis l’époque du
Président bourguiba. Puis dans les années quatrevingt m. m’hamed fantar, Professeur archéologue bien connu en italie et au niveau international, m’a donné la première fois un livre et puis
deux autres encore sur Kerkouane, ce site
Punique de cap bon, rare combinaison de paysage archéologique et naturel, qui a été présenté

par m. fantar avec une documentation complète et une méthode scientifique d’une rigueur
exceptionnelle. depuis les années quatre-vingt
mes visites en tunisie ont été nombreuses et
régulières, mon intérêt s’est élargi, de même que
les connaissances sur les ressources matérielles et
immatérielles de ce Pays, et que mes amitiés sont
devenues plus fortes.
le Projet aPEr d’où vient-il? il vient de la
passion pour ce beau Pays, de mon intérêt pour
l’architecture ancienne et pour les résultats de la
recherche archéologique, des contacts avec ceux
qui m’ont soutenu d’une manière merveilleuse:
d’un côté, les amis tarek brik, architecte qui
enseigne à l’université de tunis, et mme najet
hedhly boubaker, ancienne directrice de l’Enau
de carthage, Ecole aujourd’hui dirigée par mon
ami fakher Kharrat et associée au Projet; de
l’autre coté l’office de coopération de
l’ambassade d’italie, en particulier m. maurizio
bonavia directeur et mlle Susanna Pietra, et
l’institut italien culturel à tunis, associé au
Projet aPEr, dont le directeur luigi merolla
nous accueille auprès de ce prestigieux siège.
ces amis m’ont introduit dans le milieu tunisien; l’arch. brik m’a présenté soit à m. fethi
béjaoui, à l’époque directeur de l’inP, qui m’a
adressé à m.me Saloua ayari trabelsi, soit au
feu m. lotfi bouzouita, directeur technique de
l’agence pour la mise en Valeur du Patrimoine.

Fig. 1 - La Valle dei Templi di Agrigento.
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Fig. 2,3 - Nella Valle dei Templi di Agrigento: il tempio di castore e Polluce e il quartiere ellenistico-romano.

Et, ici, permettez-moi d’adresser à tous le monde et à sa famille mes sincères condoléances et
d’exprimer à lui, enfin, le plus vif remerciement
et le regret le plus sincère pour sa mort; m.
bouzouita était une colonne de l’agence, qui a su
accouplé l’acuité de l’esprit, typique des hommes
du sud de la méditerranée, à la rationalité et à la
rigueur typique des hommes du nord de la
méditerranée.
c’est par l’intérêt de m. bouzouita, de
l’ambassade d’italie, du ministère de la culture
de la tunisie et de sa responsable à la coopération m.me latifa mokaddem, que le Projet a
été obtenu le succès espéré. je souligne qu’on a
présenté 115 projets, dont seulement 13 ont été
sélectionnés et financés et que le premier classifié c’était le Projet aPEr. certainement le
prestige de l’inP et l’activité de l’agence ont
contribué à cette sélection inattendue. il faut
aussi remarquer l’esprit de coopération qui a
toujours accompagné les relations entre nos
deux Pays.
Et depuis cette présentation, entrons nous
directement dans la question. mais qu’est-ce que
c’est le Projet aPEr financé par l’union
Européenne? dans le cadre de la coopération
transfrontalière italie-tunisie, on a financé ce
Project, sur l’Architecture domestique Punique,
Hellénistique et Romaine. quatre Partenaires
composent le partenariat du projet, deux
organismes italiens et deux organismes tunisiens. ce consortium italo-tunisien est lié à
l`objectif primaire: la conservation matérielle et
immatérielle et la mise en valeur des sites archéologiques de KErKouanE et d’utiquE pour la
tunisie, du quartier hellénistique-romain de la
Vallée des temples d’agrigente pour la Sicile.
la composition du partenariat vient de la
nécessité de lier les compétences nécessaires
pour atteindre plusieurs objectifs: de nombreux
experts dans les domaines d’archéologie, d’histoire, d’architecture et de muséographie ont créé
l’équipe technique du projet. le bénéficiaire est
l’université de Palerme, qui utilise ses compétences scientifiques surtout pour les activités de
recherche et de formation des 5+5 chercheurs
siciliens et tunisiens, dans le domaine de la restitution archéologique des sites et de ses applications pédagogiques, touristiques et patrimoniales. le Pôle universitaire d’agrigente garan-
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tit une participation active aux événements du
projet et des associés, notamment, le Parc de
la Vallée des temples d’agrigente, le centre
régional pour la Planification et la restauration
de Palerme, l’institut italien de culture à tunis
et l’école d’avignon, ainsi qu’une ample diffusion des résultats. du côté tunisien, l’implication de l’institut national du Patrimoine donne une suite concrète à ce projet en tunisie, où
se tiendront, d’une façon symétrique, des activités de recherche et de formation sur la restitution archéologique et la préservation des
fouilles, ainsi que des activités de mise en
valeur, comme l’accessibilité et l’hospitalité.
les responsables de l’inP sont m. ahmed
ferjaoui et m. mounir fantar.
En plus, l’inP bénéficie du soutien, pas seulement de l’Ecole nationale d’architecture et
urbanisme, mais aussi et surtout de l’agence
pour la mise en Valeur du Patrimoine et de
Promotion culturelle comme Partenaire, avec
m. hammani mohamed ali, directeur Général,
le soutien à l’époque du feu lotfi bouzouita
avec la présence de m. bechir mazigh et m.
Sow daouda. la participation de l’agence
garantit, tout d’abord, l’échange des compétences dans le domaine de la mise en valeur des
sites archéologiques; sa compétence - qui est
témoignée par la réalisation des nombreux programmes - donne une valeur ajoutée au partenariat. En plus, l’agence se charge d’organiser
un séminaire d’études sur le site punique de
Kerkuane et d’utique, finalisé à la divulgation
des résultats du projet au niveau de la communauté locale et scientifique.
les résultats du projet en termes de développement seront l’habilitation des spécialistes, des
étudiants et des chercheurs siciliens et tunisiens
qui participent à une meilleure utilisation de la
restitution archéologique, finalisée au développement du tourisme culturel durable, à la mise
en valeur du patrimoine culturel et naturel, au
soutien de l’innovation et à une plus grande compétitivité, pour répondre aux exigences des territoires engagés. l’approche transfrontalière et
interdisciplinaire des sujets touchés et des résultats attendus témoignent la volonté d’arriver à
des résultats concrets. c’est un aspect difficile à
atteindre sans une confiance nécessaire et un respect mutuel entre les Partenaires, et surtout, sans

le sentiment commun de l’importance du partenariat. l’Antenne Locale du Programme à tunis,
dont m. rafik halouani est le directeur, participe à ce programme et garantit la synergie entre
les objectifs du projet, les exigences du territoire et la durabilité des résultats. Voilà le Projet
aPEr, qui a eu un certain retard, pour des causes
naturelles ... mais qui arrive maintenant à sa fin.
a ce point, je voudrais parler d’un autre sujet
transfrontalier. récemment avec des collègues
japonais, l’université de Palerme, le
Polytechnique de milan et l’université espagnole de Girona, nous avons organisé (et publié les
actes), d’un Symposium International sur le thème Est-Ouest: Contaminations artistiques et
technologiques. mon discours d’ouverture a rappelé l’importance d’une stratégie culturelle, qui
vise à un nouveau siècle des lumières, prenant
comme point de départ quelques considérations
générales sur le mare nostrum. nous vivons au
bord d’une mer environnée de terres, la
méditerranée, dont l’historien fernand braudel a
représenté l’espace, l’histoire, les gens et les traditions dans une magnifique fresque. cette mer a
été, à des moments différents, un espace unifié,
une entité économique et culturelle dans la diversité de ses composantes. or, depuis longtemps, on
a pensé construire une communauté méditerranéenne, solidaire et cohérente.
déjà un ancien président de la tunisie a
déclaré que «nous avions préconisé de faire de
cette mer un pont de dialogue d’entente et de
coopération entre ses rives Sud et nord. nous
avons, ainsi, été le premier Pays de la rive Sud de
la méditerranée à signer un accord d’association
avec l’union Européenne». Et pour cela, il a créé
la Chaire universitaire pour le Dialogue des
Civilisations et des Religions.
l’an 2008 a été l’Année Européenne du
Dialogue Interculturel; cette année a vu le lancement de l’union Méditerranéenne proposée
par le Président français nicolas Sarkozy: «je
crois que les peuples de la méditerranée ont
besoin de se réunir et de s’unir. ils ont besoin
d’assumer ensemble leur destin commun, un destin que leur impose l’histoire, la géographie, la
géopolitique, la culture. il y a dans le monde
méditerranéen une très ancienne aspiration à
l’unité, contrariée depuis des siècles. ou bien la
méditerranée prend sa destinée en main et choi-

Fig. 4,5 - Due siti archeologici in Tunisia: carthage e Kerkouane.

sit ce qu’elle veut devenir ou bien son destin
s’imposera une fois de plus à elle et il sera une
fois de plus tragique». Pour le philosophe jean
Grenier (1898-1971), maître d’albert camus, la
méditerranée est «un court espace qui suggère
l’infini», un petit espace qui regarde bien au-delà
de l’Est. Et nous, avec le Symposium
International de Milan, nous avons voulu voir
l’Extrême-orient à partir de notre petite espace
méditerranéen. alors, nous nous sommes demandé: qu’est-ce qu’est aujourd’hui vraiment la
méditerranée? Pour une certaine presse méditerrané-sceptique «c’est le côté sous-développé de
l’Europe du sud, fait des Pays endettés, de la fraternité islamique, des bateaux de désespérées
venant la plupart d’afrique. a vrai dire, de nombreuses tensions se produisent aujourd’hui au
moyen-orient et capturent notre attention; mais
la mondialisation exige des approches différentes
et des analyses plus approfondies. Par exemple,
il ne faut pas oublier le poids et le rôle de plus en
plus important des pays orientaux, qui exercent
des pressions démographiques, productives et
financières. après la guerre froide, après des
décennies d’apparente immobilité de la géo-politique mondiale, le changement des équilibres
vers l’asie, accéléré par la crise financière, est de
plus en plus évident.
a mon avis, la question principale c’est que
de nouvelles et grandes puissances non occidentales sont en train de ressortir: la chine, l’inde, le
japon, la mongolie. l’Europe n’est plus l’acteur
premier, ni le théâtre principal comme autrefois.
il est vrai qu’en afrique et au moyen-orient se
sont produits et se produisent encore des conflits
violents, qui impliquent certaines puissances pour
le maintien de la paix; mais il est également vrai
qu’il y aura de nouveaux conflits, liés à la religion
ou à la recherche des ressources matérielles.
«l’évolution rapide des équilibres politiques - a
dit le politologue filippo andreatta de
l’université de bologne - peuvent provoquer
des conflits que nous devons attentivement surveiller [...] il est donc nécessaire d’approfondir
l’étude de la politique et des conflits internationaux, en explorant des questions cruciales:
quelles conséquences politiques implique le
déplacement des équilibres économiques vers
l’asie? comment la communauté et les organismes internationaux, l’onu en tête, peuvent

éviter que les différences dégénèrent en conflits
violents?». ces questions, de nature géopolitique, ne sont pas de notre compétence. mais
on comprend bien par là, qu’il faut construire de
nouveaux cadres historiques, loin des scénarios
eurocentriques comme dans le passé, qui ont eu
leur cœur dans le bassin de la méditerranée: de
l’Empire romain à charlemagne, du rêve de
frédéric ii de Souabe à charles V.
maintenant arrêtons-nous sur une question
fondamentale, la question religieuse, rappelant
fosco maraini, ethnologue, orientaliste et grand
voyageur italien, qui nous a fait connaître le
tibet, le japon et beaucoup d’autres pays d’asie.
En lisant ses livres je me demande: les animismes d’orient, le bouddhisme, le taoïsme, le
shintoïsme et l’hindouisme, comme les monothéismes d’occident, l’hébraïque, le chrétien et
l’islamique, sont-ils conciliables, c’est-à-dire
ont-ils une certaine affinité qualitative, ou sontils compatibles? bien sûr, ils ont des ennemis
communs, tels que le matérialisme et le consumisme, qui doivent être combattus par tous les
moyens. les livres sacrés, les deux testaments
et le coran ont certainement des identités et des
diversités ; mais, ce sont des livres de sagesse, de
modération, de réflexion, qui excluent tout intégrisme. Et s’ils ne sont pas conciliables, certainement ils sont comparables.
mais qu’est-ce qu’il signifie comparer ou
contaminer? les comparaisons sont des
confrontations basées principalement sur des
rapports de qualité ou de quantité: nous devons
faire des comparaisons culturelles, de sorte que
les différences entre les pensées, qui ont surgi à
des moments différents et dans des zones géographiques éloignées, ne se transforment pas en
contrastes et après en conflits. les contaminations sont le résultat de la fusion d’éléments de
différente origine dans la composition artistique
ou dans la transformation de la matière. des
contamination et des comparaisons ont été faites
autrefois: par exemple, la culture punique et la
culture grecque ont toujours été comparées et
contaminées, comme il est documenté en
tunisie et en Sicile: d’une part, à morgantina
nous trouvons la technique de l’opus africanum,
typique de la culture punique, dans le bâtiment
de la Stoà Est, datant du deuxième quart du iV
siècle a. c.; d’autre part, à Kerkouane le type

architectural original a été contaminé par le type
hellénistique d’importation ionienne, avec la
présence du péristyle.
a milan nous nous sommes demandé: comment faciliter les comparaisons et les contaminations? comment pouvons-nous identifier les
problèmes pressants, favoriser les rencontres et
modérer les débats afin d’approcher de plus en
plus les côtes nord-sud de la méditerranée d’une
part et l’orient et l’occident de l’autre?
Et bien, on a fini par dire que, là aussi, nous
pouvons suivre le chemin de la sagesse, fruit
d’une conscience et d’une expérience mûres;
nous nous demandions s’il serait possible de
résoudre les contrastes entre l’Est et l’ouest par
la lumière de la raison. au xViiie siècle l’Europe
a produit l’Illuminisme pour le besoin de
connaître le monde par la raison, mais à ce
moment-là c’était nous, les Européens, que nous
nous considérions comme le seuls qui avaient
éclairé le monde. de nos jours l’Europe est face
à la nécessité de quitter ce point de vue eurocentrique et de s’ouvrir à un autre Illuminisme: il
serait souhaitable qu’un nouveau siècle des
lumières cesse d’opposer le monde et reconnaisse la même valeur aux différentes civilisations,
qui, chacune pour sa part, bâtit le patrimoine culturel de l’homme dans tous les domaines et dans
toutes les latitudes.
je voudrais mentionner un autre événement.
cette année, à athènes du 4 au 10 août a eu lieu
le 23e congrès mondial de Philosophie, avec plus
de 3000 participants du monde entier. ce
congrès, qui se répète tous les cinq ans (le prochaine congrès aura lieu à Pékin) aborde les problèmes philosophiques, religieux et culturels du
monde contemporain. là-bas on a vérifié que les
philosophes européens étaient moins nombreux
que les centaines de savants russes, chinois,
indiens, japonais, coréens, thaïlandais, nigérians
etc., bien que nous ne les considérions pas comme des protagonistes de la pensée contemporaine. toutefois la presse a apprecié le plus les interventions de la thaïlandaise m.me Suwanna et du
chinois chen lai, qui ont touché des thèmes universels, tels que la dialectique entre démocratie
et religion, le silence comme un acte de communication, la comparaison, à partir d’un thème
spécifique et des différentes traditions culturelles.
or, cette dimension globale sur la réflexion phi-
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losophique nous invite à abandonner toute perspective partielle, à nous ouvrir au reste du monde et à rejeter toute forme de fermeture (cloison)
identitaire. En ce qui concerne la spiritualité,
dans le cadre des programmes européens,
l’université de Palerme a présenté un projet
transfrontalier avec la Palestine, la tunisie,
l’Espagne et l’italie sur les thèmes de l’architecture et de la formation professionnelle. En particulier, je me réfère à la proposition du projet standard mEd 2007-2013, ayant pour titre
Architectures sacrés, Mémoire et Créativité
(SAMEC). le but de ce projet était de développer
des formes de créativité artistique, basées sur la
récupération de la mémoire et de la spiritualité
des lieux, avec la construction des réseaux entre
les jeunes artistes, pour renforcer le dialogue, les
échanges et la mobilité.
ce projet est né d’un dialogue intense avec
m. Sow dauda, archéologue de l’agence, à
partir de quelques faits essentiels. la croissance de phénomènes particuliers, tels que le
consumisme, l’intolérance religieuse, l’inégalité entre les sexes, cause à la société
contemporaine la perte de spiritualité, des
valeurs sacrées et de la mémoire, en particulier dans les jeunes. les sciences cognitives
étudient les processus mentaux, y compris la
pensée, la mémoire, le langage; ces sciences
intègrent les neurosciences qui étudient le
fonctionnement du cerveau, en utilisant les
techniques des images cérébrales. les spécialistes du cerveau ont commencé à étudier la
question, et leurs premiers résultats sont
remarquables: si l’on croit en quelqu’un ou
en quelque chose, c’est parce que les propositions religieuses infiltrent nos principaux
systèmes mentaux et, pendant la méditation,
elles diminuent le flux du sang vers le niveau
supérieur des lobes pariétaux. cela dit, le
projet SamEc évaluait nécessaire: 1) le rétablissement des valeurs spirituels qui peuvent
définir une vision religieuse particulière ou
qu’ils peuvent rester dans une vision simplement spirituelle; 2) la promotion de ces
valeurs, en les encourageant avec des moyens
appropriés; 3) le dialogue culturel (qui n’est
ni politique, ni religieux) entre les partenaires
appartenant aux communautés monothéistes,
à travers les congrégations, qui opèrent sous
la même confession, ou par les institutions
responsables de la formation, 4) le support à
la création artistique, produit de la raison ou
de l’imagination, susceptible de constituer
des situations nouvelles, ou d’autres solutions,
capables d’améliorer la capacité d’expression.
malgré l’absence de données spécifiques et
l’analyse numérique liée au développement
social, culturel et économique, il était possible
de tirer quelques caractères indicateurs,
d’ailleurs assez bien connu, sur la situation
spécifique des pays mentionnés. les besoins et
les exigences sont différentes dans les pays
du nord-ouest (italie et Espagne) et dans le
sud-est (tunisie, Palestine), car ils résultent
des phénomènes qui sont liés à des contextes
différents: le consumisme pour le premier
contexte, l’intolérance pour le second. En
outre, l’architecture et l’art sacré contemporain
ont souvent produit des résultats mortifiants
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au point de vue de l’expression, surtout lorsqu’on les compare à l’art du passé. on attribue
la cause à la perte de centralité de l’homme
et de la personne, par rapport à la vision religieuse, et à la perte de l’espace architectural,
entendu comme le ciel ou comme une représentation d’une zone d’élévation, selon l’interprétation historique du dôme.
Si nous considerons les besoins et les exigences, le projet prévoit trois catégories d’actions, qui sont ainsi liées:
a) la première est liée à la sphère spirituelle
du sacré, dans le sens soit d’une inspiration
profonde, soit du culte d’une divinité;
b) la deuxième action est liée à la créativité,
c’est-à dire à la capacité de la raison ou de
l’imagination de produire une oeuvre d’art;
c) la troisième est liée à la récupération et à la
mise en valeur de la mémoire collective de
personnes, associations ou congrégations, qui
ont des relations sociales, linguistiques,
éthiques et religieuses.
le projet SamEc, complexe, multidisciplinaire et ambitieux, n’a pas été approuvé.
mon désir serait de faire revivre ce projet,
que j’estime actuel et nécessaire. récemment,
le Grand mufti de Syrie ahmad badreddine
hassau, qui a participé à des nombreux rendez-vous interconfessionnels et qui a toujours
soutenu la nécessité d’un dialogue entre les
religions, a envoyé à travers un journal italien, un message au Pape françois: «Je voudrais l’inviter à venir ici en Syrie. Et même en
Egypte, en Jordanie et en Palestine. Je lui
demanderais de répondre aux mufti musulmans, aux autorités chrétiennes et juives pour
trouver une solution à la guerre qui nous divise. Nous les musulmans et vous les chrétiens
nous avons construit des mosquées et des
églises. Mais maintenant, nous devons sortir
des mosquées et des églises pour écouter la
voix du peuple». une confrontation nécessaire, par conséquent, un besoin urgent de paix
dans notre mer méditerranée. Par ailleurs,
n’oublions pas que le roi normand roger ii,
dont à la cour royale duquel vivaient des
musulmans, des juifs et des chrétiens (catholiques et orthodoxes), ecrivait à propos de son
royaume: «chacun de nous croit en son dieu.
celui qui croit en son dieu sentira la paix dans
son coeur». c’est justement pour renforcer
l’esprit de coopération que j’ai dernièrement
constitué le Centre International de
Documentation et de Recherche sur le
Patrimoine matériel et immatériel (DEME-

Fig. 6 - Il Theatrum romano di Dougga, Tunisia.

TER / Ce.Ri.Med.), dans la zone euro-méditerranéenne, qui a son siège à Palerme. le
centre a pour but de réaliser des études et des
recherches sur le territoire, la ville, l’architecture et le paysage, avec la récupération, la
conservation, la mise en valeur et la promotion du tourisme culturel durable et respectueux de l’environnement. il prévoit d’organiser conférences, séminaires, congrès, ainsi
que des actions de formation continuelle, prévues par la législation nationale et par les
directives de l’uE. En outre, le centre à prévu de promouvoir des cours, pour la diffusion de la culture scientifique, urbaine et
architecturale, des traditions locales, à travers
des expositions nationalles et internationalles,
par des contributions des états et de la
communauté Européenne.
dans le Statut du centre on dit que dans
tous les pays de la méditerranée peuvent être
établies des Sections nationales, avec au
moins trois membres, un Siège social et un
coordonnateur responsable élu. avec
l’Espagne, nous allons ouvrir une Section et
nous espérons que nous pourrons bientôt l’ouvrir en tunisie. En tant que centre, nous
avons déjà proposé à ceux qui sont concernés:
- une grande exposition sur les normands
dans l’italie du sud, qui devrait impliquer les
institutions et les musées de tunisie, Sicile,
Pouilles, autriche et allemagne;
- le recueil des études réalisées par la faculté
d’architecture de Palerme sur Soluntum, site
punique hellénistique-romain, qui sera publié
dans une série archéologique internationale.
d’autres activités sont prévues dans le cadre
des projets européens, en coopération avec
les institutions et les amis tunisiens.
Enfin, pour terminer je répète qu’il faut
aller de plus en plus dans la méditerranée et
même au-delà de la méditerranée. nous
devons renforcer la coopération entre nos
deux Pays. nous devons élargir la coopération avec d’autres Pays méditerranéens. nous
devons penser d’une manière globale, examinant ce qui se passe dans notre orient. nous
avons besoin de faire des recherches et de
développer des thèmes utiles pour dissoudre
des nœuds anciens, sans crainte des comparaisons et des contaminations. nous devons
prendre, donc, les chemins de la sagesse et
invoquer un nouveau Illuminisme, au-delà des
thèmes à développer. je vous remercie de
votre attention et de votre patience.

IL TERRITORIO DELL’ACQUA:
SARAGOZZA DOPO L’EXPO 2008

Renzo Lecardane*
ABSTRACT - Several European cities have based their
development and their international promotion on culture as an instrument for urban renewal. In Spain the experience of Zaragoza is polymorphic and projects itself into
the future thanks to the different proposals, which it aims
to realise, as well as to the scale of the projects in the territory. After the Expo 2008, Zaragoza distinguished itself
by its dynamic activity in the recent candidatures aimed to
organise new international events. Indeed the city through the events aspires to reinforce its role as a event city at
national and international level. It undertakes to complete the diverse projects included in the Strategic Plan, which supported the Expo, and to design its new metropolitan
vision before 2020. Despite the current economic crisis, the
Expo experience demonstrates the effectiveness of the cultural actions as important accelerator of future projects.

Fig. 1 - Logo dell’Esposizione Internazionale di Saragozza.

Fig. 2 - Rete ferroviaria dell’alta Velocità (aVE) e ripartizione demografica provinciale, 2012.
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a circa trent’anni, molti progetti di
riqualificazione urbana punteggiano
le città fluviali d’Europa, rivelando
come la lettura del territorio urbano e periurbano
faccia riferimento alle questioni che riguardano in
particolare lo sviluppo ecologico di qualità e la
sostenibilità ambientale. questa relazione pone la
maggior parte dei grandi progetti delle città fluviali tra le nuove pratiche ambientali, che sono
solite associarsi ai grandi eventi, accolti come
strumenti di trasformazione del territorio e dell’immagine della città che li ospita. in questo
contesto, le città fluviali sono sempre più consapevoli del loro ambiente naturale che caratterizza l’identità dei luoghi e che richiede operazioni di riqualificazione ordinaria e straordinaria.
l’obiettivo di questo testo1 è di ritracciare le
molteplici declinazioni del progetto ambizioso
della città spagnola di Saragozza che, nel 2008,
ha accolto l’Expo Internazionale2 (Fig. 1), integrato a una strategia orientata alla trasformazione del suo territorio fluviale, attraverso la relazione di due tematiche: il territorio dell’acqua
come oggetto d’indagine e il progetto urbano dell’evento. il caso di studio selezionato è emblematico di questi due fenomeni, soprattutto per la
posizione di Saragozza al crocevia di quattro città
spagnole (madrid, barcellona, bilbao e Valencia),
che ha consentito il suo sviluppo fin dall’inizio
degli anni ’80; il decennio successivo, dal ‘90 ai
primi anni del 2000, ha inoltre segnato una nuova tappa per la città e la valle del fiume Ebro con
l’arrivo del treno ad Alta Velocità e la selezione
della candidatura di Saragozza per ospitare
l’Esposizione internazionale nel 2008 (Fig. 2).
la definizione propria dell’evento, effimero
per sua natura e permanente nella durata delle
trasformazioni, struttura il contributo dell’Expo di
Saragozza alla rigenerazione del suo territorio.
Elaborato per durare e capitalizzare, l’Expo, dal
tema L’acqua e lo sviluppo sostenibile, ha dato
prova delle capacità che si possono sperimentare in queste occasioni; attraverso questi eventi è
infatti possibile non soltanto mostrare la città nel
suo insieme, ma anche interessare la dimensione
fisica della città e del suo territorio, combinando
a questi i valori ambientali, sociali e culturali.
Saragozza ha così proposto una Expo lungo la
sponda sinistra del fiume Ebro, su di una superficie di 125 ettari del Meandro palustre di
Ranillas, le cui principali virtù risiedono nella
capacità di lavorare alle diverse scale d’inter-

vento, nel rapporto con il fiume Ebro e gli altri
corsi d’acqua, nella costruzione di un sistema di
parchi lineari in ambito urbano (Fig. 3). connesso
alla città, visivamente e fisicamente, attraverso
nuovi ponti stradali e passerelle pedonali a strapiombo sull’acqua, la riva del fiume connette le
piazze tematiche e il Parco dell’acqua a un ambizioso progetto globale che combina gli spazi verdi alle attività ricreative (Fig. 4).
questo progetto non soltanto ha dato vita a
uno spazio per il divertimento, ma è divenuto
anche un luogo di attività all’interno di un ampio
parco urbano. Gli usi agricoli del suolo sono stati rimpiazzati da nuove operazioni alla scala del
paesaggio per riattivare, da una parte, una vasta
area del territorio palustre alla dinamica fluviale
e, dall’altra, per ripristinare e valorizzare gli ecosistemi delle rive del fiume. i corsi d’acqua lungo il tracciato urbano, sono divenuti gli elementi naturali e culturali dei nuovi assi strutturanti
il progetto del Parco metropolitano dell’acqua,
che costituisce l’elemento maggiore al quale collegare i nuovi processi di risanamento naturale e
urbano della città. aderendo al fenomeno globale dell’organizzazione di grandi eventi culturali,
l’Expo di Saragozza riassume il reciproco rapporto fra l’evento, che mira a trasformare il territorio dell’acqua, e le sue risorse che questo stesso territorio ha valorizzato per rilanciare la sua
identità. il tema e il messaggio selezionati dalla
città, così come la riflessione sulle risorse
ambientali e urbane, hanno alimentato i temi del
riciclo delle materie urbane, della ri-naturazione
degli argini fluviali e del più complesso tema del
rinnovamento della città.
La strategia dell’evento sostenibile - riferirsi al
contributo delle grandi Esposizioni3 nelle città
che le hanno accolte permette di inserire
Saragozza nel più ampio contesto nazionale e
internazionale che, dal 1888, ha visto la Spagna
tra le nazioni più coinvolte nell’organizzare tali
eventi culturali di grande portata. destinate a un
pubblico quasi esclusivamente locale, le
Esposizioni universali, internazionali e regionali succedutesi in Spagna, annunciavano la ricerca di uno stile architettonico e le tendenze locali nelle città che le hanno accolte. in questo contesto, l’Esposizione internazionale di Saragozza
del 2008, seconda dopo l’Esposizione HispanoFrancese del 1908 (Fig. 5) e sesta in Spagna
dopo quelle di barcellona (1888 e 1929),
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Fig. 3 - Vista aerea della zona ovest della città di
Saragozza con il fiume Ebro, 2013.

Valencia (1909) e Siviglia (1929 e 1992), ha sviluppato, così come dichiarato dal Consortium
Zaragoza Expo 20084, una strategia a sostegno
del Piano Integrato all’Expo e dell’azione di
messa in valore dei corsi d’acqua.
Saragozza ha acquisito tardivamente l’esperienza del progetto strategico, così come è stato
sperimentato negli ultimi decenni da diverse città
spagnole e europee. il suo modello di crescita
ispirato dalla prima legge del suolo, valida fino
alla fine degli anni ‘80, ha causato un’estensione
compatta e radiocentrica della città, a cui ha fatto seguito un incremento demografico che ha
visto, negli ultimi 50 anni, raddoppiare la popolazione residente, da 244.000 a 571.855 abitanti.
la stabilità demografica degli ultimi decenni ha
invece coinciso con la diffusa occupazione del
suolo e con l’assenza di un valido strumento
urbanistico anche al di là del territorio comunale. questa recente condizione ha determinato una
duplice espansione urbana: la prima, attestata in
corrispondenza della terza e della quarta cintura
urbana, ha saturato gli spazi liberi all’interno dei
confini amministrativi; la seconda, attestata
linearmente lungo le direttrici di collegamento
extraurbano, ha determinato un’estesa dilatazione metropolitana anche in corrispondenza dei

Fig. 4 - Il meandro di ranillas prima e dopo l’Expo 2008.
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nuovi poli di attività economica e commerciale.
è in questo contesto che si predispone l’arrivo
del treno ad Alta Velocità (AVE) proprio nel centro della città, con la nuova stazione progettata da
carlos ferrater e da josé maría Valero (Fig. 6),
che consente di collegare le grandi città alla rete
territoriale delle città di media grandezza come
Saragozza. l’opportunità offerta dall’alta velocità,
come occasione inedita di trasformazione del
Paese, si indirizza alla costruzione di nuove stazioni adeguate ad accogliere i treni superveloci,
di nuovi poli di attività terziarie, tecnologiche e
commerciali, inoltre alla riqualificazione di alcuni obsoleti corridoi ferroviari. altri interventi in
materia di infrastrutture per il trasporto pubblico e
privato migliorano, infine, l’inadeguatezza dei collegamenti con l’ammodernamento di alcune infrastrutture primarie, quali: l’aeroporto internazionale, i collegamenti navigabili sul fiume Ebro, il
risanamento del Canal Impérial, così come il completamento delle strade e delle circonvallazioni
periferiche. è attraverso la realizzazione delle opere programmate che Saragozza contribuisce in
maniera efficace a potenziare la sua centralità geografica, sia a scala regionale che nazionale, e a
fissare i principi della modernizzazione: migliorare
la qualità e la quantità delle infrastrutture di trasporto pubblico e rinnovare l’economia della città
aprendo alla partecipazione dei fondi privati e
degli investimenti pubblici.
la sfida della città consiste pertanto nel consolidare il suo ruolo regionale e si fonda sull’evidente ambizione di rinnovare la sua centralità
attraverso operazioni urbane di grande portata
nazionale, innovative e nel rispetto delle qualità
ambientali. questi orientamenti sono sostenuti
dalla scelta strategica di indirizzare la riqualificazione ambientale in sintonia con l’urbanizzazione lungo le sponde dei corsi d’acqua e della
valle del fiume Ebro (Fig. 7). la spina dorsale del
sistema dei corsi d’acqua e della vegetazione
spontanea lungo l’Ebro, i fiumi Gállego, huerva
e il Canal Impérial con i due grandi parchi di
Valdespartera e arcosur, configurano di fatto un
sistema naturale ancora visibile che si è opposto
all’occupazione dei suoli della recente espansione urbana. Sulla scorta di tale resistenza, ha preso avvio l’interesse di riqualificare il lungofiume
e di collegare a esso il progetto dell’Esposizione
internazionale, su di un vasto territorio palustre del
Meandro di Ranillas, a ovest di Saragozza (Fig. 8).
in accordo con la rilevanza attribuita all’impatto e all’eredità dell’evento, Saragozza ha proposto che l’Expo divenisse la parte la più importante del mosaico delle operazioni previste sul-

l’ambiente naturale e urbano della città, per i
decenni successivi; l’Expo ha infatti mobilitato
risorse straordinarie nazionali, regionali e comunali.5 il Governo di aragona si è infatti impegnato a realizzare le infrastrutture culturali e di
collegamento, come il Palazzo dei Congressi
(Fig. 9), lo Spazio Goya, il miglioramento del
sistema viario metropolitano e urbano. anche per
i progetti ambientali il Governo di aragona e la
comunità aragonese hanno partecipato congiuntamente alla riqualificazione degli argini dei fiumi, del paesaggio e della specificità ambientale
dell’alfranca. la città di Saragozza ha invece
acquisito i terreni del Recinto dell’Expo, circa
25 ettari, costruendo gli edifici dell’evento, i nuovi accessi con i ponti e le passarelle pedonali di
collegamento sul fiume (Fig. 10). l’Expo di
Saragozza, che s’iscrive oggi nella storia delle
grandi Esposizioni, è divenuta uno strumento
chiave per le trasformazioni future della città,
capaci di generare cambiamenti anche strutturali, quasi impossibili da realizzare attraverso gli
strumenti di pianificazione ordinaria. Per la sua
posizione geografica, in prossimità del centro
urbano e della nuova stazione intermodale,
l’Expo si configura pertanto come una nuova
centralità strutturante di un più esteso progetto
di rigenerazione urbana.6
il vasto sito dell’Expo occupa oggi circa 145
ettari della zona agricola del Meandro di
Ranillas (Fig. 11); al suo interno il Recinto, esteso circa 25 ettari, progettato dagli architetti
Enric batle e joan roig, è aperto sull’Ebro e si
ricongiunge alla sponda destra del fiume attraverso i nuovi ponti stradali, le passerelle e il
Padiglione-Ponte (Fig. 12), principale accesso
al Recinto progettato da zaha hadid. numerosi
sono gli edifici degli architetti spagnoli e di
fama internazionale al suo interno: i Padiglioni
Internazionali di azcárate y banbó, il
Padiglione della Spagna di francisco magnado
(Fig. 13), il Padiglione Aragon di olano y
mendo, il Palazzo dei Congressi di nieto y
Sobejano, le Piazze tematiche di batlle y royg
(Fig. 14), l’Edificio Expo di basilio tobías,
l’Acquario fluviale di Planchuelo y coutant, la
Torre dell’acqua di Enrique de teresa (Fig. 15),
il Padiglione Città d’acqua di italo rota, il
Padiglione digitale di carlo ratti; la Funivia
di hualde y ramos e ancora molte altre costruzioni tematiche punteggiano il Parco dell’acqua nell’esteso Meandro di Ranillas (Fig. 16).
Se a questi edifici emblematici dell’Expo
aggiungiamo inoltre il territorio del Parco dell’acqua, risulta evidente che il contributo del-

Fig. 5 - Il Manifesto dell’Esposizione hispano-francese di Saragozza, 1908.

l’evento, con tutti i mezzi politici, economici e
finanziari che ha saputo mettere in moto, ha
determinato in maniera trainante la riqualificazione del territorio fluviale della città, proiettando i nuovi orientamenti verso un vasto Piano
di trasformazione ambientale.
Verso il 2020 - Scartata l’ipotesi di realizzare un
parco tematico, la scelta del sito dell’Expo si è
contrapposta ai principi sperimentati in occasione dell’Expo di Siviglia del 1992.7 la vocazione
ambientale8, supportata dall’esperienza acquisita in occasione dell’Expo di lisbona del 19989, e
il tema dell’acqua strutturano gli obiettivi
dell’Expo di Saragozza, basati su di un ambizioso progetto ambientale e urbano lungo le sponde
del fiume. Se la vicinanza del sito dell’Expo alla
città è stata determinante per la riuscita del progetto, la sua collocazione all’interno del prezioso ecosistema agricolo del Meandro di Ranillas
ha tuttavia generato una forte opposizione da parte degli investitori privati.
il Piano Guida dell’Expo ha infatti escluso
l’urbanizzazione, seppur rispettosa dell’ambiente, all’interno dell’area agricola sfuggita fino allo-

Fig. 6 - Interno della Stazione dell’alta Velocità, archh. C. Ferrater e J. M. Valero, 2004.

ra alla speculazione immobiliare, assumendo
invece l’integrazione del fiume con la città in
maniera irreversibile attraverso il principio della
crescita diffusa della città lungo i suoi margini
fluviali.10 questa ambigua strategia, che ha previsto di salvaguardare soltanto una parte del territorio agricolo ad ovest della città, a discapito
della facciata urbana sul fiume sollecitata dalla
forte pressione speculativa, doveva invece essere arrestata e invogliata altrove. a questa si
aggiunge inoltre la programmazione flessibile,
prima e dopo l’evento, di tutte le operazioni di
riqualificazione urbana, sulla base del principio
della doppia temporalità, innescando un processo di riconversione e di attualizzazione delle opere realizzate. inoltre, analogamente a quanto predisposto dalle città che hanno accolto simili eventi, Saragozza ha elaborato un Piano Guida
dell’Expo e del dopo Expo, che ha permesso di
prevedere nuove operazioni in futuro e annunciare le successive fasi operative11 (Fig. 17).
è in questo ambito programmatico che si
inserisce il progetto del Parco dell’acqua, della
paesaggista christine dalnoky: si tratta infatti di
un frammento di un’ampia operazione urbana,

finalizzato a consolidare la relazione della città
con il fiume, attraverso la creazione di un ecosistema di spazi verdi collegati e inclusi in un
ambiente naturale. l’idea tradizionale del Parco
è qui associata allo spazio aperto e destinato alla
promenade che collega gli spazi verdi con le attività ricreative (Fig. 18); non si tratta soltanto di
un luogo destinato allo svago e al divertimento
ma soprattutto di un «parco ecologico, un luogo
specifico della vita e non un parco aneddotico»12,
un condensato di attività per il tempo libero della società urbana, in un luogo caratterizzato da un
esteso spazio verde che ospita al suo interno
numerose aree per il tempo libero.
molte sono state le aspettative prima e soprattutto dopo l’Expo, come rivela l’entità finanziaria erogata dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nel progetto. in un articolo del Periódico de
Aragón13 si afferma infatti che l’investimento
pubblico destinato alle infrastrutture ammonta a
700 milioni di euro e che alcune di queste sono
oggi in disuso o sottoutilizzate. Soltanto due anni
dopo l’Expo, l’impresa incaricata della gestione
e proprietaria delle infrastrutture realizzate in situ
accumulava una perdita di circa 500 milioni di

Fig. 7 - Progetto di riqualificazione degli spazi pubblici e nuovi edifici lungo le sponde del fiume Ebro, 2008.
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Fig. 8 - Saragozza e i fiumi Ebro, Gállego, Huerva e il canal impérial d’Aragon.

Fig. 9 - Il Palazzo dei congressi, arch. Nieto y Sobejano, 2008.

Fig. 10 - Vista aerea del Padiglione Ponte (arch. Zaha-Hadid) e del Ponte del terzo millennio (arch. Juan José
Arenas), 2008.

Fig. 11 - Vista aerea del meandro di ranillas dopo l’Expo, 2013.
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euro e dichiarava che la maggior parte degli edifici di servizio e dei padiglioni espositivi erano
ormai vuoti. i due edifici simbolo dell’evento, la
Torre dell’Acqua e il Padiglione Ponte, non hanno ancora una nuova destinazione d’uso e l’intera rete della funivia è ormai obsoleta, in perdita
economica e destinata ad essere smontata.
questo è lo stato dei luoghi attuale, a seguito dalla crisi economica che si è abbattuta nel
Paese iberico e che grava soprattutto sul settore
pubblico, principale finanziatore dell’evento palesemente tradito dall’involuzione delle aspettative che avevano indotto a credere nel plus valore
della rivendita delle opere realizzate. Per evitare
l’immagine di abbandono dell’area espositiva e il
successivo rischio della fuga delle poche attività
in loco, le autorità pubbliche hanno deciso recentemente di consolidare la relazione con l’area
espositiva, trasferendo nell’immediato alcuni uffici amministrativi e assicurando in futuro la
costruzione della nuova Città della Giustizia.14
negli anni successivi dalla fine dell’evento sono
state sollevate alcune critiche sugli obiettivi ragginti, soprattutto su quotidiani e riviste; alcune di
queste, successivamente alla chiusura dell’Expo,
fanno riferimento alla scarsa affluenza di visitatori, circa 5,65 milioni contro i 7,5 attesi. i mag-

Fig. 12 - L’interno del Padiglione Ponte, 2008.

giori detrattori dell’Expo hanno in seguito criticato
l’eredità dell’evento nella città, rimarcando il mancato riuso dei numerosi edifici realizzati (Fig. 19).
alla situazione attuale, evidentemente in stallo soprattutto a causa della crisi economica, si
riconosce la difficoltà di concretizzazione della
proposte del progetto dopo l’Expo elaborato prima e attualizzato durante lo svolgimento dell’evento (Fig. 20). Si rileva tuttavia che la città ha
comunque dimostrato di avere tratto le sue riflessioni dalle precedenti esperienze delle città spagnole che avevano accolto simili eventi, elaborando una strategia d’interventi di lunga durata,
orientati ad attivare virtuosi processi di sviluppo
urbano. inoltre, nonostante la crisi, l’Expo non
è per la città un episodio isolato, si configura
invece come un avvio di un processo di rigenerazione che ha reso di fatto imprescindibile il
rapporto tra il fiume e la riqualificazione urbana,
costituendo una prima tappa delle future trasformazioni. dal Plan General de Ordenación
urbana, approvato nel 1986 e sottoposto a revisione nel 2002, la città si è infatti dotata di una
griglia di operazioni sulla quale sono stati elaborati i successivi strumenti di pianificazione urbana, le trasformazioni e il Piano Strategico15 del
2006, che ha stabilito le operazioni dell’Expo 2008.
includendo nella prospettiva temporale il
dopo Expo, il Piano Strategico ha proposto di
guidare lo sviluppo della città fino al 2010 e di
individuare un sistema di indicatori per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefigurati, in
modo da potere reindirizzare la strategia prevista
sulla scorta degli esiti conseguiti. al di là di alcuni dati positivi, riportati a seguito delle verifiche
subito dopo l’Expo, contrariamente a quanto ipotizzato, si rivela che la crisi economica ha investito sia le problematiche socio-economiche che
quelle relative alla trasformazione urbana che
sembravano non preoccupare. è proprio a partire da queste osservazioni che si assiste, nel 2011,
all’elaborazione di un nuovo documento strategico, definito Estrategia 2020, che si propone di
indirizzare lo sviluppo della città e dell’area
metropolitana per un decennio e con una prospettiva trentennale. l’attuale visione strategica
di Saragozza propone così di creare un quadro
di orientamenti sulla base di alcuni principi guida: la partecipazione, il consenso, la sostenibilità, la collaborazione pubblico-privato, l’individuazione di strategie prioritarie nel tempo e nel
territorio. Parallelamente a tale visione si può
altresì rintracciare un ulteriore processo di promozione e di riscatto della città che, prendendo
spunto proprio da quel fenomeno che è comunemente indicato come effetto evento, mira a posizionare la capitale aragonese soprattutto in ambito internazionale (Fig. 21).
in questo senso si spiega la scelta dell’amministrazione municipale di candidare Saragozza
agli ambìti eventi europei che si succederanno
nei prossimi anni: Giochi Olimpici invernali
Pirineos 2022 e Capitale europea della cultura
2016. la città inoltre si è recentemente proposta
per concorrere all’assegnazione del premio
Capitale verde europea 2016, attraverso la quale porta avanti l’esperienza acquisita con l’Expo,
evidenziando nel dossier di candidatura presentato gli esiti raggiunti durante gli ultimi dieci
anni, finalizzati a migliorare la sostenibilità e la

Fig. 13 - Il Padiglione della Spagna, arch. Francisco
Magnado, 2008.

Fig. 15 - la torre dell’acqua, arch. Enrique de Teresa,
2008.

Fig. 14 - le Piazze tematiche all’interno del recinto
dell’Expo, arch. Batlle y Royg, 2008.

Fig. 16 - Il Parco dell’acqua e l’Expo 2008.

Fig. 17 - Viste aeree della riqualificazione del fiume Ebro prima (1990) e dopo l’Expo 2008.
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Fig. 18 - Il Parco dell’acqua, 2013.

Fig. 19 - Situazione attuale del recinto dopo l’Expo, 2013.

qualità dell’ambiente urbano, così come riportato nei quattro obiettivi prioritari fissati dal Piano
Strategico di Saragozza: integrare la natura in
città e nella sua area di influenza, migliorare la
qualità dell’aria, potenziare lo sviluppo di tecnologie pulite, adottare sistemi operativi per la
gestione dei rifiuti, migliorare la qualità dell’acqua e ridurne il consumo.

Infrastructure
Architecture
Territoire
(liat)
dell’EnSaPm. cfr. lEcardanE r., «fleuve en ville.
infrastructure touristiques à l’Expo 2008 Saragosse», in
rouillard d. (a cura di), L’Infraville / Futurs des infrastructures, archibooks, Parigi 2011, pp. 242-251.
2) la proposta dell’Esposizione internazionale a Saragozza
ha preso forma e ha raggiunto la sua notorietà ufficiale
durante le elezioni municipali del 1999, attraverso le promesse elettorali di juan alberto belloch, candidato
Sindaco.
3) cfr. lEcardanE r., «le grandi esposizioni: territori dell’immaginario», in Agathón, n.1, settembre 2010, pp. 37-42.
4) organismo incaricato del coordinamento dell’insieme
delle amministrazioni pubbliche coinvolte dall’Expo. cfr.
bollettino ExPoaGua 2009.
5) lo Stato ha detenuto il controllo della maggior parte del
progetto attraverso l’«amministrazione Generale dello
Stato Saragozza ExPo 2008 Spagna» con il 70% del capi-

NoTE
1) il testo sviluppa parti di un saggio pubblicato nel volume degli atti del Colloque Internationale «l’infraville»
che si è svolto presso l’Ecole nationale Supérieure
d’architecture Paris-malaquais à Parigi, 15-16 ottobre
2010, nell’ambito delle attività scientifiche del Laboratoire

tale; le amministrazioni autonome e locali detengono ciascuna il 15% del capitale.
6) la definizione dei diversi spazi del Recinto è stata realizzata a partire dal progetto di candidatura, presentato
nel dicembre del 2004, che prevedeva anche il successivo
riuso dei luoghi in un Parco culturale e scientifico. cfr.
blaSco j., monclúS j., «un nuevo polo cultural, lúdico
y de servicios en ranillas», in El urbanismo de la Expo el
Plan de Planeamento, Ed. Expoagua, Saragozza, 2008,
pp. 236-245.
7) cfr. lEcardanE r., cimadomo G., «las grandes exposiciones en Europa 1992-2002. Efectos duraderos sobre la
ciudad y apropriación por parte de la ciudadanía», in Atti
dell’International Seminar on World Events and urban
Change, Grupo de investigación hum-700, Siviglia,
2012, pp. 372-383.
8) cfr. maSSad f., GuErrEro yEStE a., « El futuro programático », in Arquitectura Expo 2008 Zaragoza.
Proyecto urbano, actar, barcellona, 2008, pp. 10-15.
9) cfr. lEcardanE r., «Expo, ville, architecture. lisbonne
et l’héritage de l’Expo’98», in Cahiers thématiques L’architecture et l’événement, n° 8, Gennaio 2009, pp.
127-135.
10) cfr. EzquiaGa j.m., « El lugar: zaragoza y la Expo »,
in Arquitectura viva, numero monografico Pabellón de
Espaňa Expo zaragoza 2008, 2008.
11) l’Associazione per lo Sviluppo Strategico di Saragozza
(Ebrópolis), incaricata di elaborare il Piano Guida
dell’Expo, riunisce i più importanti agenti sociali di
Saragozza e dei suoi dintorni; consente inoltre la partecipazione dei cittadini alla formulazione degli obiettivi strategici della città. l’associazione ha approvato due Piani
strategici per Saragozza, il primo nel 1998 e il secondo nel
2006.
12) cfr. dalnoKy c., «Paysage», in El Parque del Agua,
cat. exp., Expoagua zaragoza 2008 S.a., Saragozza, 2008,
pp. 48-56.
13) cfr. El PEriódico dE araGón (08/04/2010) La Expo
de Zaragoza acumula unas pérdidas de 502 millones de
euros.
14) cfr. hEraldo. ES (15/05/2012) Expo Zaragoza pone
a la venta los edificios Ebro 4 y 5, Dinamiza y el Cubo.
15) il progetto è articolato su otto obiettivi strategici:
Sviluppo sostenibile, Progresso Culturale ed Educativo,
Progresso Economico, Sviluppo Territoriale, Sviluppo
Ambientale, Sviluppo dell’accessibilità, Sviluppo
Identitario e Sviluppo Relazionale. cfr. EbroPoliS, 2006,
Plan Estratégico de Zaragoza y su entorno, zaragoza.

Fig. 20 - Progetto di riuso dei Padiglioni internazionali dentro il recinto, 2008.

Fig. 21 - Loghi delle recenti candidature di Saragozza per organizzare altri eventi internazionali.

46

* Renzo Lecardane è Professore Associato di
composizione architettonica e urbana presso la Facoltà
di architettura di Palermo. Membro del Dipartimento di
Architettura e del laboratoire infrastructure architecture
et territoire - EnSa Paris malaquais è Componente del
Collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura
all’università degli Studi di Palermo.

SOSTENIBILITà E SOCIAL HOUSING:
ALCUNI MODELLI DI RIFERIMENTO

Cesare Sposito*, Francesca Scalisi**
ABSTRACT -

The economic and social crisis of recent years
has not spared the housing sector and the weaker groups of users. Social housing appears to offer adequate
solutions to the emergency we are experiencing, especially if interventions are environmental sustainability
characteristics. The article shows, in the residential theme, some of the most interesting residential projects carried out in Europe.

è

tempo di crisi, anche e soprattutto sociale e immobiliare. in questo decennio probabilmente modificheremo le nostre abitudini non solo verso il consumo, ma anche verso l’abitazione, introducendo una serie di cambiamenti strutturali, consolidabili nel medio e
lungo periodo, che interesseranno per lo più le
classi meno abbienti. la questione della casa si
pone come questione economica ma soprattutto
sociale, alla luce dei radicali cambiamenti che
stanno subendo i modelli lavorativi, familiari e
dell’abitare. il social housing si pone come risposta alla domanda abitativa di quanti hanno difficoltà o all’acquisto con le condizioni del mercato edilizio o ad accedere al credito o ancora a
sostenere le spese per la propria abitazione.
nell’unione Europea l’edilizia sociale è fortemente caratterizzata dalla diversità delle concezioni e dalle politiche degli Stati membri.
Pertanto non è possibile oggi definire univocamente l’«housing sociale» proprio perché
la locuzione è spesso impiegata per definire tipi
di alloggio diversi: così in francia essa indica
una «abitazione ad affitto moderato» e in
danimarca una «residenza condivisa»; in austria
il termine si riferisce a un «housing a profitto
limitato», in Spagna a una «residenza protetta»
e in Svezia a un «alloggio pubblico», e così via.
Purtuttavia nel vecchio continente, almeno per le
virtuose intenzioni, il social housing è universalmente riconosciuto come strumento capace
di sviluppare e di qualificare sia la città che gli
interventi pubblici, favorendo la possibilità d’accesso ai processi di vita urbana, attraverso la
coesione sociale, consolidando il senso di appartenenza a una comunità e assicurando il miglioramento della qualità della vita.
I modelli sostenibili a scala urbana1 - nel primo
decennio del sec. xxi il social housing europeo
è stato caratterizzato da una fase di sperimentazione condotta a grande scala, che ha coinvolto
15.000-25.000 abitanti, producendo interessanti risultati nel settore, coerenti con le direttive
uE del 2002 e del 20102, dando vita a interventi capaci di coniugare, all’interno del tema residenziale, il binomio crescita urbana e sostenibilità edilizia, proponendo interessanti soluzioni
di mobilità, efficienza energetica, uso razionale
delle risorse, inclusione sociale, innovazione di
processo, di progetto e di tecnologia, con varietà

di soluzioni tipologiche, morfologiche, funzionali e spaziali, impossibili da applicare nei piccoli progetti pilota.
è il caso degli interventi di riqualificazione
urbana attuati nei quartieri ecologici di Bo01 a
malmö3, di Hammarby Sjöstad a Stoccolma, del
Greenwich Millennium Village a londra e di
Ørestad a copenhagen, così come nei nuovi
insediamenti di espansione urbana, vedi il
Quartiere Solare di linz e il Valdespartera a
Saragozza, dove le dimensioni dell’intervento
hanno richiesto di attivare un sistema gestionale innovativo, in cui le varie municipalità si sono
riservate il ruolo di coordinamento, essendo promotori, garanti e controllori, coinvolgendo efficacemente soggetti privati, definendo fin dalla
programmazione gli obiettivi di sostenibilità
ambientale e sociale negli interventi da realizzare, verificando inoltre in modo puntuale la fattibilità dell’intervento sotto il profilo procedurale,
finanziario e realizzativo. questi nuovi quartieri si
connotano per l’autosufficienza economica, energetica e dei servizi, garantendo una varietà di tipologie funzionali, che vanno dalla residenza al lavoro, dal commerciale al fieristico, dalla formazione alla ricerca, dallo spettacolo allo sport; attività
previste anche all’interno di volumi spesso diversi, ma accomunati da un alto valore architettonico e sperimentale, capaci di superare l’omologazione tipica delle periferie, con il diventare elemento attrattore, grazie alla presenza di aree a
verde, capaci di qualificare l’insediamento e al
contempo di ottimizzare il confort percettivo,
microclimatico e acustico.
la filosofia di questo intervento si basa sul
principio di una sostenibilità multiscalare, finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale,
con produzione di energia da fonti rinnovabili,
con recupero delle acque piovane, con la raccolta differenziata, con prodotti e materiali edilizi ecologici e a “chilometro zero”: dalla dimensione urbana a quella architettonica, il consumo
di energia e, in generale, i fattori inquinanti dell’aria, dell’acqua e del suolo sono costantemente monitorati per la verifica e il potenziamento
delle prestazioni previste in fase di progetto. il
raggiungimento degli obiettivi prefissati in progetto è anche stato possibile grazie a una continua e puntuale campagna di comunicazione e di
sensibilizzazione sui corretti metodi per l’uso
dell’energia e dell’acqua, sulla raccolta dei rifiu-
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Fig. 1 - Hammarby Sjöstad: vista aerea del quartiere.

ti e sui trasporti, impiegando anche strumenti
come il web, nel caso del quartiere Bo01, dove
online è possibile monitorare e regolare i consumi energetici di ogni abitazione.
La Hammarby Sjöstad a Stoccolma1 -tra i vari
casi citati sopra, si segnala la Hammarby
Sjöstad con il suo “modello a ciclo chiuso” per
l’utilizzo delle risorse di energia. il piano generale è stato progettato con un approccio olistico, attuato per comparti e unità minime d’intervento autosufficienti, dimensionate per circa
2.000 abitanti; l’intervento ripropone in chiave
modernista l’impianto della città ottocentesca di
Stoccolma, implementando il mix funzionale
di residenze, di servizi e di attività produttive,
che è tipico della città storica. la Hammarby
Sjöstad è il risultato di un accordo, il “quality
Program”, sottoscritto tra dall’amministrazione
e da alcune imprese, in cui si evidenziano i
caratteri urbani e architettonici del nuovo insediamento, prediligendo la tipologia a corte aperta, i fronti edificati sulle aree pubbliche e private, gli spazi pubblici, quelli semipubblici e
privati, le strade e le aree a verde, arrivando
finanche a definire gli elementi architettonici
degli edifici, il colore delle facciate, l’arredo
urbano e l’illuminazione pubblica. l’elevata
densità edilizia e la conseguente riduzione delle distanze hanno consentito di ottimizzare il
sistema della mobilità, essenzialmente pedonale e ciclabile, privilegiando comunque quel-

Fig. 3 - Hammarby Sjöstad: un’asse urbano pedo-ciclabile.
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Fig. 2 - Hammarby Sjöstad: un waterfront con la biblioteca di quartiere.

la pubblica lungo l’asse centrale della
Hammarby Allee; la densità ha inoltre favorito
la realizzazione di un capillare sistema di reti di
servizio, altamente tecnologiche e innovative,
come anche la diffusione capillare di servizi
pubblici, produttivi e commerciali, che non
distano più di 400 metri da ogni residenza4. le
criticità, derivanti dall’elevata densità abitativa,
hanno interessato sia il soleggiamento degli
edifici, dovuto alla vicinanza e alle maggiori
altezze, sia l’aumento della rumorosità dovuta
al passaggio del tram; tali gap sono compensati con soluzioni architettoniche e distributive,
quali da una parte finestre più grandi ma con
coefficiente di trasmittanza inferiore alla normativa, dall’altra la collocazione delle residenze ai piani alti degli edifici e di negozi e
uffici a quelli inferiori.
la notevole estensione dell’insediamento ha
reso possibile la realizzazione del cosiddetto
Modello Hammarby: considerevoli investimenti finanziari sono stati riversati in reti di servizio
tecnologiche e innovative, che hanno permesso
di creare un ecosistema, in cui le varie componenti di scarto sono reinserite in un ciclo virtuoso, il quale consente che nulla o quasi vada perduto. nello specifico, le acque nere in uscita
dagli edifici vengono convogliate in una centrale di trattamento per produrre in parte biogas,
utilizzato nelle cucine e nel trasporto pubblico, in
parte componenti organici, per la fertilizzazione
dei terreni, in parte biofuel che, insieme ai rifiu-

ti organici, alimenta la centrale termica per il
teleriscaldamento. i rifiuti solidi urbani, opportunamente differenziati per isolato o per edificio, sono convogliati, tramite una rete di tubazioni pneumatiche interrate, al centro di raccolta differenziata del quartiere; la parte combustibile non riciclabile è invece impiegata per fornire
energia termica ed elettrica al quartiere tramite il
termovalorizzatore.
Gli ultimi monitoraggi sull’efficienza
ambientale, effettuati su quattro comparti in esercizio, hanno fornito dati che sicuramente sono di
grande interesse: il carico ambientale, determinato dalla realizzazione del quartiere in termini
di fertilizzazione dei suoli e di recupero con il
riuso delle acque, è stato abbattuto del 50%, in
relazione ai parametri energetici (emissioni di
co2, consumo da fonti non rinnovabili, produzione di scorie radioattive); la riduzione che è
stata rilevata è compresa tra il 28% e il 40%,
mentre le strategie che sono state adottate per la
mobilità hanno comportto una riduzione del 40%
nell’uso del mezzo privato.
Il Greenwich Millennium Village di Londra5 di tutto rispetto sono anche i risultati dei monitoraggi rilevati in esercizio nei primi interventi
del Greenwich Millennium Village (GMV), un
quartiere concepito secondo criteri di sostenibilità, che costituisce per londra un intervento
importante nel processo di riqualificazione e di
bonifica per la zona industriale dismessa nella
penisola di Greenwich, e rappresenta un’espe-

Fig. 4 - Il Greenwich Millennium Village: planimetria con
le fasi di sviluppo immobiliare.

Fig. 5 - Il Greenwich Millennium Village: un fronte delle residenze sul lago artificiale.

rienza di valore internazionale in tema di sostenibilità degli interventi urbani. una centrale di
cogenerazione, adottata per la prima volta in
Gran bretagna nelle case private, ha consentito
di approvvigionare il carico termico minimo
richiesto dagli appartamenti e, contestualmente, di produrre 0,8 KW elettrici per utenza, riducendo così i consumi di energia primaria del
65%, grazie anche a un migliore isolamento degli
edifici, all’eliminazione di ponti termici e al controllo automatico del riscaldamento; il risparmio
di energia elettrica è stato favorito dall’ottimizzazione dell’irraggiamento solare che privilegia
l’illuminazione naturale diurna.
questi risultati sono stati resi possibili grazie
alla messa a punto di processi per il controllo
della qualità, che non solo hanno annullato i
difetti di costruzione, ma hanno anche ridotto,
rispetto a interventi similari con tecniche costruttive e tecnologie tradizionali, il consumo di
acqua del 33%, grazie al recupero delle acque
piovane e alla fitodepurazione, i rifiuti da costruzione del 65%, i costi di costruzione del 37% e
i tempi di realizzazione del 18%; la riduzione
dei tempi è stata possibile grazie alla realizzazione degli edifici con elementi costruttivi prefabbricati, assemblati a secco, e grazie all’impiego di materiali riciclati, che hanno consentito sia di ridurre il consumo di materie prime,
sia di abbattere i costi energetici dovuti all’estrazione e alla lavorazione dei materiali.

Fig. 7 - Solar City: vista aerea del quartiere.

Fig. 6 - Il Greenwich Millennium Village: spazio pubblico attrezzato per i residenti.

il GMV di londra è il primo esempio che
realizza le cosiddette “comunità del millennio”,
cioè quei nuovi quartieri che hanno come riferimento il modello del tradizionale villaggio
inglese, conformato attorno a spazi comuni e a
spazi interclusi, con una chiara gerarchia degli
ambiti e dei percorsi che passano dal pubblico
al semi-pubblico, fino a giungere al privato;
sono questi quartieri edificati su suoli dismessi
e bonificati dalla Homes and Communities
Agency, un’agenzia statale inglese, suoli su cui
insediare comunità fondate sul rispetto dell’ambiente, desiderose di migliorare la qualità
della propria vita e di sperimentare tecniche
innovative, standard ambientali e sociali più
elevati, capaci di promuovere l’integrazione
sociale e di progettare con interventi ecologicamente responsabili. tali quartieri sono abitati da comunità socialmente eterogenee6; in essi
sono favorite sia la diversità dell’utenza abitativa, sia la varietà dei regimi di proprietà e di uso
per le differenti unità immobiliari.
l’impianto urbano del GMV si sviluppa a
ferro di cavallo attorno a un parco centrale: una
serie di laghi artificiali sono collegati al tamigi
per ricreare l’habitat originario, un’oasi ecologica
che non solo fornisce spazi ricreativi, ma assolve anche a una funzione educativa. la strada
pedonale principale divide in quattro settori tutto il quartiere, collega diverse piazze e serve
un mix di funzioni, in cui le attività e gli spazi

pubblici si integrano con quelli privati, centrando l’obiettivo iniziale di creare una società
eterogenea con funzioni integrate, condizione
indispensabile, associata a un’elevata densità
per la sostenibilità sociale dell’intervento e per
supportare economicamente le nuove attività.
altri percorsi pedonali si dipartono dall’arteria
principale, delimitando gli isolati prevalentemente conformati a corte, caratterizzati da una
notevole permeabilità, con spazi verdi semipubblici, attrezzati per la fruizione del vicinato;
all’interno delle corti trovano spazio anche piccoli giardini privati per le abitazioni di piano
terra, necessari a filtrare la dimensione privata
da quella pubblica. i fabbricati, cromaticamente variegati per contrastare il grigiore del paesaggio circostante, manifestano una voluta disomogeneità architettonica, che fonda le proprie
ragioni non solo nel desiderio di allontanare
l’immagine omologante degli insediamenti di
periferia e di riconfigurare la varietà del centro urbano, ma soprattutto nell’analisi progettuale di fattori ambientali, quali il soleggiamento e la ventilazione.
La Città Solare di Linz5 - la Solar City, un ecoquartiere di linz, con i suoi 25.000 abitanti rappresenta sicuramente uno dei più vasti esperimenti insediativi realizzati in Europa nell’ultimo
decennio; qui la comunità condivide un ideale di
vita comune, incentrato sulla sostenibilità
ambientale e sociale. l’obiettivo iniziale di realizzare un complesso dal basso costo e dall’elevata sostenibilità ambientale, oltre che capace
di vantare un’autosufficienza energetica, è stato
centrato grazie all’utilizzo dell’energia solare.
le residenze sono raggruppate attorno a una serie
di nodi multifunzionali, definiti dal progettista herzog i magneti sociali del quartiere, che
assicurano il mix funzionale del centro cittadino,
con servizi tutti raggiungibili a piedi; la viabilità
carrabile è consentita solo per accedere alle aree
residenziali, mentre il collegamento con linz è
assicurato dalla linea tranviaria. Etica ed estetica, design e funzionalità caratterizzano questa
città solare, la cui urbanistica favorisce l’integrazione sociale con una marcata permeabilità
fisica e visiva, capace di alimentare il senso di
sicurezza all’interno della comunità, creando un
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NoTE
1) testo di cesare Sposito.
2) le direttive Europee 2002/91/cE e 2010/31/uE hanno
l’obiettivo di «promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella comunità, tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché
delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli
ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi».
3) il termine Bo01 deriva dalla parola svedese Bonollet
che significa abitare; nel caso specifico è riferito ad un
nuovo modo di farlo. nel 2001, quando il governo svedese
approvò un programma ventennale di recupero di ex zone
portuali e industriali, la città di malmö, dopo aver acquisito aree e terreni con cantieri navali e stabilimenti industriali in disuso, pubblicò un bando internazionale per il

Fig. 8 - Solar City: edifici residenziali con verde attrezzato di pertinenza.

sistema di autocontrollo del vicinato senza limitarne la privacy. la varietà architettonica è la
cifra comune dell’intero intervento; insieme a
essa il team del progetto7 ha condiviso l’obiettivo di ridurre al minino i consumi energetici,
pur mantenendo alti gli standard di confort, sviluppando diverse strategie passive di controllo
ambientale con l’impiego di serre, di masse
murarie, isolamento a cappotto degli involucri,
ventilazione e illuminazione naturale, schermature orizzontali e verticali, naturali e artificiali,
per il controllo della radiazione solare: un laboratorio sperimentale in cui l’impianto planimetrico fugge la regola dell’asse elio-termico ottimale sull’orientamento dei fabbricati per privilegiare la qualità degli spazi esterni.
ciononostante i diversificati sistemi di risparmio energetico attivo e passivo, l’impiego di tecnologie e materiali di nuova generazione, che nell’insieme herzog definisce il progetto invisibile,
concorrono a un consumo energetico medio annuo
dei fabbricati compreso tra i 35 e i 45 kWh/mq,
con punte di eccellenza passiva a firma dello studio trebersburg and Partner: dei sette edifici com-

patti progettati dall’architetto viennese uno consuma 17, l’altro soli 7 kWh/mq per anno.
Conclusioni - Per il nostro Paese, in cui il tema del
Social Housing non ha ancora imboccato la strada della grande scala, le esperienze qui presentate e brevemente descritte possono costituire un
riferimento a cui guardare per i nuovi e futuri
interventi di trasformazione urbana. negli esempi citati, gli impianti urbanistici adottati e le soluzioni impiegate, sia architettoniche che tecnologiche, superando i limiti della piccola scala d’intervento, hanno contribuito a emancipare dal centro la periferia, in modo che questa riesca ad
acquisire una propria centralità, un’identità capace di conferire ai nuovi luoghi urbani una riconoscibilità, grazie alla riproposizione di tracciati
viari già consolidati, alla contrapposizione gerarchica tra edilizia seriale e specialistica, tra residenze e servizi, all’alternanza di vuoti e di pieni.
così è possibile superare le criticità che la città
contemporanea presenta in termini sia di disagio
sociale, per le difficoltà di accedere all’edilizia
residenziale pubblica, sia di qualità ambientale.

recupero di tali aree in chiave eco-sostenibile.
4) Sui marciapiedi prospettano piccoli negozi di vario
genere, mentre scuole e servizi sono realizzati in adiacenza alle residenze; gli uffici pubblici, oltre che nella
grande piazza centrale, sono concentrati nel nuovo centro
civico, ottenuto dalla ristrutturazione dell’antica fabbrica
di lampade luma. Parte degli edifici produttivi preesistenti è mantenuta nella zona sud del quartiere, servito
dall’esterno dall’autostrada urbana.
5) testo di francesca Scalisi.
6) il Greenwich Council, in sede di negoziazione dei permessi di costruzione per le prime due fasi realizzative, ha
destinato il 35% delle unità abitative ad alloggi di carattere
sociale, integrati negli stessi edifici e non distinguibili per
favorire l’integrazione sociale.
7) la proposta progettuale è a firma del READ
(Renewable Energies in Architecture and Design), gruppo di archistar coordinato da thomas herzog e di cui
fanno parte richard rogers, renzo Piano, norman foster
e trebersburg and Partner.
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Fig. 9 - Solar City: una stazione del tram.
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LA REGGIA DI VENARIA:
PROCESSI, RESTAURO E GESTIONE

Antonio Marsolo*

i

ABSTRACT - The Reggia (lit. royal palace) di Venaria, the
most important of the Sabaude residences, was built starting
in the mid-seventeenth century, aiming to express the prestige of the tiny Sabaudo dukedom; it was able to stand
comparison with the most prestigious royal palaces in
Europe at that time. The swift process of deterioration and
pillage that had begun following the Napoleonic era, continued until the present day, and has finally been halted
thanks to long and complex restoration. The results achieved in terms of quality and sustainability were the fruit of
managerial ability, innovative techniques and materials.
and together constitute an important landmark in the sphere of safeguard of the national heritage.

l complesso architettonico della Venaria
Reale è stato realizzato per volere del
duca carlo alberto di Savoia, al fine di
dotare il piccolo ducato Sabaudo di una costruzione maestosa in grado di confrontarsi con le
più importanti regge europee del Seicento.
questo straordinario complesso di edifici, progettati e impreziositi da importanti architetti e
artisti del tempo, esempio di grandeur architettonica, rimane una delle più importanti espressioni del barocco europeo, tanto da meritarsi nel
1997 l’iscrizione nella World Heritage List
dell’unesco. l’opera, la cui caratteristica principale è rappresentata dalla continuità del Palazzo
ducale con il borgo di Venaria e con il circostante Parco della mandria, fu costruita a partire
dal 1663 su progetto dell’architetto amedeo di
castellamonte; concepita inizialmente come un
impianto planimetrico a blocco compatto, solo
in corso d’opera diverrà un complesso articolato.
cuore del Palazzo seicentesco è il Salone di
Diana, ampio salone con funzioni di rappresentanza, dotato di un ricco apparato decorativo,
composto da affreschi allegorici e stucchi.
l’impianto urbanistico, divenuto nel Settecento
modello di riferimento per interventi, come la
reggia di Versailles e di marly, prevedeva un
lungo asse che attraversava spazi aperti, giardini,
ville, il centro urbano di Venaria con i suoi palazzi nobiliari, concludendosi ad est con il magnifico sfondo scenico rappresentato dalla reggia di
Piacere e di caccia, ove la corte si dedicava
all’arte venatoria1. a partire dal 1693 il complesso

Fig. 1 - La continutà territoriale del Borgo di Venaria
con il Palazzo Ducale e il Parco della Mandia.

Fig. 2 - La Reggia di Venaria Reale vista dal parco.

sarà interessato da vari interventi di ampliamento e rimaneggiamento che vedranno l’alternarsi di
progettisti i quali lasceranno ben visibile, anche
ai nostri giorni, i segni di non finito.2
la distruzione di alcuni edifici, ad opera di
truppe francesi, darà il via alle modifiche della fabbrica castellamontiana, che viene ripresa
e ampliata da michelangelo Garove, il quale
realizza il Padiglione a mezzogiorno, la
Galleria e il rustico del Padiglione verso il
borgo. Sarà filippo juvarra, a partire dal 1716,
a rimodellare l’impianto originario con la
sopraelevazione della Galleria Grande, l’edificazione degli appartamenti nel Padiglione Verso
il borgo e la realizzazione della cappella, con
pianta a croce smussata, dedicata a Sant’uberto.
la Galleria, riprogettata dall’architetto messinese tra il 1716 e il 1718, sarà concepita come
un grandioso teatro di luce, un ambiente maestoso lungo 80 metri, largo e alto 12, aperto a
sud verso il Giardino a fiori.
la cappella di Sant’uberto, titolata al santo
protettore dei cacciatori, come rimando alla destinazione venatoria della residenza, è l’elemento
architettonico di maggior rilievo. realizzata tra il
1716 e il 1729 sul modello michelangiolesco di
San Pietro a roma, presenta una pianta centrale
con nucleo ottagonale, due grandi altari ai lati
del transetto e quattro cappelle, circolari all’interno e poligonali all’esterno. al di sopra del tamburo un plafone dipinto con lacunari a rosoni
simula la presenza di una cupola. dopo avere
iniziato la demolizione dell’esedra per modifi-
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Fig. 3 - La Reggia e il Parco in una rappresentazione d’epoca.

care l’asse prospettico della reggia, lo juvarra
abbandona i lavori. negli anni successivi al 1730
il suo progetto, sotto la guida di altri progettisti,
verrà ripreso e verranno realizzate la Citroneria,
la Scuderia grande e i Giardini del parco. nella
seconda metà del Settecento nuovi corpi di fabbrica saranno aggiunti ad opera di benedetto
alfieri, che completerà le scuderie, il maneggio e
la galleria di collegamento tra la cappella e la
citroneria. tra la fine del Settecento e l’inizio
dell’ottocento gli architetti Giuseppe battista
Piacenza e carlo randoni realizzeranno la scala
esterna della reggia di diana e cureranno gli arredi degli appartamenti. la fase di decadenza, iniziata a metà del sec. xViii, coincide con l’abbandono della Venaria a favore della Palazzina di

Stupinigi e prosegue con il declassamento a
regio demanio militare fino al 1943. dopo il
secondo conflitto mondiale il complesso, divenuto ormai un rudere vandalizzato con diverse
parti crollate, viene attenzionato dalla
Soprintendenza che pone in essere alcuni interventi nel tentativo di preservare dalla rovina l’intera fabbrica. ma l’enorme estensione territoriale, di cui fa parte il parco della mandria, non
consentirà in quegli anni interventi che andassero
oltre la semplice manutenzione. la svolta arriverà nel 1994 quando, grazie alla promulgazione della legge che destina parte dei proventi del
Gioco del otto al restauro dei monumenti, si
darà vita alla prima fase di un progetto organico
che ha avuto lo scopo di recuperare l’intero con-

testo territoriale in un unicum in grado di mettere
a sistema i valori culturali e ambientali, favorendo lo sviluppo economico e turistico dell’intera regione Piemonte. i positivi risultati raggiunti dai primi interventi creeranno le condizioni affinché il monumento potesse essere insignito del prestigioso riconoscimento da parte
dell’unesco che, oltre ad attirare l’attenzione
dell’opinione pubblica mondiale, favorirà una
serie di iniziative e la collaborazione dei soggetti istituzionali chiamati a dare un contributo
per la sua rinascita.
l’organizzazione della macchina amministrativa, necessaria a portare avanti il processo
di restauro, si baserà su di un accordo di programma-quadro sottoscritto il 10 settembre 1999

figg. 4-6 - La Cappella di Sant’uberto: a sinistra una rappresentzione d’epoca; al centro, lo stado di degrado prima del restauro; a destra, la Cappella restaurata.
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fig. 7 - Rappresentazione assonometrica del complesso della Reggia.

dal ministero per i beni e le attività culturali,
dalla regione Piemonte e dalle città di torino,
Venaria e druento, che fa seguito al decreto
ministeriale del 5 dicembre 1996. l’accordo,
oltre ad individuare l’ambito del progetto, di cui
fanno parte oltre alla reggia e ai suoi giardini,
anche il centro storico di Venaria, il castello della mandria, i Giardini e il Parco della mandria, la
cascina rubianetta, la Villa dei laghi e la
cascina medici del Vascello, ne specificherà i
principi, gli obiettivi e le modalità di gestione.
a tal fine verrà creato il comitato per la Reggia
di Venaria destinato a favorire attraverso funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza l’attuazione del processo e delle attività collaterali
necessarie a garantire il successo del progetto.
al comitato saranno affiancati tre organi strumentali, ovvero la Commissione Qualità
Progetto, la Commissione Validazione Progetto e
l’ufficio di Supporto Tecnico, costituito soprattutto da giovani.
le commissioni si avvarranno a loro volta di
un Segretario Generale del Progetto e di una
struttura di monitoraggio scientifico «il cui compito è stato quello di raccogliere e catalogare dati
di interesse storico, artistico e architettonico, rilievi di cantiere, documentazioni tecniche e fotografiche, al fine di creare una vasta banca dati
digitale di supporto alla ricerca scientifica»3. la
struttura, creata nel 1999 su proposta della
Seconda facoltà di architettura del Politecnico di
torino, sarà costituita da un team di ricercatori e
operatori specializzati in rilievo architettonico e
topografico, storia dell’architettura e storia dell’arte, chimica applicata ai beni culturali, analisi
strutturali, indagini archeologiche che, per tutto
l’arco del progetto, monitorerà e documenterà le
più importanti fasi di lavoro, verificandone la

congruità rispetto a standard concordati con i
comitati scientifici dei lavori e gli enti di tutela.
i dati raccolti, ordinati secondo un preciso protocollo di information management, confluiranno all’interno di un sistema informativo integrato, creato appositamente per la gestione della
conoscenza nel cantiere di restauro.
la Commissione Qualità Progetto (CQP)
ha avuto la funzione di verificare le scelte progettuali e lo svolgimento dell’attività di direzione dei lavori, operando in costante confronto con i progettisti incaricati e gli appaltatori. la
Commissione Validazione Progetto (CVP) ha
garantito l’appaltabilità dei progetti minimizzando i rischi di varianti e contenziosi che
avrebbero potuto frenare, in qualsiasi momento, lo svolgimento dei lavori. Per scongiurare
simili evenienze, oltre a verificare il rispetto
delle normative, accertare la completezza degli
elaborati e la corrispondenza dei computi metrici ed estimativi rispetto agli elaborati grafici
ed alle prescrizioni capitolari, la CVP ha provveduto a formalizzare le richieste di qualità
espresse dalla CQP negli incontri con i progettisti, appurando la rispondenza dei progetti
alle esigenze di qualità.
l’ufficio di Supporto per i Servizi Operativi
(Back Office), all’interno del quale sono stati
inseriti la Struttura di monitoraggio scientifico
e l’ufficio di Supporto Tecnico Operativo, ha
avuto l’incarico di fornire supporti tecnici, legali, amministrativi, operativi e di comunicazione
alla Direzione del Progetto. a tale organo è stato affidato il compito di armonizzare l’attività
operativa delle Soprintendenze e delle direzioni
regionali del Progetto garantendo un adeguato
sistema di relazioni e comunicazioni. in particolare, la direzione ha assicurato l’unitarietà

delle attività dei diversi soggetti che hanno partecipato all’iter amministrativo, ha programmato e vigilato sulle spese, ha formulato proposte in ordine ai modelli gestionali ai loro costi
e ricavi, ed infine ha gestito criticità i rischi. la
vigilanza e il controllo su tutti gli iter procedurali attivati dal progetto è stata svolta dalla
direzione regionale industria e dalla direzione
regionale al controllo di Gestione, che hanno
avuto il compito di verificare il rispetto delle
tempistiche, monitorare le spese e l’impiego dei
fondi finanziari stanziati, nonché di visionare
ed accertare il rispetto dei calendari di lavoro.
la complessa ma efficace strutturazione di
questo sistema organizzativo, studiato ad hoc, in
grado di coordinare i progettisti, le strutture tecniche, la rete di uffici, le imprese e i vari stakeholder coinvolti nel progetto, ha messo il processo
al riparo dai ricorrenti problemi dovuti alla linearità delle fasi che impediscono il feedback, poiché nella pratica comune, ogni attore comincia
dove finisce quello che lo precede. l’enorme
sforzo progettuale, reso possibile grazie al contribuito di circa cento professionisti che hanno
curato i vari interventi specialistici, ha avuto nelle Linee guida generali, curate dai progettisti
Pasquale bruno malara, francesco Pernice e
alberto Vanelli, un autorevole base scientifica
che ha orientato le scelte più importanti.
i progettisti indicheranno tra gli obiettivi principali del progetto, oltre al restauro, anche la
necessità di legare l’investimento a forme di valorizzazione (riuso funzionale) che potessero portare in attivo le casse del complesso, in maniera
tale da autofinanziare nel tempo la manutenzione e i servizi. a questo scopo sono stati identificati utilizzi diversi da quelli strettamente museali in considerazione delle caratteristiche del com-
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Figg. 8, 9 - La Galleria Grande: a sinistra, lo stato di degrado prima del restauro; a destra, la Galleria restaurata.

plesso in termini di vicinanza a torino, di infrastrutture, di numero di accessi e di delimitazione di zone diverse. inoltre, a partire dallo studio
di fattibilità, è stata posta particolare attenzione
sulla necessità di ottimizzare la viabilità, i trasporti, i parcheggi, le strutture di accoglienza e
i collegamenti interni per favorire la fruizione.
Seguendo una precisa impostazione metodologica, sin da subito, sono state definite le funzioni dei vari spazi in maniera tale da potere
procedere al recupero funzionale per sistemi,
garantendo via via l’apertura alle visite degli
ambienti restaurati.
Spazi unici, come il Salone di Diana, la
Galleria Grande, la Cappella di Sant’uberto, la
Citroneria e le Scuderie Juvarriane, sono state
immesse progressivamente nel circuito di visita,
rivitalizzando il complesso di cui fanno parte sale
convegni, ristoranti, caffetterie, bookshop, aree
per esercizi commerciali, sale per mostre e manifestazioni, oltre che attività per le scuole, tra cui
corsi di specializzazione e un centro nazionale
per il restauro che promuove la ricerca. a ciò
bisogna aggiungere, un museo su natura e paesaggio nel borgo castello, un centro per l’allevamento e addestramento di cavalli di razza, giardini recuperati secondo i disegni settecenteschi
che offrono al pubblico spettacoli, manifestazioni e un nuovo Potager Royal di 100.000 mq, il
più grande d’Europa, destinato a produrre alimenti biologici per la ristorazione e la vendita. la
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fase preliminare dei lavori ha previsto una lunga
campagna di indagini diagnostiche e sperimentali
che hanno portato alla creazione di campioni di
materiali e tecniche da utilizzare in quello che i
progettisti hanno definito il più grande cantiere
moderno di restauro in Europa. Grande attenzione è stata rivolta al miglioramento delle pratiche
conservative che ha portato i progettisti ad
approfondire la conoscenza delle tecniche esecutive e dei materiali originali. in quest’ottica il
supporto della ricerca scientifica ha costituito la
base conoscitiva su cui operare scelte metodologiche compatibili con i materiali originali, per
elaborare successivamente strategie di manutenzione a lungo termine. la ricerca scientifica e
diagnostica, costituita da oltre 5.800 analisi, ha
consentito infatti di individuare prodotti simili
e compatibili con l’esistente, favorendo un processo di competitività tra le varie case produttrici che ha migliorato la qualità dei prodotti a
base di calce abbassandone i costi. in questo
modo è stato possibile utilizzare materiali premiscelati, certificati, che hanno il vantaggio di
evitare arbitri dell’operatore nella composizione dell’impasto. questi prodotti, insieme ad altri
per la stilatura dei giunti e l’esecuzione delle
velature, sono oggi in commercio, con certificazione europea, e richiedono costi di acquisto
e posa in opera nettamente inferiori rispetto alle
lavorazioni tradizionali.
anche per le pavimentazioni che non è stato

possibile recuperare si è sperimentata una soluzione innovativa che, grazie all’utilizzo di nuovi
materiali, ha consentito la realizzazione di uno
speciale cocciopesto, dello spessore di appena
quattro centimetri, molto economico e in grado di
resistere alle dilatazioni e all’usura. lo studio sui
materiali è andato di pari passo con la formazione delle maestranze impegnate in un cantiere
moderno che ha operato nel rispetto delle regole
dell’arte del cantiere settecentesco. Per qualificare
il lavoro di una parte delle risorse umane (in
media ogni giorno in cantiere erano presenti 600
persone) sono state attivate scuole per giardinieri e artigiani, stipulate convenzioni con le
università, le accademie di belle arti e le Scuole
Edili, dando impulso a un sistema di insegnamento e formazione che continua a produrre i
suoi effetti nella gestione e nella manutenzione
della fabbrica e dei giardini. come fa notare
francesco Pernice «il restauro è stato condotto
nel rispetto delle architetture originarie e delle
peculiarità storico-architettoniche dei vari fabbricati, tenendo conto delle sovrapposizioni, cercando di coniugare la ricerca storica di conoscenza del bene e quella estetica di restituzione e
conservazione»4. la dimensione dell’intervento, realizzato mediante dodici gare di appalto
internazionali e otto gare di progettazione, si
evince da alcuni dati significativi come gli oltre
240.000 mq di superfici di edifici e gli 800.000
mq di giardini interessati dai lavori. la rag-

Figg. 9, 10 - La Reggia di Diana, scorcio dell’appartamento del Duca del Chiablese (al piano terra), prima e dopo i restauri.

guardevole cifra di trecento milioni di euro spesi, se rapportata alle superfici, restituisce un
costo a consuntivo inferiore a 900 €/mq, il che
può considerarsi un successo per un lavoro di
restauro di questa natura.
Per ridurre i costi di esecuzione degli interventi e in prospettiva quelli della manutenzione
programmata, sono state utilizzate macchine
industriali modificate e ponteggi su ruote di
nuova concezione per la pulizia e la descialbatura degli stucchi e degli apparati scultorei; queste nuove modalità operative hanno consentito
un risparmio del 70%. altre economie sono state ottenute grazie all’utilizzo di macchine per
la demolizione con sistema controllato che hanno garantito, tra le altre cose, maggiori livelli
di sicurezza.5
nelle parole di alberto Vanelli, è possibile
rintracciare oltre alla straordinaria tensione emotiva anche il filo conduttore che ha guidato l’intera realizzazione del progetto; scrive il progettista: «c’è stato subito, impellente, il bisogno di
contrastare il drammatico abbandono in cui giaceva l’immobile […] la progettazione dei lavori
e l’avvio dei numerosi delicatissimi cantieri; la
necessità di monitorarli ininterrottamente; la complessa gestione di risorse ed appalti secondo normative nuove e sempre mutevoli; l’assillo del
rispetto dei tempi prefissati; l’ideazione di procedure efficaci senza modelli precedenti di riferimento; l’organizzazione di accordi e intese con

i numerosi altri enti coinvolti; il confronto con le
giuste e sempre crescenti aspettative non solo
degli addetti ai lavori ma anche di un’opinione
pubblica particolarmente attenta e sensibile sul
caso della Venaria».6
il processo virtuoso, attivato a partire dalla
fase di progettazione, fino ad arrivare a quella di
gestione e valorizzazione, è stato reso possibile
dalla sinergia tra tutti gli stakeholder, il cui operato è rimasto sotto la costante azione di controllo e verifica dei dirigenti e delle commissioni di controllo e validazione appositamente istituite. il modello gestionale ha permesso, tra le
altre cose, di terminare i lavori in anticipo sulla
data di scadenza, rafforzando la fiducia nelle
istituzioni Europee che hanno continuato così a
finanziare l’opera, stanziando fondi anche per il
complesso delle residenze Sabaude di cui la
reggia di Venaria fa parte. la rinascita della città
di Venaria, promossa da periferia cittadina a palcoscenico internazionale, ha prodotto benefici
effetti anche sul tessuto economico del sistema
integrato dei beni culturali. il consistente aumento del flusso turistico, unitamente alle attività
dell’indotto, hanno generato migliaia di nuovi
posti di lavoro in tutto il comprensorio, tra cui
cinquecento solo per la gestione della reggia.
dal 2009, inoltre, è stato istituito il
Consorzio di Valorizzazione Culturale che, grazie alla sua autonomia gestionale, in pochi anni
ha permesso alla reggia di diventare il quinto

museo più visitato d’italia con ben con 2.576.253
visitatori in tre anni; questi numeri garantiscono
la copertura di circa il 50% delle spese ordinarie
di gestione grazie alla sola bigliettazione7. alla
luce dei risultati raggiunti il modello gestionale,
l’organizzazione dei cantieri, le commissioni di
controllo, le tecnologie innovative del progetto
Venaria sono conosciute ed esportate in tutta
Europa. l’auspicio è che questo modello, sperimentato con successo, possa essere applicato e
migliorato in altri contesti simili, inaugurando
una nuova stagione in cui sostenibilità, qualità e
affidabilità siano i comuni denominatori di quella che Paolo marconi definisce la «filosofia e la
prassi del restauro architettonico quale si è sviluppata nel mondo civile, piuttosto che nella piccola enclave italica».8 al di là degli ostacoli posti
dal progetto di restauro, dalle sue implicazioni
culturali, dal complesso sistema normativo e
amministrativo, oltre che dall’insufficiente capacità del settore delle costruzioni di adeguare i
propri modelli operativi a quelli di altre realtà
produttive moderne, l’esperienza di Venaria
dimostra che è possibile migliorare la gestione
degli interventi sul nostro Patrimonio
architettonico. Più che invocare continuamente
modifiche legislative occorre promuovere la
conoscenza, la partecipazione e le buone pratiche
attraverso un modello operativo orientato alla
qualità e ai risultati che, grazie ad una sistematica azione di management, è in grado di mette-
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Fig. 11 - La Cappella di Sant’uberto, vista del plafone.

re a sistema le potenzialità di enti ed istituzioni.
NoTE
1) f. PErnicE, La reggia di Venaria Reale. Oltre il tempo
e lo spazio, celid, torino 2011. pp. 8-10.
2) f. PErnicE, op. cit., p. 10.
3) f. PErnicE, op. cit., p. 18.
4) cfr. f. PErnicE, op. cit.
5) Per la pulizia degli stucchi e degli apparati scultorei è
stata utilizzata la macchina jos-rotec, mentre per la demolizione sono state utilizzate macchine con sistema controllato.
6) alberto Vannelli, dopo avere ricoperto l’incarico di progettista insieme a francesco Pernice è oggi direttore del
consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale.
7) dai dati forniti da francesco Pernice allo scrivente, è
possibile rilevare che attualmente per la gestione della
reggia occorrono circa 13-14.000.000 euro/anno, di cui
8.000.000 vengono garantiti dai soci del consorzio mentre la rimanenza deve essere coperta dagli introiti, che ad
oggi ammontano mediamente a € 6.000.000.
8) cfr. P. marconi, Il restauro architettonico nelle scelte
realizzate per la Cattedrale di Noto, in r. tamburrino,
(cur), La cattedrale adornata, il restauro e le nuove opere d’arte della Chiesa Madre di San Nicolò a Noto, de
luca Editori d’arte, roma 2011, p. 47.
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PROGETTO URBANO
FRA STORIA E INNOVAZIONE

Antonella Chiazza*
ABSTRACT - The evolution of technological resources
and cultural changes have inevitably given rise to innovative languages both in the issue of the new urban insertion and in the field of recovery. If the principle of distinguishability, between the new and the old - and thus
the overcoming of “in style” interventions in historical
centres - is the common ground for everyone in the field
of restoration and conservation, new materials and innovative technologies gain a fundamental role, where this
differentiation has to be evident. It can develop a project
proposal, characterized by materials of the historic tradition, re-actualized through technological and innovative processes, only if it is closely linked to the research
of modern industrial productive processes. This contribution, also through the analysis of a case study, arises
as a moment of reflection in order to overcome the technocratic vision of the project and to assess those aspects
that wish to pursue an integration among historic city,
design and technologies, also with the experimental contribution of materials, technological science and innovative constructive methods.

i

l tema dello sviluppo dei processi di formazione e trasformazione dei contesti storici si ricollega ai processi costruttivi
attuali e ad un uso e un’interpretazione sempre
più avanzata dei materiali, dei caratteri costruttivi, formali e figurativi nei nuovi inserti urbani.
ogni periodo storico estrapola il proprio linguaggio architettonico dalle più avanzate tecniche
costruttive del suo tempo; l’espressione dei nuovi linguaggi è subordinata ai processi di rinnovamento costruttivo e alle capacità costruttive
degli operatori del processo. l’evoluzione delle
risorse tecnologiche e le trasformazioni culturali hanno inevitabilmente dato origine a linguaggi innovativi, sia nella tematica del nuovo inserimento urbano, sia nell’ambito del recupero; il
processo tecnologico e di industrializzazione ha
permesso l’utilizzo di nuove tecniche sempre più
avanzate, interpretando le proprietà intrinseche
dei materiali e generando anche nuovi linguaggi
architettonici.
nel recupero si crea il confronto e il dialogo
fra l’innovazione e l’esistente: la necessità di
creare affinità fra la città attuale e la città preesistente stimola riflessioni e attenzioni nel momento in cui si elabora un progetto di conservazione
e un progetto innovativo che devono risultare in
equilibrio. i contesti storici sono soggetti a mutare la propria conformazione in un rapporto stretto fra storia e tecnologia, sia a livello di macroscala (centro storico e tessuto urbano), sia di
microscala (il manufatto nel suo processo di conservazione e rifunzionalizzazione)1. la lettura
del contesto, la sua conoscenza, metabolizzata e
interpretata, apporta valore al progetto stesso in
quanto è «la contemporaneità che prende senso
dal dialogo con l’antico, nel raccogliere le sue
tracce, riordinarle, conoscerle»2, non dovendo in
nessun caso affermare «il primato della contemporaneità»3. oposta progettuale caratterizzata da
materiali della tradizione storica, riattualizzati
attraverso processi tecnologici innovativi, può
svilupparsi solo se è strettamente correlata alla
ricerca di moderni processi produttivi industriali. d’altro canto la scelta di materiali industriali
non può prescindere dalla duplice esigenza di
contestualizzare l’intervento nella misura dell’esistente e di rispondere alle istanze culturali specifiche del progetto di recupero e/o restauro. il
ruolo potenziale delle nuove tecnologie per la
tutela e la valorizzazione della città storica è
determinante, poiché può mutare la qualità di chi

abita e vive nei centri storici, ma può anche incrementare la competitività degli stessi, incentivando la loro capacità di attrarre risorse umane e
finanziarie, favorendone lo sviluppo economico
e socio-culturale. la città storica costituisce un
ambito territoriale molto particolare con una precisa identità urbana e un elevato valore storico
oltre che estetico, per la presenza in essa di emergenze architettoniche di elevata qualità storicoartistica, e talvolta anche per l’evidenza di testimonianze archeologiche che costituiscono un
vero e proprio serbatoio di storia del passato,
testimonianza materiale e immateriale con un’alta proprietà documentaria ed espressiva, che è
spesso tale da condizionare in modo esaltante la
programmazione urbana impegnata a stabilire
rapporti integrativi nella città contemporanea.
affrontando il tema del rapporto fra storia e progetto emerge il problema del linguaggio, come
rapporto interpretativo e progettuale. un progetto di conservazione, valorizzazione e comunicazione dei beni archeologici nei contesti urbani
può rivelarsi una risorsa importante per l’intera
compagine urbana, rafforzandone sia l’identità
propria, sia la capacità di attrazione verso l’esterno; le nuove tecnologie, con queste premesse, possono assumere un ruolo determinante.
una riflessione sulle politiche, sulle azioni e
sui progetti che abbiano come oggetto la rigenerazione urbana di aree centrali storiche, può essere utile per migliorare la competitività e contrastare lo sprawl insediativo. nell’ultimo quindicennio, le aree urbane centrali hanno manifestato una straordinaria vitalità e una buona capacità
di mettere in atto strategie di rilancio. tra innovazione e conservazione si pone uno spazio intermedio, un’intercapedine dove esse possono dialogare, confrontarsi, coesistere, contaminarsi.
basti pensare alle esperienze innovative di bioedilizia e housing sociale che disegnano nuove
traiettorie di sviluppo urbano e in cui la sfida è la
ricerca di una qualità sostenibile, dal punto di
vista sia ambientale che dei costi; oppure, interventi dibattuti ma audaci, come la nuova teca
dell’Ara Pacis a roma, in cui il rapporto tra innovazione e tradizione, tra antico e moderno, passato e presente, diventa un tentativo di pensare a
un progetto architettonico che tenta in tutti i modi,
anche osando, di raggiungere un’armonia. in questo nuovo quadro di riferimento, il progetto di
conservazione e tutela del patrimonio storico e
archeologico assume un’importanza strategica
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Fig. 1 - Il progetto per il nuovo complesso museale dell’ara Pacis, redatto da Richard Meier & Partners Architects.

in quanto, fondando la sua pratica proprio sull’equilibrio fra fruizione e salvaguardia, fra sviluppo e conservazione, si pone come strumento
di conoscenza e strumento generatore di nuove
strategie d’intervento, che hanno come prerequisito un approccio multidisciplinare e come
obiettivo la tutela dell’identità, ovvero di tutti
quei valori, riferimenti, memorie in cui si identifica una società, espressione di complessi e dinamici sistemi culturali.
Il caso studio - la città di Palermo e i suoi
progetti di sviluppo, avviati negli ultimi anni,
mirano a una visione strategica del futuro della città. la consapevolezza della necessità di
uno scenario strategico per l’indirizzo dei processi di riqualificazione e sviluppo ha portato
il comune di Palermo ad approvare il Piano
Strategico per Palermo Capitale, immaginandola come una città-porta, capace di intercettare i flussi che attraversano il mediterraneo e
l’Europa, una città policentrica più vivibile,
sostenibile e cosmopolita4. il patrimonio storicoartistico e culturale rappresenta una delle più
importanti risorse del territorio; il Piano Strategico

mira a promuovere Palermo quale Città internazionale della Cultura, famosa e riconosciuta in
italia e all’estero, sostenendo le attività artisticoculturali e incentivando la creatività diffusa, fondamento dell’identità palermitana e attuando specifiche iniziative per favorire la fruizione delle
risorse storico-culturali della città. attraverso un
Protocollo d’intesa tra il comune e l’università
degli Studi di Palermo è stato avviato il progetto
Palermo Città Educativa, che ha come scopo la
promozione di un Sistema Museale urbano formato da istituzioni permanenti (musei e collezioni umanistiche, della Scienza e della tecnica,
università e centri di ricerca, accademie, biblioteche ed archivi, fondazioni culturali, ecc.), impegnate a garantire ai cittadini una conoscenza storico-artistica e tecnico-scientifica sempre aggiornata e certificata, al fine di promuovere la messa
in valore del patrimonio artistico e di quello tecnico-scientifico. la scelta del sistema museale diffuso e organizzato a rete è una scelta strategica,
poiché collega le esigenze della riqualificazione
del tessuto urbano, del recupero di grandi aree
centrali e nodali della struttura della città, della
diffusione della conoscenza e della ricerca scien-

Fig. 3 - Scavi archeologici in alcune piazze storiche di Palermo: Piazza della Vittoria, Piazza
Bologni, Piazza Sett’Angeli.
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Fig. 2 - Piano strategico per Palermo Capitale: rappresentazione grafica degli edifici storici nelle diverse Aree
di Trasformazione Integrata ATI.

tifica e dell’incremento del livello di conoscenza
dei cittadini. le relazioni tra nuove tecnologie,
nuovi media e spazio urbano postulano oggi una
radicale rimeditazione sulla concezione del progetto urbano e della sua rappresentazione.
occorre restituire ai luoghi della città nuove funzioni e attività adeguate alle dinamiche della vita
contemporanea, attraverso progetti d’identità,
ovvero strategie per la valorizzazione dei siti che
mettano in evidenza le relazioni che legano le
risorse culturali e le strategie delle politiche nella ridefinizione dell’immagine della città. i
modelli di trasformazione possono essere ricondotti a due macrotipologie d’intervento: il primo
più squisitamente tecnologico, ovvero a tutto ciò
che attiene alla conservazione dei luoghi e/o
manufatti con modalità e tecniche di recupero
innovative e sostenibili; il secondo modello
riguarda i processi di trasformazione che tentano
di re-interpretare i contesti storico-culturali,
secondo principi globali già sperimentati, con
poche diversificazioni e molto omologhi.
l’intervento di recupero urbano non può essere
inteso come sommatoria di restauri di singoli edifici, né come operazione aspirante la musealiz-

Fig. 4 - Planimetria di Piazza della Vittoria a Palermo con indicazione delle Domus A e B.

Fig. 5 - La Domus di San Pancrazio a Taormina: progetto di copertura (A. e C. Sposito).

zazione di intere porzioni della città storica, ma
dovrà scaturire da un attento esame delle caratteristiche storiche, architettoniche, urbanistiche e
sociali del nucleo antico in rapporto alle altre
parti della città, nel tentativo di comprendere il
suo processo evolutivo, conservandone i caratteri
architettonici, spaziali e ambientali.
recupero urbano vuol dire quindi riprogettare
la città palermitana valorizzando l’identità storica. anche la conservazione si deve considerare un progetto, che reclama adeguate tecniche ed
efficaci strumenti di azione; conservare e valorizzare l’identità storica urbana della città di
Palermo è un progetto complesso per le regole di
comportamento che tale attività esige: in primo
luogo, la conoscenza dei processi di stratificazione, modificazione e innovazione, che ogni
parte di città ha subìto nel tempo. così storia
materiale e storia immateriale si combinano in
tali processi ed assumono significati più o meno

Fig. 6 - Planimetria delle Domus A e B a Piazza della Vittoria a Palermo (A. Chiazza).

riconoscibili; l’interpretazione di tali processi e
l’analisi critica possono meglio definire gli aspetti del nuovo progetto di conservazione/valorizzazione che deve avere come obiettivo una precisa idea di identità storico-urbana. Pertanto, gli
obiettivi che accomunano molti progetti di riqualificazione sono riconducibili essenzialmente al
perseguimento degli attuali orientamenti progettuali nei nuclei storici: ricucitura del tessuto urbano, integrazione dei monumenti e delle emergenze architettoniche e archeologiche, nuovi
interventi che traggano motivo dalla tutela, conservazione e messa in valore delle preesistenze e
che con esse dialoghino intimamente.
L’area d’intervento - tra il 2011 e il 2012 la
Soprintendenza bb. cc. è intervenuta in tre delle piazze più significative del centro storico di
Palermo: a Piazza della Vittoria, a Piazza Bologni
e a Piazza Sett’Angeli. Sotto il profilo della topo-

Fig. 7 - Ipotesi di riconfigurazione della Domus A: vista prospettica dell’Atrium dall’ingresso della dimora (A. Chiazza).

grafia urbana antica, le strutture scoperte sotto i
livelli attuali delle piazze si inseriscono all’interno di uno schema urbanistico a maglia regolare
che sembra risalire al sec. iV a. c. l’area d’intervento, Piazza della Vittoria, comprende, la
parte più antica del nucleo urbano che ha mantenuto, nel tempo, un ruolo predominante rispetto all’abitato. Si tratta della parte più elevata
(Paleopolis) dell’altura rocciosa racchiusa tra i
due fiumi (Kemonia e Papireto), che lambivano
la città antica. insieme alla Neapolis costituiva
la città punico-romana, oggi identificabile nel
quartiere cassaro. l’obiettivo progettuale è quello di ridefinire l’identità di questo spazio urbano
caratterizzato dalla presenza di importanti resti
archeologici (alcune o due Domus romane con
pregevoli pavimenti musivi), consentendo una
più adeguata lettura e fruizione delle loro qualità e singolarità morfologico-ambientale e, allo
stesso tempo, la fruizione e la messa in valore di
quegli elementi, seppure autonomi e dotati di una
propria evidenza formale, all’interno di un sistema morfologico gerarchicamente definito.
la definizione di linee guida, per la conservazione, la messa in valore e la comunicazione di
questo stralcio urbano, consente di pensare a una
riqualificazione del nucleo antico della città di
Palermo con l’apporto delle nuove tecnologie
che permettano una migliore conoscenza e fruizione dell’area. la realizzazione di un’infrastruttura tecnologico-informativa per la fruizione
turistico-scientifica dell’area e delle zone limitrofe si potrebbe appoggiare all’utilizzo
del GPS (Global Positioning System), insieme
con la tecnica di etichettatura elettronica tramite
radiofrequenza (RFID, Radio Frequency
Identification) per ricavare in ogni istante informazioni sulla posizione occupata dal visitatore
all’interno dell’area urbana e sui ritrovamenti
archeologici disponibili anche nelle piazze poste
nelle immediate vicinanze. il GPS fornisce in
tempo reale le coordinate che, unite alle mappe
georeferenziate presenti sul palmare, consentono
di tenere sottotraccia i percorsi disponibili per il
visitatore, a partire dalla posizione corrente, mentre la tecnica RFID serve per una localizzazione
più precisa di quanto possibile attualmente con il
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Fig. 8 - Ipotesi di valorizzazione della Domus A: riconfigurazione del Peristilium (A. Chiazza).

sistema GPS, ricevendo informazioni dei contesti archeologici e monumentali evidenziati dalle
etichette RFID. la tecnologia RFID consente,
grazie a etichette intelligenti costituite da sistemi
elettronici dotati di microchip e microtrasmettitore, di trasmettere a distanza segnalazione di
presenza unita alle informazioni memorizzate
sulle etichette stesse. è possibile pertanto associare univocamente una etichetta-tag elettronica
a ogni reperto d’interesse dell’area archeologica,
ottenendone un sistema automatico di riconoscimento e successiva presentazione dei contenuti
multimediali corrispondenti, tramite un’esaustiva
informazione sia in forma parlata che visiva, grazie all’utilizzazione di dispositivi mobili (palmari o Pda - Personal Data Assistant) opportunamente predisposti allo scopo. informazioni testuali, immagini, video e audio relativi ai beni archeologici e monumentali di rilievo sono memorizzate su di un server centrale, in cui si possono estrarre le informazioni e riprodurle su apposita scheda
installata in un palmare.
attraverso semplici videate il visitatore può
essere accompagnato durante la sua visita e può
scegliere cosa vedere (ad esempio testi scritti,
audio, filmati) e come farlo; può personalizzare
il proprio percorso e di conseguenza usufruire di
vari livelli di approfondimento delle informazioni che gli vengono presentate. la copertura
wireless dell’intera area archeologica e del suo
intorno urbano può risultare di particolare efficacia in una prospettiva di approfondimento
bibliografico-didattico, per garantire l’accesso a
informazioni non presenti nel palmare, rendendo
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quindi possibile ai visitatori esperti il collegamento automatico alla base di dati sul server centrale o a siti web esterni, che contengano informazioni tematiche assai più approfondite di quelle direttamente memorizzate sui PDA. Per concludere la realizzazione e la promozione di itinerari tematici devono puntare sulla differenziazione ed unicità della cultura materiale e immateriale dei luoghi. alcuni temi che riguardano il
dibattito più recente attorno al progetto museografico “diffuso” nelle città sono: il Museo come
sistema di luoghi, il Museo come itinerario all’aperto fra siti e architetture, il Museo come azione di valorizzazione, riappropriazione, rivitalizzazione. la dilatazione del museo a sistema urbano definisce un coinvolgimento dei luoghi, dei
siti e delle aree in una concezione di museo che
travalica il tradizionale concetto di edificio espositivo, creando così nuove modalità di fruizione
dei contenuti anche attraverso l’uso delle tecnologie. in altri termini, si tratta di passare dalla
condizione tradizionale dell’esposizione archeologica alle condizioni di una museografia e di un
progetto dei luoghi delle archeologie, nonché di
interventi legati ai temi della memoria stratificata e delle tracce presenti nel tessuto urbano,
rinnovando il modo di rendere intelligibili, alla
gran parte dei visitatori, le stratificazioni storiche, i reperti, le memorie del corpus urbano.
la ricerca della compatibilità tra emergenze
monumentali, resti archeologici e città presente,
il potenziamento del ruolo della città storica
(attraverso nuovi stimoli culturali e funzionali
per la rivitalizzazione socio-economica e la valo-

rizzazione dell’identità urbana), la riqualificazione dello spazio collettivo, attraverso la valorizzazione e l’integrazione sostenibile tra aree
archeologiche e aree pubbliche attrezzate, sono
tutti obiettivi fondamentali da perseguire per una
migliore fruizione del nostro territorio. il rapporto tra comunicazione e valorizzazione è di
causa/effetto ed è direttamente proporzionale:
tanto più efficacemente viene comunicato il bene,
quanto più esso sarà valorizzato adeguatamente.
dalla relazione che si instaura col pubblico all’atto della comunicazione, e nella risposta che si
ha da parte dei fruitori in termini di riconoscimento del valore del bene, si attua il circolo virtuoso della valorizzazione5.
NoTE
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EILEEN GRAy: LO SPIRITO PLASTICO
DI UN DISEGNO SFUGGENTE

Starlight Vattano*
ABSTRACT - The article offers a study about the artistic
and eccentric personality of Eileen Gray, the Irish designer
and architect. An independent, elusive, secretive figure,
that with her creative instinct absorbed the French capital becoming soon, between 1910 and 1920, one of the
leading exponents of the new revolutionary theories on
design and architecture. Her thoughts took shape through
drawings and models with which assumed full control of
the material used and her notes, strictly in French, supported the rigor and the harmony of her projects, which
made it possible to define her one of the pioneers of the
Modern Movement.

Eileen Gray, 1926 (foto di Berenice Abbott).

i

l tentativo di raccontare e definire l’elusività, la complessità e il pensiero di
Eileen Gray, designer e architetto irlandese, nel campo dell’architettura può assumere
vera consistenza emozionale, se si indaga con
una naturale propensione verso la tattilità dello
spazio architettonico, concepito come opera d’arte e violenza intenzionale, capace di racchiudere,
con timidezza ed eleganza, la danza architettonica di una donna che, con estrema severità, ha
immortalato le sue idee plastiche in un’arte esotica, neoplastica e sfuggente. diceva la Gray:
«dobbiamo riscoprire l’essere umano nell’espressione plastica, l’intenzione umana che sottolinea l’aspetto materiale e insieme il pathos di
questa vita moderna»1. nonostante alcune pubblicazioni dedicate ai suoi interni e alle opere più
conosciute, Eileen Gray trattiene in sé l’idea sfuocata e difficilmente decifrabile di un’architettrice2 che aveva raccontato, con i suoi modelli e i
suoi disegni, un’architettura sofisticata ed elegante, concepita come forma d’arte. «irlandese
d’origine ma francese d’adozione. figura indipendente e riservata, con il suo lavoro si oppone
agli eccessi di una certa cultura progettuale, da
lei stessa considerata troppo razionale e intellettuale, più vicina al dogma, al piacere della retorica e dell’autocelebrazione, alla pura ricerca stilistica che alla vita»3. così la descrive Gisella
bassanini, soffermandosi sulla contrapposizione
fra emotività artistica e rigore volumetrico4.
forme cubiche, ornamenti geometrici o astratti e segni arditi definiscono i tratti caratteristici
del fare della Eileen, teso all’espressione di effetti drammatici, attraverso l’utilizzo di materiali che
riflettono l’estenuante ricerca di se stessa nell’idea
del viaggio, della scoperta e dell’onirismo tattile.
nasce in irlanda il 9 agosto 1878 nella contea di
Wexford, in quella casa di famiglia di
brownswood che si ergeva sulle rovine di un antico castello, sulla riva del fiume Slaney, un luogo
di fondazione normanna. Passò gran parte della
sua infanzia a londra; i suoi genitori possedevano una casa di città nel Kensington, ma il silenzio
e la stasi visiva di quel paesaggio ottocentesco
inglese furono sempre dichiarati dall’espressione
lontana di una timida Eileen, che tramutò in delicatezza formale la sua percezione inquieta della
realtà. nel 1900 si trovò a Parigi per la prima volta, per assistere all’Esposizione universale, un
viaggio che ebbe immediata influenza sulla sua
vita, tanto che decise di proseguire i suoi studi
all’Academie Colarossi, una scuola d’arte nota tra

gli studenti stranieri che comprendeva classi di
pittura, disegno, acquerelli e scultura, ma anche
corsi specializzati nella moda e nella composizione decorativa. Gli studi parigini alimentarono
lo spirito indipendente e l’istinto creativo che
assorbì dal padre; infatti, la città francese divenne
presto il luogo congeniale per una donna forte e
piena di volontà, che nel 1906 frequentava occasionalmente il salone di natalie barney in rue
jacob, dove l’autrice americana aveva istituito
l’Academie des Femmes come corrispettivo dell’accademia maschile francese. oltre all’esperienza sul disegno e sulla pittura, la Gray
approfondì la sua relazione con l’artigianato, in
particolare le tecniche del laccato asiatiche, rese
note dalla Ditta Soho di londra, specializzata nel
restauro di mobili antichi e pannelli. il maestro
del laccato giapponese Seizo Sugawara la seguì
nella sua formazione, fino a quando, nel 1910 aprì
un laboratorio di tecniche del laccato, creando un
atelier con la designer americana Evelyn Wyld.
nel 1912 la Gray esponeva le sue opere in laccato nel Salon des Artistes Decorateurs, dove conobbe il suo primo cliente significativo, il designer
di moda e patron delle arti jacques doucet. fu
successivamente al viaggio fatto in africa e poi
in Spagna, nel 1904, che sviluppò una forte passione per il paesaggio mediterraneo, avendo trascorso molti anni della sua vita in «questo benedetto tratto di terra» tra il promontorio di Sainttropez e il confine italiano5 (Fig. 1).
tra il 1910 e il 1920 divenne una principale
esponente delle nuove teorie rivoluzionarie sul
design e l’architettura. Era conosciuta a Parigi
come designer di mobili laccati e di interni, tra i
quali uno dei più famosi fu quello realizzato nel
1922 per la modista madame mathieu-lévy
(meglio conosciuta come Suzanne talbot). ispirata
dai modelli di bakst per i balletti russi di
diaghilev, fece dell’Appartamento in Rue de Lota
la sua coreografia architettonica, la sua
Shéhérazade: cuscini dorati, pannelli laccati e uno
dei suoi progetti più noti, il pirogue sofa in lacca
e foglie d’argento (Fig. 2). lavorò a stretto contatto con le figure più rilevanti del movimento
moderno, tra cui le corbusier, adolf loos, j. j. P.
oud e in generale fu influenzata dai principi plastici del de Stijl.
in linea con il lavoro del gruppo, nel 1925
espose le sue produzioni in acciaio cromato tubolare e vetro, lo stesso anno di mies van der rohe
e di marcel breuer, ma prima di le corbusier,
che fu un fervente ammiratore dell’architettura
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Fig. 1 - Eileen Gray e Jackie Rauol Douval in Nord Africa.

Fig. 2 - Madame Mathieu-Levy, sul Pirogue sofa nel salone in rue de lota.

della Gray, tanto che l’architetto francese espose
la proposta di un Centro per Vacanze (1936-37) al
Congres Internationaux d’Architecture Moderne
(CIAM) nel suo Pavillon des Temps Nouveax,
durante l’Esposizione internazionale Art et
Technique nel 1937 (Fig. 3).
l’elusiva Eileen iniziò a sperimentare direttamente l’architettura nel 1926, iniziando una collaborazione che durò sei anni con l’architetto rumeno jean badovici. Piuttosto che basare le sue idee
progettuali, a partire da un’impostazione di concetti
teorici espressi attraverso un manifesto, la Gray
acquisì, nella sua pratica, alcune delle teorizzazioni del movimento moderno, mirate a soddisfare i bisogni spirituali, psicologici e fisici degli
occupanti, così da costituire un corollario che da
quel momento caratterizzò sempre la sua attività
creativa. nonostante il suo lavoro però, i suoi progetti furono considerati raramente, forse perché si
trattava di un periodo storico in cui risultava difficile, per le architettrici, definire una precisa
immagine del loro pensiero architettonico, o forse
anche perché fu soprattutto il suo temperamento a
ostacolare la possibilità di ricevere la fama meritata. nel 1910 due eventi culturali attirarono l’attenzione dei circoli artistici parigini, mettendone in
discussione i vecchi valori e portando ad una
discrepanza ideologica tra gli artisti alla fine degli
anni Venti. il primo fu la produzione del balletto
russo dello Schèhèrazade, il cui impresario, Sergei
diaghilev, aveva concepito già nel 1909, con lo
scopo di rendere il balletto accessibile a un pubblico più vasto; influenzato dalle aspirazioni simboliste a correlare le impressioni sensuali, gli stati emotivi e le immagini mentali, diaghilev cercò
di attirare il pubblico parigino attraverso l’invocazione diretta delle emozioni. il secondo evento
culturale fu la Exhibition al Salon d’Automne, con
l’obiettivo sociale di infondere valori artistici nella classe borghese emergente, incaricando artisti e
artigiani di realizzare oggetti d’uso comune, attraverso l’utilizzo di mezzi di produzione di massa.
la produzione del balletto russo, con la musi-

Fig. 3 - Le Corbusier, sua moglie Yvonne e Jean Badovici nella casa E.1027 con il murales sulla parete dell’ingresso.
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ca di nikolai rimsky Korsakov, la scenografia e
i costumi di leon bakst, presentava la prima storia di Le Mille e una Notte, proponendo un nuovo
tipo di eroe: una vita a ruota libera, individuale, al
di fuori delle regole della società (Fig. 4). harol
acton ricorda l’impatto della sera d’apertura: «la
calma prima della tempesta nell’harem, i tuoni e
i fulmini dei ballerini in rosa e ambra, la feroce
orgia di carezze tumultuose, il panico finale e la
rappresaglia sanguinosa: morte nel lungo spasimo trafitto dai violini. rimsky Korsakov ha disegnato la tragedia, bakst l’ha sospesa con tende di
smeraldo, lampade d’argento, tappezzata con tappeti provenienti da bokhara e cuscini in pelle;
Vaclav, interpretato da nijinsky e tamara, interpretata da Karsavina, l’hanno reso vivo»6. ciò che
prese vita in quell’occasione fu la creazione di
una dimensione olistica dell’architettura, in cui le
altre forme d’arte, come la pittura, la musica e la
danza, confluirono nel caleidoscopico effetto di
ballerini fusi con le scenografie, risultato della
collaborazione fra fokine e bakst, che tentarono
di elevare il balletto a fulcro delle altre arti. fu
mostrata una grande abbondanza di materiali di
lusso, le cui qualità tattili furono accostate all’effetto prodotto da tappeti colorati e dai costumi di
scena. il corpo umano veniva mostrato e celato al
tempo stesso, completandosi con la scenografia e
costruendo figure in movimento che accentuavano un’antitesi tra funzionalità e lusso.
nonostante la Gray rifiutasse l’evidente esotismo dello Schéhérazade, molti degli aspetti dei
primi balletti russi di diaghilev influenzarono particolarmente i suoi successivi studi sull’architettura; il modo in cui i costumi di bakst permettevano al ballerino di eseguire le coreografie, con
una grande libertà di movimento, richiamarono
l’interesse di Eileen nella relazione che intercorre fra il corpo e le sue possibilità di movimento
nello spazio occupato. l’operazione effettuata dal
fokine sulla struttura della coreografia era stata
quella di tralasciare l’idea del ballerino solista, in
favore di un’integrazione con il gruppo, agevo-

Fig. 4 - Il ballerino Nijinsky in Schéhérazade.

Fig. 5 - Il boudoir di montecarlo, presentato al Salon des artistes décorateurs, Parigi,1923.

Fig. 6 - La casa E. 1027, vista dal mare.

che soltanto l’arte può mostrare nella sua totalità;
manifesta una delicata forza lirica insieme a una
capacità di percepire il suo spirito forgiato lentamente, che afferma la sua geometrica emotività
senza controllo. così il disegno del suo pensiero
architettonico si combina con i cromatismi del
bianco, del grigio e del nero, tracciando la profondità e il mistero della composizione totale, attraverso alcune curve che completano l’armonia delle linee e si identificano nel suo rigore; i materiali e i tessuti che utilizza riflettono la sua arte non
cerebrale ma, al contrario, espressione di una sensibilità che vibra con forme nuove e ricche (Figg.
7-8). nel 1922 Eileen aprì un negozio di arredamento che chiamò Jean Désert, in rue du fauborg
Saint honoré, dove espose le sue creazioni e quelle di altri artisti, progettato con l’assistenza del
badovici, dando forma al suo primo tentativo
architettonico (Figg. 9-11).
Gli anni seguenti seguì supervisionando la
costruzione di quello che sarebbe stato l’edificio
più conosciuto del suo lavoro, la Casa per Vacanze
di badovici situata a roquebrune-cap-martin.
Proprio per indicare la natura collaborativa del
progetto, la Gray chiamò la casa E.1027, un nome
derivato dalla combinazione delle loro iniziali che
sottolinea la complessità e l’enigmaticità di questa donna10; Eileen affermava che anche nella casa
più piccola ogni persona deve potersi sentire completamente sola, perché l’uomo contemporaneo

lando il potenziale espressivo del corpo libero,
nell’estensione delle sue linee di energia e nel più
ampio concetto di spazio per la danza. allo stesso modo Eileen Gray cercò di eliminare le distinzioni convenzionali fra l’architettura e l’arredamento, dando a ogni elemento un’unità organica e
a ogni occupante libertà di movimento.
quando nel 1918 le corbusier pubblicò il
manifesto Purista Apres le Cubisme, con amedee
ozenfant, robert mallet-Stevens, djo bourgeois
e Pierre chareau, le sinuose linee dell’art
nouveau furono sostituite da forme più controllate quali cubi, sfere e cerchi. il pensiero compositivo di Eileen Gray subì la stessa traslazione
concettuale, come risulta evidente nell’organizzazione spaziale della Stanza Montecarlo, nella
Galleria Jean Désert e nelle pareti divisorie in
mattoni, che aveva creato per l’ingresso
dell’Appartamento Lota, dove emerge la sua propensione verso una cultura sintetizzata in forme
elementari e in primordiali energie indigene, che
avrebbero sempre arricchito e rinnovato la sua
capacità di plasmare la materia (Figg. 5-6).
migliorò le sue capacità come architetto lavorando con jean badovici, ma sempre da autodidatta e manipolando ogni piccolo dettaglio all’interno di una necessaria concordanza con il tutto,
attraverso l’assoluta eliminazione degli elementi
estranei al resto della composizione. affermava la
Eileen: «è grazie all’intima fusione tra il genera-

le e il particolare, che i lavori bellissimi ci danno
l’impressione di una stabilità definitiva, l’impressione che niente può essere aggiunto a loro o
niente può essere tolto, l’impressione che siano
eterni»7. il suo coinvolgimento nella progettazione di interni e nella lavorazione di tappeti e paraventi le permise di sperimentare altre forme artistiche, influenzate dai viaggi che aveva fatto in
africa, in Spagna e nell’area mediterranea più in
generale, includendo la scultura e il collage come
elementi caratterizzanti dei suoi progetti.
l’ispirazione culturale di quest’anima inquieta
era spesso derivata da posti lontani: il Giappone
nella sua arte dei laccati; l’africa nella sua scelta del legno; l’Egitto nella scelta dei motivi.
tra i cinque testi redatti per L’Architecture
Vivante, in forma di dialogo, sull’arredamento
d’interni e sull’architettura, soltanto in uno, De
l’Eclectisme au Doute8 del 1929, jean badovici
si sofferma sul pensiero architettonico di Eileen
Gray, dedicandolo interamente a E.1027, la casa
vacanze a roquebrune in francia, da loro realizzata tra il 1927 e il 19299. nel suo ragionamento
sull’architettura, durante il dialogo, esorta a uno
sguardo verso l’arte greca, reinterpretata nella sintesi fra l’equilibrio dello spirito Greco e il suo
senso di misura verso un ordine comune; esprime la forte necessità di un ritorno ai sentimenti
nello spazio, specificando che l’uomo non ha soltanto un’amina e una volontà, ma anche un corpo

Fig. 7 - Primi studi grafici di Eileen dentro l’architettura
della casa per artisti a Vezelay. 1927-32.

Fig. 8 - Il divano montecarlo con struttura tubolare in acciaio cromato e rivestimento in pelle del 1925.
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Fig. 9 - La fauteuil aux dragons di Eileen con i braccioli
laccati a forma di serpenti, realizzata tra il 1920-22 per
l’appartamento in rue de lota.

Fig. 10 - Riproduzione del tappeto Wendingen, 1925.

Fig. 11 - Prospetto della Galleria jean desert, Parigi, 1922.

aveva bisogno di forme coerenti dentro le quali
potersi isolare. E.1027 era stato il progetto che
esplicitava particolarmente la sua minuziosa devozione alla creazione di uno spazio a scala umana,
equilibrato in tutte le sue parti e completamente
flessibile. concepiva l’abitazione come un organismo vivente, in cui è possibile percepire la totale indipendenza insieme a un’atmosfera di solitudine e concentrazione (Figg. 12-14).
Architettura per il Tempo Libero - nel settembre
del 1936 Eileen Gray iniziò a lavorare al progetto per un Centre de Vacances. il passaggio di scala, dalla progettazione di case private per vacanze
ai progetti mirati alla realizzazione di attrezzature pubbliche, riflette un nuovo atteggiamento, volto alle riforme proposte dal Front Populaire11 relativamente al tema dello svago e del tempo libero.
a seguito del governo socialista istituito da léon
blum nel 1936, in francia si andò delineando una
nuova realtà sociale, in cui si riconosceva ai lavoratori il diritto di associazione; infatti, la più importante organizzazione del lavoro francese, la
Confédération Générale du Travail (CGT), vinse
le concessioni sulle restrizioni delle ore lavorati-

ve settimanali, l’aumento degli stipendi e i primi
quindici giorni di ferie retribuite. un precedente
per le attività da tempo libero, proposte dal
Governo, esisteva nella Maisons du Peuple, fondato nel nord della francia, per ospitare un serie di
imprese collettive, includendo cooperative di operai, sindacati e partito socialista.
come simboli della solidarietà della classe
operaia, queste strutture presero la forma delle
istituzioni borghesi o dei palazzi del lavoro. in
contrasto con l’approccio istituzionalizzato allo
svago, che preoccupava le organizzazioni operaie e le politiche liberali, la rivista L’Architecture
d’Aujourd’hui incoraggiò la produzione di attrezzature per lo svago individuali tramite una serie
di concorsi: una casa weekend (1934-35) e una
città weekend sulla costa mediterranea (193536). nonostante la particolare enfasi per l’unità
di abitazione minima in entrambe le competizioni, la condizione dei siti marini e la dotazione sia di una macchina che di una barca, impedirono ai partecipanti di porre maggiore attenzione al problema dello svago di massa, che aveva assorbito, nell’ultimo periodo, l’attenzione
della Gray. oltre a possedere la traduzione degli

articoli di Engels del 1872, Eileen consultava gli
scritti di Vladimir llyich lenin e di leon trotsky
dalla cui lettura aveva annotato alcuni pensieri
sull’architettura: «ogni regime esprime se stesso tramite l’architettura. l’attuale epoca sovietica è caratterizzata da palazzi ed edifici ufficiali
che sono i veri templi della burocrazia come le
case dell’armata rossa e le Società militari,
mentre la struttura delle case per gli operai è
miserabile e terribilmente indietro».
quello del tempo libero diventa, da questo
momento in poi, un tema fondamentale del pensiero architettonico di Eileen Gray, in linea con i
suoi primi lavori, come nel caso della serie di
case individuali per vacanze a Vezelay, che progettò per badovici durante la metà degli anni
Venti e con i successivi progetti mai realizzati,
come quello di un Centro per Vacanze e per il
Tempo Libero e di un Centro Culturale e Sociale,
risalenti rispettivamente agli anni trenta e
quaranta. a seguito delle proposte avanzate dal
Front Populaire, infatti, Eileen scoprì che ciò che
realmente voleva progettare non erano case individuali, ma ambienti dai quali avrebbero tratto
beneficio il maggior numero di persone. quella

Fig. 12 - Vista della casa E.1027.

Fig. 13 - Camera da letto a Parigi, 1930.

Fig. 14 - La terrazza di tempe a Pailla con la folding
lounge chair, 1932-34.
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creato per la E.1027, le style camping: una struttura concepita per una composizione spaziale flessibile e provvisoria. la tenda era stata pensata
come ambiente di vita minimo mobile, coperta da
una struttura pieghevole in metallo «flessibile per
essere alzata da ogni persona e leggera per essere
trasportata in macchina; la tenda incorpora un letto e un tavolo per i pasti, una tettoia sporgente
estendibile con zona di seduta annessa e dei dischi
di plastica alle due estremità che permettono la
ventilazione e contemporaneamente servono da
barriera contro le intemperie». la Gray descrisse
ironicamente le loro caratteristiche dimensionali
«ampie abbastanza per permettere all’aria notturna di passare, ma piccole abbastanza da formare
una barriera contro i cani randagi»13.
Fig. 15 - Plastico del centro per Vacanze e per il tempo libero (1936-37).

stessa traslazione dal singolo al gruppo, che aveva riconosciuto nella costruzione dei primi balletti
russi, dove il ruolo del ballerino veniva esaltato se
inserito in un movimento coreografico d’insieme, Eileen la affronta nell’evoluzione del suo
pensiero architettonico: nelle sue proposte per le
attrezzature di svago pubblico, la dimensione
sociale non sostituì mai l’idea d’isolamento e privacy, che rimasero sempre parametri fondamentali della sua dimensione individuale, ma incorporò l’essenza dei suoi progetti futuri.
nonostante le discussioni contemporanee sull’abitazione si concentrassero maggiormente sugli
edifici multifamiliari, la Gray si dedicò inizialmente alle case unifamiliari a basso costo; la sua
unità di abitazione minima aveva una qualità
provvisoria e una struttura pensata indipendentemente dal sito. infatti la costruzione modulare
avrebbe agevolato lo smontaggio e lo spostamento da una località all’altra, in linea con le
riflessioni di friedrich Engels: «Per i nostri lavoratori nelle grandi città, la libertà di movimento è
la prima condizione dell’esistenza e la proprietà
terriera può essere soltanto di impedimento».
Sugli schizzi preparatori e su altri elaborati grafici
appuntava molte note in francese, lingua che parlava frequentemente e che preferiva nelle sue grafie progettuali: «questo progetto parte dalla trasformazione e dal miglioramento delle condizioni sociali, per attenuare la monotonia e la solitudine di tutti coloro che vivono nelle piccole realtà

di provincia. l’edificio per alloggi del Centro per
Vacanze sarà creato pensando al singolo occupante»12. Eileen Gray fu uno dei primi architetti in
francia ad esplorare gli ampi effetti programmatici di questa nuova legislazione. «adesso che le
ferie retribuite sono universalmente riconosciute,
si pensa molto al tempo libero: per favorire le
vacanze alle famiglie e agli individui dalle risorse limitate. l’obiettivo è quello di raggruppare i
camper, perché è diventato difficile ottenere
un’autorizzazione per adibire il terreno privato a
campeggio», diceva la Gray in un portfolio che
documenta i suoi progetti. Per la forma del suo
Centro per Vacanze rifiutò qualsiasi paradigma
architettonico per favorire la creazione di strutture
sociali più egualitarie, come quelle degli ostelli
della gioventù, già proposti dal Front Populaire.
Per progettare i singoli edifici si ispirò ad alcuni
dei progetti sui quali aveva già lavorato nel passato come la Casa per un Ingegnere, che fu utilizzata quale modello per il progetto del ristorante e la Casa Tubo, rielaborata per la proposta delle abitazioni singole.
Tenda da Campeggio (1930) - la prima delle proposte mirate a risolvere il problema dell’individuale di massa, fu la tenda da campeggio che ideò
con badovici nel 1930. il progetto combinava l’abilità tecnica e l’interesse di Gray per gli spazi di
vita provvisori, che lo stesso badovici aveva definito, insieme all’arredamento mobile di Eileen

La Casa Ellittica (1936) - fu la prima unità d’abitazione che la Gray concepì a basso costo e nel
dettaglio. il progetto combinava le istanze dell’abitazione provvisoria della tenda da campeggio
con il suo atteggiamento sperimentale verso le
forme e i materiali. Eileen creò una struttura che
sarebbe stata flessibile e temporanea, adeguata a
essere un’abitazione per gli operai e per lo svago. ispirata dalle tende in alluminio, pubblicate
dai periodici French Touring Club del 1935 e dalle tecniche di produzione di massa usate per fabbricarle, elaborò una piccola unità prefabbricata di
pannelli in calcestruzzo, collegati tra loro, che
sarebbero stati montati velocemente. Gli altri elementi componibili erano ellittici a sezioni incrociate e potevano essere assemblati in diverse combinazioni. Per compensare il carattere freddo e
severo degli interni, determinato dai parametri di
produzione che prevalevano sulle questioni legate all’esperienza corporea, lo spazio fu concepito
come un’abitazione minima, con un certo grado di
flessibilità nella sua configurazione generale. nel
modello di unità a tre moduli la Gray contrastava
il carattere-prototipo del progetto, spostando l’abitazione fuori casa, attraverso il disegno di una
veranda con portico e la manipolazione delle singole unità, a volte accoppiate, mirando ad una
maggiore composizione formale e ponendo gli
spazi per il parcheggio appena fuori dal lotto14.
Centro per le Vacanze e per il Tempo Libero
(1936-37) - Pose questo complesso tra un’autostrada e il mare, manipolando il terreno piano e

Fig. 16 - Interpretazione grafica dell’edificio per alloggi nel centro per Vacanze e per il tempo libero; esploso assonometrico e analisi grafica dei rapporti armonici nelle piante del piano terra e del primo piano (S. Vattano).
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Fig. 17 - Sezioni prospettiche dell’edificio per alloggi (S. Vattano).

posizionando gli edifici cercando di creare un’area distaccata dal resto del sistema urbano e un
rapporto tra il complesso stesso e il paesaggio,
offrendo così all’occupante temporaneo sia isolamento che libertà di movimento. all’ingresso
distaccò questa comunità provvisoria da qualsiasi contatto visivo con il mondo esterno, collocando un edificio di servizio contenente uffici e una
residenza per il portiere su di una piattaforma che
fungeva da copertura per il parcheggio sottostante. la sequenza di edifici continuava con una palestra, apparentemente aggiunta mentre già la Eileen
stava sviluppando il progetto, insieme ad altri due
complessi per intrattenimento, un ristorante e un
teatro, alle estremità del sito, collegate da un percorso che terminava in un molo, come fosse una
tavola aggettante sul mare. il resto del progetto si
sviluppava su di un Camp Volant in cui Eileen
organizzò due tipi di complessi: uno comprendeva una struttura per alloggi con stanze singole e
doppie, per singoli o coppie senza bambini; l’altro
prevedeva cabine smontabili e abitazioni di chiara derivazione dalla Casa ellittica, ottenute attraverso differenti combinazioni modulari (Fig. 15).
il blocco posto all’estremità del Camp Volant,
l’edificio per alloggi, era caratterizzato dallo sfalsamento di due volumi, all’intersezione dei quali Eileen aveva posto il sistema dei collegamenti
verticali, limitato da un involucro vetrato. dallo
studio delle piante e delle sezioni d’archivio risulta evidente il riferimento al linguaggio formale
delle superfici e della struttura, tipiche dei progetti
lecorbusieriani, elevando gli ambienti privati su
pilotis e organizzando gli spazi comuni tra il piano terra (dove Eileen riporta le zone di aggregazione, le funzioni collettive, la cucina comune e
una libreria) e il terrazzo, che si affacciava sul
mare, ponendo la lavanderia all’estremità e le
docce in corrispondenza della torre centrale.
lavorò sulla superficie del prospetto, variando
ingegnosamente la disposizione delle finestre
diversamente rispetto alla griglia di pilastri regolare. Elemento fulcro della composizione è rappresentato dal blocco vetrato dei collegamenti
verticali, rispetto al quale si organizzano i due
volumi per alloggi, uno su due livelli e uno su
quattro (Figg. 16-18).
come risulta evidente in molti dei suoi progetti, non abbandonò mai l’idea di un’architettura che si mischiava all’arte compositiva della pittura; infatti anche in questo caso, realizzò due
pannelli in corrispondenza della tettoia aggettante d’ingresso, caratterizzati da motivi geometrici
astratti che introducevano al grade edificio per
alloggi. Eileen pensò anche a un luogo d’incontro
per vacanzieri e residenti locali in un club, evidenti riferimenti geometrici alla Casa per un
Ingegnere progettata nel 1926, che definiva la
soglia d’ingresso al suo Centro per Vacanze; un
teatro, un ristorante, un padiglione per esposi-
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zioni e una palestra completavano il complesso,
ognuno con un determinato orientamento solare e
una propria vista. nell’area a quota superiore
posizionò le unità mobili, lavorandola attraverso
la creazione di terrazzamenti collegati da un sentiero, per favorire la vista verso il mare; un faro
posto al livello più alto segnalava la presenza del
complesso a distanza, dando risalto, dal punto di
vista concettuale, alla propensione verso il tema
dello svago di massa, su cui metaforicamente la
Gray volle fare luce negli ultimi anni della sua
carriera architettonica.
l’edificio adibito a ristorante, anch’esso organizzato su più livelli, si sviluppava all’estremità
del Camp Volant, in un’area quasi isolata dal resto
del complesso e rivolta verso il mare, al termine
della diagonale tracciata a partire dal club d’ingresso e comprendente il blocco dell’edificio per
alloggi. Espressione della complessità formale di
Eileen Gray, controllata dal suo rigore geometrico, il ristorante si configura attraverso l’innesto di
un volume, su base quadrata con un blocco, su
base rettangolare, che rispetta i rapporti armonici del diapason (1:2). organizzato su quattro livelli, aveva posto al piano interrato le cucine; al piano terra, in corrispondenza dell’ingresso, la sala
ristorante e il bar; al secondo piano una grande
terrazza e un bar e all’ultimo piano una sala da
ballo, che terminava con un volume vetrato la
cui geometria, accentuata in lunghezza, enfatizzava il suo aggetto verso il paesaggio marino.
anche in questo caso l’influenza lecorbuseriana,
dettata dall’utilizzo di pilotis che sollevavano i
piani della socializzazione rispetto a quelli dei
servizi, rispondeva ai dettami del movimento
moderno, insieme al trattamento delle superfici
esterne e dei rapporti tra pareti finestrate, aggetti, vuoti e pieni. risulta sempre leggibile l’interpretazione di Eileen che si soffermava sulla traslazione tra i diversi piani e i volumi che componevano la figura generale; c’era sempre qualcosa di lirico e solitario nella sua architettura danzante: l’organizzazione funzionale, spaziale e
figurativa corrispondeva sempre alla sua profonda emotività (Figg. 19-21).
il tema dell’integrazione sociale viene maggiormente affrontato nella zona del teatro, adibito all’intrattenimento, che termina nell’area ricreazionale costituita da una sala per la danza, con
accesso da una quota inferiore, in corrispondenza
della quale aveva posto un teatro-cinema che fungeva da ingresso a questo complesso sfaccettato.
la Gray articolò il teatro lavorando sulla combinazione tra scenografia e paesaggio, rendendo
impercettibili i confini tra le zone funzionali e
individuando due aree nello specifico: una piattaforma piana e un terrazzamento a quota superiore con sedute che collegano le parti esterne;
eliminò il proscenio per creare una fluidità concettuale, capace di legare gli spettatori e gli artisti

in un unico spazio, in un dialogo metaforico e
pensò alla dotazione di uno schermo retrattile
retrostante la scena, per poter utilizzare lo stesso
paesaggio come sfondo. un muro sinuoso e distaccato dal resto del complesso si sviluppava lungo
tutto il sistema, enfatizzando la continuità creata
tra il pubblico e la scena. di seguito si riporta il
programma che Eileen Gray aveva redatto per il
Centro di Educazione Regionale Supplementare,
il quale sarebbe stato utilizzato come luogo per
lo sport a servizio della regione: «una grande hall
che potrebbe essere usata anche come sala conferenze, cinema e teatro; il livello più basso conterrà una libreria con libri tecnici su varie tematiche. al di sotto di questo livello si dovrà creare
uno spazio per la scrittura; una sezione per le
ragazze, lo sport, l’insegnamento di varie competenze per le donne; uno spazio per l’insegnamento di varie competenze (per uomini e donne); un ristorante nel quale il servizio è garanti-

Fig. 18 - Esploso assonometrico dell’edificio per alloggi
nel centro per Vacanze e per il tempo libero del 1936-37
(S. Vattano).

Fig. 19 - Ricostruzione tridimensionale e analisi grafica delle piante del ristorante nel centro per Vacanze e per il tempo
libero del 1936-37 (S. Vattano).

to da un’equipe di volontari dove ogni volontario lavora un giorno a settimana; il ristorante sarà
organizzato sulla falsariga di quello della
Thompson canteen (mensa thompson) a new
york; un dispensario; docce, se possibile adiacenti
alle attività sportive e se possibile una piscina; un
campo da calcio; un area per piccoli aerei, per gli
apprendisti»15.
in uno dei suoi piccoli block notes troviamo
una citazione di Eduard de Keyserling: «tutto ciò
che è eterno dovrebbe essere sempre messo a servizio della vita interiore dell’uomo. bisogna partire dalla vita personale di ognuno per capire e
procedere anche con ciò che è collettivo»16.
Successivamente la Eileen si dedicò solo ai progetti per le masse, ma sfortunatamente nessuno
di questi fu realizzato. dopo la guerra continuò a
lavorare come designer sia sui progetti più complessi, come quello del Centro per Vacanze che
la tenne occupata dal 1946 al 1949, sia su più piccoli progetti d’arredamento, ma da quel momento in poi si ritirerà in completa solitudine. nel
1972 la Royal Society of Arts l’ha nominata Royal
Designer for Industry. alcuni esempi dei suoi primi lavori appartengono alla collezione del Victoria
& Albert Museum, mentre il tavolo mobile progettato per la E.1027 fa parte della collezione permanente del Museum of Modern Art di new york;
queste esposizioni, rappresentano il suo contributo al design moderno. «è ben strano che nessuno

abbia reso omaggio a Eileen Gray in questi ultimi
trent’anni» ha scritto joseph rykwert in un articolo pubblicato sulla rivista Domus nel 1968, «se
si pensa che l’ultimo a farlo è stato le corbusier
(Figg. 22-23). le corbusier, che presentò il progetto di Eileen Gray per un Centre de Loisirs nel
suo stupendo padiglione dell’Esprit Nouveau all’esposizione di Parigi nel 1937 […] Eppure l’opera
di Eileen Gray, anche se esigua, è tale da potersi
avvicinare solo a quella dei tre o quattro grandi
maestri del suo tempo. i quali, in ogni modo, la
apprezzarono»17. dentro poche righe rykwert racchiude la soggettività, la timidezza, la solitudine,
il carattere enigmatico di uno spirito d’artista,
dedito al silenzio del disegno, alla lentezza della
danza e al rigore della geometria congetturale, che
fu capace di far implodere ogni emozione in forma di architettura come arte plastica.
la riflessione posta attraverso la restituzione
grafica di questi progetti, a partire da poche linee
e da qualche appunto sfocato, si muove nel campo dell’interpretazione formale, tramite il ridisegno, l’analisi ritmica del progetto architettonico
e la sua interpretazione storica. questo nuovo rapporto, instaurato fra il soggetto indagante e il soggetto indagato, ha l’obiettivo di comprendere la
costruzione espressiva del progetto d’architettura,
visto attraverso gli occhi di Eileen, dentro la lettura
di disegni silenziosi portatori di valori compositivi che arricchiscono il contributo del movimento

Fig. 20 - Sezioni prospettiche del ristorante nel centro per Vacanze e per il tempo libero del 1936-37 (S. Vattano).

Fig. 21 - Esploso assonometrico del ristorante nel centro per
Vacanze e per il tempo libero (S. Vattano).

moderno. Scrive francesco maggio: «il disegno
è, per Eileen Gray, il pensiero. disegnava per se
stessa allo stesso modo con il quale una persona
descrive il proprio stato d’animo attraverso un
tentativo di poesia, successivamente riposto in un
cassetto, per essere rivisto, tempo dopo, con ironia
o con nostalgia»18; infatti Eileen incorporò i pensieri nella costruzione di linee indecifrabili ed
enigmi in costante mutamento, come chiara
espressione di se stessa nella purezza della rappresentazione dell’altro da sé. un estratto da
Eupalino o l’Architetto di Paul Valéry (1921), che
badovici citò nella pubblicazione inaugurale de
L’Architecture Vivante, commenta l’impatto potenziale dell’architettura sulla sensibilità umana; nel
brano, il protagonista fedro rivolge a Socrate una
domanda: «dimmi, essendo tu così sensibile agli
effetti dell’architettura, hai notato, camminando
per questa città, che tra gli edifici di cui essa è
popolata, alcuni sono muti, altri parlano e altri, i
più rari, cantano?». l’atteggiamento di Eileen
Gray, assunto nei confronti dei suoi progetti, racconta della forza idealistica che governava i suoi
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NoTE

Fig. 22 - L’Esposizione dedicata ad Eileen Gray nella
heuinz Gallery, Londra, organizzata dal royal institute of
british architects nel 1972.

Fig. 23 - L’Esposizione dedicata ad Eileen Gray al V&a
museum organizzata dallo Scottish arts council nel 1979.

lavori, attraverso il desiderio che i suoi edifici parlassero da sé o, nei termini di Valery, cantassero.
nel 1924 la rivista tedesca Wendigen dedicò un
articolo riccamente illustrato alla Gray, con l’introduzione di jan Wils e un lungo articolo di jean
badovici. Wils scrisse: «adesso che ho le immagini del lavoro di Eileen davanti a me, i miei
pensieri tornano al pomeriggio quando, dopo
l’esperienza dell’intossicante eleganza che ha
Parigi al finire del giorno, ritorno per assoluta
coincidenza ad attraversare il posto dove il suo
lavoro è stato esposto. è stato come camminare
dentro un altro mondo, come se una nebbia si
fosse profondamente sollevata lasciando tramontare il sole su un paesaggio di inaspettata
bellezza […] in questa dimensione il lavoro di
Eileen non sembra creato dalla mente, ma dalla
mano che lo ha impastato e dall’anima che lo ha
diretto, a partire dal momento della creazione.
Eileen Gray è una figura davvero unica e speciale nella ricerca di forme nuove. Soltanto quei
pochi che la circondano potranno comprenderne
la ricchezza intellettuale coinvolta» 19. la sua
visione dello spazio, il suo pensare l’architettura, i ritmi plastici dei volumi e delle superfici, la

sua eleganza nel movimento delle linee e la sua
ossessione per il dettaglio hanno racchiuso la sua
voluttuosa armonia dentro un mondo composito
e inebriante, dove architettura, danza, materia e
silenzio hanno plasmato nuove forme di una passione per l’arte dei volumi.
Scriveva nietzsche: «con verità rattenute,
con una mano folle e un cuore infatuato e ricco
di piccole bugie compassionevoli: così ho sempre vissuto tra gli uomini»20, allo stesso modo
Eileen aveva costruito una realtà imperfetta
attraverso la quale manifestare se stessa in ogni
angolo dei suoi progetti, in modo che soltanto
lei avrebbe davvero saputo decifrare il suo pensiero plastico e aveva definito la sua eterna contraddizione di una personalità estrosa e ribelle,
sempre celata dietro eccessi e silenzi, che raccontavano la sua timida essenza d’artista inquieta, ma in perfetta armonia con il suo mondo di
essenze esotiche e razionali: aveva sempre cercato di astrarsi da se stessa e il risultato era stato un enigmatico disegno ricco di annotazioni e
ripensamenti, che cantava l’elogio alla perfetta
imprecisione e al morbido rigore di un’esploratrice dell’architettura.

Eileen Gray nel suo appartamento in rue de bonaparte all’età di 92 anni (foto di Alan Irvine, 1970).
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1) cfr. P. adam, Eileen Gray: Her Life and Work, thames
& hudson, londra 2009.
2) la definizione “architettrice” deriva da una rivista
femminile del periodo fascista, “attività muliebre” e si
riferiva alle donne che si occupavano di architettura.
questo uso del termine al femminile si deve a luisa maria
caruso e cristina Giamoccaro e alla loro tesi di laurea,
sviluppata all’interno del Gruppo Vanda, dal titolo: La
Architettrici. Le donne progettiste del ventennio fascista,
relatrice ida farè, correlatrice Katrin cosseta, facoltà di
architettura, Politecnico di milano, aprile 2000.
3) cfr. G. baSSanini, Eileen Gray, in “Parametro”, n. 257
pagg. 24-29, faenza Editore, ravenna, 2005.
4) Gisella bassanini è architetto e Professoressa al
Politecnico di milano, esperta di storia e culture dell’abitare femminile è impegnata nella diffusione, in italia, della pianificazione urbanistica e territoriale di genere.
5) cfr. P. adam, Eileen Gray: Her Life and Work, thames
& hudson, londra 2009.
6) idem.
7) idem.
8) cfr. j. badoVici, E. Gray, E.1027. Maison en bord de
mer, in “de l’éclectisme au doute”, pubblicato nell’edizione monografica di “l’architecture Vivante”, edizioni
albert morancé, Parigi 1929.
9) Presentò il progetto della casa E. 1027 e l’arredamento a Parigi sia al Salon d’Automne che all’union des
Artistes Modernes (uAM), un gruppo dissidente di designer di cui era stata il membro fondatore.
10) a partire dall’iniziale del suo nome, la serie numerica
in successione rappresentava la posizione alfabetica della “j” (10) di jean, della “b” (2) di badovici e della “G”
(7) di Gray.
11) Le Front Populaire era un’alleanza antifascista dei
partiti di sinistra che salì al potere in francia nel giugno del
1936, cercò di espandere il concetto del tempo libero, dalle sue associazioni precedentemente limitate con il benessere fisico, ai suoi più ampi potenziali culturali per lo sviluppo totale dell’essere umano; con questo scopo, il fronte
perseguì politiche che avrebbero facilitato la trasformazione del tempo libero da un privilegio d’élite, ad un problema politico di massa.
12) cfr. tesi di laurea di S. Vattano, Eileen Gray, interpretazioni grafiche di un Centro per Vacanze, relatore
Prof. f. maggio, università degli Studi di Palermo-facoltà
di architettura Sede di agrigento, a.a. 2010/2011.
13) cfr. P. adam, Eileen Gray: Her Life and Work,
thames & hudson, londra 2009.
14) cfr. S. hEcKEr, c. müllEr, Eileen Gray, Gustavo
Gili, barcellona, 1993.
15) cfr. P. adam, Eileen Gray: Her Life and Work,
thames & hudson, londra 2009.
16) come specifica Peter adam, la parola “collettivo” era
stata sottolineata da Eileen Gray. cfr. P. adam, Eileen
Gray: Her Life and Work, thames & hudson, londra
2009.
17) cfr. j. ryKWErt, un omaggio a Eileen Gray pioniera
del design, in “domus” n. 469, dicembre 1968.
18) cfr. f. maGGio, Eileen Gray – Interpretazioni grafiche,
franco angeli Editore, milano 2011.
19) cfr. P. adam, Eileen Gray: Her Life and Work,
thames & hudson, londra 2009.
20) cfr. f. W. niEtzSchE, Così parlò Zarathustra, rcS
rizzoli libri, milano 2000.

*Starlight Vattano, architetto, è Dottoranda di Ricerca in
recupero dei contesti antichi e Processi innovativi
nell’architettura, XXV Ciclo, presso il Dipartimento di
Architettura all’università degli Studi di Palermo. La sua
ricerca è mirata allo studio del modello Smart city nell’ambito della valorizzazione dei centri storici della fascia
euromediterranea.

VINCENZO CUCCHIARA:
L’HANGAR DI PANTELLERIA
PORTAEREI DEL MEDITERRANEO
a cura di Antonietta Iolanda Lima*

P

receduto dall’attenta prefazione del
Generale
bruno
Petti,
già
comandante militare autonomo della Sicilia, cui segue l’introduzione di rita
cedrini, docente di antropologia culturale
all’università di Palermo, che pone l’accento
sui possibili cambiamenti determinati sulla cultura sociale isolana dalla militarizzazione
dell’isola, il libro di cui oggi parliamo, a firma
di Vincenzo cucchiara, si articola in sei capitoli all’interno dei quali la genesi e le dinamiche dell’Hangar di Pantelleria costituiscono
momento significativo di una storia complessa
e articolata quale quella dell’aeronautica militare italiana di cui l’autore offre una sintesi
chiara, introducendo il lettore nelle tragiche
contraddizioni che sempre hanno caratterizzato lo svolgersi dei conflitti e delle guerre.
Si costruisce nelle fasi di preparazione alla
guerra per difendersi e a volte dando vita - e
questo il libro lo esplicita - a realizzazioni che
per pregnanza e maestria tecnica e formale
meritano di durare al di là delle specifiche contingenze da cui nascono, e con il nuovo si genera lavoro, si alimenta la vita, là dove però a
causa delle stesse specifiche contingenze si
distrugge anche e, tuttavia contemporaneamente, si costruisce la Storia, quella che poi
le generazioni che vengono dopo, per conoscerla, devono averla raccontata o studiarla nei
libri. Ecco quindi il valore che io do al lavoro
di questo giovane architetto che ha accettato
la sfida di aprirsi ad un’avventura culturale
pregna di difficoltà, inedita per alcuni suoi
aspetti perché inesplorata ma certamente per
questo degna di essere attraversata, nella consapevolezza che ricercare non significa risolvere tutte le incognite ma è bensì ancor più utile aprire problemi, stimolare nuovi percorsi di
ricerca. Ed è questo che ha in me suscitato la
lettura dell’Hangar di Pantelleria Portaerei
del Mediterraneo che Vincenzo cucchiara ha
scritto seguito dall’attenta regia di rita cedrini
e pubblicato nella collana da lei medesima
diretta, e il cui sottotitolo - segretezze di una
architettura strategica - ben ne esplicita il
carattere. Entro quindi nel cuore dell’argomento. Siamo nel 1937, due anni prima di quel
funesto e indimenticabile inizio di settembre
che da avvio alla seconda guerra mondiale con
l’invasione tedesca della Polonia.

Picasso con la sua Guernica che espone a
Parigi, dedicandola alla tragedia della cittadina basca, lancia il suo monito contro la guerra.
l’italia teme il conflitto con l’inghilterra e il
conseguente scoppio di una guerra nello scacchiere del mediterraneo; occorre quindi individuare un luogo capace d’impedire alle forze
nemiche l’ingresso nel canale di tunisi e in
quello di Sicilia, rendendo altresì più sicure le
comunicazioni con la libia. è pertanto da tali
considerazioni che si genera la decisione di
trasformare l’isola di Pantelleria, la Cossyra
dei greci, antico scalo tra Sicilia e africa,
distante Km 87 dall’una e 70 dall’altra, in piazzaforte militare atta, attraverso sicuri corridoi
navali e aerei, a contrastare il ruolo di malta in
caso di guerra.
con a fondamento la necessità di evitare
qualsiasi blocco navale o aereo essendo l’isola priva di sorgenti d’acqua potabile e con una
esigua produzione agricola, nella scelta, il convergere l’attenzione su Pantelleria non è determinato soltanto dalla sua favorevole condizione
geografica, ma anche la morfologia, esito di un
più che millenario intreccio tra natura e cultura,
è determinante. così nelle cuddìe, resti di antichi crateri vulcanici che a mo di colline contraffortano la principale emergenza dell’isola l’alto massiccio centrale della montagna
Grande - articolandone l’altimetria, si individuano elementi intrinsecamente predisposti ad
un uso difensivo; ma anche nei robusti muri di
terrazzamento in pietra che ne disegnano il territorio aggiungendovi il segno del lavoro dell’uomo ed ancora nei cubici dammusi voltati in
pietra lavica. all’interno di un più ampio programma che attua la realizzazione di un insieme di basi aviatorie mirate ad ampliare il raggio di dominio dell’italia sul mediterraneo, è
conseguentemente immediato l’avvio da parte
della regia marina di un articolato sistema
difensivo che al di là dei modi e delle forme
con cui si concretizza ri-conferma per
Pantelleria una sorta di destino genetico che la
vede fortificata a più riprese nel lungo tempo
della sua antichissima storia: basti qui ricordare il villaggio fortificato di mursia in pietra
lavica legato all’estrazione e lavorazione dell’ossidiana, la Cossira greca anch’essa fortificata, le nuove e robuste fortificazioni del sec.
V quando viene occupata dai Vandali che vi si
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Fig. 1 - L’Hangar visto dall’esterno, coperto da 10.000 mc di pietra lavica.

stanziano con finalità essenzialmente militari
finalizzate ad assicurarsi il controllo del varco
più stretto e importante del mediterraneo, ed
ancora gli interventi di carlo V conseguenti
alle devastazioni attuate dai corsari nella prima
metà del cinquecento.
nell’investire centro, coste e territorio il
piano della regia marina militare ristruttura
preesistenze e realizza anche nuove costruzioni. interviene così nell’abitato, il cui irregolare e ramificato tessuto urbano di evidente
matrice islamica, in posizione centrale rispetto al porto e su esso gravitante, si struttura storicamente attorno all’antico castello; ed intervenendo entra in esso l’architettura fascista,
quella che in un recente congresso di Storia
dell’architettura, la curatrice, nel volume che
ne ha raccolto gli atti, inserisce tra l’architet-

Fig. 2 - L’interno dell’aviorimessa.
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tura dell’altra Modernità invitando con tale
aggettivazione a guardare gli esiti progettuali e
costruttivi del regime con gli occhi degli storici e quindi abbandonando il consueto duraturo
riferimento al movimento moderno come unico parametro e termine di paragone per qualunque giudizio di valore. è così questa architettura, che sia pure debolmente espressività
evoca nella sua espressività l’appartenenza al
codice razionalista, interviene alla fine degli
anni trenta nell’ambiente urbano di Pantelleria
che si snoda lungo il porto contrapponendosi
con le sue rigide e isolate volumetrie al continuum di un antico modo di risiedere e convivere. in una futura esplorazione, congiuntamente a quelli nati come strutture logistiche
dell’aeroporto, andrebbero studiati questi edifici che di certo introducono in alcune parti

dell’abitato, il cui patrimonio storico viene
distrutto quasi all’ottanta per cento dai bombardamenti del maggio 1943, un nuovo assetto insediativo per meglio esplorare se, pur nell’ambito di un intervento di matrice militare, e
pur nel loro declinare un rapporto palesemente autoritario con la cultura e con la concretezza costruttiva locale, essi siano opere meritevoli di durata. congiuntamente alle altre
costruzioni difensive ambiente e paesaggio
sono rivoluzionati soprattutto per l’estensione
delle aree interessate che oltre al porto coinvolgono in più parti il territorio incidendo nell’equilibrio di segni antropici sedimentati; per
le forme di alcune nuove costruzioni e la loro
ossessiva reiterazione o per il modo con cui
vengono adattate le preesistenze, per la creazione di depositi sotterranei che spesso sconvolgono l’assetto originario. Per sbarrare l’accesso dal mare la costa viene ridisegnata da
bunker e batterie antiaereo.
Segni e simboli di guerra entrano ovunque,
e tuttavia in una osservazione a posteriori,
come la nostra, sarebbe errato disconoscerne
il valore, essendo ormai oggetti storici e da
storicizzare. Vanno quindi studiati a fondo
comprendendo il come e il perché del loro
costituirsi in determinate forme, del loro porsi
come nuova tipologia che, se rapportata ai tempi attuali e ai tragici conflitti di ampia portata
che potrebbero esplodere, ancor più sembra
antica, arcaica quasi restituendoci la misura di
quanto sia stato enormemente accelerato lo sviluppo tecnologico in pochi decenni. l’hangar
infine, in una contrada di antica sacralizzazione, denominata morgana dal suo santuario. lo
si realizza a sud est della pista d’atterraggio
dell’aeroporto, addossandolo ad una collina di
cui si scavano le pendici per una lunghezza di
trecentoquaranta metri, una profondità di 26
ed un’altezza di sedici, per poi negarlo ricoprirlo con terra di riporto. a costruzione ultimata lo si ricopre con terra di riporto simulando, attraverso una meditata rimodellazione,
l’appartenenza e la continuità con la collina.
Si invera in tal modo una singolare architettura degli interni, uno spazio immenso, animato dalla ripetizione di identici componenti - le
arcate - che stemperano la limpida astrattezza
della sua forma complessiva. Plasma il paesaggio, ma non lo accoglie nella cavità del suo
spazio, nega lo scambio fra il dentro e il fuori;
evoca il grado zero dell’architettura e all’opposto, anticipandolo, l’habitat degli esseri umani quando forse più per necessità che per scelta si rivolgeranno allo spazio cosmico, interstellare. Per quanto sin qui detto, penso non
sia eccessivo affermare che questo contributo
sollecita non pochi spunti di riflessione che
meritano un tempo maggiore di quanto richiede questo nostro incontro. mi limito pertanto a
suggerire ulteriori percorsi di ricerca, soprattutto per quel che attiene la Sicilia, alcuni dei
quali travalicano la specificità tematica
dell’hangar di Pantelleria; studi per i quali è
imprescindibile lo scandaglio attento degli
archivi sia testuali che fotografici senza tuttavia sottovalutare l’apporto di una storiografia
aggiornata e il contributo delle fonti orali:

Fig. 3 - Planimetria Piano Terra (sezione orizzontale a quota 1,50 m).

Fig. 4 - Planimetria Primo Piano (sezione orizzontale a quota 11,70 m).

Fig. 5 - Sezione A-A.

- sarebbe così interessante esplorare se nei
decenni interessati dai conflitti mondiali del
sec. xx, come nel lontano cinquecento, si sia
determinata la nascita di una generazione di
specialisti e pertanto di una architettura militare
con delle precise peculiarità che investono
anche la sfera del linguaggio;
- altro tema potrebbe avere come suo fulcro
la progettazione degli aeroporti militari, la cui
concentrazione è prevalentemente costiera in
Sicilia, e pertanto i loro piani regolatori nella
cui strutturazione elemento da non sottovalutare era la collocazione della pista, pavimentata
e non più in terra battuta dal 1938, rispetto ai
venti ma anche rispetto all’insieme degli edifici
in cui si articolava l’intero impianto;
- importante sarebbe inoltre individuare
quali fra gli aeroporti realizzati in tale periodo
costituiscono esperienze urbanistiche e architettoniche di grande rilevanza, mettendo in luce
l’intero processo che dal progetto giunge alla
realizzazione e pertanto lo svolgimento del
cantiere e la sua specificità esplicitando, con gli
eventuali modelli di impianto presi come riferimento dei quali se ne cercherà la genesi, progettisti, imprese realizzatrici e maestranze.
in mancanza ad oggi di una documentazione che ne consenta l’attribuzione del pro-

getto, ci sono tuttavia alcune cose che potrebbero a lui ricondurre: il respiro del classicismo
che emana dalla spazialità dell’hangar, sempre
stigmatizzato da zevi e invece ben compreso
da argan, e il riuscito rapporto espressionestruttura che invera quelle virtualità liriche che
solo in pochi hanno saputo trarre dalla cosiddetta tecnica. Sono entrambi cifra sempre caratterizzante le opere di questo grande protagonista del novecento che, nell’estrarre ai massimi livelli le potenzialità del cemento armato,
è riuscito a far sgorgare poesia dalle strutture
riscrivendo di volta in volta la teoria in base
all’esperienza; per il quale l’intuizione strutturale era alto obbiettivo di formazione. è
comunque certo che l’hangar viene realizzato
dalla Nervi & Bartoli che nervi costituisce nel
maggio 1932 con il cugino anch’egli ingegnere e, sulla base di quanto scrive il cucchiara,
potendolo, l’aeronautica militare privilegiava la coincidenza tra impresa costruttrice e progettista. inoltre, documentata è la presenza di
nervi in Sicilia negli anni trenta e la paternità
di alcuni progetti come l’aviorimessa blindata
e protetta da terra e vegetazione a
castelvetrano, l’ampliamento di spazi militari
segreti nelle cavità di monte Pellegrino, la realizzazione di alcune cisterne sotterranee per

combustibili a Palermo, dove è anche attivo
all’interno dei cantieri navali, e a trapani, ed
infine, nello stesso anno in cui viene costruito
l’hangar di Pantelleria, le aviorimesse di
trapani e marsala vertebrate sulla tecnica della prefabbricazione industriale brevettata da
nervi medesimo il cui insegnamento che si trae
dall’intera sua opera è che solo quando la tecnica si sa tradurla in teckné si esita una sintesi
poetica. come pochi altri allora, aveva capito
che la divisione è isolamento.
non è infatti un caso che lui, ingegnere, e
non storico dell’architettura, apra gli anni
Settanta offrendo agli studiosi la prima storia
universale dell’architettura, in quattordici volumi, la cui copertina metallizzata raffrontata
con quelle di oggi ancor più risalta per la sua
modernità futuribile. certo tutto ciò trovava la
sua ragion d’essere non solo nel suo straordinario prestigio da tempo riconosciuto a livello
internazionale, ma anche perché nel quarantennio che ci precede l’università nella sua
strutturazione non ha ancora raggiunto quella
che de carlo chiamerà schizofrenia multipla
alludendo a quel processo di specializzazione
che ha nuociuto all’unità della cultura, alla sua
autenticità, dividendola e conseguentemente
incidendo nel modo di osservare e interpretare
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la realtà dei fenomeni, con danno non lieve per
quel che attiene la formazione degli studenti.
Per nervi non può esserci iato nell’ideazione tra caratteristiche costruttive e caratteristiche estetiche e solo così il collegamento, la
loro relazione organica ne deriva come una
logica e spontanea conseguenza. «conseguenza
- scriverà nel chiudere il breve testo che introduce i volumi della Storia dell’architettura da
lui diretta - conseguenza che, se intesa ed accettata, potrebbe fermare la nostra rovinosa corsa
verso un vuoto, costoso, a volte irrealizzabile
formalismo e richiamare progettisti e uomini di
cultura ad una più serena valutazione delle
componenti obbiettive del costruire e al rispetto di una morale costruttiva ed architettonica,
altrettanto importante per il futuro delle nostre
città, quanto la morale, intesa nel senso di regola di vita, lo è per un ordinato vivere civile».
questo dunque scriveva nervi agli albori di
un decennio in cui, forse erroneamente, sembrava che la consapevolezza del degrado
ambientale, a lungo stimolata e alimentata dall’impegno direi titanico del grande
lewis mumford, si fosse ormai diffusa tra la
gente. E tuttavia mai come oggi di morale e
non solo costruttiva e architettonica, avremmo
grande bisogno.
Grazie dunque a questo studio di Vincenzo
cucchiara su Pantelleria, senza il quale non
avremmo avuto l’opportunità di porre l’attenzione su un episodio della Storia, che nell’intrecciare in anni tragici bene e male, ragione e
follia come più di ogni altra cosa, a mio parere, è la guerra, ci restituisce un’ opera che, al di
la della sua possibile attribuzione a nervi, è
stata da lui costruita e merita per la sua indiscussa peculiarità di essere mantenuta, tutelata e per questo rivitalizzata. E a favore di questa mia convinzione mutuo per l’hangar di
Pantelleria quanto scrisse Pier maria bardi a
proposito della tribuna coperta dello stadio di
firenze progettato da nervi elogiandolo per
«la sua bellezza completamente funzionale e
volontariamente architettonica, priva di qualsiasi elemento decorativo, nuda e venata delle
sue essenziali nervature». ci sono poi questioni
sempre sollecitate dalla particolare spazialità
dell’hangar e dalle potenzialità in esso presenti ai fini di un suo vitale mantenimento che
travalicano la precisa funzione e il momento
storico per cui è stato realizzato riconducendoci a temi dibattuti e sperimentati nello scenario architettonico della nostra complessa contemporaneità. mi soffermo, sia pure brevemente, su due di esse che aprono entrambi a
temi suggestivi e di grande attualità:
- la prima è il valore del vuoto nell’architettura; quando lo si realizza, come nel’hangar,
è spazio dotato di una straordinaria flessibilità, aperto al mutamento delle cose e per questo capace di interpretare la complessità del
nostro tempo (la forza dirompente del centro
Georges Pompidou a Parigi, il beaubourg, di
renzo Piano è anche, pur con la precisa destinazione di museo, nel suo porsi, spazio scatolare tecnologico vuoto;
- la seconda simula inoltre l’hangar, la cui
genesi è militare e il cui obbiettivo è la non
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Fig. 6 - un’altra veduta interna dell’Hangar.

visibilità, la morfogenesi del territorio inverando un’architettura ipogeica, un’architettura che si fa topologia, che evoca il grado zero
dell’architettura, e al pari lo scavo archeologico; con questo andare sotto la terra, si confrontano oggi non pochi architetti consapevoli dell’enorme degrado ambientale in cui versa
l’intero pianeta e di come sia necessario preservare lo scarso territorio agricolo rimasto.
nel concludere, per dare risposte scientificamente fondate alle plurime domande in
attesa di risposta generate dalla lettura del libro
di Vincenzo cucchiara, occorre ancora l’esplorazione delle fonti per meglio indagare la
pluralità degli aspetti impliciti nella progettazione militare: politico-culturali, economici,
tecnici. almeno quattro gli archivi che andrebbero indagati che qui voglio indicare qualora
tra i presenti ci fosse qualche studioso interessato ad attuare nuove indagini mirate anche ad
accertare l’attribuzione a nervi del progetto
dell’hangar di Pantelleria: tre sono a roma:
l’archivio dell’aeronautica militare, Stato
maggiore dell’aeronautica 5°, uff. 5° reparto,
ufficio Storico; il fondo dell’aeronautica
militare presso l’archivio centrale dello Stato;
l’archivio Pier luigi nervi, al maxxi
architettura; il quarto è ancora l’archivio
nervi, centro Studi architettura e
comunicazione, presso l’università degli Studi
di Parma. inoltre potrebbe essere utile collegarsi anche con il Research and Knowledge
Management Project con sede a bruxelles.
ma in attesa di questi nuovi scandagli archivistici non va disattesa la questione del come
mantenere in vita l’hangar di Pantelleria. E
questo significa misurarsi con l’eredità del passato. richiede una riflessione coraggiosa capace di porre in atto pratiche che valorizzino l’interazione tra quanto ci tramanda la storia e la
realtà contemporanea. attualmente l’aeropor-

to è un ibrido; è infatti utilizzato
dall’aeronautica civile ma è gestito da quella
militare. ma questa condizione ibrida - come
io la chiamo - potrebbe trasformarsi in un punto di forza: in valore, interagendo sinergicamente e in modo fecondo le due istituzioni.
così entrambe, congiuntamente al comune di
Pantelleria, potrebbero promuovere un concorso internazionale attraverso un bando profondamente meditato in modo che l’inveramento di
quanto richiesto nel preservare l’hangar abbia
anche ricadute positive sulla vita culturale, e
non solo, degli abitanti dell’isola il cui coinvolgimento nella genesi e nell’attuazione di tale
processo sarebbe di grande positività ai fini di
stimolare l’acquisizione di una necessaria consapevolezza senza la quale non può esserci riconoscimento e quindi appartenenza.

*Antonietta Iolanda Lima è Professore Ordinario in Storia
dell’architettura alla Facoltà di Architettura
dell’università degli Studi di Palermo.

ESPERIENZE DI RETROFIT IN EUROPA:
I CONTRIBUTI DELL’UNIVERSITà
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
a cura di Luisa Pastore*

i

n Europa, le strategie comunitarie e
governative hanno da tempo individuato
nella riqualificazione urbana ed edilizia
uno dei punti di forza per la ripresa del settore
delle costruzioni, riconoscendo come tale azione
possa contribuire in modo significativo a ridurre
l’impatto sull’ambiente e allo stesso tempo inserirsi a pieno titolo tra le voci della green economy per condurre i paesi industrializzati verso
l’uscita dalla crisi economica.
nel dibattito internazionale e nelle agende
politiche della comunità Europea, infatti, la
necessità di dover far fronte alla presenza di un
consistente stock abitativo in avanzato stato di
obsolescenza, ha contribuito ad assegnare forte
rilevanza al tema del recupero sostenibile dell’ambiente costruito, in un’ottica di efficienza
funzionale, tecnica ed energetica.
l’urgenza di azioni mirate per l’ottimizzazione energetica degli edifici, in particolare, è
oltremodo evidente se si considerano i dati ormai da più fonti stimati - che attribuiscono al
settore edilizio consumi superiori al 40% e volumi di gas serra rilasciati nell’atmosfera secondi
solo al settore dei trasporti. Per queste ragioni, il
tema del retrofit sta assumendo una centralità

sempre crescente nella comunità scientifica di
riferimento, testimoniata da una letteratura sull’argomento, sebbene di recente acquisizione, già
molto vasta.
ma cosa si intende per retrofit? il termine
retrofit, in molti campi tecnici, fa riferimento alle
prassi operative di retro-azione e di adeguamento attraverso l’applicazione di interventi ex novo
di tipo integrativo. in particolare, applicato al settore dell’edilizia, il retrofit energetico racchiude
tutte quelle operazioni di upgrading del costruito in grado di assicurare una significativa razionalizzazione dei flussi energetici che intercorrono tra l’edificio e l’ambiente esterno. Si tratta
quindi di interventi che interessano tanto il sistema tecnologico dell’edificio quanto la sua gestione energetica, e che riguardano essenzialmente:
- l’ottimizzazione delle prestazioni dell’involucro edilizio (in fase estiva e invernale);
- la sostituzione intera o parziale degli impianti (climatizzazione, illuminazione, produzione di
acS) con sistemi ad elevato rendimento energetico e minore impatto ambientale;
- il monitoraggio delle condizioni ambientali
(attraverso specifici sistemi di rilevamento) dopo
gli interventi di retrofit.
Su questo tema, l’università degli Studi di
napoli federico ii ha recentemente prodotto tre
libri che offrono una panoramica ampia e completa sugli attuali scenari nell’ambito del recupero sostenibile del patrimonio edilizio, raccogliendo rilevanti esperienze nazionali ed internazionali di retrofit a scala urbana e di edificio.
The
Building
Retrofit
Challenge.
Programmazione, progettazione e gestione degli
interventi
in Europa, a cura di Sergio russo
1
Ermolli e Valeria d’ambrosio2, apre lo sguardo
sulle politiche e le pratiche dei principali paesi
europei che mostrano un comune interesse per la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, seppur con strategie e sistemi che tengono in
considerazione aspetti sociali, economici e produttivi specifici dei contesti nazionali. attraverso
il contributo di esperti, il testo fornisce un quadro
aggiornato delle esperienze di retrofit tecnologico portate avanti nel regno unito, francia,
Germania e italia , distinguendo in interventi di
deep retrofit e light retrofit, ovvero operazioni
sostanziali sul sistema tecnologico dell’edificio,
che spesso comportano investimenti altrettanto
consistenti - nel primo caso - o interventi puntuali e che, ovviamente, puntano a standard energetici più bassi - nel secondo caso -.
ciò che emerge è che numerose sono le ini-
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Complesso residenziale del Rione Luzzatti, a Napoli, nello stato attuale (a sx) e in un’ipotesi di retrofit (a dx).

ziative avviate dai paesi considerati per favorire
un’azione di retrofit su ampia scala, con azioni
riferite sia alla sperimentazione progettuale che
alla definizione di linee guida e protocolli per un
corretto approccio agli investimenti3.
il libro raccoglie infine alcune schede di progetto che riportano indicazioni sintetiche su interventi di riqualificazione condotti su diversi edifici, perlopiù a carattere residenziale, evidenziando i
benefici ottenuti, in termini di risparmio energetico,
in funzione delle scelte tecniche adottate.
Innovazione e Sostenibilità negli Interventi
di Riqualificazione Edilizia. Best practice per il
retrofit e la manutenzione, a cura di raffaele
landolfo4, mario losasso5 e maria rita Pinto6, è
frutto di una ricerca condotta presso l’università
degli Studi di napoli federico ii che si è avvalsa
del contributo eterogeneo di tre dipartimenti: il
dipartimento di costruzione e metodi matematici
in architettura, il dipartimento di configurazione
e attuazione dell’architettura e il dipartimento di
Progettazione urbana e di urbanistica. il risultato è un testo che dimostra il carattere fortemente
interdisciplinare della ricerca, in cui il tema del
retrofit è individuato come terreno di sperimentazione e verifica di prassi operative (di progettazione e manutenzione) che fanno riferimento
non solo all’aspetto energetico ma anche a quello strutturale.
il libro si articola in cinque parti. le prime
due sono dedicate alla descrizione delle criticità del
campo di applicazione della ricerca, che prende
ad esame il territorio nazionale ed, in particolare,
quello della campania, e alla definizione del quadro normativo vigente in materia di sicurezza strutturale e benessere termico. nella terza e quarta
parte vengono individuate alcune strategie di retrofit energetico e strutturale e i relativi indicatori e
strumenti di valutazione, portando ad esempio
alcuni casi di applicazione in italia e Europa.
infine, la quinta parte, conclude il testo con delle
raccomandazioni per gli interventi di retrofit che
contemplano gli aspetti funzionali e spaziali tanto quanto quelli tecnologici e impiantistici.
a partire dai risultati della stessa ricerca prende le mosse un altro contributo: Retrofit per la
residenza. Tecnologie per la riqualificazione del
patrimonio edilizio in Campania, a cura di Paola
ascione7 e mariangela bellomo8.. nel testo, in
questo caso, viene posta l’attenzione sulle ipotesi di riqualificazione dell’edilizia residenziale
pubblica post-bellica campana, evidenziando le

74

criticità che nascono dal dover coniugare gli
aspetti di tipo morfologico con le scelte progettuali di upgrading tecnologico. i progetti realizzati
per la riqualificazione dei quartieri d’autore (e
non) di napoli, allargano infatti la questione del
retrofit alle istanze del progetto contemporaneo,
evidenziando la necessità, nella maggior parte dei
casi, di continua interscalarità tra il progetto di
retrofit urbano e quello edilizio e di un approccio
interdisciplinare ed integrato che contempli aspetti legati non solo alla sostenibilità ambientale ma
anche a quella economica e sociale.
anche in questo caso vengono forniti degli
approfondimenti, in forma di schede e saggi, che
descrivono lo scenario e gli attuali sviluppi delle
principali tecniche e dei prodotti più innovativi per
il green retrofit. i casi studio riportati e le sperimentazioni documentate, illustrano con grande
chiarezza le strategie e gli approcci messi in atto,
evidenziando le specificità che connotano i singoli contesti, sia in termini di politiche che di opzioni tecnologiche.
insieme agli altri testi, anche quest’ultimo contribuisce significativamente a fornire strumenti
operativi che possono essere replicati in altri contesti, nazionali e non, e ad arricchire il dibattito sul
tema della riqualificazione urbana ed edilizia. la
raccolta attenta dei contributi di tanti esperti, infatti, mette in luce quelle problematiche che derivano,
oggi, dall’introduzione dei provvedimenti per la
classificazione delle costruzioni in base ai consumi energetici e per il loro adeguamento strutturale.
interventi che rappresentano senza dubbio un’importante occasione non solo per intervenire sull’aspetto specifico dell’edificio, ma anche per affrontare la tematica complessiva della manutenzione,
del recupero e della gestione dei grandi patrimoni
edilizi pubblici e privati, che non possono essere
svincolati da considerazioni di tipo storico, culturale e sociale.

basso impatto per il progetto sostenibile degli edifici e
degli spazi urbani.
3) Significativa è, per esempio, quella ideata dal
Technology Strategy Board, agenzia governativa del
regno unito, che nel 2009 si è fatta promotrice del concorso “retrofit for the future” per la riqualificazione del
Social housing nel Paese.
4) raffaele landolfo è professore ordinario di Tecnica
delle Costruzioni presso l’università degli Studi di napoli
federico ii. è esperto di strutture metalliche ed è coinvolto in numerosi programmi di ricerca nazionali ed
internazionali.
5) mario losasso è professore ordinario di Tecnologia
dell’Architettura presso l’università degli Studi di napoli
federico ii, dove si occupa, principalmente, dei processi di riqualificazione urbana ed edilizia e di tecnologie
innovative per il retrofit.
6) maria rita Pinto è professore straordinario di
Tecnologia dell’Architettura presso l’università degli
Studi di napoli federico ii.
7) Paola ascione è ricercatore di Tecnologia
dell’Architettura presso l’università degli Studi di napoli
federico ii, dove si occupa di riqualificazione dell’architettura moderna e contemporanea.
8) mariangela bellomo è ricercatore di Tecnologia
dell’Architettura presso l’università degli Studi di napoli
federico ii. Si occupa dei processi di riqualificazione
dell’edilizia residenziale, con particolare riferimento agli
interventi di retrofit tecnologico ed energetico.

NoTE

1) Sergio russo Ermolli è ricercatore di Tecnologia
dell’Architettura presso l’università degli Studi di
napoli federico ii. Si occupa di tecniche di produzione e assemblaggio di sistemi e prodotti a basso
impatto ambientale.
2) Valeria d’ambrosio è ricercatrice di Tecnologia
dell’Architettura presso l’università degli Studi di napoli
federico ii. Svolge attività di ricerca sulle tecnologie a

* Luisa Pastore, ingegnere, è Dottoranda di ricerca
in recupero dei contesti antichi e Processi innovativi
nell’architettura presso il dipartimento di architettura
dell’università degli Studi di Palermo. Si occupa di
architettura sostenibile e di riqualificazione energetica del costruito, con particolare riferimento al Social
housing in contesti climatici temperati.

LETTERA A UN AMICO
L’ARCHITETTO VINCENZO MELLUSO

a cura di Alberto Sposito*

c

aro Vincenzo, ricevo oggi, finalmente, questo tuo prezioso libro una
Casa in Puglia, con edizione purtroppo fuori-commercio, di cui l’autorevole
Vittorio Gregotti ha commentato sapientemente sulle pagine del Corriere della Sera e ti ringrazio anche per la dichiarazione dedicatoria:
«con amicizia e per la passione che ci lega nel
coniugare architettura nuova, storia e paesaggio». molte cose vorrò dirti. in primo luogo, che
è veramente raro che un architetto presenti a un
altro architetto una sua opera a stampa: timore,
celia, insicurezza o concorrenza forse impediscono un rapporto più franco; ma tu con grande
passione mi hai presentato quest’opera che è una
parte del tuo intimo e, pertanto, ti ringrazio per
consentirmi di partecipare a questa tua espe-

rienza; sulla quale, non potendo apprezzarla con
i miei cinque sensi, dovrò accontentarmi di esaminare questa casa soltanto con la vista e - se me
lo consenti - con l’immaginazione.
E cominciando dalla vista, l’edizione è
superba per le fotografie di Giovanni
chiaramonte, per la grafica di andrea
lancellotti, per il testo di alessandro rocca,
per la presentazione non politica ma fortemente poetica e illuminante del paesaggio pugliese
e dell’architettura, scritta dal Governatore della Puglia nichi Vendola e, infine, per la tua
casa, un’opera dell’arte architettonica. del
chiaramonte è arcinota l’abilità documentale,
che interpreta meravigliosamente le evidenze
ambientali, la forma e lo spazio architettonico,
con la luce e le ombre della natura; pur avendo

75

insegnato in vari anni alla nostra facoltà di
architettura, non ho avuto mai l’occasione d’incontrarlo (e me ne dolgo).
un breve plauso anche per il tuo esemplare
committente, un mecenate. cosa sarebbe stata la
storia dell’arte senza i vari Pericle, medici,
malatesta o Giulio ii? a me è capitato una sola
volta a firenze, ero laureato da poco, con una
coppia di giornalisti del quotidiano La Nazione,
persone coltissime che avevamo acquistato una
casa a due livelli tra firenze e San domenico,
con giardino, disponibile al colloquio e ad accogliere le diverse ipotesi di progetto, ma con limitate risorse finanziarie. questi tuoi committenti sono stati veramente ideali, e ne è documento la dotta presentazione di luciana dusenszky
Vitale, che inizia con il concerto n. 2 per violino dell’orchestra barocca Veneziana, si sofferma sulla scelta della Puglia, qualcosa di meraviglioso con ulivi secolari che con la pioggia e
il vento sembravano essere animati e vestiti in
abito da sera, svolazzanti e potenti, per ricordare
infine che a lavori ultimati è stato replicato quel
concerto tra quegli ulivi secolari, con lo stesso
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solista, la stessa orchestra e lo stesso violino
(un Guarneri del Gesù del 1735!), con quanti
avevano operato per costruire la casa.
come ha osservato nichi Vendola, in questa
casa, nel contesto che è quello pugliese e nel
libro, «lo spettacolo più inebriante, più insinuante, più depistante, è certamente quello della luce» tra «asciutte geometrie della postmodernità». Ed è vero, c’è qui quella luminosità
diffusa, tutta mediterranea e nostrana, che ho
sempre apprezzato e che si riscontra, ad esempio, a firenze nella chiesa San lorenzo di
filippo brunelleschi. l’altro giorno con un collega dell’università di Siracusa ho visitato il
museo abatellis di Via alloro. E nel rivedere la
Eleonora d’aragona di francesco laurana o il
ritratto di giovanetto, già come San Vito, di
antonello Gagini il mio pensiero è volato in
Puglia alla tua casa: il fatto è che vi è in queste
opere di scultura e di architettura, che impiegano
linguaggi diversi, la stessa atmosfera di rarefazione, di purezza, di formazione metafisica che
capta, invita a contemplare, a sostare o allo stare in riposo; la stessa sensazione che provo ogni

qualvolta sosto nella luminosa chiesa di S.
lorenzo del nostro brunelleschi o nella silenziosa cappella Pazzi in Santa croce di firenze.
come nella pittura di andrea mantegna, pura,
rarefatta, metafisica, nel tuo libro il cielo mattutino o del primo autunno illustra il frontespizio
della custodia, lasciando in sordina il titolo, per
accennare a un ambiente naturale, a un paesaggio,
al paesaggio come soggetto principale. ma sgusciando il volume dalla custodia, quel paesaggio
appartiene all’architettura, alla casa, agli utenti.
un bravo ad andrea lancellotti che ha curato la
grafica con maestria.
la dislocazione dei volumi sul declivio è
avvenuta liberamente, investendo un’area di circa 120 per 100 metri: da un portale d’ingresso
tra un parcheggio per ospiti e uno privato, con
un articolato percorso si costeggia la corte degli
ulivi, su cui si affacciano la guest-house e il
padiglione dell’accoglienza che affiancano il
frutteto e l’orto. Su di un patio-orangeraie si
affacciano la zona soggiorno a due livelli e il
complesso notte con lo studio, la piscina interna con l’area wellness, gli alloggi del persona-

le, i servizi e il corpo del mirador; l’insieme è
completato da una piscina scoperta e da una
pool-house. infine, in splendido isolamento, a
150 metri dalla piscina, un piccolo padiglione,
la scatola di luce, riservata, spoglia, silenziosa, come una sukiya, la sala del tè giapponese,
in cui, protagonisti la luce e il vuoto, si compie
l’itinerarium mentis et corporis in lucem
vacuumque. così tu hai operato la frantumazione dei volumi, in «elementi che, come membri della stessa famiglia, parlano la stessa lingua
e rispettano le stesse regole, componenti - così
commenta alessandro rocca - che si assomigliano, individui finiti e autonomi, legati a una
rete di rapporti sotterranei»; così tutti gli elementi volumetrici sono disposti in relazione alla
morfologia del luogo e risultano giustapposti.
Per alessandro rocca, architetto e articolista attento, questa casa è il prodotto di tre fattori: «la qualità e l’originalità del progetto di
melluso, la bellezza e l’integrità ambientale di
un lembo superbo dell’entroterra di ostuni, l’azione di una committenza illuminata ed esigente, che ha partecipato da vicino all’elaborazione del progetto e che interpreta e vive gli spazi
della casa in modo creativo e originale». tra
cultura mediterranea e cultura mitteleuropea,
tra vernacolare e razionalismo, fra tradizione e
innovazione: la filosofia, l’atteggiamento assunto da te è quello del regionalismo critico, adottato perché si abbia una rispondenza più sensibile, più attenta e più appropriata alle condizioni ambientali e che si propone a ogni processo
esogeno. tale atteggiamento è tipico per l’insieme delle resistenze che si oppongono ai processi unificanti e la locuzione che lo indica è
stata assunta da Kenneth frampton come possibilità, come ha indicato in una lezione tenuta
alla facoltà di architettura di Palermo
nell’anno acc. 1988-’89; ma in Puglia, in
Sicilia, nell’area mediterranea, un tale codice
di comportamento non può che non essere
assunto come necessità.
un’altra mia impressione. lo scorso
dicembre è avvenuto un inconbtro internazionale a milano sul tema contaminazioni
artistiche e tecnologiche tra oriemte e
occidente. qui estetologi, tra cui Gillo dorfles
e Giangiorgio Pasqualotto dell’università di
Padova si sono soffermati sull’estetica del pieno e sull’estetica del vuoto, come caratteri della nostra cultura e di quella orientale:
«Modelliamo l’argilla per fare un vaso: grazie
al vuoto abbiamo l’utilità del vaso…Ritagliamo
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porte e finestre per fare una casa: grazie al loro
vuoto abbiamo l’utilità della casa»; così recitano alcuni versetti del Daodejing e così in analogia tu hai modellato la casa dusenszky Vitale:
grazie al vuoto che avvolge quei volumi frantumati possiamo riscontrare l’utilità della casa.
un’ultima considerazione, per certi aspetti
un pò triste: noi abbiamo subìto da tempo con
riforme e controriforme varie una frattura che ha
compromesso l’architettura, con la costituzione
di varie discipline e di raggruppamenti disciplinari diversi; con una tale frammentazione
abbiamo insegnato ai nostri giovani allievi le
varie parti di architettura, sperando che fossero
in grado di fare una sintesi. Pasquale culotta è
stato un indiscusso capofila dell’area compositiva regionale e un interlocutore autorevole in
ambito nazionale; ma forse non ha potuto qui a
Palermo sostenere un approccio congiunto tra
differenti discipline per il progetto di architettura
e forse non ne ha avuto il tempo.
Per chiudere: se è vero che Pasquale culotta
è un maestro dell’architettura isolana e mediterranea, mi sembra che tu qui hai superato il tuo
maestro. complimenti per quest’opera raffinata
in un’edizione fuori-commercio altrettanto raffinata, che meriterebbe una nuova stampa non
tanto per gli architetti quanto per un pubblico più
vasto; ciò perché le opere, e anche i libri sono
opere, possiedono un valore psicagogico, essendo capaci di svolgere un ruolo educativo.

Con stima e affetto da Alberto Sposito

P.S.: mentre leggevo il libro mio nipote
bruno, tre anni compiuti, mi ha chiesto di vedere le figure: il mare, il cielo, i muri-rotti, la casa
lunga e bianca, gli ulivi, la piscina, le finestre,
la casetta bianca, i prati, le scale, lo specchio con
l’elefante, la gabbia per gli uccelli, il grande
specchio con la signora bionda…. Gli ho chiesto:
“ti piace questa casa?” mi ha risposto (pueris
vox): “è bellissima!”
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